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ECONOMIA IIKRORMAZIOIVI ’ 
La Fiera deWArtigianato 

di Francoforte 
oggi si chiudono le adesioni 

La Borsa Incontri a Milano e a Roma 
Der .la vertenza della Philco Risposta premi 

MILANO. 15 - Il mercato. alle prese con la risposta premi, ha 
evidenziato ‘la necessita di alleggerire le posizioni, pei lo pib legate a 
detta scadenza. Qualcuno nel timore di nuovi ridimensionamenti ha 
preferito abbandonare il materiale in vista dei riporti di dopodomani. 
1 Fondi comuni di investimento cercano di rastrellare sulle basi più 
convenienti. Buona la tenuta del titolo Generali, Olivetti, Italmobiliare, 
Sme, Cir. Tra le negative le Ossigeno e le Lloyd Adriatico, quest’ultimo 
ancora poco conosciuto dal grosso pubblico. 

1 contratti a premio sono stati discretamente vivaci. Contenuta 
l’attiviti in generale, irregolare il dopo listino. In buon progresso il 
Credito Italiano di riflesso agli ottimi risultati di esercizio. . 

Indice: 118,51 (meno 0,25%). 

Sono in programma stamane in Regione, presenti anche i 
rappresentanti dell’azienda di Brembate Sopra, e questa sera 
a Roma tra l’assessore regionale Ruffini, FLM provinciale e 
il sottosegretario all’industrla on. tito - Positive le valutazioni 
del sindacato sull’ipotesi di accordo formulata dalla Regione 

Si chiudono entro oggi i ter. 
nini per l’adesione alla Mai 
Mostra dell’artigianato italia- 
LO) che si terrà a Francoforte 
la sabato 4 a giovedì 9 maggio, 
:he in qualche modo parla... 
bergamasco. 

All’elenco dei partecipanti 
$ì altre aziende artigiane ber- 
[amasche si sono aggiunte fa- 
sendo così salire ancor più di 
lercentuale il numero dei no- 
tri artigiani nei confronti dei 
solleghi delle altre province ; 
iergamo, difatti, dopo Milano, 

la provincia lombarda che 
nnovera più artigiani iscritti 
#elle liste in possesso della 
rganizzazione della manife- 
azione, Moe (Milanfair over- 
:as exhibitions SpA). 

rag. Bianchi). E data per sicu- 
ra anche la presenza dell’euro- 
parlamentare aw. Giovanni 
Giavazzi (presidente del Cre- 
dito Bergamasco) e del presi- 
dente dell’Unione europea pic- 
cola e media impresa e del- 
l’artigianato Manlio Germozzi 
(presidente anche della Con- 
fartigianato). LL 
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uZ1 nostro interlocutore prin 
cipale - ha detto Biava - 
deve essere in via prioritarie 
la Regione: non vogliamo offi 
re all’azienda spunti per fa1 
rimbalzare le questioni, facen- 
do tosi precipitare la situazio- 
new. Gli intervneti di Galizzi: 
<<Tanto l’azienda non sa che si 
aprono contatti anche a Roma)> 
, e dell’on. Bonalumi: MZI peso 
istituzionale va correttamente 
valutato, il sindacato deve por- 
si nella didattica giustan, non 
hanno tuttavia convinto molto 
gli esponenti della Flm provin- 
ciale. 
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Gli appuntamenti saranno in 
ogni caso rispettati anche se 
l’evolversi delle iniziative 
sembra essere quasi esclusi- 
vamente connesso ai risultati 
dell’incontro di stamane in Re- 

k 
ione con i rappresentanti del- 

a Philco. 

Come abbiamo già avuto 
lodo di riferire, accennando a 
uesta singolare quanto im- 
ortante manifestazione del- 
artigianato italiano che per 
i prima volta si presenta 
ompatto sui mercati stranieri 
nel 1986 sarà sulla piazza de- 
li Stati Uniti, nel 1987 in Giap- 
one), Bergamo e degnamente 
appresentata e prestigiosa è 
1 partecipazione non solo de- 
li artigiani ma anche di istitu- 
ioni e di organismi. 
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Giorgio Francinetti 

