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C-\RTI E RT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unito

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10I oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione So rd o

L{ C\RTA PHUDO'I"I'A vIENE STAMPA'IA DAI SEGUENTI QtioTIDIANI

- .\i.a:,tr iRon,a e Milano) - ll carlino sera (Bologna) - ll corriere dello sport

R:;a r - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia (Roma) - Il Giornale

l: S;::.:a rPalermo) ll Gicrno (Milano) - ll Globo (Ronra) - ll Mattino (Napoli)

.. .',1=ss.gse;o lRoma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - 
-L'ora

, ?a.e:r - ,-- i, Paese Sera (Roma) - ll Popolo (Roma) - ll Resto del Carlino (Boìo-

g-a r - S:a::: rBo,ogna) - Il Telegrafo (Livorno) - ll Tempo (Roma) - L'unione Sar-

:: C:,:.::;i r - L'Lnirà iRoma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

-u Va=,.,a::a tB:rceii..na - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar

- .=-.,,'::a .f .ess:::r:a ' Esillo) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto) - Akhubar el

'i .:: .ì.essan::'a - Eg;tto.) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto
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EHERBIRRARIA DR

BIRBA DREHER

1.,!no produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore
onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
- Mono d'opero occupoto 150 unito

Rete distributivo Co. 600 unitò
Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricqzione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.
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Credrto Agrorio - Credrto Fondiorio - Credito lndustriole e

oll'Artigionoto - Monte di Credito su pegno

493 FItIAtI IN ITALIA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTEKO

Filiali: Buenos Aires . New york

Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francolorte
Londra _ n"ew york _ parigi _ Zurigo

Banca alliliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara
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B {N CA POPOLARE DI SASSARI
SOC I ETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIN,I ITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Cenerale: SASSARI

Capitale Sociale e riserye al 31-12-72: L. 761.L70.279

DIREZIONE GENERALE: SASSAR.I Piazza dcl Rosario, 9 (Grattacielo) Tclefono 5-20-01

SEDE: SASS[ft[ Piazza del Rosario,9 (Clattacielo) Telelono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': S AS SARI Corso Giovanni I'ascoli, 2 ' Telefono 3-20-05

C A G I- I AR I Vjate Trieste, Tllb - Telefono 5'96-06

FILIALI:
CAGLIARI Piazza Galibaldi, 12 - Telefoni 4-43-02 - 1-23-03

N U O R. Q Via Cramsci, 1-l - Telcfoni 3.22-03 - 3-43-88

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotantr-Bonorva-Budclusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserrato-
Osilo-Ploaghe-Pozzamaggiore-Sennori-Sorso - Telralba - Toltolì - Villanova Monteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED T SERVIZI DI BANCA

A U TOFORN Accumulotori "Hensemberger.

Cuscinetti o slere "Riv"C CAGG
IURE

ARI
t.. Lanr.,rnror, t0 - NUoRo. Tel. Jt))s7 Guornizioni -Ferodo. per freni
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Operototi ccorlomlci

Istituti d,i, Credito

Catnere d,i Comrnercio italiolne e straniere

Antbasciate

Legaeioni

Consola.ti

Addetti commerci,ali

Deputdti, d.el Collegio d,ella Sardegna

Senatori, dei Collegi d,ello Sard.egna

Consiglieri Regionali della Sarilegno

Enti ed Organizzazioni inte?:nazionali e naztonali"

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sul «Notiziariq Economico»

dei Protesti . . » 2,000

Da convenirsi

I versamenti vanno effettuati esclusivatDette sul
c,/c posta-le n. 10/1486 intestato a .Notiziario Eco_
nomico' - Camera di Commercio - Nuoro.
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trroblemi di attualità

Le strutture oddestrotive
per i lovorotori nello provincio di uoro

Come è ormcti noto u tulti con il D. P. R. n. 10 del 15 gennaio 1972,

lo Stttto ho trosJerito ulle Regioni a statuto otdinario le ltLitziottr .unnim.
strulive in mlteriu tli istrLlzione a; tigiancL e proJasiorule; è nolo ttllrcs cht
in conseguenzu deilu specitlitìi tleLlo statuto Sardo, cluesto clecrelo per es-

sere operalte unclrc itt Surclegno deve essere prinla prcceduto tlcL uirct ttto-

difica delLct st.ùLtto che u suo tempo flon atlribLti cotnpclctlzc, se trot'L intc
grtLiw ct queLle clello Stato, nei cantpo specifico delkt Jorntuzione prolet
sionaIe.

lltlolti ollerntono che il periodo tli trtmsizione cire si yerrìL ct costituirc
potriL esserc LLn ercsso maLe per il luturo lonnati»o delLe giovani lerc cit

kLyoro. Altri invece, lorse cott più uderenze h realtù tlei jutti, plauckltrt
a cluestcL tuse di indecisione che serye scaz'altro o scoruggitt'c eyantLtait

inizi«tive non troppo chiare, a rilevare ll pwlto sullu situtiziona, IL operatt
I'escme cli quanto è stlto Jatto finora, a cercqrne di individuorne gli ercn-
tuali scompensi e, cluel che più conta può servire a rinLettersi in tnoto se

gttendo le diretlive di unci linea slutliuta nei suoi piit ninuti ltuilicoiuri "
tendente allLt reciizzctziotte clello scopo finale che è, senzu postibiLitìt dì
etluivoci cluello di lorttire, { le qttiyitii cmcoru noscenti in Sarclegnu, pre
parate msestffize locali trcLlu ruisur a che esse giust lletlte si ($pettafio.

E' du tilevare ifiJtttti che La caratteristica principwl iel nostro tenpa
è sicuramenle clcL incLiyiduare netlo sviluppo teutologico che ayitlenziu la
necessitit impelLente di poter dispote sempre piìr, di elementi proJessiona!
mente prcparot:,, t chè st,olgere un'attivitìt sptovvisti di utur solìdu clucrl:-

ficazione diventa cltnsi intposs[bile.
Una ttotevole conseguenza di questo lenomeno è (lu intcllcttu{Llizz(t

zione del Lt 'oro. Ifllatti se si yuole considerare un lcuoro t,elLlLiytullctlle
inferiore, si è otu pottctti più u esercitare lunzioni cli controllo cltc cli cse-
cuz[one. E' I'crttloruuzione, sono le mucchine lrdnleùla che scstiluislofio
l'uttivitii crcatiya dell'uonto per cui ctppare più dif!ìcile L'ttcluttruttenta tle-
gLi irtdiviclui meno dotuti e nteno preparati, siccltè upparc c,hitu.o cl.te iL
tt'tottdo ayrù setlTpre nleno bisogno di nrunot,uli, di paslrtri a in lelìrùtitt
di tLttti coloro i quali, spit-iti semplici, tlttano Lutu ritu genet.ulizzlttt



i\e[ campa socio-economico si manilestuno due

tcndenzt yanit olnrm(nt( nutevoli.

Lu printu è du it'rcliviclutu-si neL Jenomeno sem-

pre piit tcceiùtLtrto delle nobilitit dellu rtanoclopera

che si ttttttct tton solo neLl'ctinbito dell(t nazione, ma

si suolge in tLn piuno plurintzionale, cetlamente

europeo; lcL secoficltt tantlenza è kt ridttzione dell'o

rdric di lavoro. Solo cento tnni ta, negli Stati Utlili

dell'Americct, Lu durotit sellimorutle era cli 70 ore,

ora è di 37 ore.

In Etu'opa nei 19a0 era di 60 ore settimanali,

oru nellcL (tuasi lottliili si è toggiunto il limite dr

10 ore. Atth,' itt ltrrlir tenlono ,r scomp,trire i cun-

tlttti che prevetlono 13 ore settimtrxali per lasciat

posto ulle 40 ore dislr;oltite in cinqu.e giornate lu-

vtrative settimlnqli.

Perchè duttque l'uonto possa lar lronte ol suo

desklerio cli ptogresso tectlologico che si propone,

è necessario che lct suct preparazione all'esercizio di

una prolessione sid operutq con cLtra pari a quella

della sua integrazione nellq societii nella quale vucl

vivere ecl operare.

L'uomo non yive solo, egli appartiene alla so.

cietìt, sio esstt lamiglitt, conttutitiL locctle o sidacato;

egli hu delle responsubiLilà e per occedere con et-

frcctciu nellct societit deve supersi inserire nel tem-

po in ctti vive, cleve sclpere apprczzare le cose e

cleye sqpere sviittpptu'e le proprie attiludini; se

questa tntl gitmge cL tue creu scompensi e scluilibri

in tutti i cutlLpi e settori.

Si può. inlqtti. nel particolare, riletare il lorte

squilibrio che si è tlovuto nolure ncgli ttltimi 1a

lntti dì uttitit;t ectntomict nella nostra Reqione, fia

p/ogre-§so tecnicct e sriluplto soclttle etl econotnico;

ull LrpplicLt:iotrc cli iiinotuziotri lecnologiche con so'

lu:ione attclrc ci-Lutt ugtLtLrulict. ttott l'tct Ltvuto riscoll'

tro il dovLuo LL!!iat11(inknlo tlei proce(llment't strLLt'

tur«li, dei Drcto(li di l,rtoto c tittcl clte è piìL grattc,

I iucrentetto tlelle ricerclrc scictttificlrc.

2

Questa situuzione cli staltrt che con dillicoità

potevu essete sLtpet&ta can le vecchie sttuttute bi-

sogtttt che lo siu corttpitianreitle con le nuove, in

quanlo teli.

Lu ricotl.tersione econotnicu della prottincit cli

Nuoro si vo operando sLt dLte dietttye porticolar-

menle rilevanti. Unu è t]irctta utlo costituzione di

unt solidu indu:tra li bese mentre lnltr! è Lonse.

guente uli'intetvento in layorc deLle zone interne u

prevalente econontiu pttstonale.

Per entrqmbe »algono i prcsupposti più sopru

indicati della necesiliL cLi intelLeiualizzaie il layo-

ro, cli renclere clueslo sociolmente accettqbile quale

Jrutto di intelligenza, di morale socklistazione, di

cotllpimento tli tn proprio dovere nei riguardi della

società nel pieno rispelto dell'ussunto costituzions-

le che lct di esso le Jonclamenta dello Stato e che

per questo cleve portare ct condurre una tita giu-

sta e dignitosa pet tutti. Se una clelle pietre bdsi-

hri della moderna struttura è la tormazione pro"

Jessionale, quale dunque è la potenzialità esistente

delle struttLffe lormatiye, quale uso se ne è tatto [i-

nora, quali sono le possìbilitit lutwe e le deficien-

ze? Come si potrà riparare nel tempo disponibile

ct e carenze e conte si potrit risttuttutarc iL tutto

in previsione di tuto nuovct partenza L)erso un de-

finitivo decol[o socio-econonico della Provincis?

A tluestct setie di interrcgativi si può tispon-

tlere che aLLo stdto alludle esistono e operano in

provincicr tJi Nuoro nel seltorc clella lormazione

prolessionole le se4uenti strutture: 15 centri di ad-

destrqmenlo prolessionale comprendenti 38 reparti

di vari sellori con 1023 posti di lavoro utilizzati,

nell'anno cLddestrativo 1971-72 da 1197 allievi che

risultctno essere il 19,90a/o sul totale degli allievi

Jrequentanti ne[ nec]esimo periodo itr Sardegna i

47 C.A.P. it1 qttivilà, per il conseguimento di'21

cliyerse quallfLcazioni prolessiotnli.



Risultano ìnohre
di Stato. cli cui uno

cola, con 5452 ullievi
Iastico che rist lono
Regionale.

lunzionanti 9 istituti Tealici
solo a curqtterizzazione agri-
iscritti fte! cortenle Lfifio sco-

essere iI 14.87a/o del totale

Situazione " C. A. P. " - Ripartizione per
settore - Provincia di Nuoro

SETTORE
-t-", t""-

I

or*J
tg?2-73 I

I

Inline vi sono 11 Istituti Prolesslonali di Sta

to, 4 nel settore industriale e 7 nel settore agricolo,

con 1105 alunni pori al 17,80a/o sul totole di 6207

Regionole.

I dati onqlitici quì di segiuto presentano la si.

tuazione al dicembre 197i.

INDUSTRIA
COMMERCIO
AGRICO LTURA

918

105

1.035

164

Totale 1 .023 t.197

Tot. Regione 5.542 6.074

Rapporto oZ 18,46 19,90

Sltuazione « C. A. P. " Qualifiche protessionali conseguibili Prov. di Nuoro

l-
1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

1l
12

13

14

l5
16

17

18

t9
?0

2l

Qualifiche profcssionali Cunseguibììi Nr. Posti LaY.

40

20

90

15

20

20

95

25

40

55

20

219

24

15

155

105

1,5

25

25

20

1e72/73 Allievi
frequent.

24

10

63

36

12

199

42

87

35

310

32

125

122

17

Analisti chimici
Attrezzisti meccanici

Confeziouiste in seric

Disegnatori meccanici

Elettrauto

Elettricisti imp. abitaz. civili
Elettromeccanici

Filatrici
Impiantisti chimici
Impiantisti termoidraulici
Meccanici auto scoppio

Meccanici generici

Montai. Rip. Apparecch, Elettron.
Mont. Rip. Radio TV.
Personale d'albergo (1)

Saldatori elettrossiacetilenici
Segretad stenodattilografi
Tessitori

Tessitrici artistiche

Tornitori meccanici

Tubisti industriali
41

Totali: t .023 1 .197

Totali regione 5.542 6.014

Rapporto 70

(Sede oocasionale Bosa e Dorgali)

18,,+6 19,90



Situazione " C. A. P. " - Ripartizione per qualifica - Provincia di Nuoro

Qualif . Profession. Conseguibile Ente gestore Località i ,m:: I -". I

Analisti chimici
Attrezzisti meccanici

Con[ezioniste in serie

Confezioniste in serie

Coniezioniste in serie

Disegnatoli meccanici

Elettrauto

Eleuettroccanioi

Elettromeccanici

Elettromeccanici

Elett.omeccanici

Filattici
Impiar.rtisti chimici
Impianti-sti termoidraulici
Imniantisti telmoidraulici
ir.noiantisti termoidraulici
Nlcccanici auto scoppio

N{eccanici generici

N{eccanici generici

N'lecc:rnici generici

\,leccanici generici

Meccanici generici

N'[cccanici genelici

NIer:canici generici

À{eccanici generici

Mont. Rip. Apparecch. Elettroniche
Saldatoli elettrossiacetilene

Salclatori el:iirossiacetilene

Saldatori elettrossiacetilene

Saldatori elettrossiacq[ilene

)Tont. riparat. Radio TV.
Segretari stenodattilografi
Segretarì stenodattilografi
Tessitori

Tessitrici artistiche
Tornitori meccanici

Tubisti industriali
Eletticjsri imp. AC

E. N. l.
E. N. A, P.

C. I. O. F. S.

I. N. A. P. L. I.
I. N. I. A, S. A.
I. N, A. P. L, I.
I. N. A. P. L. I.
E. N. A. I- P,

E. N. A. P.

E. N, A. P.

I. N. A. P. L. I.
E. N. A. P.

E. N. I.
E. N. A. P.

E. N. A. P.

I. N. I. A. S. A.
I. N. A. P. L. I.
A. N, A. P,

E. N. A. I. P.

E. N. A. P.

E. N. A, P.

I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I.
E. N. A. P.

I. N. I. A. S. A.
A. N. A. P.

E. N. A. I. P.

A. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

I. N. I. A. S. A.
C. I. O. F. S.

E. N. A. P.

I. N. A. P. L. I.
E. N. A. P.

E. N. A. I. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

OTTANA
FONNI
CT]GI,]ER I
NUORO
NUORO
TONARA
NUORO
LANUSEI
BITTI
DORGALI
NUORO
SINISCOLA
OTTANA
DORGALI
ORGOSOLO

NUORO
NUORO
ISILI
LANUSEI
BITTI
ORGOSOLO

NUORO
TONARA
FONNI
BOSA

ISILT

LANUSEI
]SILI
BITTI
FONNI
NUORO
MACOMER
NUORO
TONARA
SINISCOLA
LANUSEI
ORGOSOLO

DORGALI

40

20

50

20

20

15

20

25

20

20

30

25

40

20

20

15

20

74

25

20

20

20

20

20

20

24

25

70

20

20

15

80

25

15

25

25

20

20

95

25

40

55

20

219
24

155

15

105

15

25

25

20

20

40

20

90

15

20

Torali: 1.025

5.512Totale Regione:

18,46



Situazione " C. A. P. " - Ripartizione per Località e qualifica ' Prov. di Nuoro

Qualifica Professionale

BITTI
BITTI
BITTI
6OSA

CUGLIERI
DORGALI
DORGALI
DORGALI
FONNI
FONNI
FONNI
ISILI
ISILI
ISILI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSET
LANUSE]
MACOMER
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
ORGOSOLO

ORGOSOLO

ORGOSOLO

OTTANA
OTTANA
SINISCOLA
SINISCOLA
TONARA
TONARA
TONARA

E. N. A. P.

E. N, A. P.

E. N, A. P.

I. N. I. A. S. A.

C. I. O. F. S.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

A. N. A- P.

A. N. A, P.

A. N. A. P.

E, N. A. I. P.

E, N. A. I. P.

E. N. A. I. P.

E. N. A. I. P.

C. I. O. F. S.

E. N. A. P,

I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I,
I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L, I.
I. N. I. A. S. A.
I. N. I. A. S. A.
I, N, I. A, S. A,
E. N. A, P.

E. N. A, P.

E. N, A. P.

E. N. I.
E. N. I.
E. N. A. P.

E. N. A. P.

I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. ].
I. N. A. P. L. I.

Elettromeccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA

Meccanici genelici

Conlez. in serie

Elettricisti AC

Elettromeccanici

ìnp. Termoidraul.

Attrezz. Meccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA

Meccanici generici

Mont. App. Elettron.

Saldatori EOA
Elettromeccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA
Tornitor i meccanici

Segret. Stenodattilo

Segret. Stenodattilo

Elettrauto

Confezioni in serie

Elettromeccanici

Meocalici auto

Meccanici genericì

Confez. in serie

Impianti termoidraulici
N4ont. Radio TV.

lmpianti termoidraulici

Meccanici generici

Tubisti industr.

Analisti chimici
Impianti chimìci

Fiiatrici
Tessitrici

Disegn, Tecnici

Meccanici generìci

Tessitori

20

20

20

20

50

20

20

20

20

20

20

74

24

70

25

25

25

25

80

25

20

20

30

20

20

20

15

15

20

20

20

40

40

25

25

15

20

15

100

80

60

20

50

60

60

168

185

60

80

Totale: 1.O23

Totale Regione 5.5+2

Rapporto o/o 18,46



Situazione « C. A. P. " - Ripartizione per Ente gestore - Provincia di Nuoro

A. N. A. P.

A. N. A. P.

A. N. A. P.

c. I. o. F. s.
C. I. O. F. S.

E. N. A. I. P.

E. N. A. I. P.

E. N. A. I. P.

E.,N. A. I. P.

E. N, A. P,

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E, N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N, A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N. A. P.

E. N, I.
E. N. I.
I. N. A. P. L. I,
I. N. A. P. L. I,
I. N. A. P. L, I.
I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I.
I. N. A. P. L. I.
I. N. A, P. L. I.
I. N. I. A, S. A.
I. N. I, A, S. A.
I. N. I. A. S. A.
I. N. I. A. S, A.

ISILI
ISILI
ISILI
CUGLIERI
MACOMER
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
BITTI
BITTI
BITTI
DORGALI
DORGALI
DORGALI
FONNI
FONNI
FONNI
ORGOSOLO

ORGOSOLO

ORGOSOLO

NUORO
SINISCOLA
SINISCOLA
OTTANA
OTTANA
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
TONARA
TONARA
TONARA
BOSA

NUORO
NUORO
NUORO

Meccanici generici

Mont. app. elettron.

Saldatori EOA
Confez. in serie

Segret. Stenodattilo

Elettromeccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA
Tornitori meccanici

Elettromeccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA
Elettlicisti AC

Elettromeccanici

Impiant. Termoidr.
Attrezzisti meccanici

Meccanici generici

Saldatori EOA
Impiant. Termoidr,
Meccanici generici

Tnbisti industriali
Segretarie stenodatt.

Filatrici
Tessitrici artistiche

Analisti chimici
Impianti chimici
Confez. in serie

Elettrauto

Elettromeccanici

Meccanici auto

Meccanioi generici

Disegnatori meccanici

Meccanici generici

Tessitori artistici
Meccanìci generici

Confez. in serie

Impiant. termoidr.
Mont. Radio TV.

74

24

70

50

80

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

25

25

25

40

40

20

20

50

20

20

15

20

15

20

20

15

15

Totale:
--ro6ETegio,e

1.O23

5542
18,46



Situazione " C. A. P. » - Rlpartizlone per Iocalltà - Provincia di Nuoro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BITTI

BOSA

CUGLIERI

DORGALI

FONNI

ISILI

LANUSEI

MACOMER

NUORO

oRGOSOLO

OTTANA

SINISCOLA

TONARA

1

1

1

1

,|

1

1

7

5

1

I
1

i

3

1

1

3

j

3

3

1

9

3

2

2

3

J

I
1

5

3

3

4

1

8

3
,,

2

J

60

20

50

60

60

168

100

80

185

60

80

50

50

Totale: 15 1.O25

5.542Totale Regione

. Rapporto o/o 31,91 20,43 18,45

18647

Rinnovate I'abbonamento al

NOTIZIARLO ECONOMICO

ed all'Elenco tlfficiale dei

PROTESTI CAMBIARI
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ISTITUTI TECNICI DI STATO . RIPARTIZIONE

I
2

3

4

5

6

7

8

ARITZO
GAVOI
ISILI
MACOMER
NUORO
SINISCOLA
TONARA
TORTOLI'

7

1

1

1

2

1

1

1

125

195

502

757

1.260

345

147

327

PER LOCALITA,

3 452

Totale Resione 42 23 '213

-RaPporto 

o/o 21,42o/o 74,87 o/o

-i-o+tt>r--

1

2

3

4

AGRARI
CHIMICI
GEOMETRI (1)

RAGIONIERI

1

2

6

110

468

621

2.253

PER TIPO

3,452

Totale Regione _ 42 23.215

Rapporto o/o 27,420/o 14,87 o/o

(1) Sezione di altro Istitsto



32

rstituti Professionali di stato - Rlpartlzione per Località e settore - prov. Nuoro

ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

TA' Indusiria
:t-:
Istituti I Allievi

I

Totale

Istituti I Allievi
I

1

2

5

4

5

6

7

8

1

1

L

BOSA

DESULO

MACOMER

NUORO

PRATO SARDO

SINISCOLA

SORGONO

TORTOLI'

151
t35

1 181

t52
t45
14t

181

195

209

205

32

+J

4t

199

154

174

195

167

1

1

2

2

1

1

1

,

LOCALI

Totale 7 4t5 11 1105690

Totale Regione t2 2223 20 1141 11 2840 43 6207

33,33 31,04 35,00 35,35 17,80

It



1

2

3

4

5

6

7

8

ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO

" Prov. di Nuoro - RIPARTIZIONE PER:

LOCALITA'

BOSA
DESULO
MACOMER
NUORO
PRATO SARDO

SINISCOLA
SORGONO
TORTOLI'

1

1

2

2

I
1

1

2

N. Arrievi 
I

181

195

209

205

32

43

4l
199

PER LOCALITA,

TOTALE: 11 1.105

Totale Regione +3 6.207

Rapporto o/o 25,58 17,80

1

2

3

INDUSTRIA
AGRICOLTURA

SERVIZI

4

7

690

4t5 PER. TIPO

TOTALE: l1 1.105

Totale Regione 43 6.207

Rapporto o/o 25,58 17,80

t2



corsi agricoli in sedi occasionali - Esercizio lgTz-73 - provincia di Nuoro

d'insegnamento

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

l2
t3
l4
15
16
17
18
19
20
21
.,)

23
2+
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
56
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47
48
49
50

I.N.I.P.A.

>»

»

I.N.I.P.A.

ARZANA
ATZARA
AUSTIS
BARISARDO
BORORE
BORTlGALI
BOSA
BUDONI
DESULO
DORGAI,I
ESCALAPLANO
ESCOLCA
FLUSSIO
FONNÌ
GAIRO
GALTELLI'
GAVOI
GENONI
IEP.ZU
IRGOI,I
ISILI
LACONI
LEI
LOCERI
LOCULI
LULA
MAMOIADA
MEANA SARDO
MEANA SARDO
MONTRESTA
NURALLAO
OLIENA
OLIENA
ONIFAI
ORGOSOLO
OIìOTELLI
ORROLl
OSIDDA
OSI DDA
OVODDA
OVODDA
SARULE
SEUI
SILANUS
SINDIA
SINISCOLA
TERTENIA
TRESNURAGHES
TRESNURAGHES
ULASSA]
BITTI (Col. pen.)
BITTI (Col. pen.)

Uva da vino - Difesa Fitt.
l'rasiormaziol]c uva Reg. Com.
,r\ft iYità Agricole Femmin.
Florocuitura
Tccnolog. rcoonomica aliment.
lgicne pronto soccorso
I prodotLi ovini
La Casa Ruraie - Aucd.
Zootecnia
La Casa RtLrale - Arrecl.

Org. Lav.

Org. Lav.
AÌimeltazlonc uma1la
Raccolta e lrasfomaziole olive
La Casa 1l-uralc -;\rrcd. Org. Lav.
Attiyità Aglicole Femmin.
Alimentazione umana
La Casa Rurale - Arred. Org. Lav.
Attività Agticole f emmin.
Alimcntazione umana
Alimcntazione umana
La Ca:rr Ruralc - Arred. Org. Lav.
Igienc pronto:occorso - Pueric.
Zootecnia
La Ca"r Ruraic - Arred. Org. Lav.
Artivita Agricole Femmin.
La Casa Rurale - Arred. Org. Lav.
Attività Agricole Ì,'emmin.
.'\ttività Agricole IemmiD.
Attività Agdcole Femmin.
ZootecIia
La Casa Rurale - Arred. Org. Lav.
lgicne pro[to soccorso - Puerio.
lgiene pronto soccorso - pueric.
Uvc da tavoia - Sistema allev.
La Casa Iìurale - Arred. Org. Lav.
La Casa Rurale - Arred.0rg. Lav.
La Casa Ruralc - Arred. Org. Lav.
lgiere prolito soccorso - Pueric.
Zootecnia
Culture orlaggi in pieno cam.
La Casa Rui'alc ,\rrecl. Or.g. Lav.
Allevamento Oyini
La Crr.a l.ìrilrlc . Arrcd. Olg. Lar.
Lr, Ca.:r llrrrlc {rrrcl. Oig. Lar.
lgìerc piorto soccorso - pueric.
Mcccanizz. Layoraz. ter.reni
Igjenc pro0to soccorso - Puelic.
l-a cultura dei prirc. ortaggi
z\limentazione umaner - Tlasor. Con.
Uvc da tavola Sistema allev.
T-a Cr.a R,rlllc - Art.d. Olg. L,rr.
Àleucanizz. prcp. terlen i

Meccalrizz. pt'ep. terrcni

15
15
20
20
15
15
t5
l5
20
15
15
15
15
20
15
15
20
15
15
15
15
20
15
20
15
20
20
20
20
15
15
15
15

15
15
15

15
20
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
l5

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

51
52

i3



3620
53

54
20 36
20 36

NUORO

NUORO

NUORO
campo proYinciale: Corsi D.55

Nuovi Dirig. Conunali - Gruppi don-
ne rurali - Spese convitt.
Dilip;n ti contunali Clrrppi giovani
lav. e Coltivatori
Formazionc Coimprend, agric.

Allicvi n.905.
55 »

Totale INIPA in

56 CLUBS
51
58
59
60
61
62»
63
64
65

Totale CLUBS 3P

3P ATZARA
BORORE
BOLOTANA
BORORE
LEI
LANUSEI
FLUSSIO
BOSA
SF,I]ì
OROTE LL]

campo provinciale: Corsi n. l0

Viticoltura
ZootecDia
Attività Agriccle Femn.rinili
FL:ricolt. e piante orlament.
Florjcolt. e piarte orflament.
Floricolt. c piante ornament.
Floricolt. e pianlc ornanlent.
Olivicoltura
Attività Agricole Femminili
Olticoltura
Allievi n. 150.

15 90
15 90
15 90
15 90
15 90
15 90
15 90
15 90
15 90
15 90

lll

Totale; 65
Totale Regione: 140
Rapporto o,,'r, : 46,10

Dqll'esame clei prcspetli si losso/?o trtut e ntol-

tcylici cLtnclu'iotti.,ittt ttcllc tl!,t.i Biot.t l\ofo-,e
se;na itirLtLgio, pt;ichè prestn,L,iio gr"tttLe risttlto tra

tli loro conctlenqte.

Per prima consicleruzione si evince chc Ie qua-

lifiche conseguibili tlttrurerso la JreqtLenza tlei CAP

sono per la maggior pctrte clei cdsi dpp(n'letlerLti al

settore it u'trirlL c',1 it'lirlzz,rtto i piot,ttti vcr"u

tttta preparctzione gencricu: in conseguenztL si notrr

per seconc[cr [u rttrutumzu cli interessl clei Centri pcr

le attività clell'crgricolttu a. lnlLtlli. sepplle lu pto-

yiir.'i,r t/i .\ ttr.l'o. p?t' 5tt't!!tLttit L-rutc pt'i t'ùt\tzionc,

siu pretl(ln'Lente qeticolu, pLu'lLLltoviu non esisle tut

solo Centrc cli Atlcleslrumutlo fintllzzato all'agricol-

lutu.

L'uttiviti! ttdclestrutivu in quasto seltore si è li'
nitatcr a svolgere in secli cosiddette << occ{tsionall »

t lmite lq gestiote cli upposili Enti cli entattazion,:

cleLlu Jeclerazione di Coldiretti, rivolte nellu ntuggio'

rtut;q clei cosi (t{l (ttli,-itì! genariche lemn'Littili, seo'

pure tùilìssinte pLtttLtlluviu non essenzictli. o ct g:o'

yani coldiretli o ligli di cold'retlì per un nLuneto

di ore clt': si ri:c;rgotto LtssolLtlufienle instrfJìcienli t
t rd r ic il tlorLtt o profi tl o cluLl' insegrtamettto.

Queslc-t ti 1tc.t di corso ptrò csscrc ulile solo se

l4

1055 5688
2498 2+186
+2,23 23,51,

yalLltolo it1 unu climensiorLe propedeutica ad urru at-

tiritù a piìt ltrrgo raggio che peò, per il momento,

cutcotq non esiste.

IL nunrcro deì lrequentanti questi corsi, assolu-

tLinenle volontari e grotLtiti ed in più efJettuati nel'

le ote imntediatamefite successive al rientro dai cam'

pi quindi sottraenti in maggior parte disponibilitò

tl tempo libero, è sxrLo csrtdtnenle notevole: oltre

mille giovturi in un anno fitttmziario hanno aderito

cLd irtizicrtittc del genere e ciò la ben sperare per

il lLtllu.o, cllorchè, così come si speru, si polrunno

u1lrirc migliort dLttL'zzLtttuc ed unt tn«ggiore orga'

nicitù tli intenti.

I-e netlesinte considerazioni si hattno clell'esa

me tle e slrtttture dirett(Lmente dipendenti dagli isti

tuli tecnici lrcr i qtruli si può annotterare ttn sclo

isttiuio ( NtLoro) od indiizzo agricolo con sppenx

110 isct ittl listt ibLLili nei cinque annl di corso.

Otttrndo si pensa che Lt Tot'artt, nel cuorc di quel

terr;totio che più avrebbe bisogno di tnoderne tec'

nich: ugrarie per mcutilestursi economicantente, v'è

LLtl istitLLto tectlico industriole con ben 147 allievi

c che 2253 stLldenli sL! 3452, cioè ben il 68,170/o

tlell'interu popoktzione scolusticcr od indirizzo tecni'

co lrecluentu corsi per Raglonieri, votanllosi auto-

nulicuntctlte ull'inulilitì! prolcssion e, alh trusta-



zione, alla insoddislazlone, alla contestazione, si ri-
yalutato in una dimensione prcpsdeutica ad una ut-
mane quanto meno perplessi.

Alla deficitaria situazione dellu vouzione agri
cola clgeli Istituti Tecnici clello Proyincicr di Nuoro,
pongono LLl1 moclesto riparo le scuole prol«sionali
che pur non lornendo istitLtzionalmente i tecnici,
tuttovia hqru1o lo scopo di lormare maestrunze spe-

cializzqte per il settore.

Si rilevano inlatti sette scltole prolessionali con

un totqle di 415 allievi logisticamente distùbuiti in
tutta la proyincia. Parte di questi lstituti sono ap-

pena agli inizi clelh loro vito e ci si. augura che

essi vengctno sostenuli e poteflzitlli ct dovere, e Jan-

no corona ulLa vecchict scuolct pilota di Bosa che

syolge la suc! .fttivltit, lodeyolmente, da oltre 15

anni.

ll cliscorso si la intetcss,rtttc se upp.,ntt si con

sidera quale sarà lo st,iluppo che lq zona d,oyròt

assumere in consegttenzt deU'applicazione dellu leg-

ge che provvede un massiccio itltert'ento linanzia.
rio in tavore delle zone lnterne a prcyalente ecotlo-

mia pastorale,

In base a questa legge, già finanziata, come è

noto, è preyista h traslormctzione itdustriale, la
commericalizzaziane e lo conseryazione dei prodoth
zootecnici nelle zone inteme lru e quali spiccano

quelle di Macomer, Nuoro, Laconi, Tonara e La
nllsei; la costituzione di organismi operativi che si
impegnino ad attuare piani comprensoriqli di bo-

nilìca secondo un predisposto progrumma di produ-

zione, occupaziotte e reddito; lo ificentivazione e la
vqlorizzazione delle risorse dl fu1e di costituire la
massima occupazione degli adde i con adeguata ri-
munerazione per gli operutori agricoli proprietari t

coltivatori cliretti.

Questo programnto, clte oppena si enuncia por-

tu alla necessità clrc venga lormata una mocletnt
conduzione azientlole sfu d«l lato tecnico agrario
clrc daL lalo commerciale e fiscule con apetture mefi-

ttli spinte fino cr cotrsifu:razioni industriali, assor-

birò ttna btronissimu alicluottr tli giovani appctrte-

nenti ai Eruppi di origine e yocazione agro-pustorale

della Provincia perchè possotlo troyctre ws riconr-
pensa adeguatu ai bisogr.ti unruni e civiLi quale la
Costituzione italiana impone, sen;a doyer ubbctntlo-

nare alJettiltità ed interessi, seitzu doyer cretre
scontpensi wbanlstici o di cltrclsiusi ahru nattu.tt.

Le strutturc atldeslrotirc cle[ nuorese, così co-

me sono fion appaiono sullicienti u crettre un clitn:t

Ci tranclttiLLitìi per il Juturo; esse sono certafiletlte

ìnadeguate ai progrcntmi anbiziosi ma anche sufJi-

cientemente rcalistici che il ptogramnrutore espona.

E' questo wt problerua che wt alJrontato sitt
dal primo momento di tituuzione clcl picrno, cha at-

trayerso Lti,tu attenta prcgrctmfiluzione tlovrù provtte-

dere dove e come sorotltlo preparuti i ttttopi tecnici

dell'agricoLtura sieno essi a livello di clualificuzione,

specializzazione e cli assislenzo leaicu o antmiù-
stratiya specilica.

LcL nuova politica uclcLcstratiru l tayerso le

nuove strutturc dovrà tenclere r[iggiutlgiffie lo
della massimc! occupctzione q rayerso ii soddisluci-
mento di tre londltfienxli esigcnze, e cictè:

7) dssorbinento della manodopera disponibile;

2) riconversione e quind.i ':Lasso;bijrtento tlellcL nt
notlopera espulsu clalle attiyit) in cist di sltulLtra
e di obsolescenza o di quelh ticntrunic tla espericn
ze di entigrazione exlra-rcgionale;

3t prepartzione dei posti Ji luvoro ptr i giowttL
che si imffiettono nel montlo del luyoro nei carso
del biennio.

Per il rnggiungimento del primo obbiettitto sa,

rìt indispensabìle proceclere lcl tu.r ctcctLralo censi-

nleitto di tLrttu le unitit seitzu profictLo ltt»oro rile-
yandone il polenziqle lavorcliyo chc può a.tclrc es-

serc ridotto in conseguenzcL clellu troppo giotlnc e

ttoppo avanzata elìr ovvero pet motiui cli sulule.

Fatt0 qLESte cemitcr ctd operu delle strtùture
esistenti qttw mente diperulenti dul Dicctstero tlel
Lavoro, si potrù proceclere hutgo lu Jctse dello ri.
conyersione, Lttilnlcnte implegnclo les trultLu,e (td

destrttive costitLtite e ttilizztutdo i ftncutzittmenti cli
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cui alle nolme C.E.E. del 1-2-71 (yedi G,U. CEE

n.2816 del 4-2-71).

ln cluestct luse si dovrà « lacilitare la lorma-
zione delle perstte che hanno bisogno di aqcuisire,

ampliare, odattare o nigltorare la loro conoscenza

e capacitìt prolessionale »; e sl dovrenno << elimina-

re gli os:ctccoli clrc rentlono dìfficili I'accesso di ta-

lune categorie cli lavorqtori slatoriti ct posti di Ia-

voro disponibili ».

Ltr terza esigenzcL, quella cioè intercssante la

sistefiozione delle nuove leve di lavoro e lLt loro
preparazione coinvolge anchc la struttura scolastica

che dovrìt operore in senso orientativo in perletta

arnonicr cott la lamiglict ed il giotane, con I'inter-
meditizione dell'assistente socittle e dello psicologo,

e in oclerenzc! alle prospettive avveni.re fissate dalle

linee di sviluppo dell'ttfjìcio prcgrqmmatore.

Questa lase cli orientam:nto appare quanto mai

delicata perchè doyrebbe intpedire che i giovani si

riversino indiscrinlinatclmefite verso stttdi di disci-

pline che non patruulo mui condurre a sistemqzio-

ni sod(lislacenti per mancanzu di posti di lavoro

atleguati come qualiù e numero. Egsa richiama inol-

tre problemi di tistruttutdzione peraltro già in atto
presso il Ministero del Lattorct, tendente q traslor-

marsi in Ministero Socisle ove I'individuo non po-

trà esserc uno qualsiasi che si presenla per com

ipiere un atto amministrativo, ma sia considerato

un utente che agisca in un quadro sociale e conte

tale deve essere dileso e sistemato.

Alla conoscenza delle forze del lsyoro attra-

terso una opposito anagrale, all'orientomento ptoles-

sionale giovanile, deve giocolorza seguire un'anagra-

le prolessionale occupativa che metta a disposizio-

ne delle comunità provinciale o regionqle tutte le

utili inlormazioni sulla prossima disponibilità di po-

sti di lavoro e suLla problematica conseguente; que-

sto potrebbe unche essere ll motivo principale dt

uno utile ristrutturazione della Camera di Comme*

cio oyvero acl un loro ritorno alle origini meno bu-

rocratiche delle attuali.

Dr. Mario Casula
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CONSI LIO DI STATI)

Edilizia popolare ed economica - pro-
grammi pubblici - Localizzazione delle
aree - inosservanza del piano regolatore
- Illegittimità.

Una volta che jl Conrunc abbia proceduto ad
indiyiduare, nell'arr-rbito del piano regolatore genc-
rale già adottato, ìe speciliche zone riservate all,ede,
lizia economica c popolare ai scnsi delìa legge 18
aprile 1962, n. 167 c sLrccessive modificazioni, in
virtir dell'art. 50 legge 22 ottobre 1971, n.865
(c. d. « legge per ìa casa ») le arec per la realizza-
zione dei programmi pubblici di edilizia plevisti
da quest'ultima legge sono scelto nell,ambito di det-
ri piani; pertanto, è illegiltima, per.chè contraddito-
ria con f individuazione generale e preventiva, la
successiva particolare localizzazione di edilizia eco-
nomica e popolare che prcscinda e dcbordi dalla
sccìta del piano rcgolator e.

Edilizia popolare ed economica - Alloggi
cooperativi - Assegnaz(one - Requisiti -
Assegnatario alloggio I. N. A.-Casa o Ge-
scal può ottenere l'assegnazione.

1l principio sccondo jl qualc, in rema di edi
tizia popolare ed economica, con l'assegnazione di
:r alloggio si consuma il djritto ad ottenerc il be-
::1ìcio e quindi si versa nclla impossibilità di otte-
:;re una seconda asscgnazione, vale solo quando en-
-:"mbi gli alJoggi vengano assegnati irl base al si
::.:ra delle leggi suìl'edilizia popolarc ed economi_
-:i pcltanto, la pleccdcIlte assegnazione di un al_

;3ìo I.N.A. Casa c Gescaì non coslitnisce plcclu-

decisioni e parerl

sioni alla assegnazione cii urr aìloggirr cii cooper.ati,
va ( 1).

Edilizia ed urbanistica - Licenza di co-
struzione - Rapporti con autorizzazione
sopraintendenza - Licenza. rilasciata con
subordinazione ai parere favorevole -

Soprawenienza di parere rìegativo -
Adempimenti del Sindaco - Insividuazio.
ne . Automatica caducazìone della licenza
- Esclusione,
Comune e provincia - Deliberazione .
Annullamento o modifica - Espre ssa men-
zione - Necessità - Art" 282 T. U. n, 383
del 1934 - Finalità.

Nel caso che iL Sindaco abbia rila:ciaLo una
licenza edilizia subordinandoìa all aurorizzazione di
competenza della Sopraintenzil iri ]ltuììu[leDd, la
clausola in tal selso appostri lolì pLlò cjsei.r ittcsa
coore una condizione realncntc ìpso ìuic s.,ilia stcssa
esistenza della licenza e, qtLincli. uon pr,rò r.itcrcL.si
che la licenza yeltga autofiaticaLìl jntc r1.tc1ìo pct ef.
[eLto dcl prrelr' n(BJlìvu . ((.:-i\. .ì(,r1.. ..5pr1.550
dal prcJcttu orgarro: in :ugUi., .r ti.i. frrj.c. it\--
ce, il Sindaco non può ignoraie putatltenic c sclìt-
plicemcnte la licenza gizì conccssa e r.cspingcr.e la
domanda dell intcressato colne sc llcssltra pi.o1lutl,
cia al :'iguardo losse itìtetvci111ta, 1ì. a,Jci,c ripren-
dere in esamc la situazionc pel vagliar; jl coltenr,l-
to del parere della Sopr.aintcncleuz:r :rl tìrc cli stabi
lite se la valtttazionc ncgatii,a ivi col.tLCnLllit i1l11lc-
disca la rcalizzazione del progctto o posruli soltant:

: iaL scnso. cfu.,{p.2B mar.zo 1!C9. n_ 11. in^q.uesta Rassegna 196_9,-I.2;g. COntra, ir 0rel.(.denza, VIs-z i dicenb.e 1960. n. 10-1. c 10 noycmbl.c rgo+. a. lsa.'ì,i ììoo. l. :iio c rùi"i. :rii;,""'"'
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delle modifiche ai progetto iu oonlormità dcl pare-

re in questìo,re, oppure annullar; in toto ia ljcenza

conccssa (t). L. art.282 T.U. 5 marzo 19J4, n.583

mira a galantire clrc l'Autorjtà contunalc (sia essa

orgar.ìo uronocratico o oolìcgialc) proceda a lagion

vcduta e in modo non contladditot'io, e, a tal fìnc,

vieta cire si emctlano determinazioli contlastanti

con preccdenti provvedimenti omettcndo puralllcl.Ì

te c sempliccmcnte di tcnet pie.ìerlti Ie statuiziori

già ellranale per la disciplina della situazione sulla

quale si toma ad ircidele in modo diverso.

Interesse all'impugnazione - In tema di
edilizia - Provvedimenti repressivi del
Sindaco - Proprietari delle costruzioni
abusive - Hanno sempre interesse; Ter'
mine per l'impugnazione - Conoscenza
piena - Frincipi generali - Notifica di
prowedimento - Presunzione di cono'
scenza da parte di congiunto del destina-
tario coabitante - Esclusione,
Edilizia ed urbanistica - Abusi - Repres-
sione - Funzione di polizia del Sindaco -

Potere repressivo dei Genio Civile ex art.
18 . n. 167 del 1962 - Concorrenza.
Edilizia ed urbanistica - dbusi - Repres-
sione - Prowedimenti del Sindaco - De'
stinatari - Proprietario dell'area ed altri
soggetti.

Gli attj di disciplina edilizìa (ordini clì sospetr

sione e dernolizione. diffida) emanati dal Sjndaco

ai sensi dell'art.52 legge 17 agosto 1942, r.t. 1150

incicloro sempre. in modo diretto e inmediato. su1-

la slera giulidica dei proprietari dcllc opele abusi-

ve - oltre chc su quella degli eventuali diversi sog-

getti a cui si rivolgono gli atti stessi - anche se i

provvcdìmenti corltenìplil'to solo gli csecutori dei

manulatti in qucstione.

Il semplice latto clella coabjlazìone di cluc co-

niugi, in manoanza di altri elcn'rcrrti di giudizio gra-

vi precisi e concordanti. non è idoneo a foruire la

prova dell'avvenuta picna couosccnza da parte di

ull soggetto di u,r p|ovvedimento notilicato al con-

gjurlto coabitante.

La lunzjole cli polizia che l'art. 52 leggi 17

agoslo 1942. r. 1150 attribuisce al Sindaco in te-

ma di abusi edjiizi verificatisi nell'ambito de] terri-

rolio con.runale ha oarattere generale e non è esclu-

sa dalle analoghe concorrentj attribuzjoli assegnate

aiì'Uf6cjo dei Gerio Civile dall'art. 18 aprile 1962,

n. 167, in tema di alloggi popolari cd economici (1).

i plovvedimenti repressìvi di illeciti edjlizi, che il
Sindaco adotta neil'cscrcizio delta iunzione di poli-

zia conferitagli dali'art,32 lcgge 17 agosto 1942,

n. 1150, possono essere rivoltj lon solo al proprie-

tario dell'area occupata dal manufatto abusivo, ma

anche da ogni altro soggetto, eventualmente diverso

dal primo. che - in quailtà di titolarc delia licenzz,

dr costluzìone, di ciilettore dei lavori, di semplice

esccutore dei lavori - abbia preso parte al compi-

mento dell'opela (2).

Lllcenza di commercio - Impugnative e
procedimento - Ricorso gerarchico - Con-
troatti di ritiro della licenza o di chiu'
sura dell'esercizio - Inammissibilità.
Industria e commercio - Commercio -

Negozio di vendita - Chiusura sanziona'
toria - Prowedimento del Sindaco - Per
motivi diversi dall'art. 5 R. D. L. n. 2174
del 1926 - Illegittimità - Licenza di com-
mercio - supermercato - Autorizzazione
- Competenza del Prefetto - Provvedimen-
to del Sindaco - Illegittimità.

l[ ricolso gerarchico improprio Previsto in ma-

telia di licenze di comrtercio. dall'art. 3 R. D. L.

16 clicenrbre 1926, n.2174 può esscre csperito solo

contro ì provvedimerrtj del Sindaco di concessione

o di dinicgo d,rlla liccnza, e nou anche contro quel-

{1) PeI riferineìrli. sull algomento. cfr'.
Sindaco in tema di licenza odilizia.

Iu

G. FURITANO. compL'tcnza del
in oLresta Rassegn:r 1968. II. tiBB.

Soprinl.endente ai monumenti e del



li di revoca Gitiro) della liccnza stessa o di cl.riu-

sura contemporanea dell'esercizio; questi ultimi atti,

invero, ricollegando:i ad un divetso potere del Ca.

po dell'Amministrazione comunale, di natut'a sanzio-

natoria, sono definitivi.

E' illegittimo - in quanto non si inquadra in

alquno dej comportamenti delineati dall'art. 5 R.D.

legge 16 dicembre 1926, n.2174 - il provvedimentc

col quale il Sindaco dispone la chiusura di un ne-

gozio (regolarmente autorizzato con licenza di com

mercio) in base alla considerazione che l'attività di

vendita al pubblico viene svolta nella torma de1 ma-

gazzino di vendita a prezzo unico prevista dal R.D.

legge 21 lugilo 1938, n. 1468, in contrasto con ap-

posita clausola della licenza in questione (1).

L'inosservanza della clausola di una licenza di

commercio secondo la quale l'attività commerciale

deve essere esercitata a norma del R.D.L. i6 di-

cembre 1926, t. 2174 e non nella forma de1 super-

mercato di cui al R.D.L.21 luglio 1938, n. 1468,

risolvendosi nella violazione di quest'ultimo testo le-

gislativo per mancanza della prescritta licenza, è

suscettibile di repressione solo da parte del Prefet-

to, al qualc spetta la competenza all'autot'izzazione.

Edilizia ed urbanistica - Licenza di co'
struzione - Silenzio - Fer oltre 60 giorni
- Illegittimità - ricorso - Decisione di ac-

coglimento - Contenuto ed effetti - Limiti.

Ai sei.rsi dell'art. 10 sesto comnra legge 6 ago-

sto 1967, n. 765.l,a decorrenza del termine di 60

giorni dalla presentazione della don.randa della li-

ccnza edilizia senza che il Sindaco abbia prowe-

duto ha l'efletto ope legis di siler.rzio-rifiuto; perai-

tro la decisione giurisdìziotrale di accoglimento del

ricorso contlo tale il1egìttimo con.rportamento dc1

Sindaco ha il valore di dichiarazione della illegitti-

mità e di pronuncia dishiarativa dell'obbligo de1

Sindaco di provvedere, ma non può statuire sul-

l'eventuale pretesa del ricoLtente con un provvedi-

mento positivo sulla domanda di licerza, sulla qua'

le deve emettere le proprie determinaziori l'Autori-

tà amministlativa; in particolare, il giudice ammini

stratiyo non può pronunoiarsi sull'addotto eccesso

di potere per sviamento, o per disparità di tratta-

nÌento, o pcr inginstizia manifesta (1).
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LEGISLAZIONE ECONOI\{ICA

Mese di GennaÌo 1974

(C. U. cjel ? gcnt'tzrio 1974 N. 1 (Supplemento)

- 
Decreto rlel Prcsitlet'tte della R,:pubblicct 8 giu-

gno 1972.

Trasfonr.razione in ntisula fissa dei contributi do-

vuti all'INPS per Ia oategoria dei lavoratori a

donricilio.

(G. U. dcl 2 genraio 1974 N. 1).

- 
Legge 18 tlicanbre 1973, n. 859.

Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, con'

tenente rrodificazioni alle disposizioni dell'arti
colo 21 dcl rcgio decreto-legge 8 febbraio 1921,

n. 501 converlito ne1ìa leggc t7 aptile 1925,

r.473. sulla ìndustria e il commercio de1le con-

se|vc aÌirrentari preparate con sostanze vegetali

e animali.

(G. U. del 5 gennaio 1974 N. 5).

Lcgite 18 dicenbre 1971, n. 877.

Nuovc norme per la tutela del lavoro a domi

cilio.

(C. U. dcl 5 gennaio 1974 N. 5).

- 
Laggc 27 cliccntbre 1973, t't. 878.
Pi'ovvidcnzc per f industlia cantieristica navale.

(G. U. dcl 5 gennaìo 1S74 N. 5).

- Decreto Xlittisteriqla 1 gennaio 1974*.
Discipliua degli orari di apertttra e di chiusura

degli impianti di distdbuzione carburanti.

(C. U. del 7 gennaio :1974 N. 6).

- 
Lcgge 1,\ clicembre 1973, n. 880.
Localizzaz\ote deglì impianti per la produzione

di energia elettrica.

(G. U. dell'S gennaio 1974 N. 7).

- 
Legge 26 nowmbre 1975, n. 883.
Disciplina de1le denominazioni e della etichet-

tatura dei prodotti tessili.

20

(G. U. del 14 gcnnaio 1974 N. 12).

- Decrcto del Prasidante delh Repubblica 8 no'

vembre 1971, n. 915.
Nuovi termini per l'attuazione delle norme tran-

sitorie di cui all'art. 31 , primo e terzo comma,

e modifica dell'art.24 del decreto del Presidente

della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, re
cante norme di sicurezza per i distributori stra-

dali di gas di petrolio 1ìqucfatti per autotrazione.

(G. U. del 1,+ scnnaio 1974 N. 12).

- Decrcto del Presitlente clelfu Reptùblica 8 no'
yembre 1973, n.916.
Modifiche a1 regolamento per l'esecuzione dcl

testo unico delle eggi sul credito fondiario.

G. U. del 17 gennaio 1974 N. 16).

- Decrcto Ministeriqle I gennaio 1974.

Approvazionc dei modelli per la dichiarazione

annuale delf imposta su1 valore aggiunto.

(G. U. del 18 gennaio 1974 N. 17).

- D"creto Mi.nisteriale 28 dicembre 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salati

medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli del-

la provincia di Nuoro.

(G.U. de1 18 gennaio 1974 N. 17).

- Decrelo Ministeriale 31 dicembre 1975.

Norme per I'attuazione dell'intervento sul mer-

cato dei formaggi grana padana e parmigiano

reggiano.

(G. U. del 19 gennaio 1974 N. 18).

- Decreto Minisreriale 30 novembre 1972.

Approvazione della nuova tassa terminale telegra.

fica italiana ne1 servizio iutemazionale.

(G. U. del 21 genraio 1974 N. 19).

- Legge I gennaio 1974, n. 2.

Interventi straordinari a lavore della pesca ma-

rittima e modilìcazioni al decretolegge 29 set-



I

tembre 197J, n.578 - recante modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi - con-
yertito, con modificazioni, nella legge 15 novem-
Dre _tvl J. n. /JJ.

(G. U. del 21 gennaio 1974 N. 19).

- Decreto MinisleriaLe B gennaio 1974.
Contributo capitario dovuto, per 1'anno 1975,
per I'assistenza malattia ai coloni e mezzadri
pensionati,

(G. U. del 23 gennaio 1974 N. 21 (Supplem.).

- Decreto del Presiclente dellu Repubblica 22 ot
tobte t9/ 'i. n_ 9 tb.
Approvazione del1a talifla che stabilisce i criteri
per la determinazione degli onorari e delle in-
dennità e per la liquidazione delle spese spettan-
ti ai dottori commercialisti.

(G.U. del 24 gennaio 1974 N. 25).

- Decrelo Ministeriale 15 gennoio 1974.

Denuncia delle superfici seminate a grano duro
nell'annata a$atia 1.973-7 4.

(G. U. del 26 gennaio 1974 N. 25).

- l)ecreto Ministeriale 15 geruuio 1974.

Mese di Febbraio 1974

(G. U. del 7 febbraio 1974 N. 36).

- Leggc 12 gerutaio 1971, n. 8.
Norme ir materia di appalti di opere pubbliche.

(G. U. dell'8 febbraio 1974 N.37).

- Decreto Ministeriale 27 dicembre 1972.
Determinazione delle piante organiche e deno-
minazione delle qualifiche delle carriere direttiye
del Ministero dell'lndustria, del Commercio e

dell'Artigianato.

(G. U. dell'8 febbraio 1974 N. 37).

- Decreto Ministeriale 29 gennato 1974.
Pagamento dillerito dell'inposta di fabbricazio-
ne sui prodotti petroliferi, nazionali, per l'anno
1974.

(G. U. del 9 febbraio 1974 N. 38).

- Decrelo Ministeriale 26 geruuio 1974.
Gradazione normale dei vini della campagna
1972.

Descrizione di una scorta rcgolatrice del urerca-
to dell'olio d'oljva di produzione 1973-74.

(G. U. del 26 gennaio 1974 N. 25).

- Decrelo MittisteriuLe 15 gennaio 1974.
Modificazione ad alcune vigenti normc tecniche
di sicurezza per f impianto e l'esercizio di scio-
yie in servizio pubblico.

(G. U. del 26 gcnnaio 1974 N. 25).

- Decreto Nlitristericle 19 gerutaio 1974.
Disposizioni per i canoni di amtto di fondi ru-
stici grayemente sperequati.

G. U. de1 31 gcnnaio 1974 N. 29).

- Decrcto Mitlisteiqb 29 gennaio 1971.
Limitazione all'impiego di olio di colza nella
preparazione di olii di semi vari e di margarine.

C.U. del 31 gennaio 1974 N. 29).

- DecreLo del Presitlente tlcl Cottsiglio dei Ministri
30 dicembrc 197i.
Calendario Ufficiale dclle fiere. mostre ed espo-

sizioni nazionali ed interlazionali per l'anno
197 +.

(G. U. del 14 lebblaio 1974 N. 42).

- Decreto Ministeriale 25 gennaio 1974.

No;nina del Presidentc dclla giunta della Came-
ra di Commercio, Industria, Artigianato c Agri
coltura di Cagliari.

(G. U. del 16 febbraio 1974 N. 44).

- Decetto Ministeriule 10 gennulo 1971.
Approvazione dei modelìi del certificato d'uso
del motore, della licer.rza di abilitazione alla na-
vigazione e della patente di abilitazione al co-
mando di imbarcaziolri da diporto per la navi-
gazione entro venti miglia dalla costa ed abroga-
zione dei decrcti interministeriali 10 ottobre
1972, 5 dicembre 1972 e 6 maggio 1972.

(G. U. del 16 febbraio 1974 N. 44).

- Ordinonza Ministeriale 23 gennaict 1974.
Limiti massimi di velocità su tutte le strade ex-
traurbane statali e sulle autostrade statali ed in
concessione.

L
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(G. U. de1 18 febbraio 1974 N. 45 (Supplem.).

- Decreto Ministerisle 28 dicembrc 1973.

Tariffa obbligatoria applicabile ai trasporii inter-
nazionali di merci su strada tra l'Italia e la
Germania occidentale.

(G. U. de1 21 febbraio 1974 N. 50).

- Legge 29 gennaio 1974, n. 16.

Rinuncia ai diritti di credito inferiori a L. 1.000.

(G. U. del 21 febbraio 1974 N. 50).

- Legge 29 gennaio 1974, n. 17.

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali

deficitari per gli anni 7973 e 1974,

(G. U. del 23 tebbraio 1974 N. 52).

- Decreto Ministefiale 13 lebbruio 1974.

Proroga del termine di presentazione delle de
nuncie del1e superfici investite a grano duro nel-

l'annata agraria 1975-74.

(G.U. de1 23 febbraio 1974 N. 52).

- Decreto Ministerìale 14 lebbraio 1974,

Approvazione dei due modelli di schede pet le
domande di definizione di tutte le imposte di-

rette relative al periodo per il quale il teminc
della dichiamzione scàde dopo il 30 ottobrc

1973, concernenti rispettivamente le persone fisi-

che e le ditte collettive e non tassabili in base

a1 bilancio.

(G. U. del 23 febbraio 1974 N. 52).

- Decreto Ministeriale 18 lebbraio 1974.

proroga de1 termine di presentazione della docu'

mentazione prevista dall'art.3 del decreto mini'

steriale 15 gennaio 1974, concernente f integra'

zione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di
produzione 1973-74.
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AT{AGRAEE
RECISTRO DELLE DITTE

(Jbbligo d'iscrizione

L'obbligo d.ella denunci,a d,a parte delle ditte contlnerciali, indlLsttiali, agricale e a.tigia]rc lla eschrsioo scopo

giutid"ico-economico. Sono esonerati d.a\'obbligo d.ella d,enunci,a gli, esercenti, dttiuitò. aa)ricole che siqir,o soggetti

toltanto o"ll'irnposta sui rcdd,iLi agraù di cui, aL R.D. 4 gennai,o 1925, n. 16.

Il R.D. 20 settembre 1934, n, 2011 stabillsce che chiunque, sia in(liDillualme te, i.tt [onna stabile o am,bulante,

sio i?r societò con o,Ltri, eserciti una attioitòL ind"ùstriale, con'Lmerciale, artiqiana è teùuto a farne d,enuncia a110, Ca-

m.rd di ComnTetci,o nella circoscriziotxe d,ella qu.,Le egli espiichi Ia sua attil)ità. Tale obbligo (Lebe essere assollo etutro

15 giot'rti d,alla data di ituizio d,ell'(lttioitò, e conlpete anche qtando il d,omici,tio tIeI tilolore o la sed,e d,ella societù. si

lrooitto alt'ooe; se esercita, però. to, su.' d.ttilritd con pi,ù esercìzt, lo denllncia deDe essere latta a tutte Ie Cclmet.e d.i

Commercio nelle cui ci,rcoscrizioni si, trooino glì, esercizi stessi. Nel caso d,i più esercizi nello stesso Co,ntune o irt più
.omuni, d"ella ptooincid, è sufficiente d,arne notizia sul mo d,ulo di denullcia, nel qu{,,\e, trd t'all,,.o, deue risuLtal.e la
<.fina del titolal-e e di tlltte le persone cui sia stata d,elegata, tuelta circosct'izione, Ia rapflr' eselltanza o la fit ma.

