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Fìiuzwalode: wn la nuovalegge ,,tfgttJ!&
Il convegno
promosso
dall’Unione
Gli
interventi
munali e provinciali
degli Interni
dr. Antonio
Giuncata
Le
ros ettive della finanza f oca Pe degli anni ‘80
sono state discusse al conve 0 organizzato presso il
E(P eatro Alle Grazie)) dal]’
Unione provinciale segretari
comunali
e provinciali
di
Bergamo, in collaborazione
con le edizioni Arici-Ce1 di
Gorle.
Alla
manifestazione
ha
partecipato
un numeroso
pubblico di addetti ai lavori
che ha seguito con attenzione le relazioni degli esperti dr. Antonio Giuncato, direttore generale per le
Finanze locali e per i Servizi finanziari,
e dr. prof.
Giuseppe Falcone, direttore
generale della Cassa depositi e restiti del ministero
de li Pnterni.
I 1 decreto legge ora convertito in legge) deI 28 febbraio 1983, n. 55 sui provvedimenti Urgenti per ii settore della finanza locale per

1’83 contiene infatti alcune
novità che gli amministratori locali devono conoscere a fondo. Da questo puri-to di vista gli interventi dei
due studiosi sono stati particolarmente
apprezzati:
«Hanno
spiegato
tutto
quello che desideravo sapere - ha commentato la segretaria di un Comune della
txovincia - rissarmiandomi
‘un viag io a Rbma appunto
Der c f iedere chiarimenti
sulla nuova normativa)).
Il taglio tecnico del convegno e stato illustrato in
apertura dal dott. Gaspare
Centonze del Comune di
Bergamo che ha anche sottolineato
il valore della
nuova legge nell’ambito delle autonomie locali.
1 contenuti
della le ge
sono stati illustrati nei d ettagli dal dr. Giuncata: ctSi
tratta di superare - ha detto - una mentalità di di-

di Firenze

provinciale
segretari
COdegli esperti del Ministero
,,~~i~~e~apsp,a”t~~~~ Tutto però è legato alle possibilità di finanziamenti - L’appoggio della
47.a edizione de a Mostra
Banca Popolare di B,ergamo agli operatori del settore è stato confermato
e prof. Giuseppe
Falcone
internazionale,
dell’ArtigiaI
.
dal vicepresidente, comm. Zanetti, durante la visita al Vinitalv. di Ver&a
nato che è ‘in corso CFiren.ze fino a lunedì 2 maggio.

1

1 prezzi settimanali
prodotti petroliferi
Il sindacato (tAssopetroli»,
dei commercianti
di
dell’Associazione
Esercenti e
rodotti
petroliferi
lg ommercianti
della provincia di Bergamo, comunidalle ore zero di oggi
ca che a decorrere
25-4-‘83 e fino a sabato 30-4-‘83, i prezzi masami di vendita dei prodotti petrohferi in provincia
di Bergamo, sono i seguenti:

PRODOTTI PER USO AUTOTRAZIOME
GASOLIO AUTOTRAZIONE
al p.v. stradale)
L./lt.
L./lt.