L’ASSEMBLEA DELLA COOPERATIVA 

2600 soci la Fogalco . 
per il credito 

al settore commerciale 
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Molto apprezzata, nell’am- 
ito dell’intera manifestazio- 
e, l’iniziativa del Credito Ber- 
amasco che ha deciso di pa- 
rocinare non solo i circa mille 
ttestati di partecipazione che 
erranno consegnati agli espo- 
itori nel corso di una impor- 
ante riunione, ma anche il 
onvegno di due giorni (lunedì 
e martedì 7 maggio) sul tema 
Come vendere in Germania>) ; 
3 banca cittadina è presente 
ell’ambito della mostra, con 
no stand molto bene attrezza- 
3, all’ingresso dell’area riser- 
ata all’artigianato italiano, 
he, con la guida del responsa- 
ile del settore estero rag. A- 
hille Bianchi, sarà a comple- 
9 disposizione degli espositori 
ergamaschi e di quanti altri 
vranno bisogno di informazio- 
i. 
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La prossima settimana la 
4ai verrà presentata ufficial- 
nente alla stampa tedesca che 
i è già dimostrata molto inte- 
essata: dall’artigianato ita- 
.ano sono in molti ad attende- 
? suggerimenti, proposte a 
rodotti di qualità. Anche l’as- 
zssore regionale Ruffini si è 
Lchiarato soddisfatto della i- 
iziativa : la Regione Lombar- 
Ia è la più rappresentata tra 
! Regioni italiane. 
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Il rag. Dolci, che ha alla sua sinistra il presidente del- 
I’Ascom dott. Rodeschini, mentre legge la relazione al- 
l’assemblea della Fogalco. (Foto EXPRESS) 

de della Fogalco da via Zilioli 
a via Borgo Palazzo e, prima 
di concludere, ringraziando 
tutti gli intervenuti, il presi- 
dente, rag. Dolci, ha ufficial- 
mente comunicato ai presenti 
la disponibilità della coopera- 
tiva ad interventi a favore del- 
le aziende commerciali che 
hanno subito danni dalle ab- 
bondanti nevicate dello scorso 
inverno. 
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Tali aziende potranno otte- 
nere prestiti sino all’ammon- 
tare di 50 milioni, al tasso age- 
volato del 15%, tasso poi an- 
nullato dalla possibilità, sem- 
pre tramite la Fogalco, di otte- 
nere contributi regionali a fon- 
do perduto nella misura del 
30% del danno accertato e do- 
cumentato. 

Molto interessati sono i pre- 
li in palio per un valore com- 
lessivo di oltre 30 milioni (u- 
3 bicicletta sportiva di Mo- 
!r, una pi 

P 
a di radica lunga 28 

letri e de peso di 210 kg., un 
iolino dei <<mastri lituai), di 
remona, un servizio di cera- 
kica, una bomboniera in ar- 
ento ed un set di valigie fir- 
late dal bergamasco Trussar- 
i e due biglietti aerei Franco- 
Irte-Cagliari-Francoforte) . 
Martedì 23 corrente alle ore 

? e fissato presso la Camera 
i commercio un incontro tra 
li operatori artigiani berga- 
laschi che saranno presenti 
Ila mostra ed i rappresentanti 
ella Camera di commercio 
WV. Simoncini), della com- 
missione provinciale per l’ar- 
gianato (dr. Pezzini) , Credito 
ergamasco (dr. Esposti e 
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ferano le iniziative di societa, 
associazioni e singoli per l’e- 
sercizio della consulenza fisca- 
le e contabile win dispregio 
dell’attuale normativa sul le- 
gale esercizio della professio- 
ne e senza alcuna garanzia per 
i contribuenti, specie i piccoli 
imprenditori esposti a una se- 
rie di pericoli e rischi anche di - ha detto ancora Biava - an- 

che se il sindacato fa tuttavia 
qualche Mdistinguov su alcuni 
particolari aspetti. 

Brevemente, l’ipotesi di ac- 
cordo formualta dalla Giunta 
Regionale indirizza l’azienda a 
puntare su una maggiore spe- 
cializzazione nel Nbiunco la- 
vaggi& con ricerca, innovazio- 
ne tecnologica, marketing, da 
attuare attraverso investimen- 
ti finalizzati; a ricercare obiet- 
tivi di incremento della pro- 
duttività e diversificazione 
della produzione ; ad imposta- 
re iniziative opportune per 
l’attuazione degli accordi Rel, 
settore elettronico, a Bremba- 
te Sopra. 

Quindi la Regione indica 
specifiche azioni di intervento 
nell’ambito della ricapitalizza- 
zione, dei volumi produttivi, 
della gestione occupazionale. 
Sotto questo profilo la Giunta 
regionale ritiene che non sia 
perseguibile la strada dei li- 
cenziamenti, che si debba uti- 
lizzare la Cassa Integrazione 
Speciale nella misura massi- 

ma possibile e si attivino stru- 
menti come il part-time e il 
pre- 

P 
ensionamento. Dal canto 

suo a Regione si im egnereb- 
be a far ottenere P a l’azienda 
forme di finanziamento agevo- 
lato per investimenti. 

Il punto di vista del sindaca- 
to & stato focalizzato anche da 
Brighenti (Cgil) che ha insisti- 
to sulla difesa dei livelli occu- 
pazionali, pur non nasconden- 
do che la Philco ormai & avvia- 
ta comunque ad un ridimensio- 
namento. 

Per l’on. Crippa (Pci) il con- 
tributo della Regione & insuffi- 
ciente, anche se va dato atto 
all’assessore Ruffini di aver 
preparato un terreno utile. 
Questo positivo lavoro è stato 
sottolineato anche dal sen. 
Bombardieri. 

