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gli oneri finanziari, saliti da 723
ad 856 miliardi di lire: un livello
di indebitamento (di breve, me-
dio e lungo periodo) ehe non ri-
sulta comunque affatto squili-
brante vista la piu che accettabi-
le incidenza sui mezzi proprr
(1I,4yù. Fra I'altro, resta difficile
capire quanto del magsior inde-
bitamento sia positivo indicatore
di nuovi investimenti e quanto
invece indice tout courl di critica
situazio n e ftnanziaria.

Sostanzialmenle conlermata,
e non poteva essere altrimenti, è
la struttwra settoriale delle 1.225
big bergamasche. Il meccanico
mantiene il suo primato, anche
se meno incontrastato rispetto a1
passato: le aziende del settore,
infatti, scendono da 275 a 2bS
(escono di scena alcune imprese
che erano in bilico sul1a soglia
dei 5 miliardi di fatturato), mèn-
tre quelle del commercio s'awi-
cinano, passando dal1e 209 del
1990 alle 220 del 1991.

Stabile il tessile (113 società)
mentre. a parte I'aggregazione
dei senori vari Q04 imprese.l,
nessun altro comparto supera 1e

100 unità. Anche in termini di
ianurato il meccanico, sia pure
di un soffio, mantiene il primato:
5.524.miliardi di _lire r19.7% del
lotale), contro i 5.492 del com-
mercio.

Stabile in terza posizione è an-
cora il tessile (3.259 miliardi);
fra gli altri senori si dislingue il
cementiero, trascinato a 2.52g
miliardi da un'Italcementi che da
sola copre il 58% del fatturato de1
settore.

In sintesi, il 1991 ha evidenzia-
to alcuni problemi congiunturali
che hanno ulteriormente appe-
santito alcuni indicatori dei bi-
lanci 1992. Ma, come emerge
anche da1 Forum nel quale Ma-
de in Bergamo ha intervistato al-
cuni autorevoli testimoni del-
l'economia locale, già dal 19g3
s annunclano scnlante_

. Del reslo. il pedaggio con-
grunturale e stato pagato da tufla
la realtà lombarda,-lasciando i
principali indicarori che riguar-
dano 1a bergamasca ancortben
piazzati nel confronto con le al-
tre realtà provinciali.
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Certificati di deposito
Un investimento sicLrro con
scadenze da 3 a 60 mesi
anche in valuta estera.

Custodia ed amrninistrazione titoli
La garanzia della corretta e puntuale
amministrazione dei trtoli.

Fondi comuni d'investirnento
mobiliare Arca
Soluzioni moderne e articolate
per diversificare i propri investimenti.

Servizio Borsa
Informazioni, consulenza, professionalità,
per operare in tempo reale sul mercato dei titoli.

Polizze Assicurative
Polizze vita, infortuni,
sanrtarle, casa,
auto e antiscippo
offerte in collaborazione
con primarie Compagnie di Assicurazione.
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LA PORTA/Nord e Sud del mondo:
Gorso di formeizione eillq solidelrietù

I ANZIANI - Nell'ambito del-
l'"Anno Europeo deìl'Anziano e
della Solidarieta fra le generazio-
ni" il Comilato promotore de11e
manifestazioni (ne fanno parle la
Diocesi, Istituri e Case di riposo
di Bergamo, Nzano e Urgnano, le
confederazioni sindacali, li Comu-
ne e la Provincia di Bergamo,
l'Uneba e l'Ussl 29t ha orginizza-
to cinque "Itinerari". Dopo la mo-
stra di aprile in S. Agostino sulle
residenze collettive per anziani, in
giugno si svolgerà, presso lAudi-
torium de1la Casa di Riposo di via
Gleno, un Convegno con gli ope-
ratori socio-sanitari del settore: i
ricercatori dell'Istituto "Mario Ne-
gri" parleranno di "Farmaci ed an-
ziani" (prof. Silvio Garattini, Diret-
tore dell'Istituto) e di "Memoria
nell'anziano" (dr. Alberto Spagno-
Ii, responsabile del laboratorib di
Neuropsichiatria Geriatrica de1-
I'Istituto).

A PARIIRE dal prossimo set
tembre si svolgerà, presso la Fon-
dazione Semghetti-La Porta (viaie
Papa Giovanni 30, Bergamo, tel e
tax 035/219230). un Corco di for-
mazione alla solidarietà e alla coo-
p.erazione tra i lopoli, allo scopo
dr îomare persone capaci di far
crescere una cultura della solida-
rìeta jnternazionale nel proprio
territorio, nonche di o8Íire-gli
strumenti e le conoscenze tecni-
che e operative necessarie.

Il ciclo di sette inconlri, a ca-
denza quindicinale fino aila fìne
di dicembre, e rivolto non solo a
militanti di gr-uppi e associazioni,
ma anche a singoli oper4tori in-
teressali all argomenlo. E previ-
sta una metodologia partecipati-

va, con momenti di lezione, di la-
voro di gmppo e didanica.

11 corso è a numero chiuso e
in caso di eccesso di domande di
iscrizione varranno, come criteri
preferenziali, l'appartenenza a
un gruppo e la data di iscrizione.

Le lezioni saranno incentrate
su temi specifici: f interdipen-
denza economica e politica tra
nord e sud del pianeta, i diritti
dell'uomo e dei popoli, il futuro
del pianeta, f immigrazione ed i1

dialogo tra le culture, f interdi-
pendenza ambientale, coopera-
zione e solidarieta, educazione
alla mondialità.

Gli incontri si teranno presso
1a Fondazione Serughetti - [a Por-
ta al giovedì dalle 19.30 alle 22.30;

la quota d iscnzione e di L. 70.000.
[r iscrizioni devono peruenire en-
tro il 10 giugno. Compongono i1

gtuppo di coordinamento Gian-
lranco Manfiedini lRete La Espe-
ranza), Roberlo Cremaschi e Roc-
co AÍifoni @ondazione Semghet-
ti-la Porta), Adriano Carcara,
Francesca Conte, Claudio Rossi
(Mlal), lnrenzo Micheli (Coordi-
namento Centroamerica), Rosaria
Onida (Cewi), Noris Cassotti e
Silvia Ferrero.