(IVA

15% - prezzo
.
con IVA
494%>
SIVA

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO
ED USI INDUSTRIALI
PETROLIO
PER USO ILLUMINANTE
E RISCALDAMENTO
(IVA 18% - pagamento alla consegna). Per merce confezionata in canistrl cauzionati
a rendere da It. 20 a Canistro f.co magazzeno
dettagliante.
12.060,OO
10.220,20
k*. Ei””
(Il dettagliante
può
chiedere un compenso
adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri
B domicilio del cliente).
GASOLIO
PER USO RISCALDAMENTO
(IVA
15% - pagamento alla consegna). F.co domicilio
cliente.
548,00
L./lt. con IVA
476,52
L./lt. SIVA
Per consegne f.co domicilio
cliente nei Comuni
ubicati oltre 1000 mt. di alt. (pagamento alla conseima).
556,00
L./lt. con IVA
483,48
L./lt. SIVA
GASOLIO
USO AGRICOLO
(IVA
8%). F.co
deposito rivenditore.
408,OO
L.jlt. con IVA
377,77
L./lt. SIVA
OLIO COMBUSTIBILE
FLUIDO PER FORNI E
CALDAIE
IVA 18% - pagamento alla consegna).
F.co domici I io cliente.
L./kg. con IVA
445,00
377,12
L./kg. SIVA
Per consegne F.co domicilio
cliente nei Comuni
ubicati oltre 1000 mt. di alt. (pagamento alla consegna).
L./k$. con IVA
453,00
L./kg. SIVA
383,90
OLIO COMBUSTIBILE
DENSO ATZ (IVA.18% pagamento alla consegna). F.co domicilio cliente in
autotrenobotte
completo.
307,oo
L./kg. con IVA
26017
L./kg. SIVA
!
1 suindicati prezzi -- per dilazioni di pagamento a
30 giorni data consegna - saranno maggiorati dei
relativi interessi ai tassi interbancari vigentl.

La vìtìvìnìcolturaBG
strategiaper rinnovarsì

Dott. Antonio
pendenza
~;$,,delle

Giuncata

dallo Stato da
amministrazioni

.-Si tende infatti sempre
all’assunzione
di reSEnsabilità
da parte degli
enti locali che devono avere
obiettivi
chiari e realizzazioni amministrative
mirate
sulle effettive disponibilità
((Tra amminifinanziarie.
stratori e amministrati deve
esistere una precisa corresponsabilità - ha continuato il relatore - nel senso
che i cittadini devono sapere a quali fini sono destinati i fondi raccolti dagli enti
locali».
Passando a spiegare i singoli articoli
della legge,
Giuncata ha ricordato che
il bilancio di comuni e province deve essere deliberato
in pareggio entro il 31 maggio 1983; il bilancio sarà
poi approvato dagli organismi regionali con una procedura di controllo più riorosa di quella finora uti&‘zzata, mentre per permettere ai cittadini
di comprendere
il
linguaggio
un
> ermetico
dei bilanci
ai documenti doizbblici
vrà esseke aggiunta una reesplicativa
degli
lazione
obiettivi
che l’amministrazione intende, raggiungere e
dei mezzi con cui intende
agire.
1 contributi
statali agli
enti locali saranno erogati
tenendo conto della popolazione e della
andezza
del Comune o del ffa provincia in questione, entro però
un parametro di 1 a 2, come limiti
rispettivamente
In
minimo
e massimo.
questo modo dovrebbe essere ridimensionata
la sperequazione tra i contributi
ai piccoli e ai grandi comuni.
Per quanto
riguarda il
personale, la nuova legge,
secondo 11 dr. Giuncata, allarga un po’ le maglie rispetto alla chiusura precedente, permettendo di tutelare anche i precari e i trimestrali.
Ha preso quindi la parola
il prof. Giuseppe Falcone
che, con una relazione estremamente
puntuale
e
precisa, ha chiarito alcuni
aspetti tecnici della legge,
riguardo
le
soprattutto
prospettive
finanziarie
del
triennio.
Si è a erto quindi il dibattito c fl e ha permesso ai
segretari comunali e rovinciali di porre doman x e riferite a questioni di principio
e a casi concreti.
Al convegno hanno partecipato numerose autorità
cittadine tra cui il sindaco
di Bergamo Giorgio Zaccarelli (che ha presieduto l’incontro), il dr. Mario Torda
in rappresentanza del Pre-

Prof. Giuseppe Falcone
fetta, il sen. Angelo Castelli, gli on. Giovanni Gaiti e
Gilberto Bonalumi.
(Foto EXPRESS)
L’uovo, forma perfetta nella
sua essenzialità. La stessaperfezione, la stessa essenzialità, la
si ritrova nel nuovo contaminuti 0’ Timer dal momento che è
la «copia» perfetta di un uovo.
Proprio tosi. L’unica differenza
è che è anche... un contaminuti! 0’ Timer è realizzato interamente in plastica, ma con un
processo di lavorazione del tutto particolare, grazie al quale
persino il guscio si presenta del
tutto
simile a quello dell’uovo.