La discussione più animata, 
comunque, si 6 accesa dopo la 
comunicazione dell’on. Citari- 
sti, dell’incontro che egli stes- 
so aveva fissato per questa se- 
ra a Roma con Zito. Il sindaca- 
to, pur dando la propria dispo- 
nibili@ per i riflessi negativi 

che potrebbe avere sulle trat 
tative, l’apertura contempora. 
nea di due &voli di discussioS 
neu. 

Per la vertenza Philco si 
prospettano giornate che, se 
proprio non saranno decisive, 
appaiono quanto meno di fon- 
damentale importanza per il 
futuro dell’azienda e delle cen- 
tinaia di lavoratori verso i qua- 
li si fa minaccioso lo spettro 
dei licenziamenti e della disoc- 
cupazione. 

Ieri mattina c’& stato un in- 
contro nell’aula consiliare 
dell’Amministrazione provin- 
ciale tra l’assessore regionale 
Giovanni Ruffini, parlamenta- 
ri, Flm e Consiglio di Fabbrica 
della Philco; questa mattina e 
previsto in Regione un altro 
importante incontro con i rap- 
presentanti della Philco; que- 
sta sera alle 21, a Roma l’as- 
sessore Ruffinj,. sindacati e 
parlamentari si incontreranno 
con il sottosegretario all’Indu- 
stria Zito. Sempre nellaL gior- 
nata di oggi, i lavoratori della 
Philco sono in sciopero, appun- 
to, per sollecitare l’azienda a 
smuovere le proprie posizioni 
di intransigenza. 

Nel palazzo dell’Ammini- 
strazione provinciale l’asses- 
sore regionale all’Industria e 
Artigianato Giovanni Ruffini si 
è incontrato con gli esponenti 
provinciali del sindacato e con 
un folto gruppo di rappresen- 
tanti del Consi lio di fabbrica 
della Philco. f A l’incontro, mo- 
derato dall’assessore provin- 
ciale Galizzi, sono intervenuti 
gli onorevoli Citariti, Bonalu- 
mi, Facchetti, Crippa e il sen. 
Bombardieri. Con i principali 
esponenti del sindacato Biava 
per la Cisl e Brighenti per la 
Cgil e con i componenti del 
Consiglio di fabbrica della 
Philco, erano presenti il sinda- 
co di Brembate Ravasio, l’a- 
sessore del Comune di Mapello 
Beretta, consiglieri provincia- 
li. 

Argomento di discusisone, 
l’ipotesi di accordo formulata 
dalla Giunta Regionale, come 
tentativo di trovare una solu- 
zione alla vicenda Philco, at- 
raverso indicazioni che con- 
sentano alle parti di ritornare 
21 tavolo delle trattative ed 
avvicinare posizioni oggi trop- 
30 distanti. Sindacati e lavora- 
;ori si sono presentati in so- 
stanza per dare un giudizio su 
questa proposta di soluzione 
Dresentata dall’assessore Ruf- 
fini (al quale da più parti & 
stato riconosciuto il particola- 
re impegno che sta profonden- 
lo in questa delicata vicenda), 
lopo il fallimento dell’incontro 
iel 9 aprile scorso in Regione 
;ra rappresentanti della Phil- 
20, Confeterazioni, Flm di 
Bergamo e Milano e lo steso 
assessore Ruffini. 

Biava per il sindacato ha 
ietto in sostanza che, seppure 
1’Flm ha formulato contropro- 
?oste di gestione aziendale, la 
proposta della Giunta regiona- 
ie viene considerata non defi- 
nitiva : ((Non l’abbiamo vista 
rome un “prendere o lascia- 
re”. Questo ha lati positivi, ma 
anche negativi: bisogna pede- 
re su quali basi ha fatto questa 
sua ipotesi e se l’azienda è 
disponibile a questa proposta. 
Resa comunque una ipotesi di 
lavoro, valida come base di 
Dartenza, come possibilità di 
riprendere una trattativa che 
si era interrottaM. Tutto ciò - 

Saverio Volpe natura penale)>. L’assemblea 
dei delegati del Sindacato na- 

b . zionale dottori commercialisti 
Sindacato ;,FEg ;;;Va,Fo ‘un”pr$ * 

commercialisti gra’mma di iniziativa elabora- 
contro to dal presidente del Comitato 

stesso -Matteo Caratozzolo *Der 

QUOTAZIONI DEL 15 APRILE 1985 

TITOLI odierne var. TITOLI odierne var. 

3.440 - 2.620 - z; 
5.890 + 60 

3.730 + 6.580 + 9: 

9.499 ‘- 6.500 + 9: 
29.390 - IO 

Alimentari e Agricole 
Perugina SpA 
Perugina r. 
ibp 
Ibo riso. 
Alivar . 
Eridania 
1. A. Vittoria 
B. Ferraresi 
Assicurative 
Llovd Ad. 
Ras 
Generali 
Alleanza Ass. 
L’Abeille 
La Fondiaria 
Sai 
Sai pr. 
Toro 
Toro or. 