Lo tetu1lta d'el Registro d,elle Ditte fieL quale ùsultano le tuuoue i,srNzioni, le mod,iftche e Ie cessozioni, a'ssicuro

tt.lto ci4scurxo Cafi@ra d,i Conttuercio un seraìzio di informazi.one, aggiornam.ento e riconoscinì€llto di, quanti espti-

.rno - com. titolari, procuratori ed, amnNnistrdtori - L'atiioitòt comnlercio,le o industriale, E' un seroizio che oa a

cantoggio dellr stesse categorie brteressate,
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lscRlzroNr - MoDrFrcHE - cEssaztoNr

D.I. = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A, = Società per Azioni

mese di gennoio 1974

S.R.l,. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. - Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Illimitata

tscRtzto?rl

S.A.A.

N.C. =

= Soc.

= Soc.

Nome

Acc. Semplice

Acc. Azioni

ColÌèttivo

3t377

3t378

3 t379

31380

3 1381

31382

3l 383

31384

31385

l1386

51387

31588

31389

i1590

i 1591

31392

2-1-7 4 D.I.

» D.t.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D,I.

» D.l.

» S.p.A.

3-1,-7 4

4-1-74

7 -1-7 4

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

CONTENA Candido - Via Trieste.34 -

Orure

Nllt.lC Artonion - Via S. Francesco. 30
- Orosei

TRUZZU Antonio - Via Roma, 187 - Si
niscola

GHISU M. N"atalina - Frazione Talavà -

Torpè

LANG IU Quirico - Frazione Talavà -

Torpè

MUIìGIA Cavira - Frazione Su Cossu -

NANU Luigia - Borgata Villanova - Torpè

NIEDDU Giovanna - Frazione Brunella
- Torpò

« MA.CE.SA. - S.p.A., - Via Porto Frai
lis. 1 Albatax-Tortolì

V.le delle Rimembran-

- Piazza Santa Cateri-

Via Carso, 8 - Gairo

di Falanga Igino -

Nuoro

ATTIVITA'ESERCITATA

Segantino

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. materiali edili, ferramenta, chinca'
glielie, eoc

Appalto servizio pulizia locali

Appalto servizio pulizia locali

Appalto servizio pulizia locali

Appalto servizio pulizia locali

Appalto servizio pulizia locali

Impianto in Sardegna ed esercizio di sta'
bilimenti jndustriali tecnicamente organiz-
zati pel la produzione di laterizi

Estrazione blocchi di tullo

R iv. tabacchi e coloniali

Conduzione di un'azlenda agricola

Rìv. lerramenta. articoli da calzolaio in
genere, ecc.

Segantino

Commercio alf ingrosso di bevande alcoo'
liche

Commercio all'ingrosso di bevande anche
alcooliche e rappresentante della « MALI
PIERO - S. p.A. - Casa Editrice » per la
vendita di libri

Gestione mensa Scuola I. N. A. P. L. I.

NTASSARI Piero -

ze - Cr.rglieri

CUCCA Agostino
na, 7 - Dorgali

DEIANA Basilio -

« CAMPEDELLI »

Piazza Cri.spi , 12 -

STARA Martino -

Orune

MUSSINU Mario -

sada

l)ADl)EU Carlo

Via A. Chessa, i04 -

Via Vitt. Veneto - Po-

Via Mazzini - Ol1o1ai

51i95 MOSSA Salvatole
Nuoro

26
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IMPRESAN.

iscriz.

31394

3139i

» S.F.

» S. C. a r.1.

» D.l.

» D.I.

8-1-7 4 S.N.C.

» D.I.

» S.p.A.

« lmpresa di pulizie Ottanese » di Sanna
Mario - Casula Raflaele e Denti Salvato-
re - Via Roma. 10 - Ottana

Soc. Cooperatiya Gruppo acquisti collet-
tivi Barbagia-Cas a. r. l. » - Nuoro

SASSU Sebastiano Via S. Basilio. 11 -
Bolotana

DELEDDA Salvatore - Via Bor.gata Mon-
te Petrosu - San Teodoro

« FRA-BEL - di Pasquale e Graziaro Bcl-
loi S. n. c. » Plazza Mamei.l tl - Nuoro

LEONI Antonio - Via Ccdrino.3 - Cu-
glieri

« INSIGNIS S. p. A. » - Via Roma, 14 -
Nuoro

ATl'IVIIA'ESERCITATA

Appalto servizio pulizia locali

Assunzione cd esercizio di funzioni di
iumnris.ion rria per conto dei soci. per
l'acquìsto e l'approvvigionamento d;lle
mcrci ch: formano l'oggetto del commer-
cio eseicitato dai soci stessi

AuTolriispor to di nterci per conto di terzi

Auiotiasporto di 1]rcrci per conto di terzi

Coinur;rcio alf ingrosso di articoli casa-
linghi, articoli da rcgalo, materiale elettri-
co, ecc.

AutonolcgÈio di dmessa

Realizzazione di artività agricole e fore-
stali e derivate, produzione trasformazio-
ne di essense legrrose e allevamento di be-
stiame allo srato brado, semibrado e in
stalla

Segantino

Frangìtura delle oiive

Impresa costtrlzionj edili. stradali, di bo-
nifìca. ecc.

Coln:nelcio all'ingroso e al minuto di ma-
ter:iali da costruzione

i,ocancia

Comnrercio all'ingrosso di materiale per
paviirel'ìti, rivcstinlenti e afi. idrosanitari

Àppalto seivizio pulizia looali

Riv. prodotti ortofrutticoli freschi

Autcttasporto di mercì pcr conto di tezi

Frangìturat dclle olive

Ilar'callè

Bar' cailò

I 1J96

31397

i 1398

51399

31400

31401

3t402

31403

31404

51405

51406

5 t107

i 1408

i 1409

; 1410

;1+11

J i -112

9-1-74 D.I.

t0-r-7+ D.t.

» D.I.

» S.F.

,, D.I.

» D.I.

15-t-74 D.I.

» D,I.

17-1-74 D.I.

» S.F.

» D.I.

» D.l.

BERRIA Luigi tsiagio - Via Foscolo - Oru-
ne

FIORI Maria - Pìazza Amsicora.4 - Cu-
glieri

Dott. Teofilo CROVETTI - Via pusc:dclr
- Siniscola

DITEL Natale Ercdi - Via Asiago. 7
Nuoro

FIDELI Domenicc - Via Dci Platinì San
Teodoro

VALENTI Cilberto - Via Ballero - Nuo'r:

FRATTA Costantino - Via Lamarmora. 85
- Nuoro

SIOTTO Raimonda - Via L. Sruzo. 2l
- Nuoro

LOSTIA Giovanni Maria - Via M. Gur-
tei.57 - Nuoro

F.lli CABRAS - Via S. Giovanni , 7 rJrzv
lei

MANCA Artonietta - Via Nuoro. 5i -
Oliena

PULIGHEDDU Giovan,ra Anna - Via
Nuoro. 5 - Oliena
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N.

igcriz.

31413

314 t4

31415

31416

31417

3 1418

31419

31420

31421

31422

31423

3142+

31425

71426

Forma

giuridica
IMPRESA

TVEREU Egidio - Gairo-Cardedu - Gairo

USELLI Anribalc - \lia Dantc - Lotzorai

OììRU'Paola - Via Roma,28 - Nurallao

u Soc. Coop. Edilc Selene - Soc. Coop. a

r'.ì.» - Vja Trento, J - Lanusei

« Ediie Lr\CCINESE - Soc. Coop. a r. 1. >>

- Via Nazionale - Laconi

SALVÌET}i Luìgi Via Roma, 22 - Bo-
lotana

Hotel Risroiante « lL CIAIìDINO » di
PiLrciolii Virgilio Via Unlberto l', s.n.
- Tortolì

PAT'IERI Giov. Aritonio - Via del Mare,
50 Oi'o:ei

N'IULÀ tr4acldaiena Via Unrbcrio, 78 -

Dorgaiì

DESOGLTS Angelo - C.so Umberto, 103
N'lacomer

CARTA Giovanni - Via Lombardia. 68 -

Nuoro

MELONI Pietro - Via S. Barbara. 5 -

Gergei

PUXill)DU Mario Basilio - Via XX Set-
tembre, 20 - Toltolì

FEIìiìAl{ì Giatriri - \ia Mazziri.,2l -
l\'lacomcr

ATTIVITA' ESERCITATA

lmpresa costruzioni edili, stradali, idrau-
liche o movimento di terra per conto di
terzi

Impresa costruzioni edili, stradali, fogn a.
rie, idrauliche, ecc.

Riv. coloniali, ohincaglieria, alluminio,
drogherie e profumi

Impresa edile

.[mpresa edile

Esercizio dj autolinee e noleggio di rimessa

Hotel fistorante

Autotlasporto di merci per conto di terzi

Tessitura di tappeti in lana e cotone

Ambulante di tessuti, confezioni e merce-
rie

Noìeggio di biliardini elettrici e di juke.
box

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Aurotrliporto di mcrcì per conlo di lerzi

18-t-7+ D.I.

D.I.

2t-t-74 D.l.

» S, C. a.r.l.

» S. C. a.r.1.

23-1-74 D.l.

24-1-74 D.l.

» D.I.

25-1.7+ D.1.

28-1..1+ D.l.

30-1-74 D.I.

31-1-7 4 D.I.

D.l.

D.I.
^utotrasporto 

di mefci per conto di terzi

Eq SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIOI\E
\sf cooperatfva a r. l. Fondata 1896\\ffri/ SEDE E DTREZToNE GENER.{LI: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 3?100 vERoNA

Y// Capit(le sociole e Ìiselue oitÌe L. 40.000.000.000

AGLI-NTE PER LA PROVINCIA DI NUORO
Dr. PIts,RO A,IUILR.U - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

RAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFOIì1'UN t
.t RASPORTI
VITA
AERONAUTICT\

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO
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roorFtGtrtoxt
N.

iscriz.

29135 2-1-74

30394 3-1-74

IMPRESA

<< LSA.C. - S.p.A. - Immobiliare Sardegna
Centrale » - C.so Umberto, 111 - Maio-
mer

« BETONSARDA S.p.A. »
nale - Siniscola

COCCO e PILI - Via Umberto I". 1i4 -
Tortolì

FRONTEDDU Mario Carmelo - Via Ro-
ma, 117 - Siniscola

« Soc. Coop. Consorzio Regionale Latterie
Sociail Sardegna » a r. 1. - piazza 2 Sta-
zioni. 2 - Macomer

ULERI Vittorio e Figli - Corso Umberto,
202 - Macomer

ATTIVITA'ESERCITATA

s.p.A.

LUNESU Francesco Pietro - Via Dettori
- Gavoi

FRONGIA Efisio - Via S. Satta, 1 - De-
sulo

TIRSOTEX S. p. A.
Nuoro

Con ellctto dal 2l-2-73 il Vice presidente
rag. Giovannino Pinna ha dato le dimis_
sioni, rinunciando all,incarico a suo tem-
po ricoperto e in data 7 marzo 1973 è
stato nominato amministratore con la sola
carica di consigliere jl prof. pietrino Uleri;
in cJ_ata 26-10-73 nomina di 5 consiglieri,
scaduti per anzianità e nomina dei Col-
legio Sindacale e del suo presidente;
in data 23-11-73, nomina a presidente del-
la s.rc:età del rag. Marcello Vinci e a Vi-
ce presidente del sig. Luigi Fancello

Aumento deì capitale sociale da lire un
milione a L. 200-000.000

Revoc: del nrandalo a suo tempo conferi-Io tlalla " Pasquali l,4acchinc Agricole
S.p.A.»

Agg. le -.rcizio di ravola calda e sommi-
nistlazione di bevande analcooliche

Riconferma degli stessi amministratori in
canca

Con cfferru dal 18-12-73 a seguiro del de-
ce"so di Virrorio Lleri. Ia ditra assume
Ia seguente denominazìone: «Virtorio UIe-ri e Figlie» di Cabriella, Milena e Mari-
sa Uleri

Cessa il servizio di autotrasporro di merci
per conto di rerzi e inizit il commercio al
minuto di autoricambi, autoforniture, pez-
zi di ricambio per auto, cicli e motoòicli

lnizia l'attività di insaccatore di carni

Con ellerro dal 12-12-71 vengono conleri.
lr-.nuo!r porcri ai sigg. Dr. Alberto Colli,
Silrano Leidi e al rag. Luciano Caroìlo

Istjruzione di un ufficio presso la Stazione
delle Ferrovie Complcmentari, Via Srazjo_
ne,3, con acquisizione del servizio di car_r,lli stradali per Ia con:egna a domicilio
dei carri ferroviari

Cessa l'e:ercizio del oommercio ambulan_
Ie di llurra verdtrra. pesci, ecc. e inizia
il servizi.r degli aurorrasporti di merci per
conto di terzi

Cessa il noleggio di rimessa e inizia il
comrnercio ambulanre di frutta. verdura,
tormaggr, ecc.

s.p.A.

S.F.

D.I.

Soc. C.

S.F.

Via Nazio-

26654

18781 4-1_74

29418 »

11-1-7 4

26111 ,,

29774 9-1-74

:6510

D.I.

D.I.

s.p.A.

D.I.

l:205 14-1-74

Via Ballero, 19

DI CESARE Ferdinando - Via La Marmo-
ra, 15 - Nuoro

D.I. MANCA Antonio Ciuseppe - Via Trieste,
5 - Magomadas

:5886 D.I. FLORIS Giuesppe - Via Cadorna - Desulo

29



N.

iacriz.

13510 15-1-7 + s.F.

Forma

giuridica

28373 )>

29361 16-I-71

29094

D.I.

s.p A

§.p.4.

D.Ì.

D.1.

26699 21-1-7 + D.I.

;04I0

2201i

3o

s.p.A. 
I

Via Tosca.

IMPIìESA

Enrico fu G. DEVOTO - Via Ballero, 11

Nrroro

LAI)LJ irietro - Via Calibaldi - Satule

Fil:r'r rlei Tir:o S.p.A. - Via Ballero, 19 -

Nuolo

Chimica dcì Tilso S.p.A, - Via Ballero,
19 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Con efietto dal 17-12-73 e con atto pub-
blico di trasformazione di società del 17-
dicembre 1973, registrato a Nuoro i1 20 di-
cembre 1973 al n. 1529 Vol. 194, deposi-
tato pi'esso i[ Tribunale Civìle di Nuoro
À data 22-12-73 e jscritto al n. 4418 Reg.
Ord. e al n. 648 del Reg. Soc., la Ditta
Enrioo fu G. Devoto - " società di fatto,
si è costituita in società in accomandita
scmplice, che ha come ragione sociale la
denominazione « Enrico fu G. Devoto -
Soc. a. s. » con sede in Nuoro, Piazza Ita-
lia, l
Soci accomandatari sono: i sigg. Giovanni
Devoto, Gerolamo Devoto e Luigi Devoto
Socia accomandante è la sig. Francesca
Devoto
lnfine vengono nominati ammìnistratori e

legali rappresentanti, con firma abbinata
fra due qualsiasi di essi, i sigg. Giovanni
Devoto, (;crolamo Devoto e Luigi Devoto

Cessa il servizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi e conserva quello di
noleggio di rimessa

Con efletto dal 4-7-73, conferimento pote-
ri al sìg. Giancarlo Valle

Con decorrenza dal 15-5-73 è avvenuta
l'integrazionc del Consiglio di amministra-
zione e delega di poteri - Nomina ad am-
ministratore delegato dell'ingegnere Euge-
nio Passoro, Cons. Ing. Franco Mozzana
e conferimento poteri ai Sigg. Passoro
Ing. Eugenio e Pagano Ing. Gino - revo-
ca poteri all'lng. Franco Pace e all'lng.
Oino Pagano

Cessa l'esercizio del commercio ambulan-
te di frutta, vetdura, uova e inizia il com-
nrercio alf ingrosso di prodotti ortofrutti-
coli

Cessa I'attività di agente della TANARA
S. p. A. di Parma per ìa vendita di gelati
c co.lìserva le atrivitu rimanenti

Cessa I'attività di sub-agente e rappresen-
re di commercio della Ditta Di France-
sco rag. Domenico, con sede in Nuoro, per
il deposito e la vendita di gelati della
TANARA S.p.A. - Inizia il servizio di
agente di commetcio della TANARA per
Ia vendita di gelati e della PILLA S.p.A.
per la vendita senza deposito dì prodotti
di fabbricazione della stessa

Conferimerto della facoltà di {irmare per
procuras leciale a diversi dirigenti

C^NOVA Grazianir
- fluolo

Via Piemonte. 39

D1 FRANCESCO Rag. Dom:nico
l'ri:ste.42 - Nroro

Via

Ftt.ìA
ro

Srlratolr-'- Via Cramsci.95 - Nt-to-

. STEMENS Eletla S.p.A. »

niì. 4 N4aconcr



N.

i!criz.

f ipografìa ORTOBENE
Emanuele, 5 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Cessazione dell'attività di vendita alÌ'in-
grosso e al minr-ito di cancelleria e bom-
boniele, chc passa al sig. Antonio Fran-
ccsco Solinas - il negozio è quello sito in
Prazza Yitt. EnÌanucle, 5

Apertura di u;ra succursale per la vendita
al r'ìrilru10 c alL'ingrosso di cancelleria e
bomboniere in Piazza Vitt. Emanuele, 5

Ag.g. l'esercizio del commercio alf ingros-
so di calni

Cessa I'esei'cizio di bar, pasticceria, fia-
schetteria, gelati, dolciumi, alcoolici, ecc.
e inizia l'industria alberghiela

Agg. Ì attività di frangitura delle olive

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
pcl conto di terzi

C,-,rr <rI.'tr.,, 'Jal l2 7-77 c srato modifira-
to il contratto di consorzio. tn data 11
ottobre 197J, procura al sig. Giancarlo
Valle

Con decolrenza da1 15-10-73. con{erimen-
to poteli al sig. Mar.u'izio Spadacini

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Con efietto dal 19-3-73 sono state notifi-
cate le dimissioni del presidente Salvato-
r. LuJtl.,r c la norninc del nLroro prcsi-
dente sig. Giovanni Battista Chessa

Ccn decorrenza dal 1' novembre 1973 1o
stabilimento ò stato rasferito da Barisardo
alla località « Cardedu » in Comune di
Gairo; si dichiara inoltre chc si è dato iri-
/io rll Ui!ir,r di allcvamcrrro ,Lrini

Agg. 1'attivjtà di lavasecso

in data del 16-11-73 il Consiglio di am-
ninistrazione della SIP ha ratificato la no-
nina e jl trasferimcnto di diligenti, confe-
r;ndo agli stcssi i relativi poteri dì rap-
prtsert;rnza soc!ale

Age. ì'cselcizio del commercio anbulante
di frLitta e verdura

Ccss:i Ia riv. dì apparecchi radjo c mac-
chirc da cusire - inizia il commercio al
minuto di chincaglieria. felramenta, vctre-
rje. cicii c notocicli, pczzi di rican.rbio per
gli stcssi, piodotti aìim:niar.i frcschi, con-
scl vati. ccc.

IMPRESA

-+8 t4 22-1-7 4 Piazza Ylttotio

21830

it354

28601

8359

27165

291a7

24-1-7+

D.T.

D.l.

D.I.

s.p.A.

« LA TIPOGRAFTCA » di Antonio Fran-
cesco Solinas - Via IV Novembre, 7 -
Nuoro

MU LA Pasquaìe - Via Ippolito Nicvo, 34
- Oliena

TIDU Cesira Via Grazia Deledda - Bo-
sa Marina Bosa

NIACHIAVELLI Giuseppe - Corso Um-
berto, 5 - Cuglieri

CAPELLI Francesco - C.so Garibaldi, 171
- Nuoro

« S. p. A. - Consorzio per l'Addcstramen-
to Professionale dei Lavoratori per Ie ini-
ziative lndustriali ENt nella Valle del
Tirso » - Ottana

Fibra del Tirso - S.p.A. - Via Balero, 19
- Nuoro

DESSI' Benigna - Via Sassari - Villano-
vatulo

« Soc. Coop. Edile Baronia » a r. l. - Via
T. Maìolu - Orosci

29561

t 1i14

i0187

11147

i4721

: -+9 i.1

28-1-7 4

D.I.

s.p.A.

» S.p.A.

25-1-74 D.1.

» Soc. C.

BOI Silvio - Piazza Cagliali Barisardo

CONCAS Genesio - Via Cavour. 12 - Bo-
lotana

SIP ' Società Itaìiana per I'esercizjo Tc-
lefonico - Nuoro

l90 i

:rò71

29-1-'7 4

30-"t-71

D.I.

D.I.

N'lU RA Francesco Antotrio
2 - Macomcr

CONTU Manfredi Via
rjta, 42 - Ierutl

Vìa Togliatti,

lìcgina Marghe-

3r



IMPRESAN.

irsriz.
ATTIVITÀ' ESERCITATÀ

Con elletto dal 26-l-74, a seguito del de-
cesso de1 socio accomandatario Mario Sot-
giu, ai fìni della continuità prowisoria del-
l atrività, e con jncarico di ordinaria am-
ministrazione, è stata nominata ammini-
stratrice la Sig.ra Dina Montagna Vedova
Sotgiu

24565 » Soc. a. s. « S. a. s. Sarda Sedie
C. - Via Stazione

»di Sotgiu Mario e

COMMERCI ANl'l, IN DUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

PROI',ESSlOITISTI

Abbonalevi
all'Elenco Ufficiale dei Protesli Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 rumeri annui) redatta in
confofmità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio lg55 o, 77.

E' I'unica pubblicazione ulficiale a$lorizzata che riporta - cor assoluta

precederza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento aonuo cumulativo dell'EIenco Ulliciale dei Profesti Cambiari,

con il Notiziario Economico, L. 10.000 (in un anno complessivam€nte 36 numeri).

Ellettuare il versamento sul c/c postale n. l0/1486 intestato a ,.Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.
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N.

ircriz.
IMPRESA ATTIVITA'ESERCITATA

8955

14166

16201

26ti3

50153

28782

8713

12021

28124

26865

29111

5272

24720

6673

3979

9351

5108

57 44

5489

r 0607

21181

Ì 5i05

2-1-74 D.I.

» S.F.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

3-1-74 D.I.

4-1-74 D.L

» D.I.

» D.I.

10-t-74 D.L

» D.I,

» D.I.

» D.l.

t4-1-74 D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

cErStztott

MURGIA Albina - Via Concordia, 59 -
Seulo

PITTALIS Pasquale e Giov. Pietro - Cor-
so Vitt. Veneto, 1 - Bitti

FORMA Giuseppe - Via Piave, 10 - Sa-
rule

MELAI Antonietta - Viale Repubblica, 10
- Nuoro

DESSI' Rosa - Via Nuova, 13 - Gadoni

PATTERI Antonietta - Via Gramsci, 27
- Orosei

CONGIU Tomasa - Via Azuni, 39 - Sor-
gono

DESSOLIS Caterina - Via Roma, 3 - Ma-
moiada

MELES Giovannina - Via XX Settember,
15 - Scano Montilerro

SULIS Giovanna - Via Mons. Virgilio, 67
- Tonara

DITEL Natale - Via Asiago, 7 - Nuoro

PIRAS Cesare - Jerzu

COSSEDDU Giovanni - Via Vitt. Ema-
nuele, 3 - Galtellì

FARA Tomaso - C.so Umberto, 26 - Ma
comef

VAGLIERI Francesco - Macomer

SANNA Francesco - Via G. Angioj - Ma-
comer

TROGU Sebastiano - C.so Umberto, 57 -
Macomer

TROGU Sebastiano - C.so Umberto. 57 -
Macomer

TROGU Sebastiano - C.so Umberto. 57 -
Macomer

SERRA Giovanni - Via Reg. Elena, 59 -
Macomer

SERRA Vittorio - Via Ozieri - Macomer

SERUSI Antonio - C.so Umberto, 209 -
Macomer

Riv. Generi alimentari

Officina da fabbro

Riv. liaschetteria

Riv. frutta, verdura, fiaschetteria, ecc

Riv. gas in bombole

Riv. tessuti, mercerie, confezioni, colo,nla-
li, ecc.

Riv. alin.rentari

Riv. coloniali. alimenrari, tessuti, ecc.

Riv. coloniali. frutta. verdura, ecc.

Riv. accessori e pezzi di ricambio per au-
to, moto, ecc.

Riv. legnami da costruzione e da lavoro
e rappresentanze Yade

Riv. alimentari, terraglie ecc.

Riv. cartolibreria e libreria

Autotrasporto di merci per conto di terzi
- ambulante, frutta e confezioni

Ambulante di telerie

Ambulante frutta fresca e secca

Ambulante di agrumi

Ambulante di pesci, frutta e verdura

Mescita di vini e liquori
I

Ambulante frutta e verdura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. apareccl.ri radio
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Data

denuncia

16-1-74

18-1-74

21-1-74

23-1-7+

24-1-7 4

25-1-7 +

Forma

giaridrLa
IMPRESA

DEM UR1 -tiS Angeio Vra Mons. Tore,
1ac - 'l'onara

CACG tARi Salvatore ' Via Vitt. Ema-
iì,.reje. 145 - iloltigaii

SERRA Vittorio - Vìa Cagliari, l3 - Nurri

« ììarro Falris » del dr. Angelo Farris -

Via ì-asso - Nuoro

i;lLl,A Gcom. Antonello - Vicolo Libertà,
16 - Seulo

NII..\NCCNI - Niario ' Via Roma, 147 -

B. rore

i\-{ E i-ON I Lr.rigia Via Marconi - Aritzo

DACA lLita - Viale Repubblica, T - Ol"
loLai

N4Alì.LETTA N{aria Antonietta - Via Bal'
lero.8 - Nr"rolo

PONS.{lJU Luigi - Fraz. Brunella - Torpè

Dl MASSIMO Luigi ' N,lacomer

FIORI Carmelo - Via S. N4ichele - Bolo-
lana

FlLl A \4arianna - Via S. Maria - Bolo-
tana

SPANO N'lario - Via S. Satta - Macomer

SiNl Francesco - Via M. Mannu - Maco-
nlef

TROiANI Ciov. Antonio Via Emilia,6
Nlacorret

ABIS Ntlario di Luigi - Via Arborea, 14'
N'ìacomer

AZZOLIN Cino - Via Savonarola, 4 -

ù'l a con-rer'

il.\CCETTI Luigi - Corso Unlberto - Ma-
colÌ141'

IILTCCI À4aura - Via Foscolo. 18 - Maco-
nlct-

PUSCEDDU Beniamino e Malio Basilio -

Yia G. l'1. De ltoli - Tortolì

À{USELLA. Silvcrio - Via Vcnezia - Tor-
tolì

F.lli \{ASALA Via C. Battisti. l3 -
Dualchi

111,42

5069

.

J0897

27195

26830

22510

24957

29256

30101

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.I.

D.I.

24910

407 6

207 58

t3123

28191

6663

28808

1953 7

2 5080

19201

I 1359

29156

121,+5

9.141

28-1-7 4

10-1,-74

51-1-74

D.I.

D.I.

D.1.

D.1.

D,I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S,F.

D.T.

S,F.

34

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di meici per conto di terzi

Barbiere

Molitura cereali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

lmpresa costruzioni edili, stradali e fo-
gnarie

Commercio all'ingrosso di commestibili,
Iiaschetteria, ecc.

Ambulante di frutta, verdura, tessuti, ecc.

Riv. materiale da costruzione, legname,
ecc.

Sub. concessionaria della S. r. L AGIS Mo-
toristica Italo-Francese con Sede in Roma,
per la vendita di autovetture Peugeot e,
per li commercio al minuto di pezzi di
ricambio

Ambulante frutta, verdura, alimentari, ecc.

Ambulante di coltelleria e posateria

Muratore

Sarta

Rìv. alcoolici, analcoolici e superalcoolici

Ambulanlc di chìncaglierie. mercerie, ca-
salinghi, eco.

Ambulante di tessuti, confezioni, abbiglia-
mento e maglieria

Ambulantc di generi alimentari

Escavazioni di inerti in genere

Ambuclnte dì tessuti e chincaglierie

Appalto servizio pulizia locail

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. alimentari, coloniali, tessuti, calzatu-
re, chincaglierie

Macinazione cereali



I

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Cono Goriboldi, 99

TUORO

{ùwtM»

Riossunto movimento ditte mese di Gennoio 1974

MODIFICAZIONIISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. ra. r. l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Scc. Acc. Azioni
Soc. a. r. L

n. 42
n.5
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n._.
n,45

n. 41

n.3
n.2
tt. 2

n.-
n. 1

n- 49

Dite individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Cocp. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

unrco

OFEEG.&

e delle porcellone

TISSO'E

CESSAZIONI

Ditte individuali n.2l
Soc. di fatto n. 5

Soc. p. Az. n. 8

Soc. Coop. a. r. l. n. 2

Scc. Coop. a. r. i. n. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. 1

Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a. r. l. -:_
n.55

EEEL

ÉIGSENTE{AL

35



N.

iscriz.

Datd

denuncia

Forma

giuridica

31427

3 t428

31429

31430

31431

31432

31433

31434

31435

31436

51437

31438

31439

31440

31441

1-2-7 4

4-2-7 4

5-2-'14

6-2-74

7-2-74

8-2-7 4

1L-2-74

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

» S.p.A.

» D.l.

, S.p.A.

14-2-7+ S.F.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

15-2-7 4 D.I.

3 t442

31+44

51445

51.+46

Messe di Febbraio 1974

lscFlzroilr

MORO Potito - Via S. Lucia, 21 - Triei

YENTRONI Maria - Via Taunabella -
Budoni

l)IRAS Salvatore - Via S. Emiliano.4 -

Nuoro

ANGIUS Bruno - Via IV Novembre '
Ovodda

TACCORT Antonietta - Via Gramsci. 5 -

Tonara

PITT OIìRA Domenico - Via Ballero, 49
- Nuorc

BITTr\ Cosimo - Via M. d'Azzeglio, 80 -

Nuoro

DEN,IURO Salvatore - Via Cagliari, 10 -

Vìllanovatulo

NlllDDU Elio - Fraz. Mulargia S. - Bor-
tigali

FADDA Antonio Maria - Via Dalmazia,
9 - Nuoro

SABA Ciuseppe - Via Nazionale, 172
Orosei

VllìDlS Antonio Giuseppe - Via Garibal-
di. 6 - Scanomontiferro

« Società CA. FA. S. S. p. A. » - Via La
l\Iarmora. 53 Nuoro

l\4ELE Damiana - Via Sicilia,28 - Nuoro

Sccictà « S. C. A. M. " S.p. A. - Via Leo-
nardo da Vinci. 40 - Nuoro

IMPRESA

F.lli TESTONI Mario
scena - Nuofo

ATTIVITA' ESERCITATA

Autonoleggio di rimessa

Bar-ca1ìè

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. combustibile per uso domestico

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di tefzi

Costruzioni edili, idrauliche, stradali e fo-
gnarie

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Commercio all'ìngrosso di carni

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autonoleggio di rimessa

Produzione materiali edili e autotraspor-
to di merci per conto di terzi

Riv. pasta, pelati, frutta, verdura, ecc.

Industria costruzioni metalliche e mcqoa-
niche, costruzione e vendita autoveicoli e
loro parti di ricambio, costruzione e ven-
dita pneumatici, trasformazione e vendita
oli minerali e derivati petroliferi

Deposito per la vendita al minuto di oli
combustibili, kerosene, gasolio, ecc.

Ambulante di mercede, maglierie, giocat-
toli, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di alimentari, articoli di vestia-
do. ecc.

e Antonio - Via To-

MENNE Rosalio - Via
Nuoro

MET,ll Gìov. Francesco
Sinisccla

Balleto, 106 -

- Via Bellini, 19

SIAS Marco - Via Carmine.33 - Bosa

DETTORi Luca Mario - Via S. Giovan-
ni, 18 - Orotelli



IMPRESA
N.

iactiz,

PARRINELLO Nicolò - Via dell'Edera,
19 - Nuoro

SUCCU Antonio Via S. Giorgio, 37 -
Onifai

USAI Moderansimo - Via Principe Ame-
deo, 18 - Ilbono

OGNO Pietrina « Locanda Pranos >> -
Fraz. Cala Gonone - Dorgali

MANCA Teresa - Via Liberazione. 3 -
Torpè

MANCA Bachisio « La Pineta » - Yia Na-
zionale - Budoni

S. a. s. CHIMTUBI Sud - Vicolo Stazione.
11 - Silanus

CAMBONE Assunta
Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Ambulante di materassi e
casa

Autotrasporto di merci per

Lavorazioue e commerciq
legnami

Locanda - Bar - Ristorante

31447

31448

31449

31450

31451

31452

31453

31454

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

ariicoli per 1a

conto di terzi

alf ingrosso di

79-2-74

21-2-7 4

25-2-74

26-2-74 S. a. S.

28-2-74 D.I.

Rivendita artjcoli vari per rivendita tabac-
chi, giornali, cartolibreria

Albergo ristorante

Costruzione impianti chimici
per conto terzi

Appalto pulizia locali

industrialie

Via Puglia, 23

TORREFAZIONE

V@
1{UORO

lmportozione
forrefozione

diretto dolle origini
giornoliero

37



ìl;;
iecriz. I denuncia

Forma

giuridica

296+8

20917 4-2-7 4

1-2-7 4 S. a. S.

» D.I.

» D.l.

22826

20071

28416

25179

13374

5-2-7 4 S. a.r.l.

» D.I.

6-2-71 S. a. S.

15-2-7 4 D.I.

17 624

38

ltoorrrcaztoNt

IMPRESA

CARTA Felice - Via Salaris, 14 - Nuoro

N4ASSAIU Ciovanni - Piazza S. Giorgio
- C)liena

Coop. « La Medusa - a r. l. » - Via G.
Manleli. 30 - Tortolì

DELOGU Giuseppe Francesco - Via L.
Cubeddu.2 - Nuoro

N'IURA Pietro - Via Mannu 12/B ^ Dor-
gali

« Indu:tria Sarda Alberghiera Turistica I.
S. A. T. » S. a. s. - Arbatax-Tortolì

CANU Giovanni Maria - Via Matteotti.
1 2 - Nuoro

ATTIVITA' ESERL:ITATA

Con efleto dal l -11-75 è slato notificato
il trasferimento della sede dell'eselcizio da
Via Gioberti, T a Via Salaris. 1,1 - Nuoro.
Il titolare della ditta medesima dichiara
inoltre che la « Società A. s. RIELLO »

della quale è agente, si è trasformata in
« RIELLO S. p. A. »

Apertura di una succursaÌe nel Comune
di Nuoro - Via Tasso, per la vendita al
minuto di abbiglian.rento, articoli tessili,
compresi quelli per l'arredamento della
casa, plodotti tessili dell'artigianato, ecc.

Rinnovo carir:he sociali e ricon{erma a
Presiderte del Sig. Nonnis Virgilio e a

Vice Presidente del sig. Pusole Bernardo

Aggiunge il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi e inizia l'eserci-
zio del commercio al minuto di alimenta-
ri, pane, coloniali, drogheria, fruita, ver'
dura, fiaschetteria

Cessa il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi e inizia l'esercizio del
iommcrcio al minrrto di alimentarì. parre.

coloniali, dtogheria, frutta, verdura, fia-
schetteria. ecc.

Con efletto dal 28-12-73 aumento del capi-
tale sociale da L. 1.200.000 a L. 49 mi-
lioni

Con decotrenza dal 14-12-73 la ditta ha
cessato il rapporto d'attiyità di agente con
deposito della S. p. A. Martini e Rossi
di Torino e ha assunto semPre Pet
conto della ditta anzidetta, la rappresen-
tanza scrza deposito, con l'incarico di pro-
muovere e procacciare affari per 1a ven-
dita dei prodotti della ditta S. p. A. Mar-
tini e Rossi

Con efletto dal 30-5-73. cessazìone del
rapporto di agente con deposito della
I.B.P. - Buitoni di S. Sepolcro.
Sono state, altresì, effettuate le seguenti
modificazioni:
- con effetto da1 3-12-73: cessazione della
rappresentanza con deposito dei ptodotti
LARA - Italiana Olii e Risi di Ravenna;
- con effetto da 24-7-74: assume i1 manda-
to di rappresentanza con deposito del1a

Martini e Rossi S. p. A. di Torino, per la
vendita di liquoti, vermouth e spumanti

CANU Antonio
Nuoro

Via Matteotti. 12



IMPRESA ATTIVITA'ESERCITATA

75-2-74 D"I. Natale DITEL Eredi - Via Asiago, 7
Nuoro

I soci Aldo e Ugo Ditel non firmano più
congiuntamente, come da procura rep,
n. 67 566 de1 9 gennaio 1974 a rogito del
dr. Giov. Battista Biondi, notaio in Livor-
no, ma disgiuntamente, come da nuova
procura rep. n. 67899 del 22-1-7 4 a rog.
del dr. Giov. Battista Biondi

Con effetto dal 21-1-74, a seguito de1la re-
cessione del sosio Luciano Piovan è en-
trata a far parte della Società 1a sig.ra
Daria Tagliatti. Pertanto la ragione socia-
le attuale è la seguente: « Somit Sarda »
di Piovan Onorio e Tagliatti Daria. La
sede della Società anzidetta è stata trasfe-
rita al Comune di Bolotana, Via Trieste,
l7

Cessa l'attività di produzione di pietre da
costruzione e conserva le altre attività

29788

19762 » D.I.

S.F. « SOMIT SARDA » di pIOVAN Onorio
e Luciano - Zona Industriale - Ottana

CORDA Sebastiano - Via Cedrino, 17 -
Nuoro

39



N.

itcri?.

4580

9087

26621

23720

1286

5416

10209

477 2

19091

18437

6665

6349

9955

18898

24567

4797

26376

13952

10218

683 5

17 518

40

Dala

denuncia

forma

giuridica

8-2-7 4 D.l.

D.I.

S.F,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

cÉcsazto]lt

CICOTTI Almerindo - Via Roma, 19 -
Maconr cr

COCCO AnLonio - C.so Umberto - Maco-
mer

CARIGA P. Salvatore e Mariantonia -
Macomel

COSTERI Gavino - Via Giotto - Macomer

CUCC.,\ Maliangela - Corso Umberto, Sl
Maconer

CUCCA N{ariangela - Corso Umberto, Sl
- Macontcr

CUCCURU Giuseppc - Colso Umberto, 80
- Macomer

DALN4ASSO Ennio - (Sede principale Ca-

gliarì - Via G. Deledda - Macomer

DE CANDIA Matteo - C.so Un.rberto, 78
- Macomer

DELLA LIBERA Dolores - Corso Umber-
to. 49 - Macomer

DELRIO Salvatore - Via G. Mameli -

Macr.lmer

DEN4ONTIS Costantino C.so Umberto -

N{acomei

DE\'{ONTIS Grazietta - C.so Umberto -
Nl acomer

DU PALMA Gaetauo - Via M. Quadrio -

Macomer

DF.RILJ Conlolata - C.so Umberto, 23

Maccrner

DER-IU dr. Franccsco e SOLINAS Flavio
- C.so UmbeÌ1o - Macomer

DERIU l\'Iatilde-Via Calatafimi,2 - Ma-
comer

DERiLI Salvatole Nicolò - l\4acomer

DESSI' Enrico - Via Unberto, 127 - Ma'
comel'

DIh'ELl-l Giustino - Via Umberto, 67

r\,4acotlcr

DINELLÌ Leda - Piazza ltalia, 6/A
Macomer

DI SABATINO Sera{ìno - Corso Umber-
to. 19 - l4acomer

EMILI Eurilio - Macomer

,MPRESA ATTTVITA' ESERCITATA

Ambulante tessuti e biancheria

Ortofrutticoli in genere

Riv. macchine per cucire

Autotrasporto di merci per conto di

Riv. vini e liquori

Riv. vini. liquori. lrulta e a$umi

Riv, vini e liquori

Industria casearia

Agente per la vendita di motocicli

Riv. orologeria, articoli da regalo.

Ambulan te frutta e verdura

Macellaio

Riv. coloniali, dolciumi, salumi, etc

Ambulante tessuti, mercade, maglieria

Riv. fiori e piante ornamentali

Agenzia assicurazioni

Riv. legna da ardere e carbone vegetale

Macelleria

Ingrosso coloniali alimentari

Ambulante di gelati e alEni

Riv. alimentan

Ambulante magltene, calze, Pizzi

Ambulante di salumi, formaggi, etc.

terui

l



N.

is.rir.

19190

4404

19067

410t

5430

10767

18670

11068

6395

19238

6474'

17551

5435

Aaaa

4320

117 47

9415

14484

5437

2t267

1.7856

1.3352

5100

6085

Forma

giuridica

EMILI Felicetta - Via B. Onnis, 7 - Ma.
comer

ERRANTE Domenico - Via Lamarmora .

Macorret

FADDA Angelo - Via G. Mazzini,3T -
Macomer

FANAMI Bettino - Macomer

FERRANDU Giovanni Maria - C.so Um-
berto, 170 - Macomer

FODDAI Angelo Raimondo - Via Adua ,

Macomer

FOIS MURONI Gavina - Corso Umber.
to I, 209 - Macomer

FORTELEONI Irene - Corso Umberto.
28 - Macomer

FRANCESCONI Massimiliano - Macomet

FUMAGALLI Giovanni - Via Adua - Ma-
comer

GIALANTONIO Salvatore - Yia Mazzi"
ni - Macomer

GIOSIA Emilio - Via Vitt. Emanuele. 9 -

Macomer

GREGU Francesco - C.so Umberto. 84 -
Macomer

GUALA' Donata - Macomer

GUALA' Fioravanti - Presso Albergo
Foddai - Macomer

LACONI Francesco e TACOMETTI Dio,
nisio - Corso lJmberto - Macomer

LAI Virgilio - Via Torino - Macomer

LEDDA Francesco - Via R. Elena. 11
Macomer

LEDDA Peppino - Via R. Margherita
Macomer

LIGIA Giovanna - Corso Umberto. 118
Macomer

LILLIU Giuseppe - C.so Umberto, 87
Macomer

LOMBARDINO Patrizio - Via B. Sassari.
29 - Macomer

MACCIARDI Valerino - Macomer

MAIAROLI Visintino - Macomer

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. profumi e paftucchiera

Ambulante cera lavorata, articoli casalin-
chi.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulant? di mercerie, seterie

Riv. vini e liquori

Ambulante ferramenia, terraglie

Riv. generi di monopolio

Agenzia allari commerciali e copisteria

Industria casearia

Riv. conlezioni. mercerie eLc.

Ambulante generi diversi

Ambulante maglieria, calze, manufatti

Riv. gereri di monopolio

Ambulante biancheria, maglieria

Ambulante di forbici e coltelli

Paniticazione e riv. pane

Ambulante di pesci, uova, pollame e frutta

Autotraiporti e ambulante di alimentari

Falegname

Riv. art. cancelleria e libri

Riv. n.rateriali da costruzione

Costruzioni edili

Amt,uan re di maglieria. pantaloni

Ambulante generi diversi

IMPRESA

8-2-74 D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

4l



N.

ircriz.

Data

denuncia

Forma

giuridica

16247

792

9158

4500

16251

18267

5880

9008

7475

3789

1t94

27206

13184

4s57

4453

13267

10625

20019

3228

23273

19770

16?55

6666

8-2-74 D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D-I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

IMPRESA A1'TIVITA'ESERCITATA

MAlr-CA Ciuseppe - Via Napoli, 9 - Ma-
comel

MANCA Salvatore Angelo - Via Roma,
13 - Macomer

MARONGIU Giu:eppe - Corso Umber-
to" 53 - Macomer

MEREU Tomaso Colso Umbcrto, 25 -

Macomer

MILIA Maddalena - C.so Umberto, 68 -

Macomer

MILIA Salvatorico - Rione Padru e Lam-
pas - Macomer

MISGHIRA Mariano - Macomer

MORELLI Caetano - Corso Umberto I -

Macon-rer

MORETTI Gildo - Corso Umberto, 67

Macomer

MULAS Giovanni - C.so Umberto, 95
Macomer

MUREDDU Antonio - Coros Umberto I,
31 - Macomer

MURONI Ar.rtonio - Via Marsaal - Ma-
comer

PALA Luciana - Coros Umberto, 124

Macomer

PASCARELLA Domenico Antonio - Ma'
comel

PASCARELLA Enrico - Corso Umberto,
148 - Macomer

PASCARELLA Maria - Corso Umberto,
64 - Maconer

PACE Calcedonio - Via R. Margherita, 2

Macomer

RAXIA Emanuele - Via Leopardi , 5 -
Macomer

PECORELLA Vincenzo - Macomer

PERINO Filomena Via Sassari, 14 -

Macomer

PINTUS Gavino - Vìa Eguaglianza, 3 -
Macomer

PIRAS Sebastiano - C.so Umberto - Ma-
comer

PISI\U Luigi - Via Marsala, 47 - Ma
comer

12

autotrasporto di

Sartoria

Riv coloniali

Ambulante di pesci, verdura e frutta

Mescita vino e liquori

Riv. alimentari

Riv. carni fresche e macellate e autotra'
:poflo di nrerci per conto di terzi

Ambulante di tessuti

Ambulante di chincaglieria

Ambulante di generi e afEni

Riv. tessuti, calzature e allìni

Riv. n.robili e noleggio di rimessa

Riv. alimentari e commestibili

Agenzia viaggi

Ambulante di stoffe

Riv. tessuti e ingrosso tessuti

Riv. tessuti, manufatti, mercerie

Ambulanie chincaglie

Vendita e riparazioni radio

Ambulante di stofie

Ambulante mercerie

Industria caesaria

Parrucchiera

Ambulante di coloniali -
merci per conto di terzi



N.

iscriz.

12139

Forma

giuridice

8-2-74 D.I.

16256

4139

4635

22849

4317

1240+

9234

t2944

22242

10493

1078

t5976

21704

29937

31265

29124

30823

30479

29414

25596

11992

l-2-74

)>

7-2-74

8-2-74

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

PISCHEDDA Agostino - Via Manzoni, 11

- Macomer

PISCHEDDA Andrea - Via R. Pilo - Ma-
comer

PITZUS Raimondo - C.so Umberto - Ma'
COlnEI

PORCU Gavino - Via Vitt. Emanuele -

Macomer

PORCU Giov. Maria - Via Vitt. Emanue-
le, 29 - Macomer

PRESTI Guido - Corso Umberto - Ma'
comer

PUGGIONI Salvatore - Via Umberto
Macomet

SABA Palmerio - Corso Umberto - Ma
comer

RAIMONDI Antonio - Via R. Margherita
- Macomer

M. PUGGIONI PINNA - C.so Umberto '
Macomer

ROVERSI Virgilio - Largo F.sco Ciusa -

Macomer

SALARIS Pietrino - C.so Umberto, 188 '
Macomer

SALARIS Vitto-iio - Via Carlo Alberto -

Macomer

SALIS Palmiro - Via S. Francesco - Ma'
comer

PISCHEDDA Luigi - Via Tinnura - Suni

LADU Ernesta - Via Alfieri, 14 - Orgo-
solo

PILI Antonio - Via dell'Edera, 17 - Nuoro

« M. MG. ELETTRIC di Magliocchetti M.
Grazia » - Via Gorizia, 5 - Nuoro

FARINI Rosetta - Yia Sardegna, 14 -

Macomer

FARRIS Antonina - C.so Villanova. 36 -

Lodè

BALESTRUCCI Omero - Via Sardegna -

Macomet

BARRIA Bona - Via Alfierì, 16 - Ma-
comef

ATTIVITA'ESERCITATA

Riv. gas in bombole

Falegname

Esattoria

Mescita di vino, trattoria

Trattoria, riv. vino e liquori

Ambulante mercerie, tessuti, ecc.

Riv. calzature, pellami ecc.

Ambulante generi diversi

Ambulante maglieria

Cartolibreira, giornali e aflìni

Riv. frutta e verdura

Trattoria, rivendita vino e liquori

Riparazione motocicli

Ambulante calzattre

Gestore impianto di distributorc carburan-
ti AGIP

Riv. generi alimentari

Ambulante di maglieria, tessuti, confezio-
ni, ecc.

Procacciatrice di afiari per conto de1la
OF.C - Officina meccanica

Impresa costruzioni edili

Rir,. alim:ntari e chincaglieria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv abbigliamento e biancheria

IMPRESA

43



N.

iccriz.

27326

18454

t3218

4355

9046

928+

5400

11494

266

20326

t77ol

18814

1226

13864

9566

16259

5479

23562

13479

21858

19954

11225

8-2-'7 4 D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

)>

1t-2-7 +

13-2-7 4

BERARDI Giuseppe - C.so Umberto, 89
- Macomer

BERARDI Renzo - Corso Umberto, 53 -

N{accmer

BIGGI Giorgio - Albergo Toscano - Ma-
aomer

BlNl Furio - Macomer

BORGHESE Valerio - Via E. d'Arborea,
8 - Macomer

CABITZOSU Antonio Giuseppe - Corso
Umberto - Macomer

CABRAS Giov. Maria - Corso Umberto,
1 1 - Macomer

CANU Antonio Giuseppe - Via Arborea,
22 - Macomer

CAPRA Gervasio - Corso Umberto, 67 -

Macomer

CARTA Efisio - Via L. da Vinci, 12 -
Macomer

CASTAGNA Giovanni - Rione Nuovo
Macomer

CASULA Maria in Era - Via Cairoli
Macomer

CENTOLA Giuseppe e F.lli - Via Nazio-
nale - Macomer

SALMON Gustavo - C.so Umberto - Ma-
comer

SANNIA Gerardo - Via Mentana, 6 - Ma-
comer

SANNA Vincenzo - Via Galileo - Maco-
mer

SARDU Francesco - Via Marsala, 55 -

Macomet

SPADA Ernesto - Via Alfleri, 26 - Ma-
comef

SCACNAMILLO Mario - Via Mameli, 7
- Macomer

SCAGNAMILLO Mario - Via E. d'Arbo-
rea. 2 - Macomer

PUDDA Mario - Via 28 ottobte,2T -

Macomcr

DE NICOLA Panificio . Via Roma, 41 -

Macomer

IMPRESA

I

44

ATTIVITA' ESERCITATA

Ptzzerta e rosticceria

Riv. calzature e ambulante di calzature

Ambulante calzature e alfini

Ambulante di tessuti

Ambulante di chincaglieria, orologi, ma-
glieria

Ambulante chincaglieria, tessuti, dolciumi,
vetrerie, teraglie, verdure, ecc.

Iìiv. coloniali

Ambulante di tessuti, chincaglierie, calza-
ture

Ambulante di tessuti

Autotraspolti e ambulante di alimentad
in genere

Costruzioni edili, stradali e autotrasporti

Agenzia pubblicitaria sonor"

Industria casearia

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante frutta, pesci, ecc.

Fabbro

Barhiere

Impianti elettrici ed elettrodomestici

A mbu lante cereali. legumi. ecc.

Autotraspodo.di meròi per conto di terzi

Riv. alimentari. coloniàlì. pane. pasta,
frutta, ecc,

AmhtLlarrre di tessuti e affrni



N. Data

iscriz. I denuncia

5480 13-2-74

Forma

giuridica
IMPRESA

SECHI Angelo - Via R. Pilo, 5 - Maco-
mer
SECHI Luigi - Via Cattaneo, 7 - Maoo-
mer
SEN ES Ciov. Angelo - Via Torino, i I

Macomer

Soc. lmmobiliare fIDES - S. p. A. - Via
Sulis. 49 - Macomer
Soc. CABOSARDA S. r. l. - Via N. tsi-
xio, 9 - Macomer
Società CANNOVALE Salvatore e figli -

S. n. c. - Macomer
Soc. Imprese lndustriali - Macomer
SOLINAS Paolo - Via Cuglieri, 1- Ma.
comer

SULIS Antonio - Via C. Felice, 2 - Ma-
comer

SULIS Giov. Maria - Via C. Felice.2 "

Macomer

Sarda Macchine di Mario TAMPONI
Via Matteotti - Macomer
TEDDE Vittorio - Via Vitt. Emanuele, 1

- Macomer

TREMENDO Efisio - Macomer
TRENTACARLINI Vito - Via Mazzini, 9
- Macomet

MADDARRU Pietro Paolo - Via Miseri
cordia, 3 - Baunei

GHISU Maria Giuseppa - Via Roma
Gavoi

FOIS Piera - Via Italia - Gairo
ORRU' Silvia - Via Umberto I. 86 - Tor-
to1ì

ATTIVITA' ESERCITATA

Nlaccinazione cereali

Fabbric. acque gassate e rappresentante,
comorission. forrnaggi, lane ecc.

Riv. frutta, verdura, cereali

Acquisto beni immobili

lndustria costruzioni edili in genere

lndustria casearia

Costruzioni edili in genere

Studio fotografico

Ambulante lrurta e verdura ecc.

Ambulante frutta, verdura, lngrosso ptù
dotti ortofrutticoli e autotrosporto di mer-
ci per conto di tezi
Riv. macchine per cucire, per maglieria,
eoc.

Riy. carni macellate fresche

Ambulante di tessuti, mercerie

Ambulante id chincaglierie, mercerie, ma-
glieria, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. mobili, elettrodomestici, matteriale
elettrico, ecc.

Riv. indumenti usati

Riv. latte, Iormaggi e derivati del latte e
uova

4149

21867

25010

25794

12t4

11257

13771

19199

4467

14148

17609

4553
10639

19790

27890

18857

27 481

D.I.

D.I.

D.I.

s p.A.

S. r.1.

§. n.c.

S. r. l.
D.I.

D.I.

D.I.

» D.I.

» D.I.

» D.I.
» D.L

14-2-74 D.I.

» D.I.

15-2-74 D.I.
» D.I.

ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
stc. a. r. 1-

Riossunto moyimento ditte mese di Febbroio 1974

MODIFICAZIONl

17. 24

n. 1

1r. 2

n.-
n.-
n.-
n. 1

n.-
n. -

Ditte individuali n. 6

Soc. di fatto n. 2

Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a.r.l. n. -
Soc. Cocp. a.r.i. n. -Soc. in N. C. n. -
Soc. Acc. Semplice n. 2

Soc. Acc. Azioni n. -
Soc. a. r. l- n. 1

CESSAZIONI

Dltte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Coop. a. r. i.
Soc. ir.r N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. 1.

n. 124

À.4
n. 1

n.-
n.-
n. 1

n.-
n.-
t.2
n- 132

45

n, 28 n. 11



Listino dei prezzi all'ingrosso della Provincia di Nuoro
MESB DI DICEMBHE 1973

Den.miuazione delle merci

- CEREALI
Grano dnl.o (peso specilico 78 per h1.)
Grano tenelo (pcso specilìco ?; per hl.)
Olzo vestito (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

LEGUIIII SECCHI

Fagioli pÌegiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasio

, bianco
Vini speciali

gradi 10,0-12,5
, 11,0-13
, 13 -15
, 11 -16

13 5il0 - 15000

10000 - 110.00

11000 - 115.00

1100.0 - 11000

600,00 - 70000
50000 - 50000
150,0iì - 17000

2900,0 - 30.000

250C0 - 25000
300i10 - 35000
58000 - 60.000

Unità

di misura

q.Ìe

q.Ie

q.le

q.1e

dozz.
q.Ie

q.le

Mese
NOVEMBRE

1973

hl.

- OLIO D'OLIVA . OLIVE . SANSE

Olio extÌa verg. d'oliva acid. flnoaU' l.%
Olio sopralf. verg. d'oliva " , all'I,5?o
Olio fino verg. d'oliva , , al 3%
OIio vergine d'oliva , , al 47a
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva
acid. 22" - resa 7.5ti - umidità 259. *!

ORTAGGI tr' }'RUTTA
Ortoggi:

Patate comuni di massa nostrane
Patate plimatricce nostrane
Fagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Piselli nostrani
I.ave nostrane
Cavoli c:rpuccic
Cavolnori
Carciolì sprnosi
Pomodol'i pcr consrìrìo dlretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche

Frutta:

Mandorle dolci a guscio duro
I\4andor1e dolei sgusciate
Noci in guscio
NoccìucLe in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiale
Mele comuni

?5000 - 8000,0

70000 - 700,00

65000 - 65000
60000 - 600c0

i300 0 - 13000

troo, - ,*oo
9000 - 100,00

18000 - 20000

r8roo - ,9000

4000c - 50000
600C0 - 70000
11000 - 12000
2200'0 - 23000
19000 - 19000

non definitivi.
" Ptezzo minimo flssato dal Comitato Prov.le Prezzi per la campagna 19?1 - 19?2.

+(j

Mese
DICEMBRE

1973 +

23000 - 210,00

1000.0 - 12000
11000 - 11500

11000 - 11,000

60000 - 70000
50000 - 5t00.0
15001 - 1?0,00

29000 - 30,000

250,00 - 25000

30000 - 3ò000
58000 - 6000,0

Fase commerciali

di scambio

Ir. prod.

lr. prod.,

jÌ. cant prod,

85000 - 100000
85000 . 90 000

t?. d,ep. pÌod,.

Jr. prod,.

Jr. prod,.

franco stabil.
eslr. oicin. cfr.

'YO - 'Y

14000 - 14000
11000 - 15000

800 - 1000

18000 - 20000

rs00o -- 19000

4000,0 - 50000
60,000 - 70000

22000 - 23000

19000 - 19000

Ir. prod..

Jr, md,g. ptod,,

fu. proir.



d
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Denominazione delle merci

Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a poLpa bianca
Pesche a polpa gialla
Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Cilìege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri),
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
A rrnce comuai
Arance Tarocchi
Mandarini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Eieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Avena
Crusca
Cruschello
Tritello
Farinaccio

- BESTIAME DA MACELLO
1" qualità
2' qualità

Vitelloni peso vivo 1. qualità

Unità

di misura

q.Ìe

q.1e

Kg.

a capo

Mese
NOVEMBRE

1973

Mese
DICEMBRE

Fase commerciale

di scambio

Buoi peso vivo
2' qualità
1'qualità
2' qualità

2' qualità

18.000 - 20000
1400,0 - 15000

,rioo - n*ro

4500 - 5000

95,011 - 11000

1100 _ 1200

1000 - 1000
800 - 900
750 - 800
600 - 600

550 - 550
45r) - 500
400 - 400

72sA - 1250
1600 - 1600
13,00 - 150,0

1000 - 1100
600 - 600
80,0 - 800

1000 - 7250

1200,0n - 1350,010

rrOOOo - ZOOOOO

r500oo - z5-0000

18000 - 20,000

,no* - ,Y'

ruooo - ,oìoo
15000 - 15,000

4000.0 - 40,0100

4500 - 50,00

9500 - 11000

1100 - 1200
950 - 1000
800 - 900
800 _ 800
600 - 600
550 - 550
450 - 500
400 - 400

150,0 - 1600
1700 - 1700
150 0 - 1600
1000 - 1000
600 - 650
800 - 800

1000 _ 1250

1200{0 - 13500r0

re,oooo - zooooo

rlil oo - zsoooo

tr. prod,.

Jr. proil.

tr- molino

tr. tenìm,ento,
ff,era o merc.

Vacche peso vivo 1. qualita

Agnelli .a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

AgneLli alla romana
Agnelloni peso morto
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA 1'ITA
Vi.telli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vi,telloni:
razza moilicana
razza bruna (wizz.-sarda)
razza indigena

Gioaenehe
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
mzza ilaligena

ron dconltivi

Ir. leùin'Lento,
fiera o me,rc.

fu. ten naùo,
fiera o Ìncrc.

' D8ti

47



B
E
-o'd
à

4

Denominazione delle merci

Vacche
razza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
razza indigena

ToÌelli
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi d,a laooro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Formaggio pecoxino .tipo romano"

produzione 19?1-72
produzione 1972.73

Formaggio pecorino "fiore sardo,
produzione 1921-i2
produzione t9 /2 -73

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E TORMA,GGI
Burro di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 100
Parmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova 55160 grammi

._ LANA. GF"EZZA
Matricina bianca
Matriciha nera o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

- PELLI CRUDE
Bovine salate fresche:

Di eapra salate fresche:

' saÌate secche
Di pecora

pesanti
leggere

Urlita

di misura

al paio

a capo

al Kg.

br.

q.le

cento

qle

lanate salate lresche
3ICChG

' Drti Do]l defiritivi.

Mese
NOVEMBRE

1973

Mese
DICEMBRE

1973* di scambio

,r. ldtteÌiq.

!r. mag. prod.