ctll settore agricolo-vitivi1 16 espoeton bergamanicolo ber amasco merita il
schi (presenti grazie all’intervento
della Camera di sostegno a ella Banca PopoCommercio)
divisi per set- lare. Lo abbiamo dato in
passato, lo garantiremo antore sono i seguenti: Artiche in futuro, soprattutto
coli da regalo (Ceramiche
Gritti di Ber amo, Luciana
ora che il settore sta attraversando un momento imSchiazza di & rgnano, Giacomo Scotti di Medolago,
portante
di rilancio
e di
rinnovo della produzione )J.
Gioela Suardi di Albino, M.
Lo ha detto il vicepresidenTeresa Testa di Gorlago,
te della Banca Popolare di
Donatella
Villa di BergaBergamo, il comm. Emilio
mo); Arredamento
e comZanetti, parlando agli opeplementari
(L da Gori di
e agricoli
Scanzorosciate,
Ferruccio
’’ratori vitivinicoli
Nava di Ma elio? Franco Pi- che, grazie ad una iniziativa
della banca, si sono recati
lenga di 5 reviglio,
Clara
venerdì in visita al Vinitaly
Rofa Nodari di - Ponteraniin svolgimento a Verona.
ca); Abbigliamento
e comIl comm. Zanetti ha afplementarz
(Ro er Carrara
fermato che la visita al Vidi
Bergamo, s ierantonio
nitaly dimostra ancora una
Colla di Bergamo, Ombrellila sensibilità
della
ficio Bergamasco di Cara- volta
Banca Popolare
nei convaggio); Artigianato
tradifronti del mondo agricolo e
zionale e lavorazione metalvitivinicolo.
In questo setli (Artigianfer
di Cerete
tore, infatti,
gli impieghi
Basso, Arterustica
di Albidella banca sono in netto
no,. Renato Mascaro di Treaumento, superiori alla meviglio).
dia nazionale.
Sabato 30 aprile in occaDopo aver ricordato che
sione della Glomata
della
la Banca Popolare è conLombardia, alla quale pre- dotta con criteri im rendisenzieranno
l’assessore re- toriali attenti e mo f to cugionale all’Industria
ed Arrati, il comm. Zanetti ha
tigianato, dr. Giovanni Rufcontestato che siano le banfini e il presidente della Ca- che le responsabili dell’elemera di Commercio di Ber- vato costo del denaro. La
gamo, avv. Tino Simoncini,
responsabilità - ha detto il
verranno consegnati diplovicepresidente
della Banca
mi a tutti gli espositori.
Popolare - è da ricercarsi a

IMPORT

livello di governo, in quanto il 70 per cento del credito viene deviato
er sanare
il deficit dello !i tato, per
sostenere aziende decotte e
non viene destinato - come invece bisognerebbe fare - a investimenti produttivi. Le riforme che vengono fatte costituiscono
uno
spreco di ricchezza e non
forniscono servizi adeguati.
Inoltre la Banca d’Italia pone molto vincoli all’azione
degli isti tuti di credito. Secondo il comm. Zanetti,
non è giusto mettere sotto
accusa il sistema bancario
per l’alto costo del denaro.
A nome dei viticoltori
bergamaschi ha preso la arola il conte Grumelli ! edrocca, presidente del Consorzio tutela vino Valcalepio e dell’Unione agricoltola
l.4 che ha ringraziato
Banca Popolare per la costante attenzione nei confronti del mondo agricolo.
«Abbiamo biso no dl finanziamenti per i f rinnovo deli impianti - ha detto tra
f ‘altro -. Vorremmo inoltre
mettere bene in luce quali
sono i nostri costi di produzione, per dimostrare che
non possiamo sop ortare a
lungo i tassi attua Pi del credito )J. Grumelli
Pedrocca
ha parlato del «convegno
sulla collina» che si terrà il