6.690 - 210 
62.360 - 640 

41.610 + 34.900 + :: 
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12:100 + 

100 90 
10 

13.910 - 90 
10.10O + 
16.230 - 72: 
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7:680 - 
3.210 - 
3.105 - 
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2.228 - 
4.126 - 
6.050 - 
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Cir risp. 
Cir risp. nc 
lfi priv. 
Centrale *abusivismo I dare un vigoroso impulso all’a- 

professione zione sindacale a tutela degli 
interessi della categoria>‘. Il 
sindacato intende compiere u- 

La lotta contro l’abusivismo na rilevazione accurata del fe- 
nella professione di dottore 
commercialista & una delle fi- 

nomeno dell’abusivismo pro- 
fessionale sull’intero territorio 

nalità principali che si ripro- 
mette il Sindacato nazionale 

nazionale e promuovere ade- 

iottori commercialisti riunito- 
guate iniziative a tutela della 

si in assemblea a Firenze. Do- 
pubblica fede e degli interessi 
dei contribuenti sensibilizzan- 

30 la legge Visentini-ter - af- 
ierma un comunicato - proli- l 

do al fenomeno la magistratL 
ra inquirente. 

Centrale r. 
Riva Fin. 
Acqua Marcia 
Pirelli 8 C. 
Ifil 
lfil risp. 
Sopaf 
Bastogi Irbs 
Eurogest 
Eurogest r. 
Euroaest r. nc. 
Fidis- 
Fiscambi 

4.700 - 
1.970 + 

195,25 - 
1.415 - 
1.475 - 
1.290 
6.475 + 
3.900 

66.100 - Italmobil. 
BI Inv. 
BI Inv. risp. . 
Gemina 
Gemina riso. 

3.495 + 
3.470 

740 + 
726 - 

1 
12 C. Miiano 

C. Milano r. li.690 - 
13.195 + 55 
15.070 + 50 

1.070 - 64 
1.282 

7O0- 3 
1.385 + 55 
1.000 - 70 

Part. Fin. ’ 3.725 - 
8. Siele 31.320 - 180 
Euromobiliare 6.370 - 
Breda 4.200 + Bi 
Gim 3.600 - 195 
Gim risp. 2.600 - 20 
Serfi 2.840 
Agricola 15.245 + 235 
Agricola r. 18.500 + 650 
Borgosesia o. 10.400 - 620 
Borgosesia r. 3.660 - 430 
Brioschi 705 + 
Buton 2.245 - 4 
Finrex 1.160 - 10 
Finsider 57 + 1 
Mittel 1.600 + 60 
Rejna 14.600 - 
Rejna risp. 15.200 - 
Schiapparelli 370 - 
Terme Acqui 1.020 - 
Tripcovich 6.790 + 4: 
Smi pro rata 2.235 - IO 
Breda pro rata 3.920 - 6 
Sme pro rata 1.060 - 
Immobiliari - Edilizie 
Risanamento 7.865 - 5 
Risanamento r. 6.800 + 
Aedes 7.750 - :z 
AttivitB Imm. 3.095 + 15 
1.1.1. c. A 2.365 - 
1.1.1. risp. 2.380 + li 
gagfar 2.103 + 

2.640 - IO 
Condotte A. R. 114 + 
De Angeli Frua 1.625 - i 
lsvim 16.000 - 450 
Meccaniche - Automobilistiche 
Westinahouse 25.010 - 90 

Italia Ass. 
La Previdente 
Ausonia 
Firs 
Firs risp. 
Latina 
Latina pr. 
Bancarie 

COOPERATIVA 
FARMACEUTICA 

BERGAMASCA 
Societa Cooperativa a responsabilit8 limitata 

Interbanca P. 21.270 + 170 
BNA 5.249 - 
BNA pr. 3.450 - z 
Banca Catt. V. 4.910 - 41 
Banco Lariano 3.551 + 30 
B.co di Roma 14.00O - 
Credito Varesino 3.697 - :3 
Credito Ital. 2.070 + 56 
B. Comm. It. 17.000 - 25 
Mediobanca 61.750 - 120 
Cartarie - Editoriali 
Mondadori ord. 5.080 + 
Mondadori pr. 2.490 + 40 

Espresso 7.260 + Burgo 5.215 + :5 
Burgo pr. 5.560 - 
Cartiere De M. 2.705 + 3: 

CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA 

ORDINARIA 
Commercio 
Silos Genova 1.255 - 
Standa 12.400 - 100 
Standa r. 12.900 + 90 
Rinascente 658 - 
Rinascente pr. 552 - 
Cementi - Ceramiche 
Mater. da costruzione 
Cementir 1.575 + 3 
Unicem 16.750 - 100 
Unicem risp. 13.670 
Italcementi 82.900 + 850 
Italcementi r.p. 75.600 + 800 
Pozzi-Ginori 124 + 5 
Pozzi-Ginori r. - 129 - 
Chimiche - Idrocarburi - Gomma 
Fidenza V. 5.665 + 35 
Montedison 1.520 - 
Caffaro 696 + : 
Caffaro risp. 950 + 
Siossigeno 19.300 - 12g 
Pirelli SDA 2.200 - 20 