Jr, mag. prod.

fr. d.ep. prod..

ft. proalutt.
o raccogTitote

Fase

250000 - 350000

350000 - 5001000

1000000 - 1100

30000 - 30000

18000 - 20000

10010 - 1100

18000 - 18000

22D00 - 220,00

165000 - 16500,0

reOoOO - rS00oO
25000 _ 25000
450,00 - 50000

- 1560
_ 700
_ 2300

- 1400

- 1500

- 1550

- 5000

30000 - 30000
18000 - 20000
1000 - 1100

17000 - 18000
22000 - 23000

16500r) - 165000

re0000 - te000o
250100 - 25000

45000 - 50000

- 1560

- 700

- 2300

- 1400

- 1500

- 1550

- 5000

55000 - 60000

40000 - 40000

40000 - 40000

20n0n - 2n000

350 -
40,0 -

2000 -
2000 _

350
400

2000

2100

55000 - 60000
40000 - 40000

4000,0 - 40000

20000 - 20000

350 - 350

400 - +00

2100 - 2100

210,0 - 21.00



Denominazione delle merci
UnitA

di misura

a pelle

q.Ie

mc.

ml.

cad.

q.le

Mesc
NOVEMBRE

1973

Mese
DICEMBRE

19731,

Di pecora;

Di agneÌlone:

Di agnello:

Ul capretto:

Tose salate fresche
secche
iresche
secche
fresche
secche
fresche
§ecche

1'qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3'qualità
1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qu8lità
2' qualità
3' qualità
1'qualità
2' qua'lità
3'qualità

Bot - 8,00

8s0, - 85,0

1700 - 1700

9C0 - 900
95C - 950

- PRODO?TI DELL'INDUSTRIA
BOSCHIVA

C omb us tib ili, a e g etati
Legna da ardete essenza forte (tronchi)
CaÌbone vegetale essenza lorte _ misto

Legùdile d.i prod,. locale (itl n assa)
Castagno: tavolame (spessori 3_5 cm.)

tavoloni (spessori 6_g cm.)
doghe per bottr

Leccio: tavoloni (spessori 5-Ì0 cm.
tronchi grezzi

i\oce: Dera tavoloni (sp. 5_10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5_10 cm.

Ontano: tavoloni (spessori 4_? cm.)Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (spessori E_10 cm.)
travatuÌ.e U. T_

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

PunteÌli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per lerrovie Stato
piccoÌe per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16

StLghero laùorato
Calibro 20124: (spine)

(sPine)
(bonda)

Calibro 18/20 (macchina):

CalibÌ'o 14l18 (3/i macchina):

Calibro 12,/ 14 (% macchina):

Calibro 10/12 (mazzoletto):

900oiC - 100001
90,0,00 - 1000,0J

90000 - 10,000,c

600c0 - 70000
,10c,0J - 45000

1?0Jt0 - 2000,0r
170J0c - 20000,0

60000 - 6000,C

600,c,0 - 60000
60,0010 - 60000
60,000 - 60,000,

?0000 - 85000
4000,0 - 40,0i00

300 - 350
400 - 450

15ù0 _ 1500
?50 - B00

1800 - 1800

90001 _ 90,000

9000,0 - 9'000,0

90000 - 9500c
60,000 - 70000
40!00 - ,15000

150,00J - 20j0000
160000 - 18 000 0

5000,0 - 6,000,0

60r'J00 - 6C,00 3

60000 - 600,00

60000 - 60000
700,C0 - Bs0,00

40000 - 4c,000

3,00 - 350
400 - 4a0

1500 - 1500
800 - 850

30000 - 400{10

20000 - 30,000
18000 - 20000
400t0 - 12000
25OJ0 - 30000
18000 - 20000
40,000 - 420,00

30000 - 33000

20000 _ 20000
40000 - 40000
30C00 - 30,000

18000 - 200,00

30000 - 260'00

2500,0 - 2500ì0

120,00 - 14,000

' Dati non deflnitiv.i.

49

commerciale

di scambio

lr. pÌod"utt.
o raccoglitore

. inw. stt.
prezzi. alla proit.

cornlon o

lerr- partenzd.

fr- porto amb,
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Denominazione de1le merci

calibro B,/10 (sottile)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sugltero estratto g1'ezzo

Prime 3 quaLità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero flammato

- PRODOTTI MINERAR].
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIIV]ENTARI COLONI.{LI E
DIVERSI

S lat in,rti e pasLe al'metltari
Farine di giano lenelo: tipo 00

tipo 0

Semole di gÌano duro: srril(la
ldrrna per Pdl1,l1c.

tipo 0/extra
tipo 1

1' qualità
2" qualità
3'qualità

Paste alimeÌltari

o Dati non definitivi.

ai'r mPurlazion(' ilfu 0, extra

comune originario
semifino
fino

Coùserbe aii,lneùlari e colotuiali
Dopp. conc. di Pom.: lattine gr' 500

Iatte da kg. 2%

tubetti gr.200

Salsina di pomod . - Iattine da $. 200

r in .latLe da gr' 500
Pomo,lori pelatt 

, in t"rt" da gr, 1200

MarmelLata: §ciolta di lrutta mista
sciolta monotipica

Zucchero: ramnato semolato sluso
raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

Sosto)rze grasse e salulni

Olio d'o1iva raflìnato
Olio di sanse e di oliva
Otio di semi
Strutto raffinato
trtortadeÌla suina-bovina
Sslame crudo fllzetto
Prosciutto crudo Parma
Coppa stagiionata

Unità

di misuxa

q.le

q,le

q.le

Kg.

Mese
NOVEMBRE

1973

14000 - 1,!000

25600 - 25500

24500 - 21500

la laltina
Kg.
cad.

Kg.

Kg.

220
195
240

230

300
360

210

330
105
90

115

240

1900
2350

43,0

380
735

15?0
2800
2800

Mese
DICEMBRE

19?3*

Fase

di scambio

Jr. porto imb.

Ìr. strada cafiL.

merce nuila

!r. stdb. i,ndustt.
lr. molino o dep.

gtossista

Jr, d,ep, gross.

!r. dep. gross.

250100 - 30,! 0 0

150C0 - 18000
10,000 - 12000

75,00 - 80it,0

B00O - 90100

20000 - 22c0.0

800c - 90j0 0

7000 - ?0,00

3000 - 500.0

1550,0 - 15 500

13500 - 135,00

255(]0 - 25500
245,00 _ 24500

- 195

- 241)

230

300

360

210

105

90

115
230

335

240
247

190,0

2360

875

660
410
380

735
15?0

2800
2800

tr. d,ep. grost.



.s
E

à

Denominazione delle merci

Curne e pesce in scatole
Carne in scatola: da gx. 300 lordi

da gr. 200 lordi
da gr. 140 lordi

Pesci conservati:
sardine all'oho scat. gr. 200

tonno all'o1io lattine gr, 100

tonno all'oÌio lattine er. 200

tonno alÌblio latte da kg. 2Y2 - 5

alici salate

S,{POr\I .b.ì CA-LrlA
Saponc da bucdLo: ilcrdr glassr 6U-tiz70

acrc[ grassr ?0-?270
ual La: paglla e blgE

buste per pare

- ùlÀlllRIr\LE DÀ COSI'IìUZIONE
Legtru'tùe d, operu d'arl|pot taz'Lone

ADeLe: tombante lalegnameria
tavoÌame di III
tavolame sottomlsure
morah e hstelh
travr U. 'I.

Plno dr ,Svezra" - tavoloni refllati
"Polacco, - tavoÌoni retilati

[aggio: crudo - tavoÌou
evaporato - tavoloni

ÙIogano - tavoloni relilal]
ljouglas l'ir - iavolonr refilati
Prtch-Pùe - tavoloni refiiatl
L avoÌame Wawa
Compensatr dr pioppo:

Compensatr dr Iaggrol

Compensati di mogano:

castasno segatr
Compensatr dl castagno
Corpensatl dl noce daniela
CoÌrpensa:i di noce mansonla
Compcnsati di nocc cana-Letto
Comfensatr dl noce nazionale
Compensat! dr rovere
Compensatr di chenchen
Compensatr dr chenchen
Compensati dÌ douglas
Compensatl dr tech
Compensati dl afrormosia
Masonrte
Mesonite

spess. mm. 3

§pess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm, 4

spess. Itlm. 3

spess. mm. 4

spess. rùn. 4

spes§. mm. 4
spes§. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm, 4
spess. mm. 4

spess. mf!r. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 31,

* Dati non definitivi.

5l

Unita

di misura

cad.

Kg.

Kg.

mq.

mc.
mq.

Mese
NOVXMBRE

1973

363
247
176

2!5
298

1700
800

230

310

1.07

- iuu0,J - 120000
i',U"0J - 1uil.lU0
.1Ui]ÙUJ - 1UJL.}UO

1ltr,ù,.) - i.LoU0 0

oòuu'd - o u,r,UU

.titÌi u'U - 16 rl,0 L.l,,l

1.6,,100,.t - 16U U0 J

1400ùù - 14U0Llo

.IrU0U./ - 15001ìù
2"" u,00 - 210ù00
23000,J - 240i0J
i900",r - 20,0ù00

130010 - 1500011

850 - 1000
1150 - 1300
14ù,0 - 1600

_ 160,0
_ 190,0

1400 - 1400
1?00 - 1700

1900 - 1900
2200 - 240a
2200 - 240,0

2400 - 2700
22,J0 - 24A,0

2300 - 260c
1300 - 1500
1450 - 1?0.0

21t0 - 2500
2850 - 310,0

1900 - 2500

370 - 410
430 - 470

Mese
DICEMBRE

1973''

Fase

di scambio

JÌ. d,ep- gtoss-

176

133

215
298

r700
800

23,0

310
95

107

120000 - 125,000

110000 - 115000
110,C0,0 - 115000
120,000 - 125.000

60,000 - 60000
165.000 - 1750,00
160000 - 160000

230ù00 - 24000,c

2500,00 - 260000
190C,00 - 20000,0
15ù0CC - 160000

850 1000
1150 - 1300

140,0 1600

- 1600

- 1900
140,C - 1400

1700 - 1700

1900 - 1S0,0

24DA - 2400
2200 - 2600
24ù0 270,0

22AC - 2400
2300 - 2600

1300 - 150,0

i450 - 17.00

2100 - 2500

285,0 - 3100
1900 - 2500
370 - 410
430 - 410

lr. ilag. rh)enir.



180 - 190
2t0 - 220

Mese
NOVEMBRE

1973

26a -
270 -

515 _

Mese
DICEMBRE

1973+

190 -
22t -
230

260 -
270 -
485 -

300 -
290 -
340 -
235 -
2B0 -

250 -

195

235

245
240

280

495
535

310
300
350
245
290

290
260

280

475
525

30,c - 310
340 - 350
340 - 350
235 - 245
280 _ 290

250 - 260

fr. mag. rioend,.

,Ì. nag- vend.

.Et.dl
o1
1l
z,l

52

Denominazione delle merci

l'erro e altilti' (prezzi base)

I'eÌ-ro omogeneo:

tondo da cemento alm. base mm. 20-28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a l.eddo SPO flno 29/10 spess.-base
a caÌdo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulate - base n. 16 - rffn, 1,5
Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
danda stagnala - base ox - i.mmersione

Iubi. di ferro:

saldati base 1 a 3 poU. neri
saÌdati base 1 a 3 poll. zingati
senza saldal,ure base I è 4 poll. neri
senza saldatu-ra base 1 a 4 poll. zingati

sald. base I a 3 polì. uso cafl)enteria
l-ilo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e laterai

Cemento tipo 600
,.730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
folati 8xl2x24
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm.3x25x40y''60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90,/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in granigliLt'

grana ffna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. ?,5x15
Calce idraulica

' Dati non deflnitivi

Unità

di misura

I

mq.

q.le

mille

cad.

mi1le

llrq.

q.l e



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI

Fondi

SEDE AMMiNISIRAIIVA
E DIREZIONE CENERALE

SASSARI
Viole Umberto, 36

Ielef. : 31501 - Ielex. :79049

CREDITO DI
patrimoDiaii e riserve: [-.

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA

CAGLIATTI
VLo Pooli, 57

I elel. : 4589 4 I 49 4504 I 492834
Telex.:79006

36 FILIALI ]N SARDEGNA :

Uffici di corriepondenza in tutti i Comuni detl'Ieola

t'iliali nella Penisolar HOMA. Yia dei Crocileri, 19 - Telef.: 684932 - Telex.t 61224

CENOYA, Piazza 5 Lampadi, 76 - Telef; 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al Iavoro (crediti personali);

Operazioni di leasirrg (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

DIRITTO
23.775.000.000

BBLICO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
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E AR'IIGIANATO

Marzo - Aprile

1974-N.3_4

Arno XXVIII
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CARTIERE DI ARBATAX

-.

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400'000 tonn. onno

Abitozioni costruite Per i

lovorotori n. 10 8 oPPortomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milloni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOT'IA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll cariino sera (Bologna) - ll corriere d_ello. Sport

(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia (Roma) - Il Giornale

di Sicitia (Palermo) - tl Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)

tl Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora

(palermoi;"- Il paese Sera (Roma) - ll Popolo (Ro*q - [l Resto del Carlino (Bolo-

gnal - Staaio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - ll -Tempo (Roma) - L',unione sar-

àa (Cagliari) - t-'Urlta (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)

Lu Va,iguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza "Argentina) - Dar

El Kawiria (Alessandria egiitoj - bar el Hilal (Alessandria - Egitto)- Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in spagna - Argentina - Portogallo ' Egitto



f. B. I. DREHER - s. p. a.
ERINDUSTRIA

Produttrice
B!RRARIA DREH
BIBRA DBEHER

Uno produzione od qlto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito
Rete distributivo Co. 600 unito

- Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di {obbricozione versote

in un onno in Sordegno L. 9oo.ooo.ooo
Prestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. 1oo.ooo.ooo.
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Fondi patrimoniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOLI
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Credito Agrorio - Credito Fondiorio Credito lndustriole e
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ORGANIZZAZONÉ ALL'ESTERO

Filialir Buenos Aires - New york

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires -

Londra - New york _ parigi

Banca alfiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Uffici cambio permanenti a bordo "I/N

Cesare.

Corrispondenti in tutto il mondo

Francolorte s/M

- Zurigo
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BAI\ CA POPOLARE DI SASSARI
SOCIETA' COOPERATIVA A RE S P O NS AB I LITA' LI MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserye al 31-12-72: L.761.170.279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (crattacielo) Telefono 3-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': S A S SARI Corso Giovanni l,ascoli, 2 - Telefono 3-20-05

CA GL I A R. I ViaÌe Trieste,7ilb - Telefono 5-96-06

FILIALI:
CAGLI AR I Piazza Gayibaldi, 12 - Telefoni 4-43-02 - 4-23-03

N U OR Q Via Gran.rsci, 1-5 - Tclefoni 3-22-03 - 3-43-88

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Bonorva-Buddusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserrato-
Osilo-Ploaghe-Pozzamaggiore-Sennori-Sorso-Terralba-Tortolì-VillanovaMonteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERV'I.ZI DI BANCA

AUTOFORN TURE

C CAGG ARI
Accumulotori

Cuscinetti
.Hensemberger,'

o sfere .Riv,

I/. Lamarmora 10 - NAORO - Tel, 30157 Guornizioni -Ferodo'' per freni
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INIZIATIVA DETLA CAMERA DI COMMERCIO

ln alltonlamunlo la lll fiallsuna

ilull'flrliuianalo d'[r[ $aila - Un lailo llmnmim u lullumlu

Non si è ancora spenta del tutto l'eco della VIII R.assegna Zootecnica Regio-
nale attuata dalla Caurera di Commercio in collaborazione con l'Ispettorato Com
partirnentale, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e le Associazioni degli Al-
levatori delle tre Provincie, che di gia l'Ente camerale, sotto la guida del Pre-
sidente, Comrn. Salvatore Serra, si appresta a realizzare un'altra importante ini-
ziativa la quale rnetterà sotto gli occhi di tutti iI fior fiore della produzione del
nostro glorioso artigianato d'arte.

Come per il passato, anche quest'anno avrà lucgo la Mostra e{ell'Artgianato
d'Arte Sarda che, se pure opportunamenÈe inquadrata nella festosa cornice della
Sagra del Redentore, d'imponente richiamo turistico, è una manifestazione a sé

stante, di carattere prettamente economico.

Come tale essa trra sempre suscitato Ia simpatia degli artigiani interessati al-
l'ut:le confronto fieristico ed ha avuto larga risonanza nell'opinioue pubblica, e

considerevole successo di mercato.

La Camera di Cornmercio - cui sta particolarmente a cuore Ia crescente af-
fermazione delle produzioni del settore anctrre per Ia validità dei preziosi e stimo-
lanti valori unaani. che scaturiscono dal dialogc costante e meditato con una tra-
dizione maturata nel chiuso delle operose botteghe -, allo scopo di consolidare
il ruolo prestigioso conquistato dall'artigianato, allestirà la mostra, salvo impre-
visti e irnpedimenti dell'ultirn'ora, nella sede piir approppriata per tali manife-
stazioni: il Museo del Costume che ospita, com'è noto, I'Istituto Etnografico Sar-
do, di recente istituzione.

Il nuovo e più ampio respiro che sarà dato alla manifestazione varrà a
sollecitare e ad allargare quanto possibile Ia presenza, nella rinnovata edizione
della Rassegna, di tutti i maestri artigiani disposti a collaborare, con I'esposizio-
ne "li un campionario dei loro pirì riusciti e pregevoli elaborati (dei quali owia-
mente l'Ente organizzatore si assumerà ogni onere di trasporto), perché la ras-
segna stessa risponda pienamente alle finalità intese da chi che ha voluto pro-
muoverla.



Problemi di attualità

Industrializzar,ione ed ecologia nel contesto ecO-

nomico, sociale e politico in generale con parti-

colare riferimento alla Sardegna centrale'

Il Jatlo che le climensictni clell'opeta Lunctrur tli truslorntazione abbia-

no ruggitutto lct pottata clei processi rtttttttali viene asstnto du ntolti come

,al.Lcltl testin.tonia,zcr del trionlo dell'uoruo strllq nctturct. Lo sfida millena-

ria conclolt(I, fino a qttt che secolo fct' con nrctodi tr«l'tziottctli ' tro natLlta

e ttotno, hct l11utsto itllpostuzioni. qtLando qLtesl'ultimo' consapevole c)i pos'

seclere ntLove cuti tect'tologlclrc' ha pensalo, qLnsi co:1 spirito »endiccttitto'

diriscatturelastruposizionesubalternctneiconJrontidelleleggittotura.
ti. NIa te slesse leggi che la tecnicct crecle di possedere e di goternare si

rilevano ptmtualmente « tanto piìt dominanti qLLanto piil le si crede do'

11'!it Lote »:,, t{r1lo pitL 'Ltive e inesorabili quatxto piìt I'uoruo le torrebbe pas'

sive ed esottsle. Ma se lq sfidct teatologicct clell'ttottto stilq rtLiura si è'

tenuta a livelli accettcbili fino tilct seconda gtrcrro ntoncliole ' la lotta hq

svltlo una svolla dec'tsiva clql 1945 ttllotcltè' nellct disotdinatu e sehtaggia

prolilerazione indttstricie' sol7o slale introd'otle rtttove tecnologie produtti'

"ve 
che harnto sostituito grctclutimente l'trso clei prodotti naturtli con quelli

sintetici.

La sittruzione ecologica in ltttlia ha raggilulto livelli preoccttpanti: in'

cencli boscltit,i' litorali distrutti, |iurui e ktglti ittclttinati sotlo i dati più

appaiscenti cti llintervento irresportsctbile tkll'uorno hd porta,to I'ambien'

te.Dissentotuttdl)idconquont'ifiettonosoltoclccLlsdlosviluppotecno.
logicct conte cattsa della cleslradozione ambientale ed anche con coloro che

t,idono nell'irtctuitKtmento la tat".gente obblig'trloriu che I'umtnità deve pa-

gare allo stiluppo indttstriale. Yi è poi chi wtle il pericolo dell'ecocata'

strofistlto con'É rlualcosa di inev'Ltqbile e di molto tticit'to'

Queste sono tesì molto peticolose ul puri di quella che vede la de'

gradozione ambientale leg(Ita strettanrcnte e lvtrallelamente all'aunteruto de-
".ogrn1iro, 

perchè in esse si annidano spesso /e resi'stenze degli intetessi

"riiruiri, 
di lorce potenti che tlanrlo Ia prccecletza ai vttntaggi imruediati

e personali, trascltando I'interesse col1la1e' sotlo pt'onte d cofiprol11etterc

Ìl fttturo. In altre parole,rlLteste sotlo lc pcslzioni che tifiutano di veder't

la crisi ambientale alle tadici' lìr dot'e cssa reolruente risiede: nella naru'

canza di una seris prcgrttmnlozione ecologica, deternlindta da un modello

d.i stilttppo assohrtamente inatleguato. A questi discorsi si deve contrap-



Dorre uno anqlisi metodologica che mettd in luce il
uero problema e ricerchi i rimedi attralerso una
orogrammazione globale ed una pianilicazione d.el

territorio e delle risorse ambientali.

Il latto che La crisi ecologica non interessi so-
lqmente I'ambiente biogeografico, mu tutto il siste-
ma dei rapporti dell'uomo con ls. natura, implican-
do I'aspetto economico e tociale, ci la pensare che
lu risoluzione è più comples;a di qltqnto non sh il
sempli,:e Jenomeno dell'inquirantento, il quale è so,
lo un sintomo, la manilestazione piit chiara ed, eti-
dente di unu crisi che, prima che ambientale, è es-

senzial.mente umana e sociale-

L'anno 1945 rappreserLtq tuto pietra militare
nellq:tori,f, d'Italia in quanto non segna solo la fi-
ne deUq rcconda guerra mondiale, ma anche I'ini-
zio della riyoluzione industriale e la nuota esplo-

sione urbana: fenorueni, questi, visti solto il prolilo
socale, di nessun nocumento al pcrtrimcnio ambien-
lole. ma. nel momento in cui ha avuto luogo la con-
cenh'azionz urbona parullelq oll'abbandono della
cLtmpLt'.t1o victrc imnrcclicltqmante e irreversibilman-
te mutato I'ecluilibrio città campagna q slavore dt
quest'ullima, non solt in termini economici ed in-
lrastrutfurcli, ms, ccme lotto ecologico in generale.

Se il lenon'Lenc indotto dalla rittoluzione indu-
stritle dipenta parlicolurmente interessante d.gli oc-

chi d"l 'ociologo c dell'economista, non meno im-
portantì seno le preoccupazioni dell'urbanista e ilel-
l irryeg-nere sani.tario che si- pongono il problema del.
h qualitù dell'ambiente in gznerale e quello dello
snloltim?nto dei rifiuti in purticolare. E mentre nel.
le città si scaricano in ruqre o nei corsi d'acqua gIì
slfluenti cloacali. il territorio rdpindto delle sue ri-
sorse e dei ::uoi lrutti resta depauperato ed esausto.

Inoltre, per la logico, del profitto, secondo la
tuale la produzione deve aumentare q qualsiaii co-

:to. si cerca di incrementarla artificiosamente con
-,-assicce concimazioni a base soprattutto di nitrati
: di loslati di cui una parte viene reintegrata dalle
:iùnte, mentre quella in ecceclenzq viene dilavata,
:,ot ocqndo un ulteriore inquinamento delle acque
::,_terficiali che si ntanilesta con abnorme fioritura
:l olghe e piante (lenomeno conoscìuto cotte <( eu-
:'-,1:ct:ione ») che per la loro lorte richiesta di os-

::tzt16 vsrùono ctslittici i laghi ed i fiumi a danno
::!la launa e flora acquatica che condizionano tutti
. .:rocessi vìtali in seno agli stessi. Questo è uno

degli innumerevctl'L esempi tli cui purtroppo la <<let-

teratura ecologica » è ricca e che rappresenta un
conta aperto e non pqgdto con la natura, un cerchio
biologico non chiuso che diverge in più parti e dal
quale si possono enucleare abbast(ftiza agevolmente
questi concetti:

- I'inquinamenlo non è solo un problema di
estetics ambientale md è soprdttutto il risultato del.
le contradclizioni sociali e polìtiche, così come I'e-
pisodio medioevale del colera è il risultato delle
mancale soluzioni clella situazione igienìco-ambien-
tale delle città e delle coste.

- i fenomenÌ inditti traducibili in problemi da
risobere, in seguito anche ad un solo ldttore nega-

tivo dal punto tli tista ecologico si accrescono in
misura esponenziale in quanto ciascun d,anno ne
ptoduce d catena almeno un altro.

-- il problema ecologico va impostato slt un con-
testo globule considerandolo come un isstemq com-
plesso in cui la soluzione settoriale del problema
pctrebbe ctgg;ravare, paradossalmente, la situdzione
generale a dimostrazione che I'insieme non è la sern-

plice sommo delle parti.

- Ia clilesa dell'ambiente non può essere alfida-
tq ad unq singola persona, I'ecologo, bensì ad una
commissione interdisciplinare lormata da economi-
sti, urbanisti, medici, chimici, naturalisti. biologici,
socìologhi. ecc.. che stiluppino i problemi partico-
lari armorizzandoli per un fine comune.

« Tutelare e conseruare ls natura non .significa

però mummificarla, nè con:ervarla in maniera asso-

luta e totale - come ebbe a precisare il prof. Mon-
tslenti - ma tenendo conto della evoluzione dell'uo-
mo e geologica del pianeta, amministrare un pdtri-
monio comune qll'umanittt in modo da utilìzzare ì
lrutti senza intaccare il cqpÌt'ale, con riguatd.o al prc-
sente, mq con la prospettiva del futuro, tenendo con-
to degli interessi nazionali, fit! proiettqfidoli in und
prospettiva mondiqle. Per elaborare und politica el-

ficace bisogna inndnzitlltto qbbandonare il concetto

secondo cuì tutto ciò che non è proprietà prfuata
è cosa di nessuno, sulla qadle chiunque può arto-
garsi il diritto di uso, di vitd o dì morte ».

La situazione dmbientdle in Sardegna, pur non
sottovslutqbile, è meno drammatìca di quella nazio-

nale per due motiyi londafientdli:

- primo, perchè I'inquinamento chitnico dovuto



all'industia di base sviluppatasi suì poli di Cagliari

c Portotorrcs è decollata in tempi rektiramente re-

cenli corupromettentlo solo il marc e Ie zone costie-

re acl esse limitrole.

- secondo, perchè l'inquinamento di tipo biolo'

gico clot)uto agli scarichi utbani non depurati à clif'

lrtso stt untr superficie abbastanza vasta rispetto al

potenzictle demogtafico.

Attuohnente le condizioni ecologiche della Sar'

"leena 
Centrale sono in posizione di assoluto pritti-

legio rispetto alle restonti provincÌe di Cagliori e

Sdssa,r. Inldtti I'inquìnamento chimico interessa, in

fonna peraltro lieve e comunque facilnente risana-

bite, il porto di Arbotqx dove si versano gli effluenti

ìnrluslriolì dell'omonima cartiera, il fiume Tossilo e

il io S'adde su cui gravitano alcune indu"trie (bir-

rarie e casearÌò di entità ridotte. localizzote 4el[a

oerifeia clell'ogglomerato utbono c!.i Macomer.

L'infezione colerica, che speriamo sia un epi-

sotlio clq dimentìcare al più presto, scoppiatt nel set-

tembre dello scorso anno, ha atuto paradossolmen-

te und svoltd positfua nella campdglltt di indagine'

promossa dal trlinistero della Sanità, tendente od ac'

ccrtore I'eventuale ulterìorc presenza del ttibtione

colerico, dalla quale gravissime sono emerse le con-

dizioni igienichc snbientali dell'Itdliq Metidionat'e e

insulqre,

In tale indagine, sotlo stati ìmpegnati Ìn primo

piano i Laboratori Proùnciali r)''[?'Ìette e Profilassì

che, essendo oreani perilerici del Ministero dello Sa-

nità, sono g-li unici ad attere nellt profilussi ambien-

tul e comoiti istit uzionali, racco gliendo l'intlito de gt i
'otgani centrdli hdnno condotto tale indagine. tul-

t'oro in corso, do pafie anche della Provìncia di

Nuoro in qudnto lacente parte di una delle regioni

più colpite da tctle calomità.

L'indogine sistematica corupittta su numerosis'

sirni campioni prelevati nei puntì piìr stratepici del

sistema idrografico e delle dcque costiere delh Sar'

dequr Centrale, si è- avuto il conlortante risultato

rli crccertare I'qssenza, s tutt'ogsi, del tibrione cole-

rico ha oltresì eùdenzisto, dttranerso analisi chimi-

che. tm notevole inquinamento di fondo tli entità

ctescente dall'origine verso la loce dei fiumi, con

punte piìr narcate nel fiume Temo. in coffisponden'

za e a ralle del centro urbano di Bosa, ed infne

seppure stagionalntente, nel canale Yivarelli che rac'

cogliendo le acque luride delle abitazioni della Ca-

I

letts si ifilmefte nel porto otttottittto. Auesta, a lar'

glrc linee, è la nostru sitttoziofie, tcutto più grate in

qusnto tali acque, irnpiegate irresponsabilmcnte per

usi irrigtti, veicolando nell'organismo tnnno. malat-

tie inlettive quuli il tilo e I'epalìle 'tirale ' ci hanno

conlerito tonti h"tsti Primati.

La Sardegnu Centra[e, in risposta a[le sue esi-

genze, ha impostdo, su motivazioni di ordine so-

prututto sociqle. econoruico e politico, w1 progrdm-

mu di it',sediamento industriale' difJuso itt compren'

sori cli piccolu e nedio entitìt, conlrapponendo così

una nlnra politica al pÌuno di programmqzione re-

gionale ct suo tempo esplicatosi con kt realizzazione

dei giganteschi poll di sviluppo di Cagliatl e Porto

Torres.

Il progrtmtma contprende cinque agglomerati

inrlttstrictli. di:tibu'tti entto il terri.totio dei 46 Co'

muni del cornprensorio dell'-t Sarclepm Centrale' Gli

agg,lomerati sotto cosi localizzcrti: agg.lomerato di Ot'

tano. del Sarcidano, tli Maconter. del Sologo e dt

Suni q ctti si aggiungono le zone relatite qi consor'

zi inrlu:triqli di Nuoro'Pratossrdo e di Siniscola'

f programmi così impcstati ed in avanzata fa'

sc di uttuozione ttetrtlnnc conpletati e resi operantì

g.lobalntente e clelinitittomente net 1986' E loBico

chiedersi quindi, nel tnomento che la Sardegna Cen-

trale si apprestt ad tLna industria'Lizzazione nrolon'

da. se anche il nostro mtbiente stbirìt tttti gli onerì

che I'inclustria ha latto tttro'ctte ql rcsto dall'Itdlìa'

E' noto tt ttrlti che I'irtcluinamellto afibientdle

riqtutrdtt ìl sttolo, l'acqttcL e l'orict si ttuole analiz'

zare il ttroblemrt cot particolqre rilerimetto all'ag'

glonteralo induslriql.e di Ottan't'

E' ormai universalme!1le accertato il concetto

che ìl oroblema ecologico e la lotta contro I'inqui-

naruento d.ettotto e"sere ctffiancati. sia tecnìcamente

che econotnicantente ' sul piano preteriito anzìchè

su qttello dilensitto o punitivo. A mio atviso la ri'

nlttziono del ttroblorttlL an'hir:ntqla deve trctare la

sut cffticolozione sLi seg,Lenti pLultì: sttlofienta le'

pisla{itto. nezzi cli or:venziorLe. sistemi di conttol'

lc, ttionilir:Ltzione territori'ie Per mezzi 'fi preten-

zione si intendo:tc fitfi. gLi dccotgifienti tecnici atti

x vi6ftrre le ttocit'itìL cleqli etf'tt:nti idrici e aerìfor-

rui cluttengotto scoricrti itt conseguenza deÌ cicli

l,roduttivi Pcr mopgior chiqrezza è opporluno scin-

rlere il problema relatiro ai mezzi di prel)enzione



.tattaildo separaiamente l,[quinstuento irlrico e quel_

.o ottltoslerico.

L'area che comprende l,aggloramerato cli Otta_
.:,t itrveste iL bacino del Tirso che, in quanto a su-
.erlLcie sottesa e a capacitìt, è il maggiore cLella bar_
;egtru. Le industtie app tenenti otL,qgglomerato sud-
).!tto sotTo dislocate lungo it corso deL fiume Tirco
:. tluule si versq nel Lago Omocleo convogliantlo in
.:ro tlLtti gli effluenti proyenienti dai vrtri cicli pro-
:-.ittivi. La sommd dei Jabbisogtti idrici che inci-
:ortc sttl bactno del T irsc.t sono ai 5g4,2 milioni di
-:c. ai cui 495,9 Mmc. vefianno impiegati in agri_
-ùltu e sopruttutto neL comprcnsorio delta bassq yal-
.: del Tirso, 66Mmc. per uso industriaie e 22,j
.i'intc. per uso potabile. Dat|ancltisi rh queste ciJre
-.:uliti eviclente L'impofianza d.i un adeguuto ed eÌ-
.:iettte impianto di depurazione degli eJlluenti tiqui-
:: ittdustriaii, pena La morte immedi(nu (lel lago
J:lto.ieo e con esso cli uno dei settori più impòr-
::.:ti clell'economia, I'agricolturct, dell'Oristanese.

lt1 questo contesto socio-economico si climostra
-:= le spese pw notevoli lnvestite nelLa rectLizzazio-
:. ;lell'impianto consorlile tii d,epuruzione sono lar-
.-.1:et1te conlpensale ru.tn solo per i fini {li esteticT
.--i.ogica, nta, nei ntomento in cttì si clclinea l,ipo_
:.:. cli sofjocamento di essenziqli se ori prc(]uttivi,
-.--;.t l ugricoituru ed iL turismo, trascurantlo per il'.:t:etlto I'aspefio piìr r)elicato rclativi qlkt tutela
--..: :nlute pubblict,, risuttuno pienamente comptn_
-:. ,; breve e a lunga scatlenza.

\ello relazione alla stesurct prelinrinare del pia-'. .eeolutore territoriale dell,area di s»iluppo indu_
"'.:.e clelkt Sardegna Centrole è dedicctto un capi-'. ;gli impianti di depurazione-

I:t to[e capitolo è s7itto: «L'in.tpianto cli depu_'::. -.e studlato dqlla SrLqm per conto della Cassa
:.,- .. \lezzogiorno è stato ptogettato per gartmtire
. - -.,:rter istiche delle acque ckt restituire in basa
-- -: tlisciplinctre regionaLe e alle norme internu_
:,- :-:... 1 reflui industri i, dopo aver subitct un pri-
" .-!,r{ttttonento in seno alle rispettive unitit di
:-.,: - ::tne, »engono convogliati nell'i,mpianto finale' --: iaccltrct verrà ulteriormente fieutrulizzatq e
'*' '.:;ulatct. Talc truttamento chimico_lisico di as_

x -. .:...:o t,errìt seguito da una aereazione, da un
.--. _':.':ia con Janghi biologicaruente qttivi, da de_
- :-:._,:.2 e posluerazione. SI la inoltre cenno alla'.--:-;.::; di realizzare, in un secoruclo momento,

lasche di accumt o, o.renti lo scopo d,i sopperire ad
un gua;to momefltaneo ed in tutti i casi per avere
la possibilità di non immettere nel Tirso acque che
per qualche incidente di lavorazic.nrc non risultino
sLLlJicientemente depurate. GLi scarichi deLle acque
nere dell'agglomerato industrtale cofiliuiscono anche
esse aLL impilnto di depurazione e vengono trutttdte
contempafoneamente ai rellui industriali ».

Se si anaLizzano attentamente i tari passaggi
di truttomento depwativo clei licpami industfiali,
non st può notl essere d,accordo da un punto dì
y$ta teonco, sulla elficienza della tecnicq adollata,
in quanto rispondono, passo per passo, agLi schemt
tecnoLogici ptoposti daL piit clu(lLtficad studiosi na-
zionah e stru,nieri che svolgono le ricerche in que-
sto seltore. per moLti questo latto potrebbe sembru-
re il momento fi,ns.le clel londamentale problema del
conlenimento deLl'inquinamenlo idrtco industriale.
Numerosi eserupi ci tnducono dd esserc mollo ca,uti
in un settore cosi impoitante che, proprio petchè
basato su operc on direttsmefite yoduttive, troppe
volte vengono trascurate. per eSserc piìt chiari biso-
gna ricorclore che sul piano operativo la program-
mazione di un impiunto di clepurazione, la sua rea-
lizzazione e let sua lunzlonalitù si concrctizzano in
due momenti distinti, m0 egualmente importanti: co-
struzione e gestione dell'impianto. Fatto salvo iL pti-
mo punto resta iL grosso it\teffogatiyo delia gestione,

I pochi impianti di depurazione della rete !o-
gnaria urbana esistenti in provitLcia di Nuoro, in
mancanza di unct serie ed efficace gestione da parte
degli Enti preposli, sono andati incontro acl un cotn_
pleto lallilnento. AfJinchè ciò non accada per gli
impianti in quqstione si rayvisa I'esigenzct di affir)u-
re lq gestione ad una o più sctcietà specidlizzate net
settorc, che garonliscano kt costante elficienza degli
impianti. Per terminare questo capitolo si deye r.i_
cordare la necessità di pred.isporre la immediata ecli-
ficazione delle vasche di accumulo per |importan_
za che esse rivestono e per i lunghi tempi di rea-
lizzazione delle stesse.

L'inciclenz« pratica dei tre tipi {li contaminazio-
ne, suolo, acqua e aria, è notevolmente clifJorme. ln_
latti più che la contqminqzione del suolo e delle
acqlte, per solito circoscrittq acl aere più o meno de.
finite o definiblli, è I'inquinamento dell,aria iL più
esteso, il piìt subdolo e certamente quello che iite_
ressa con maggiore rapidità la salute umana, I,agri-
coltura, I'atnbiente, I'economia nelle sue piìt stàia_



te lorme, La mancanza poi nell'atmosleru di un va-

lido meccanismo di autoditesa, quale I'azione bat-

terica rcrobictr, pesente invece sia sul leffeno, che

nell'ctcc1ua, impone tmu più [fitentu vuhLtazione del-

I'entitu degli intluinamenli oerei altruverso Lu1 co-

sttmte, qccuruto esame clelle couse che lo determi'

tttno ed un continuo cotltrcilo dei suoi eJJetti, L ag'

gloffierulo it'tdustriale di Attana, e per esso il Cort'

sorzio lndustritie l'La Ltdolttlto, come di lostruto so-

pto tutte le misute atte a prcr)enire le cause di utt

evenluole inquinamento idtico. Ve cliqnrc oro cluali

sono i nrczzi e gli uccorgimenti in'LpiegatL nella di'

Jesa contro l'inquinamento dmosferico. Sino a que'

sto fixomento I mtlusLriq ht udottoto tlei clmini che

sotlo sicuromente tru i piit ulti in Ltalfu. L'altezza

è di 180 ntetri circa. I pragettlsti ritengono che tole

ultezzu sia sulliciente t deterntincte utu dispersione

cli lumi e polveri pet cui nesstut danno venebbe

ptovocato dall'crzione degli elfttenti gussosi. Alla lu'
ce di nuovi ritrottali teutologici, per quurtto i ca-

ntitti conlribuiscano in ntisu'a notevole a Liffiit re

gli incunvenicnti, put' tutLL^'itt c.:i tron rrtpprescn-

tsno lo soluzione totale.

Oggi si può disporre cli lullo una stie di ac-

corginrcnti che risolverebbero sul nascere un pro-

blema cosi radictle.

Biso1nq premeltete che sono soluzionì molto co'

sLose che incidono sul costo di prcdrLzicne, ma la
palule pubblica ha un valore superiore. P:r esetnpio

h qtrulitìt del conùustibili è uno dei più elficaci

nezzi di diJesr: l'in't.piego cli rcmbuslibiti a piìt

btrsso tenore cli zolto, consente uno etta tiduzione

del tenore di aniclride soLlorosa nei Jtuni di scarr
co. Le tecniche di desolloruzione abbina a ul ricu-
pero dello zollo ed ulkL susseguellle lrctsiotmazione

in prototti Ltlili come per es. l'aciclo sollorico, ser-

vono anche ad ummortizzare dmeno in parte le
spese cli trli processi depurativi. Conchtdendo, si può

afJerntare che il problenta degli incluinaruenti atmo-

slerici è un problemt di costi, ltrgamente Llmmor'

tizzqbili nel teru[)o, soprottutto se il problema si

consideru sotto iI prolilo econontico e sociale. E'
stuto lra I'altro cunpiamenle climostrdo che I'altez'
za dei camini è resa vcutu sllorchè si verilicano par'

ticoltri vicende utmos!eriche. Mi rilerisco soprattut'
to al cctso dello presenzcL dellu nebbia che non è

rrtro yedere nellct valLalu di Oltqna, particolarmente

lrequente nella stugione invcrnale. E'necessario pun-

tuqli::qre che. lìr dove vi è h nebbfu. vi è inver-
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sione termica a causa della quale gli elfLuenti emes-

si rimangono confi ati e stagilattti con efietti conse'

guent i J ac ilme nte inuuu git rub i I i.

A qtLeslo proposito voffei ritnut ctt. e l'erratc
concetto seco!1do iL qtLu'ìe non esisle itlqltitlonlento

utmosfericc-t se lo concetLtruzione in utidrttle soltoro-

s{! non sllperu i limiti fissuti dalla legge lrascttando
di cc.tnsiderare e chieclersi quali sono gli efietti in
pr.tspettiv,t Jcllr' igettti naste ittquindnli ittunci\c

Eiornalmente nell'utntoslera c qucLle sia I'efJetto si-

nergico derivante e ftn'ora no;t definito. Si ravtisa,
perciò, la necessitù di coordinare gli storzi tra i

vari orgtmismi interncLzioncLli ctntle evitore che il m'l
/('sr./ (r/l si vttsuno Ie,t tltrt,li v.ttit' ltqzioni, cosi

come l'xtmosJera su ctti si sccu'icqno i lumi di tutti
i cumini del montlo, essettdo clei beni cotruni, t,en-

gcnto salvuguardfii orgunizzcrnclc ut'r pitmo tli diJesa

su scalo universtle. Un ruolo Jorrdcntenltrle nelkr

lolt(L cantro l'inquirurmentct viene gioccrto clal tipo

di sisterua di misuru e quindi di cofitrollo ttdottato

u tule scopo, aflronltutdclo nellu sua ELobulitìt e im-

postandolo secontlo la nuova ftlosofid. Cioè invece

di porture i campioni clove si trovano gli sttumenti,
porlando gli stru Letlli aulofi1atici, dove sono i cam'

pioni du esaminure. Prendiamo un'arca in(lustritle
e ttrbnnizzato, per es. <luelkt che surù I'agglometato
di Ottetno nella qtrc e le qutoritìt locall vogliono te-

nerc sollo contro o o meglio uncorcL prevedere il
livetto di incluinan'Lenlo atmosletico. Lu naces:ità di
dispcrre di inlorntozioni alfidabili e stLlfcienti ver-

rebbe risolttt prevedenclo l'installazionc nei ptulti pre-

scelti, perchè più indicutivi, cli tLnitir utttomatiche

autosulfcienti in ten iiti sl!umentoli, che enxelten-

do e invittndo crcl intetnitlenzu dei segnali ad una

centrale tli rqccoll« e qui eloboroti cl,r un calcola-

toru elettrotlico. reulizzerebbe uno rete ouLomatica di

,supervisione eli un lntero territorio. Questa rete di
supervisione può essere benissinto applicata come si'

stemu cli tnisuru tleli'in quittuntento sia dell'acqua

che dell'arfu. Questo è cutche il disegto clte I'am'

ministrttzione ProvincictLc intencle utluare ttl più
preslo.

Cefto. tLtlto qLtesto l1q significato se il sistema

giuridico legiskrtito che regolu e clisciltlirLa il setto-

re è efJlcace e lmtzionale.

L'Ixilitt, u dillerenza di altt'i paesi, non clispone

tli tuta lagge clle proteggu l« nuturo in s': e nella

sua inlerezzu. Vi è iru reritct una congerie di leggr

speLiLtli Llisperse nclla cqolica normuzionc ammini-



stratiya, le qudli Eeneralmente non tutelano il bene
naturale direttamente, ma soltanto per i suoi riflessi
sLL sltri interessi connessi (es. tipico: la tutela delle
«cque pubbliche dalle Jonti inquinanti si svolge per
mezzo del T, U. sulla pesca). L'itt(luinamento atmo-
slerico è stqto afiront o in maniera dietta, con la
Legge 13 Luglio 1966 n- 615 meglio notq come
legge anti unog, la quale è il primo esempio in lta-
lia di un.t legge finalizzan esclusivanLente alla pre-
yenzione d.i una jorma di inquinamento.

Di rccente la Regione Autonoma delkL Sarde
gna, ha promtLlgato la Legge Regionale 19 Luglio
1973 (megLio conosciutq come legge n. 16) recante
tnodifiche ed integrazioni alra Legge Regionale 20
Aprile 1955, t't. 6 concernetxte la protezione delle
ucque pubbliche contro L'inc.pinamento. pLu. con
tltti i diletti e la disorganicitit che la Legge presen-
ta, vi è cla riscontrure un lato positivc nella retla-
zione della tubellct dei litlxiti di accettabilitù nelle
acqtLe ambiente, cli cui lu nornnti,a ltalim(l è com-
plelqmente priva. Tale legge non lcL alcun cenno ul-
I'incluinamento iclrico, contrastando cosi con le leg-
gi clelLa clisciplina ecologictt.

Ritengo, comuntlue, che la Legge Regionale
n. 16, a prescindere clalle ruotlifi,cazioni e cortezio-
di di cui ha bisogno, si d.ebba corisiclerare positiva-
'114 e ùt gudnto rapprcscfita il pritno passo com-
tiuto dall'lstituto Regionale veno la deftnizione di
:iit programma di piiL vasta portdtq e di cui il pro-
:lenuL ecoLogicc.t rappresenta un impegnct rileyante,
Cerlo, oggi le Regioni dispongono cli strumenti giu-
-:dici ed amministrativi e le Provincie in particola-
-!. cli sttumenti operativi copctci di risohtere il pro-
::enru pq le competenze loro ofJidate dai potefi cen-
:.-i[i in matericL di mcdicina pretentira, raf\orzete
:-;!le competetae in materiq di pesca, cli agricoltura
. :areste, non ultimq la legge sulla montagna.

Inoltre, la pianificazione territoriale, !acendo
-..: di uncr metodologia di localizzazione di infra-
::-:ittLoe, cl.Le potti per es. all'isolamento de 'indu-
.:-.-;. (rd un maggiore oruline urbanistico, alL'incre-
*..,:io del verde pubblico e privato ecc. costituisce
-:- strumento indispensabile per dilendere e lar tta-

lere la causa ecologica. òoncludenào, si possono ii-
dividuare nel tefiitorio in esame due preoccupanti
componenti che producono sostanziali alteruzioni
urubientali: quella industriale intetna, e quella tje-
gli insecLiamenti turistici costieri. Nel primo cono ci
si lrovL di lrcnte ad una scelta progammata e quin-
di, entro certi limiti, controllabiLe nei suoi efJetti piìL
pericolosi, nellq seconclct ad un Jenomeno disartico-
lato che prcpùo per |assenza di un disegno orga-
nico rischia cli dilJonclersi a macchia d'olio sen-
zu soluzione di continuità.

I due sistemi possotto pq sitro conviyere ma
ad unu unicct condizione, e cioè che si attuino pet
entrurubi dei figotosi strumenti di controLlo e si ap-
prcnlino oppottuni organismi tli gestione.

Per ruggiungere tale scopo sembra non si possa
prescindere da una programmazione su scala com.
prensoriule (e non come attualmente rilerendosi a
studi ttoppo spesso se oriali e interessanti il solo
umbito comunale).

Mi preme in questo moftiento sciogliere un no-
cJo e mio avviso importantissimo: è inyalso il con-
vincimento a livelÌo di opinione pubblica, dell,esi-
stenztr raclicale clel cluctlismo trq numero di posti
di lavoro, valutabili politicamente e socialmente in
termini cli occupozione, e ambiente pulito, assenza
Ji inquinomento ecc. ln poche parolc il problcma
ecologico e quello occupativo sono posti come in-
.scirulibile oltemativa. Tulto ciò è lalso se si con-
s[dera che tecnolcgicdmente è oggi possibile costrui-
re industrie che sino a ieri eruno considerale spor-
che con pieno rispetto cl.ella ecologia, senza mini-
tlxtmlente intaccare i livelli occupati»i.

E' auspicabile che |umanit| nel momento in
cui ha conquistctto lci luna, prima di arriyare a do-
lorose sconfitte ecologiche, sappict indirizz«re le sue
immense energie, oggi impegnate al raggiungimento
di un sempre più alto livello di yita, verso nuoyi
obbiettivi dove è o I'ambiente cli vits » il metro su
cui si tllisura il talore di una civiltà.

Nicola Corraine



Provviderue Economiche per gli Artigiani nell'am-

bito clel progl'amrna esecutivo del Piano di Rilascita

Ritenian,totttilepubblicurc.disegtLito.iltlecietoll'55lS.G'enuntioitldatal3llttLggiol9T4d[ll
Presit]enteclcllaGitultuiiegionrllc§LIiJioPosi(tdell,AsscssorutoctlleFintnze'AIligianTta'eCocy:rttzione.Si
trutta tli un decret, cli lorrtnr.rn:,it")1" 

'i,rrl,ort,,,,^, gi"tcthi -.,t 
rtolerlo con't;tencliure negli elementi t sse nziLtli -

zc ,li crri ,tlltt Ligge RcBit'tn.tl,' tt 2a Jei t) utt!Pgio /9cò.(. 'r1(c?§siur t nu''li ficazion i ' sulla busc Ji u't't ttb'l-

Ict rlì vslutctzione che sudt]it'itle irii,';'-;t;,pp:;fr; r.clogici le .intptcsc 
d]'ti,iLtirc d'')gni lomut e naturu e che

vede, in printo piruto, per t'irtuiiuu,u- n"ailiiaion,e de à pratichi cli litt,utzi,tntcttto ctttt.lributo, e di ga'

runzia strssidiaritt p", 1irr,rri,n,,i,ii' ,, ini'i 
"g"ot" 

o' le irtizicrtive pronlotsc ':lcL 
cooperulive e tla con:orzi

urt igioni.
Il che costilLLiscc, evidellt::tl1 :]1te , tnto :titnolo ccncrcto cLll<t splrilo nssoc irili|o e trlla cooparttztone' an'

coro coretlli specìe nellt: nostru Proviitcict'

IL PRESIDENTE DEI-LA CIUNTA REGIONALE

su proposla deil'Asseslorato alle Finanze,

Artigiana to , C..,-rPct azic'tti

VISTA la Legge Regionale n.26 del 9 Mag-

gio 1968 e successivc modificazioni. colltelrente nor-

me per la concessione cli cor.rrlibuti iir conto capi-

tale, di prestiti agevolatì e cli garanri': sttssidiarie

alle imprese indivjduali, aìle coopcrative ed ai con-

sorzi arligiani;

VISTO il proplio dccreto n. 20 del 18 Feb-

braio 1974;

RITENUTO di dovci provr'cdere a determina-

re - per le pratiche inoltrate dal 1' Gcnnajo 1974 -

in attuazione <legii artt. 4, 1Q e 22 della citata leg'

ge Regionale, ed irL uni{orn.rjtà di indirjzzo con i1

disposto del vigerte Programna F.sectitjvo de1 Piano

di Rinascita, i criteri di priorità e 1e misure del con-

tributo, del prcstito e della garanzia sussidiaria per

i :ingoli gnrppi mcricologìci di inrprcs'':

SENTITO il parere del Comitato Tecniso per

l'Artigiarato in data 23 Aprile 1974;

SU CONFORME delibctazione dclla Giunta

Regionale del 3 Maggio 1974

DÉCRETA
\rt. 1 - Per'la concessìone cielle plovvidenze richia-

mate in prencssa ai sensi della cilata Legge
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Regiouale n. 26 clcl 9 N/taggio 1968 e successi-

ve modi[icazioni, e fìno a quando non sarà di'

rc15alllcnl( 'rabiìito, 
l- attitiri artigìane sono

classilìcale - per categorie - nella seguente <<ta-

bella cli valutazione» suddivise in re gruppi:

1" GRUPPO - Tessitula, slofle. - Lavorazione ma'

teric plasticlle e gommose. - Legn: e sughero'

- Metalli e meccanica. - Tipogtalì: c allìni' -

Cuoic. - Edili ed jnstallatorì di impianti idrau-

lici, elettrici ecl afìrni. - Ausiliali sanitari- - Ar'

tigianalo artistico.

2" GRUPPO - Ricamo. - Artigianato rurale e mi-

sto. - Sartj, Moclistc, cappellai i:d attività ac-

cessorie delÌ'abbigliamento - Attivjtà ausiliarie

dei trasporti

3' CR[IPPO Alimcntari. - Ceramica, vetro affìni -

Decorazìone ed arredamento - Orologiai ed af-

tìni. - Pietre, matmi ed aflini - Tlasportatod' -

Parrucchicri ed aflini, - Tinto-lavanderie - Fo-

rugrafi cd afrìni. - Mc"tieli rari

Art.2 - Per la migliore complensione, il dettaglio

delle categorie artjgiane conrprese nella tabella

cli valutazione è così Precisato:

1' GRUPPO - 
TESSITURA STOFFE

Arazzieri Tessitori di tappeti - Tessitori - De-

coratori di stofle - Stampatori di stofle - Filatori a

mano - Filatori colt mezzi meccanici - Disegratori

tessili Cai-datori - Cordaj e funai ' Lavoraziong



della canapa e del lino puri o misti ad altre fibre,
e di altre fibre tessili - Altre eventuali attività afEni.

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE E GOM.
MOSE

Fabbricanti dì articoli in gomma elastica - Fab-
bricanti di articoli in gomma rigenerata - Vulcaniz-
zatori - Produttori dclla plastica e prodotti affini
Fabbricanti di articoli in plastica e prodotti affini -
Altre eventuali attività affini.

LEGNO E SUGHERO

Mobilieri - Sediaj - Cornicisti - Sugherai - Fab-
bticanti di articoli in sughero - Fabbricanti e ripa-
ratori dì biliardi e relativi accessori in legno - Ar-
tedatori in legno - lntagliatori - Intarsiatori - Lac-
catori - Lucidatori - Doratori - Segatori di legname
- Taglialegla - Fabbricanti di compensati e simili -

Fabbricanti di recipienti in legno - Fabbricanti di
utensili ed altri oggetti in legno - Falegnami - Car-
pentieri - Carpentieri navali - Fabbticanti di infissi
- Fabbricanti di pavimenti in legno - Ebanisti - Tor-
nitori - Altre eventuali attività affini.

\IETALLI E MECCANICA

Foi.rditori di oggetti d'arte - Fabbricanti di cam-
pane - Fabbricanti di nastri laminati e tubi - Car-
pentieri rnetallìci - Fabbri - Costruttori di mobili e

arredi di ferro - Costruttori di apparecchi igienico
.anitari e termici per uso domestico - Fabbricanti
Ji feramenta e minuterie metalliche - Fabbricanti
di scatolame e prodotti affini - Fabbricanti di sto-
riglie. vasellame, posateria e accessori casalinghi -

\rmaioli - Fabbricanti arrni bianche e damaschina-
:cri - Fabbricanti di monete, medaglie, timbri e af-
i:i - Officine per la lavorazione dei metalli - Ma-
:iscalchi - Anotini - Peltrai - Bronzisti - Ramai e

:alderai - Ottonai - Officine per trattamenti supet"
i:iali dei metalli - Lattonieri e stagnini - Tornitori
- Saldatori autogeni - Meccanici costruttod e mon-
:::ori - Meccanici aggÌustatori - Elettrauto - Costrut-
:::i- montatori e riparatori di cicli e motocicli - La-
',::azione dei metalli preziosi - Fabbricanti di gab-

--i: in metallo - Vemiciatori a fuoco - Manutenzione
: :::arazione di apparecchi radio, televisivi e amni -
ji::ratori di maccliine da scrivere e da calcolo -

l.:,.rruttori e riparatori di accessori per auto - Al-

= :r'entuali attività afrni.

TIPOGRAFIE E AFFINI

Acquafortisti - Litografi - Legatori e rilegatori .

Tipografi - Rotocalcografi, fototipisti e fotolitogfafi -

Aziende editoriali varie - Aziende editoriali di stam-
pe varie - Fotoincisori - Artografi - Riproduttori di
disegno - Patinatori, coloristi e verniciatori del1a

carta e del cartone - Fabbricanti di carta e cartoni
incatramati - Fabbricanti di carta parafrnata, cera-

ta e simili - Fabbricanti di carte da parati - Fab-

bianrcti di carte da gioco - Produttori di articoli
cartotecnici - Altre eventuali attività affini.

CUOIO

Lucidatori di pelli - Decoratori di cuoio - Sel-

lai - Sbalzatori in cuoio - Pellettieri - Fabbricanti
di paralumi in pergamena ^ Calzolai - Sandalai .

Ciabattini - Fabbricanti di tomaie - Conciatori di
pelli e di cuoio - Fabbricanti di borse e portafogli
Valigiai - Cinghiai - Fabbricanti di sel1e e coprisel-
le in pelle per biciclette e motocicli - Fabbricanti di
altri eventuali articoli in cuoio, pelle e loro succe.

danei - Altre eventuali attività affini.

EDILI E INSTALLATORI DI IMPIANTI IDRAU-
LICI, ELETTRICI ED AFFINI

Elettricisti - Muratori - Pavimentatori - Terraz.
zieri - Costruttori di fabbricati - Lavoratori addetii
a demolizioni, impermeabilizzazioni, rivestimenti, ri.
finimenti, restauro e manutenzione di fabbricati -

Carpentieri edili - Installatori e riparatod di impian-
ti di riscaldamento ventilazione e condizionamento
d'aria - Installatori e riparatori di impianti idrico
sanitari - Installatori e riparatori di impianti elet-

trici, idraulici e di distribuzione del gas - Installa-
tori di impianti radio e televisivi - Montatori di im.
palcature - Impiantisti di insegne luminose.

AUSILIARI SANITARI

Odontotecnici - Ortopedici - Fabbricanti di ri-
produzione di pezzi anatomici - Ottici - Fisiotera-
pisti - Massoterapisti - Altre eventuali attività affini.

ARTIGIANATO ARTISTICO

Le attività di questa categoda, per la loro par-
ticolare natura, non sono suscettibili di una com.
pleta elencazione.



2'GRUPPO RICAMO

Ricamatori e decoratori - Merlettaie - Ricama-

trici a mano ed a macchina - Trinaie - Lavoratrici
del Filet - Altre eventuali attività affini.

ARTIG]ANATO RURALE E MISTO

Cestai e cestinai - Impagliatori di sedie -

Stuoiai - Fabbricanti di mobili e oggetti vari jn pa-

glia, vimini, giunco, rafia e simili - Fabbricanti di
scope - Lavorazione del crine vegetale - Altre even-

tuali attività alfini.

SARTI. MODISTE CAPPELLAI E ATTIVITA'
ACCESSORIE DELL'ABBIGLIAMENTO

Sarti per uomo, donna, bambini - Modiste -

Confezionisti di biancheria - Cappellai e bettettai -

Cravattai - Guantai - Confezionisti di pellicce - Bu-

stai - N{aglieristi Calzifici - E-ivestitoti di anime di

bottoni - Modellisti - Fabbricanti di passamaneria,

trecce e stringhe - Fabblicatrti di pizzi, veli, tuIli,
nastti e simili - Confezionisti di guarnizioni per abi-

ti - Confezionisti di fiori attificiali e oggetti di orna'

mento per abiti - Fabbricanti cli nastri e tessuti e1a-

stici - Fabbricantj dì traglie e calze elastiche - Fab-

bricanti di coldoni elastici - Fabl:ricanti di bottoni,

fibble e affini - Fabbticanti di borse non in cuoio -

Ombrellai - Lavorazione e confezione di parntcche

- Altre eventuali attività amni.

ATTIVITA' AUSII,IARIE DEI TRASPORTI

Stazioni di servizio - Lavaggisti - Altre attivi
tà affini.

3' GRUPPO - ALIMENTARI

Molini cereali - Panifici - Pastifici - Pizzerj'e '
Pasticcerie e attività affini - Gelatetie - Produzioni

di coni e cialde - Produzlotc di totrone - Produ-

zione di carni insaccate e di prosciutti - Produzione

di generi alin.rentari in confezioni - Lavorazione e

conservazione dei prodotti ittici - Lavorazione e con-

servazione della frutta, degli ortaggi e deì funghi -

Lavorazione dei pinoli delle mandorle, delle noccio-

le. ecc. - Ptodnzione di estratti alimentad - Produ-

zione degli estratti per liquori - Torrefazione de1

cafiè - Caseifici - Produzione di latticini - Oleifici'
Lavolazicnc, nacinazione, impacchettamento de1 sa-

le - Produzione di bevande analcooliche - Produ-

zione di ghiaccio - Produzione di acquavite e liquo-

t0

ri - Mangimifici - Altre eventuali attività a{Eni.