Vittorio

Parapini

La maggior parte dei conigli che invadono le nostre
tavole proviene dall’estero :
quelli congelati hanno gli
occhi a mandorla, arrivano
dalla Cina; gli altri, vivi o
già macellati, sono importati alla bell’e meglio da alcuni Paesi dell’Est, soprattutto dall’Ungheria e dalla Polonia. 1 conigli stranieri sono i concorrenti più temuti
dai nostri
allevatori,
ma
non certo per una migliore
qualità e conservazione. Alla Mostra Mercato provinciale del coniglio riproduttore, che ha tenuto banco
ieri e l’altro ieri alla Celadina, il presidente della sezione allevatori di conigli Luigi Para ini, ha fatto il punto su P a situazione.
((Le
nostre preoccupazioni
verso
la concorrenza straniero: sostiene Parapini, perito agrario ed uno dei maggiori
esperti nazionali di coniglicoltura - non sono certo
in ordine alla qualità: le
nostre tecniche di allevamento, le a ttenzioni
che
riserviamo ai diversi aspetti
produttivi,
le garanzie di
qualità e di scrupoloso rispetto delle norme igienico-sanitarie
che possiamo
offrire
ai consumatori,
ci
pongono senza dubbio al di
sopra di ogni confronto
con la concorrenza straniera. Come al solito, però,
siamo eccessivamente penalizzati da una normativa
che, consentendo ai produttori esteri la possibilità di
commerciare
prodotti
so ttoposti
a regole sanitarie
meno rigide, li avvantaggia
Come noto, anche nel fmi del- diritto
all’assegno
to» della pere uazione a li- sotto il profilo dei costi di
campo delle rendite assi- mensile di assistenza e, con- re 2 milioni 9 a 7.500 annue produzione. In pratica, nessuno controlla - sui.capi
seguentemente, ai fini del determina
il su eramento
stenziali per gli invalidi civi- le condizioni
zi e i sordomuti
esistono?
diritto alIa mnsione sociale.
del limite di red B ito perso- importati
arte di ed i metodi di allevamento,
tra le altre condizioni, del Un discor& a parte va, in- nale anche da
di tras orto e le tecniche di
limiti di reddito che non
vece, fatto
eventuali titolari %.
r gli invalidi
. cenge Pamento)).
vanno superati.
ne integrata al mXFZ%
civili parzi ar . Per effetto
Dunque, uno dei vant Vediamo? in estrerpa .sin- della sospensione della pe- livelli previsti per il 1983.
Da ultimo,
val la ena gi che 11 coniglio nazionaY e
tesi, gli a#glornamentl & ta- requazione automatica staoffre ai corlsumatori è soli lirmti di reddito nell’anno
bihta dall’art. 9, secondo
sottolineare che il pre cfetto
prattutto
quello
di una
di lire 8 milioni
in corso con particolare ri- comma, del decreto le ge limite
migliore garanzia del proferimento alla pensione SO- n. 79 1 del 22 dicem %re 412.780
annue, c~IcoM.~
dotto, sia sotto il rofilo
con effetto dal 1.0 gennaio
1981, il limite di reddito
ciale. In proposito va subiorganolettico che del a quato tetto
che il limite di personale di cui al 5.0 com1983, vale per tutto l’anno
in corso in uanto non sog- lita.
ma dell’art. 14 se ties della
rsonale previsto
«Per raggiu ere standarcitata legge n. 33 P1980 pre- getto a riva7 utazione inf?
Z..YE . r 4 se ties, quarto
7 i. buo.n live(legge n. visto
r tali invalidi civili
anno.
comma,
de Ili
Giuseppe Roda y; - qualitativi
a @unge Vittorio Ceri33/1980 nei confrontl de li parzia r ai fini del diritto
L’Istitut6 nazionale per l’as- belli, %I Cortenuova al Piainvalidi civili assoluti ai 2mi
all’assegno di assistenza e,
no, titolare
di uno degli
sicurazione contro gli infortuni
del diritto alIa pensione di
conseguentemente,
ai fini
bergamaschi
del drrrtto alla pensione SO- sul lavoro (Inail) ha indetto un allevamenti
invalidità
e, conseguenteorganizzati
e più
ciale, rimane, rnfatti, con- concorso pubblico nazionale meglio
mente, ai fini del diritto
per esami a 200 posti di assi- consistenti - dobbiamo evialla pensione social&, è au- fermato in Ere 2 milioni
stente contabile del ruolo am- dentemente
affrontare
anannue, calcolate
ment ato in misura pari al 927.500
costi per i
ministrativo da adibire agli uffi- che sensibili
16,1% con la conseguente
agli effetti Irpef.
ci contabilità dell’istituto (Gaz- mangimi, il ersonale e 1’
elevazione a lire 8 milioni
A questo punto è opporde 1‘azienda. Ho
412.780
annue, calcolate
tuno segnalare che, al fini
zetta Ufficia1e n* 92 de1 5 apri- esercizio
le scorso). Domande a mezzo una produzione
annua di
agli effetti Irpef.
della sussistenza o manteniraccomandata con avviso di ri- circa 10 mila conigli: spero
Egualmente a lire 8 mi- mento del diritto alla peri-- ccvimento esclusivamente alla proprio
che questa carne
Lioni 412.780 risulta eleva- sione sociale relatiua >gh In- direzione generale
dell’lnail,
p regiata
venga adeguatato il limite di reddito per
validi civili parziah, 1 accen- Servizio del personale, tia 1~ mente aiutata a conquistare
nato
speciale
((congelamensonale per i sordomuti
ai
Novembre 144. 00187 Roma. il mercato)).