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per 
il giorno di sabato 20 aprile 1985, alle ore 18, presso 
la Sede Sociale in Bergamo viale Papa Giovanni 
XXIII n. 30, in prima convocazione per discutere e 
deliberare sul seguente 

1 commercianti svolgono un 
ruolo determinante nell’econo- 
mia bergamasca, e la Fogalco 
cresce con loro. Questa po- 
trebbe essere la conclusione 
dell’assemblea dei soci della 
nostra cooperativa di credito, 
emanazione dell’Associazione 
Commercianti, svoltasi ieri 
mattina nella sala riunioni del- 
la nuova sede dell’Ascom, sita 
in Borgo Palazzo. 

1 soci della Fogalco erano 
infatti, alla fine del 1984, 2.323, 
1 mentre ora già sfiorano le 
2.600 unità, dato che va sempre 
1 più diffondendosi, tra gli ope- 
1 ratori del settore, la convinzio- 
1 ne che le esigenze del mercato 
, sono tali da richiedere un con- 
1 tinuo e costante ammoderna- 
1 mento delle strutture a dispo- 
, sizione, operazione questa pos- 
, sibile solo con l’aiuto degli isti- 
1 tuti sorti con tale finalita. La 
Fogalco a riguardo è diventa- 
; ta, per Bergamo e provincia, 
1 un preciso punto di riferimen- 
1 to, tanto da erogare, nel corso 
1 del suo settimo anno di vita (il 
1984) ben 16,5 miliardi, desti- 
1 nati naturalmente ai commer- 
1 cianti bergamaschi. 

Di 
1 corso iI 

uesto ha parlato, nel 
ell’assemblea, il presi- 

l dente della cooperativa, rag. 
l Cesare Dolci che, dopo aver 
illustrato i progressi fatti regi- 
strare dalla Fogalco nel corso 
l degli ultimi anni, ha presenta- 
1 to ai soci presenti i dati relati- 
vi al bilancio del 1984, chiuso 
, con un conto economico am- 
montante complessivamente a 
357 milioni e con attività e 
passività per 2.266 milioni. Do- 
po di lui il presidente del colle- 
gio sindacale, Martinelli, ha 
confermato il buon andamento 
della gestione e la solidità del 

ORDINE DEL GIORNO Franco-Tosi 
Worthinaton 

18.700 - 40 
2.251 + 31 

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale sull’esercizio 1984; presenta- 
zione del bilancio e deliberazioni relative. 

- Fiat 2.935 - 
Warrant Fiat o. 1.670 - 8: 
Fiat priv. 2.461 - 
Warrant Fiat pr. 1.379 - 2: 
Danieli 

iz:: + 
120 

Olivetti 
- Olivetti or. 5:750 + 100 

Olivetti ilsp. 
Olivetti r. n.c. 
Sasib 
Sasib priv. 
Gilardini 
Aturia 
Saipem 
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6.215 - 99 
5.355 - 20 
5.890 - 
5.670 + 20 

18.200 
4.400 + 1; 
4.980 - 30 

Minerarie e metallurgiche 
Maaona It. 6.410 + 
Falck 
Falck risp. 
Dalmine 
C.M.I. 
Ilssa-Viola 
Pertusola 
Trafllerie 
Te8sili 
Cantoni 

19 

Linificio 
Linificio r. 
Cucirini 

5.600 - 2 
4.670 - 35 

502 + f 
4.970 - 

945 
530 - 55 

4.090 + IO 

3.850 - IO 

Cascami seta 
Eliolona 

7.840 - 30 
1.418 - 2 

2. Nomina dei Consiglieri. 

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presi- 
dente, previa determinazione dell’emolumento 
annuo. 

Pirelli &p. 2.240 - 
Snia Bpd 2.776 - 1: 

g;ifaaBpd r. 2.870 7.400 - + 35 
Saffa risp. 7.220 + 50 
Mira Lanza 29.595 - 135 
ROL 2.555 + 15 
Perlier Nuove 6.780 + 180 
Farmit. 12.160 - 40 
Pierrel 1.715 + 
Pierrel risp. 1.120 - 9 
Recordati 7.865 + 175 

Italgas 1.540 + Boero 5.100 2 
Comunicazioni 
SiD 1.940 - 20 
Sip risp. 2.126 - 13 
Italcable 10.735 - 15 
Italcable risp. 10.600 

* Autost. To-Mi 3.901 + 51 
Alitalia pr. 1.065 + 
Ausiliare 3.450 - :: 
Ferr. Nord M. 6.990 
Nai 30 - l.so 
Elettrotecniche 
Mare111 o. 1.922 + 
Marelli r. 1.922 + ; 
Selm 3.465 + 30 
Tecnom. It. 773 + 3 
Finanziarie 
Caboto-Mie 7.300 - 150 

Caboto-Mie r. 7.600 - Iniz. Meta 40.100 + 65: 