CERAMICA" VETRO E AFFINI

Ceramisti - Terracottai - Ploduzione di calce,

gesso e laterizi - Produzione di manufatti jn cemen-

to, gesso e stucco - Fabbricanti di grès e materia'li

refrattari - Maiolicai - Mosaicisti - Fabbricazione g

lavorazioni varie del vetro - Fabbticanti di articoli

in yetro - Applicatori di vetri - Fabbricanti di abra-

sivi flessibjlj e rigidi - Macinazione e lavaggio di
minerali non metalliferi - Altre eventuali attività

affini.

DECORAZIONE E ARREDAMENTO

Addobbatori e apparatod - Materassai - Coltro-

nieri e trapuntai - Decoratori edili - Stuccatori -

Verniciaiori e imbianchini -'lappezzieri in stofla e

carta - Conlezionisti di bandiere, vele, gagliardetti

e simili - Altre eventuali attività amni.

OROLOGIAI E AFFINI

Riparatori ìn orologeria - Riparatori di stnr
menti musicali prevalentemel.ìte di metallo - Ripa'

ratori di bilance e strumenti metrici - Altre even'

tuali attività affini.

PTETR.E. MARMI E AFFINI

Lavoratoti della pietra - Lavorazione di pietre

dure e preziose - Fabbricazione di imitazioni di pie-

trc preziose ' Tagliapietre - Marmisti - Cementisti -

Altre eventuali attività affini.

TR ASPORTATORI

Autor.roleggiatori - Taxisti - Autoser"rizi di 1i-

nea - Autotrasportatorj di merci - Trasportatori a

domicilio di carri ferroviari - Tlasportatori di per-

sone e di cose per via aetea o via d'acqua - Altre

eventuali attività affini.

PAR.P.UCCHIERI ED AFFIN]

Parrucchieri per uomo - Parrttcchieri per signo

ra - Barbieri - Istituti di bellezza - Manicure e pe-

dicure - Altre eventuali attività afrni

TINTOLAVANDERIA

' Iavanderie - Tintorie e sn.racchiatori - Stirerie

- Altre eventuali attività amni.



FOTOGRAFI E AFFINI

Fotograli - Zincografi e fotoincisori - Fotocera-
misti - Calcogralì - Riproduzioni eliografiche - A1-

re eventuali attività alnni.

},TESTIERI VARI

Tutte le attjvità artigìane non espressamente ri-
chiamate nel presente dettaglio e non altrove classi"

ficabili.

Art. I - I criteri di priorità e la misura del con-

tributo, del prestito e della garanzia sussidia-

ria pe; i singoli gruppi merceologici di imprese

artigiaqe, sono fissate come in appresso da1 1"

Genneio 1974.

\rii.4 - Ove una attività espressamente classifica-

ta in una delle categolie della « tabella " di
cui al!'art. 1, possa essere inclusa per affinità
ir.r nno dei gruppi di imprese che prevedono

benefici più favorevoli è sempre da preferirsi
la soluzione più vantaggiosa per il richiedente.

\rt. 5 Scno esclusi dalla concessioue delle prov-
videnze di cui in premessa gli esercenti: atti-
vitì di meccanica agricola (trebbiatori, mieti.
trebbiatori, motoaratori e simili); - attività con

ca ati:r^tr stagiorale - attività di macelleria - at-

tivltà di allevamento di bestiame da carne.

\rt. 6 - Per gli efletti della Legge Regionale n. 26

del 9 Maggio 1968 e successive modificazioni,
nel!'istruzione e definizione delle pratiche di
finanziamento - di contributo, e di garanzia sus-

sidiaria ner finanziamenti a tasso agevolato, di
sposta da Enti, da Tstituti od Aziende di cre"
dito su fondi propli o su altri fondi accreditati
con Leggi dello Stato, sarà osseryata la seguen-

re scala prioritaria:

- 1' GRUPPO: impr. indiv. 45o/o

- 2" GRUPPO: impr. indiv. 55 o/o

- 3' GRUPPO: impr. indiv.25o/o

Come per i finanziamenti, i1 costo globale am"
ne-.so a contributo non può eccedere i 30 mi-
lioni di lile per 1e imprese individuali, nè i 90
:ilioni di lile per 1e cooperative ed i consorzi
:nigiani. )

- -: 9 - GARANZIE SUSSIDIARIE - La misura
J:ile garanzie sussidiarie concedibili non po-
::ì. superare il limite massimo del 75o/o della
:i:Jir? accertata, riferita al solo capitale, per
:: :ooperative ed i consorzi. Qualora si hatti

- iniziative promosse da cooperative e consorzi;

- iniziatiye promosse da aziende individuali com-

prese nel 1" Cruppo di attività artigiane e, via
via, neglì altri gruppi della tabella di valuta-

zione di cui a1 precedente art. 1.

Nella applicazione di tali criteri prioritad si

terrà conto della data di presentazione de1le do-

mande, facendo rilerimento a periodi della du-

rata di tre mesi a partire dalla data del pre-

sente decreto, fatta eccezione per 1e coopera-

live ed i consorzi le cui pratiche avranno pdo-

rità assoluta, indipendentemente dalla data di
presentazione del1e domande.

Art.7 - FINANZIAMENTI - I prestiti agevolati

di impianto dovranno essere concessi in misu-

ra non superiore al 55o/o del programma di
spesa preventivato per le attività comprese nel

l' gruppo della tabella di valutazione, ed in
misura non superiore a\ 60a/o per 1e attività
indicate negli altri gruppi. I[ costo globale am-

messo a finanziamento non può eccedere la
somma di L. 50.000.000 per le imprese indi-
viduali, nè quella di L. 90.000.000 per 1e coo-

perative ed i consorzi artigiani. I crediti di
esercizio dovraflno essere concessi, senza limi-
tazione percentuale, in misura non superiore a

4.000.000 di lire per le imprese individuali,
nè a quella di 12 milioni di lire per le coo-

perativ,'ed ì consorzi arligiani.
Art. 8 - CONTRIBUTI - La misura della percen-

tuale contributiva, sulf investimento documen
tato ed ammissibile, graduata sul1a base de1-

l'importanza dei diversi gruppi di attìvità alti-
gianale nel quadro dello sviluppo programmato
e della giuridica delle imprese beneficiarie, vie-
ne fissata come dal seguente prospetto:

: cooperative e consorzi 70o/o

: cooperative e consorzi 600/o

: cooperative e consorzi 50olo

di imprese individuali, ta{e limite massimo non
potrà essere superiore al 70o/o della perdita ac-

certata.

Art. 10 - Il presente decreto sarà pubblicato nel bol-
lettino ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Cagliari, 13 Maggio 1974

IL PRESIDENTE
F.ta Del Rio

1l



CGI{OESSI

- Decreto n. 19 del I lebbruio 197'1, con il qtale

alla Ditta Manca Carlo di Villahermosa, con sede

in Cagliari, Via Marccni,35, è accordata l'autoriz-

zazione ad aspottare tonn. 2.000 di argille refratta-

rie dal1'area del permeso di ricerca di argille refrat-

tarie, e caolino, di Ha. 245, denominato « BRUN-

CU NIEDDU » in tetritorio del Comune di Laconi

e N4eana Sardo, Provincia di Nuoro.

- Decreto n. 20 del 4 lebbraio 1974, con i1, qnaTe

alla Ditta Manca Carlo di Villahermosa, residente

in Cagliari, Via Marconi, 33, è accordata per anni

uno, a decotlere dal 24 marzo 1975, 1a proroga dei

permesso di ricerca di argille refrattarie e caolino,

di Ha. 136 denominato « BRUNCU NIEDDU " in

territorio dei Comuni di Laconi e Meana Sardo,

Provincia di Nuoro.

- Decreto n. 31 del 1 marzo 1974, con il quale

alla S. p. A. SAMIP, con sede in Roma ed Uffici

in Iglesias- Via Sa Perdera, 3, è accordata per anni

uno e per una estensione di Ha 258, il permesso di

lare ricerche c'li argille smetticl.re e ber.rtonitiche ne1-

la località denominata « AR.ROLEDDU » in territo-

ri.-. Cel Comune di Genoni. Provincia di Nuoro.

- Decreto n. 55 del 4 marzo 1974, con il quale

t2

ON]I i\fiI{ERARI]I REGIONALi
rilasciate dall'Assessore R€gionale all'lfldustria

alla S. p. A. SAMIP, cou sede in Roma ed UIfici

in lglesias, Via Sa Perdera,3, ò accordata per anni

uno e per una estensionc dl Ha. 42, il permesso di

fare ricerche di argille smettiche e bentonitiche nel'

Ia località denominala . SA SALINA » in lerritorio

de1 Comune di Nurri. Pt'ovincia di Nuoro.

- Decreto n. 36 del I ntarzo 1974, con i1 quale

alla Soc. Talco e Grafite Val Chisone, con sede in

Orani, è accordata per anni due, a decorrere da1

24 matzo 1973, Ia proroga del permesso di ricerca

di talco e grafite, di Ha. 59, denominato « SAN

SEBASTIANO » in territorio del Comune di Orani,

Provincia di Nuoro.

- Decreto n. 57 del 4 marzo 1974, con iI quale

alla Ditta Lecca Gianni e Murgia Antonello, Via

Sicilia, 11, Nurri, è accordata per anni uno, a de-

correre dal 16 settembre 1973, la proroga del per'

messo di ricerca di argille smettiche, refrattarie, ben-

toniticl.re, caolino e bauxite, di Ha. 298, denomi-

nato « TACCU CORONAS » in territorio del Co'

n.rune di Orroli, Provincia di Nuoro.

- Decrcto n. 42 dell'8 marzo 1974, con il quale

a1la Ditta Atzeni Antonio. residente in Oristano, Via

Betlini, 17, è accordato per anni due e pe una esten-



sione di Ha. 665 il permesso di fare ricerche di
acque minerali nella località denominata « MONTE
SPADA » in territorio de1 Comune di Fonni, pro-

vincia di Nuoro.

- Decreto n. 44 del 15 marzc 1974, con il qu;ale

alla S. p. A. CECA Italiana, con Sede in Milano ed

LfEci in Iglesias, Via Cattaneo, 33, è accordato per

anni uno e per una estensione di Ha. 814, il per-

messo di fare ricerche di argille smettiche, refrat-
rarie, bentonite, caolino e bauxite, nella località de-

nominata « BARACI » in territorio dei Comuni di
Isili, Nurri e Villanovatulo, Provincia di Nuoro.

- Decreto n. 46 del 15 marzo 1974, con il qtale
alla S. p. A. Industria Cl.rimica Carlo Laviosa, con

sede in Livorno ed UfÌìci in Sassari, Via Rosselli,

5, è accordato per. anni uno c per una estensione

di Ha. 600 il permesso di {are ricerche di argille

bentonitiche, nella località dcncminata « MULAR-
GiA » in territorio dei Comuni di Nurri e Orroli.
Provincia di Nuoro-

ffi) SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONEl§8)ri
\ E{ // Cooperativa a r. t. Fondaia 1896

V .EDE E DIREzIo*i;'',,ì:i:"',',; 
:"il:"1:';',""t5i#ililt;i3 - 37100 vERoN'q'
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A1\AGRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

Òbbtigo

L'obbli,go dellcl d.e7.,uncia da pafie delle ilitte conLmerciali,, induslriali, agricole e dl tigialLe ha esch.siuo §copo

giurid,ieo-economico. Sono esonel.(Lti d.all'obbtigo d.ella denuflcio gll esercenti at1.,iuitìL o.gricole che siano soggetti

soltanto alL'imposta sui red.diti ograri di cui aL R.D. 4 gennaio 1923' 1t. 16'

IL R.D. 20 settembre 1984, n. 2011 §tcbilisce che c}rlunque, sia ind,ioidùalmeltte, in totnla stabile o o.ttlbulaùte,

sia itu soci,età. con altt.i, eserciti una attioitd itud,ustriale, comtnet'ciole, artigiana è tenl.Lto d, JanÉ denuncia tlla Ca'

meta d.i Co.mùrcrcio ixella ci,l.coscri,zione d.ella quate egli esptichi lo suo attioità|. Tale obbligo deoe essere assolto etutro

lS giorni dalt(L d,ata d.i inizio d,ell'attioità e compete anche quando it domicilio d,el titoldl e o la secle' d"ella società' si

trol)i1to oltrol€: se esetcita, però. Ia sua attioitò con più, esercizi, la dqnunci'o' deoe essete fdtta a t1Éte te Camel e di

Comm,ercio flelle cui circoscrizio,fii si trol)Lno gli esercizi stessi. Nel coso di più esetci\i nello stesso Comune o irt piit

comìlni .lello prooittcia' è sulficiente darne notizia sul modlt'lo d'i d'enuncia, neL quale' Jra I'altro' dete ti'sultal e lo

li-:|.o .lel t1tolo1.e e di tu e 7e pel.sone cui sia stata ùelegata, 7,ello citcoscrizione, lo tappresentaÌ7zd o ta firme'

La tejltrta del Registl.o d,elte Dilte nel quale ?j.suttano Le nuoùe astizioni, le modifiche e le cessazioni, dssicuta

presso cioscuno Caneta di comtnercio ult seroizio ili infotmazione, aggiornamento e ticonoscin&ltto di clùonti cspli'

cono - .or4e iuolari. ptocuratori ed, a7r,mtfiistl.atofi - I'otli.oitd commetciole o industriole. E un seroizio che oo o

t o'1t c g g to del ì e stesse c at e g at'ie htter es tote.

d'iscrizionc
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lscRrztoNt - MoDtFtcHE : cEssaztoNi

D.I. = Ditte IndividuaÌi

S.F. = Società ili fatto

S.p.A. : Società per Azioni

mese di morzo 1974

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Iltimitata

S.A.S. = Soc. Acc. Semplice

S.A.A. = Soc. Acc. Azioni

N.C. = Nome Collettivo

Industria edilizia

Commercio all'ingrosso e al minuto di ge-
neri alimentari, birra e bevande anche al-
cooliche

Appalto servizio pulizia locali

Costruzioni - Manutenzioni e pulizie

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Parrucchiera per signora

Autotrasporto di merci per conto di terzi

3t455

31456

31457

51458

31459

i 1460

51.161

7 -3-7 4

8-3-7 4

L4-3-74

20-3-7 4

22-3-7 4

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

4-3-7 4 S.F.

ItcRtztoltt

Soc. di fatto N.O. l.S. (Nuova Organiz-
zazione Immobiliare Sarda) - Via Makal-
1é,3 - Macomer

Soc. n. c. Flaminio Tamponi del dr. Pao-
1o TAMPONI e C. - Via Roma, 128 -

Nuoro

PAU Giovanna - Via Torres, 47 - Nuoro

C. M. P. di PONTI Tarcisio - Via C. Bat-
tisti, 2 - Ottana

DEIDDA Anna Maria - Via Genova, 5
- Seui

CORONA Maria Rita - C.so Vitt. Ema-
nuele, 90 - Perdasdefogu

CONTU Mario - Via Nazionale - Girasole

6-3-74 S.N.C.

ATTIVITA' ESERCITATA

l5
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?458t

2936t

31+26

28s33 30-3-74 D.I.

Nomina di procuratori sFscirlì nelle per'

sone dei sigg. Tegas Lucia:ro e Tegas

Gior,. Antonio da Talana

Cessazione di procuta conferita al dot-

tor Giotgio Geronico

Assiunge deposito all ingrosso di vino'
bi-;a, aiqua minerale. bibite gassate' suc-

.hi ii t-ttu, latte in busta, pasticceria

Aggiunge l'esercizio di albergo-ristorante

Riconferma ne1la carica di presidente del-

l'Ing. Rafiaele Ziletti e conferimento po-

teri

Aggiunge i[ servizio autolrasporto di mer-

ci per conto di terzi

7 -3-7 4 D.I.

18-3-74 S.P.A'

25-3-74 D.I.

riòorirciiroiii
TMPRESA

TEGAS Iolanda - Panificio - Via Nuoro '
Talana

S. p. A. Fibra del Tirso - Via Ballero, 2
- Nuoro

FERRARI Gianni - Yia Mazzini,2l '
Macomer

CONTU Alfredo - Via R. Margherita -

leruu

S. p. A. Consorzio Addestramento Profes-

.i.ilrtà a.i lavoratori per le iniziative in'
àisiriafi But nel1a V 1e del Tirso - Ot-

tana

TATTI Diego ' Via Lenin, 9 - Lula

ATTIVITA' ESERCITATA

9389 27-3-74

29157 28-3-74

D.I.

s.p.A.

l6



cE§3tztot{

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITA'I'A

29492

28560

14485

25356

22634

7852

17574

29-715

25518

29268

4086

2904r

20288

18555

6-3-7 4

7 -3-7 4

11-3-74

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

t2-3-7 + D.I.

1.4-3-74 D.I.

18-3-7 4 D.I.

19-3-7 4 D.L

20-3-7 4 D.L

22-3-74 D.I.

25-3-7 4 D.I.

za-3-7 4 D.I.

29-3-7 4 S.F.

Flaminio TAMPONI - Via Roma, 128
Nuoro

MATTU Ernesto e ZANNI Antonietta -
Via Marconi, 8 - Olzai

BONO Maria - Via Trieste, 10 - TorPè

NIEDDU Rafiaele - Via Mulargia, 7 -

Bortigali

CORRIAS Domenico - Via lV Novembre
- Bolotana

MF.NTANA Maria Lourdes - Macomer

FALCHI Giuseppe - Via Vi1t. Emanuele,
5J - Scanomontiferro

DALU Giovanni - Via Repubblica, 11 -

Posada

CHIRONI Luigia - Via Roma - Otani

PITZALIS Pinuccio - Via Trieste - Nurri

URRU Pietro - Via Trento, 51 - Desulo

LAI Pietro - Via Umberto, 23 - Osini

PINTORI Angelo - Via Montenero, 24 -

Nuoro

Soc. di fatto FER-SARDA - C.so Umber-
to. 126 - Macomer

Commercio all'ingtosso di birra Peroni

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. alimentari, dolci, flaschetteria, tessu-
ti, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci pet conto di terzi
e riv. accessori e pezzi di ricambio, auto-
treni - Ollìcina meccanica

Fabbrica acque gassate

Noleggio di timessa e autotrasporto di
merci per conto di terzi

Ambulante di frutta e verdura, olio e {or-
maggi

Riv. alimentari, commestibili, drogherie,
coloniali, pane, frutta, etc.

Ambulante frutta, verdura, calzoleria, pe1-

letterie, valigerie, giocattoli, etc.

Riv. frutta e verdura, pesci, uova, torroni,
dolciumi, formaggi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi
.:

Riv. f erramenta, casalinghi, utensileria, co-
lori, elettrodomestici, idrosanitari anche al-
l'ingrosso di fiori, piante, sementi, articoli
sportivi e da regalo, ottica, geodesia, cu-
cine a legna, gas, ecc., sttlffo, cartolerie,
chincaglierie, bigiotteria, pelletteria, vali-
geria, ombrelli, articoli elettrici, profume-
rie, alimentari, commestibili.

t7



Riossunto movimento ditte mese di Motzo 19'14

MODIFICé.ZIONIISCRIZIONI

Ditte ir.rdividuali n. 5

Soc. di fatto n. 1

Soc. p. Az. n. -
Soc. Coop. a. r. l. n. -
Soc. Coop. a.r.i. 1'1. -
Soc. in N. C. n. 1

Soc. Acc. Semplice n. -
Soc. Acc. Azioiri n' -
Soc. a. r. l. t_f

n.7

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
Soc. Cocp. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Scc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

n.4
n.-
t.2
n.-

n.-
n.-
n.-

n.6

CESSAZIONI

Ditte indlviduali n. 72

Soc. di fatto n. 2

Soc. p. Az. n. -
Soc. Coop. a.r.1. n. -
Soc. Coop. a. r. i. n. -
Soc. in N. C. n. -
Soc. Acc. Semplice n' -
Soc. Acc. Azioni n. -
Soc. a. r. l. n. -

n. 14

11 
f,ù*»«/lt

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

iluoRo

unico concessionolio

OMEGII

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

TISSOT
EBEL

ROSENTHAL

l8
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-5ariz.

Forma !

riuriaica 
I

i +ol

:: l-l6i

:: l16,l

_- 1+65

:1+66

a-.+67

: i.+68

-::+69

::170

:'_::2

r_:-:_t

:..l-é

--:-.-:

: :-i

» S.r. 1.

)>

,-4-74

3-4-7 4

5-4-7 4

>)

8-4-14

9-4-7 4

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S,F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S.p.A.

s.p.A.

s.p.A.

s p.A.

s.p.A.

S. r. l.

: r-{ » D.I.

Mese di Aprìle 1974

rScnrzrorr

ATTIVITA' ESERCITATA

PATTERI Michele - Via P. Marras, 5 -
Dorgali

MEREU Giovanni - Via Paride, 2 - Dor-
Cali

TACLIATI Daria - \ ia A. Vespucci
Bolotana

SALL, Oiov. Antonio - Via Sa Mendula
- Nuoro

Soc. di fatto Ezio PTRAS e figlio Anronio
cioyanni - Corso Garibaldi, 22 - Nuoro

VEDELE Sebastiano Efisio - Via S. An,
tonio, 54 Siniscola

CORONA Bernardina - Via Dalmazia, 6
- Nuoro

BAULE Valentino - Via Marconi, 9 "
Desulo

AIRONI Caterina - Yia Dalmazia, 4l -

Nuoro

FRAU Giossantos - Yico 2" Tr:ieste, 16 .
Dcsulo

LODDO Emilio - Via Tempio N. 20 -
Tortolì

«ALFA TEX» S. p. A. - Bitti

««BETA TEX» S. p. A. - Bitti

«DELTA TEX» S. p. A. - Bitti

«FA. TI. CA.» S. p. A. - Bitti

.GAM\4A TEX,, S. p. A. - Birri

«ELETRO STAR - S, r. l.» - Via Veneto,
52 - Nuoro

«DE. CO. S. r. 1.» - Via Iglesias - Nuoro

:-.
PIRAS Pietrina - Via Cagliari, 9 - Nora-
gugume

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di tezi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. lii:reria, cartoieria, articoli tecnic.i, fo-
togralici e «a regalo, dischi e giocattoli

Ilar-callè

Appalto pulizia iocali

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, de1-
l"artigianato, ecc,

Appalto servizio pulizia locali

Ambuiante di prodotti dell'artigianato lo-
cale, artlcoli in peile, ecc.

Ambulante di verdure, Irutta lresca e sec-
ca, legumi

Aoquisto, lavorazione e vendita di fibre
per industria tessile con annessa tintoria

Acquisto, lavorazione e vendita di {ìbre
e manulatti di qualsiasi natura

Acquisto, lavorazione e yendita di manu-
fattl di qualsiasi natura

Acquìòto, co5lruzione e gestjone in gene-
re cli beni immobili

Acquisto, lavorazione e vendita di fibre
e manufatti di qualsiasi natura

\oleggio, assjsrenza c riparazione di juke-
boi,. biliardini elertrici e gìochi elertromec-
canici in genere

Costruzione e vendita di fabbricati, im-
pianti, costruzione e gestione di cantieri,
stabilirrenri, ollicine, impianri v magazzi-
ni necessari per l'espletamento dell'atti-
yità sociale, acquisizione e yendita aree

Riv. generi alimentari , frutta, verdura, cal-
zature, mobili, ecc.

t9



N.

iscriz.

31481

31482

51483

31484

31485

31486

31487

31488

31489

3t490

3t491

31492

3t493

31494

31495

3t+96

31497

51498

31499

51500

31501

Data

denuncia

Forma

giurìdica

1.1-4-74 D.I.

12-4-71 D.I.

» D.I.

» S.p. A.

» S.p.A.

16-4-7+ D.L

17-4-74 D.I.

18-4-74 S.C.a.r.l.

» D.I.

» D.I.

L9-4-7 4 S.F.

» D.I.

» D.I.

» D.L

» D.I.

22-4-7 4 D.L

» D.I.

23-4-74 D.I.

» D.I.

IMPRESA

COSSEDDU Salvatore - Via F.lli tsandie-
ru, 5 l\{amoiada

Farmacia dr. Gavino Gianpiero MANCA
- Via Umberto | , 40 - Ltttzo

LODDO Giuseppe - Via Roma, 36 - Ga-
voi

CARBOÌ§i Anlonio - Casella Postale, 44
- Ottana

Costluzioni Edili, Stradali, Prefabbricati
e Alfiri C. E. S. P. A. - S.p'A. - Via Mat-
teotti, i6 Siniscola

CAMPUS Roberto - Corso Garibaldi, 126
- Nuoro

PILIA Silverio - Via Motls. Virgilio, S -

Tortolì

" San Basilide Il" » Soc. CooP. a r. 1. -
presso Colonia Penale - Isili

FANCELLO Cipriano - Corso Umberto,
15lB - Dorgali

FARNE' Guido - Via Gramsci, 85 - Nuo-
TO

Albergo MIRAMARE dei F.lli Mulas '
Fraz. Cala Gonone - Dorgali

CANNAS Santino - Via Piave, 13 - Seui

CARTA Giovanr.ri - Via S. Giorgio, 151

- Seui

CARZEDDA Emanuele - Via Carbonia, 2

- Siniscola

CASELLI Carlo - Via F. Filzi,5 - Sini-
scola

DAGA Mario - C.so Umberto, 4 - Sindia

I'IRA Agostino - Via N. Sauro, 13 - Bifti

CICALO' Massimo - Piazza Costituzione,
4 - Isili

PISANO Efisio - Via Sardegna, 15 - Tor-
tolì

« Circolo A.C.L.I., di CONTENA Pietri-
na in CampanelÌa - Via Vit1. Emanuele,
102 - Orune

DESSENA Ftancesco - Via Muggiano,20
- Orosei

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di melci pe,.. conlo di terzi

Farmacia

Autotrasporto di n.rerci per couto di terzi

Gestione Mensa Aziendale CIMI S. p' A.

Industira oosttitziot.ti edili, stradali, ecc.

Riv. lessuti, confezioni, ecc.

Noleggio di rimessa

Industria costruzioni edili

Orafo, labbricazione e rivendita dei pre'
ziosi, prodotti dell'artigianato, ecc'

Agente Generale di Assicurazioni Lioyd
Ìtalia s. m. s.

Albetgo-Ristorante e Bar

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotraspolto di nerci per conto di teri

Ingrosso bevande anche aJcooliche, man-
gimi. alrrezralure. atrìcoJi rccnici e pro-
dotti dell'agricoltura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Rivendita n.rateriali edili, articoli igieni-
co-sanitari e autotrasporti

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di confezioni, mercede e te§'

suti

Ce:rìone " Circolo ACLt I spaccio. vcn-
ditr di rlcoolici e riv. di dolciumi in con-

fezioni.

Autotrasporto di merci pet conto di terzi

D.I.

D.I.

,n



i 1502

! 1i03

l1504

;1505

2+-4-7 4 D.I.

24-4-7 4 D.I.

» D.I.

» S.p.A.

26-4-7 4 D.I.

» S.F.

» S.r. l.

CONTU Ornella - Via Umberto. 245 -

I erzl

CHERCHI Domenioo - Ina-Casa. 6 - Si-
niscola

PIREDDA Marcello Via Alfieri, 25 -

N4acomer

« CITAI S. p. A. » - Fraz. Budditogliu -

San Teodoro

T-AI Piero - Via Gramsci.4 - Barisatdo

Impresa Fratelli MUNDULA - Via L. da
Vinci, 40 - Nuoro

« TUSA - Turismo Sardo S.r. l. - Frazio-
ne Marina di Ottiolu - Budoni

PINNA Eligio - Via Sassari,2T - Nurri

Rl7-Zl Maria - Via Garibaldi. 5 - Ma-
moiada

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. premaman, atticoli confezionati per
bambini, ecc.

Movimcrti dì terra per conoto di terzi e

fornitura argilla

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Edilizia Tmmobiliare e turistica

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Industria costluzioni edili

Industria Turistjca e Alberghiera

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

:1506

:1t07

r 1508

: :509

:'510
29-4-74

10-4-74

D.I.

D.I.

COMMERCI ANTI" INDT]STRI ALI, ARTICIANI, ACRICOLTOR|,

PROFESSl0N/S71

Abbonalevi
all'Elenco Ufficiale dei Prolesti Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni me§e - 24 numeri annui) redatta in

conlormità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n.77,

E' I'unica pubblicazione ulliciale aslorizzata che riporta - con as§oluta

precerlenza . I'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Ufliciale dei Protesti Cambiari,

con il Notiziario Economico, L. 10.000 (in un anno comples§ivamente 36 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c posiale n. l0/1486 intestato a i'Notizisrio

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

,1



27 519 2-4-71

N.

iscriz

2207 5

J0964

28156

19991

2207 s

247 56

22788

26t66

927

1J510 3-4.74 S. a. s.

, S.p.A.

5.4-74 D.t.

» D.I.

9-4-74 D.t.

,, s.p.A.

» S.F.

» D.I.

» D.I.

» D.l.

29711 16.4-14 S.p.A.

22

D,I.

moorFrceztoxr

ATTIVITÀ' ESER(.ìTATÀ

l']dLA Cesuino - Via Piave. 31 N(oro

«Entico fu G. DEVOTO» S.a.s. - Piazza
Italia. l - Nuoro

SIEN{NS EI.ETTRA - S.p.A. - Via Tosca-
na. 4 - Macomer

CORONCIU Ettore Via S. Sebastiano,
5 - Nuragus

LAI Giovanni - Corso Umberto - Maco-
nlef

PATTERI Fabio - Via Lamarmora, 2T -

Dorgali

SlEl,'tNS ELETTRA S. p. A. - Macomer

CARRUS Efisio. Ernririo e Piero F.lli
Corso ltalia,5 - Nurri

MANCA Pietro Viale S. Francesco, 5
Nuoro

CASULA Virgilio - Via Mazzini, 4 - Teti

FLORE Mura Giovanni - Corso Garibal-
di. 139 - Nuoro

Iial - Isolc - Trasporti e spedizioni S.p.A.
- Via Chironi - Ottana

PIRA Maddalena - Via Cavour - Bitti

Cessa 1'attività di subagente per la
vendita dei prodotti STAR e assume man-
dato di rappresentanza con deposito per
la vendita di caffè e dolciumi, prodotti
della Ditta G. Buscaglione di A. Altea,
con sede in Roma, Via del Mandrione,
l0l. La sede del deposito si trova in Via
Piave. 31 - Nuoro

t1 panificio già condotto dalla Società è

stato dato in gestione, con decoffenza 1"
Aprile 1974. al Sig. Elisio Solinas. resi-
dente in Nuoro, Via Dalmazia, 45

Noiuna di Procuratori e di dirigenti.

Agg. novinrenti di terra per conto terzi

Cessa per chiusura 1'agetrzia « UCAM »

5ila iu Piazza 2 Stazioni - Macomer e ini
zia l'esercizio di autoscuola-guida denomi-
nata « Marghine »

Cessa il servizio di autotrasporto di merci
per ccnto di terzi e inizia quello di car-
rozziere d'auto

Nomina del Consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale e conlerimento
delle relative czrriche

Aggiunge autotrasporto di merci per con-
to di terzi

Cessa l'attività di concessionaria ALFA
ROMEO per rinuncia al mandalo a suo
temoo conferitogli dalla stessa

Cessa il servizio di movimenti di terra e

inizia I'attività delle costruzioni edili e
de1le manutenzioni stradali

Con effetto da1 2 gennaio 1974 la ditta
medesima ha cessato per chiusura la suc-
cursale di Via IV November, 2, per il
comn.rercio al minuto di colori. ferramen-
ta, ecc. Conserva l'esercizio sito in Cor-
so Garibaldi. 139 - Nuoro

Apertura delle seguenti filiali: Potto Tor-
res, Via Ettore Sacchi, 14; Bologna, Via
Magazzoni, 7; Roma, Via della Magliana,
80; Napoli, C.so Malta, 571

Aggiunge il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi



:6.108

N.

ìscriz.
IMPRESA

50267 16-4-74 S.p. A. S. p. A. « OTTANA »
- Ottana

Via Libertà, 45

1i054

l)155

» D.I. NONNIS Salvatore
Siniscola

Via Puxeddu, 1

CONGIU Giuseppe - Via Savoia, 19 -

Escalaplano

GOSAMO Gesuino - Via Roma, 82 - Bo-
rore

SANGUINETTI Natalino - Via Sauro,3
- Onanì

MELIS Antonio - Via S. Sebastiano. 16
- Nuragus

MURTAS Ezio - Via Vitt.
- Escolca

Emanuele. 39

MELE Salvatore
Orosei

Via Nazionale, 12

« I. B. I. DREHER S. p. A. » - Soc. Bonu
Trau - Macomer

» I).I-

-ai 13

-;+02 17 -4-7 4 D.I.

:::58

Itl I5t.t

:.;l.5

t9-4-74 D.L

» D.I.

" S.p.A.

AT'TIVIIA' ESERCITATA

Con efletto de1 9 novembre 1973 trasfe-
rinento della sede sociale ad Ottar.ra, Via
Libertà,45 a Sant'Tlario d'Enza e aumen-
to del capitale a 1.500.000.000

Ce:sa il commercio ambulante di frutta,
verdura ecc. e inizia sempre in forma am-

bualnte ltr riv. di mercerie, confezioni,
tessuti e trasfedmento dell'esercizio da Si-

niscola a Toltolì, Via Stazione, 27

Aggiunge 1'attività di appalto di lavori
stradali e fognari - movimenti di terra
per: conto di telzi

Corr elletro dal >0 rnalzo 1974. ce:sazione
dei seguenti esercizi: Bar-ca{ìè, sito in Via
Roma, 86, oommercio ingtosso di vino e

bibite. sito in Via Matteotti. 8. inizia il
serrizio degli ar,totrasporti di rnerci per
conto di terzi e trasferimento della sede
dell'esercizio a Via S. P. Faina, 2

Cessa il rervizio di autotrasporto di mer-
ci per conto di terzi e aggiunge l'attività
di fabbro

Cessa la rivendita di apparecchi radio-
elettrici e l'attività di riparazione degli
stessi. Jnizia I'esercizio di osteria. bar colr
superalcooJici e il servizio di noleggio di
rimessa

Aggiunc;e autotraspo!'le di merci per conto
di terzi

Aggiunge l'esercizio del commercio di be-
vande aDche alcoo'liche

Con efletto dal giorno 23 de1 mese di giu-
gno 1956 ha apeinto 1a procluzione e il
corrmercio di malto. estratto c'li malto. lie-
viti, loro sottcorodotti, anidride carboni
ca. acoue imnerali. l:evande qassate, hibi-
te analcooliche. ìiquori. succhi ed estratti
di frutta. qhiaccio, prodotti per la panifi-
cazione, acquisto. conduzione e locazione
di ristoranti. alberghi, trattorie, bar, fon-
ti e stabilimenti di acque minerali, terma-
1i. ecc. con possibilità di compiere opera-
zioni di carattere mobiliare. immobiliare,
industriale. commerciale e finanziario
Sotto Ia data del 1 eennaio 1974,"1a So-
cietà medesima h2 istitrlito un deposito
di vendita alf ingrosso dei propri prodotti
in Cagliari, Viale Elmas Km.3,300

23



IMPRESAN.

iseriz.

31316

25810

27 590

31441

2877 1

29987

Forma

giuridica

LOCCI Francesco Antonio - Piazza ltalia,
1- Maconrer

BIìOCCA Antonio
Nuoro

CINELLU Angelino,
ria Via Eleonora,

Società S. C. A. M.
Vinci, ,10 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Aggiunge 1'esercizio del commercio alf in-
gr-osso di bcvande anche alcoolichs

Trasfe mento della sede della Ditta da
Piazza ltalia, 1 Macomer a Zona Indu-
striale « llonu Trau r, - Macomer - asssun-

zione della concessione di vendita di au-

veicoli nuovi di Iabbricazione FERRARI
S.p. A. di Modera e nomina di procura-
lore speciale del Sig. Francesco Mura, na-

to a Seui il 20-6-1S38, il quale è auto'
rizzato a firmare e a compiere gli atti in-
rlicati nella procura a rogito Notaio Fele
di Macomer in data 10-4-1967, ivi regi-
sttata 11 1,2-4-1951 al n. 148

Tlasfelimento della seCc dell'esercizio da

Via Eleonora, 11, Sennariolo a C,so Vit-
torio Enranuele. n. '15 Bosa

As:uttziotte dcl mandato di !olìce5sione
oer la vcrtdita di aLrtoreicoli lruovi di pro-

dLrziorre del gruppo Aìla Rorneo e relativì
pezzi di licambio

Agg. il commet'cio al minuto di vernici,
colori. ecc.

Trasferinrento della s:de da Via Trento,
61 a Via Brigata Sassari, 158

22-4-7+ D.t.

» D.I.

Via Lollove, 80

» S.F.

21-4-84 S.p.A.

Cosimo e Giomma-
11 - Sennariolo

- Vìa T,eonatdo da

2+-4-7 4

29-4-7 4

D,I.

D.I.

LOBINA Vittoria
Sadali

ENA Giovarna -

- Via G. Delcdda, 12

Via Trento,61 - Bitti

TORREFAZIONE

lmportozione
Torrefozione

diretto dolle origint
giornoliero



forma

gìuridica
IMPRESA

MADAU Angelino - Via Roma - Tresnu-
raghes

À4ONT,\GNA Dina - Via Roma. 103 -
Tresnuraghes

PES Angelina - Via Dalmazia, 6 - Nuoro

SALE Mariantonia - Via Cao.2 - Gavoi

CORRANCA Angela - Via Vitt. Emanue-
le, 47 - Cuglieri

VARGIU Antonio - Via Roma - Escala-
plano

ATZORI Marietta - Via Roma, 28 - Nu-
rallao

SOTGIU Maria Elena - Via Municipio,
8 - Tresnuraghes

CANNAS Elvira - Via Corsia A - Gairo

CANII,DUS Antonio - Corso Garibaldi. 8
- Nuoro

GALANTE Giovanni - Via S. Ignazio, 19
- Macomer

CANNEDDU Giov. Antonio - Via Vitt.
Emanuele, 78 - Mamoiada

Società « Sugherificio S. Giovanni di Bit-
ti » r. 1. - Via Trento. 1 - Bitti

Soc. Molino « NURRI » , Via F. Nuova,
2 - Nurri

LOBINA Antonio - Via Tevere, 34 - Seui

Albergo « MIRAMARE » di Mulas Fran-
cesco - Cala Gonone - Dorgali

CATTE Francesca - Via del Pozzo, 32 -
Nuoro

ARU Luigi - Corso Garibaldi, 104 - Orani

CONTU Giovanni - Via S. Antonio - To-
nara

CALIA Amedeo - Via Gramsci, 2 - Lula

ATTIVITA' ESERCITATA

Riv. carni macellate fresche

Riv. alimentari e cinematografo

Appalto pulizia locali

Riv. alimentari, mercerie, tessuti, chinca-
glierie, olio lubrifìcante per auto e arti-
coli per auto

Riv. elettrodomesti:i e articoli radio" T.V.

Riv. formaggi, pellami, tessuti, pane, co-
loniali, ecc.

Riv. generi alimentari

Riv. generi alimeutari

Macinazione cereali

Riv. tessuti, confezioni, mercerie, abbiglia-
mento, ecc.

Riv. alimentari, pane, ccmemstibili e dro-
gberie

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Lavorrzione commercio di sugheri grezzi
e lavorati c del legno per tutte le appli-
caz10n1

Macinazione cereali

Autotrasporto di mercì per conto di terzi

Industria alberghiera

Riv. latte

Riv. cemento, ferro, laterizi, calce, ecc.

Bar-caffè

Autotrasporto di merci per conto di terzi

t+649

1-6137

r0i80

:t595

:9i65

_4i29

-E+54

:rr;5 6

1898

:-'O02

::-19

--é11

l:.18;

:-:-9

=:Lr2
:1: 16

.s:: J

f!:.: -

t+tr

18-4-74

22-4-7 4

24-4-74

26-4-7 4

3-4-7 4 D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

» D.I.

10-4-7 4 D.L

» D.I.

» D.I.

11-4-74 D.I.

12-4-74 D.I.

16-4-74 D.L

» D.I.

» S.p.A.

S.F.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D,I,

D,I.

cES3tZtOlrr

25



ISCRIZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatio

Soc. p. Az.

Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

Riossunto movimento ditte mese di Aprile 1974

MODIFICAZIONI

n. 19

n.2
n.6
n.-
n.-
n.-
n. 1

n.-
n.-

n. 49 n. 28

n. 34

n.3
n.8
n. 1

n._-
n.-

n.3

Ditte individuali
Soc. di fatto

Soc. p. Az.

Soc. Coop. a. r. l.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. Azioni

Soc. a. r.1.

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 18

Soc. di fatto n. 1

Soc. p. Az. n. 1

Soc. Coop. a.r.l. n. -
Soc. Coop. a. r. i. n. -
Soc. in N. C. n. -
Soc. Acc. SemPlice n. -
Soc. Acc. Azioni n. -
Soc. a. r. 1. rl:

n. 20
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Listino dei prezzi rrJi$*Ti.""r"**ll

-ot
à

Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso specilico ?B per hl,)
Grano tenero (peso speciflco ?5 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per h1.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCI{I
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

, rosso
» IOSSO

, bianco
Vini speciali

Unità

di misura

q.le

Mese
DICEMBRE

1973

gradi 11- 13
, 12-13
, 11-12
, 13-15
, 14-16

23000 - 24000

10000 - 12000
11000 - 11500
1100,0 - 11000

60,000 - 70,000

500,0c - 55000
1500ii - u000

290,00 - 30000
250C.0 - 25,000

30000 - 35000
58000 _ 600,00

- OLIO D'OLIVA - OLIVE . SANSE
Olio extra verg. d'oliva acid. fino all, 1%
Olio sopraff. verg. d'oliva
Olio flno verg. dbtiva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini dbliva
, ORTAGOI I' I'RUTTA

Ottaggi:
Patate comuni di massa nostrane
Patate primatricce nostrane
Lagiolini verdi comuni
Fagioli da sgranare comuni
Lattughe e indivia
Sedani
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofl spinosi
Pomodori per consumo diretto
: inocchi
3:polle fresche
l:polle secche
-{gli secchi

Ffittta:
l.Iandorle dolci a guscio duro
Yandorie dolci sgusciate
l;-rcr in guscio
\:rciuole in guscio
,-:s:agne fresche nostrane
-1:ele pregiate
]:ele comuni
::-ì: (secchi-fueschi)

al7'1,5%
al 3%
a\ 4%

85000 - 100000

'To _ 'To

13000 - 150,0 0

dozz-
q.le

,n*a - 1*'0
14000 - 15000

800 - 1000

180,00 - 20000

,r0(}r-- ,rlm

400,0,0 - 5.0000

600,00 - 70000

22000 - 23000
19000 - 1900,0

180010 - ,x)000
14000 - 15000

?.:: pregiate
---a:9 comuni
?=:he a polpa bianca

' &: !,oa d.efinitivi.

Provincia di Nuoro
L974

Mese
GENNAIO

19741'

Fase commerciale

di scambio

prod,.25360 - 27sO0

114;0 - 12C,0,0

1415,C - 15000
1,0380 - 11C00

2830,0 - 30iì00
25585 - 25000

2687eÉrÀr2?500

i1883{J -' i180u
30500 - 3050c
42?60 - 41000
67'12,0 - ?0C,00

114150 - 1233aC
998]C - 10250r
84900 - 901000

?5450 8000,c

lr. cant prod,-

Jr. d,ep. prod,.

Jr. prod,.

lr- ptod,.

lremco stabil.
estr. Dicin- efr,

Ir. prod.14:40 - 14730
1415,0 - 14150

,À, - ,u*o
20750 - 22l]0,0

i2650 - 13000
16580 - 1?3a0

720 - 8,0,0

15400 - 161100

23580 - 250100

17400 - 18000
7770C - 8000,c

5920,0 _ 61100
56230 - 57500
18300 - 18750
23580 - 250ù0

14150 _ 15000
nTo: 

'Yo

lr. mag. prod..

Jr. prod.
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Denominazione delle merci

Pesche a polpa gialla
SusiÌre comunt irì massa

Susine dr vat'icta Pregrata
Clhege tenete
r.\'1e.Loni (poponi)
AÌrgurre (cocomeri)
U!a blanca da tavoÌa
Uva Dera da tavoLa

ùvc conuni
Àr.ìIlcr.i COmuni
irrance '.Larocchi
liiarrdaùni
Lìmonr

!-O1:;.\GGI E NI.\NGIMI
?aglia di grano Plato altifìciaÌe
Paglia di grano'Irita
P;rgÌia di 91'arìo plats. artlficiale

o1'ZO Vesi,iLo comrlllc
i'avc secchc comuni
'Ì'r'rtelÌo
Farinaccio

- BDS'IIAME D,\ Mr'\CELLO

Mese
DICEMBRE

1S73

18C.00 - 20000

1500,0 - 15000

40,00,0 - 40000

4500 - 50,00

9500 - 11000

Vitelli pesc vrvo 1'quaÌità 110,0 -
950 -
800 -
800, -
60,0 -
550 -
450 -
400 -

120 0

1000

900

800
600
550

5 0.0

400

1350,00

, 2' quaÌità
Vitellonr Peso vl-ro 1" quaÌltà

, 2' quaÌita
Buoi peso vivo 1' qLlalità

, 2' qualità
Vacche peso vivo 1' qualità

, Z'qualltà
Agnelli "a sa crapitina,

(con pelte e coratelia)
-\gnelli alla romana
Agnclloni peso vivo
AgneLloni peso morto
Pecorc pcso vivo
Pecole peso morto
SLlini grassi - Peso vivo
Suinr magrolli - Peso vivo
Slrini lattonzoli _ Pe§o vivo

BESTI.àME DA VITA
vitelli:

razza modicana
razza bl-una (svizz._sarda)

razza indigena
ViLelLalti:

razza moclicanl
razza bruna (svizz._sarda)

razza indigena
GiaL^enche

r:zza modicana
raz:ra brrrla (svizz._sarda)

:a,z:a rndìgena

' Dat: n.n Cefrnitivi

1500 - 1600

1700 - 1700

1500 - 1600

100,0 -
6C,0 -
80,0 -

1000 -

120,C00 -

160000

150000

1000
650

800
125n

- 200000

- 2500,00

Uniià

di mieura

Ks.

,t

Mese
GENNAIO

19?4+

11700 - 120,00

14600 - 15C10 0

1690C - 1?300

14?00 - 1500,0

0500 - 610'0

140,C - 1500

4000 _ .1500

100,c 0 - 10500
1000c - 1c500,

?000c - 2200,0

1040 -
1150 -
975 -
B1i -
850 -
625 -

10s 0

120 C

1010
9?5

?BO

67,

180,0 - 1900

1000 - 110 0

2000 - 2150

7'.i5 - 850

1250 - 1215
750 - Boo

800 - 900

190C _ 2050

26500À - 300000

:t;ooo o I +ooooo

2000c0 - 2i0000

Fase commertiale

di scambio

ptod.

ptod.

fr. molino

fr. tenimento,
fr.era o merc,

fr. teninlento,
fiera o merc.

tr. tenhnento,
f,eÌa o mctc.



Denominazione alelle merci

Vd,cche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
lazza indigena

ToreLLi
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Unità

di misura

Mese
DICEMBRE

1973

Mese
GENNAIO

197 4+

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)

250000 - 350000

350000 - 5001000

700000 - 800000

1500,0:l - 500000

800J,30 - 90,0rì,00

razza indigena
Buoi d.o, laùoro

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Co.aLlli
Cavalle fattrici a capo
Cavalli di prontc servizio a capc
Poledri a capo

Pecore
Capre
Suini d'allevamento - peso vivo

- LATTE. PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso indusiriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di capra
Formaggio pecorino .tipo romaDo,

produzione 1971-72
produzione 1972-73

Formaggio pecorino "fiore sarilo*
produzione 1971-7 2
produzione 1972-73

ioÌ'maggio pecorino "To3cane1Ìo,
produzione 19?2-73

?i.otta fresca
ì:cotta salata

- BURRO E FORMAGGI
tsrrro di centrifuga in panetti
l.::Ìgalina in panetti gr. 100

?ar'migiano stagionato
3:rgonzola
?rrvolone

-.ì 
r:r'iera

l::ae sardo

-r1 a 55160 grammi
._ LANA GREZZA
l1:i.icina bianca
:,Ia:.:cina nera o bigia
1-g:-elÌina bianca
.:-3:r:ellina nera
S:::ii e pezzami

al paio

al Kg.

hl.

110000'l - 12500'00

eooon - ,oooo
18000 - 20000

1000 - 1100

17000 - 18000
,TO 

- 'Y'

165000 - 1650,t)0

,eoooo - renooo

25000 - 25000
45000 - 50000

- 1560

- 700

- 2300

- 1400

- 1500

- 1550

- 5000

55000 - 60000
40.000 - 40000

40000 - 40,000

20000 - 20000

60,0)cl - 650000
icl]0:0 - 5500,00

350l]0 t - 4a000c

3000I - 3a000
20 0,0I - 2501,!

10a3 - 1150

2C40:t - 20700
195C,0 - 19890
2503,) - 27000
20t0Cll. - 250,i0

1750,00 - 1833C0

rs16cr - raB3 o.c

1B0,CCC - 180,C00

3650t - 11600

10,00,c0 - 110000

15 5,l] - 16.0,0

690 - 70C

,oor 
- 

,roo

irrn - *0.,

Jr. mag. prod,.

Ir. dep. prod,.

ÌLerce nuda
Jr. prod.

q.le

cento

q.l.

l:'.: ron deffnitivi.
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Denominazione delle meici
unità I

Idr m§ura 

I

Ks. I.l
Ia Delle I,l,l

q.le

mc.

ml.

cad.

q.le

Di capra salate lresche:
, saÌate secche

Di pecora

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

BOSCHIVA
Comh stibi,li uegetati

P!LLI CRUDE
Bovin. salate fresche:

doghe per botti

Rovere:

pesanti
Ieggere

lanate salate ft-esche

Tose salate
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

Truvature
Pali telegÌafici dimensloni B-12 in punta

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi gÌ ezzi

Noce: ner.a tavoloni (sP. 5-10 cm.)
bjanca tavoloni (sP. 5-10 cm.

a)ntano: tavoloni (spessori 4_7 cm.)

Pioppo: tavolame (spessori 2_4 cm.)
tavoloni (sPessod 5-10 cm.)
travature 1r. T.
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tr:onchi grezzi

Punt-.lli da min. (leccjo. quercia. casiagno):
dimensioni .m B-9 in Punta
dimensioni crn. 10-12 in Punta

Traverse di leccio e rovere:
normali Der ferlovie Stato
piccole p-^r ferrovie Private

TraYersine per miniera cm. 14x16

,SÙghar-o loooì-oto
Calib:-o 20/24: (spine)

(spine)
(bonda)

Calil-.Ì c 1Bl20 (macchina):

Cal: r'o 11/18 (1i macchina):

1' qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2' qualità
3'qualità
1'qualità
2" qualità
3'qualità

commercialc

3C

Datr non definitivi,

Mese
DICEMBRE

1973

350 - 350

40c - .10 0

210,0 - 2100

2100 - 2100

1?00 - 1700

900
950

Yo_

9000,0 -
90,000 -
60000 -

40000
'15000.1Ì

160,00c

5000 0

400
60000

600.00

7 00,0.0

40000

300
400

900
s50

180 0

900,00

950 00

70000

- 150,00

- 20000,0

- 180,000

- 60000

60lr{)0 - 6oooo

950 - s50

- 450

- 60000

- 60000

- 85000

- 4C00,0

1500 -
800 -

3000'c -
200,00 -
1B0l]0 -
40,0t0 -
2J000 -
18000 -
40,000 -
30000 -
20000 -

350
450

1500

850

40000

30000
20000
.1200 0

30,00,0

20000

4200,0

33 00,0

20,000

Mese
GENNAIO

1974+

220 - 230
B0 - 85

1?0t - 1700

150 0

210,1

103 C

12C:.)

1.10 0

13 00
?00

1000

?00

1525
2200

110 0

1400

1450
1500

750
100,0

7 0,0

,*0,, 
_

118331 -
118330 -
150,NC0 -
123000 -

?60 _

600!0 -
15,000 -

2503,C0 -
25,0000 -
800!0 -
80000 -
80000 -
80000 -

150000 -
450C,0 -

360
.160 -

1600 -
900 -

28000 _

20000 -
12000 -
3800,0 -
2s000 -
18,000 -
38000 -
25000 -
18000 -

2400

11833 0

11833 0

1500,00

1200,0 0

?B()

70000
4500,0

2i000c
250,00 0

I0,00 0

80000

80000
80000

150000
,1500!

360
460

160 0

900

28000
20 0,0 0

120,00

380 00

25 0,00

1800 0

380,00

2500,0

1800 0

ft. prodlltt.
o raccoglitore

ptezL1' tLLLa pÌoat,

Jr- cami,an o oag.

tetr. pattenzd

fr. irru\. str - cam.

Jr. porto imb.



Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibro 8,/10 (Àottile)

Senole di grano duro:

Paste alimentàri:

Denominazione alelle merci

Calibro 12114 ilt maòIÀinàx-- 1. quaiilt
2'qualità
3' qualità
1" qualità
2' qualità
3'qualità
1' qualità
2' qualità
3'qualità

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

SuglLeÌo estrotto gtezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Srlghero ffammato

- PRODOTTI MINERARI
Talco industiale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI E
DI\rERSI

Sf ùinati e p&ste alinlentaù
farine di grano tenero: tipo 00

tipo 0

semola
farina per panifrc.
tipo 0/extra
tipo 1

d'importazione tipo 0/extra
Rls,

comune originario
semifino
ffno

Consente alirnentari e coloniali
}Dp. conc. di pom.: lattine gr. 500

latle da ke. 2th
tubetti gr. 200

S...ina di pomoC. - lattine ala g:r.30O

prmo.lori oelati I in lalte da gr' 500
' in Iatte da Fr. 1200

l,I^=::tte1lata: sciolta di frutta mista
sciolta monotipica

l:c:hero: raffinato sèmolato sfuso
raffinato semolato in asiucci

l::è tostato: tipi correnti
tipi extra-bar

S:.'ianze grasse e salumi
:::: d'oliva raffinato
-iÌr Ci sanse e di oliva

Unità

di mislra

q.le

q.le

q.le

",t.

Kg.

!=;:1. rafrnato
'::::?della suina-bovina

-:l di semi

<='::::e crudo fllzetto
?_:::i':11o crudo Parma

la llttina
Kg.
cad,

Kg.

: -::: stagionata

di scambio

fr. porto imb.

Ir. straila cam,

_a-- :-:: deflnitivi.

Mese
DICEMBRE

1973

30000 -
18000 -
30000 -
25000 -
12000 -
25000 -
15000 _

10000 -
75010 -
8000 -

?00100 - 220010

8000 - 9000
70,00 - 7000
3000 - 5000

Mese
GENNAIO

19'/4*

30000
200,00

25,0t00

2500 0

14000

30 0,00

1B 000
120,00

8000

90010

2000,0 -
1{C00 -
30,000 -
20000 -
14000 -
30c0.0 -
180,00 -
13000 -

7000 -

200,00 _

7a00 -
7C,00 -
4000 -

20,000

14000

30,000

2000,0

1400'0

30000
1800.0

13 0,C0

7000

20,000

750,0

7000
40,00

15500 - 15500
13500 - 135010

25500 - 25500
215'00 - 24500

_ to1

- 195

- 240

15000 -
14500 _

3160r -

1550,0

15 0,00

316,00

310 - 315

310 - 315

230

3^0
360

210
330
1,05

90
115

244
247

1900

n6A

875
660
430
380
735

,570
2800
2800

2S5 -
330 -

0

370

420 - 480
2,0c - 250

105 - 21s
7C- 15

1t-5 - 145
230 - 28o
335 _ 340
375 - 380
239 - 240
241 _ 255

1950 _ 2000
25s3 - 2900

95,0 - 980
700 - 7a..,

420 - 440

3s0 - 40c
85.0 - 900

1600 - 2n,00

27ao - 285,0

24tO - 2600

lr. stab. ikd"ustt.
Jr. molino o irep.

gTossi§to

Ir. dep- gt'oss.

fr, il"eFt. gtoss.

fr, d,ep. gross.

n&rce nuilo.

3t
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Denominazìone delle merci

Carne e 'pesce in scatole
Carr.e in sc',1ola: da gr.300 lordi

da gr. 200 lordr
da gr. 140 lordi

Pesci coùservali:
saldine all'oljo scat. gr. 200

tonno all'o1io lattine gr, 100

tonno all'olio lattine gt.200
tonno all'olio latte da ks. 2% - 5

alici salate
SAPONI E CARTA

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62%
acidi grassi 70-72%

Cartar Daglia e bigia
buste per pane

" , MATERIALE D.4. COSTRUZIONE
Legtlarna d opera d'importaziolle

Abete: tonlb3nte falcgnamcria
tavolame di III
tavolàme sottomisure
morAli e listelli
travi U. T.

Pino di .Svezia, - tavoloni refflati
, , "Polacco, - tavoÌoni refilati

Faggio: crudo - tavoloni
evaporaio - tavoloni

Mogano - tavoloni refflati
Douglas Ei. - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refilàti
Tavolame lvawa
Rovere slavonia - tavolame
Compensati di pioppo: spess' mm. 3

spess, mm. 4
spess. mm. 5

Compensati di faggio: spess. mm. 3

spass. mm. 4
Compensati di mogano: spess. mm. 3

spess. mm' !l

Castagno segati
Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce ilaniela spess. mm. 4
Cornpensati di noce mansonÌa spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Comlensati ili noce nazionale spess mm. 4
Compensàti ili rovere spess. mm.4
Compènsaii di chenchen spess. mm. 3

Compensati di chenehen spess. mm. 4
Compensàti di douglas spess. mm. 4
Compensati tli tech spess. mm.4
Comoensati di afrormosia spess. mm. 4
Masonitè spess. rrrn. 21,
Masonite spess. mtn.3lÉ

+ Deti non definitivi.

Unita

di misura

cad,

Kg.

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
DlCEMBRE

1973

363
241

176

r 33

214
298

1700

800

310
95

107

120,0ù0 - 125000

110000 - 115000

110000 - 115000

120000 - 125000
60000 - 600,00

165000 - 175000
160C00 I 60010

Mese
GENNAÌO

19?4*

co rmerciale

di scambio

fr. dep. gross.

tr- dep. gross.

fr. mog. tiaend-

360

17l)

370
255
180

230000 -
250000 -
19000,c -
1501)00 -

850

115 0 -
1400 

-

1400 -
1?00 -

19,00 -
2400 -
2200 -
244C

2200 -
2300 -
1300 -
1450 -
2100 -
28ò(] -
1900 -

135 - 14s
20,0 - 215
295 - 300

1950 - 2200

950 - 980

250 - 300

155 - 160

165 - 1?0

1290!C - 130030

120110! - 125000
127600 - 128330
:138330 - 139 N 00

65330 66000

1825C0 - 182500
190000 - 190000

1'10{] 0t - 140000

1,0000 - 15000.0

2t500c - 210000
2,125.0C - 245500
215 010 - 20500t
150CC0 - 15000c

25C000 - 25,!000

1025 - 1050

1195 - 1220

163C 1630

15BC - 1,80
190C - 1900

14oo - 14oo

1s2c - 1525

1900 - 1900

2?0c - 270,0

2900 - 2950

2?00 _ 2TC,0

2403 - 240.0

2600 - 2600

15co - 1500

1700 - 1700

25,00 - 2500

3100 - 3100

2s00 - 2500

59,0 - 595

120 - 125

zEoooo

260,000

200ì00,0

1600 0,0

10 00

130 0

1600

1600
190 0

1400

1700

1900
2400

260,0

2704
2400

2600

1500
1? 00
2500

310 0

25,00

4i0
470

:12



Mese
GENNAIO

1974'

245 ,
220 -
250 -

250
tu5

265 -
250 -
485 -

360 -
410 -
290 -
480 _

250 -
330

410 -

320 -
330 -
430 -
1?0 -
210 -

2ts00 - 23.00

26s0 - 265,0

70001 - ?00,00

7900,0 - 7900,c

890010 - 89000

103,00,0 - 103000
170 - 170

360 - 455
88,000 - 88000

135000 - 135000

1500 - 1500
1800 1800
2000 - 2000

2500 - 2500

2900 - 2900
2500 - 2300

?10
230
250

fr. Ìtuag- tiùe'rd"-

260

495
535

415

300
480
250
340
416

0

33,0

34A
490
170

220

a

à

1

I

I

Denominazione delle mercì

Ìerro e aflini (prezzi, base)
!'èrro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm.20-28
profilati vari
travi e felli a U mm. 80/200 base

' Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29110 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm, 1,5

Banda stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda stagnala - base 5x - immersiore

Tubi di ferro:
ealdati base 1 a 3 pol1. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
senza saldature base 1 a 4 poll, neri
sènza saldatura base 1a 4 poll. zingati

sald. base 1a B poll. uso carpenteria
Filo di ferro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20
Punte di fflo di ferro - base n. 20
Corda spinosa: filo di femo zingato a 2 filj. e

4 punte - Base 16

Piombo - in pani
Picmbo semilavorato
Corburo di calcio - in fusti da Kg.50

sfuso a1 dettaglio

eemento e laterizi

,,730
l,Iattoni: pieni pressati 5x12x25

semiÌrieni 6x12x25
lorati 6x1'5x30
lorati 8x12x24
loràti 8x15x30
forati 10x15x30

lEvelle: cm. 2.5q25x40
cm.3x25x40/'60

I:relloni: cm. 6x25x80/90/100
1Eo!e: curve press. 40x15 (n.28 per mq.)

curve toscane ples. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n, 1d per mq.)

l.l:::onelle in graniglia.
Slana flna cm. 25x25

fana grossa cm. 25x25

trera grossa cm. 30x30
i:era grossa cm, 40x40

->--;:elle in gres rosso: unicolori cm.7,5x15
l:-re idraulica

lemento tipo 600

Unita

di misura

Kg.
D

mq.