Informazioni previdenziali

1 limiti di reddito
per gli invalidi civili

Non vanno superati per poter avere la pensione
sociale - Nessun trattamento per l’invalido civile
parziàle se titolare di pensione, anche al minimo

f

f

Ceribelli

Alessìo

E, per valorizzare ancora
di più queste caratteristiche
avremo presto sulle nostre
tavole - come già abbiamo
avuto occasione di dire anche un coniglio a denominazione di origine controllata, con un inconfondibile marchio del Consorzio
Cunicolo Nazionale.
«Non bisogna considerare - sostiene ancora Parapini - il coniglio come alimento alternativo,
almeno
sotto il profilo del risparmio: un buon coniglio, allevato come si deve, viene a
costare all’allevatore
intorno alle 2500 lire al chilogrammo ed è venduto al
detta lio, macellato, intorno a li e 7-8 mila lire. Costituisce invece un’alternativa
sotto il profilo alimentare e
per le caratteristiche
proteiche)).
Accanto
agli allevatori
esclusivache
esercitano
mente questa attività,
c’è
una numerosa schiera di appassionati. «Siamo tre fratelli - dice Alessio Locatelli,
dell’allevamento
“Al1
Rabbits” di Antegnate ‘Lsiamo tutti animati da una
rande passione e quindi al&eviamo conigli per hobby.
Per quel che ci riguarda, è
un hobby costoso perché a
noi interessano soprattutto
le caratteristiche
morfologiche, piuttosto
che quelle
culinane ed i nostri esemplari migliori (ci occu iano
delle razze Nuova Ze anda,
California, Turingia, Ariete,
Blu di Vienna) ci hanno
dato finora grandi soddisfazioni».
Tra li hobbisti c’è invece anc i! e chi - per salvaguardare l’aspetto economi- abbina la cura verso
ft caratteristiche
morfologiche, all’allevamento di conigli da carne. Come fa
Pietro Longaretti, di Gorlago: ((Se da una parte c’è la
soddisfazione
di ottenere
esemplari
di razza pura,
dall’altra c’è anche lesigenza di compensare
questi
costi con una produzione
rivolta alla vendita. Ed anche qui ci sono soddisfazioni: i nostri conigli fanno
indiscutibilmente
onore ad
ogni tavola, tanto da battere perfino i patiti di quello
che
viene comunemente
chiamato
‘coniglio
nostrano “J).
Quasi un centinaio sono
li allevatori
di conigli in
B ergamasca, una uarantina
dei quali iscritti al9 a sezione
allevatori di conigli aderente all’Associazione
provinciale allevatori. Un interesse, questo per i conigli, che
cresce di anno in anno come coferma Bruno Favaro,