Trenno 18.000 - 
Stet 2.534 - 
8’m: risp- 2.570 1.090 - - 

9: 

Smi Metalli 2.385 - 2: 
Smi Metalli r. 2.101 - 29 
Cir 4.850 - 

4. Nomina del Collegio dei Provibiri. 

Qualora l’Assemblea non fosse valida per insuffi- 
ciente intervento dei Soci essa è riconvocata per il 
giorno di 

LUNEDI 22 APRILE 1985 
bilancio della cooperativa, ri- 
marcando la cfescita del fondo 
di riserva indivisibile sino al 
raggiungimento di 533 milioni, 
grazie all’aqcantonamento di 
124 milioni registrato nel bi- 
lancio del 1984, accantonamen- 
to di 100 milioni superiore a 
quello dell’esercizio preceden- 
te. 

Interpellato sulle prospetti- 
ve del triennio che l’istituto si 
accinge ad affrontare infine, il 
rag. Dolci ha affermato: #Zn- 
nanzitutto dovremo cercare di 
abbassare i tassi che i soci 
pagano per ottenere i finanzia- 
menti necessari, ed in secondo 
luogo è nostra intenzione se- 
guire da vicino la crescita e lo 
sviluppo delt’intero settoreti. 

Pietro Serina 

alla stessa ora e nel medesimo luogo. 

Per il disposto dell’art. 20 dello statuto spciale, il 
Socio ha la facoltà di farsi rappresentare da altro 
Socio non Amministratore nè dipendente della So- 
cietà, mediante semplice delega scritta, e ciascun 
Socio non può rappresentare per delega più di 
cinque Soci. 
Ai sensi dell’art. 19, hanno diritto al voto gli iscritti 
nel Libro Soci da almeno tre mesi. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
* Dl AMMINISTRAZIONE 

Dott. Giuseppe Fumagalli 

Fisac 4.300 - 50 

;~~~cr$P. 13.000 3.720 + 128 - 
Marzotto ord. 3.020 - Approvato all’unanimità il 

bilancio i soci intervenuti al- 
l’assemblea hanno provveduto 
ad eleggere il nuovo consiglio 
d’amministrazione ed il nuovo 
collegio sindacale. Tra gli am- 
ministratori confermati, con il 
presidente Cesare Dolci, i con- 
siglieri Luigi Bertoli, Gabriele 
Bulferetti, Cesare Colombo, 
Attilio De Poli, Piero Fasolin, 
Romano Maldotti, Guido Ma- 
pelli e Franco Pellegrini, sono 
stati eletti Enrico Mores e P. 
Luigi Rusconi, mentre i sinda- 
ci effettivi saranno, sino al 
1987, Riccardo Martinelli, E- 
manuele Maffeis e Franco 
Gritti (nuovo) e sindaci sup- 
plenti G. Battista Longhi e Ar- 
turo Minuscoli (nuovo). 

Marzotto r. 
Olcese 
Zucchi 
Diverse 
Ciga 
Jolly Hotels 
Jolly Hotels r: 
De Ferrari 
De Ferrari r. 
C. Acme TO 
Pacchetti 
Diritti 
Part. Fin. 
Gemina 

3.016 + 
97,50 - 0.7: 
4.260 - 50 

Subito dopo si è proweduto 
alla modifica dell’articolo 2 
dello statuto, in modo da regi- 
strare l’o spostamento della se- 

7.276 - 22 
6.850 - 100 
6.980 
2.700 + 5 
2.750 - 50 
2.460 
80,25 - 1,70 

545 - 
35 - 0,25 

13 p Banca Provinciale Lombarda 
Società per Azioni / Sede Sociale in Berqamo 

1 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1 

La Centrale 13% 81-86 
Generali 12% 81-68 
Cogefar 14% 81-86 
Iri Stet 7O/6 73 
Italgas 14% 82-88 
Medio Bii 13% El-91 
Mediob. Selm 14% 82-92 
Pirelli 13% 61-91 
Euromob. 12% 84-69 
Medio Snia Bpa 13% 
Med. Montefibre 7% 73 
Med. Sip 7% 73 

151 
335 

149,lO 
1 IO,05 
193,50 
132.50 
160,50 

161 
168 

Med. S. Spirito 7O/8 73 
Ifil 13% 81-67 
Olivetti 13% 81-91 
Burgo 13% 81-66 
Montedison 14% El-91 
Ibp 13% 81-88 
Medio Fidis 13% 81-91 
Iri Credit 13% 81-87 
Caffaro 13% 81-90 
Pirelli 13,5% 81-68 
Cir 13% 81-88 conv 
Milano Centr. 13% 81 
Mediobanca 14% 82-88 
Bii 12% 80-85 conv 

312 
247.50 
147.50 
109;75 
161,50 
129.25 
2”1;4” 

401 
1531:2 

126 
907.50 
225,30 

Fondi comuni d’investimento Capitale Sociale L. 24.000.000.000 / R&erve e Fondi vari 1. 198.364.146.576 
Iscritta al n. 1247 Registro delle Società del Tribunale di Bergamo. 

