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NOTIZIARIO RISERVATO AGLI AZIONISTI DELLA BANCA DI PIACENZA

Ampliata la possibilità di ottenere valuta per turismo

UN AUGURIO
Prosegue la pubblicazione di questo notiziario che la Banca di
Piacenza invia ai propri Azionisti, a coloro
cioè che sono più vicini all'Istituto di Credito.
E' un impegno che il
Consiglio di Amministrazione ha voluto
per gli Azionisti, per
coloro quindi che hanno «costruito» questo
Istituto, divenuto un
importante mezzo per
lo sviluppo della nostra terra e che si inserisce oggi con autorevolezza nel mondo
bancario nazionale.
Con l'augurio che
questo notiziario possa servire per normali,
semplici ma utili informazioni.

FINITO PER CHI VA ALL'ESTERO
L'ASSILLO DEI SOLDI CONTATI
Gli italiani che vanno all'estero per turismo hanno
la possibilità di allargare il
salvadanaio da viaggio.
È stato abolito il tetto annuo di valuta esportabile,
mentre è stato fissato un limite per ciascun viaggio,
non importa per dove e per
quanto tempo, ed inoltre è
stata data la possibilità di
usare carte di credito internazionali.
Ma ecco i dettagli.
Ciascuna persona, per
ogni viaggio, può portare
con sé valuta per circa 2 milioni e 600 mila lire così
suddivisa: mezzo milione
in banconote italiane ed il
resto in valuta estera. Diciamo «circa» perché l'importo fisso è espresso in
(segue in 4° pagina s)
IN QUESTO NUMERO

COME VIENE CALCOLATO
L'AUMENTO NELLE LOCAZIONI
Pubblichiamo gli Indici
Nazionali dei Prezzi al
Consumo che servono per
calcolare l'aumento annuale dei prezzi di locazione
delle case.
Il calcolo viene effettuato dividendo il numero qui
corrispondente al mese e
all'anno 1987 (in genere, se
l'affitto scatta da Novembre, vanno presi in considerazione i numeri (li Agosto) con quello corrispondente al mese e all'anno in
cui è stato pagato l'ultimo

affitto. Quindi il risultato si
moltiplica per 100 ed infine si sottrae 100. Della cifra ottenuta si calcola la
percentuale del 75%. La cifra che si ricava corrisponde alla percentuale d'aumento che deve essere applicata.
Per essere più concreti e
chiari proviamo a fare un
esempio prendendo come
riferimenti l'Agosto 1987 e
l'Agosto 1986.
L'operazione ottenuta
seguendo le indicazioni è

questa:
[(111,2:106,4)x100] — 100
= 4,511278195.
La cifra ottenuta va poi
ridotta al 75%, ossia alla
nuova cifra 3,383458646.
Questa è dunque la percentuale d'aumento che
deve essere applicata al
prezzo d'affitto dell'anno
precedente. Per fare ancora un esempio concreto: se
il prezzo d'affitto fosse stato nel Novembre '86 di lire
4.000.000 il nuovo prezzo
(segue in 3" pagina •)
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Si diventa adulti anche così

PER VOI DICIOTTENNI (O QUASI)
UN'OFFERTA DELLA BANCA DI PIACENZA

Interessante
sentenza
sui libretti
di risparmio
La seconda sezione della
Corte di Cassazione ha recentemente emesso un'interessante sentenza sui libretti
di risparmio.
In essa si afferma che il
semplice possesso di un libretto di deposito al portatore, mentre legittima la riscossione del denaro depositato,
con esonero di responsabilità
dell'istituto bancario, non fa
acquistare al portatore la
proprietà del denaro, a
meno che questi non dimostri di averne il titolo. Pertanto è ravvisabilc il delitto
di cui all'art. 646 del codice
penale nell'appropriazione
da parte del mero possessore
del libretto di risparmio della somma di denaro riscossa
a seguito di presentazione all'istituto bancario del libretto
medesimo.