Kg.

qJ.

m1r

crd.

millc

rl.

qJc

' tui rcr defoitivi

t3

Mese
DICEMBRE

1973

190 -

230

270. _

485 -
525 -

300 -
290 -
340 -

280 -
285 -
250 -

215
280

495

535

195

235

5

240

310

300
350

5
290

290
260



Listino dei prezzi all'insrosso della Provincia di Nuoro
MESE DI I.-IÌIIBRAI() Ig74

Ep

à

Denominezione delle merci
\4ese

GENI{AIO
197 4

25360 - 2?500

11450 - 12000

14150 - 15000

10380 - 11000

28300 - 30000
25585 - 27J00

268?5 - 2?500

28830 - 31800

30500 - 30t00
42760 - 44000

67?20 - 7000c

114450 - 123350

9980,0 - 90000

84900 - 90000

,ujo 
_ 

tY,

- CEREALI
Grano dùro (peso speci.fico 78 per hl.)
Grano tenero (peso speciflco 75 per h1.)

Orzo vestito (peso speciffco 56 per h1.)

Avena nostrana
Granoturco

- LEGUÀII SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

, foslo
r IOSSO

, bianco
Vini speciali

gradi 11- 13

" 11- 12
, 13-15
, 1,1-16

- OLIO D'OLIV.à - OLIVE - S,A.NSE

OIio extra verg. d'oliva acid. fino all' 1%
Oiio soprac. verg. d'oliva
Oiio Iìno verg. d'o1iva
Olio vergine d'oÌi\ra

al 1,5%
al 37a
al 4/6

Olive da tavola
Olive varìetà da olio
Sanse vergini d'o1iva

acid. 227. - resa I$Vo - umidità 25lo (**)
ORT.A.GGI E FRUTTA

Ortaggi:
Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolffori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche
Agli secchi

Frutta:
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne lresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)
Pere pregiate
Pere comuni
Pesche a polpa bianca

14540 -
14150 -

18250 -
20150 -
12650 -
16580 -

720 -

15400 -

17400 _

77700 -

59200 -
56230 -
18300 -
23480 -
14150 -
47170 -

14730

'1uo

18650
220 00

13000
17300

800

16000

25 000

180 00

80 000

6110,0

57 500

18750
250,0 0

15000
50000

+ Dati non definitivi.
** Prezzo minimo fissato dal comitato Frovlè PEzzi in data 20 - ? - ?0 per la campagua 1969 - 19?0'

34

di misuÌa

dozz.
q.le

NIese
TIEBBRAIO

19?4"

15000 - 15500

14150 - 15000

20755 - 22000

16920 - 17335

29;90 - 31665

18870 - 20000

12720 - 13000

15915 - 16670
490 - 530

16585 - 1?000

23585 - 25000

17435 - 180 0.0

71610 -
65620 -

i6?95 -
13575 -
471?0 -
18870 -

'Yo _

trase commerciale

di scambio

27860 - 29000

1i915 - 12000

1415r,1 - 150 00

1C380 - 11000

28300 - 3 00 0.0

23535 - 25000

332ic - 50it0

37?2; - 500,00

53160 - 57òC0

'i;li0 - 80000

prod,.

jr. cant prod..

1121?0 - 115000

101310 - 10?500

84920 90000

'Y, - 'YO

Ir, d,ep, prod,.

jr. prod,.

fr. prod.

fiaYLco slabil.
estr. oì,cin. efr-

B0 000

70000
25000

27500

1400,0

5,0000

2000 0

17000



5

à

Denominazione delle merci
Mese

GEIINAIO
1974

11700 - 12c00
1160c - 15000
16900 - 17300
14?C0 - 150C,0

5500 - 6100
140.0 - 1500
4000 _ 4500

10000 - 10500
10000 - 10500

'Y',_ "ooo

1040 - 1090
1150 - 1200
97ò 1010
8?5 - 975

620 - 675

'130 - 780
oiJ - o/5

1800 - 1900

10,00 - 1100
2000 - 21s.0

175 - 780
1250 - 1250

750 - 800

800 - 90'0

1900 - 2050

265000 - 300.000

,*oo - n.,iloo

200000 - 250000

Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Cilicge tenere
]Ieloni (poponi)
-\ngurie (cocomeri)
Lrva bianca da tavola
iiya nera da tavola
u\te comuni
-{rance comuni
-\rance '.iarocchi
llancarini
Linoni

- FORAGGI E MANGIMT
l:eno maggengo di prato naturale
?aglia di grano tr.ita
Piglia di gràno pressala
-\iena
}zc vestito comune
aa\-e secche comuni
::-itello
lranoturco di foraggio

- BESTIAI{E DA MACELLO

Peiche a polpa

-.-li.ll! peso vivo

q.1e

Kg.

a capo

1'qualità
2" qualità

-,-itelÌoni peso vivo 1' qualità
, 2, quatta

3:oi peso vivo 1. qualità
" 2. qualità

-,:.cche peso vivo 1. quaUtà
, 2. qualità

-1-gllelll "a sa crapitina,
(:on pel1e e coratella)

-!-!ae11i alla iomana
-::e1loni peso vivo
-i:elloni peso morto
:-tr:e peso vivo
?-:r:'e peso morto
S -::ri grassi - peso vivo
i:iri nragroni - peso vivo
:i:rìi lattorìzoli - peso vivo

5 - 3ESTIAME DA VITA
'.'t:elli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza ihdigena

-.'aieli oni:
Ézza modicaha
razza bruna (svlzz._sarda)
razza indigena

=:-..:enche:azza modicana
:azza bruna (svizz._sarda)

=zzq indigena
. ì: DÀ deinitivi.

Nfes e

FEBBRAIO
1974+

Fase commerciale

di scambio

fr. gross.

Jr. procl.

fr, molino

Jr, tenimento,
fiet a o merc.

700t - 8000

t:ors - r-:;oo
13-o 55 _ 1?665
169:5 17a00
1538. - 15890

600c - 6200
14ilr. 150C

l Cl]CC - f (li00
115C0 - 11750
10 r.,00 - 10500

200c0 - 2200.,r

1i4C - I1?0

1023 - 1050
990 - 1r,.80

900 - 950
750 - ?Bc
900 - 1000
650 - ?00

140C - 17?0
2800 - 2800

1000 - 1100

200t - 23:0.

1300 - 1330

700 710
80c - 350

1750 - 1800

180000 - 200000

zs o.o - :ooooo

200000 - 250000

fr. tenimento,
fie1'd, o merc-

35
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Denominazione delle merci

Vd.cclTe

razza moi.licana
razza brunà (svizz.-sarda)
razza indigerrc

Torelli
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da laooro
razza modicana
razza brvlla (svizz.-sarda,
razza Ìndigena

CdùaIIi
Cava le fattrici
Cavalli pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini d'aÌlevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEAR] E UOV.A
Latte Llso industriale - pecora
Latte aiimentare di vacca
Latte alimentare di pecora
Latte alimentare di cap.a
Fofinaggio pecorino .tipo romanor

pr.oduzione 1972-?3
produzione 1973-?4

Formaggio pecorino «fiore sardo,
produzione 1972-73
pr-oduzione 1973-74

Formaggio Decorino "Toscanello,
produzione 1972-?3

Ricotta fresca
Ricotta salata

- BURRO E FORMAGGI
Burro di centrifuga in panetti
Margarina in panetti gr. 100

Farmigiano stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova fresche
._ LANA GREZZA
Matricina bianca
Matricina nera o bigia
Age1lina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

' Dsti nolr deffnitivi.

4c - 2100C0

-21

,100c3 - 45C00

10,! c00 - 110000

Unità

di misura

Mese
GENN,A.IO

1974

Mese
FEBBRAIO

1974+

1400000 -

1100000 -
al paio

a capo

Ke.

600c00 - 650r,0,0

,00010 - 5,0000
35000c - 40,00!0

30000 - 35000

20000 - 25000

1050 - 115C

2040,0 - 207,00

19500 - 10890
25000 - 2?00c

20000 - 2a00!

17 50 t,0

600000 - 650000
;00000 - 550000

35000C - 40,0000

30000 - 350,0,0

1200 - 1300

*r, - ,t*o
,rroo 

_ 
,1r_oo

2i00011 - 201500

21C100 - 210 0,00

Jr. latteria

Ir. mag. prod.

lr. dep. prod,.

merce nuda
fr. proil.

q.le

Kg.

cènto

q.Ie

6200

1816:0 - 188300

36000 - ,110C0

100,0t1 - 1100 00

_.1l'ase corunerclale

36

{ le« <,t h*- +eyt-*)*



Ét
-. Ia
àl

Denominazione delle merci

ti:t;".*:-":"
, salate seccne

.ljr pecoI.a

Di pecora:

pesantl
teggete

-LanaLe salale tlesche

Di agneLloùe:

D1 agnelìo:

Dr capretto:

- P}I,ODOTTl DELL'INDUS IRIA
BOSCiJ.IVA

C om bustibi 11, u e g etali
Legna da ardere essenza forte (tronchi)
!aloone \ 'g(to.e esscnza totLe - m§LO
Leglia'Ìlle ai proù. Locdle (1,,1 ,losso,

Lastagrlo: tavolame (spessolr 3-J crn.)
tavoloni (spessor'i 6-ò cm.)
doghe peI botti

iravature
àali telegralìci dimensioni B-12 in punta
Leccio: tavoloni (spesso|i 5-iU cm.)

tronchi grezzi
\oce: nere tavoloni (sp. 5-10 cn,)

bianca tavoÌoni (sp. 5-10 cm.
Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessol:i 5-10 cm.)
travature U. T.

ìo\'ere: iavoloni (spessoti 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrali

PJntelli da min. (leccio, gueIcla, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

l:aveÌse di leccio e rovere:
nomali per fertovie Stato
piccole per ferrovio privat,

laa\_ersine per miniera cm. 1,lx16

'Iose salàte
secche
lÌesche
secche
1-resche

secche
lrescne
secche
iresche
secche

S\gheÌo ldporato
az ibra 2A/21. (spine)

(spine)
(bonda)

l:-tc:'o 1B/20 (macchina):

l. :b:o i'll18 (i/a macchina):

' l:'-: ::on dèfinitivi.

1'qualità
2' qualiià
3^ qualità
1" qualità
2' qualità
3" qualità
1'qualità
2" qualità
3" qualitÈr

Unità

di misu,ra

Mese
GENN,A.IO

19',14

Kg.

a peLle

a pelÌe

q.Ie

ml.

cad.

q.le

60 - 8,5

1i03 - 170,0

150 0

20{i0

1000
1zù,0

140 J

i3ii0
700

1000

?OJ

1525
220A

1100

1400
1450
i50t)
750

1{.ì0 0

700

1o'_

1c0,00.1 -
12i1,0,0 -

760 -
600c0 -
4500J -

25 000J _

250.r0 0 -
80000 _

8l]000 _

80000 _

80000 _

1500J0 -
450ù0 -

,no,

118330

15 00.0 c

120.00u

780

70000
4r000

250000
250000

80000

B 0'00 0

I0,000
80.000

1500 00

45000

360 - 360

16.0 - 460

1600 - 1600

900 - 900

2300c - 28000

2000c - 200.00

12Ct0 - 120,00

38000 - 3800,0

25000 - 250.00

18000 - 1800,0

3800c - 38000
25000 - 2500t
18000 18000

Mese
FEBBRAIO

1974+

tzi - 135
80- 85

BC,O B()I

1120 - 1200
2000 - 2200

1.00c - 1200
20,0c - 220,l
120C - 1400

1300 - 1510
770 - 80,C

1000 - 1200

750 - 750

180J 3100

'_1" 
- 
"l*

65003 - 6c000
45C00 _ 45000

:oo16:-:oooco

80000 - B03,00

80000 - 80,000

80000 - 80,000

80000 - 80.000

150r0c - 150000
4c0CC - 45000

100100 - 100000

130 - .13 0

1600 - 1600
900 - 900

c orunerc ialr
scamt iodi

lr. trtrodutt-
o raccoglilore

tr. produtt.
o raccogli;tore

prez:zi alla proil.
ìr. irtup. str. calL

lr. cqmi,on Ò oo.g.

lefi. partenza

tr. porto imb.

JT
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Denominazione delle merci

(r: niaccrì1na): 1' qualitarea1roro l.:1,'ll

Paste alimentari:

2' qualita
3' qualÌta

Ca.lrbro 10/12 (ìnazzolelito): I. qua.lrtà
2'quahta
3' quatita

Calibro iJl10 (soirilc): 1' qualità
2'qualità
3' qualità

Sugherone
Iìirdgll e sughcraccio

Sughe[o est'] ati.o grezzo
PÌ'ime 3 qualita aLIa rinlusa
Sì-rgherone btanco
Sugnero da nìaciùa
Sugnero fiarìrnata,

- PIIODOTTI I,1ÌiER,{BI
Talcr industriaie i'entilato bianco

- GENERI ,{LIL,JNIARI COLONIALI E
DIVEESI

SJarit,aii e pasic aL'Ln Rntclri
!'arine di glano tenero: tipo 00

tipo 0
Semole di grano d'.ÌÌ'c: semola o/extra

ia: ina pe-r panific.
tipo 0/exira
tipo 1

d'importazione tj.po 0/extra
-Rist

comune originario
semifino
iino

C onse|D e dli,nlentcri e c olanioli,
Dopp. conc. di po;r.: l:ttiDe gr. 500

laite da kg. 2Y2

tubettÌ 9r.200
Salsina di pomo.l. - lxt;irìe ù-a gr. 2l]0

Pomodori p::la'ii: -1 lette aa gr. 5!0
in latte da gr. 1200

Marmellata: scioita di frutta mista
scioita monotipica

Zucchero: raliilìato scmolato sfuso
ramnato semolato in astucci

Caffè tostato: tipi correnti
tipi cxtra-bar

Sostanze grasse e sd.Iutui
Olio d'oliva raffinato
Olio di sanse e di oliva
Olio di semi
Strutto raffinato
X{ortadella suina-bovina
Salame crudo filzetto
Prosciutto crudo PaÌma
Coppa stagionata

* Dati non deflnitivi.

Unità

di misura

q.le

q.1e

Kg.

ifl lrttina
Kg.
cad.

Kg.

Mese
GENNAIO

1974+

-torrlò - 3oooo
2i00c - 20000
140,00 - 14000
30000 - 30000
2J00ù - 20000
14000 - 14000
3000 0 - 30000
1800J _ 18000
13000 - 13000

7000 - 700,0

20000 - 20000

7500 - 7500

7000 - 700.0

4.00,0 - 4000

15000 - 1550.0

i450l] - 1500,0

315,00 - 31600

310 - 315

ìo- ,t
235 - 240

365 - 3?0

420 - 480
2l]0 - 250

10c - 215

70- 75

115 - 145
280 - 285

3'.t5 - 380

239 - 210
241 - 259,

1950 - 2000
2550 - 290,0

950 - 980

700 - 750
420 - 440

350 - 40.0

850 - 900

1600 - 2000

2750 - 285.0

2400 - 2600

Mese
FEBBRAIO

7974

15500 - 16000

15000 - 1550,0

31000 - 3150,0

310 31s

l,o 
- 

ru
325 - 340
230 - 235
365 - 370

420 - 480
200 - 250
1.05 115

115 - 145
230 - 285

255,0 - 3200

375 - 375
239 - 240
257 - 259

2000 - 2100

256.0 - 3200

9B0 - 1300,

75,0 - 1150
u0 - 650
400 650

?00 - 10s0
200.c - 2500

285.0 - 3500
260,0 3400

Jr. straila co,it]".

tnerce tw"da

It. stab. i,nd,ustr.

!r. molìno o ilep.
grossisra

Jr. d"ep. gross.

Jr. d,ep. gross.
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Denominazione delle merci

Catl[e e pe$!e LtL scuLoLe

earne lrì sca!o1a: oa g1'. JilLl Ìo.r'dr

ctii gr'. 2U0 .lordr
cLar gÌ. l+0 iordr

.i'esci conser:vati:
sardine all'oho scat. gr.20t)
tonno all'oLo -lattroe gr'. 100

tonno all'oho lattlne gr. 200
tonno all'oho .latte da kg. 2% - 5

alici saÌate

- SAPON1 E CAH.IÀ
Sapone da bucato: acldr grassl 6t-6270

acldr grassr 70-7270
Cartar paglia e bigra

buste per pane

- M.A,TERIALE DA. COSI'RUZ]ON-E
Legnulne d'ope) a d"'1ùaporiaziolLe

.{bete: tombante la.legnameria
tavolame di III
lavolame soltomisute
morair e li.stelli
travi U. T.

Plno dì ,Svezia, - tavoloDi refllati
Pinc "Polacco, - tavoloDi iefilati
Faggio: crudo - tavolonr

evaporato - tavoloni
llogano - tavoloni rcflÌati
Douglas -Fir - tavolonÌ refllati
P:tch-Pine - tavoÌoni telìlati
Tar.olame War,ya
Ror_ere scavonia - tavclamc
aompensati dr pioppo:

Sompensati di Iaggio:

:ompensati di mogano:

::stagno segati
-_ rrnpensati di castagno spess. mm. i[
,-::lrpensati di noce daniela spess. mm. :1

::,rnpensati di nocc m511scnia spess. mm. 4
I -:'lpensati di noce canalctt.r spess. mm. 4
: :lpensati (ir :roca aztonale spess. mm. :1

--::llJensati di rovere spess. mm. 4
ì:::pensati di chenchen sp3ss. mm. 3
l::ro:nsati di chencheu spess. mm. 4
--,1:r!ensati di douglas spess. mm. 4
l:=pensatl li tcth spess. mm. 4
l.::Densati di afr,oÌmosia spess. mm.4
ì:=,ìnite spess mm. 2%
,:=. rÌiie spess. mm.3_v2

16

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mltl. 5

spess. mm. 3
spess. mm, 4
§pess, rnm. 3

spe§s- mm, 4

Unità

di misura

cad.

mc.

mq.

mc.
mq.

' la--: !.on alefinitivi.
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Mese
GENNAIO

1974

360 - 3?0
21; - À55
175 - 180

135 - 145
200 - 2L5
295 - 300

1950 - 2200
950 - 980

370 -
255 -
1.75 -

145 -

295 -
i8a,0 -
950 -

250 -
160 -
170 -

410
278
196

155

300

190,0

9B0

300
20,0

210

di scambio

lr. d,ep. gross-

fr. d,ep. gross.

!r, tnag. rioend,.

Ji, ilep. gÌoss.

25,0 - 300
1r5 , 16ù

165 - 1?0

129000 - 130000
12000.ù - 12500,0

- 27600 - 120830
138330 _ 139000

6533.t - 66000

18250,] - 182ò00
190000 - 1900,00'

140000 - 140'0,00

150000 - 150000
205000 - 210,00,0

242300 - 245500
20a000 - 2050,00

15000 0 - 150000
2r,000,0 - 250000

1025 - 2030

1195 - t220
1630 - 1630

1580 - 1580
190,0 - 190,0

140,C - 1400
1923 - 152c

1900 - 1900
2Ì00 - 2?00
2900 295.0

2100 - 270,0

2400 - 2400
260J - 2600

1500 - 1500
1700 - 1700
2500 - 2500
3100 - 3100
2;0c - 2t00
590 - 595

720 - 725

1450CC - 145000
150000 150000
?6000 - ?6000
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E,
o Denominazione delle merci

I erro e o,Jfl'tti (prezzi base)

IieI|o omogeneo:
tondo da ceulento arm. base mm.20-28
protilali vari
travi e ierri a U mm. tj0,/200 base

Lamrere nere sottili:
a 1leddo SPO lino 29/i0 spess.-base
a caÌdo lino a 2ijllLl spess.-base

Lamiere zmgate:
piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n, 16 - mm. 1,5

Banda stagnata - base 5x - eÌettrolitica
tjrnda s :rg'ra.a - oas- Jx - imnèr"ione
l ubi .ii te.rlo:

saÌdatl base 1 a .l poll. neri
saldatr base t a 3 poll. zingati
senza saldatule base 1 a 4 poll. neri
senza saÌcÌatura base 1 a 4 polì. zingati

.ald. o."e Ia 3 p"I.. L^so calpenteria
Filo di lerro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20
Punte dr filo di fetro - base n.20
Corda spinosa: 1ìlo di lerro zingati a 2 fili e

4 punte - Base 16

Piombo in pani
Piombo semilavorato
Corburo di calcio - in fusti da Kg.50

sluso al dettaglio

Cen7e1ùo e laterizi
Cemento tipo 600

730

A{attoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
Iorati 6x15x30
forati 8x12x30
forati 8x15x30
forati 10x15x30

TaveÌle: cm. 2.5x25x40
cm.3x25x,l0/60

Tavelloni: cm, 6x25x80/90/100
Tegoie: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Mattonelle in graniglia:
grana llna cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana gro§sa cm. 30x30
grana glossa cm. 40x.10

Piastrelle in gres |osso: unicolori cm. 7.5x15
Calce ìdraùl'a

40

Unità

di misura

Kg.

mq.

Kg.

q.le

mille

cad.

mille

mq.

q.le

205 - 210
220 _ 230
2a0 - 260

21,) - 2;0

26a _ 215
250 - 260

48c - 195

52i - 535

360 - 365

'110 - 419
290 - 30ù
180 - ,180

250 - 250

330 - 340
410 - 415

21i - 280

320 - 330
330 - 340
430 - 490

170 - 170

2300 - 2300
2650 - 2650

70000 - ? 00.0 0

79000 - 79000

89000 - 89000
103000 - 10300,0

170 - 170

360 - 155

BBC00 - 88000

135000 - 13 500 0

1500 - 1500
1800 - 1B00

2000 - 2000

2500 - 2500
2900 - 2900

2500 - 2c00

' Dati non definitivi.

Mese
FEBBRAIO

197.1:'

210 - 210
275 - 215
210 - 210

230 - 230

235 - 235

265 - 265
2i0 - 270
lgi - ,{85

52a a25

2.1o - 245
300 300
290 - 290
34ù - 310
235 - 235

280 - 280
250 - 2cA

2300 - 2300
2650 - 2600

70c00 - t0000
7e 0c0 _ 79000

710r1 - 71000
89000 - 89000

10.3000 - 1030,00

1?0 - 170

410 - 410
88000 - 88000

13ò00.0 , 135000

150,00 - 15000
1800 - 1800
20c0 - 2000

2400 - 2500
290:) - 2900

Fase

di scambio

Jr. |ùag. tioe&d,.

Jr. tnag. rioend,.

lr, mag. oend,.



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI

Fondi patrimoniali e riserve:

SEDE AMMINISiRATIVA

E DIREZIONE CENERALE

SASSARI
Viole Umb-.rto. 36

Telef.: 31501 - Telex. : 79049

36 FILIALI IN SARDEGN^ :

Uffici di corriapondenza in tutti i Comuni dell'Isola

Filiali nella Peniaolar HOMA. Yie dei Crocileri, 19 - Telef.: 684932 - Telex,: 61224

GENUYA, Piazza 5 Lampadi, 76 = Telef.: 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMEÌ\.TO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigian ato, alle aitivité alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

DIRITTO PUBBLICO
L. 23.775.000.000

SEDE TEGALE E UFFICIO
D RAFPRESENIANZA

CAGI, IARI
Vro Pooli, 57

I elel. : 45894 I 49 4504 I 492834
Telex. : 79006

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



ANSSEGNA MENSILE DELLA
].GRICOLTURA E DELL,UFFICIO

@

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

§t
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r.;;. XXVIII - Nuova Serie MAGGIO.GIUGNO 1974 N. 5-6



CARTITRT DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 65o unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po.

goti ogni onno in Sordegno 1.'150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitazioni cost r u ite per i

lovorotori n, 10 8 opportomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di'Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione So rdo

I,A CARTA PRODOT'|,{ VIENE S1'AMPA-I-A DAI SI'GUENTI QI,]OTIDIANI

L'Avantì (Ronra e Milano) - ll Carlino Sera (Bologna) - ll Corriere dello Sport
iRoma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ttalia (Roma) - Il Giornale
di Sicilìa (Palermo) - ll Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - II Mattino (Napoli)
Il Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora
(Palermo) - l1 Paese Sera (Roma) - lì Popolo (Roma) - II Resto del Carlino (Bolo-
gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unità (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)
La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar
El Kawmia (Alessandria' Egitto) - Dar el Hiial (Alessandria - Egitto)-Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



r. B.
IND

r. p. a.
ER

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore
onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer
Mono d'opero occupoto 150 unito
Rete distributivo Co. 600 unitò
Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto dl fobbricozione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

UI' YATIDO COilTRIBUIO

ATTO SYITUPPO INDUSTRIALE

DEttA SARDEGNA

DREHER-s.
USTRIA BI

Produttrice B I

RRARIA
RRA DREH

DREH
ER



TERRA

FIAT - Otrt
MACCHINE
CON MINO

PER
iìE C

MOVIMENIO
OlTO DI ÉS ERCIZIO

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOIE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A I8O HP.

k

PAGAMENTO
RICI{IEDERE I

DILAZICINATO
PREVENTIVI A r

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Uiole Repubblico Tel. 31281
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BAilNN E
iSTITUTO DI

@ Dlil
CREDITO DI

FOIIOATO 
'IEL 

I

A
//A\\

ITTO

Fondi patrirnoniali e riserve: L. 91.294.650.546

DIREZIONE GENERALE - NAPOI-I

POLM
PUBBLICO

TUTTE I.,il Ol'Etìi\ZlOI{MI) i SITRYIZI DI BANCA

Credrto Aqrorio - Credrio Fondiorio Credito lndustriole e

oll'Artigionoto - Monie di Credito su Pegno

{93 Ftttatl t!§ tTAtlA

ORGAI(IZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires . New York

Rappresentanz_e: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M

Londra - New York - Parigi - Zurigo

Banca affiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

UfIici cambio permanenti a bordo T/N " Raflaello, e M/N .Giulio

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo
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V

ente di diritto pubblico
CAGLIARI

68 COBSO VTTTOB|O EMANUELE - lEL. tO70) 6s63?1

MILANO
3 VtA CAMPERIO - TEL. (02) 800810

NUOBO
B VIA PAPANDBEA. TEL. (0784) 3OO9O

SASSABI
1 VtA MMZtNt - TEL. (079) 3s206
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LA CAMERA

DI COMMERCIO
INDUSTRIA

ARTIGIANATO

ED AGRICOLTURA
DI NUORO

p rovved e
* alla tenuta del registro anagrafico delle ditte ed

alla certificazione riguardante le stesse - alla con-

sulenza ed a1 deposito dei brevetti di privativa in-

dustriale, modelli e marchi d'impresa - al rilascio

dei certificati d'origine per le merci da esportare e

delle carte di legittimazione per i viaggiatori del

commercio - alla raccolta sistematica dei prezzi di
mercato e ai visti di congruità delle fatture com-

merciali - a fornire elenchi cli aziende per i vari
settori merceologici - alla disciplina delle indu-

strie della macinazione e della panificazione - alla

tenuta di albi e ruoli (esportatori, mediatori ordi
nari, periti ed esperti, agenti e rappresenttnti di com-

mercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad assicurare agli

operatori e agli studiosi la possibilità di consultare

ogni specie di statistiche e pubblicazioni intefessan-

ti l'economia uazionale e locale - a seguire l'an-

damento di tutti i lenomeni economici e sociali -
a prendere iniziative nell'inieresse delle attività pro-

duttive della Provincia.

tutti gli AGRTCOLTORI, gli INDUSTRIALI, i COMMERCIANTI, gli ARTIGIANI possono rivol-
gersi alla Camera per informazioni, notizie, chiarimenti e per rappresentare ogni situazione che vada

considerata per agevolare l'economia locale.
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ll "Notiziario Economico" è dtffuso presso

)peralcri economici

di Credito

ABBONAMENTI
E

INSERZIONI

"riirNrijrn,'r:xr"'i)r""rl:rtrrrijrò,(jlrn

TARIFFE DI ABBONAMENTO

Abbonamcnto cumulativo al Notiziario Economicc

(m:nsile) e all'Etenco Ulfìciale dei Protesti Cam

biari (quindicinale).Commercio itali,sne e strqnl,erelsmere di

-: rìb:isciore

--e';azioni

annuale

:emestrale

un numeto

pcr rettilìche o

dei Protesti .

.L. 10.000

6.000

350

» 2.000

C -., nso loti

!-iietti conmerc:ali

dichiarazioni sull'Elenco

TARIFFE DELLE INSERZIONI
Sul «Notizialio Economico»

- eoutclti CeI CoLLegio della Sard.egno.

dei Collegi d.ella Sardegna

Regioruali d"ella S ard.egno

eC Organizzazioni iùternazionali e nozionali

I velsamenti vanno
c/c postale n. 10/1486
nomico. - Cunèrr di

Da convenirsi

effettuati escl.usivaDe[ta rul
intestato e .Notizierio lco-
Commel.io - NUor-!,

IX



GIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE

BONACCORSI Geom. FULVIO

CHIRONI Sig. AGOSTINO

CORDA Rag. ELETTRIO

DORE Sig. RAIMONDO

MERCURIO Sig. IVIARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARESE Cav. DAI\4IANO
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lt! Rassggla Zootecnica Regionale

Il Prelidente della Camera di Comm_.rcio di Nuoro, in qualità di presrcten-
le del Comitato Organizzatore, rivolgc il suo saluto alla foua dei visitatori.

_- ll 26 maggio scorso si è inaugurata la Mostra Zootecnica Regionale, giuntaalla sua VrII edizione- E' stata una interessante rassegna sotto tutti i punti divista, apprezzata dai visitatori e dagli operatori economici interessati aisettore.
Per I'occasione il presidente della camera di commercio, comm. salvatoreserra, ha pronunciato un discorso esaltante l'opera inteligente e- iniatic.biledegli allevatori sardi e il traguardo tagliato, chJ costituiscel nel campo del mi.glioramento selettivo del besiiame boùno, un autentico primato.

IL DISCORSO
Sig. Presiclente della Regione Sqrda, Onorevoli,

- --: .i.rìr. anici Allevatori
i-.-so/yo a/ grudito compito di portare il saluto

della Giuntu della Cameru c)i Commercio e il mio
personale ull'Vlll Mostra Zootecnico Regionale de-
dicqtq, quest'anno, ai bovini delle razze Bnmu Al-
pina e Frisona ltalianq. Lln particolare sent[to e ca_
loroso ringraziamento volgo q 'On. Gioyqnni Del



*

$

Rio, Presidente dellu Regione Sarda, il quale hanno
voluto onorcn'ci con lu sLtq prcsenza.

Con analogo sentinxento ringrazio gli Assesso.

ri ull'Agricolturu e Fcreste e all'lndustria e Com-

ntercio che con pcuticolare sallecitudine hanno dato
conct'cti Jilti ,rll. v,trit ttt cttti lcst,tziott'r : ringrozitt pu
re gli onorettoli parlumentari e regionali, e tLttte le
qutoritù rcgiot'Lol i e prot)inciali qtti converuie.

14i è. altresì. grodito I'abbligo cli ringraziare
tlttli coloro clte hanno of|erto per l'organizzazione
dellu rctssegnu lq loro collaborazione, e in pdtticoki.
rc I'lspel{orato Compartimentale , gli lspettori Pro-
tittclali dcll'Agricolturs e le Associuzioni degli al-
levttori tlelle tre prottincie.

Ittfitrc. nut non ultimo, vo il mio sentito rin
gtq:ì nento agli alletalori che così numerosi par-
teciptrno u questu Mostra dellu quale sono i veri
protqgotlisti e destinatari.

E' clqvyero per me motìuo di grande soddista-

t

zione yedere qui rluniti i più qualificuti ullevatori
clellcr Scu'clegna, legati clal conrune intento tli tniglio
rorc selettivamenle e potenziu'e il patrimonio zoo-
tecnico isolttno.

Con.luistoto dollu punoramiccr vistq tlell'im-
ponente schierumento degli asemplari esposti, non
posso sott{rcerc l'entusiasnto che m'L spinge a

rivolgere u Voi, amici allevatori, I'espressione del
ntio plauso per i risultati consegLtiti con sp'trito im-
prenditoriale coraggioso e tenace anche se miscono-
scilLlo, e tlel nti.o incitomento per poft(fie la prodtt-
zione, qualitativamente e cluantitdtitlamente, a liyel-
li superiori, come richiede pressontemente il patti-
colare motnento critico clel settore pcr I'ollentdmento
del ritmo produttit o.

Ogni Mostra serve come filamento di rillesslo-
ne, come presa di coscienza dei tisulteti ottenuti,
come punto di partenza per nuovi traguardi.

Il quadro che in questa rassegna abbiamo sot-

to gli occhi, è veraffiente conlortsnte per la bellezzd

II presidente d.ella RegiolLe Sa1'd.a On. GioÙanni Dalrio all'inaugurazione d,elLa Édssegna.



? pet la produttività clei soggetti espost'1.

Dal numero del bestiame dlewio, comprenden
:r 11.200 capi di razzt Bruna Alpina e 7.790 capi
i! razza Frisont. di clti r:spettivanxente 6.170 e 4.j06
:api sottoposti a cattrcllo cl.t parte delle Associazio-
,:ì Provinciqli degli Allcv: tor! nell'«nno decorso, non
:Ltò non cledur:;t ch,: il nostro petùmonio zootecnico
::Ì nel coffiples\o obbrtslnzq cotlsistente ds lasciar
:cer(tre che in tm {uturc non molto lcfitqno lc dì-
'. enga i:t rnistttct tule dl :oddislare non solo le esi-
penze aliment.tri dqlle pop.tlozioiti clell,Isalo, ma cla
.latltenere altre,ì vivct u1o buonq coruente d'espof-
'!a:ione ck: servt n equilibrare lc nostrq bilancia
commerciale

E' tut potrimonio. questo, che non possiamo e

ton dobbiomo iqtxccarc, afich,! se il settore attrd.-
tersa ur perioclo tli crist crcutq per il divario esisten-
i? tru costi di produzione e ricavi e per la concor-
.enza delle Nozioni piìr progretlite in lale compo.

.Stiqmo vivenclo il momento della verità delln
,losltx zootecnin, superobile toltxfito cotl gli slotzi

congiutlti degli allevatori e degli agricoltori e con
una politico illunli%ta degli organi dello Stato e

delh Regione.

Nelle Neziotti. della Comunitìt Europea la va.
€tq etlensione delle superftci a pascolo consente di
ridurre il co:to tlellu mono d'opera, e perciò di te-
ttere ba".si i costi di produzione.

I pltscoli dello nostra I sola per il clima e per
lq n url rlei terreni non possono contendere con
.luelli delle sltre Nozioni Europee a zootecnict più
progredi.tu.

Ma proprio talt pascoli, sapientemente utilizza-
ti e integrati nell'qmbito dell'aziendq.tgraria stabi-
le, potranno coruentire di tenere basso il costo del-

lo nto,n d'opera, specie nel caso di allevamento dì

bestianrc bovino cla curne. E' pertanto sulle strut-

ture clte bisogno intervenire, spendendo bene, evi-

tafi,lo irlerventl che si rileyitto dispersili, accorpan-

clo ognt volto che sia possibile, ricorrendo, infine.

,ttlo qssuiazirute e afft cooperozione.

l'-_lssessore all'Ind,ustf io e Cctmmercro on. Gotldrio cianogrio i,t1 u1Lllo,ote to d.ellcl preÌùio,zio7"e.



I! pteletto dottor Boccia prenù.t L cllleT)alore N antTi Telrosu di Ozieri.

Nei pitnti Orlundo e in quelli che l'Ente di stti'

luppo per l« Scu-degna sta preclisponentlo, sol1o i17'

dicate le climensioni ottimQli verso le cltruli gli ogti-

coltori e gli tillevulori debbono orientctsi, sulle clua'

li lcr Regione. con i nezzi u clisposiziotte, tleve pun'

tqre, r{corduntlo che bisogna ltr presto mq che bi'

sctgnu anche lur bette.

L'operure empiricumerLta, ittlulti, spesso cotttpcr'

ta risltltoti disculibili, nentre noi obbiuno bisogno

di risLtlttLti almeno buoni, se non ottitl1i, se nglia'
nro inserirc[ autorevolmente, com'è nelle noslre pos-

sibiliLà, nel novero delle Regioni llaliarte più pro'

gretlite.

Troppo spesso abbianto oltribuiLo cr un clima

ingruro , allu povert,t d,'i terreni il riturdo d,i no'

stro sviluppo.

Lo presente Moslro testimoniq però, come del

resto le precedenli, che I'intraprend.enzd della nostta

1

gente quundo ttora possibilitìt cli estrinsecarsi, con'

setùe di gitLngere u buoni truguctcli.

E' perciò Lempo, nlenlre cot'r piccere sottoli-

neiutto ctescenle svilultpo irultLslriale, r:he lo spi'
rito itttprenclitoriolc nelle carupugte trovi le miglìo-

ri cotrlizioni per (ituttrsi, che gli organi regionali

e slululi contpictno d'uccordo ogrti slotzt per latto-
rire lo niluppo ctgricoio e zootecnico dell'lsola.

Proprio in queslc! sede il Prctl. Aiello delh Cas-

so per il lrlezzogiorno, wll'illuttt arc il «plano car'

nù, appositanx?lte studi'lto per il Strcl e per le Iso-

le, h,J rilevcllo come I'irnporlazic.tne tlelle carni, nel

periodo gennttio-oltobre 1973, è sttttu puri a 616,6

miliord.i di lire con un oumento, rispetto allo stesso

periado d.el 1972 clel 75,8o.b. Ll.t inoltre soggiunto

che I'itnportazione di bestiqnte vfuo, sempre per il
periodo surrilerito, lta raggiunto il ttalore di lire
491,9 miliarrli cotl un aumenlo, rispetto allo stesso

periorlo del 1972 d.el 6,4o/o, nonostdnte l'apporto

dato allo produzione di carni da quanti hanno de'



t-"
:iso cli chiuclere le stalle. I d«ti INSTAT e INEA fis-
:,tno in 900.000 quintali il nt«ggiore apporto do-
'..uto allo produzione nozionole.

E' dayvero uugurLtbile che siano qccresciute e

'aflorzate nelle nostre aziewle le produzionl carnee

;:tclte integrantlo la zooteatia bovina con olleyumen-
:: collulerqli come cpLello di b':stie suine.

Alleviamo in Surdegno soggetti che possono ri-
'. aleggiare con quelli cli qu,tlsiasi altro Pcrcse per

:ttuttura scheleltrica, sviluppo ntorfo[ogico, olta re-

sa e capacità di acclimcttamento,

I presupposti ngcessctri olln pienu riprest del
settore fio:1 ft1a11canc, dtLnque, ma è innegabile -:e si vttole realmente pervenire a una più raggucu.

Cevol: e qualilicato prodLttivitòt 
- 

che il miglioru-
nento selettivo dei bovini ds reddito sia costante-
.1ei1te stitllolato e lqvorila, a che siano tll parl passo

:'icÌent?tltati le bonificlte e gli aLtri necessari qde-

auamenti dell'ttgricohura per h produzione delle
!oraggere.

Gli obiettivi del picuto carne debbono cluindi

incentrarci su più settori: quello bovino, quello sui-

t'to cui abbiaruo sopfo qccennoto, fion trascurafldo,

però, quello ovilto costitLtente lo londaruentale rìc-

chtzzcL sardq, con lu produztone dell'ugruellone, sul
quale I'lstituto di zootecnlq della FacoltiL di Agra-

rio di S,ts5«ri ho lotto Iusinpltiere cspcrienze.

Anche in quest' timo cctso si trstterà di supe-

rare le difficoltà di commercializzctzione del nuovo
prodotto lrcr i consLlmatori itoliafli abituati al ten+

rc qgnello.

Mu ollu bose (l'L tLttto stct I'increnrcnto delle pro-

duziorti loraggere dei pascoli e dei prati-pascoli, che

costituiscotxo il si;temd di alimentazione più eco-

ttotttico.

Quello cha o grancli linee qbbiqmo tralteggi*to
può sembrare, ed utzi è, tut disegno ambizioso. Ma
i tefteni di molte noslre colline, clte oggi rengono
Lttilizzati i11 turu lomta che è rimasta lerma nei se-

coli, possono costituire la bose per la creazione di

I
.._'r: genlile espositfi,ce riceTte d,alle ma11i d,el Presideltte Contnt- Seta la coppa-premio.



lI d,ottor IDo Delogll, presi.lente
»inci,ali salde ogli alleDatori clte

aziende qqro-pestoruli moclel ne.

d.eL:'A P.A. di Nlror o, lnentre parlc cr 7rcme
haixtlo D olid,amellte c oltt1.iblt il o ..l szlccesso

delle L1e Associazionx Pro-
della Rassegno..

"vlluppt dall': S«rde-9'rt, printt ancot(t che in(lLtstria-

l. c tLlt'islico. ,!:t,t' c scra ee,ri(ola, pt! l)iule. zoa-

tectlico.

I)erclt! gucsta i:t,yettgct i fiecci:ltia ulilizz,rre

ttcL modt nigliora ia prott:clair:c eiù in ulto c qLtel-

le clrc sttutnt Dei e$?r': wiclt?. Ttl: piorvidenze

clebborlo serttite ct rikut,:icirc gli a!lcvanrcnti p:r ar-

tiyote e L!t1q sitLluziot1.J sturbila tr:lltt quuIc il bilan-

cio ttzienclulc ttoit si cottclLtclt (rtiecotÌoruicamefite,

Sicutto certi cltc lg Stitlo e lu Rceiofle larunno
quatlt'è necessar;c puch) gli qgricoltori e gl: alle-

valori sianc posti nelLe nliglioti contlizio:1i per ope-

ftlte. ALLSpichiullo p?ttq,l!c cllc gli slotzi di tutti
siqno cottcortlemente ril,olti a a creozione tlI uno

Sardegn« migliore,

Il progresso ugricolo uttuulmetlte llmitato quo-

si esclrLsivamenle slle zone dalle quuli vlngono i no-

stti ctlleyqmenli, che oggi sono qui rupprcsentdi, de.

ve estencl?rsi ct lutte le campagne dell'i,:oh edqtte

ud ogni lornq di allevamento.

Sottratti all'utilizzazionc pcrstorule o zootecnica
i. terreni a piit si.curo yocozione fo,;estclc, ul fine d,i

ticostituire, almenct itt purte, il ricco ffilnto bosch{-

vo clrc rendevu piìt belh lt nostrq [solu e tli regi-

rnentctre meglio le acque meteoriclrc anche a salva-

guardia delle nostre pitffiLtle e vo ote, e al fine tli
rertdere ttel luluro più promettente il turismo delle

zotte intenrc, stt tutti gli altri si esercili la vostra

intraprendenzu e possione, trclta sicurezzd che lo



Apprezzamenti dell'opera svolta dalla camera sli commercio per il successo del.l'vIII edizione della Rassegna Zootecnica sarda, svortasi a Macomer nei giorni
24,25 e 26 Maggio 1974.

Trt le numerose le erc dt r.ngrazicunento pet
.etiute t la Pre:idenzu per I'ctzione stoha in lavore
lel[s bLona riuscis clellq manil€stczione, ci limitia-
rto ct pttbbliccu-e quellc che ctnsidericutro come t)ert
c ptopti ottestLtti cli riconoscimento, tt firma d.el dof
:or Iyc Delogu, Prestile,tte de.l,Associttzione provin_
;i,tle degli Allevstori di Nttoro, e clel signor Nanni
Terrosu, Presidenle dell'Associcrziorc consorello di
Sassarl.

C itrissiu o C o utnenclula re,

mi è gradita I'occasione innanzitutto per rin-
iraziarll delìe toccanti parole con le quali ha vo-
.uio esprimere a tutti gli allevatori sardi il Suo com-
:iacirnento ed apprezzamento per quanto hanno
:ario alla Mostia di Macomer. personalmente La rin-
Erazio d! cuore pel.iutto quanto ha fatto per la oa-

::goria assicurandole la no:,ira amicizia e la nostra
.:im a.

La saluto molto cordialmente con la speranza
Ji potei'La saÌutarc di persona.

Nanni Terrosu

Egregio Presklente,

La ringrazio sentjtamente delle lusinghiere

espressioui che lÌa voluto indirizzarmi p:r la mia

modetta partecipazione all'VlII Mostra Zootecnica

Sarda, e per i risultati in essa conseguiti dal mio

allevamento.

Sento ii dovere, oome presidente dell,A. p. A.
di Nuoro e come allevatore, di esprimerle tutta la
gratitudine degli allevatori della provincia per l,en.

tusiasto ed appassionato intere;se che Ella ha de-

dioato all'organizzrzion: della manifestazione, con_

tribuendo, in maaiera così detetminante, alla buona

riuscita di essa con la Sua instancabile e fattiva

opera.

Dandole assicurazione per la mia adesione ad

ogni futura ii'tiziativa che Ella vorrà intraprendere,

La prego gradire i miei cordiali e grati saluti.

Ivo Delogu



PREXIIAZIONS DEI SOGCETTI

D I R AZZ A RR UI{A ALI,INA

.",.......,.!il
'' , -*:§

- Coppa dell'On.le Giovanni Del Rio Presiden'

tc della Regione Sarda e medagìia d'oro al Toro

SCIA'NU 7738 dell'allevatore Bairia Par,laleo (Ere'

di), classifìcato canpione nella l' cat tJri da 20

a 24 mesi di età.

. Medaglia d'algento ai Toro BRICCO SS 18737

dell'aìlevatrento Caria Giov Anlonio - Ozieti, clas'

sificato Campione di tiserva nella 3" cat tori da

20 a 24 mesi di età.

- Coppa dcl Crmure di Nlacomer e Medaglia

d'oro al Tolo Al-BERTOSt SS 17432 d:li'allevato-

r'; Murgia Mat io di Maconrer. class jficato campione

nella 4' Cat. 'foli da 24 a i6 mesì di erà, nonchè

campiore di tiselva della Mostra.

I

- Medaglia d'argento al Toro BING SS 18474

dell'allevatore Delogu Dr. lvo di Borore, classifica'

to Campione di riserva neLia 4" cat. tori da 24 a

16 mesi di età.

- Coppa de) Presidente della Camera di Com'

mercio di Nuoro c Medaglia d'olo al Toro LORD

SO 37559 clell'allevatore Vettore Augr.rsto di Arbo'

rea. classjficato Campione nella 5 cat. g, tori oltre

36 mesi di età. norohè Campione della Mostra.

- Meclaglia d'argento al Toro RIMINI SS 10822

clell'allevamento F.lli Sini di PIoaghe, classificato

campiorc di riserva nella 5" cat. tori oltre J6 mesi

di età.

- Coppa del Cav. del Lavoro Giovanni Fabbri

MacoileT - (Jtta pulordtrLlco deL repolto f.eristico'



Toro LORD - Canr,pi.6116y d.e!.La Mo,tro

e Medaglia d'oio alla Manza tslGA SS 19047 de1-
Ì allevator: Comida Giov. Antonio di Ozieri clas-
sificata Carnpioressa nella 6' cat. manze da 16 a
21 mesi.

- Nledaglia d'argento alla \{anza BANTA SS
19046 dell'allevamento Comida Giov. Antonio cli
Ozicli, classificata Campione:sa di rjscr.va nella 6,
;ai. mauz3 da 16 a 20 niesi di età,

- Coppa del PresiCente clell'ETFAS Enre clj
SriÌup;:o in Sardegna c N4edaglia d'or.o alla Giovcn_
:r D.{NZICA NU 7817 dell'alìevatorc Delogu Dr.
l'.o di Borole classifìcata Campionessa nella 7 cat.
:'-'\cr(lr- da 2l r 27 rrrcsi di <la.

- \iedaglia d'argcnto alla Giovenca BADESSA SS

--rÉ95 dell'allevamento Molinu Co:co F.lli di Ozieri
-.:.'ificata Campionessa di Riserva della 7. cat. gio-
..:;he da 2l a 27 incsi di età.

' Coppa dell'Amministrazone provinciale di Nuo"-,: \lcdagìia d'oro alla Ciovenca AMANDA

Alletiamerlto Vetl:ore Augusto - Arbotea.

SS 17060 dell'allevatore Floris Antonio Eredi di
Ozieri classilicata Campionessa delJa 8" cat., gio-
yenche da 27 a i6 mesi di età.

- Medaglia d'argenro alla Giovenca ATTILIA SS
17461 dell'allevamento Cay. del Lavoro Mannu Mat_
teo di Ozieri classilìcata Campionessa di riserva nel.
la 8" cat. Giovenche d,a 27 a 36 mesi di età.

- Coppa della Federaziorre provjncjale Colti-
vatori Direrii cli Nuoio e Mcdaglia d,oro alla Vacca
ALICE SS 16538 dell'allevatorc Carta Giov. Anto.
nio di Ozieri classjlicata Campionessa nella 9, oat.
\ acclr.' Primiparc con laLraziorr., in r,._,rso.

' N,tedaglia d'ar.gcnto alla Vacca AUGUSTA SS
16321 dell'allcvamento Fois Buscarini Leonardo di
Ozieri classificata Campionessa di Riser.va ex aequo
irella 9" cat. Vacche Primipare con jattazione in
corso.

- Coppa dcl Cav. Costantino Barria Assessore
all'Agro del Comune di Macomer c Medaglia d,ar-



gento alla Vaeoa CAROLINA NU 6615 dell'alle"

vamento Murgia Pietrino di Macomer classilìcata

Campionessa di Riserva ex equo nella 9" cat. Vac-

che Primipare con lattazione in corso.

- Coppa della Farn'ìalcuticì CELLINI e meda-

glia d'oro alla Vacca RECINÀ SS. 12221 dell'al'
levatore Molinu Cocco F.lii di Ozieri classi{ìcata

Campionessa nella i0' cat. Vacche Primipare con

lattazione chiusa e secondipale con lattazione in
corso-

- Medaglia d'argento alla vacca BENIAMINA SS

14483 dell'allevamentc Floris Antonio Eredi di. Ozie-

ri classificata Campionessa di Riselva nella X' cat.

Vacche Primipare con lattazione chiusa e seoondi-

pare con lattazione in corso.

- Coppa della Camera di ComrneicÌo di Sas'

sari e Medaglia d'oro alla vacca SU BALLU MU'
DAS SS 6815 dell'allevamentc Molinu Cocco F.lli
di Ozieli classificata Campioncssa nella XI" cat.

Vacche Pìuripare fino a i0 anni ;n latiazione, non-

chè vacca Campionessa della Mostra,

- Medaglia d'oro e medaglia ci'argento alla vac-

ca TOTTU LAS MUDAS SS 5016 dell'allevamento

Cav. del Lavoro Manru Matteo di Ozieri classifi-

cata canpionessa di riserva ex a equo nella 11"

cat., Vacche Piuripare lìno a 10 anni in Latiazione,

nonchè carnpktnessa di riservu Llellu Mostra.

- Medaglia d'argento alla vacca PASSIZZERA SS

2601 dell'allevamento Conrida Paolo di Czieri clas-

sificata Campionessa di Riserva ex aequo nella 11"

cat. vacche pluripare fino a 10 anni in lattazione.

- Coppa della Banca Popolare di Sassari e

medaglia d'oro alla vacca MARISA SS 2484 dell'al-

Ievamento Comida Giovanni Antonio di Ozieri clas-

sificata campionessa nella 11" cat. vacche pluripare

fino a 10 anni di asciutta.

- Medaglia d'argento alla vacca CIARDINIERA
SS 6070 dell'allevamenio Molinu Cocco F.lli di Ozie-

ri classifìcata Campionessa di Riserva Ex-aequo nel-

la 11' cat. vacche pluripare fino a 10 auni in
esciutta.

- Ir,ledaglia d'argento alla vacca FLAMINIA SS

2505 dell'allevamento Terrosu Ciovanni di Ozieri

classificata Cat't.tpionessa di Ri:erva Ex aequo nella

11" cat. vacche plu|ipat'e fino a 10 annj in asciutta.

l0

- Coppa della Società Chinrica Fibre del Tir'
so e medaglia d'oro aila vacca ROSA E MA]U SS

172 dell'allevailento Cav. del Lavoro Mannu Mat'
teo di Ozieri classificata Campioiressa nella 12" cat.

vacche pluripare oltre i i0 annl in lattazione.

- Mlcdaglia d argelto al,rì yacca SINZERA SS 108

deli'allevator: Comicla Giovairni Antonio di Ozieri,

classilìcata Can.ipionessa dÌ Riserva nella 12 cat.,

vacche pluripar; oltre i l0 alni in lattazione.

- Coppa dell'On,lc Gonario Cianoglio Asses-

sore atla ilinascjta della liegione Sar<la e medaglia

ti'oro alia vacoa COLUMBA SS 760 ciell'ailevamen-

to Mannr Cav. dei Lavolo ivlatteo di Ozieri, clas-

silicata Campionessa nella 12 oat., vaccire pluripa-

re oltre i 10 atni iir asciutta.

- Meclaglia d'argeDto aila vacca CONTESSA SS

376 dell'allevatore Comiria Paoio di Ozieri, classi-

tìcata Carnpionessa di Riserva nella 12' cat. Yacche

pluriparc oltre i 10 anni ìrì asciutta.

- Coppa del Pi'eietto d, Nuoro c inedaglia

d'oro al toio AMOk SS 1181 dell'allevanento Man-

nu Cav. del La\,oio Nlatteo di Ozieri classifìcato

Canpione al Concoiso Bovini inportati.

- MedagiÌa d'argento al toro DOMINI S.4192
dell'allevamento &iannu Cav. del Lavolo Nlatt:o di
Ozieri, ciassilicato Can.tpione di Riscrva nei Concor-

so bovini imporlati.

- Medaglia d'oro aila vacca DEUS CHÈ SIADA
SS 591\4 clell'allcvam:nto Carta Glovanni Antonio

di Ozieii, plilia ciassilìoara nel Concorso per bovi-

le importate.

- Medaglia d'argento alla Vacca ROSLI S. 2462

dell'allevatore l erros'.t Giovar.uri di Ozieri, 2" clas-

sificata nei Concorso bovine importate.

- l' Pt{EN/tlO - Targa e medaglia d'oro alla fa-

miglia di merito delln vacca MASTRA E ISCOLA
SS ,172 dcll'allevatore Conida Giovanri Antonio -

Ozier'ì.

- 2" PIìEMIO - Targa e medaglia d'argento alla

famiglia di merito della vacca SUPERIORE SS 776

dell'allevatore Molinu Cccco F.lli di Ozieri.

- 1" PREMIO - Targa e medaglia d'oro alla pro

genie di merito Junioles del toro AMOR S. 13815

dell'allevanrento Cav. del Lavoro Mannu Matteo di

Ozieri.



- 2' PREMIO - Targa e medaglia d'argento alla
progenie di merito Junior del toro ZEUS SS 5681
dell'allevatore CalLa Giovanni Antonio di Ozieri.

- l" PREMIO - farga e medaglia d'oro alla pro-
genie di merito Senior "A, del toro PLUTO S. 5740
dell'allevamento lVlolinu Cocco F.lli di Ozieri.

' 2 PREMIO - Ex aequo ' N{edaglia d'argento
alla progenie di medto Senjor «A» del toro FLO'
RIAS S. 12860 deli'allevatore Terrosu Giovanni di
Ozieri.

- 2" PREMIO - Ex aequo - IMedaglia d'argento
plogenic di merito Senjor «A» deL toro ROLANDO
SS 811 dell'aiÌevatore Comida Paolo di Ozieri.

- Ccppa dell Assessore ali'Agricoìtura e Fore-
.i; <teiia Regione Salda On.le Mario Puddu e targa
d oro alla progenie cì merito Senjor "8, del toro
FLORIAN S. 12860 dell'allevamerrto Terrosu Gio-
r anni di Ozieri.

- 2' PììEÀ4IO - Medaglia d'oro e targa d'argento
,lia progenie di merito Senjor «8, ciel toro PLUTO
S.5740 dell'alicvatore \,lolinu Cocoo F.lli di Ozieri.

- I" PREMIO - Coppa CHALLENGE del Presi-
elente della Regione Sarda al gluppo di l0 femmine
1ìglie del toro FLORIAN S. 12860 dell'allevatore
Telrosu Giovanni di Ozieri.

- Coppa del Presidente della SFIRE e Meda-
slia d'oro ai Toro TRISTO CA 15832 dell'alleva-
nento della società I.E.l. Dl PENTA di Ortacesus
rlassifìcato ctuttpiotte clellu 1" cat,, tori da 8 a 13

mesi.

N,[edaglia d'argento al toro Mario CA 15288

:;ll allevamento della Società E.E.l. DI PENTA di
Ortacesus classificaio cumpiote cli riservo r-]ella 1'

:at.. tori da 8 a 13 mesi.

- Coppa del Consolzio Plovìnciale Agratio di
Sa:.ari e medaglia d'olo al toro COLORADO CA
I 5-101 dell'allevame nto Colombani Ar.rna Livia di
S:r Vero Milis, classificato Catnpione della 2" cul.,

-i da 1 
-l a 18 mesì di età.

\ledaglia d'argento al toro CHIAMPO CA

.--87 dell'allcvarrcnto Colombani Anna LIvia di

- 2' PREMIO - Medaglia d'oro al gtuppo di 10
Iemmine del toro ZARO S.5201 deli'allevamerrto
Mannu Cav. del Lavoro Matteo di Ozieri.

5" PREMIO - Medaglia d'argento al gruppo di
10 fen.rmine figlie del toro PLUTO S.5740 dell'al-
levamento Molinu Cocco F.lli di Ozieri.

- Coppa dell'Onorevole Ariuccio Carta Sottose-

gretario di Stato per la Cassa per il Mezzogiorno,
targa e medaglia d'oro alla vacca ALICE SS 16538
dell'allevatore Carta Giovanni Antonio di Ozieri 1"

classiiicata al Concorso per la migliore mammella,
cat. primipare.

- Coppa del Plesdente del Consiglio della Sar-

degna, targa e medaglia d'olo alla vaoca FRIDA
SS 6878 dell'allevatore'ferrosu Giovanni di Ozieri,
1" classificata al Cor.rcorso pei la migliore mammel-
la, cat. pludpare.

- Targa e medaglia d'argento alla vacca AMALIA
SS 16251 dclì'allevatore Foìs Buscarinu Leonardo
di Ozieri, 2' classificata a[ Concolso per la miglio-
re mammella categor.ia primipare.

- Targa e medaglia d'argento alla vacca SU BAL-
LU MUDAS SS. 6813 deìl'allevamento Molinu Coc-

co F.lli cii Qzleri, 2' classificata al Concorso per la
migliole mammella. e aregoria pluriparc.

San Vero Milis classificato Campione tli riserua nel"

lu 2 c'Ltr., tori da ll a l8 mesi.

- Coppa dell'Amministiazione di Provinicale di
Cagliari e Medagiia d'oro al toro BARTESIO CA
14718 dell'allevamento Colombani Anna Livia di
San Vero Milis, cLassificuto Compione della 3' cat.,
iori da 18 a 24 mesi.

Medaglia d'argento al toro BACINO CA 13914
dell'allevamento Colombani Anna Livia di San Ve-
ro Milis classificato Compione di riservo nella 3'
cat., tori da 18 a 24 mesi.