f

Locatelli

Pietro

Longaretti

un artigiano di notevole ecostruttore
di
s perienza,
box per conigli: «Anche in
questo settore delle attrezzat ure, si sono fatti passi
avanti: siamo in grado infatti di offrire box attrezzati che consentono ruzionalità e funzionalità
soprattutto dal punto di vista igienico. Ogni box viene a costare intorno alle 35-40 mila
lire JJ.
Ieria mattina, presente il
Co-direttore
del1 Apa rag.
Magni e l’assessore comunale all’Annona
rag. Enrico
Ripamonti,
sono stati consegnati agli allevatori i pre-

f

Prima della visita agli
stand del Vinitaly,
il gru po è stato
ortato
a 1’
Azienda agrico Ya «Pulen, a
S. Pietro in Cariano, vicino
a Verona, nel cuore della’
zona di produzione del Valpolicella. Il dott. Angelini?
dell’Ispettofato
agrano dl
Verona, ha illustrato le caratteristiche
degli impianti
vitivinicoli
dell’azienda. Per
tutti
gli intervenuti
si è
trattato
di un utile scambio
di esperienze e di nozioni.
Nela visita agli stand del
Vinitaly,
il gru po bergamasco si è sof Fermato in
particolare
nel padiglione
dell’Istituto
italiano per lo
s umante classico, metodo
crl ampenois,
diretto
dalla
bergamasca Anna Pesenti,
che ha offerto una degustazione. Altra sosta allo stand
Pergreffi (l’azienda di Azzano San Paolo) per la degustazione di un nuovo Bardolino
Chiaretto
che ha
ben impressionato.
Altra
ta Pa aI padiglione
della
« 8 m Service)) di Riccardo
Guadalupi, con sede a Torre Boldone, ditta specializzata nella distribuzione
di
vino sfuso in contenitori
che ne mantengono inalterata la qualita e ne garantiscono la refrigerazione.

f

Roberto Vitali

Alla Magtini

CON SCARSI CONTROLLI

-

La crisi del coniglio
arriva dalla Cina
Luigi

prossimo ,21 maggio. In
quella sede saranno fissate
le linee operative per il rilancio della vitivinicoltura
e
quindi della collina berga:
si
masca. In particolare,
tratta di avviare la sostituzione dei vecchi vigneti con
nuovi impianti
(seclpndo il
sistema canadese chiamato
«Gdc» ) che diano un rodotto abbondante e qua Pitativamente
migliore
e permettano
una meccanizzazione della raccolta, contenendo così i costi di gestione. Occorrono però i finanziamenti, per i quali c’è un
impegno
della
Regione,
Lombardia, e della Camera
di Commercio.
((Speriamo
che anche la Banca Popolare ha detto Grumelli
Pedrocca - sarà con noi».
A rap resentare la dire
zione de la Banca Popolare
era presente il condirettore
mg. Giovanni Riva. Presenti
anche il comm. Bianconi e
l’aw. Sartori, del consigli&
di amministrazione.
Tra gli
ospiti, oltre al conte Grumelli Pedrocca, il presidente della associazione dei
roduttori
del Moscato di
!sCanzo, arch. Paolo Fuzier,
il dott. marco Marengoni
dell’Ispettorato
rpto.
J$
Fuzier, il dott.
rengoni dell’Ispettorato
agrano, gli

Bruno Fwaro

mi per le categorie dei campioni di razza.
((Siamo soddisfatti - ha
affermato
Parapini
- di
uesta 8.a edizione della
& ostra Mercato: le vendite
hanno raggiunto il 50 per
cento ed abbiamo avuto la
visita di allevatori di Cremona, Brescia, Como, Varese, Pavia, Belluno e Verona,
segno che la nostra manifestazione sta avendo sempre più successo. Adesso ci
attendiamo
qualche attenzione di iù, e magari anche ualc Re contributo, anche %agli enti locali».