ULTIME QUOTAZIONI 
italiani 
Ala (Casse di Risparmio - S. Paolo BS) 
Arca BB (Banche Popolari) 
Arca RR (Banche Popolari) 
=-uro Andromeda (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
furo Antares (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
Euro Vega (I.B. S. Paolo TO-Sai) 
-iorino (Fin. Valori-Ass. Milano-Italia) 
‘ondersel (Erse1 Finanziaria) 
-ondo Azzbrro (Banco di Roma) 
-ondo Professionale (Prov. Lombarda) 
-ondo Verde (Banco di Roma) 
àenercomit (Comit-Ass. Gener.) 

L. 10.279 
L. 11.616 
L. 10.733 
L. 10.111 
L. 10.066 
L. 10.093 
L. 10.175 
L. 12.906 

3estiras (Ditial-Ras) 
micapital (Fideuram) 
mirend (Fideuram) 
nterbancaria Az. (Interb. Inv.) 
nterbancaria Obbl. (Int. Inv.) 
nterbancaria Rend. (Int. Inv.) 
-ibra (Casse di Risparmio-S. Paolo BS) 
Multiras (Dival-Ras) 
Uordfondo (Banca Lomb. Dep. Banco-Desio) 
‘rimecapitaI (Primeconsult) 
Brimecash (Primeconsult) 

i. 10.028 
L. 13.112 
L. 10.031 
L. 10.742 
L. 12.268 
L. 12.845 
L. 11.316 
L. 10.528 
L. 10.350 
L. 10.345 
L. 10.168 
L. 10.027 
L. 18.485 

.L. 12.793 
l.. 10.970 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 251.75 
92,90 
96,QO 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straor- 
dinaria per il giorno 

Linif Mo e Canapif Mo 
un utile di 10 miliardi 

1 TITOLI Dl STATO I/ l-l-86 
l-3-86 
l-5-86 

101,60 + 0,35 
101,75 + 0,05 
102,20 + 0,lO 
101,50 - 0,40 
101,90 + 0,lO 
101,ao - 0,20 
101,90 - 0,05 
100.65 + 0,lO 
101,70 - 0,25 
102.30 - 0.10 

26 aprile 1985, alle ore 10 Buoni del Tesoro 
l-5-85 17% 100 - 0,lO 
l-7-85 17% 100.40 + 0,lO 
I-10-85 17% 101,45 + 0.05 
1-l-86 16% 101.20 - 0,lO 
l-4-86 14% 100,50 - 0,lO 
l-7-86 13.5% 100,25 - 0,05 
l-10-87 12% 99,20 - 

1 -Q-88 
Cert. Cred. Tesoro l-IO-88 
TV l-5-65 100 - I-5-91 

l-6-86 
l-7-86 
l-8-86 
l-9-86 
l-9-86 Il 
TV l-10-86 
I-11-86 
I-12-86 
TV l-l-67 

presso il Centro Culturale 4. Bartolomeo», Largo Belotti n. 1 - Ber- 
gamo e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 
aprile 1985, alle ore 10 stesso luogo, per deliberare sul seguente 

‘rimerend (Primeconsult) 
‘ondicri I (Cassa Risp.-B.co del Monte) 
#-DICE STUDI FINANZIARI (2-1-1985 = 100) 
&nerale 
Yzionari 
3ilanciati 
3bbligazionari 

L. 11.903 
L. 10.000 

111,48 + 0.13% 
117,08 + 0.15% 
1 10,87 + 0,170~ 
106.49 + 0,06% 

Crescita di oltre un terzo del 
fatturato consolidato nel 1984 
(140,8 miliardi, pari al 36,6% 
in più), triplicazione dell’utile 
netto (10,l miliardi contro 
3,1), e raddoppio del dividendo 
(5,9 miliardi complessivi con- 
tro 2,85), per il gruppo Linifi- 
cio e Canapificio Nazionale, la 
società tessile quotata alla 
Borsa di Milano e controllata 
dalle finanziarie della famiglia 
Bassetti, che stanno per passa- 
re sotto il controllo del ruppo 
Marzotto se saranno SO 8 disfat- 
te tutte le condizioni previste 
nel recente accordo (e in parti- 
colare la ristrutturazione del 
debito, per la quale è immi- 
nente la risposta delle ban- 
che). 

1 dati ufficiali resi noti dopo 
la riunione del consiglio d’am- 
ministrazione, che ha convoca- 
to l’assemblea per il 29 aprile, 
segnalano anche un importan- 
te raddoppio del cash-flow (u- 
tile al lordo delle imposte più 
ammortamenti), passato da 
17,l a 35,3 miliardi. Contempo- 
raneamente & diminuita l’inci- 

denza degli oneri finanziari sul 
fatturato, a fine esercizio pari 
al 4,9% contro il 7,30% prece- 
dente. In valore assoluto l’in- 
debitamento è sceso di 4,7 mi- 
liardi, mentre sono stati effet- 
tuati investimenti tecnici per 
17 miliardi (+ 22,3%). 