- Coppa del Presidente della Regione Sarda e

medaglia d'oro al toro LANCERE LINTO R.32561
dell'allevamento della Società Bonifiche Sarde di A:-
borea cfassifìcato toro cantpione dellu 5" cat., tori
olhe 36 mesi nonchè Campione delh Mostra.

Premiozione dei soggetti di rozzo Frisono ltoliono

ll



- Coppa del Presidente della Camera di Com-

mercio di Cagliari e medaglìa d'argento al toro FO.
REST Fl 1666 dell'allevamento della Società LE.l.
di Penta di Ortaceus classificato Cantpione tli Riser
ya nella 5" cat., tori oltre 36 mesi, nonchè campiont
di riserru delLa Moslrct.

Medaglia d'oro alla manza T.P. 2'102 R4O+64A

dell'aÌlevamento Peppir.ro Diana di Saniuri classifi
cata campionesso neua -s" cctl., manze da 16 a 20

mesi.

Medaglia d'oro alla manzr T .P . 25+41 R38057A

dell'allevamento Peppino Diara di Sanluri classifi'

eata campionessa nelle 7" cctt., manze e giovenche

da 21 a 27 mesi..

- Coppa del Senatore Giosuè Ligios e n.reda"

giia d'oro alla giovenca CHiANA Ri5855A dell'al.

levamento Peppir.ro Diana di Sanluri, classificats

cantpionessu uellct 8" cut., gìovenche da 27 a 36

mesi.

Medaglia d'argento alla giovenca ACNlVA CA

13305 dell'allevamento Colom!anl Anr.ra Livia di

San Vero Milis classifi.cata campiotessa di riserva

Ydcco ARGENTINA
Di.1ùd N. H. Peppillo
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nella 8" cat., giovenche da 27 a 36 mesl.

- Coppa del Banco di Sardegna di Sassari e

medaglia d'olo alla vacca ADALGISA CA 12095

dell'allevamento Colombani Anna Livia di San Ve-

ro i\4ilis, classilìcata cullpioiless[t neLLa 9 cut., vac"

che primipare con lattazionc in corso.

Medaglìa d'atgento alla vacca BIELLA R29827

A dell'allevamento Diana Peppino di Saniuri clas-

silrcata cLnlpioftesstt tli riservtt nellct 9" cut., vacche

primipa;c coll latiazione in corso.

- Coppa della SIRON S. p. A. e medaglia d'oro

alla vacca FATINlA Ml i503A delL'allevamento Co-

lombalri Giuseppe di Arborea cumpionesso clella 10"

crl., vacrhe primipa:e con lattazione chiusa e secon-

dipare con laitazione in corso.

- Coppa dell'Assessore all'lndus'.da e Com-

n.iercio della Regione Saida e medaglia d'oro alla

vacca ARGENT tNA R 22 179A dell'allevamento
Diana Peppino di Sarluri classificata cantpionessa

nellu 11" cat., vacche plurìpare fino a 10 anni, non"

chè compionesscL dellq Moslra.

ALIeuq,mento- Compiorresso d,ella Mostra - SezNone manze, giouenche e Dacche

- Sortitri.



Numero 2 medaglie d'argento alla vacca FRANTA
CR 1213A dell'alleyamento Colombani Anna Livia
di San Sero Milis classificata campionessa di Riser-
va neLlo 11" cat., yacche pluripare fino a 10 anni,
nonchè campionessa tli riservo dellq Mostru.

1' Pren.rio medaglia d'oro alla progenie di merito
funior del soggetto ENIPEROR CD 282293 dell'al.
levamento Colombani Anna Livia di San Vito Milic.

2' Pr:mio medaglia d'argento aila progrn:e di me-
rito lunior al toro A. H. ROCKET SS 4X dell,alle.
yatore Rossi Cav. del Lav. Mario di Sassari.

1" Premio medagtia d'oro alla progenie di meri-
to Senjior «A» del toro ZARATUSTRA R 134304
dell'allevamento Diana Peppino di Sanluri.

11) - Coppa dell'Ente Provinciale del Turismo di
Nuoro c medaglia d'oro al toro BR PARAMAUNT
CA 9957 dell'allevamento della Società I. E. I. Di
Penta di Ortacesus classificatocamp ione nel Concor.
so bovini impoftati.

MedagLia d'argento al toro HOpE ROCKET SS
4X clell'allevamento Rossi Ccty. del Lav. Mario .li
Sassari classifìcato campione di riserva del Concor
so bovini importzti.

Nledaglia d'oro alla vacca AGNESE SS 125 al-
l'ellevatori Rossi Cav. del Lav. Mario di Sassari 1"
ciassificata al Concorso bovine importate.

Medaglia d'argento alla vacca ROBiN CA 30jX
della Società I.E.l. di Penta di Ortacesus 2. classi-
ficata al Concorso bovine importate.

Ar:'
i0) - Coppa del Sen. Eflsio Corrias presidente

del C.I.S. e medaglia d'oro alla vacca ADELIA CA
9458 deli'allevan.rento della Società I.E.l. Di penta
di Ortacesus 1" classificata al Concorso per la mi-
glior mammella.

Medaglia d'argento alla vacca BINETTA MI
36593 dell'allevatore Rossi Cav. de1 Lav. Mario di
Sassari 2" cÌassifìcata al coacorso per la migliore
mammella.
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Dopc un'attività organizzativa che nofl ha co-

:.rsciuto so,ìte neppure co!] iì caldo piir intenso sta

::r del nearsi con contolri bcn rlelìniti la fisonomia

- che :i preannuncia belra c schietta - della Vl Mo-

.rr: dcll'arredanentl nuorcsr, ìa quale dischiuderà

: battenti mart:Ci pro:sil'ro, 27, allc ole 19, nel

\!useo del Costume. divenut: scdc dell'Isliiuto etno-

. ialìco regionale.

L'irteresse suscitato dalla manifestazione del-

: ago to nuorese già da qr"rand cssa mosse i primi pas-

.i nel 1969 corni Mostra del tappeto, e ì lusiughieri

:isul':rii conseguili, hro'.13 coitituitc p,:i la Camera

li Ccmmercio e in plrticolare per iì suc presidente,

Comm. Salvatore Serra, ur impegno a ripeterla nel

::mp: perfezionandola via via ad estendendola alle

,'aratteri't;che produziotrì per l'artedamento in gene.

:e. ch: pur nate per soddisfare le modeste esigenze

:ì epoc!.re da noi nrolto lontane ben s'attagliano, per

: riu clt: elaborazioni deqli archètipi da parle di

::r 1ì'i ir:gegno:i, arch: alle t a{ltnatezze ed ai gu-

.:i piir rroderni.

Si ò così consolidata di anno in anno la vali-

::tà dell':niziativa icuì pr'-irinenti obiettivi sono di

:=:ilitare, sotto il profilc economìco, un contatto at-

-:r.r fra artigiano c acquiierte e,:u1 piano pitì squi-

:::amente umano e profes.ionale, un incontro ami-

::erol: degli artigiani dei cliversi centri per un pro-

:ur dialogo di aggiomamento fondato su espelien

:. dirette che stimolano oompetitivjtà a(tistica e pro-

:-:lira ade3uate alle tendenze e ai nuovi indirizzi

.-:greriti dalle allettantì plospcttive di sviluppo e

-: : ric\ie>rc dì rrrr rrrclcat- r.,' ron cono5ce urmai

':-'r rierc.

bene - ron si rivolgono al solo artigianato artistico

come, di primo tratto, tale più appariscente aspetto

dell'attività potrebbe far pensare, ma anche agli an-

nosi problemi economici, aggravatisi maggiormente

co:r l'introduzi:ne d:lf impo-.ta su1 valote aggiunto,

dell'ar tigianato usuale le cui pur apprezzate ma ete-

rogerìe3 produzioni non possono ovviamente trova-

re la loro giusla collocazione in una mostra specia-

lizzat^ qlj,al è quella d'imminente apertu{a.

La Cam:ra di Commercio, già da quando ha

avuto l'oneroso compito di occuparsi dell'esame ed

eventuale accoglimenlo delle istanze di finanziamen-

ro eui hr dato la 'tura la legìslazione in vigore. si

è preoccupata di andare incontro alle necessità de-

gli artigirni d'ogni comparto, e le cifre qui di se-

gr-rito soao, in proposito, tanto significative da esi-

merci da un loro ampio commento.

Esse ci dicono infatti ch? ie pratiche di finan-

ziuentc pcr la costruzione, il rimodelnamento e

la m.-c:anizzazione d:lle azierde artig'ane istruite dal

1' gernai: 1966 al 20 agosto dell'anno corrente so-

no 2.313 c chr i oontributi conce:si dall'Ente ca-

merale e dalla Regicne ascendcno a 2.907.698.225,

pci un irvestimento complessivo di 14.630.792.900,

mert!e le domande esaminate per conto della Cas-

sa per il Mezzogiorno dal 1" gennaio 1968 al 30

diceinbre 1970 sono 1.075 e i contributi erogati

1.108.000.000, per un investimento di 4 miliardi e

132 inilioni.

Un selio c concreto impegno, dunque, che sta

r tastimoniare la diuturna ed eflìcace azione svolta

dal!'organo camerale in favore di un settore tanto

rrcritcvol- c irnporlanre delìa nostra economia.

Saluatore I'tallanaLe cure dell'organc catnelale, per'ò, - si badi
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P,W
Interessa gli operatori economici che
hanno rapporti con Ia R.epubblica Fede-
rale Tedesca.

Dalla Cqruera cli Coruruercio ltttliatu! cli Mona-

co riceyiamo c ptLbbLicliamo:
L'attuale disservizio postale e la mancanza di

teleselezione nelle comunicazioni telefoniche con

l'estero rappresentano senza dubbìo per molti ope-

ratori commerciali italiani un glave ostacolo per i1

regolare svolgimento degli affari con i loro partners

tedeschi.

Dal momento che questa Camera di Comner-

cio dispone di un proprio impianto Telex, si prega

codesta Consorella di voler informare g1i operaiod
di codesta Provincia. interessati all'interscambio cotr

la Repubblica Federale Tedesca, che qualora gli stes-

si avessero bisogno di comunicare urgentemente con

i loro partners in Germania, servendosi della Tele-

scrivente di codesta Consorella o, in mancanza, di
quella di spedizionieri locaìi, questa Camera è a

loro disposizione.
Le comunicazioni Telex che penrerranno a que-

sta Camera da parte degli operatori italiani verranno

subito trasmesse. a mezzo Telex o telefono, ai loro
partners e per tale servìzio questa Camera richiede

soltanto il rimborso delle spese vive incontrate.
Naturalmente viene assicurata 1a massima ri

servatezza.

Proposte Unioncamere ai partecipanti al
«vertice» economico: alternative al pre-
lievo fiscale gemeralizzato.

Un'alternativa alla manovra fiscalc 1.ra costitli-
to I'oggetto di una proposta del Presidente dell'U-

nioncamere Gestri. indirizzata ai ministri e ai par

lamentari che jì Presidente del Consiglio Rumor riu-

nirà domani mattina.
A parere dell'Unioncamere il ricot'so generaliz-

zato alf imposizione fìscale indiretta (aumento delle

aliqucte I. V. A.) accrescerebbe immediaiamcnie il
livello dei prezzi, innescando ur.r processo di infla'

l6

zione anche per efletto del mcccanismo della contin.
genza; d'a1ra parte una manovra fiscale basata in-

vece sull'aggravamento delle impostc dirette si ripet'
cuotcrebbe sopriìLtr.ttto c più in.rnediatamcnte sui rcd-

dili.ia iavolo dip:ndei.rte, con Ienomeni di residua

inflazione. Di conscgucnza il Presidente dell'Union-

camcrc ha proposto di istituire. per [n tempo pre-

determinato, una forma <.li risparn.rìo obbligatorio pcr

le cateplol'ic impiegatizie eC opelaie. I dcpositi, che

potrebbero anche produrre interessi, dovrebbero af"

fluire agli istituti di credjto ed essere specificamente

destinati a1 finanzìamento delle nccessità dell'appa-

rato produttivo. a tassi di intetesse controllati, e nel

rispetto delle indicazioni e degli indirizzi di governo.

Lo strumento proposto dovrebbe essete aflian-

cato dalla maggiorazione e daìl'anticipato pagamen-

to della Inposta locale sui redditi, che fino al 1977

satà di competenza dello Stato, e che colpisce red-

diti mobiliari, immobiliari e da lavoro non dipen-

dente.

Ne conseguirebbe una limitata manovra del'

I'IVA e dei prezzi di alcuni servizi pubblìci che ri-

sponderebbe all'esigenza dj orientamento dei consu-

nri e di alleggerimerto deila pressione degli en1ì 1o-

cali e previdenziali sul sistema creditizio. Per il ri-

sanamcnto de1la bjlancia clei pagamenti e per non

compronettere l'occupazione - sottolinca 1a propcsta

dell'Unioncarr,ere - occorre allentare al pììl presto

la stretta creditizia, riaprendo sopratlutto i canali

del credito alle esportazionì e permettendo ad alcu'

ni settori di accedere rapidamente a disponibilità Ii-

quide: edìlizia, zootecnia. industrie del Mezzogìorno

sono i settorj prioritari.

Scopo non secondario che lo stlumento alter-

nativo proposto dall'Unioncamele raggìungerebbe è

di non vanificare in una mancata o scarsa tiquali-

ficazione della spesa pubblica; perciò si prospetta il
vincolo della destìnazionc de1le maggiori tisorse a

lnvestimenti e non all'anmcnto delle spese correnti,

climinando il difetto insito nello strumento fiscale,

che necessariamente passa attraverso l'amministra-

zione pubblica.



L'Industria Nazionale del rame nel 1973:
cifre e fatri.

L'Assenblea annuale del Certr.o Italiano Svi"
ìuppo Applicazioni Rame, l'associazione attraverso
cui l'industria produttrice e trasfomatrice del rame
assicrra agli utilizzatori ulla va._ta gamma di servizi
per la cometta scelta, Iayorazione e impiego dei ma-
teriali a base di ram:, si ò riunita per deliberare
sull'attività svolta nel 1973 e per eleggere il Con-
siglio" E' stata anche 1'occasione per tracciare un
quarlrc deÌl'andamento della produzione e del con-
sumo nel settore che nel 1973 è stato indubbiamen.
te soCdisfacentc nono.-tante 1'esplosione della crisi
energetic:ì e la corsa al rialzo dei prezzi: come ha
fatto lilcvare il Presider.rte del1'Associazi one. dott.
Paul Wytenhove. dal dati ufficiali ASSOMET risul-
ta un inci'emento del 9,29/o nella prodnzione dei se-

milavclati di ramc c sue leghe (da 444.000 a 485
mila tonn.) ed un incremento de1 3,7oh nel consu-
mo (d1 442.000 a .178.000 tonn.).

Per il 1974, si può prevedcre nel mondo di-
sponibilità di la,lc c costanza di consumo; quanto
al pre ',2i, ò diflìr:ile far.e previsioni dato il collega-
nrento con 1a sitraziorre yalutaria intemazionale. In
Italia crnu'rqu:, ..i potlcbbe prospettare Lln au-

ment r drl coitsl l'lt,t attoltl al 4,5a,/,:. Viene quindi
confcr n2izl l'esigenza di proseguire nell'azione pro.
moziorll: incisiva e cocrdinata da parte dell'Asso.
ciazio'rc c delle aziende asscciate, sia per consoli
dare g'i ir-rpieqhi tradizionali di fronte ad una com-
petizio-.re indiscrinriqa ta, che non garantisce 1a qna-
lità. sia prr- aprire nuor.i sbrcchi al ranre e leghe
1:i settori tecnologìci piì avanzati, date le elevate
:aratterirti.:he clei nrateriali in esame.

Quest'azicne, che da arni s! va sviluppando in
rrcdo aperto ed estremarrente reattivo alle situazioni
ji mercato, Dunta in particolare sui vantaggi pratici
ì:! prodotti a ba:c di rame (rispar.mio di manodo-
:;ra. allìdabilità, durata) e su quelli « ecologici »

:a.i1ìtà di ricicio, valcte intrinseco, qualità inalte-
:=ri'le): una colretta politica c1i scelta dei matedali
-:srruttivi va a vantaggio, si riccrda, di tutta Ia co1.

:::ir'!tà nazionale. ota sen.ìpre pi,,ì coinvolta in una
.:::ale cli produzione-colsumo cl.re il deterioramento
::ìa qualità accelera sempre pirì.

In sede di progettaziore c di fornjture di un
::::::ninato componente, infatti, 1a semplice e grez-
:: :lnsiderazione de1 costo d'acquisto va integrata
:-- una approfondita analisi del valore, per poter

efTcttivalrente assicurare all'utente un investimento
valido e duraturo: in parallelo, I'industria italiana
avrà l'occasjone di sperimentare e produrre compo-
renli ouclificati c qualificanli. con cui proseguire
an:he nelì'rsspicata espansione delle esportazioni.

Successivamcnte, il Pr.esidente del CIDEC. Con-
seil International pour le Développement du Cuivre,
sig. Michael Heald, lra sottoljneato l'efficaoja della
politica di sviluppo del prodotto «market-oriented»
seguita dal Centro del Rame Italiano.

Dopo 1a lelazione del Presidente e gli interven-
ti. 1'Asseurblea è proseguita secondo l'Ordiue del
Giornc e, dopo l'approvazione del bilancjo, ha ri-
confermato il Consiglio ed il Collegio sindacale nel-
la ìoro composizione attuale.

Il Consiglio rieletto, successivamente riunitosi
oer deliberare sul rinnovo delle cariche sociali, ha
riconfermato Presidente iI dott. Paul Wytenhove e

Vice Plesidente f ing. Giuseppe Schwendimann.

Unq conferenza economica Latino Ame-
ricana il ltalia.

La grande Moslr:r delle produzioni aliln--ntari
conservier'; cl.re i paesi dell'America latina si accin-

€1ol.ìc a t:nere a Parma clal 18 al 29 settembre sl
proporta dell'Ente Mostra Conserve di Parma e il
patlonato dell'Istituto Italo-latino americano oltre
a costituire un vero e proprio grande mercato
aperto all'Europa, in armonia con un indirizzo ge-

nerale che i Paesi del Centro e Sud America hanno
adottato da circa un ventennio. costituirà un ten-
tativo per aprire un colloquio a livcllo responsabile
e in modo organt'co su talune sjtuazioni che intral-
ciano l'interscambio dei prodotti agricolo-alimentarr
lra l'Errropa e il controllo sud America.

Si ha infatti notizia che nn Congresso, ne1l'am-
bito della Mostra, colr relatori rrfficiali de1le orga-
nizzazioni latino^americane ed altri di parte euro-
pea, sarà dedicato, con due giornate di intenso la-
voro, all'esanre del problema dell'unificazione de1le

norme sanitarie. fitosanitarie e doganali nell'ambi
to [{. E. C.

Messisi cor.r impegno ad nna politica di svilup-
po, raggiunto u'r nuovo stadio di produzione indu-
striale, i Paesi dell'America latina si trovano nella
necessità di incrementare Ie espodazioni al fine di
assicurarsi nuove fonti di divise in aggiunta all'o-
pera di istituti particolari quali ad esempio la Ban-
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ca di sviluppo interamericana. Lo slogan che ispira

oggj I'attività economica dei Paesi dell'America la-

tina è « traid not aid » (con.rmerciare non aiutare)

una formula significativa e programmatica di stabi-

lità riflesso dal successo europeo di collaborazione

multinazionale,
Tale successo ha ampliato in America Latina

la convinzione di facilitare la ptoduzione e vendita

delle nrrci; in pat'ticolare dei prodotti Iìniti, crean'

do mercati piìr estesi e liberamente accessibili.

II tema de1 Convegno dianzi citato è l'espres-

sione di questa ouova tendenza: dalle tornaie di

lavoro si attendono orientamenti più adetenti alla

concrelczza della rcaltà economiea.

Altra riunione in calendario è il Convegno de1-

le Camere di Commercio italiane in Amelica latina

con lr parte.ipuzìone delle Camete di San Paolo,

Rio, Potto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, San-

tiago, La Paz, L\ma, Bogotà, Catacas e Messico.

Tema dei lavori: «La presenza italiana in qua-

lità e quantità nell'America latina. Situaziore e li'
nea di incremento,.

«A duc mesi di distanza dal suo svolgimento

(18-19 settenbre) la speciale edizione della ttadizio'
nale « Mosha lnterrazionale dcllc Industtie per le
Conserve Alimentarj » dedicate quest'alno alla so-

1a presentazionc della produzione agricolo-alimenta-

re dei Paesi dell'America-Latina, si presenta al gran

completo: è un successo organizzativo che oflre in-

teressanti riflessi e considerazjoni di politìca inter-

nazionale in quanto dimostra che i Paesi del con"

tinente srld an.rericano hanno compreso 1o spirito

delf iniziatìva italiana che è poì ouello di intensifi'

care gli scambi intcrnazionali, favorire e nrigliorare

nel reciproco interesse i contatti cogli operatori dei

djversi Paesì, plomuovere gli affari » questo pre-

mette l'Avvocato Tito COSTA da sei anni Presi-

dente dell'Ente Autonomo Mostra delle Conserve,

istituto di dìritto pubblico. r'iorganìzzato per una at-

tività maggìore in canpo promozionale e mercan-

tile.
«La prossìma edizione della Mostra - prosegue

Costa - ha un obbiettir,o duplice: far conoscere an-

cor meglìo le produzioni agricolo - alimentari sud

americane agli op3ratori di tutta Etuopa senza alcu-

na distinzione o discriminazione e nello stesso iem-

po ager.olale i contatti commerciali fra costruttori

di impianti. macchine, attrezzature e materiali per

le lavorazioni conserviere sia di catni che di vcge-

tali o di prodotti della pesca ai quali quasi tutti i

Paesi sud americani, secondo i diversi piani di svi-

IE

luppo in corso di esecuzione. sot.lo fortemente inte-

ressati: Argentina conle Colombja, Venezuela come

Brasile, Uruguay come Perìt. Che se poi durante

questi contatti gli interessi degli intcr'locutori s'a1'

largheranno ad altd rami di produzione ciò signi

lìcherà ultetiore confetna dell'efficienza n.rercantile

di questa manifestazione di Parma che sul piano

dclla presentazionc collettira .li ttttrl cconomìa con-

tjnentale non ha assolutamente precedenti.

uLe singole Mostre nazìonali allestite riguarde-

ranno i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Perù, Co-

lombia. Panama, Guatemala, Ecuador, Honduras,

Sono Mostre attraenti e per imponenza di superfi-

cie e per quantità, varietà e anche novità di cam'

pionature. Talune di esse si clistendono su un'area

di centjnaia di mctli quadrati cor punle fino a mil-

le. Per talune ptoduziorri ccntuli a diversi Paesi sj

tratterà di una vera c propt'!a presentazione concor'

renziale nei prezzi e diversifìcata ne11a qualità

«Attomo alle Mostrc dei Paesi Latino'americani

ordinate sccondo uu indirizzo libero, ma ne1lo stes'

so fispetto di ura linea ttnitaria ed armonica, un

lungo elenco di utlìci commelciali di impt'ese ita-

lianc ed estere i[teressatc al mondo economico sud

americano, cosa insolita assai sìgnificativa, la rap'

presentanza cU istituti bancati nazionali ed esteri.

Insomma per chi vuole accelcrate affari in sorso

con quei Paesi o anche esplorarc scmplicemente le

possibilità alf in]port c all'export di qucì Paesi ver'

so i quali un viaggio, spesso pcf i medi e piccoli

importatori ed esportatoli, è una di{ficoltà. Questa

decade parmense. ttltta Anerìca-Latina, è un mo-

rnento ideale da non lasciarsi sfuggire e chi pos-

siede accorlezza c slancio ir.nprenditorìale compren-

derà il valore di questa ntia osservazione anchc per

chè troveranno in Moslra personalità e responsabi-

Ii delle attività di divcrsi Pae-.i. missioni economiche

speciali. L'America - Latina per tagioni con.tplesse

guarda a1ì'Europa e cclca Lrn dialogo sempre più

concrelo come è stato dimostrato dalf incontro di

Punta del Este di alcuni mesi ol sono. Ma anche

1'Europa punta sull'Amet ica-Latina cone alla zona

ìega1a da una comune civiltà. E'ir qnesto clima che

la prossin.ra Mostra è pronta ad operate. Problemi

particolari, difficoltà corrtirrgenti sono superabili sem-

pre in un incontro di operatoti disposti ad agire

con lungimiranzar.
Fin qui l'Avvocato Costa. Aggiungiamo che nel

corso della manifestazione avtanno llogo riunioni e

Congressi: nn calendario completo verrà diramato

fta breve.



O b b I i g o d' is c r i z i o n e

A1\ACRAFE
REGISTRO DELLE DITTE

lobbligo dello deiurlcia dd, paùe delle ditte contmerciali, industt'idli, agricole e artigiatrc ha escltrsiuo scopo

' r -er'orìo)Ìico. Soro esorercti dall'obbligo d,ell« d.enuncia gli eseÌ'centi dttioità agt'i,cole che silno soggetli

': i?rìpost( sùr r'..lditi agrari d.i cui, al R.D. 4 gennaio 1923,n. 16.

1D- 20 setteùtbre 1!)31, n.2011 stobili,sce che chiunque, si,e. indì,lic11L&lmente, in -forÌiro stabile o dmbultnte,

ir,:à co?r oltli, esercìti ut7o. attipita i)Ldustrio,le, comme|ciale, artigiana è tcltuto a Jarrle d.enllncia alld Cd'

' ".:r rì re?cio rLell o. cil'coscrizio't7e d.ella quole egli esplì,chi ld s1lt1 tltti,oila. TaIe obblito deÙe essere assolto e1ltra

:: .idilo d.rto d,i inizìo ctell'dttioitò e cotLpete anche quanalo iI clom,ici,lio del ti,tolare o la sede delld socierd sì

..:.ore; se eseÌ_c'ito. però. La sua atti,l|ità con pi,'ir. esercizi, Io denlrncia tLeùe essere latta a tutte Ie Camere di

:: irelie crri ci,t-coscf i,zioni sì, troaxno gli esel'cizi stessi. Nel coso di piii eseTcizi ùello stesso Com ne o in pirì

'd Drouinci(, è slllliciellte d,arne notizia sul nLod11,Io di denu,ùcia, fl,el qudle, lrd. I'altro, deoe ri,sultal e la
* :r:ola|e e cli tlltte le persone cui sio, stato delegatq, nella circoscrizione, la rdppresentdnza o Ia fi1'1n0".

- : '.,t-.i'a clel Registi o d,elle Ditte nel quale risl|ltano le nuoDe isrizi,o17i, le modif.che e l€ cessdziofli, assic ro

'. :'L::.1 Cune)d d,i, Cotnlnercio un sentizio di inforfiLazi,one, aggiornamento e ti,conosciÌtuento d,i quenti cspli-

- -.'--", :iialari, tr)rocurcltori eg, an'LtnNlxistrotori - I'attiaNtù comlnerciale o ind,ustri.ale. E' un sertsizio che oa a

i;_: :e:ie stesse categorie intel essate.
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lscRtzroNt - MoDtFtcHE - cEssazloNt

D.I. = Ditte Individuali

S.F. : Società di fatto

S.p.A. = Società per Azioni

mese di moggio 1974

S.R.L. = Società a Respons. Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. lllimitata

tscRtztoill

I,UPIìESA

S.A.S. - Soc.

S.A.A. = Soc.

N.C. - Nome

Acc. Sempllce

Acc. Azioni

Collettivo

N.

is c riz.

Data

denuncia

Fornra

giurid ic a

A.1'TIVI -A' ESERCIl'A'IA

31511

31512

31513

315t4

51515

31516

31517

51518

31519

31520

3 t521

31522

31523

)\)z+

31525

31526

2-5-74 D.I.

» D.I.

» D.I.

» S.F.

» D.l.

3-5-74 D.I.

» D.I.

» D.l.

6-5-7 4 D.I.

» D.I.

7-5-74 D.I.

» S.F.

8-5-74 C.P.

» C.P.

» D.I.

» S.p.A.

CADINU Maria Carmela - Via San Co'
simo. 12 - Mamoiada

DESSOLIS Giovanni - Via Galileo.7
Man.roiada

GIGLIO Marco - Via Ciusa, 16 - Bosa

PILI Francesco e ESPOSITO Antonio -

Via Umberto. 147 - Tortolì

MONNE Giov. Santo - Via Lollove. 9 -

Nuoro

PALA France:cc - Via Barbagia, 15 - Bosa

« Montalbo » di CORRIAS Antonia - Via
C.Cattaneo.4-Lula

PIRA Francesco - Via S. Pintor,3 - Or-
gosolo

SARDU Marchesa - Via Rcma, 81 - Onanì

SCARLATTA Mafalda - Via Goflredc Ma'
meli, 4 - Tortolì

FALCONI RalIaele - Via Sassarì. 100 -

Fonni

Autocarrozzeria CASU e PILI - Via Ma-
meli, 4 - Tortolì

«Società Cooperativa a r. 1. - Edilizia Be1-

lavista » - Via Vitt. Etnanuele, 104 - Tor-
tolì

« Cooperativa Gennargentu - Soc. Coop.
a r. l. - Via Garibaldi, 5 - Arzana

CANDRIAN Mario - Corso Umberto, 221
- Macomer

« Orosei Marmi Graniti S. p. A. » - Via
S. Giacomo, 9/bis - Orosei

Autotrasporto di merci per conto di tez:

Autotrasporto di merci per conto di terz:

Ambulante di irutta. verduta, prodotti ii'
tici. ecc.

Movimenti di terra, miglioram:nti fondia-
ri, lavori agticoli, ecc.

Commercic all'ingrosso di prodotti olro-
flutticoli e autotrasporto di merci per ccn'
fo di terzi

Autotrasporto di melci psr conto di terzi

in a lazione di impianti eletirioi, industria-
li e civili

,dutotrasporto di metci per conto di terzi

Autotraspo{to di merci per conto di terzi

Riv. tessuti, calzaturc, pellami, mobili, cri
ne vegetale, metcefie, ecc.

Autotrasporto di mcrci per conto di terzi

Riparazione calozzeri.a autovetture

Industria costruzioni edili

Ce"tìonc in forma collcttir a di una o piir
stalte soclali. allevamento razionale di be-

stiame. ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Estrazione, lavorazione e commercializza'
zione di marmi e graniti sardi.
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N.

'!cri2.

i 1527

;1528

:1 529

: 1510

:1ji1

:':5i2

:'.i51

: :5i.t

::555

_-:5i6

:'. i17

_:: j i8

: ;i9

i .;10

: r-11

::-1j

_:-1a

_ :-:s
- ' :_aJ

9-5-74
1

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S. r. l.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S.F.

D.I,

D.I.

s.p.A.

D.I.

10-5-7 4

15-5-7+

LODDO Gesuino - Via della Vittoria. i
- Orotelli

« Petit F]eur » di ROCCA Anna Maria -

Via Marconi, 22 - Lanusei

SERRAU Egidio - Via Dante, 51 - Ulassai

Corbedimpresa di CORBEDDU Antonio -
Via Veneto, 60 - Nuoro

BESAN - S. r. l. - Via Iglesias, 28 - Nuoro

FLORIS Fritnce:co - Via Trento, 59 - De-
sulo

MARONGIU Vincenzo - Via Colombo. 42
Atzana

US,ALA Alfio - Via Mons. Virgilio, 69 -
Tortolì

MARCIA Salvatore - Via Stazione. 30
Tortolì

CANNAS Antioco - Via S. Pietro. 15 -
Baunei

PISANU Nicolò - Via Arborea, 8 - Lula

I\4ARRAS Pietro - Via Vittorio Emanuele
- Loculi

OGGIANU Giovanna Maria - Via L. Da
Vinci, 54 - Macomer

DEMELAS Sebastiana - Frazione Tanau-
nella - Budoni

F.lli DEIDDA - Via Vitt. Emanuele - Tor-
toli

PINTUS Francesca - Via Trieste. 94 -
Nuoro

COTZA Ernesto - Via La Caletta - Sini-
sco]a

Società Legno ed afiini « SILA » - S.p.A.
- C.so Umberto - Macomer

MEREU Virgiria - Via Umberto, 228
Ierzu

BASSU Benito Antonello - Via C. Colom-
bo, 20 - Dorgali

BANGI di Elena CARROLI - C.so Gari.
baldi - Nuoro

NOLI N'lario - C.so Italia - Orani

SERRA Teresa - Via Roma, 36 - Nuragus

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. fiori, piante, articoli di floricoltura,
prodotti dell'artigianato locale, decorazio-
ni e cornici

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Edilizia civile, industriale e residenziale

Industria costruzione e vendita di fabbri-
cati, impianti, ecc.

Ambulante di prodotti ortofrutticoli

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi16-5-74

17 -5-7 4

20-5-7 4

2l-5-74

22-5-7 4

24-5-74

,i:

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Industria costruzioni edili, fogniarie e stra-
dali

Commercio all'ingrosso di prodotti orto-
frutticoli

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. di articoli e prodotti per f igiene del-
la casa

Oflicina riparazioni e manutenzione di au-
toveicoli e carrozzeria

Appalto servizio pulizia locaIi

Gestione mensa aziendale della MARFILI
- s.p.A
I avorazione del legno e derivati

Apoalto servizio pulizia locali

Riv. articoli di vestiario, confezioni, artì-
coli tessili, ecc.

Riv. pelletteria e articoli da regalo

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di tetzi

» D.l.

» D.I.

» D.I.

» D.I.

IMPRESA
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N,

isc z.

Data

denuncìa

Forma

giuridica
IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

31550

J1551

3 t552

31 553

31554

3 1555

31556

31557

31558

31599

3 1560

31561

31562

D.I.

D.t.

D.I.

27 -5-7 +

» C.P.

28-5-74 D.I.

» D.l.

» D.t.

» S. r. l.

30-5-74 D.l.

» D.I.

» D.I.

3t-5-74 s.F.

» D.I.

MELIS Giovanni - Via Battisti - Villa-
grande

I"ORRAI Virgilio - Via Palazina, 18 -

Gairo

MURTAS Eugenio Via Nuova, 21 -

Escolca

Società Coopetativa « l" Maggro » - Coop.
Panettieri a r. l. - Nuoro

DEIANA Giuseppina - Via La Matmora
- De sulo

LION I Francesco - Via Roma. 10.1 - Ter'-
tenia

DERIU Pietro - Via C. Deledda. 7 - Bo-
lotana

« PORTO CADDU - S. r. 1. , - Via Tra-
versa - C/o Geom. De Candia - San Teo-
doro

DEIANA Luigi - Via Italia, 5 - Jerzu

MONNI Luigi - via Vitt. Emanuele, 65
- Dorgali

CASU LA Anna Maria - Via Roma, 62 -

LoLzorci

MURONI Antonio e FAIS Giovarni - Via
Maddalena e G. M. Chessa - Sindia

CARZEDDA Giancarlo Via Piemonte,
/ I srnrscola

Ar-ltotrasporto di merci pet conto di terzi

Apialtc c raocolta di ljfir.(i solidi urbanì
e aulltrasporto di nerci per conto di terzi

Nolcggio di rimessa con conducente

Irnpirn.o e gcstiotte di una motlcrna azien'
da per Ia produzionc dì pane e pasticceria

Anrbrrlrntc di Lastagnc dolciumì e cera

lavolata di prodttzlone ProPria

Riv. carnì macsllate fresche

Bar-locanda e trattoria

Cost ruz io,tc cd cscrcizio alberghìero

Autoirasporto di metci per conto di terzi

lndustria boschiva

Riv. articoli da regalo, n.robili. articoli ca-

salirghi. ecc.

Autotrasporto di me-ici per conto di terzi
c tralpoito Dettezza urbana

Movi$cr.ìti di terra per conto di terzi

TORREFAZIONE

@

lmportozione
Torrefozione

NUORO

diretto dolle origini
giornoliero

22



rri8l

E067

ti9i4

2-5-74 \ D.r.

1-5-',7 4 D.I.

" S.p.A.

:-i999

li58

:9167

:- 114

:i159

.:, i9

a++4

r-l+i

,:il5

:: _\12

::15

:: -;8

6-5-74 D.t.

7-5-74 D.I.

8-5.7 4 C.P.

9-5-74 D.I.

» D.I.

14,5-7 4 D.t.

16-5-7 4 C.P.

17-5-74 D.t.

21-5-74 S. r. 1.

22.5.74 D.I.

, D.l.

» S.p.A.

:-:!9 » C.P.

23

Forma

iloorFrcAzlotaI

BANDìNU Salvatore - Via Nino Bixio, 70
- Birti

MOiìE,DDU Ar'ìtonio - Via Vittorio Ema-
nuele - Luia

Sl P S. p. A. - Nuolo

DESSr:lS lì.aff;.cle - Piazza S. Sebastia-
no, 5 - Mamoiada

l,\L!i Salvatorc Via Contr Rosso, 7 -
Gair.r

Ccop;r'atìva trra Pastori a r. 1. - Via Sa
S;r't': - Cuglierì

l-OC:IE SeSastiano - Via ltr,a, 34 - Oni-
fai

GAIìAU Costantino - Via S. Gabriele -
'fcnara

iiRAu- Pasquale - Via Umberto, 2 - Ortueri

ATTIVITA'ESEIìCITATA

Aggiunge il commercio all'ingrosso di pro-
dotti ittici, ortofrutticoli e carni macella-
te fresche

Agg. il commercio al minutc di materiale
edile, igienico-sanitarìo e ferramenta

crn atto a rogito Notaio Anna Maria Cal-
la;'i Bcnrrati d. Torino in data 25 gennaio
1974, il Sig. Dr. Felice Fioretta ha rinun-
ciato, con efletto da1 1" dicembre 1973,
a tutti i poteri di iappiesentanza sociaie
connessi con la carica già da lui ricoperta
di Vice Direttorc Generale della Sccietà
srdd.tta

Aggiunge l'esercizio del commercio ambu-
lÀnte cli contenitori pel il vino di legno,
plastica e vetro

Agg. iÌ servizio di noleggìo di rimessa

Ncminl di ruov; cariche sociali

Agg. l'csclcizio de1 ccmmercio a1 minuto
di a.imentari, pane, latte e derivati, be-
vande anche alcooliche - mobili apparec-
chi radio, televisori, ecc.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di tezi

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Nomina di nuove cariche sociali

Cessa I'esercizio di bar-caffè e conserva il
comn]ercio al minuto di generì alimentari,
coloniaÌi, ecc.

con elletto dal 16 lebblaio 1968 la Socie-
tà a r. l. si è trasformata in Società in no-
me collettivo

Agq. l'attività di lavanderia a secco

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

con efletto dal 1" febbraio '1974 Ia so-
ciet) stessa ha notificato I'inizio dell'atti-
vitì di concessionaria Autobianchi e S.p.A.
SEIMM-Motoguzzi

con decorrenza dal 22 aptile 1974: rinno-
vo cariche sociali

Corp. Ediie «A. GRAMSCI»
Brigaia Sa:sari,3 - Irgoli
CONCI U Luigi - Via Roma

a r. l. - Via

- Oliena

FID;\ dì Pietro MASSAIU e C. - Via
|.,Ju:r:,3 - Oliena

BRUNDU Conario - Via Roma, 16 - Nuoro

l\llCHE!-l Giorgio - Via Manzoni - La-
nusei

« AUTORTOBENE S. p. A. - NUORO »
- Viale Ci,,rsa,5/6 - Nuoro

Cooperativa As:egnatari « E. T. F. A. S. -
S'Ispiridu Santu » a r. 1. - Regione Pre-
das Arbas - Nuoro



ATTIVITA' ESERCITATÀ

29t57

29094

29426

» S.p.A.

» S.p.A.

24-5-7 + S.p.A.

» S.p.A.

S. p. A. Consorzio per l'Addestramento
Professionale dei Lavoratori per le Ini-
ziative ENI nella Valle del Tirso - Ottana

CHIMICA DEL TIRSO S.p.A. - Via Ba1'

lero, 19 - Nuoro

METALLURGICA del TIRSO S. p.A. -

Bolotana

SIP - S. p. A. - Nuoro

Società lndustriale legno ed afiini - SILA
S. p. A. - Ccrso Umberto, 123 - Macomer

«MA.CE.SA. - Mattonilìcio Generale Sar-
do S.p.A.» - V. Porto Frailis, 1- Arbatax
di Tortoli

RIMISA - Ricerche Minerarie S. p. A. -

Piazza ]talia, 10 - Nuoro

PUDDU Ciovanni - Via Nazionale, 74 -

Galtellì

Società Cooperativa « I' MAGGIO » -

Coop. Panettieri a r. l. - Nuoro

ARRAS Luigi - Yia Zanardelli, 42 - La'
nusei

* SARCIDANO Autoh'asporti » - Soc.

Coop. a r. l. - Via Nazionale, 34 - Nural-
lao

Revoca poteri al dott. Ciorgio Geronic,
e rag. Francesco Cocito

con eftetto dal 29 gennaio 1974. nomin.
di .ariche sociaìi e con[erimento poteri

Con decorrenza dall'S maggio 1974 la so-
cietà stessa ha notificato l'auemnto del ca-
pitale sociale da L. 1.200.000.000 a lire
1.650.000.000 e istituzione di una succur-
sale in Milano - Via Matteotti, l0

con atto a rogito Notaio Anna Maria Ca-

lari Benr.rati in data 25 febbraio 1974, la
soicetà SIP ha conferito procura al sig.
dott. ing. Gianni Cossu, capo agenzia di
Nuoro

con elletto dal 7 dicembre 1973, il capi-
tale sociale della società è stato aumen-
tato da L. 1 .000.000 a L. 150.000.000

con decorrenza dal 18 dicembre 1973,
l'assemblea straordinaria degli azionisti ha
deliberato di aumentare il capitale socia-
1e da L. 1.000.000 a L. 450 milioni

con effetto dal 26 aprile 1974 è stato ri+
letto il consiglio di amministrazione della
società anzidetta

Agg. la produzione di manufatti di cemen-
to ed appalto di lavori edili

Rinnovo cariche sociali
:. | , i".,'i

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Agg. appalto lavori edili e stradali

24934

31544

31285

27-5-7+ S.p.A.

» S.p.A.

» S.p.A.

» D.I.

28-5-7 4 C.P.

» D.I.

i1-5-7 4 c.P.

22845

24915

315 53

zb rb+

29708
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iÉtslzt6rt
forma

giuridica
IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

:: )j7 » D.I.

:-114 » S.F.

!t76 6-5-74 D.L

tl:65 7 -5-7 4 D.L

:4810 » D.I.

:ni54 9-5-74 D.I.

-:i87 » D.l.

--l:66 » D.I.

-863 » D.I.

i{70 » D.I.

:41j1 » D.L

ril15 24-5-74 D.I.

:::i8 30-5-7+ D.I.

1i58 » D.I.

:!.i i 7 3t-5-7+ D.I.

MARONGIU Giuseppe e Vincenzo - Via
Colombo - Arzana

MARRAS Pieto - Via E. Tola - Lula

PINNA e MONNE - piazza Veneto, 30 -
Nuoro

SCARLATA Vigna Maria - Via G. Mame-
li, 5 - Tortolì

PIRAS Pietro - Via F. Mascia, j - Garo
SPIGA Giovanna - Via Roma, 3i - Nu-
rallao

ERRAU Alfredo - Va Dante, 51 - Ulassai

CARTA GiLrlio - Via prov.le, 5 - Tonara

CAU Ignazio - Via Umberto, 1,4 - Totara

CAPPEDDU Angelina - Via Eleonora, 28
- Tonara

MURA Antonio - Yia Mazzella - Tonara

ROSA Anna - Via Asproni - Tonara

AGUS Luigina - Via polla - Gadoni

CASTANGIA M. Teresa - Corso Umber.
tc, 219 - Macomer

DESSENA Luigia - Via S. Veronica.23 _

0rosei

PIGA Rosa - Via Firenze, 10 - Oliena

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autolrasporto di merci per conlo di terzi
e commercio all'ingrosso di prodotti orto-
frutticoli

Riv. tessuti e mercerie

Ambulante di frulLa, verdura e pesci

Riv. generi alimentari, pane, vini in bot_
tiglia, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di prodotti ortofrutticotli, del-
la pesca, ecc,

Ambulante di torroni, dolciumi, frutta,
verduta, ecc.

Ambulante di torroni, dolciumi, frutta,
verdura, ecc.

Ambulante di torroni, dolciumi, frutta,
verdura, ecc.

Ambulante di tor.roni, dolciumi, frutta,
verdura, ecc.

Riv. generi alimentari

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. prodotti tessili

Riv. frutta, verdura, alimentari, ecc.

2E
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ISCRIZIONI

Riossunto movimento ditte mese di Moggio 1974

MODIFICAZIONI

Ditte individuali
Soc. di fatto
So:. p. Az.
Soc. Coop. a. r. l.
So;. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Scc. Acc. Semplice

Scc. Acc. Azioni
Soc- a. r. 1.

t.47
n.3
n.2
n.3
n.-

n.-
n.2
n.51

n. t1

n.9
n.5
n,-
n.-
n.-
n.-
n. 1

n. 26

Ditte individuali
S:c. di fatto
Scc. p. Az.
Soc. Coop. a. r. 1.

Scc. Corp. a. r. i.
S:c. ir.r N. C.

9oc. Acc. Semplice

S:c. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

CESSAZIONl

Ditte individuali n. 14

Scc. di fatto n. 2
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a.r.1. n. -Soc. Coop. a. r. i. n. -
Soc. in N. C. n. -Soc. ,Acc. Semplice n. -Soc. Ac:. Azioni n. -Soc. a. r. l. n. -n- 16

EFICERIA
IOIELLERIA
Goriboldi, 99

oRo

lr

OR
EG
Corso

NU

{ùto«lr»
unico concessionorio

(}MEGA^

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

TISSOT
EEEL

ROSENTEE.AL

26
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- tc)

_ - tao

. .:-0
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l
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::
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D8td

denuncia

Forma
1l._.grurt0lca

3-6-74 C.P.

4-6-74 D.I.

5-6-74 D.I.

» D.I.

» S.p.A.

» S.p.A.

6-6-74 D.I.

» D.I.

» D.I.

7-6-7 4 D.t.

» D.I,

10-6-7 4 D.I.

11-6-7 4 D.t.

» D.I.

12-6-7 4 D.I.

t4-6-74 D.I.

» D.I.

,, C.P.

» D.I.

)) S.F.

» S.F-

IMPRESA

Mese di giugno 1974

rscFtztoilt

Cooperativa autotrasporti «LA VELOCE»
- Laconi

DEIANA Giov. Giuseppe Antonio - Fra-
zione La Caletta - Siniscola

PEDDIO Pietro - Via Trento, 26 - Desulo

SOTGIU Santina - Zona industriale - Ot-
tana

« NUORESE Calcio S. p. A. » - Via G.
Pinna, 47 - Nuoro

S.E.N.I.A. - Sarda Esercizi NazionaÌi ldro-
carburi ed A{lìni - Via S. Francesco, 12 -
Nuoro

ROCCIA Edoardo - Via Conteddu - Si-
niscola

CTNELLU Rosa- Via Caribaldi, 12 - Tre-
snuraghes

SPISSU Lucia - Via Sassari,3 - Tortolì

SECCHI Rallaele Costantino - Via Umber-
to I.87 - Sindia

BARRIA Sergio - Via S. Ilario,5 - Ma-
con'ìer

MERELLA Antonietta - Via Convento -
Nuoro

BOMBOI Battista - Via Brigata Sassari -
Siniscola

BINDINELLI Rallaele - Viale Repubbli-
ca, 66/64 - Nuoro

PIRAS Luigi - Via Genova, 4 - Arzana

AUGUSTA Franco - Via Giovanni. 2i,, -
Nuoro

PUDDU Mariuccia - Via M. Zebbio, 5 -
Nuoro

Soo. Coop. r. 1. « UNITA' OpERAIA » -
Via Mons. Virgilio - Tortolì

PIRODDI Giuseppe - Via Garibaldi, j 1
- Tertenia

«LADY MARKET» - Corso Umberto. 102
- Macomer

«MAGLIACONF» yia Rossini, 6 - Ma-
comer

ATTIVITA'ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Rivendita prodotti ortofrutticoli, dolciumi,
chincaglieria, pelli, ecc.

Gestiole mensa aziendale

Formazione e preparazione squadre di
oal0io

Cornnrercìo e disrribuzione all ingros:o e
al minuto di prodotti petroliferi combu-
stibili, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. generi alimnetari

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto servizio pulizia locali

Ambulante di frutta, yerdura, oggetti di
terracotta, ecc.

Gestione « Ristorante Canne al Vento »
di Puggioni Sinfarosa

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulanre di corredi e confezioni

Ambulante di tessuti, confezioni e calza-
ture

Industria cost ruzioni edili

Bar e ristorante

Riv. maglieria. confezioni. biancheria, ecc.

Commercio all ingrosso di conlezioni, ma-
glieria, calzature, ecc.
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Forma

giuridica

31584 11-6-24

31585

31586 18-6-7 4

31587 19-7 -74

31588 »

31589

31590 20-6-74

31591 )>

31592 21-6-14

31594 25-6-7+

51595 »

31596 26-6-74

31597 )>

31598 27-6-74

31599 28-6-74

31600 )t

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.i.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

NI

D.I.

S.F.

nCinena Garibaldi, di MUCELI Angela
- Via Umbelto, 103 - Tortolì

NIURINO Giovanni - Via Vittorio Ema-
nurle. 12 - Urzulei

IJLZEG A Ehsio - Via Matteotti, 10 - Ger-
gei

« IAFAI- » di PltlODDl Antonello - Via
jJaccalcdda, 22 - Perdasdefogu

SlNl N1arìo - Via Azuni, 35 - Borore

hiUSELLA ilverio - Via Venezia - Tortolì

NIURRU Grazia Rosa - Via Civico Mer'
cato ^ Nuoro

ÀSOLE Antonio - Borgata Straulas - San

i eodoro

ORiIU' Luciano Via S. Vincenzo, 15'
Orroli

« EDiL-NIODERNA » di FARINA Gio-
vJnrìi Maria - Viale Giovanni 23" - Sca-

notnontiferro

MURIìU Enrico - Via Case Sparse - Ba'

risardo

GHISU Antonio Pasquale - Via Dante'
Lodè

VENTRONI Mario - Frazione S'Iscala
Budoni

ARZU Attilio - Via Vitt. Emanuele, 31

Talana

BUESCA Salvatore - Via 2 Giugno, 14'
Orgosolo

ZANNI Mariantonia - Via Sant'Antonio
" Olzai

PITZALIS e TONIOLO - Via Roma, 46
e 48 - Lotzorai

?8

ATTIVITA'ESERCITATA

Sala cinematografica

Ambulante di maglieria e confezioni

Autotrasporto di merci per conto di terz!

Installaziore impianti e lavori termici d:
condizionamento, idrici, a gas, elettrici ed

edili

Autotrasportl di merci per conto di terzi

lliv. terraglie, alluminio, ortofrutticoli, ar-

tico!ì da pe:ca, coloniali, ecc.

Riv. irrodctti alimentari, pane, latte, ecc.

Autotrasporto di melci per conto di terzi

Autotrasportc dì merci pel conto di terzi

Lavorazione di materie plastiche e di po-

listirolo espanso

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. oggetti preziosi

Riv. tessuti, conlezloni e mercerie



:i t61

:: -06 » D.I.

» D.I.

3-6-74 rS.p,A.

s.p.A.

D.I.

D,I.

D.I.

S.p.A.

D.I.

s.p.A.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

: i15 4-6.7 4

:::i5 5-6-74

:.-:éi 5-6-74

: i:9+ 6-6-74

:::1+ 10-6-74

::;-i5 >»

r . i-: s 11-6-74

:: :6 14-6-74

-:-:5 18-6-74

iròorrrcÀzroiir

Fibra del Tirso S.p.A. - Via Ballero, 19 -
Nuoro

Consorzio per l'Addestramento professio-
nale dei Lavoratori Industriali ENI nella
Valle del Tirso - Ottana

USAI Fausto - Via Vitt. Emanuele. 43
Tortolì

STARA Luigi - Viale Repubblica, 10
Bosa

PASSAMONTI Adriano - Corso Garibal,
di - Nuoro

CONGIU Giuseppe
Escalaplano

Via Savoia, 19

I\{URGIA Simone - Via Nazionale - Bu-
doni

Chimica del Tirso S.p.A. - Via Ballero,
19 - Nuoro

MARRAS Paola Angela - Via Lamarmora
- Irgoli

Calcestruzzi S.p.A. - Ottana

PUGGIONI Sinfarosa - Viale Repubbli-
ca, 64 - Nuoro

CONTU Mario - Via Vittorio Emanuele,
35 - Tortolì

MULAS
Gonone

Maria Antonia - Frazione Cala
Via Colombo - Dorgali

IMPRESA ATTiVITA' ESER(ìITATA

STORI Pinotto - Via N. Bixio, 3 - Tortolì

29

Con efletto dal 29-1-1974: rinnovo cari-
che sociali e riconferma dell,ing. Gino pa-
gano a Presidente

Con decorrenza dal'27-6-1973, i sigg. Ing.
Gianni Cagnini, p.i. Lucio FrascÀini sò_
no autorizzati ad esercitare con firma sin_
gola a a rappre:eirtare Ia società in ordi-
ne agli atti di ordinq'ia amministrazione

Corr e[Ierto dall ll-l-1974: isliluzione a
Cagliari delìa sede principale della Ditta,
ilentre l'esercizio sito nel Comune di Tor-
tolì è considerato come sede secondaria

Jessr l'attività di stabilin.rento balneare e
conserva le altre attività

Con effetto dal 1'-9-197i la filiale di Ca-
gliari - Via Lo Francc,6 è stata ceduta
al dr. Franco Passamonti

Agg. co:truzioni edjli, stradali e impianti
idrici, igienici, ecc.

Agg. il servizio di autotraspcrto di merci
per conto di terzi

Con elletto d,al 15-3-1974Ia società sud-
detta ha notificato l'aumento del capitale
sociale da L.500 milioni a 5 milia;di

Agg. I'esercizio del commercio ambulan-
te di flutta, verdura e pesci

ln data 23-7 -1973: chiusura dell,impianto
sito in Ottana 3' per cessazione de11,atti
vità produttiva
Con efietto dall'1-4-1974: chiusura del.
l'impianto sito in MacÒmer SS. C. Felice
zona ind.le, per cessazione dell,attività
produttiva e dal 4-4-7 4 apertura dell,im"
pianto sito in Comune di Macomer - Ag.
glomerato industriale Tossilo, i cui lavoii
di installazione sono iniziati il 3-8-73

ln data 6-6-7 4 il locale adibito a ristoran
te è stato ceduto in gestione al Sig. Raf-
faele Bindinelli.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di lerzi

Con elletto dal 13-6-1972 aggiunge l'eser"
cizio di bar-ristorante e pizzeria

Agg. il setvizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi



IMPRESAN.

iscriz,

Forma

giuridica

CARTA Ciuseppe S r.1. - Piazza Cavour
. Tortolì

SIEMENS Elettra S.p.A. - Via Toscana, 4
- Macomer

Sarda Conglomerati S.p.A. - Via Veneto,
52 - Nuoro

Cav. Stelano MELON i S.r.1. - Via Vitt.
Emanuele, 1 - Fonni

PITTALIS Salvatore Giovanni - Via Dan-
te, 48 - Bitti

COSSU Paolo - Via Marconi, 27 - Lar\tt-
sei

RIMISA S. p. A. - Nuoro

ATTIVTTA' ESERCITATA

Con decorrenza dal 27-4-1974 in seguito
al decesso del sig. Carta Giuseppe ex am-
minisiratore unico dclla società, è stato
r.rominato in sostituzione del medesimo il
sig. Marco Carta.

con decorrcnza dal 7-5-1974, sonferimen-
to poteri al sig. Reinhara Rockel

Con elietto dal 63-f974, aumento del ca-

pitale sociale da L. 1.000.000 a L. 260
ntilioni

-on elletto dal 24-2-1967, messa in li
quidazìone della società e nomina del li-
qujdatore nella persona del sig. Mario dr.
Meloni

Agg. il selvizio di movimenti di terra per
conto di terzi

Ccn elletto dal 1'-1-1973, istitnzione di
un magazzino deposito in Via Marconi,24
e di una vctrina per esPosizione

Con deootrcnza dal 14'5-1974 il consiglio
di amministrazione ha confermato Presi
dentc l'Ing. Pietro Mantega e vice presi-
dente il Dott. Calia Giovanni
lnoltre I'lng. Mantega è stato nominato
anche amministratore delegato con confe'
rimento dei piir ampi poteri di ordinaria
c :traLìrdinaria amminitlrazione.

Invio di merci di proprietà sociale in de-

oosito uresso lo :tabilimento SARAS CH l-
MtCt'S.p.,r. di Sar'oclr (Ca): la soc. de-

positada provvederà col proprio persona-
le alla custodia delle merci e alla loro con-

5epna o 5pedizìone a chi di volta in vol-
La nc "irlii dcllr "ottoserìtta 

depositante o

Cai suoi ausiliari di commercio indicato

2Ss80 » S.r.1.
t

2207 5

51280

8990

31286

20411

22845

» S.p.A.

1.9-6-7 4 S.p.A.

20-6-74 S. r.l.

21_-6-74 D.I.

» D.I.

» S.p.A.

29094 25-6-14 S.p.A. Chimica del Tirso
19 - Nuoro

S. p. A. - Via Ballero,

30
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ÀTTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terziBACC'.IITTA Salyatore - Via Cado Al-
bcrlo, 30 - Dorgali

DEIiNA Egidio - \/ia Vitt. Emanuele -
liarisarclo

I'EDDIO Fadda Giovanni - Via Azuni, 1 1

- Tonar:r

NIE !-ON I Cav. Stefano S. r. l, - Via Vitt.
Enanu:lc. I - Fonni

PITTr'rLlS Salv. Giovanni e FARINA
Cit1llaira - Via Dante - Bitti

l'4ANUNTA Michele - Via Mons. Bua. 13
- Nuoro

IMPRESA

3-6.7 4 D.t.

6-6.14 D.t.

7-6-74 D.t.

21-6-7 4 S. r.l.

Commercio all'ingrosso
gnami

A.utotrasporto di merci
e ambulante di frutta.

lldustria casearia

e al minuto di le"

per conto di terzi
verdura, ecc.

Movimenti di terra per conto di terzi, riy.
materialì da costruzione, ecc,

Rìstorante

COùIMERCI Ar\7'l" IÀ'DUS'|'RI ALI, AITTICIAN I, ACRICOLT'OR|,

PÀOrESSlONlSTl

Abbonatevi
all'Elenco Ulficiale dei pro]esti Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni ri,ese - 24 numeri annui) redatta in
conlormità alle disposizioni di cui alla Legge 12 gennaio lgSE n. 77,

E' I'unica pubblicazione ufficiale alutorizzala che ripor{a - con assoluta
precerlenza - l'elenco dei protesti della Provincia.

Abbonamento annuo cumulativo dell'Elenco Uliiciale dei protesti cambiari,
con il Notiziario Economico, L. 10.0c0 (in un anno complessivamente 86 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c postale n. l0/I486 inteslato a ,.Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.

Form a

ginridica

3t



Riossunto movimento ditte mese di Giugno 1974

MODIFICAZIONIISCRIZIONT

Ditre individuali

Soc. di fatto

Soc. p. Az.

Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C,

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r. l.

n, 32

n.2
n.2
n.2
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n. 58

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.