Giorgio Francinetti

L’appello di un anziano progettista: non disperdere il patrim~+
nio tecnico e umano dell’azienda
Egregio Signor Direttore,
da tempo seguo con apprensione
le vicissitudini
della Maarini-Galileo.
Ogni
tanto si “legge sui giorrYali
dei moblemi relativi ai nassaggf di proprietà, con barticolare rirmardo alla occupazionalita. E solo assai raramente ed in modo estremamente fugace si fa riferimento alla importanza della
Magrini sul piano tecnologico.
Sono un vecchio progettista di apparecchi radiologici, e di alta tensione conosco qualche cosa. Ora sono pensionato. Conosco la
Maggini da oltre cinquant’
anni. Numerosi sono stati
gli articoli scritti da progettisti e sperimentatori
della
Magrini, su l’Elettrotecnica,
che è sempre stata l’organo
ufficiale della Associazione
Elettrotecnica
Italiana
(A.E.I.).
Sempre altamente
considerata la Magrini, che
per prima fra tutte le industrie del ramo, ha fatto
scuola ed è sempre stata
a 1l’avanguardia
tanto
sul
piano tecnologico
quanto
su quello scientifico.
L’opinione
pubblica
la
conosce solo perché è in vita da 79 anni a Bergamo.
Molti la conoscono perché
sanno che fabbrica quella
specie di «candelotti»
in
porcellana, all’aperto
nelle
centrali elettriche, e credono che siano interruttori
più grossi ma su per giù

simili a quelli installati nei
nostri appartamen ti.
Pochi sanno quale mole
di esperienza, studi, prove,
ricerche sul iano tecnologico e scienti Fito, sta dietro
e dentro quei ((candelottin.
Pochi sanno quale patrimonio umano, formato scientificamente, sta nella Magrini, e quale grado di specializzazione
ha il personale
operativo.
E l’onorevole
Pandolfi,
che stimo moltissimo ed al
quale mi rivolgo umilmente, non abbia timore di apparire campanilista, se spende con energia qualche parola in più per salvare la
Magrini. Difenderebbe
una
industria che è non solo un
fiore all’occhiello
della industria bergamasca, ma è
un fiore all’occhiello
della
industria elettrotecnica
italiana, che porta alto il suo
nome anche, e molto, all’
estero.
La crisi della Magrini è
di ordine economico, che le
impedisce di accettare ordinazioni. E, forse, è oggetto
di manovre
tendenti
alla
sua eliminazione,
per interessi occulti a favore di altre industrie del ramo.
La Magrini è un patrimonio di conoscenze tecnologiche di alto livello, con
personale tecnico ed operativo altamente qualificato.
Non disperdiamolo!
Lettera firmata

Un portachiavi
anonimo
che si ritrova con facilità
taccata al collo, ma spesso
volentieri
smarriscono
&tto il resto è arrivata dalla Germania ‘un’idea rivoluzionaria.
Si tratta di un
portachiavi del tutto particolare: chi lo dovesse smarrire, avrebbe almeno il 90
per cento delle probabilità
di rientrarne
in possesso.
Quel 10 per cento di incertezza
potrebbe soprawenire
.
sola circostanza:
Ganza la persona che dovesse trovare il vostro portachiavi fosse priva di senso
civico e lo buttasse in un
tombino. Per il resto, otete stare tran uilli: le c% iavi
0
dell’auto,
a ell’ufficio,
peggio ancora dell’appartamento finiranno per tornare 8 casa, senza 1? pericolo
che si DOSSI individuare chi
le aveia perdute. Non c’è
nessun trucco, maghi e p.aragnosti non hanno propnq
voce in capitolo. Le chiavi
che avrete smarrito, nella
vostra città,
in qualsiasi
parte d’Italia, in Europa e
perfino in alcune parti del
mondo., vi verranno recapltate dnettamente
dalla vostra banca. All’interno
di
uesto SO rendente portaIl portechiavi rivoluzionerio cha cR iavi c’è ?pifatti un’etlchetta sulla uale dev’essere rimolte banche hanno giB adottato
per distribuire
ai propri
portato 1i numero del vostro conto corrente bancacorrentisti.
Gli esemplari
comrio, op ure quello del limercializzati
in Italia sono dobretto cpi risparmio e 11 nutati di una medaglie
che reffimero di codice delia vostra
gura
la monete
da 100 lire.
banca (il codice Abi, per
All’interno,
i dati essenziali che
intenderci).
solo i funzionari
di banca mnA qualsiasi banca venisse
no decodificare,
individuando
il portachiaw
consegnato
così il proprietario
del portesmarrito, nel giro di pochi
chiavi
smarrito.
(Foto
BEPPE
verrebbe recanitato al VOBEDOLIS)