Il dividendo proposto all’as- 
semblea sarà di 100 lire per le 
azioni ordinarie (rispetto a 50) 
e di 115 lire per quelle di ri- 
sparmio (contro 65). Tenuto 
conto dell’aumento gratuito ef- 
fettuato ne11’84, con assegna- 
zione di 2 nuove azioni ogni 25 
possedute, l’incremento è su- 
periore al raddoppio. (Agi) 

11 Meta1 Bulletin ha stilato la 
graduatoria delle maggiori società 
o gruppi siderurgici del mondo oc- 
cidentale in base alla produziok 
d’acciaio del 1984. La giapponese 
Nippon Steel & al primo posto della 
graduatoria con una produzione 
d’acciaio di 29,4 milioni di tonnella- 
te, seguita, al secondo posto, dalla 
statunitense US Steel con 13,7 mi- 
lioni di tonnellate e, al terzo posto! 
dalla Finsider con 13,5 milioni dl 
tonnellate, di cui 10 milioni prodot- 
ti dalla Nuova Italsider. 

io3 ‘- 
102,45 - 0,lO 
102,90 - 
102,95 - 0,05 
102,35 - 0,05 ORDINE DEL GIORNO 

Parte Ordinaria: 
Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda- 
cale sull’esercizio 1984; Bilancio al 31 dicembre 1984 e delibera- 
zioni relative. 

Parte Straordinaria: 
Proposta di modifiche agli articoli n. 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 
- 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 dello Statuto Sociale e delibere con- 
seguenti. 
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che avranno de- 

P 
ositato le azioni almeno cinque iorni prima di quello fissato per 

‘adunanza presso la Sede Socia e in Bergamo oppure presso le Y 
Sedi di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese 
della Banca Provinciale Lombarda e presso la Sede di Torino - Piazza 
San Carlo n. 156 - dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino. 

Bergamo, 15 marzo 1985 
p. il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: Prof. Silvio Golzio 

Banconote I 
12-4 15-4 

1.963 1.937 
638,50 639 
208,75 20&75 

563 563 
31,35 31,35 
2.445 2.475 

1.2990 1.990 
178 177,50 

- - 
1.430 1.400 

7.70 7.65 
755 761 

90,50 90,50 
218 218 
217 217 
304 304 

Il,50 11,40 
11.35 Il,45 

7,20 7.20 
13.50 13,50 
1.260 1.260 

I CAMBI Valuta 

12-4 15-4 

Dollaro Usa 
Marco tedesco 
Franco francese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Sterlina britannica 
Lira irlandese 
Corona danese 
Ecu 
Dollaro canadese 
Yen giapponese 
Franco svizzero 
Scellino austriaco 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Marco finlandese 
Escudo portoghese 
Peseta spagnola 
Dinaro jugoslavo 
Dracma greca 
Dollaro aUStralianO 

1.960,50 
639.50 
209,29 
565.65 

1.937 
639.75 
209,29 
565.45 

31.75 31,763 
2.455 

1.999.25 
Usicurativi 
zondo Ina - POI. Vita (1st. N. Ass.) L. 1.454 

2.482,70 
1.999 

i78,58 
1.430,15 

1.420 
7,738 

765,50 
90,89 

220.80 
219,21 
305.65 

11.34 

178;44 
1.428,30 
1.437,30 

7.801 
760,60 

90,95 
221,70 
220,89 
305,50 

11.34 
Il,46 

14.86 
- 

Esteri autorizzati in Italia 
sapitalitalia (Credito italiano) 
Fonditalia (Fideuram) 
Interfund (Fideuram) 
International Securities (B.co di Napoli) 
ltalfortune (Banca Toscana) 

l.. 23.875 
L. 46.113 
L. 25.686 
L. 18.481 

- 

Italunion (Banca Prov. Lombarda) 

Mediolanum (Management Co.) 

Rasfund (Dival-Ras) 
Romlnvest (Banco di Roma) 

Tre R .(Dival-Ras) 

em. 9; 9109 L. 16.025 
ris. $ 13,90 L. 27.536 

em. $ 15,03 L. 29.963 
- L. 18.237 

ris,. $ 14,57 L. 28.892 
em. $ 15,74 L. 31.212 

- L. 22.844 

11,440 

14,es 
- 

Servizio CREDITO BERGAMASCO 
ORO E MONETE Argento gr. 422,80-432,70 
(prezzi indicativi 8 non ufficiali) Sterlina V.C. 149.000-153.000 
Oro gr. 20.700-21 .OOO Sterlina n.c. 151 .ooo-154.000 

INDICE STUDI FINANZIARI (31-12-1982 = 100): + 176,63 
Rispetto al giorno precedente: + 0,44% 
Rispetto all’anno precedente: + 31,18% 

(a cura della FIDEURAM Agenzia di Bergamo) 