So:. Coop. a, r. l.
Soc. Cocp. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a. r.l.

t. 12

n.7
n.-
n.-
n.-
n,-
n.-
n.-
n-2
n.2l

CESSAZIONI

Ditte individuali n, 4
Soc. di fatto n. I
Soc. p. Az. n. -
Soc. Coop. a. r.l.
Soc. Coop. a. r. i, n. -
Soc. in N. C. t. -
Soc. Acc, Semplice fl, -
Scc. Acc. Azioni n" -
Soc. a" r.l. n. 1

n.6

32



Listino dei prezzi all'ingrosso clella provincia di Nuoro
MESE DI MARZ() ì974

Mese
FEBBRAÌO

1974

Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso specilico Tg per hl.)
Grano tenero (peso speciflco ?5 per hl.)
Orzo vestito (peso specifico 56 per ht.)
-q.vena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI
Fagioli pregiati
Fagjoli comuni
Fave comuni

- VINI

27860

11945

1415 0

10380

28300
23585

33250

-;"_
53160
1517 0

- 29000

1200 c
15000

11000

30nn0

25l]00

50000

50000

575C0

8t000

- OLIO D'OLIVA - OLIVE . SANSE
Olio er<tra vcrg. d,oliva acid. flno a1l, 1q.
llio scpraff. verg. d'oliva

\rino rosato da pasto
, rosso
) IOSSO

, bianco
Vini speciali

Oiio fino verg. d,oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Or:ve varietà da olio
Sanse vergini d,oliva

a.id. 227. - resa ?4 o,'.

gradi 11-13

" 12-13
, 11- 12

" 13-15

" 14-16

al 1,5%
al 37o
al 47a

- ORTAGGI E FRUTTA
OÌto,ggi:

?atate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani

-attughe
Piselli nostraùi
:a\.e nostlane
laroli capuccio
la1'olfiori
:arciofi spinosi
?'modori per consumo diletto
l:nocchi
J:poìÌe fresche
::polle secche
.r-g i secchi

F rutta:

- umidità 25% (* *)

1121?0 - 115000
104810 - 10750 C

84920 90000

'-'. '-'

15000 - 15500
14150 - 15000
201aò - 2200a
16920 - iÌ335
29i90 - 31665
18870 - 20I]00
12721 - 13000
1591, - 16670

490 - ssl]

16585 _ 17000
23585 - 25000
1713i - 18000

74670 - 8000c
65520 - 7000C

2318, - 25000
1679a - 27500
13575 - 14000
4?170 - 50000
18870 - 20000

16040 - 1?0,00

l:rdorle dolci a guscio duro
I l:ndorle dolci sgusciate
Iirr: in guscio
ì ::riuole in guscio
ì.::agne fresche
l.i e:e pregiate

i::: pregiate
:::e comuni
-:srhe a polpa bianca

: -.:: !Ìon alefinitivi.
in data 20 - ? - 70 per' }=:zc roiaùno fissato dal Comitato provJe prezzi la qampagnE 1S69 - 19?0.

33

Mese
MARZO

L97 4*

246?C

t1c:!
1i c00
1 1t.0 c

7000J
42C:l
25000

26 (] _.0

33!Cl

65000

30r'al

9i:aj -
9 3:30 -

1,{ t a.)

1500c
2200.ì

165 01
2:001
125tC
11:0r
21C 30

18000
251] 01

19 0,00

8 0010

;gool]
55iCC
180 00

21500
11000

50000
18000
1?000

2167 A

1100 0

15 00,0

115 00

7000 0
12000
2;0c 0

26000

33000

65000
BO{),CO

12i00.N

95!t0
900c0

8t,0!,0

1,10 c0

15 0 0.0

22:.00

16 500

25rt0
1250 0

11i l0
210,00

re00o
25001

19 0,00

80000

sgoo o

5Ò500

1800 0

2150 0

140,00

50000
2100 0

1700,0

lr.

Jr. prod.

1r. prod,.

cant proil.

Jr. d,ep, prod,.

Jr. ptod.
tr. prcd..

franco stabil.
estr. oicin. efr.

fr. prod.

ft. mag. gross.

,r. gross.



Denominazione delle merci

pJ ct',Ei poiilirlla
Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata

Unità

di misula

Mese
FEBBRAIO

1914

Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
uve comuni
Arance comuni
Arance'Iarocchi
Manderini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano trita
Paglia di grano pressata
Avena
Orzo vestito comune
Fave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- 
BESTIAME DA MACELLO

1'qualità
2" qualità

13075 - 13500

1395; - 17665

16935 17500

15385 - 15890

6000 - 620.0

1400 150,0

10000 - 10i00
11500 - 11?50

10000 - 10500

20000 - 2200r

Vitelli peso vivo

q.le

a capo

114C -
11?0 -
102.C -

900 -
730 -
900 -
650 -

1400 -
2800 -
100c -
?00c -
B00 -

1303 -
?00

80r -
1750 -

1r70

10511

108 0

950
?BC

1C00

?00

17r- 0

280 0

110C

23 0,0

900
1350

?10
850

180 0

Vitelloni peso vivo 1' qualità
, 2' qualità

Buoi peso vivo 1' qualità
, 2' qualità

Vacche peso vivo 1' qualita
, 2' qualta

Agnelli ,a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

Agnelli alla romana
Agnelloni peso vivo
Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - pèso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA \rITA
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gi,ooenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarila)
razza indigena

. D.tl non ddtnitivi.

180000 - 200000

25,0000 - 300000

200000 - 250000

34

Mese
MARZO

1974*

12 r 110 - 1250C

15,00c - 15000
1600t - 160.00

12510 - 12i:,0

.;01 - 5600
14C0 - 1500

10 !,00 - 10500
10030 - 10J00
2 (],Oc:l - 22000

90t -
951) _

650 -
83c -

13a0

12ll I
1.225

ll]lC
1040

701

930
675

1B2' - 1900
23t0 - 25.00

1t] 00 - 110 C

20C0 - 21i.0

800 - 900
i20t - 1350
750 - 800
B5C - 951

19C3 , 2050

.150000 - 50000,
18CC: C - 20C00C

500o,l]c - 600000
2.00c0 - 300000

350000 - 400000

200000 - 2500,00

commerciale

di scambio

97oss.

Jr. tenimento.
fi.ei a o meta.

lr. pÌod.

f r. molino

tr. tetuinlento,
fie)'a o merc,



Mese
FEBBRAIO

19?4

Mese
NTARZO

L97 4*

lC,lj-ì.00 - 1r!C00

120000r

6l]0rcc
500 0c l
3 i.0lt 0l

30000

1201

À,,
2150 C

- 130t000

B0'10!c -

:ltcttl l

:{,0!0:c
:211: r,. i

ac0c0:l
4000t0
3 t !','3 a

3 0: _'l
20cti

10 t,3

210 01

1940J
240:0
1800c

1? (],00,0

1

6iL0t0
550:.{]0
10c ccc

3 5 0,00

13 00

- 185C0

- 2700c

2 03310

2100 0 0

210.i] ! 0

210 00,0

100c0 - 4500.0

100.000 - 110000

2a0040 - 201to.n
210000 - 210000 1?c0a.0 -

16,0 3t -
16C! l] l -

1?00 00 _

233c0 _

75i103 -

16 0r -
6110 -

-,,-

iro l

15(]000
450000

151r0 0

- 1200r00

fr . tenimento ,

f,erd o lnerc.

6;0000
550000
.1C 0 0 0'0

3500,
25 0,0 0

11C !

21900
20150

20000

170 0 00

200000

165000

180 0.0 0

170 5 00

31600
9110,00

1700

700
2500

iI1. kltteria

6500

fr, mag. prod,.

fr. d.ep. prod.

merce nuda
!r. prod,.

Denominazione delle metci

-.,- ccche
tazza mL.1ìcana
razza bLLlnr (svizz.-sa|dr)
razza inCigerr:r

Torelli
razza modicana
Iazza b: una (s1.izz.-:ard.,)
razza indigena

Tori
razza rr,odicana
tazza btuna (svizz.-sin da)
razza indigena

BlLaì do. laporo
razza modicana
rezza bruna (svizz.-sarda,
razza indigena

C ar)a1i

--alalle fattrici
:à\'alÌi pronto serl,izio
? rledri
::core
:airre
!-ìini d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
-aite uso industriale - pecora

-:tte alimentate di vacca
:atte alimentare di pecora
--aite alimentare di capra
f -.nnaggio pecorino .tipo romano,

produzione 1972_?3
produzione 19?3-74

aorrnaggio pecorjno .fiore sardo,
produzione 1g?2-?3
produzione 1973_i4

a rmaggio Decorino .Toscanello,
proCuzione 19?2-?3

?,:aotta fresca
ìr.otta salata

.-BT]RROEFoRMAGGI
3-irÌ'o di centrifuga in panetti
l.I:rgarina in panetti gr. 100
P:rmigiano stagionato
ì,:rgonzola
?:rrolone
::ariera
l: lce sardo

:,,'a fresche
_ LANA GREZZA
l.::iricina bianca
::atricina nera o bigia
-:-:.1lina bianca
,:-3:ìellina nera
a::rti e pezzami

le:: noa deffnitivi.

.ìl paio

a capo

hl.

q.le 
..
I

cento

q.1e

ù (,2,{d,elz V**t
35



121 Bovine salate fresche: Pesanti
leggere

lanate salate flesche
secche

Tose saìate Ilesche
secche
tresche
secche
lresche
secche
ll'esche
§ecche

Di capra salata fresche

' salate secche

Di pecola

Di pecora:

Di agnelionel

oi agnelÌo:

Di capretto:

. PRODOIT; D ELL'IN DUS IFIA
BOSCITIVA

C o rttb ustib iLL D e g e tali
Legna cla ardere cssenza for'te (troÌlcni)

Carbone vegetale c-rsenza lorte _ misto

Leg)1a e d.i pro<l. locaLe (i'r' lrlossol

Castagtto: tavoLamc (spessorì 3_t cm)
tavoloni (sPes:ol i 6-3 cm)
doghe Per botti

;:ravature
PaÌi telegrafici dimensioni B-12 in pLrnla

Leccio: ta!oloni (jpessoli ;_1il cl-ll )

tÌ'onchi grezzi

Noce: ne13 tavoloni (sP 5-10 cù)
bianca tavoloni (sP. 5-10 cm'

Ontano: tavolcni (spessori 4-T cm)

Pioppo: tavolame (spessol-i 2-'l cm)
tavoloni (spessoli 5-10 cm)
tra'/ature U. T.

Rovere: '.avoloni (spes"ori 5-10 cm )

tronchi grezzi
tronchi squadrati

Puntelli da mln. (Leccio, quercia, castagno):

dimensioni cm. 8-9 in Punta
dimensioni cm. 10-12 in Punta

Traverse di leccio e rovere:
normali Per ferrovie Stato
piccole Per ferlovìe Private

Travetsine Per miniera cm 14x'i6

SuglTero laaorato
Calibro20/2'1: (spine)

(sPine)
(bonda)

Calibro 1Bl20 (macchina):

Calibro 14118 (sÀ macchina):

I DÀti non deffnitivi.

1' qualità
2'qualiià
3'qualità
1' qualità
2' qualità
3" quaÌità
1'qualità
2' qualità
3' qualitàr

36

Unità

di misura

Kg.

a pelle

a pelle

q.1e

mc.

mÌ.

cad.

q.Ie

Mese
FEBBRAIO

1914

BC -
80,0

1120 -
10.00 -
l1]CJ -
200t -
l20c -
1300 -
770 -

1000 -
?50 -

13à

80.0

1200
2200
1200
2200
1400
1500

80,0

120 0

1B0l 3100

15;0C.1 - 1t0c[0

65001 -
1,000 -

3000 ! C -

6 J'C 00

45000

3 000 0,0

80001 - 8c,N0,0

80,000 - 800,00

B00.00 - 80000

80000 - 8000,0

1500,00 - 1500,00

45000 - 45000

100000 - 100000

330 - 330

430 - 430

1600 - 1600

900 - 90,0

Mese
MARZO

19?4i'

Z1O - 220
80- 85

1000 - 1000

h. p1od,utt.

o tdccoglìtore

fr prod,utt.
a raccoglitore

100{ -
12J c -
150C -
1300 -
800 -

1000 -
ioc -

1330

220 0

12 0,0

14C,0

16: !
15 00

B5C

1210

7Cr

1i833r - 118330

118333 - 118330

150301 - 15::01
15.ttr,0 - 1ac'i,c0

750 - 770

60 0,3 3 - 70000

45000 - ,1a,000

2500: r - 25tl000
2500cc - 2500,(]0

80000 - 8300C

80c0,0 - BIl00c

B00,00 - 80,C0c

8000,t - 8!000
1'0 tcc - 15l],0,00

45000 - 45000

10000,0 - 100,c00

ptezzi aIL.L p] od.

ir. iltp. str. cqnl

lr- camion o oag.'

fert. p.t|'Lenza

290 -
365 -

1600 -
900 -

28o0o -
20000 -
12000 -
38000 -
25000 -
18000 -
38000 -
25000 -
18000 -

315

365

160'0

9 0,0

28000

2000 0

14000
38000

25000

1S0,00

380,00

25000

18000

fr. potto imb.



i{

Denominazione delle merci

-CàI 
oio-rzz t+---ca àicrrìiàl :---T6àuÈ

Calibro 10/12 (mazzoletto):

Calibro B/10 (srttile):

Sugherone
Rilngl: e sugheraccio

Sugheto estratto gtezzo
Pllne 3 qualità. alla rinlusa
Sugh:rone bianco
Sughero da macina
Sughero flammato

- PRODOTTI MINNRARI
Talco industriale ventilato bianco

- GENERI ALIMENTARI COLONIALI E
ì]IVERSI

Slati].ati e pcste alimenl"ù i
!'arine di grano tenelo: tipo 00

tipo 0
Semole di grano durt: semola 0/extra

farina per panific.

2' qualità
3'qualità
l'qualità
2' qualità
3'qualità
1'qualita
2' qualità
3' qualità

?aste alimentari: tipo 0/extra
tipo 1

d'impotazione tipo 0/extra
Àisi

comune originario
semiJino
fÌno

Cotlserae alimentati e colonidi
Dopp. conc. di pom.: lattine gr. 500

latte da kg. 2lÉ
tubetti g!. 200

Salsina di pomod. - Iattine da gr. 200
Pomodori pelati: in latte da gr, 500

in latte da gr. 1200
-Uarmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Zucchero: raffinato semolato sfuso

raffinato semoÌato in astucci
34ffè tostato: tipi correnti

tipi extra-bar
Sostanze grasse e salumi

trlio d'oliva raffinato
Clio di sanse e di oliva
3l:o di semi
S:rutto rafnnato
l.lortadella suina-bovina
Salame crudo fflzetto
?:csciutto crudo Parma
:rppa stagionata

' ]èti non dcffnitiyi,

Unita

di misura

Id ìa ttin a

Kg.
cad.

Kg.

Mese
FEBBRA.IO

1974+

Mese
MARZO

L97 4

30000 - 30000
20000 - 20000
1400J - 1400.0

30,00,c - 30000
20000 - 20000
1100c - 1400,0

30Jc0 - 30000
18400 - 18,t,00

13000 _ 13 0,0 0

Fase commerciale

di scambio

70,03 -

20,cJ0 -
75,00 -
70c..) -
.!00ll -

7000

20c00

75t0
70,0 0

4000

!r. straila carn.

merce nud.a

Jt. st.tb. itudustr.
Jt" ntr:tlittct o d,ep.

grossisto

!r. ilep. grost.

15500 - 16000
1a000 - 15500

310.00 - 3150,0

310 315

1,, 
- ,t

325 - 340
230 - 235
365 - 370

420 - 480
200 - 250
,,05 115

115 - 145
230 - 285

256,0 - 3200
375 - 375
239 - 240
257 - 259

2000 - 2100
2550 - 320,0

980 - 1300
?50 - 1150
140 - 650
400 650

700 - 1050
2000 - 2500
2850 - 3500
2600 3,100

15500 -
15030 -
32000 _

310 -

ìru -

365 _

120 _

200 -
105 -

11. -
230 -
,,JD -

239 -

2C00 -
ztlL, -

980 -
750 -
4.10 -
400 -
900 -

2000 _

2850 -
2606 -

160 (.,0

1B 000
31500

315

315

24a
335
370

4eo
250

115

145

340

380

u0
259

2100

3200

130 0

1150
650

650

1050
2500

350 0

3400

fr. d,ep. gtoss.

37
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Dcnoninazione delle merci

Cat11e e l)esae i17 scaiale
C:ìr'ìr:r i,r sc"Loliri cla 9.. 300 lordi

(la gr.200 lordi
da gc. 140 ìordi

Pesci cons,.'rlati:
sa:dìue alL'ol;o scat. gr.200
tonno all'o1io laltine gr'. 100

torne a1l'o1ìo lattine gr. 200

tonno all'olio latte da kg. 2% - 5

alici salate

- S,CPONI E CARTA
Sapoìre da bLrcatc: acidi

acidi
Carta; p.ìglia e bigia

buste pcr pane

' Dati non definitivi.

grassi 6C-62%
grassi'10-727o

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legnrnte d,' opero. d.'importoziane

Abete: tombnnte falegnameria
tavolame di lll
tavolame soltomisure
molali e listelli
travi U. T.

Piuo di "Svezia, - tavoloni refilati
Pino ,Polacco, - tavoloni rcfllati
Faggio: crudo - tavoloni

evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refflati
Douglas Irir - tavoloni refflati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Tavolame WalÀ,,a

Rovere slavonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Càstagno scgati
Compens:tÌ di castagno
CcmDensati di noce daniela
Compensati di noce mansonia
ComDcnsati di noce canaletto
Compensati .l' noce nazionale
Com,lensati di rovere
Ccmpensati di chenchen
Compensati di chenchen
Comp,^nsati di douglas
Compensati di tech
Compensati di afrormosia
Masonite
Masonite

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm, 3

spess. mm. 4

§pess. nìm. 3

spe§s. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm, 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spess. llrm. 4

spess mm. 21,
spess, mm. 3%

38

Unita

di misu.ra

cad.

Kg.

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
FEBBR.AIO

1914

Mese
MARZO

197 $'

410

196

145 - 155

295 - 300

1850 - 190.0

950 - 980

370
255

174

250

160

170

370
255
1i6

145

2i0
295

185 0

950

.110

410

278

154

30!
19 00

98t

300
200

270

2a0 - 30J

1450,C0 - 145000

150000 150000
76000 - 76000

1351)00 - i35!C0
12400c - 12,1! 0 N

1270C0 - 127000
14100t - 141000
66C0I - 66000

1900 c,0 - 19!0,0c
18(]000 - 18000c
1.4000c - 110c00
1450J0 - 1'15000
2110C0 - 211000
248000 - 2,18000

211010 - 211000
15,0C00 - 150.000

250000 - 2a0000
1025 - 1025

1195 - 119 ,
1630 - 163 0

15.80 - 1580
19C0 - 19C,0

1125 - 1425
16?0 - r.6?0

1900 - 1900

270,0 - 27t0
2665 - 266a
225A - 225,0

240a - 240.0

225A - 22ò0
1500 - 1500

1700 - 1700
215C - 2450
3100 - 3100
2500 - 2500
610 - 610
740 740

ase commerciale

di scambio

Ìr, d,ep. gross.

lr, ùep. gross.

[r. mag. ripend,

Jr. dep. grosg



z

Denominazione delle merci

Ferro e affirti, (ptezzi base)

Iet lo on-rogcneo:
londo da cemento arm. base mm,20-28
profiÌati vari
travi e Ierli a U mm. 80,/200 base

Laùiere nel,e sottiii:
a I'eddo SP(J tìno 29110 spess.-base
a calclo liDo a 29/10 spess.-base

Lamiere zugate:
piane - base n. 16 - nrm. 1,5
orrdulate - oasc n. Itj - m.m, 1.,5

Banda siagnata - base 5x - elettrolitica
.d"nd, "tagnata - base .x - immersione
l ubi .li let'ro:

saldatr base 1 a 3 poll. neri
saLdatr base 1 a 3 poll. zingati

"e,rzd saldatJle Lase 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 poll. zingati

jalJ. base Ia J poll. uso ca,IJenreria
:iÌo di Ierro: cotto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

^rinte di fllo dr felro - base n. 20
:crda spinosa: filo di lerro zingati a 2 ffli e

+ punte - Base 16

?iombo in pani
PÌombo semilavorato
-arburo di calcio - in fusti da Kg. 50

sfuso al dettaglio

Cemento e laterizi
-:mento tipo 600

730
l.:a: toni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
forati Bx12x30
forati Bx15x30
foÌati 10x15x30

-.',-elle: cm. 2,5x2 jx40
cm.3x25x40/6C

- .. ellonì: cm. 6x25r80/90/100
1.3)Ìe: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curvc toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

- :a:ionelle in graniglia:
g:ana ffna cm. 25x25

E:ana grossa cm. 25x25

ETana grossa cm. 30x30
:: aùa grossa cm. 4ilx40

: :.:relle in gles rosso: unicoloÌ.i cm. 7,5x15
. : idraulica

' }:: non deffnitivi,

Unita

di misura

Mese
FEBBRAIO

Mese
MARZO

1974+

211 - 215
25ò - 2a5
280 - 280

280 - 29a

250 - 250
210 - 210
610 - 640
52J - 520

380 - 380
440 - 410
375 - 37ò
450 - 4a0
240 - 2o0
3t0 - 3?0
Ar'.O -
330 - 33C

370 - 3?0
450 - 4;t)
52ò - 5.1ò

176 - 180

210 - 220

2200 - 2200
2700 - 2700

70,100 - 7000c

75000 - ?5000

70000 - 70000
85000 - 81000

100(]00 - I00000
1?0 - 170

118' - 1185

1000 - 1000

80000 - 8C000

?0000 - 70000
13500C - 1350C0

14;0 - 1450
1600 - 1600
2050 - 2050

2500 - 2500
2900 - 2900
2300 - 2300

Kg.

mq.

mq.

mille

mq.

q.le

210 - 210
275 - 21,5

210 - 210

230 - 230

235 - 23t

265 - 265
270 - 270
485 - 485
525 a2i

o- 245
300 300
290 - 290
310 - 340
235 - 23'
235 - 235
280 - 280
2ò0 - 250

2300 - 2300
2650 - 2650

I1'. ')wg. rioend,

fr. nag. oend,.q.le

miue
?0000 -
79000 _

71000 -
89000 -

10800,c -
1?0 -

toooo
79 000

71000
B9000

103 0 00

170

410 - 410
B80,00 - 88,000

135000 135000

150C - 150 0

1800 - 1800
2000 - 2000

2500 - 2500
2900 - 2900

scambio

Jr. rnag. rioenrl.

39
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Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso speci{ico 78 per hl.)
Grano tenelo (peso specifico 75 per h1.)
Orzo vestito (peso speciflco 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

, 1'OSSO

, rOSSO

, bianco
Vini speciali

Olic sopraff. velg. d'oliva
Olio fino vcrg. d'oiiva
Olio vergine d'oliva

gradi 11- 13
,' 12-13
, 11-12
, 13-15
, 14-16

- OI,IO D'OLIVA - OLIVE . SANSE
Olio extla verg. d'oliva acid. flno al.l' 1%

" all'1,5%

'al 3%

"al 4%
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse velgini cl'oliva

acid. 22"i - resa 7,1../. - umidità 25.,L C*)
ORTAGGI E !'RUTTA

Ortaggi:
Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolfiori
Carciofi splnosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche
Agli secchi

Frltlt(L:
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio
Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi-freschi)
Pere pregiate
Perè comuni
Pesche a polpa bi.anca

' Detl nou definitivi.

Listino dei prezzi 
",,.;1%"T:ir*,"rtrr#"vineia 

di Nuoro

Unit 
di misura

q.le

hl.

q.le

q.le

dozz.
q.le

qle

Mese
MARZO

1974

Mese
APRILE

1971+

24670 - 24670

1100.0 - 11000

15000 - 15000
11500 - 11500

?0000 - 70000
42000 - 42000
25000 - 25000

- 26000

- 33000

65000 - 65000

80000 - B0000

125000 - 125,00C

95000 - 95,0 00

900c0 - 90000

80000 - 800,00

1400c -
15000 -
2200c -
1650t -
25000 -
12500 -
11500 -
21000 -

14000
150 00

220 00

16500
25000

1250 0

115 00

21000

re00O - 18000
250,00 - 25000

19000 - 19000

80000 - 80000

59000 - 59000

55500 - 5550,0

18000 - 18000
2150,C - 21500

14000 - 14000

5000C - 50000

18000 - 21000

17000 - 17000

25500 - 25500

11000 - 11000

15000 - 15000
11500 - 115 00

78100 - 78000
65000 _ 6300'0

19000 - 21000

26750 - 26750

36500 - 36500

55000 - 55000
65000 - 65000

130000 - 130.000

950(],0 - 95000
90000 - 90000

'-' 

- 

'="

14300 14300
1750.0 - 17500
20000 - 20000

1150 0 - 11500
15000 - 15000

'i"- '1"

3800'0 - .100.00

15000 - 15000
20000 - 20000
2000,0 - 20000
80000 - 80000

61300 - 61300
59300 - 5930,0

25000 - 25000
22à00 - 22500

140'00 - 14000
50000 - 50000
20000 - 20000
1?000 - 17000

26000

33000

Fase commerciale

di scambio

JL prod.

Jr. prod.

tr. cant prod.

Ir. d,ep. prod.

!r. prod..

It. prod..
jnnco stabil.
esLr. Dictn. efr.

lr. prod,.

fr. mag. prod,.

It. prod,



di misura

q.le

q.le

Ke.

Denominazione delle merci

12500 - 12500
15000 - 15000
16000 - 16000
12500 - 1250,0

12500 - 12500
15000 - 15,00,0

15000 - 15000
13500 - 13500

?100
140 0

10500
10500
210 00

1100 - 1140
1150 - 1200
990 - 1030
900 - 1000
?so - B5o
675 - 725
730 - 750
675 - 'tzs

2100 - 2150

1400 -
213,0 -
800 -

13B0 _

7ol] -
90c -

2000 -

1450
2300

850
138 0

750
970

215 0

Fase commerciale

di scambio

!r. proil.

ft, molino

fr. tenirnento,
fiera o merc.

Mese
MARZO

197 4

Mese
APR]LE

197 44'

Fesche a polpa giaÌla
Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere
lleloni (poponi)
Àngurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
À rance comuai
-\rance Tarocchi
l,Iandarini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di Drato naturale
Paglia di grano Triia
Paglia di grano pressata
-ìvena
Orzo vestito comune
aave secche comuni
Tritello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO

5500 - 5600
1400 - 1500

10000 - 10500
10000 - 10500
20000 - 22000

6500 -
1400 -

r 0000 -
1000c -
190!0 -

\-itelli peso vivo

i-itelloni peso vivo

3uoi pe8o vivo

._acche peso vivo

1'qualità
2' qualità
1'qualità
2' qualità
1' qualità
2' qualità
1'qualita
2' qualiià

1275 - 1950
1150 - 1200
1125 - 1225
900 - 1000
950 - 1050
650 - 700
B3o - 930
625 - 615,\gnelli .a sa crapitina,

(con pelle e coratella)
-r-gnelli alla romana
-:-gneiloni peso vivo
:-gnelloni peso morto
?:core peso vivo
Jeaore peso morto
S:ini grassi - peso vivo
-:.i:ni magloni - peso vivo
ì:ini lattonzoli - peso vivo

! - BESTIAME DA VITA
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Yitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Ciooenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indlgena

a capo

1825 -
2300 -
1000 -
2000 -
800 -

1200 -
?50 _

850 -
1900 -

190 0

250 0

110 0

2100

900
13 50

Bd0

950
205 0

450c00 - 500000
1B0030 

-- 
200000

500000 - 600000
250000 - 300000

350000 - 40,000,0

20000,0 - 2500,0,0

1800 00 - 20000,0

375000 - 450000

:oococ - ersooo

fr. tekìmento,
fiera o merc.

fr. tenbnento,
f,,eta o lnatc.

hi non dcintttvt

4t
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Denominazione delle merci

Vacche
razza modicana
razza bruna (svj.zz.-sarda)
r'azza indigena

Tol elli
razza modicana
razza bruÌra (svizz,-sarda)
razza indigena

'1'ot'i

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi d,a Laùo.to
tazza modicana
razza br'una (svizz.-sarda)
razza indigena

CaDalli
Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizio
Poledri

Pecore
Capre
Surni d'allevamento - peso vivo

- LATTE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
Latte uso industriale - pecora
Latte alimentare di vacca
Latte alimentaÌe di pecora
Latte alimentare di capra
Formaggio pecorilro "tipo romano,

produzione 19?2-73
produzione 1973- 74

Formaggro pecorino .fiore sardo,
produzione 1972-'i3
produzione i9?3-74

FoÌmaggio pecorino , Ioscanello,
produzioÌìc 197 3-?'1

Ricotta lresca
Ricotta salata

BURRO E FORNIÀGGI
tsurro di centrifuga in panetli
Marg:Llina ll1 panetti gr. 100

ParmigìanJ stagionato
Gorgonzola
Provolone
Groviela
Dclce saldo
Uova freschc
-_ L.A.NA GREZZA
Matlicina bianca
Matricina neì a o bigia
Agnellina bianca
Agnellina nera
Scarti e pezzami

* Dati non definitivi.

-200,000 - 1300,0001 1i0000,0

Unita

di misura

Mese
MARZO

Mese
APRILE

1974"^

Fase commerciale

di scambio

a1 paio

a capo

aÌ Kg.

hl.

Kg.

centc

q.le

rio0t0l - 650000
ò0c0J.0 - 550000
3500,Jt -,1,000c
3000J - 3500,0

20000 - 25000

looc - 110,0

2100J - 21900
19500 - 20150
210JIl - 2533C

18000 - 20000

170CCC - 170,000

170i 0,0 - 200000

1650C0 - 165000
16000c - 1800,c0

170t c,c - 1705.00

2Il30,0 _ 316.C0

Ì50J.0 - 90000

160t - 1700
690 - 700

-, 
. 

-,,
6;0,0 - 6500

600000 - 6r0000
5i0.0,,r0 - 62ò000
350000 - 40,0000

325U,0 - 37500
25000 - 30000
10J0 - 1100

22a0x - 22500
20000 - 20150
226c0 - 26500
2.t0c0 - 22000

Jr. lattetia

Jr, mag. proiì-

fr. mag. prod.

tr . d,ep. pÌod.

t erce tuud,a

Ir- proit.

16300.0 - 163000
200000 - 220000

170J0.0 - 1?60.00

170000 - 1?0000
2800t - 30000
61.00c _ 62500

16J0 - 170.0

630 - 7 0,0

220X - 2500

ll



Denominazione delle merci

- PELLI CRUDE
3ovine salate fresche:

D: capra salate freschei
, salate secche

Di pecora

Ji pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

lic:e:

::1:no:
- rcpo:

pesanti
leggere

Ìanate salate fresche

Tose salate
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secchè: 

- PRoDoTTI DELL,INDUSTRIA
BOSCEIVA

Combustibili uegetoli
:egna da ardere essenza forte (tronchi)
:i:bone vegetale essenza forte - misto
Legname d,i, prod,. locale (in massa)

:a,.tagno: tavolame (spessofi 3-5 cm.)
tavoloni (spessori 6-B cm.)
doghe per botti

::_-1_ature

-1: telegrafici dimensioni 8-12 in punta-,è-cio: tavoloni (spessori 5-10 cm.
tronchi grezzi
nera tavoloni (sp. 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp. 5-10 cm.
tavoloni (sìlessori 4-? cm.l
tavolame (spessori 2-4 cm.)
tavoloni (.pessori 5-10 cm.)
travature U-T.

1:::re: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi
tronchi squadrati

=,:telli da min. (1eccio. quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensioni cm. 10-12 in punta

I:-=:erse di leccio e rovere:
nofinali per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

l:-.-:::,.ine per miniera cm. 14x16
S',g\ero lauorato

-*::".:o 20/24i (spine)
(sPine)
(bonda)

l!:::r 18/20 (macchina):

:.-::r 14118 (3/q macchina):

k :c: definitivi.

1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3' qualità

Unttà

di misura

a pelle

Mese
MA,RZO

t97+

210
3C

10 0,c

133,
2000

1000

120C
150 ]
13,0 0

800
1000

70c

22C

85

100.0

133 0

22t0
1200

1400
16:0
150c

8ic
12C0

70:

1t 833.1 - 11833C
11833 C - 1i8333
150,c,"1 - 15r:,0'l
150CC3 - 1511101

76,0 - 770
60;'0 - 70000
450J0 - 45000

25000! - 25.00c0
2500cc - 250000
80010 - B0003

800c0 - 80000
80c 0,0 - 8000r
80000 - 8t000

15,000,0 - 1500:0
4400C - 450r,"0

10c0cc - 1000,00

290 - 315
365 - 3,65

1600 - 1600
900 - 900

28000 - 28000
20000 - 20000
12000 - 12000
380,00 - 38000
25000 - 25,000

18000 - 18000
38000 - 38000
25000 - 25000
180,00 - 180,00

q.le

mc.

ml.

ead.

q.le

Mese
APRILE

1974."

1J 0'J 15 00

160.c - 16C0
20cc 2200
160t - 1600
2C00 - 2230
1300 - 1300
1303 - 1500
800 - 85C

1000 - 1200
75C - 800

i575
15001

12a0cI
135 0 01

150 0t 0

100 0 t'Ì
7i0

65030
4250c

233 C0 C

25t c:0
?00tc
70003
B0!.00

8000c
115000

450 0:l

1575
15 000

12J00r
1:5 0 CC

1- 000 n

12C00c

75)
6500r
42500

2330 0 0

25 I],0it 0

?0000
70 0,c0

B0 c00

80000
115 0 0.0

45000

32;
400

5000
210A
10a 0

400 -

500 0

2103
1050

commerciale

di scambio

Ir. pÌod"uLt-
o t accoglitore

Ir produLt.
o raccogli,tore

pre*i allo proil.
h. iln p. stt, cam.

Ir. ct:mi:,n o oag.
tetr. pcrtenza

43
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I { àl:ùro I:/1. I

Calibr'o 1!,/ 12 (rr:rzzoletto):

SlnÌìn(LL; c T)astc dl.n*ntari
Farine di grano tenero: tipo 00

cf importaziDrle tipc 0/cxtr'à
Risi

comune odginariÒ
semilino
fino

ConseiT)e alimeùta|i e coloniali
DopD. conc. di pom.: lattine gr' 500

latte da kg. 21É

tubetti gr.200
Salsina di oomo.l. - lattine da 9r.200
Pomoclori pelati: in latte da gr' 500

in lalte da gr' 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta monotiPica

Zucchcro: raffinato semolalo sfuso
raffinato semolato in astucci

Càfrè tostato: tipi corenti
tipi extra-bar

Sostanze grasse e salumi
olio d'o1iva raffinato
Olio di sanse e di oliva
OIio r1i semi
Strutto raffinato
tr{ortade'lla snina-bovina

-qalame errdo filzetto
Proscìutto crudo Parma
Coppa stag!onata

tipo 0

dùro: semola 0/extra
farina pel Panific.
tipo 0/extra
tipo 1

D-onominazione del.le merci

ir- .'ori"ìr---l; qualita

Calibr.o 3/10 (soltiLe)

S.ìgher,:rne
il i',t,gl: e s,rghr-raccio

S:1glleto ei tr:ttto g'ezzo

P ime 3 qù3lità alla rinfusa
S-:gh:r'oue bianco
Sugher-o da nlacitta
SLlgheì. 1ìamùato

PRODOTTI NIINER,\RI
Talco iìrdrrstriaÌe ventilato

- GENERI A'LIMENTARI
DIVERSI

2'qualità
3" qualità
1'qualrtà
:'qùalilà
3'quà1itrì
1'qualità
2'qualltà
3'qualita:

bianco
COLONIALI E

Semol-" di qrano

Palte a lm"nÌ!r :

* Dàti non definitlvl.

unita 
I

di misua 

I

q.le

lr

qle

q.le

q.le

Kg.

l'{rinì

cad.

Kg.

3!0li - 30000

20r!0 - 200,0,0

1,1t0r - 14000

3000C - 300'00

200,00 - 20000

14000 - 1400.0

30c00 - 30000

18000 - 180,00

13000 - 130 0,0

70 00

200J0

?5 00
70 00

4000

700c

20000

7500
7000
4000

Mese
MARZO

19'14

15500 - 16000

15000 18000

32000 31500

310 - 315

l,., - l,u
235 - 240

330 - 335

365 - 3?0

421 -
20,0 -
105 -

115 -
230 -
335 -

239 -
251 -

20,00 -
255,0 -

480
250

115

145
285

340

380
0,

2100
3200

980 - 13010

750 - 1150

440 - 650

400 - 650

90,c - 1050

2000 - 2500

2850 - 3500

2600 - 3400

Mese
,C.PRILE

1914.'

15501 -
150r0 -

300:10 _

310 -

310 -

23t -

120 _

105 -

5 -

251
2000 -
255.0 -

980 -
,/5C -
140 -
140 -
900 -

2000 _

2850 -
2600 -

t6001
Lc5CC

iì2 00 r
315

315

240

3?0

480
2;0
11'

145

340

380
240

210 0

3200

130 3

1150
650
650

1050
2500

3500
3400

Fase commerc:a1e

di scambio

fr. potto imb.

Ir. $trada cam.

mel'ce nlldL

f". stob. irldùstr.
lr moli]no o dep.

lllossisto

Ir. dep. gross.

ir dep. gross.

lr. d,ep. gtosE.



I!_
I ri r

ll|-r::":-"'
II 

Carne n "'"'' 
l:ii,ilsi:ili

t I P,sci conservatr:
I I I sc:drnn alt,ulro scar. sr.200
t I 

I 
ronrro a.lo.io latjnp gr. lo0

I I lo.n ali'o:ro IaÌrrnc gr.200

I I i 5li.Ji,:," 
raure cr,,is 2,2 - E

ll i,J:::)'":.:l';# il,,,, $_i;;,

ll l'".";:i':",:,';:[

ll i,t!"r.::r:'#*1'jr:r'
Il tavolame cii Ìi

ll ,,x;i:,,1",,'.1iiì;""'

I :,;,. '.,;;È'i 
:ìr""I;i,"x';ii"',

I ;r;::;r{;il::#[1,.,
I ":il;?1";,f]"'on'Ì :e:i'a'Ìi

t -. .e,e stavonra - [r'ol1m.
I - ,mpens:lr r or p:oppo: spess. mm. 3

I , -,,".,,,.,:.--," ,it,.*.i
I - :r pensa i o, ",*rr. :i:::: X. l

I i::ii:r :ii".;.n " ;i;;;,;,;I '. 'nsa r or noc. mènson.a spess. mm. {t

I ::rpensati di noce canaletto spess. mm. 4I ,::;::::iì tii:;:J-""'" :i::: m: I
I :,,. èr cdt' clr clìencnèn spess. mm. J

I -lerr5a, or cnpnchen spess. mm. 4

I :--1:ensati dl douglas spess. mm, 4

I _:, ncirr or récn spess. mm. 4

I .. "ncitr o' atrormosriì spess. mm.4

J,.,t-i':".",,,.,, 
:x':::ffi *

III
T
III

Mese
MA.H,ZO

7974

cad.

Kg.

mc.

370
2aa
176

20,0

29ò
1850

950

410
410

155
21ò
300

190.0

9BC

mq.

mc.
mq.

250 - 300
20i - na
210 - 235

i3r000 - 1350,C0

12.1C0J - 12{0,t0
1270JJ - 1270C,0

1410,0c - 1410CC

66,00J - 66!,00
190001 - 1900,00

1800lc _ 18000,0

140"00 - 140,00c

1151:0 - 145(]io0
2i 1000 - 211000
248000 - 24800c
211000 - 211C00

14 0000 - 150 0 00
250000 _ 250,000

1025 - 1025
119 5 - 119 5

163.0 - 163C

1,80 - 1580
19I],0 - 1900
1.425 _ 1125
1670 - 1670

19i-)0 -
2103 -

2250 -
2,1C0 -
225ù -
150c -
1700 -
215A _

3100 -
2500 -
610 -
144 -

1900

2700
2665
2250
2400

15.00

1?0c
21a0
310 0

250,0

610
740

Mese
APRILE

1974*

370 - ,r 10

176 - 196

di scambio

Jr. d.ep. gross.

1òo - 160
20c - 215
295 - 30J

185C 1900
950 - rB0

2.)l _

200 -

13200c -
12r:0J _

131000 -
I41001 -
650J0 -

17ò00J -
i700cJ -
i 1c00 0

15l]C00 -
21?50t -
2400t J

1910J0 -
15 0!,0 0 -
2500c1 _

950 -
1125 -
1500 _

1600 -
190c -
1450 -
1700 -

2150 -

305 0

27 A.N _

240a _
2600 _

1500 -
1700 -
2c0I _

3l0,:l -
2r0J _

760 -

300

132 a 00

12 J.0 00

1310 00

141l]00

65l]00
1?5 0;0
170l] 00

14C000

15 00,c0

21',75 t 0

21CC00

19? 0 00

1500,00

25C000

950
1125

1500

16i0
190 J

1450

1Ì 01

24r0
2?00

3050
2700

240c
26 l]0
1500
1700
2500

310C

2'00
6\ax

760

h. dep_ gross.

Ir. mat. fioeùil.

45



Mese
MA.R,ZO

197,1

Mese
APRILE di scembio

,nag. riuend.

- 280

Ir.21i
255

280

280 - 295
210

2tA
210
640

520

380
MO
3?5
4t0
2ò0

370
440

370
4i0
545

180
220

250
2r0
610
520

380
44A

374
,150

250

3 70

114

330

370
451

176

210

2200 - 2200

210ù = 2700

?0000 - 70000
75000 - ?50.00

70!00 - 70000

85000 - 85000
100001 - 100000

1?C _ 17.0

1185 - 118ò

1000 - 1000

80000 - 80000

70000 - 70000

13500C - 135000

1450
160.c

2050
25.00

2900
2300

1450

160 0

2050
2500
2900

23 00

26a

260 -

230
25i
270

270
260,

240
260

510

300
430

380
470
250
425

4t5
270

310 -
380 -
450 -

305
440

390
175

260
430
480
280

320
400
470

lt. mdg. rioend.

2300 - 2300

26c0 - 2650

?000(]
7900 0

710 0
69000

103 0 0]
170

?0000
?90,00

7100 0

69000
103 0 00

170

408 - 408

88000 - 88000

1350C0 - 135000

150C - 1500

1&00 - 1000

200c - 2000

2500 - 2500

2900 - 2000

2500 - 2500

a

t
o-
à

Fe)','c e altitli (prezzi bclse)

!-er'Ìo omogeneo:

toÌido da cemcnto arDl. base mm.20-28
prolillii vÉù i
travr e lcrri a U mm, 80/200 base

LamieÌ'e nele sottìli:

a fleddo SPO fino 29l10 spcss.-base
a caido flno a 29/10 spess.-base

Denominazione deLle merci

Iatertzt
600

Lamier'e

piane - base n. 16 - nlm. 1,5

oncluÌatc - base n. 10 - mm. 1,5

Banda slagnata - basc 5x - eletirolrtrca
danLr i,.gr,a:- - ba c -\ - h.mers.une

i'ubr dr .[erro:
saÌdati basc 1 .r 3 poLl. neri
saldali base 1a 3 poil. zrngati
senza s--dètJrc ra.e j a I poll. neri
senza saÌdatura llase 1 a 4 poll- zingatì

sald. br-c 1 d 3 ! .1. u.o carpelìle!ia
!'ilo dr lerro: cotto [cro - base n. 20

zingato - base n. 20

Punre di 1ìlo di lerro - Dase n. 20

Corda spinosar lilo di {eIIo zingato a 2 fìli e

4 punte - Buse 16

Piom'oo - in panl
Piombo semilàvoralo
Carburo di calcio - tn .lusti da Kg. 50

sfuso al dettaglio

Ce ùte)lto e

Cerlrn;o tlpo

N'laltonì: p:eni plessati .)xI2r<2,
semiirielll 6x12x2a
for.,1i Ljx15xi0
forati il)i12x:l !
ior'àli Bx15x31l

lorati 1U\ì5x3J
l:! cLle: i m l. )r-Jl+Ll

dr.3)i1ir10/60
TaveÌlonì: cm. 6x2,xÙ0/90/100
Tegole: curve p.ess. {0x15 (n. 23 per mq)

curve tcscaDe ples. (n 26 per mq.)
piene o marsigliesi (n, 14 Per mq.)

X4attonelle ir graniglir'
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25

grana grossa cm.30li30
gr'alla giossa crn. 40x+0

Piastrelle in gtes Iosso: unicolori cm. ?'5x15

Calce idÌ'auLica

' Dati lron definitivi

.16

Unità

di misurs

Kg.

mq.

Kg.

q.le

mille

mq.

mille

mq.

q.le



BANCO D! SARDEGNA
STITUTO DI

Fondi

CREDITO DI
patrimonia li e riserve:

DlRITIO PUBBLICO
L. 23.775.000.000

SEDi AI'/MINISIRAIIVA
E DIREZIONE GENERALE

SASSARI
V ole Umberio, 36

Telel. : 31501 - le ex. : 79049

SE-E LECATE E UFFICIO
DI RATPRESENIANZA

CAGI, IA RI
Vo Pooli. 57

Ielef.. 458a4 t4 '45A414a2834
le ex.: 7900o

36 FlLIALI IN SARDEGN,\:

Uflìci di corriepondenza in tutti i Comuni dell,Ieola
t'iliali nella Penieola. tìOMA. lia dei Crocileri, i9 - Telef.: 6,ò49J2 - t.elex.:6122tr

GF.NUVA, Piazza 5 Lampa,.ii, ?6 - Telef.: 203852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIA\,IENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZ|CNI E I SERVIZI DI tsANCA

cREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

inCustrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di Ieasing (locazione iinanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO



SEGNA MENSILE DELLA

ICOLTURA E DELL,UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E A.RTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

el&pars--

-'r,\\'III Nuova Serie Luglio-Agosto-Settembre 1974 - N. 7-8-9



CARTIERE DI ARBATAX

Mono d'opero occupoto circo 650 unitò

Stipendi, solori e prestozioni di terzi, po-

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite per i

lovorotori n. 10 8 opportomenti

infrostrutture per circo 450 milioni

moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione So rdo

LA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Cariino Sera (Bologna) - il Corriere dello Spori
(Roma) - La Gazzetla del Sud (Messina) - Il Giornale d'ltalia (Roma) - ll Giornale
di Sicilia (Palermo) - Il Giorno (Miiano) - ll Globo (Ronra) - ll Mattino (Napoli)
ll Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora
(Palermo) - ll Paese Sera (Roma) - lÌ Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Bolo-
gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unità (Roma e Milano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)
La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza -Argentina) - Dar
El Kawmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hilal (Alessandria - Egitto) - Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto

goti ogni onno

l.G.E e lmposto

in Sordegno 1.'150 milioni

di Iobbricozione versote

Altre

Utilizzo



I. DREHER
USTRIA B!RRA

Produttrice BIRRA

L,!no produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore

onche i consumotori più esigenti

Stobilimento di Mocomer

- Mono d'opero occupoto 150 unito

- Rete distributivo Co. 600 unito

- Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo

- lg" e imposto dl fobbricozione versote

in un onno in Sordegno L. 9oo.ooo.ooo

- Prestozioni pogote o terzi

in Sordegno L. loo.ooo.ooo.

r. B.
IND

's.p.a.,
DREH ER
R

RIA
DREHE

,ii.l

ur{ YAUDO COilrntBUrO

AI.LO SVILUPPO IT{DUSIRIATE

DEII.A SARDEONA
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0fiililtll t filtfliltft' [tfi'ffflt|tlfi' [t[[fl t[II{tR[ il lilt[trIi{tflil0
L'organo camerale chiamato, ner cruciare momento, a rarforzare i propri impegni p?r sostenere un ruoro

ssmpre più incìsivo e delerminante nell'Economia delia provincia

RELAZIOT{E AL BILAIICIO CONSUNIII'O DEL t973

SOLIS in costruzione a Siniscola.

Pensiero critico e tecnico dell'inqtLietante realtù
ecottotttir,t ,[,] utottttttu. tuoggiottttntc uggt.ov a
Llttlle molte tctsioni socitli; Hjppotti lcttti di dia-
logc e di colltl:aruzione con il personctle dipenclen-
:e: colllutti atlivi a Jecondi cotl efiti, aLttotità e ope-
.qtorI econonlici ]1ui1na coruitarizzoto l'qttiritii del-
l,t Gi.tuttct clellq Ccunera tli (tontnrcrcio nel 19Zi a
:iudicqre clni teni e clui contenLLti dei 157 att't deli-
ierutivi trssunti nelle tlctdici se(lute cfJettuote e clel-
.e 125 deliberuzioni presa nel corso delle dieci riu-
'tiorli tellute dallo stessc Collegio in veste tli Con-
:elio li 4 tu tini' t ruzionc.

Diversi i protvecliment! clte si congitutgono ad
-:,lolnenli e propositi cli giù e;pressi, cnclte sul pu-
't-) c(n1po cli sttttli prep:trcrlori, ltecedentemente al'-1 gittcchè, oyvicunente, non si passono volgerc le

't.tlle pctssalo qunttl'esso, prutvido di esperien-
:- i di Lunrt0$!t'ù tct i. cotttiIu,t .t opctdte ( n ti -

':,.j\'«rsi ncl presente.

Così. seguendc le litrce precedenti, si è prose-
...ito tt tlotqre lu Ctmerq clel petsonale necessario
::,. l espletamento di pubblici concorsi a due posti
:: ttpplicato aggiunto e a due d,ì, vicesegretario ed,

.:oltre td cllcttuure scrut'tni ( concorsi interni per

la ytromozionc a[[e <1ualifitlte :uperiori delle dfuerse
ceteeorie e q cletertnintrrt: La rclutivd posizione ece-
nomico-gitu idic«.

Quel[o dal persottole eru un pressanle proble"
,i.'; percllé qualche Ufficio, u seguito de 'anticipato
pcttsiorr:intent:; cli divcrsi alcnenti, disposto in con-
:n,4tit1 tl. //,i / lp, ,,.r tortbartt ttt. c,.t tinru\lo sguar-
nito rer:ntdc; pregiu.dizlo ctllu canlinuttìt nell'assol-
vinenlo clei normoli contpiti istitLtzionnli in diversi
cotnpurti clell'aoporclo utllnlinisl r(i Iito camerale.

La soltrzione clei comples-sl e delicuti problemi
deL persontle oltre u clueUo clellq rey,isione e amplia-
tntttc cltllt l'i.uttL! o)FLutic.t cott tttt.t t,tggiorezione
nelle qwlifiche terruinuli ed intenneclie delle corrie-
re di concetto e(l eseculiva hq cotllportoto numero-
si provvedimenti, impegncmdo lct Ciun{a anche in ye-

ste di Consiglio cli amminlstrazione per lunghe e la-

boriose setlute.

D[ssotrunze sorte dt iruposlazioni dialettiche
controst(u1ti, inevitubili quuntlo si Iruttotlo atgomen-
li clte riguarclatro il personale, sotlo slale composte

e supet(lte a tutto vdntqggio del miglioramento del.

le prestazioni.

Stabilimentc di liolìlizzaziore



Porollelomente all( ristrltltuttzione degli UfJìci

con lq riclistr[buzione cli mansioni ed incurichi, st

è proseguito nell'opero onerosc! di rimodernamento
del palcrzzo camerale, che coil i lavori giìt eseguiti
o in corso cl'esecuzione per il restouto e pet I'uclclt

tamento delle vecchie strutture olle nLralje locctlizzcr-

zioni e lunzionalitìt tlegli acuesciuti seryizi, con il
completamento dei locali semifitelruti, lct sistemazio-

ne dei cortili e il rilocimentct clello lacciat« atrù tm
suo inconlondibile, decoroso qssetto.

Per quanto si attiene ai provreclimenti di Giun-
ta nell'umbito delle ùtirità istituzionqli ricordiamo
succintamente la ratifica dclle determinazioni del

Presidente in tema di diniego e cli rilascio cli auto-

rizzazioni per il taglio dl piante e per I'estrazione

clel sughero, i visti di congrtLitìt stlle tarifJe propo-

ste clai titolari di servizi d.'«utonoleg,gio, di tigilan."

za, di agenzie di afJari e cli pubblicitòt e i parerÌ

espressi, tahLtcndone l'(lspctto economico, per I'in-
stallazione di nuovi impiunti li tlistribuzione cli car-

burunti in varie lotalitù Jcllt orovinci,r.

In materia di disciplina tlell'intlttstr-iu della pa-

nificazione la Giunta è stotu oltresi clticunctlo a cle-

liberare su numercse clomcmcle tl'uutorizzctzione per

I'installazione di panifici e per ll rimotlerttcmento e

potenziamento di impianti giù esistenti.

Lu Camera ha inoltre stabilito turu propriu el-

ficace e proficua presenza nei rttpltorti estern'L nomi-

n«ndo suoi qualificati rapryesentatlli presso i comi-

tati re1ionali consultivi per l'inclustricr e per il com-

rnercio, presso il comilato regiottttle c[i lormctzione
corttcbi.le agricola, il collegio tlei revisori clei contt

dell'tlnione delle Camere di Commercio strtle, e
tia enumerando.

Opera munilica è stata lattu con I'elargizione di
contributi a lattore di allievi cli clucrlche islittLto sco'

lqslico cittadino che ha orgonizzato viaggi dt stuclio

all'estero e di giortani lau'eati o cliplamati della pro

vincia che hanno lrequentoto corsi di speci«lizzcrzio'

ne vari. Si è anche prorvec{t o ull'occluisto d'L clua'

dri e di pubblicazioni per I'n'ricchimento clellu pi'
nocoteco e della biblioleca comerale.

L'attenzione dell'Ente si è altresì rit,olto a in-

coraggiore e sostefiere con I'erogcrzione di contributi

finanziari ruanilestazioni ritenute valicle sotto il pro-

filo economico, artistico e cultttrqlc.
fln contributo straordinario è cmtlcrto u lttttote

dell'unione Sportit)ct di Orosei. contposto da giova'

nissimi, attese le finalità educqtive persegLtite dal so-

2

dolizio con la partecipazione o manilestazioni spor-

tive vqrie e ai giuochi della gioventù.

Passanclo oro u porlare del commercio ci limi"
teremo ct seg,nulare clte, irt rlspondenza ai nuot i com-

piti demandati alla Coruerc! di Commercio dalla leg-

ge 11 giu€,no 1971, n. 426, lu quale ha rivoluziona-
to la regolomentdzione glurldica dell'esercizio del-

l'att'tyitìt coftlruerciole per un piit razionale assetto

dell'apparuto tlistributivo, gli amministratori hanno

aderito alla proposla dell' Assessorato qll'industria

per I'affidamento a un'équipe di. specialisti della str"

sura, in collttborozione sul piano intormatito e fi
nanziario con la Regione e con le tre Camere sarde,

dei pitrni t'tpo d'L sviluppo e di tdeguamento della
rete cli vendita che nessutt comune dell'Isola ha po-

tuto redigere anche per la mancanza di ufici tecni.

ci e dl tutct chiara visione clel problema.

Si è inoltre prorteclLLto a nominare il rappre-

sentcutte clelLq Ccnrera, per il cpndriennio 1973-'76,

nellct ricostituita Commissione provinciale per la
corupilazione clegli elenchi degli esercenti attittitò
comme rc iali, so gge I t i ull' obbligo dell' assicurazione

contro le mulaltie o norma dell'art. 5 della legge 27

noventbre 1960. n. 1397.

Sono stete, infine, conJermate per L'anno 197.1

le direttive di ntqssima per I'esercizio del commer.

cio ambulsnte. emqnote ai sensi dell'art.4 della leg-

ge 5 lebbnt'tct 1934, n.327, essendo state le stesse

dl giti rerisio ate nel 1971 sulla base della normati-
v,t piit rL'knte itt trtoterio .' trasmesse ai comuni c
qgli enti intL'res\ttti della provittcia.

L'abbrivo dh trattazione collegiale dei proble-

mi economici provincictli da cui sono poi scaturiti
gli atti deliberatit,i - clei quali cliremo per sommt

cupi e per precipui arg,omenti. - è stato d(tto dal
Presidenle dello Cameru di Commercio, comm. Sal-

latore Serra, che ha inlormato i colleghi di Giunta,
- il cui personttle apporto alla disamina e alt'argo-
fietùoziofle è cla sottolineare, - di otere intercssato

/'Assessoralo regionale oi trasporti all'istituzione di
tm collegumenlct rapido Nuoro-Caglicri con ctutomez-

zi dct gran tutivno, motiro dolo con le nlrove situd-

zioni che si staruto creando con I'evolversi clella vi-
ta economicct ttella Sardegna centrale e con le au-

mentùe esigetxze del traflico turistico.

In tema d'intetrenli in lattore della ttiabilità,
dei trasporti e delle comunicazioni I'Organo Came-

rale è stato interessato pet i trasporti da Ottana del-

lo materia prima e dei prodotti fniti; per un'al.tto-



)iùea Ottano - Oristano - Nuoro - Macumer e vice-
'.ersq per il trasporto di maestrculze e per un colle-
gdtnento dirc o lra Nuoro - Ottana - Cagliari in coin-
cidenz(t con il volo Elmas - Milqno.

Altra iniziativtt riguarda ii collegumento con la
:ettisola per mezzo cli uliscafi, e in partlcolare I'au-
:picuto collegamento veloce tra Siniscolq ,Olbia e
Fiunticino, per la cui ef|ettuazione lo Società Sarda
cer la navigazione yeloce si è dichiarotu dìsponibile
oer bocca di suoi rappresentanti cottvocati presso la
sede camerale.

Argomeruo Ji rtotevolc ialcrcsse - successiy,r-
nente riprcso in un'qltra riunione presso la Came.
ru di Commercio di Miltmo - è quello coftcernente
Lut' iniziativa clell'tnzidettci Camera consorella, cui ci
si è associati, per l'istituzione di unu (lirettissima
'lerrov[qria Milsno-Rome tiu tirrenica, preyista an.
che dal piano poliennale tli rimodernamento delle
ierrovie statali.

Il progetto avrebbe, lrq l'«ltro, lo scopo di ri-
durre il trafftco lungo la lineu dorsqle e dì miglio-
rare i collegamenti del Norcl con Civitalecchi« e,

conseguentemente, con la Sardegna, i cui operatort
irarrebbero, dal rapido collegamento con la Toscqnc
e I'Emilia, indubbi e sostanziosi vantaggi economici.

La Giunta è stato altresi inlonlata dell'inizia-
tiru di altissimo intercsse avviata dall'Organo came.
.ale, il quale si è latto promotore del piano di lat-
:ibilità rli un porto commetciale nella Caletta cli Si-
tiscola, per und spesa di sei ruiliordi. L'imposta.
:ione data al prcgetto tende a rectlizzare, in sintesi,
l accennato porto commerciale nell'attuale specchio
i «cc1ua, e a dargli una sistemazione che ten7a con-
:o dei principali lattoti ti4uardanti lo svlluppo deglt
:.tsedi(ntenti industriali che graviterunno sul porto
::esso e sulle aree fetrostanli, ll porto, così ristt ut-
:..;rato, dotrebbe assorbire un volume tli trullìco
-:erci pari d quello sostenuto do Portotorres.

Attese, infine, le prospettive turistiche ofterte
;;l buon valore tlell'ambiente paesistico, non si tr.t-
::Lira la possibilità di costruire un altro porto a ti-
::sso del molo Joraneo, dotato degli impiantl con-
'::ssi con la nauticq cla cliporto.

II progetto stesso, presentdto come proposta di
'.:.ì,ante ul piano regolatore del porto di lY classe
:'.::iuto nel'56 seguendo le dire iye per il potenzia"
^::,:ro dei porti dettate dalla legge regionale n. 20
:.. 17 luglio 1952, grazi.e al diretto e costante inte-

ressalxento dell'Ente, sqrà introdotto dal Consorzio
industri e cleLkL Sardegna centrqle nel proprio pia-
no comprensorit e, cÒsi come si raccomandava, Non
rcstct adesso alla Ctnteru se non perseguire il fine
essenziclle della pratica attuazione.

Altri progrummi ,. in fieri " per un organico
s»iltLppo dell'economia protinciaie concetnono il
proltrngcunento del tronco Jerroviario da Ottana fi-
tto cL Siitiscolo; il picuto d'irrigazione che interessa
iL contme di Siniscokt, e per la cui attuazione si è

ottenltto cLlll'ENEL il risolyimento di una situazio-
ne che si potrtLevu da oltre un anno; la lattibilitìt
deLL'ueroporto (li Ottanu ed inoltre uno studio ela-
boruto dalLd società SOLIS per I'installazione di un
irupianto tli liofilizzctzione del latte, per il quale è

stqlo esprcsso purere lalorevole di massima.

Ancrlogo parue è stato anche dato per la con-
cessione trenterultle alkL società INTERMARE, da
portc' ,lctl,t t ontpdlttc Capiruneria di Porto, di una
zona demuniale mqrittimu in Arbstax da destinare
a bctse logistica e opertiiva per la costruzione di una
piaLtqiormo Lli petlorazione per la ricerca di giaci-
menti sottotltarini d'idrocorburi liquidi e gassosi.

E' stqta moltre preannunciata I'imminente at-
tuazione, per uno spesa di 7 milia i, di un impian-
to cli filatur« che utilizzerà i prod.oUi degli *abili.
menti di Ottana, e di due stabilimenti di laterizi,
tispettivamente in Baronia e in Ogliastra, per il cui
firLanziamento sarù dato al CIS parere lavorevole.

Quanto alla Rassegna zootecnica regionale è

stato rilerito alla Giunts che il Comune di Macomer
metterà a disposizione dree più idonee e che lo
LlSltl collaborerà alla redazione tlel progetìo delle
zona lieristicct.