Per gli smemorati,
per
coloro i quali - come si
suo1 dire - non erdono la
testa perché ce P hanno at-

stro Istituto
ai credito attraverso, appunto, il numero di codice Abi, ed a voi
personalmente,
grazie al
vostro
numero
di conto
corrente o di libretto
di
risparmio. In fondo si tratta di una ((trovata» estremamente semplice. L’idea,
tuttavia,
venne sviluppata
circa un anno fa in Germania ed è commercializzata
dalla ditta ctFlosty)) che la
sta diffondendo con successo praticamente
in tutto il
mondo.
«E’ stato un po’ come
l’uovo di Colombo - sostiene Sammy Oberti, re0 rganizzativo
sponsabile
delle «FlostyH europee e
della « Flosty Italianan, sede a Villa d Almè, frazione
Bruntino,
via Foresto 11 3
- perché in definitiva
il
non presenta
portachiavi
nulla di particolare. Rivoluzionario è stato invece il
fatto di dotare questo prezioso accessorio di una medaglia che - a seconda del
Paese in cui è commerciarappresenta
la
lizzato
moneta più corrente. Per
l’Italia è stata scelta la moneta da 100 lire. E poi c ‘è
il particolare più importante: le 100 lire in questione
si possono aprire scoprendo
così 1‘etichetta interna sulla
quale vanno scritti i dati
essenziali, ovvero il numerQ
di conto corrente o di libretto di ris armio ed il
codice della f anca che ha
rilasciato questi documenti
di credito. Inoltre, sul retro
della moneta da 100 lire
il
c’è scritto di conmgn~re

portachiavi presso il primo
sportello bancario che si incontra, di qualsiasi istituto
di credito».
In questo modo nessuno
potr8 sa ere a chi appartengono Pe chiavi trovate ed
i funzionari della banca, attraverso il codice Abi potranno mettervi in condizione di rientrare in possesso del mazzo smarrito.
(( Questa
idea dice
Oberti - ha trovato subito
un’accoglienza
entusiastica
nelle banche europee e sta
trovando notevole successo
anche in Italia. Per ora, sono state adottate da banche
tedesche, italiane, fmncesi,
austriache, inglesr, svizzere,
belghe, spagnole, olandesi e
perfino americ a ne. Il prossimo anno saranno commercial izza te in Lussem burDa n imarca,
Irlanda,
0,
8 vezia, Norvegia, Finlandia,
Canada, in Sud Africa, Messico e nelle Isole Canarie,.
mentre sono già stati presr
pmsitivi
contatti
con il
Giappone, Hong Kong, la
Nuova Zelanda e I’Australia. In sostanza, gli istituti
di credito, che sono sempre
attenti alle esigenze della
clientela,
hanno
propria
trovato molto piu utile e
opportuno
adottare questo
particolare
portachiavi
da
regalare ai propri correntisti
piuttosto
che
spendere un sacco di soldi
nei soliti e spesso inutili
oma&Xi)~. (G. F.)