La possibilità di poter
gestire il proprio denaro
attraverso il conto corrente
si ottiene solo dopo i diciotto anni. Quindi agli adolescenti non è concesso depositare o ritirare soldi tramite assegni.
La Banca di Piacenza
però, insieme alle banche
popolari dell'Emilia Romagna e delle Marche, propone ora il «Conto Under 18»
riservato ai ragazzi compresi tra i quindici ed i diciotto anni, i quali da ora in
poi potranno cominciare
ad amministrare un loro
piccolo capitale.
Il «Conto Under 18»
deve essere considerato il
naturale sbocco di un'altra
iniziativa della banca cittadina, iniziativa che nel recente passato ha già ottenuto, e ottiene tuttora, un
ottimo successo: il Libretto
Jeans, un libretto a risparmio inventato dalla BCM

tedesca, che lo ha lentamente propagandato in
tutta Europa.
Il Libretto Jeans è arrivato in Italia in ritardo ed
ha avuto la sua fortuna
grazie alle banche popolari. Riservato ai bambini e ai
ragazzi nella fascia compresa tra i sei ed i quattordici anni, il libretto Jeans
invita i suoi piccoli utenti a
fare un versamento mensile di almeno 4.000 lire, a
cui vengono corrisposti
quattro bollini da appiccicare ad un poster calendario donato dalla banca,
che, completato alla fine
dell'anno, ha la funzione di
testimoniare la fedeltà e la
regolarità dei depositi.
I piccoli possessori di
questo libretto possono
inoltre ora avere l'opportunità, partecipando con un
loro breve elaborato, di
viaggiare per una giornata
a bordo della nave «Vespucci», uno dei maggiori
vanti della nostra marina.
Infatti il 31 ottobre scorso,

durante la giornata nazionale dedicata al risparmio,
è stato lanciato questo concorso con il titolo «Jeans,
un risparmio per l'Europa».
Il «Conto Under 18» è, al
contrario, un conto corrente che permette al giovane
di versare quando e quanto
vuole, prelevando in banca
tramite una sorta d'assegno, e, presso gli sportelli
automatici di tutte le banche popolari, con un card
appositamente realizzato.
Al conto è legato un tasso
di interesse dell'otto e mezzo per cento, ed i genitori
possono farvi trasferire dal
loro deposito o conto corrente una cifra mensile.
Il lancio del «Conto Under 18» risponde ad un
preciso intendimento della
banca, quello di cominciare
a rendere autonomi i giovani, situati ormai vicino
alla frontiera del lavoro,
nella gestione del risparmio, alle prese con la banca, gli interessi, gli assegni
e le carte di credito.

Pneumatici
chiodati:
quando usarli
In Italia l'utilizzo delle
gomme chiodate è ammesso dal 15 novembre al 15
marzo. Ecco quando si
possono usare in questi
Paesi europei: Austra dal
15-11 al 5-4; Belgio dal 1°Il al 31-3; Francia dal 9Il al 15-3; Lussemburgo
dal 1"-2 al 31-3; Svizzera
dal 1'41 al 31-3; Danimarca dal 1"-10 al 30-4;
Norvegia dal 15-10 al 304; Svezia e Finlandia dal
1"-10 al 30-4. In Spagna,
Paesi Bassi, Gran Bretagna, Turchia, Ungheria e
Irlanda in conformità alle
disposizioni vigenti nel
Paese di provenienza. I
pneumatici chiodati sono
vietati nella Germania OcGermania
cidentale,
Orientale, Jugoslavia, Cecoslovacchia,
Bulgaria,
Portogallo, Romania, Grecia e Polonia.
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ESEMPI PRATICI DI CALCOLO
DELL'AUMENTO DELLE AFFITTANZE
(segue dalla l« pagina •)
nell'87 sarebbe di lire
4.135.338.
Se invece il prezzo dell'affitto fosse rimasto inalterato da alcuni anni, poniamo
dal 1981, il calcolo sarebbe
più complesso in quanto il
risultato della prima divisione dovrebbe essere moltiplicato per il coefficiente
di raccordo (pubblicato
nella tabella, in fondo) corrispondente al quinquennio '80-'85. Inoltre, poiché
nel 1984 una legge (legge
377/84) ha azzerato agli indici, il risultato finale deve
essere di nuovo diviso per
il coefficiente 1,1116.
Ancora un esempio.
Prendiamo sempre come
riferimento l'Agosto 1987
e l'Agosto 1981. L'operazione che deve essere compiuta è la seguente:
[(111,2: 119,9) x 1,9070
x 100] - 100 : 1,1116 =
69,14602279.
Questa cifra, ridotta al
75%, diviene 51,85951709.
Come affitto utilizziamo
ancora per comodità il
prezzo di lire 4.000.000. Il
nuovo prezzo, aumentato
dalla percentuale ottenuta,
diviene di lire 6.074.380.

Limiti di velocità
Ecco i limiti di velocità
nei seguenti Paesi europei: Austria autostrada
100, strada 80; Belgio autostrada 90, strada 60;
Francia autostrada e strada 90, Gran Bretagna autostrada 112, strada 96;
Lussemburgo autostrada
90, strada 60; Spagna autostrada 120, strada 90;
autostrada
Danimarca
100, strada 80, Svezia autostrada e strada da 70 a
110; Norvegia autostrada
90, strada 80; Finlandia
autostrada 120, strada 80;
Turchia autostrada e strada 90; Ungheria autostrada 100, strada 80.

Numeri Indici Basionati dei Plessi al Conaume per 74819116 Impiegati • Operai
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SERVIZI A DANARO
(Ufficio Vaglia/Risparmi,
Cassa Locale della sede centrale di via Sant'Antonino,
uffici succursali e della provincia, pagamento pensioni)
da lunedì
8.15-13.30
a venerdì
sabato e giornate
8.15-12.30
di line mese
Gli Uffici della Provincia e
Succursali anticipano il pagamento di mezz'ora.

191.4

.1986. 104,0 104.7 105.1 101.4 105.8 106.2 106,26.4 106.7 107.1 107, 108.0
1987« 108, 109.1 109.5 106.8 110.2 110.6 110,91.2 112.0
.
'61 '66 • 1.2758
.10,2602
.66-'85 • 0.0416
'70-•00 - 1.9716

Questi gli orari di servizio al
pubblico negli uffici postali
della città e della provincia,
in via sperimentale:

0A81

'61 .76 • 2.5747
.66-'76 • 2,2531
'70 '00 • 1.7741
.210-'85 - 1.9070

Le Associazioni piacentine

- QUESTO L'ORGANIGRAMMA
DELL'UNIONE AGRICOLTORI
GIUNTA: Bergamaschi Dr. Massimo, Presidente
(proprietario conduttore), Besenzone; Bertuzzi Emilio,
Vicepresidente (affittuario coltivatore diretto) Rivergaro; Zangrandi Cav. Geom. Giovanni, Vicepresidente
(proprietario coltivatore diretto) Monticelli; Chiesa
Geom. Agostino (proprietario conduttore) Piacenza;
Cantù Dr. Fausto (proprietario conduttore) Piacenza;
Dodi Angelo (proprietario conduttore) Piacenza; Palladini Guido (affittuario conduttore) Carpaneto; Arata
Stefano (affittuario coltivatore diretto) Fiorenzuola;
Bollati Dr. Antonio, Tesoriere (mezzadro) Cortemaggiore.
CONSIGLIERI: PROPRIETARI CONDUTTORI:
Gorra Giorgio, Alseno; Lucchini Ing. Marco, Calendasco. COLTIVATORI DIRETTI: Camia Pier Luigi,
Vigolzone; Calzarossa Paolo, Gazzola; Villa Franco,
Fiorenzuola; Achilli Cesare, Castelsangiovanni; Demicheli Luigi, Pontenurc; AFFITTUARI CONDUTTORI: Visconti Dr. Giammaria, Grazzano Visconti;
Casali M.se Alessandro, Piacenza; Capucciati Mario,
Borgonovo; Pedroni Cesare, Castelvetro; Lodigiani
Michele, Piacenza. AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI: Migliorini Giuseppe, Pontedell'olio; Opizzi
Luigi, Gragnano; Bassi Tarcisio, Castelsangiovanni;
Bardini Mario, Castelvetro. A.N.G.A: Ziliani Marco,
S.Pietro in Cerro; Ragazzi Pier Luigi, Monticelli; Paraboschi Luigi, S. Nazzaro. PROPRIETA' FONDIARIA: Chiesa Avv.to Giuseppe, Castelsangiovanni;
Gazzola C.te Carlo, Carpaneto; Sforza Fogliani Avv.
Corrado, Piacenza.

SERVIZIO DI
CORRISPONDENZE
E PACCHI
(Ufficio principale C.P. di
via Sant'Antonino - Ufficio
postale di Fiorenzuola d'Arda - Ufficio postale di Castel
San Giovanni)
da lunedì
a venerdì
8.15-18.40
8.15-12.30
sabato
UFFICIO POSTE
PIACENZA FERROVIA
Accettazione raccomandate
espresso
da lunedì
18.40-22.30
a venerdì
12.30-22.30
sabato
UFFICIO POSTACELERE
CAI-POST
da lunedì
8-20
a venerdì
8-12
sabato
UFFICIO SUCCURSALE
DI PIACENZA I
(Via Taverna)
da lunedì
8.15-18.40
a venerdì
8.15-12.30
sabato
fine mese (solo servizio
8.15-12.30
a danaro)
UFFICIO FILATELICO
(via Sant'Antonino)
da lunedì
8.15-13.00
a venerdì
8.15-12.30
sabato
UFFICIO TELEGRAFICO
PRINCIPALE E TELEX
PUBBLICO
da lunedì
8.15-19.40
a sabato
8.15-13.50
giorni festivi
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NUOVI COLLEGAMENTI
TELEFONICI CON L'ESTERO
Oltre a quelli elencati
nella rubrica telefonica che
ogni abbonato possiede, la
teleselezione diretta dall'Italia è possibile ora anche
in questi 10 paesi extraeuropei:
Corea
del Sud pref. tel. 0082
»
Egitto
0020
Tunisia » » 00216
Turchia » » 0090
Cile
» » 0056
Costarica » » 00506
Giordania o »
00962
India
a » 0091

Riduzioni per anziani
sulle ferrovie europee

0051
Perù
» »
Taiwan
» »
00886
Ricordiamo che la teleselezione intercontinentale e
internazionale
avviene
componendo prima il prefisso del Paese, poi quello
della città, ed infine quello
dell'abbonato a cui si vuole
telefonare. Qui noi abbiamo fornito il prefisso del
paese; per avere invece
quello delle singole città è
necessario rivolgersi al numero telefonico della SIP,
al 170.

Le donne e gli uomini
che abbiano compiuto rispettivamente i 60 e i 65
anni possono munirsi della speciale tessera denominata «Rail Europ S» (valida un anno al prezzo di 10
mila lire) che dà diritto
allo sconto del 50% per i
tratti di viaggi percorsi in
Belgio, Finlandia, Francia,
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e
Svizzera e allo sconto del
30% in Austria, Danimarca, Germania, Jugoslavia e
Ùngheria.

Finito per chi va all'estero l'assillo dei soldi contati
(segue dalla r pagina
diritti speciali di prelievo
(1.250 DSP) il cui corrispettivo è oscillante.
La valuta estera che è
possibile portare seco dall'Italia (2 milioni e 100 mila
lire) può essere in banconote, traveller's cheques,
eurocheques, assegni turistici espressi in lire ed assegni su banche estere non
trasferibili e non negoziabili in Italia. Ma non solo, il
cittadino italiano in partenza per turismo può espatriare tenendosi in tasca
una o più carte di credito.
Con queste potrà farsi anticipare denaro contante,
sempre restando però nel
limite fissato per ogni viaggio, acquistare beni d'uso,
oppure potrà usare le carte
di credito per pagare all'esterno servizi turistici (conti d'albergo e ristoranti, biglietti aerei, noleggio di
veicoli, ecc.) senza neppure
la necessità di conservare le
fatture.
Per procurarsi la valuta
estera e i traveller's cheques non è più necessario,
come una volta, andare in
banca non prima d'una settimana dalla partenza: il
termine è stato prolungato
a 30 giorni. Inoltre la
banca rilascia una semplice
ricevuta, non più particolari documenti.

Molto più lievi anche gli
adempimenti al ritorno dal
viaggio (o nel caso non si
sia partiti entro i 30 giorni):
allo scadere del trentesimo
giorno occorre cambiare in
banca la valuta straniera
avanzata (monete metalliche escluse), ma è consentito tenere un importo equivalente di 200 mila lire italiane.
Per i minori dì 16 anni
iscritti nel passaporto dei
genitori il massimale, identico a quello degli
adulti, viene attribuito al
padre o alla madre che li
accompagnano, e norme
piuttosto semplici regolano
anche l'assegnazione di valuta a ragazzi accompagna-

ti da altri adulti o in viaggio
all'estero da soli. Nel caso
di vacanze-studio può essere comodo per i genitori
dei ragazzi che espatriano
da soli, chiedere alla banca
l'invio di denaro direttamente alla scuola o alla famiglia alla quale faranno
capo gli studenti.
Chi va oltre frontiera per
cure mediche ed ha necessità di superare il tetto di
valuta fissato per i turisti,
rivolgendosi alla banca con
il certificato del medico curante, non avrà problemi:
non sono previste limitazioni nell'ammontare di valuta, ma occorrerà documentare le spese mediche
sostenute.
LL

LA CUCINA PIACENTI NA
Stracchino gelato
Ripartite la panna (se è troppo densa diluitela con una tazza di latte) in recipienti di
varia grandezza (preferibilmente a forma di
parallelepipedi). Nel più capace amalgama.
te le mandorle toste tritate fini, nel secondo
il caffè macinato finissimo, nel terzo la vaniglia, nel quarto lo zabaglione (che avrete
manata o vino bianco
preparato in precedenza) nel quinto il ciocweehero
colato grattugiato. Ponete in frigorifero a
gelare e, quando il tutto è indurito, estraetelo dai vari contenitori e disponetelo sul
piatto di portata, avendo l'accortezza di formare una specie di torre con i parallelepipedi disposti angolo contro lato.
In passato le cassette di lamiera con doppio coperchio permettevano di
sfilare facilmente il contenuto. Oggi, con l'avvento dei frigoriferi e dei
freezer si usano contenitori diversi per forma e materiale. Si va però
perdendo la caratteristica del dolce a piani sovrapposti e i gusti allo sabagliore e al cioccolato di copertura.
La presente ricetta è per 12 persone.

INGREDIENTI

i. e 112 eh panna mota,.
250 gr. di ItIMITO
300 gr, di mandorle tette
300 gr. di eccettua. temi.
-o
200 gr. di eioreolcao di copertura
50 gr. de caffè

400 RICETTE DI CARMEN ARTOCCHINI

DUE PAROLE D'ECONOMIA
VOCABOLARIETIO
A PUNTATE

PORTFOLIO
Con questo termine, attualmente lanciato con
un'idea promozionale da
un quotidiano nazionale,
si intende la cartella raccoglitrice o il pieghevole
che illustra, con esempi
una campagna pubblicitaria.

POST-TEST
Sondaggio con il quale si
controlla, a posteriori,
l'efficacia di una campagna pubblicitaria o dei
singoli messaggi della
stessa.

POOL
Accordo - stipulato
ti
aziende che operano nel
medesimo settore economico o in settori economici complementari, al
fine di limitare la concorrenza e di determinare
una situazione di mercato in cui concordando i
prezzi, le politiche e le rispettive zone di vendita si
raggiunga un vantaggio
per tutti i partecipanti.

FUSIONE
Propriamente è la costituzione di una nuova società risultante dall'unione di due o più società
già esistenti e che cessano
di esistere singolarmente.
Il termine fusione per in-

corporazione si usa, invece,
quando una società ne assorbe un'altra e solo quest'ultima cessa di esistere.

BANCAFLASH
Notiziario trimestrale
riservato agli azionisti della
Banca di Placenta
IV.trimestre 1987
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