Code, q questo punto, opportuno raffimehtarc,
lra i principali interventi in lavore del settore zoo.
tecni.co, il rtrgguardevoLe contributo elargito all'As.
saclazione degli allevatori in consklerszione d.elle
dilJicoltìt di carattere finanziario lamentate, per la
pattectpuzione alla F iera internazionale dell, Agricol_
tura di \leronu con l'esposizione d.i venti capi bo_
vini di rttzzct bruno-alpina iscritti nel libto genealo-
gico delia provincia dl Nuoro, al cluplice scopo di
vqlorizzctre gli allevamenti locali e di creare rsppor-
ti tecrici ed economici con gli allevatoù clella pe-
nisolq.

In ordine olla grave situazione d.eterminatasi
nello provinica per l'insorgenza di numerosi locolat



di peste suina, è stato messo a disposizione del ve'

terina o protinciale un contributo straordinario pet

una tempestiva profilassi contro il difJondersi clella

temibile malattict e per sopperire allo stato d.'incligen'

za di molti allevcLtori che, oltre a wclersi di punto

in bianco privati del bestiqme, hanno clovuto soste'

nere il 20o/o delle spese di abbattimento clei capt

inletti o comtLnqtLe sospelti inletti o contaminati.

Interventi considerevoli sono stati efJettuati in

lavore delt'artigiat'Lato, i cLLi problemi e prospettive

di sviluppo pur nel cruciulc ltLCmettto cconomico,

sono stati vaglioti ed evidenziati con equilibrio ed

efficacia.

La Comeru è stalq semprc ben presente nelle

riunioni della Commissione provinciale per I'artigia'

nato e ovunque questioni d'ogni indole e naturu ti-
guatdtll'tti gli artigiatti sonc stote poste sul tappeto'

caùribuendo q risolvere in manier!! determinante si'

tuazioni che qlttimenti nofi owebbero potuto ssse-

ie sistennte, per soddisJare molteplici esigenze pto'

spett0te.

Numerosi, infine, i contributi erogati ad azien'

rle artigìane d'ogtti comparto per la costruzione, la

trasJormazione, il riruodernametrto di laboratori e

per L'acquislo detle macchine e delle altrezzature oc'

couenti.

Al diapason clell'auività laYorenle il settorc si

è giunti con I'cllestimento della V Mostru dell'nti-

Lct filutttro: Xilografia di Carmelo Floris



-.---:. J'urte, intesu Lr diftonelete ltt conosccnza de-
. ;.:=enti più tradizionali d.ella nostra culturs.

L; rassegna. che hq costitlt[to un lcito culturqle
, : - -:?inporaneamente la piit wlidu monilestazione
- ::.t:tere economico della provincia, è stata op-
::' -.:;nlente uperta in occasione dell'Europeade
:=. '--.c[ore svoltasi nello città capoluogo nel mese

- .-.:;.o. mentre in agosto la Mostra dell'aftedqmen,
. '.: campeggidto nell'ambito delle manilestuzioni
...:.sriye della Sagra del Redentore.

!t consiclerazione del lorte richiumo tutistico
, ,'-::ato dai lesteggiamenti dell'agosto nuorese, e
."' ..,to piìr csteso lruizione dellu rapida mobilitòr
:.;.: .postamenti aerei, in ttn incontro promosso d.al.
: --.nlerq con il nuovo presiclente e con il diretto-
': ;:tierale dell'ALISARDA si è definita un'uzione
.:':..:te in merito alla disponibilitìt di posti nei voli
- .. Contpugniu nel perlodu e\tiyu.

Sentpre in temu d'interessi turistici gli am
- -.::rrqtori, accogLiendo L'istanza appositamente
' . :.;tt dol Presiclente del Consorzio del MaryhL
-. :entrqle, hu deliberato I'adesione dell'Organo ce-

-.-;le qtrale ente promotorc clello slesso consorzio

insiene con i contttni di Rololena, Bortigoti, Lei e

Siltnus. per lavorire ed ottLtore tufie le iniziative
tLtili alla ytrlorizzazione turistica deL territorio dei
comuni consorziuti, oi sensi degli articoli 156 e se-
geunti del testo unico tlella legge comtnala e pro-
yinciqle 3 nturzo 19i4, n. 183.

Allri inleressi che la Carueru non potera trg-
scLtrafe sono,:ltLelli ecologici di cui oggi tanto si
parLa, in toni unche drammatici, purtroppo.

Pertanto è proseguito lo stLtclio già avviato dal-
I'Orgctno camerule pet la protezione delle coste, pro-
blema cli ctti veftà intercssata anche I'tlnione delle
Cttmere sarde.

L(t relctzione sulh dilesu dell'umbiente, presen-
letlct 0 suo tempo a Lm convegno anlinquinamento
svoltosi a Milano, he richiamato nella nostra isola
Lrt gtuppo di studiosi clell'U niversità di Venezia per
rendersi conto di ciò che in proposito si sta lacendo
nellcr Sordegnu centrale.

E veniamo, infine, all'agricoltuta, settore nel
quole nulla è mai sluggito all'attenzione delt'Orga
no camerale, che si è odoperato in ogni modo e con

:adrone della tanca: Olio di Antonio Ballero



ogni rnezzo per Ia soluzione dei gravi problerui e

per la tutela degli interessi dell'importanle ramo.

Dilatti, pq il trumite di esperti e di altri suoi

influenti rappresentokti, la Comera è stata semprc

presetxte ovunque si sia parlato di questioni ine'

renti I'agricoltura, la zootecnid, il piano clella pasto'

rizie, e via di seguito.

D'altra parte - come ha detto il Presidente nel

rappresentare ai colleghi di Giunta lo necessitò di

riprendere un provvedimenlo del 1968 rimdsto let-

tera morta, riguardante lo costituenda Corumissione

permanenle per I'agricoltura, per le Jores'e e per I'e-

conomiq montstlo prevista dctll'arl. 13 del T.U. 20

settembre 1934 - i mutamenti verificatisi negli ul'
limi anni nel settore agricolo, i problemi apetti dalla

crisi, le prospettive che la Comunità economica eu-

ropea indica esigono tmu riconsiderazione tlel ruolo

della Clùeru di Commercio.

M olti avvenimbnti hanno carqtterizzato I' ertolu'

zione dell'agricolturu dalla data sopra ricordata od

oggi: il parkmento. ha dpprcvato una nutva disci'

plina dei contratti pq i londi rustici; con una ntto'

la legge sulla mcntd7na si è proposta in modo or'

ganico la soluzione dei problemi tlelle zone monttt'

ne, che rapprcsentano larga prte del te itorio del'

Ia provincia: la contunitìr economica si appresta a

esaminare (liretttve per la politica agr'Lcola nei pae'

si aderentì e, per esemplifìcare, le esigenze di un

maggior impegno nel sellore zootecnico richiedono

oggi che queste direttivz si traducano nella nostla

provincia in immediate, concrete iniziatire anche in

considerazione delle trctslormazioni che si annun'

zimo.

E' quindi intlispensabile un'attenla rillessione

sulla realtir della nostro provincia, sui problemi più

Ltrgenti e sulle solLLzicni piit apportune nai d:versi

settori, e particolurmente nell'agricolo.

Peftanlo si è venuti nella detetminazione di co'

stituire l'qccennatq Commissione permunente della

quale siano chitut'tcLti Lt lar parte sludiosi ed esper-

ti della mutericL si da potu dispotre cli un organi-

smo cli consultqzione ugile ecl elJiciente che peimet

ta I'qttuqzione d'iniziative volte a prcmttovere lo

sviluppo dei settori dell'agricolturt, delle loreste c

dell'ecc,tnonticL t1lotllqnct e per lo studio dei relativi

problemi.

Da quq to è stqlo rilerito si argomenta clte l'Or'
guno Camerale è stato semrye sollecito nel prestare

I'argamerLte I'opero sua ovunque lo abbio chiesto il
bisogno e che, nel montento attuale, Siustamente si

prcocuptt di rafJorzare i propri impegni pet soste'

nere un ruolo sempre più incisivo e determinante

nello studio e nella solltzione dei problemi d'inte'

resse generale, continuando ad attingerc direttive e

oientamenti alle necessitìt più urgentemente emer'

genti non solo dalla realtà dell'ambiente economico

ma anche della realtà sociale.



Anolizzoto, in uno studio del Comitoto ciell'l.N.P.S.
di Nuoro, per una legislozione soclole più ovonzoto,
lo situozione soclo-economico dello provincio, con

porticolore riguordo ol mondo ogro-postOrole
Uomini e bastie occomsnati
doi sistemi orcsici on(or.,

dotle stesse condizioni di vito imposte
in uso, in uno terro gromo e ouofo

Una apposita Comnissione. aiÌ irop; clelegatr
Cal Comitato Provinciale dcli'1. N. rJ.5 ,ii Nucro.
r'ìa condotto uno studjo oc,rlato cd lrrj.r.cs:ante snlla
iituazione socio-ecorromi.-r .ìr' ;, t.,...,rr,:',, .. .,1 0r...
:icolare riferimento alla previclcnzir i:l as.istenza so-
;iale, anche per avere dei vaìidi clcir,.rli sulla cletel,
::rinazione della invalidità pcn:ìona1:ii.r. pclclà rjna
analisi del genere ed uno studic sill-:tiio'.)

Quando nel gennaio dei 1971 ji. iir.r:cliato il
Comitato Provinciale dcll'I. N. P. S.. i: i"e:ì-§c tfovò
ill ravolo di lavorL_, circa 2.i0. j... rrgsl.l
:rc:tazioni. ricor.i che du\ i'; ',,:. ..;.i crìlro
: novanta giorni (posticipari ;r,ri .. .,r., 1,;c <1i ui.r
iecreto del Ministero a 180). UrtL :l ì yl:-,a mole
:i lavoro accentuò le già nur.:.:o.: r..;r:tci:à che
.2ualsiasi organo incontra nel.la lr.,r; ,, '.,., o a ,-
Jusse, per alcuni mesi, i1 CcmlLarc.r'i u..ì organo
::rocrarico irnpcdendo qrrin-i .,:. L. upa:sr
C;i problemi più piopriamente poìitiL:i.

Ed uno di questi problemi sclrLr.ì pr.opr.io dal
,;same dei ricorsi per ncgate li.,1t,i(r.. tli jr.tvalidità

:: quanto il concetto di capiiciLà lii r,.l,r,-1:rp_no sarn-

:i:o dall'art. 10 del R. D. L. ie a!:.il; ltl,l, n. 6i6
"lparve subito inadeguato a] tipc i1i (..rì,ìrr yolr.Lto

ial D. P. R. n. 639 e alle mnlatc .crr:lzioni sociali
::1 Paese,

Quando si diede vita alìa coillnri:,5i911e 56gi6-
:--,nomica. la plirna domrrda ,.ìr .i ; . r.i corn.
::issari stessi lu di avere idea di ,.iri| i :bbicttivi sì

::::ndeva raggiungere. Troyare la iit1,c:ta al quesi-
:: non è difficile; basta chc nrrr roiirimi I'aticn-
::n: sull'art. 56 del D. P. R. u. 5-19 i1:1 50 apri
: 1970. A1 punto 2 esso rccita: r,jl iouritato pr.o-
'.:::iale esamina, in particolare, la ilirazjone socic-
:::romica della provircia ai Iìri Llclll isiruitoda e
::-la adozione dei provvedìmenii ir.r nrier.ja di inva-

lidità pensionabile ed ayanza proposte al Consiglio
dr Amninistrazione ed agli organi competenti a de-
cidere i ricorsi nella materia anzidetta ». Il punto
6 attribuisce poi aJ Comitato provinciale il potere
di « studiare e suggerire ai competenti organi, in rc_
lazione alle esigenze locaÌi, le provvidenze adatte a
discìpJinare la prevenzione e la cura della invalidi-
tà, di intensilicare la efficienza dell,attività assisten-
ziale degli ufiìci dipendenti dalla Sede e di collabo-
rare nelt'interese delle assicurazioni sociali, all,ope-
ra di piofilassi contro le malattie sociali ». Come
si vede la materia è molto vasta, così come è molto
airpio il campo di jntervento. Uno dei problemi più
gravi è quello relativo alle fonti di lavoro. E, indub"
bio clre essi hanno una enorme importanza per de_
termirare la capacità di guadagno dell,assicurato. A
qucsto proposito 1o studio della Commissione ha
svolto ula accurata indagine sulle malattie considet-
te invalidanti.

Di tutti gli elementi che concorrono a determi_
nare le condizionj socio-economiche della provincia,
sì ò parlato finora soltanto del fenomeno dei brac_
cianti agricoli, mentre sono state trascurate le cause
da cui traggolro origine le infermità che portano gli
assicurati a chiedere la pensione di inyalidità. Ne1-
lr prrre cledicata al metodo seguiro dalla Commis-
sione in questa sua indagine, è stato detto che l,at_
tiyità prevalenre è quella agro-pastorale, legata an_
cora a schemi tradjzionali, e di conseguenza scarsa_
inente ptoduttiva oltre che pericolosa per la salute
e la incclumità di chi la esercita.

ll fenomeno è stato analizzato nei suoi molte-
plici asperti. Come prima cosa non si può dimen-
ticarc che nella provincia di Nuoro non esiste nes-
suna azienda agricola integr.ata. Anche nel caso di
aziende di una certa dimensione si tratta sempre di



!:astori che, al massimo, all'allevamenio delle peco'

te uniscono quello dei suini e dei bovini che ven'

gono comungue tentlti anch'essi al pascolo brado al

pari deglì ovjni. Ut.t altro motivo che incide ncgati-

vamente e che ostacola il progresso nella vita e nel-

le condizioni del pastore è costittlito dal fatto che

raramente il proprietario del bestiame è anche pro-

prietario del pasuolo. Ciò. eridcntcmcnte nLrn inco-

raggia il pastore alfittualio a migliorare ij pascolo

per il bestiame, nè la dcettività per lo stesso e an'

che per iui, ben sapendo che l'anno successivo sarà

costretto a traslerirsi altrove. Così il gregge conti

nuerà ad alimentarsi di quanto sresce spontanea-

mente in una lerra grama ed avata, mentre il pasto-

re rimane ancota e sempre esposto alle inlemperie

del clima e alla violenza altrui, ir.r condizioni di vita

che non si dif{erenziano gran che da quelle degli

animali affidati alla sua custodja. Ecco quindi una

statistica che riserva alla provincia di Nuoro il tri-

ste pdmato sullc infeioni da cìsti da echinococco'

e nel contempo tale triste lenomeno colloca l'intero

territorio nazionalc al primo Posto nel mondo tra

i paesi oolpiti dalf idatidosi' La media annuale dei

dcoverati per cisti da echinococco, nel solo reparto

chirurgico dell'Ospedale Civile dì Nuoro limitata-

mente al decernio 1960-1970, si aggira intorno alle

40 unità. Secondo il parere degli stndiosi, Ira questi

il primario chirurgo rlell'Opedale di Nuoro, prof'

Dedola, che hanno delinito il morbo come malattia

sociale, le cause di maggiore dillusione sono i cani

da pastore e la macellazione clandestina, elementi

Irequenti nella uostra provincia Nei cani la percen-

tuale di infezione raggiunge in Sardegna punte del

70 e anche dell'80"z, mentre negli ovini è del

76,l\oto, nei. bovini de1 60,69% e nei suini del

26,95o/o.

Da questi dati. che ir alcuni comuni della pro'

vincia assumono proporzioni piil rileYanti' g1i stu-

diosi traggono anche considelazioni di carattere eco-

nomico oltrc che sociale per i danli che il morbo ar-

I

reca alla intera economia della provincia, À1tro a§pet-

to negativo, sotto il pro{ìlo economico-sociale, è dato

dalle artlopatie e in modo partioolare dall'artrosi.

La diflusione di quest'ultima è tale che non c'è as-

sicurato il quale non denunci, tra le infermità in-

vocate per il riconoscimento della invalidità, alle-

zioni artrosiche. Un csame campione eseg-rito sulle

pensioni concesse datl'INPS nel 1973 e relativo agli

assicurati residenti nei comtrni oggetlo dell'indagine

da parte della Commissione sooio - economica, ha

messo it.t evidenza chc su 217 .lavoratori ricono-

sciuti invalidi, 124 sono alletti da artrosi, sola o

associata ad altre malattie, 20 prcsentano altre af-

fezioni accompagnate da artrosi c soltanto 73 sono

risultati afletti da fomre invalidanti di altra natura'

Sc analizziamo ancora piir a londo il fenomeno e

vediamo, a mo'di esempio, f incidenza delle pensioni

di invalidità, r.rei comulri della provincia, rispetto

alle lorme pensionistiche, abbiamo un quadro an-

cor piùr chiaro. Aritzo 86 pensionati per vecchiaia

e t24 per inralidità: Ar/al)a b8 pensionati per rec-

cbiaia e 213 per invalidità; Bosa 266 pensionati per

vecchiaia e 526 per invalidità. La media è identica

anche per gli altri comuni dellc provincia.

Il fatto che lattività agro-pastorale nella pro-

vincia è ancola allo stato brado, oondiziona ovvia-

mente in senso negativo il reddilo delle categorie

addette, e, di conseguenza, Io stesso progresso eco-

nomico della provincia in quanlo l'atlività pastora'

1e, già di per sè poco Lemunerativa, richiede un

eccessivo carico di mano d'opera riducendo ancora

di piir l'incerto guadagno.

11 reddito gìoba1e della Provincia di Nuoro,

secondo i dati dell'ultimo oensimento, ammontava

a 152.900.000.000 di tire comprese )e prestazioni

erogate dall'INPS soLto forma di pensioni, assegni

familiati, indennità di disoccupazione e di tbc cor-

rispondenti a L. 21.721..467.651, mentre il reddito

medio pro capite è stato di L. 560.012, che è di

poco supefiore ad una modesta pensione integrata



:l rattamento minimo. Nè si può aflermare valicia-

nente che questo reddito, il piìr basso delle tre pro-
lincie sarde, e certamente fra i più bassi dell,intero
:erritorio nazionale, costituisca il guadagno medio
in agricoltura. Nelle 560.012 lire, infatti, sono com_

presi, oltre gli assegni pagati dall,INps, le retribu-
zioni dei lavoratori di altri settori, soprattutto del
pubblico impiego e dei ljberi professionisti.

Altro campo al quale la Commissione ha rivol_

ro la propria attenzione è quello relativo alle strut_

mre dello Stato ne1 settore specifico del lavoro.

In provincia di Nuoro, nel 1973, si sarebbero
verificati 45 infortuni sul lavoro, di cui 5 mortali,

"econdo i dati dell'Ispettorato del Layoro. Secondo
i INAIL, invece, gli infortuni sarabbero 7.000 in
industria e 4.000 in agricoltura per un totale di 11

:nila infortuni. Pur considerando che all,lNAIL ven-
tono denunciati anche gli infortuni lievi, il divario
:on i dati dell'Ispettorato del Layoro è enorme. Ciò,
:r'viamente, mette in eyidenza le carenze negli or-

-lanici dell'Ispettorato il quale non può assolvere

:on tempestività ed efiìcienza i suoi compiti. A que-

-r:o punto è quanto mai urgente e necessario che

- E\PI abbia in Nuoro dei propri ulHci, in modo
::e lo stesso Ispettorato possa dedicarsi con mag-

..ùre intensità alla lotta contro le evasioni contri_

butive e i'impiego dela mano d,opera minoriie, alia

denuncia dei layoratori in settori diversi da quelli
nei quali vengono ellettivamente ùilizzati, fenomeni

questi che sono abbastanza difiusi nella nostra pro-

vincia.

Nel settore della vigilanza le ispezioni efiettua-

te dall'Ispettorato del Lavoro per evasioni contri
butive nel corso dell'anno 197j sono state j7, di
cui 23 in collaborazione con gli Ispettori di vigi-
lanza della Sede dell'INPS e 14 eseguite dai soli
ispettori di lavoro. L'INPS da solo ha inoltre ef.

fettuato 941 accertamenti. Il risultato è che, a fron.
te dell'importo di L. 7,624.705 corrispondenti alle

evasioni accertate dal solo Ispettorato del Lavoro,
si oppone 1a somma di L. 219.709.084 accertata

dal solo Istituto della previdenza Sociale, e la som.

ma di L. 183.157.789 accertata dall,INps in ool.

laborazione con l'lspettorato del Lavoro, per com-

lessive L. 410.49L,578.

Ovviamente tutto questo grosso ed interessante

lavoro ha tratto anche delle conclusioni che chie.

dono, alla luce dell'indagine svolta, i rimedi neces.

sari per cercare di eliminare carenze e storture, pef
una legislazione sociale più ayarlzata a favore dei

lavoratori assicurati

b.z.



uncaso dicoscienza
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A PROPOSITO DELL,I. V. A.

Esclusione dall'applicazione dell'aliquota
del 30% su alcuni prodotti cosmetici.

La Dilezione Generale delle tasse ha fatto sa-

:rÌa. - c ci prcmurian.ro di comunicarlo a1le cate-

:-,r'ie interessatc, - che in relazione alla disposizio-

i'contenuta nell'art.6 del Decreto Legge 6 Luglio
'.);1. r'r. 254, convertito in legge, sono esclusi da1-
'applicazior.re dell'aliquota I.V.A. del 307o e scon-

:-,no la nomrale aliqnota del 12016, i seguenti pro-

i-.tti cosmetici:

,.;iotti - ct'eme tlq bqrbu - prepurazioni detergenti -

:::tti[ric[ e pradotti per I'igiene della bocca - per la
:"otazione dellu barbu - i prodotli igienici e da toe-

..:u per bcunbini - le lozloni pre e dopo borba -

- ucclue dtr toeletto e le loziot'ri per il ttiso - i deo-

.:-,rtnli - i proclotfl per l'lgiene intimu lemminile - i
-'arlolti per lcr protezione dalkt pelle nell'esposizio-
:: stlure e nelL'esecuzione cli k»ori casalinghi e

... l«rori incluslricrli - i depikùori - i prodotti per la
-'ttre:ione delle arghie - i talclli e i soli da bagno

: prcclolli per I'iglene del pietle - i prodotti per

:,tpalli.

Si precisa, altresì, che l'aliquota del 30olo pre-
.::ia Der i cosmetici si applica su prodotti finiti pron-

' :er l'uso c confezionati per Ia vendita al pubblico.
Infine. tenuto conto deì dubbi e delle incertez-

r.Lri hanno dato luogo le disposizìoni del decreto

:;ge 6 Luglio 1974, t't. 251, si consente 1a regola-
- :razione in base ai cliteri anzidetti, e senza appli
-.:i,rnc di sanziolri pcr le operazioni effettuate ne1

:::i.ìdo dal 9 Luglio 1974 alla data di entrata in
i-:,,' di conversior.rc.

,'iuove modalità e termini di fatturazione

Semprc in tema di I. V. A. si ha notizia che

-1. L. 6 Luglio 1974, n. 260, contenente norme
::r la pelequazione tributaria e per la repressione

:: :rasionc fiscale, è stato converito, con modifi-

--::ni, nella Legge 14 agosto 1974, n.354, pub.

blicata sulla Gazzetta Uflìcjale n. 217 del 20 ago-

sto 1974.

In proposito, Ia Direzione Generale de1le tas-

se ha diramato a tutte le lrtendenze di Finanza una

circolare espìicativa (la r.r. 42 del 31 ottobre 1974)

circa le uuove modalità e i ternini di {atturazione,
le disposizioni pet le cessioni di beni inerenti a

contratti estimatori, e infine pcr le cessior.ri di beni

la cui consegna o spedizione viene effetluata da1 ce

dente dircttamerlte a terzi.

A Busto Arsizio conclusa Ia prima bien-
nale dell'Artigianato Lombardo con un
successo di qualità e di partecipazione.

Domenica 6 ottobre al Palazzo Esposizioni di
Busto Arsizio, si è conclusa la prima Biennale del-

l'artigjanato lombardo che, patrocinata e sostenuta

finanziariamente dalla Regione Lombardia, è stata

otganizzata dall'Ente Mostra Tessile e autogestita

dagìi stessi artigiani.

A testimonianza del successo di questa rasse-

gna, basterebbe citarc i 72.624 visitatori, a cui van-

no aggiunti i gruppi di opelatod economici prove-

r.rienti da11'estero, specialmente dall'Inghiìterra, dal

Ciappone e dalla Gelmania. Tuttavia è importante
rilevare che questa manifestazio:re, al di 1à del suc-

cesso di pubblicc, attlibuibile anche all'interesse che

1a stampa ha dimostlato per la rassegna, ha risposto

in modo positivo alle sue finalità piìr importanti. Ha
evidenziato cioè i valori creativi e culturali dell'ar-
tigianaio lombardo, pubblioizzando così le espressic;

ni piùr valide del settore; ha ribadito la validità del.

la produzione fornendo un incentivo per 1'espansio-

ne e Ia conquista di nuovi mercati portando un pro-
prio colrtlibuto al superamento del disavanzo della
bilancia commerciale. Il consuntivo porta quindi a

definire Ia Biennale un successo sia per 1a qualita
che per Ia partecipazione in quanto gli espositori,
comprendendo i notivi di fondo, hanno curato più
la qualificazione che 1a commcrcializzazione. Nel-
l'ambito della rassegna sono state inoltr.e organizza-
te due tavole rotonde che, presiedute dall'assessore



regioDale all'aì'tjgianato Gino Scevarolli. hanno svi-

scerato i problemi che condizionano il settore e cioè

l'associazionismo e l'esportazione.

A conslusione di questa prima biennale, le mag-

giori autorità regionali hanno espresso coralmente

il proponimento di non lasciar cadere f iniziativa es-

sendosi confermati estremamente validi il modulo.

f impostazione e le finalità.

E'chiaro che anche la sede ha 1a sua impor'
tanza e, pur nei limiti fissati dalla sperimentalità

dell'edizione di quest'anno, la biennale di Busto Ar-

sizio ha dimostrato di essere collocata in una posi-

zione ottimale sia dal punto dì vista geografìco che

operativo.
(ContunicoLo dell'Ente Mostra ?essile - Bùsto Arsizìo)

L'ACIMGA - Associazione Costruttori Ita-
liani Macchine Grafiche, cartotecniche e
afEni - Presenta la nuova rassegna tecni-
ca sulla produzione italiana del settore

Sulla spinta del grande successo ottenuto dal-

le precedenii edizioni, I'ACIMCA pubblica ora, con

aggiornamenti ed ampliamenti, questa RASSEGNA

TECNICA della produzione italiana di macchine ed

attrezzature per f industria gra{ìca, cartotecnica, tra-

sformatrice e del1a legatoria.

Da qualche anno ormai, 1'Italia si è affetmata

come uno dei primi Paesi de1 mondo nella produ-

zione di macchinario grafìco e cartotecnico, sia per

il volume globale della produzione che per I'ecce-

zionale livello delle esportazioni. A questo propo-

sito conviene ricordare che oltre il 650lo della pro-

duzione nazionale del settore viene esportato nel re-

sto del n.rondo e che frequenti sono i casi di singole

aziende che destinano all'estero ìl 90o/o della pro-

pria produzione.
I oostruttori italiani devono questi successi non

solo a1 dinamismo commerciale, rta anche all'alto
livello tecnoìogico raggiunto dalla loro produzione

che viene proptio richiesta e venduta particolarmen-

te nei Paesi più avanzati industrìalmente dell'Eu-

ropa e del Notd America. E se si considera che mo1-

te aziende italiane sono ancora di dimensioni mi-

nori ma in forte sviluppo, ci si deve attendere, nel

prossimo futuro, un ulteriore incremento dei livelli
di produzione e di esportazione.

Questo sviluppo continuo è favorito dall'esi§ten-

za nel nosh-o Paese di urra sola tradizione tegnico-

l2

imprenditoriale e da una mano d'opera altamente

qualifìcata, che hanno trasformato l'alte della stam-

pa per la quale l'ltalja era già famosa cinque secoli

orsono - in una atiiYità industriale caralterizzata da

ampie prospettiye di espansione in tutto il mondo.

Questa RASSEGNA TECNICA dei co§truttori

italiani cli macchine ed attrezzature per l'industria
grafìca, cartotecnica, hasformatrice e della legatoria

è appunto una panoramica di quanto l'industria

italiana è in grado di oflrire, e si Propone come va-

lido strumento di lavoro e di consultazione.

L'ACIMGA si augura che questa pubblicazio-

ne sia di utilità a tutti i lettori e valga a fat sem-

pre meglio cor'ìoscere in Italia ed all'esiero la capa-

cità e Ia serietà delle Aziende sue Associate.

Alcuni dati sulla stampa e sulla distribu-
zione dela nuova Rassegna Tecnica

Stampata a 4 colori su 111 pagine in carta Pa-

tirata con copertina plastificata. la RASSEGNA si

presenta con una edizione nelle lingue italiana, in-

glese, francese e ledesca ed un'altra nelle lingue

italiane, spagnolo e portoghese, per un totale dì 6

linguc. Si apre con una parte jntrodutliva occupata

da indici e classifìcazioni merceologiche e passa

quìndi ad ilìustrare centinaia e centinaia di macchi-

ne ed attrezzature che rapPresentano la produzio-

ne della grande maggioranza delle aziende italiane

del settore.

La RASSEGNA viene stampata in 75.000 co-

pie, inviate gratuitamente ad oltre 62.000 aziende

ed operatori nel settorc in 79 Paesi del mondo e

distribuite in occasione di fiere ed altre manifesta-

zioni promozionali che si teranno nei prossimi due

anni. Sono disponibili anche copie per coloro che

faranno richiesta direttamente alì'ACIMGA, Lungo
po Antonelli.45 _ 10153 TORINO (Italia),

Le Industrie Bielloni Castello S. a. s. co'
struiscono rotative flessografiche

La BìELLONT CASTELLO ha ìnserito nei pro-

pri programni di produzione la costtttzione di una

serie completa di macchine stan'lpatrici flessografi-

che. La conoscenza ultraventennale del mercato del-

la trasformazione e della stampa dei films destinati
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... :mballaggio ha imposto alla BIELLONI CA-
iTELLO una scelta determinante nei propri pro-
.:'mnti di sviluppo.

La serie completa di stampatrici prevede una
.=:lma di quattro modelli con particolari innovazio-
-.:. che saranno illustrate a1la stampa specializzata
..iatto della presentazione finale delle macchine. La
3IELLONI CASTELLO, anche nella rcalizzazione
:: queste nuove macchine, ha tenuto conto delle esi-

::nze piÌr recenti del mercato e della propria espe-

:::nza nel settore tecnologico completo relativo ai
. ns per imballaggio.

L'introduzione di questa gamma di macchine
::lla propria produzione conferma 1'orientamento
::;iso della BIELLONI CASTELLO verso la sua
::asformazione da nota società commerciale in grup-
:-- industriale specializzato nella costruzione di mac-
::.ine per Ia produzione e trasformazione di films
:: materiale da imballaggio.

Per ulteriori informazioni:
IiELLONI CASTELLO INDUSTRIE S. a. s.
'.:.; Breda, 54 - 20126 Milano , Tel. (02) 257.62.18

257.67.51/215. - Teleg. BIELLOGRAF - Telex.
:;185 BIELLONT.

Canvit - Cilindri magnetici da Stampa

E' stata presentata in occasione del T. P. G.
' Pa-iei uns nori{à assolula circa un uuovo impie-
.- dei cilindri magnetici da stampa.

E' ormai noto l'impiego della forza magnetica
:::licata alla stampa tipografica, oflset secco, flexo,
.. sino ad oggi, se non con carattere sperimentale,

:-:-.ro sistema non era n.rai stato applicato per la
,:.:rpa in oflset umido.

Il continuo impulso alla dcerca di nuove me-
-::,'logie ha consentito anche per questo particolare
, r.::ma di stampa, 1o sfruttamento del sistema ma-
.-:::co per l'ancoraggio della lastra.

O\.viamente le lastre devono avere una base

'. .--:a (Bi-tri quadrimetalliclie) e Ia tiratura e Ia
- -..::à richieste devono giustificare l'impiego di que-

, :rpo di lastre.

I vantaggi sono molti e importand; t più vi-
-,. SOnO: 

:

- pc:sibilità di reimpiego della lastra;

- possibilità di sfruttale interamente i1 formato
stampa, senza alcuna perdita dovuta ai canali
di tensione.

Per ulteriori informazioni:

CANVIT

Via Monte Sabotino, 18 - 20095 Cusano Milanino
(Milano) Tel. (02) 92.93.763 - 92.96.641 - Teleg.

CANVIT Cusano Milanino.

Nebiolo S. p. A. -

Offset bicolore la
victa 238R
Invicta 2285

Novità Nebiolo nelle
Invicta 2285 e la In.

Si tratta di una bicolore con elementi sovtap-
posti, formato carta massimo 52x72 crfi. e velocità
di 11.000 copie/ora, con caratteristiche stlutturali
e funzionali tali da consentire un aumento della ve.

locità e una rilevante riduzione dei tempi morti, se

paragonate con altre bicolori.

dal punto di vista funzionale sono da segna-

lare:

- f innesto ed il disinnesto in fase dell'aspirazio-
ne della testina prendifogli; questo automatismo con-

sente all'operatore di predisporre, senza preoccupar-

si di cogliere l'attimo giusto, l'inizio o Ia fine del-

l'aspirazione delle ventose che avverrà in modo tale

da mantenere l'esatta fasatura con i fogli che già

si trovano sulla tavola di puntatura;

- gli sganci dei registri frontali e della chiusura
del1e pinze oscillanti funzionano in modo automg-
tico in fase con l'inserimento de1 n.rettifoglio; que.

sto automatismo combinato con il controllo de1 re-
gistro frontale del primo foglio, consente di awiare
la macchina dall'uscita ptemendo un unico pulsan-

te: l'inserimento del meliiloglio:

- Ia possibilità di escludere la fotocellula per il
controllo del registro frontale e di lavorare con il
comando manuale della pressione in caso di emer-

genza;

- la pulsanteria all'uscita fogli che ripete i co-

mandi della pulsantiera principale con in più il co-

mando per stampare con un solo elemento (il pri-
mo od il secondo indifferentemente).

Dal punto di vista strutturale sono da segna-

lare, tra 1'altro:



- una nuova testina prelrdifoglio di sr-t-rttura e

compatta;

- l'albero dei registri ristrutturato;

- il cilindro di trasferimento all'uscila fogli, co-

sì come quello tra i1 primo ed il secondo element'r,

dotato di sostegno dei fogli a gar.rcetti ribaltabiii
per proteggerc le zonc stamPate:

- il rallento dei fogli sull'uscìta realizzato con

sei iamburi aspiranii ed un soflìo continuo sulla pi-

la dei fogli.

trnvicta 238R

Si tratta di una bicolore ad elen.renti in 1iner,

formato carta massimo 65,5x96,5 cm. c velocitàL di

10.000 copie/ora. Oltre che per la elevata velocità

di stampa questa macchina si distìngue pct la con-

pleta automazione, la razionale dislocaziore dci co-

mandi e la comoda accessibilità di tutte le par1i,

L'operatore, stando all'uscita fogli, è in gradc di

controllare la qualità della stampa c contempota-

neamente comandare attraverso Ia ricca pnlsantiera

situata all'uscita. tutte le funzioni della maccl.rina.

L'automazione della macchina è completata dal

particolare impianto di lubrificazione che dimostra

la cura esttema che i progettisti hanno posto nel

semplificare al massimo il compito de11o stampatc-

re. L'impianto è concepito in modo tale da lubr:ilL-

care tutti i punti non appena viene inserito f inter-

ruttore generale de1la macchina; durante il fur.rzio-

namento tutti i punti vengot1o poi lubrificati agli

intervalli di tempo e con le qualità di lubrificante

che sono state progtammate, in modo elementare,

sull'apposito pannello. Una spia, ben vlsibile sul1e

pulsantiere, segr.rala il livello minin.ro dcI lubrifican-

te all'interno del proprio serbatoio.

Altro punto folte del1a 283R è l'uscita fogli

caraltetizzati da un efficace dispositivo a tamburi

pneumatici aspiranti, adattabile con nna tegolazione

molto limitata a tutti i tipi di carta, c da una sof-

fieria a rastrelliera costituita da sei tubi soffianti sa-

gomati secondo la curva descritta da1 foglio e sìn-

golarmente registrabili per quanto riguarda 1a por-

tata d'aria e la direzione del soffio Il sollevamento

rapido della tavola dell'uscita fogli' cl.re con cluc

soli giri di manovella si porta da terra a1la posizio-

ne più alta, riduce notevolmente i tempi di fetmo

macchina e la fatica dell'operatore.
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0"r.,.,ii,;r.ì11.i jlf or.mazioni:

NEillr-)r O S. ,r. ,\.
Yiti B tlott;,r. .r'i - 10152 7'OR1NO

Tt!. i0t jt ù).i,3.r0 - Taleg.: NEBIOLO TORINO
'l-cltr. 2 it; i \ ì,D!OI-O

Pivant: lì. 'ì..:i" - A.ccordo commerciale

I-n ir-.:,,,.1: pci Ia iabbricazione dei tagliacarte

Sevbol.j. lr, , -,',liiu c 1'assistcnza dei tagliacarte PI-

V,''rNO ì: b .:t rr,i.lrirnto tla la HARIìIS SEYBOLD,

Divisìor ì;r:ii.ill5 INTERTYPE CORPORATION,

c ìa S. p..",. !-i'\./,\NO & C. - di Alessandria - Italia'
Nell'ill,,:r:r '; I'accordo. il Vice Presidente Ope-

razio:ri tj,:llr, l;.r.r'i: Scvbold. Brandan P. O'Donnel1

c 1 A ru,iri,.rr:i,i, c l)clcgato della PIVANO Carlo

Crignr,lìo rìr:i,rr'o ir'r risalto che la HARRIS SEY-

BOi-Lf r::r.--iti':l' irv.'rrlati cli parti Pivano e Seybold

in refart! r"rri:i,:rzr posìzionati strategicamente da

un capc a1ìrìtr,..r c1-:51ìi Stati Uniti e Canada, ed ado-

pcrci ì I rr'9:a,rl:zitz:iolre esistentc Harris-Seybold sìa

per ìa 5Ìrtir:r:-r:r el': pcr altre necessiià di sewizio

ilei clicr;ii.

T,e ."r:rr'::r ',c'i! Stati Uniti e Canada sarà di-

Iettr, dr' '"'-r " ::ìrierrtc Vendite della Harris-Sey-

bol,.l. C.oi .: '' S,rra...g.

La lìrr. -1 ,.':o1d ha attualmente 22 UfrciYen-
clile c S':i ' 1..:i ,::iic naggiori città da un capo al.-

lrilrlo , ': .".. Nord Atnericrno,

Pc: ulir,io,:l iliormazionì:
Piv/,Ìil] & C. S. p. À.

Vitr {,irerr r.!.:i !'a,i':.2 ' 15100 AIESS/NDRIA
Tr:1. 01 ,:1) 60.1A2 - 51.227

Tt,..s. P;V l\O 111:SS4NDRI4

Fratetrli Lr. Fietra - Macchina automatica
per la f a.t-k:'ica:ione di quaderni.

La rlrL:ehiirit \'lod. Lyton.ratic costruita dalla

Ditta l'.lii La lìieLtir ù nna macchina completamente

autolllalica per' 1a Iabblicazione di quademi patten-

clo clalla bobr.u. La macchitra lavora 4 quaderni a1-

la volta n.'i iinrrrzLti min. 15x15 e max 20x22 cm'

f)iamctlrr r.lra'r. clella bobina: 100 cm.
'l.a seqttenza opcrativa della macchina Lyto-

matc è la scg-uenie: Rigatura a 6 colori, 3 retco, 5

velso. I Ir'avctsir]t, tranliie cilildri in gomma, e 2

lorrgit,-rclinali r-ilritc dischi. Taglìo in foglio con si-

sterÌra rotali ,' trlteggio foglio elettronico'

11 numero delle pagine dei quademi va da un



-::. cli 16 a un n-lax. di 200 pagine. Inserzione di
--:ertine e risguardi. Cucitura a filo metallico con
! 5rafle. Piegatura in sezioni. Pressatura a dorso
:-irto e taglio frontale. Taglio traversale in 4 qua-

::ni lìniti. Uscita a squame. Produzione media
:.'ù0 quaderni/ora. La Lytomatic è una macchinr

'.:ile da adopetare per la sua semplice linea ope-
-.:ira. Pesa 7.400 kg. e misura 1lx4xl,90 m.

Per ulteriori informazioni:
\ PIETRA F.lIi

. :,i Slerracavallo, 26 - 05039 SORA (Frosi.none)

:!. t0776) 81.108 - Teleg. O[Lcine Lu pietra Sora

\ebitype S. p. A. - Fornitura di macchine
L'importante quotidiano emiliano «ll Resto dcl

Jarìino» ha acquistato dalla Nebitype S. p. A., per
: sua tipografia, due fonditrici di filetti e interlinee
U\IVERSAL STR]P CASTER.

La fonditrice di filetti e interlinee UNIVER"
S\L STRIP CASTER, prodotta dalla Nebitypr
S. p. 4., è già usata nelle tipografie de «La Stampa»
:: Torino, «11 Telegrafo» di Livorno e «Tuttosport».

Per ulteriori informazioni:
\EBITYPE S. p. A.
-. ti Bolognl, 47 - 10152 TORINO
Ttl. 01 1) 85.22.67 - Teleg.: NEBITYPE TORINO
Telex. 21011 - NEBIOLO

Tra l'Associazione Italiana per l'Arbitra-
ro e Ia Camera di Commercio e Indu-
stria dell'URSS.
:-'.D loto un. accordo irt ntateria d.i Arbitrato - Rac-

'.e i"r DJLUÌùe Ie coDenzio,ni, multilateralL

Con 1o sviluppo dei rapporti economici inter-
:zionaìi, i1 ricorso all'arbitrato, quale strumento

per risolvere le controversie comnerciali, sta acqui

stando un importanTa 5empre maggiore.

Di ciò ben consapevoli, l'Associazione Italiana

per l'Arbitrato e la Camera dj Commercio e Indu'

stria dell'URSS, per facilitare la risoluzione delle

cor)trove15ic dì naturr cirile che porsono insorgere

nello svolgimento dei rappolti italo-sovietici di carat-

tere commerciale, scientilìco, tecnico o di altra spe-

cie, nel campo economico, hanno formulato un ac-

cordo sulla clausola arbitlale, della quale si racco-

manda l'inserimctìto nei contratti lra gli organismi

sovietici e persone fisiche o giuridiche italiane.

La stessa Associazione, allo scopo di ofltite agli

interessati un quadro il più possiblle completo del'

la normativa vigente pet assìcutare il funzionamen'

to deli'arbitrato internazionale e il riconoscimento

e 1'esecuzione delle sentenze arbitrali, l.ra raccolto in

un volume (nelle versioni originali francese ed in'

glese, oon testi a fronte) le Convenzioni multilate-

rali, aventi più ampio oggetto.

Per gli eventuali intelessati comunichiamo che

il volume, il quale costituisce un indispensabile stru-

mento di consultazione e una guida preziosa, si com'

pone di 360 pagine, costa 6.000 lire e può essere

chiesto all'anzidetta Associazione che ha sede in Ro-

ma (00187) Via XX Settembre, 5, presso cui è an-

che disponibiÌe i[ testo in rrtsso, francese e inglese

dell'accordo sulla clausola arbitrale di cui abbiamo

dato notizia, e che riproduciamo, di seguito, nella

nostra lingua.

,Qualsiasi co troÙersia o contestazione cbe possa scatuf ire d.al pÌesente cotLtratto ouaero in relaztone
ìllo slesso doDrò, essere d.eferittl all'atbittato, con esclusione d,ella gi.urisd.iziorte clei bibl!.troli ord,inari.

QtLdlota conÙenuto in und tale controt:ersia o coùtestazioTle sia url Organismo sotLettco, l ottore aDTit
. d.i1i'Lto. a sua scelto, d"i d.ecid,ere che L'arbi,tralo:

a) abbio luogo - in relazione alla naktra d,eILcL materia del contendere - o dituanzi ollo Cort?rùissiorìe
:t Arbitrato pet iI Cornmercio Estero (CACE) o d,i,7anzi alla Continissione AÌbittd-le Maritti.ma (CAMI
'.-essa La Caiùera di CoùLmercìo e IndllstÌia detl'URSS, in coiJorùLilo delle RegoLe di Proced,ura della
aACE o dplu CAM: oauero

c) abbia luoqo in conlormità. d.ella Coùl)enzione eul'opea srlll'qrbitrato comlnercioLe intei nazionale d.el
.:lt)l e del Regolamento d,'Atbitrato d.ella Commissicne Ecoironlica 'pet I'Eùrdpa d,?LL'ONU d.eL 1966.

Qualol'o corn)enuto i1t rltla tale controbersia o coùtestaziolte sta una persolla fisi,ca o giuridica ita-
t.na. l'ottofe aÙra il diritto, o sr.l.o scelto, di decidere che L'arbitÌato:

,tbbio luogo a rùìa dpllo Cort" (li Arbjlralo delt'Assoriazion? Ilolict,,a ppr l Arbitrc,o. in .onlottni-
': C,el Regolamento d,ei serùizi di, Arbitrato d,i d,etto Associazi,olle; oDDera'o) arbbio lrogo iù co1lIor,tuità d.ella Conoenzione europea sull'arbitl'ato conlnteTciale iùtetru7zioÌLale d,el

1ò1 e del Regolarnento d,'Arbitrato d,ella ConrmisstotLe Economica per L'Eu1'opo d,elI'ONU 1966.
Tutte Ie d,eci,sioni arbitrali eilesse in confo'lnitit di o!.esta cleLusol& arbitrale apranno palore »i,n-

: ,-:allte .per anbed,ue Le po,rti, , .
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I-a Rinascente pone l'accerato sulla fun-
zione della donna nel rnondo del com-
mercio.

«Funzion!, aspir:rzioni c nuove professioni del-
la dorrna nei commercio".

Con una forza cli lavoro cii bcn 922 mila don-

ne (contro 1675 lrila uonrini) iI colnmcrcio ò ccr-
tamente ir Ttalia il scttore el.re assorbc Ia nassima
percentuale dr:11'occupazione femminjlc conlrontata
con quella mascl,ilc.

Si può quindi considelare jl commcrcio come

il settore «piìr lipican'ìcnte [emn.rir.rile»?

E quaìi sor.ro Ìe funzic.rni, le aspirazioni e 1e nuo"
ve professioni della clonna rcl conmercio?

A questi c ad altrì interrogativi ha dsposto un
gruppo cli espal'ti che hanno pattccipato ad una
tayola rotonda promossa dalla Rjnascente e plecisa-
mente il prof. Feinando Do!-ar1a, Incaricato di Psi-

cologia all'Univerrità di Chieti, il prof. Paolo Tosi,
lncaricato di Diritto del La',,clo all'Unìvcr.sità Cat-

tolica, il prof. Giaircai'lo Ravazzj, Inczrticato dj Mt.r-
catistica alla Scnola Snperiore di Amministrazione
Industriale di Tciino. il dr. Leone Cavazzoni" diri-
gente cotlrmerciitle c la gio: nalista Natalia Aspcsi che

ha coordinato il dibattito

Dallc relrzi.-r'i c clali" di ctr"'iorre 5oJìo emcr-
si nun.rerosi clcnìcnri caratterizzanti i1 ruolo della
donna che llrvoriL, con pai'tioclarc rifcrjmento a1 set-

tore del comncrcio: problellti leeati al1'organizzazio-
ne stessa del ìavolo - qnalifichc. pr o{cssionalità, ora-
rio, dirittc allo stuclio, al lnutamento della menta
lità imprenditoriale, alla rapicìa trasfornazione ir.r at"

to nel settorc clcl commercio.

Nel suo intervcnto, il prof. DoÉtana ha trattato
del rtiolo e del1e ìrrplicrzioni r,:ciali della donna
nel mondo del lavor-o. analizzandr le cause che ne
hanno spesso delelmin.rlo Lrna for't,-- discrininazione
(pregiudizi, stato di matcfrìitir, cula dci figli e della
{amiglia) e sottolineando il dcsiderio di autonomia
c giusta valotizzaziolc nellr calrirrrr.

i problemi legati all'organizzazione dcl lavoru
sono stati i1 r.ruclco dcll'in i.crvelto del piof. Tosi,
ìl qr"tale ha rilevato chc il commer,lio, accanto all'in-
dustria tessile, è il settore che assorbe la maggior

uarte CeÌ1'occupazion c femimnile. Nell'area degli ac-

quisti, su circa 100 quad,-i, il 60-700/o è costltuito
da donne, in quella della vendita su circa 1.400
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quadti interncdi e specialisti, oltrc il 75 o./o è costi-
luito cla donnc.

Ciò che è necessatio, a suo avviso, è un sem-

pre maggìolc incicrrcnto delia pleparaz!.one profes-
sicnale e delle singole specializzazioni, presupposti

foi.idamcni,aii pcl rniglioramcnti salariali e di car-

liera.

li problenra delia preparazione professionale è

stato iìilrontato dal plo[. Ravazzi e dal dr. Cavaz-

zoni.

Lc:viluppo ccoirotnico e sociale e l'evoluzione
tecnolcgica ccinport!ulo 1'accelerazioirc dei processi

di mutarn.rlla deìle tecni,:l.re e fome commerciali.
Le te;rclenzc iir atto stannc conducendo il settore

comrcli:iale ver'eo Ì1iì!Ì polatizzazlone dell'olletta che

si pleserl: oltrlai sotto due aspelti: la despecializ-
zazionc di rnoltc azicnde oppure la specializzazione.

La stes5a co1'ì1n-ìessa continua ad esercitare il
suo rucio di ',eild!tlice. muovendosi con una cer-

ta autcr'rcnìia e senteildo una certa responsabilità
del conriio aliìdatolc in quanto le aziende commer-
r:iali stanno r-.rr:lando radicalmente ìe proplie tecni-
che di ver,ditr. lacendo sì che la merce si venda da

sÒla. Tla g1j asoeiti positivi di questo processo so-

no rilevan|l: il divcrso reìpporto col.ì il pubblico, ser-

vito non piìr da un: persona, ma da1le attrezzature,
dai metodi cs1:ositivi c clalla merce stessa.

La rcsponsabilìtà invece aumenta nel caso del-
1e vetriniste, delle espositrici, per non parlare poi
dclÌc addette agli acquisti o di quelle donne che as-

solvcnc ad incarichi ancor piir cìevaii. La donna,
secondo il palere dei d,re rclatori, ha dimostrato e

din.rostra Ci saper- rìspondere alle attese di tipo so"

cio-econonrico che ir.r 1ei sono state risposte.

Concludendo la discussione, Natalia Aspesi ha
fattc un'analisi dcllc tcndenzc dclla donna come

lavoratr'ce: «dal suo qomportamento la donna di-
mostra di a:pitarc ne1 mondo ad un ruolo sempre

piìl importante ne1 commercio. ruoÌo che le permet

ta dì esprimcre lc sue innate calatteristiche di gusto

e di temperzrmento».

[i] cluesli giolni la Rinascentc ha realizzato e

cliffuso un optlscolo contenente r.rn dettagliato com-

pendjo di quanto è emerso dalla tavola rotonda. Non

è la soljta «radiografia» dì una situazione, ma un

documento vivo e attuale che sviìuppa temi di par-

ticolate interesse e importanza. che stimola conside-



,zio:ìi e fillessioni sulle problemetiche prescelte.

1l lascicolo sulle «Funzioni, aspirazioni e nuo-
: 1--,ioicssioni della donna nel comnrercio» può es-

.:re 1ib:ram:rte richiesto dagli interessati a11'Ufficio

Pnbl-rlicl'le Relazioni della Rinascente (Piazza C. Er
:a. 6 - 20129 Milano).

, À1II5 P]?OG,'IESS C O M M U N IC AT/ONS S,r,/.

Vir, PlscoLi.32 - 20129 Milarto)

BORSE DI STUDIO « S. SIGLIENTI »

\ ESSE ,A CONCORSO DAL BANCO DI
SARLIEGNA

1) 11 Ban':o di Sardegna, per onorare la memoria
Ji Stelarc Siglienti, bandiscc un concoLso per titoli
:d esami a due borse di studio nelle discipline di
c,ri al successivo art.4. da usufruirsi nell'anno ac-

!ademico 1975-1976.

2) I-e borse di studio - una per l'Italia e una
pel l'estero 

- 
halno la durata di un anno accade-

mico. l,a borsa per l'estero è riservata a concorren-
:i lar-rreati; alla borsa dj studio in Italia possono con-

-crrete laurcati e nor laureati. Sono ritenuti validi
i titoli di studio conseguiti anche negli altri paesi

d"-lla Corrunità Econonriga Europea.

i) La borsa di studio per l'estero è dotata di 5000
dolla|i; quclla per l'ttalia di 1.500.000 lire. Saran-

:ro r;nrborsate le spese sostenute per il viaggio di
.-nd1t:r e r iriol'ilo dalla dim'.lra del bolsista alla sede

:re:c.;lt:r per l'utilizzo della borsa.

.11 P(.irJrlo prendilre parte al concorso i cittadini
:ralirri rii enlrambi i scssi, residenti in Sardegna o
ieli riì ;nrigrati :aldi, ch: alla data del 31 dicem-
ir': 197:l abbiano conpinto nor piìt di 26 anni e

:h: desiderino pcrfezionarsi ncgli studi di teoria e

:olìtica moiretaria e creditizia e dello sviluppo eco-

-.rmico in particolare a livello tegjonale.

i) Le domande di an.uri:sione devono pervenire
:,ìl:r Segreteria del Concorso borse di studio « Si-

ilicnti » presso 1a Direzione ger.rerale del Banco di
Sarclegna, viale Un.rberto, 35 - 07100 Sassari, entrÒ

ll dicembre 1974.

Nella domanda l'asplrante dcve dichiarare:
' jl nome, il cognome, la data ed il luogo di na-

scita:

1ì domicilio attuale;
il possesso della cittadinanza italiana;
di non aver riportato condanne penali e di non

cvel procedimenti penali in corso:

e) il titoìo di studio piir elevato conseguito;

l) ì1 tipo di borsa di studio al quaìe aspira ed i1

programma di studio che propone;

g, il pae:e, la città e I'istituto nriversitario nel qua-

le intende utilizza,;e la borsa di studio.

AIla domanda devono essere allegati il docu'
mrnto comprovarte il conseguimento del titolo di
studio dichiarato con le votazioni riportate, le even-

tual! pubblicazioni o 91i sctitti non pubblisati ac-

ccmpagnati da lettera clei Cirettori dei Certd pres-

:c i quali sono statì elabcrati e/o dei supervisori,

nonch: ogni altro titolo che il concorrente riterrà
opportuuo presentare (copia della tesi di laurca,
ecc.).

6) Le borse di studio vengono confet ite a giudi-

zio insindacabile della Commissione giudicatrice, che

è così costituita:

- due rappresentanti del Banco di Sardegna, nc-

minati dal Consiglio di amministrazione del Ban'

co medesimo;

un rappresentante della Banca d'ltalia;

- 
un rappresentante dell'Associazione Bancaria Ita-

liana;

- due docenti universitari in matede economiche.

A cula della Commissione verranno forma(e

due distinte graduatorie: una dei candidati alla bor-
sa per 1'Ita1ia, 1'altra dei candidati a1la borsa per

1'estero.

I prlmi classificati di ciascuna graduatoria, nel

numero che la Commissione ritelrà di stabilire. sa-

ranno chiamati a sostenete un colloqtlio che, per i
candidati alla borsa di studio per l'estero, sewira

anche ad accertare il grado di conoscenza della 1in-

gua del paese prescelto. Ai convocati residenti in
località diversa da quella ove avrà sede i1 colloquio

strrà corisposta una diaria e tjmborsate le spese di

viaggio.

L'assegnazione delle borse di sludio sar'à effet-

tuata tenendo conto dei titoli presentati da ciascun

concorrente e dell'esito del colloquio di cui al ca-

poverso precedente.

7) L'assegnazione della borsa di studio è subor-

dinata all'accettazione, da parte de1 candidato, del-

lc modifiche che Ia Commissione ritertà opportuno
apportare a1 programma di studio presentato ed alla

sed3 indicata da1 candidato

8) A pena di decadenza dall'assegnazione, i vin-
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citori dovranno far pervenire alla Segreteria del
Concorso, entro il termine di trenta giorni dalla da-
ta di comunicazione de1 conferimento della borsa,
i seguenti documenti. in regola con le disposizioni
vigenti della legge sul bo1lo:
'l) certificato di nascita;
2) certificato di residenza;
3) certificato di cittadìnanza italiana;
4) certificato generale del casellaric giudiziario.

9) Le borse di studio di cui al presente bando
non sono cumulabili con altre borse relative aIlo
stesso anno accademico. I vincitori del concorso
bandito dal Banco di Sardcgna, che eventualmente
{ossero beneficiari di altre borse, saranno invitati ad
optare prima del1a definitiva assegnazione della bor-
sa di studio.

10) Le botse saranno cotrisposte per una quarta

PERIODO PROPEDEUTTCO
Economiu politicu
Teorkt e politicu dello sviluppo cconomico
Msten'lcttica pctr economisti ad
elementi cli ricercu operutiva
Metodi statìstìci

PERIODO SPECIAI,ISTICO
Font'L e metodi di contabilità rutzionale
e regionale

Teorio dekt progrummazione

economico

parte anticipatamente e, per il rimanente, in nove
rate mensilj posticipate pagabili nel paese prescelto
per il perfezionamento.

Il Banco di Sardegna si riserva la facoltà di
interrompere i pagamenti, qualora risulti che il bor-
sista non tragga il dovuto profitto dal corso di stu-

di intrapreso oppure abbandoni la sede prescelta
per il cor"o di perlezionanrento.

11) I bctsisti saranno tenuti ad inviare alla Se-

greteria del Concorso comunicazioni periodiche su-

gli stlrdi in corso ed una relazione finale sui corsi

seguiti e suglj studi svolti.

12) La partecipazicne al concorso compota ac-

cettazione di quanto è contenuto nel presente bando.

Sassari. agosto 1974.

IL PRESIDENTE
Vittorio Bozzo

Modelli econometrici per lcr

programmazione

Il finonziamento dello stiluppo
economico
Politico del lerritorio
Ant ìsi economica dei progetti pubblici

Diritto pubblico clell'economio

Aspetti sociologici dello sviluppo
economico

Programructzione uziendale

Ricerche di mercato

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 40 BORSE DI STUDIO
PÈR LA FREQUENZA AI, XVI CORSO SULLA PROGRAMA,IAZ. E LO SYILUPPO ECONOMICO

Sotto gli uuspici clel Ministero dell'Inclustria, Commercio e Artigidnato
La Scuola di Svil.rppo Economico, operante presso l'Unione Italiana del1e Camele di Commer-

cio, Jndustr:ia, Artigianato ed Agricoltura, bandisce un concorso per l'assegnazione di 40 borse di stu-
dio per la frequenza al XVI corso sulla programmazione e lo sviluppo economico, della durata di 6

mesi, che si terrà a Roma a partire dall'S gennaio p.v.
Il corso ha lo scopo di svolgere un'attività formativa rivolta ai neolaureati che intendano qualifi-

carsi nelle discipline ecoronÌicl.ìc con possìbilità dì insetilsi poi presso organismi pubblici e privati,
per 10 svolgimelrto di studi e di ricerche e per Ia redazìone dei progetti specificì ed operativi nel set-

tore della programmazionc nazionale, regionale edaziendale.
11 programma di studi del corso è il seguente:

Saranno inollrc approfondite le esperlenze di programmazione nazionale. regiona'le, aziendale, am-

bientale e socialc" nonchè gli aspetti c le implicazioni dclla partecìpazione dell'Italia alla Comunità
Economica Eurotlczì, attriì\,erso incontri, couferenze, seminari c studi di casi. Palticolate tilievo sarà

dato all'applicazionc clella ricerca operatjvrì, per la cui esecuzionc è previsto I'nsc di un calcolatore

elettlonico. mediante ricorso ad un tetminale.
Al termine del corso j partecipanti sosteffanno alcune prove orali sulle materie del prcgramma e
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'j:a discussione sul lavoro di ricerca, preparato durante lo svolgimento del corso.Ai partecipanti che avtanno sostenuto con eslto favorevole tali prove, ycr.ràr rilasciato un attestato:: profitto e frequenza che sarà considerato utile ai lini cieì l'inscrimcflto clegli allievi negli enti came-::li.
Saranno amrnessi al corso ir.r uumcro n.rassimo di ,+0 giovani chu aila clata cici i, gennaio 1975

:ron abbiano compiuto i 30 anli, aventi la cittadinaiìza itaiiana, in posscsso cli laui:ea riiaiciata da unaLniyersità Italiana' con votazione non inferiore a 99/1r0. Le domandr tiovrarno pervenire a[,Unione
I:aliana dellc camere di commercio lpiuzzct sallltstio:t.2j - 001g7 il.otliu -), neionrpagnare cla una
;rota descrittiva dei titoli di studio conseguiti, delle singcle matcrr! ù(rirprcriL1",,ti ìÌ prallo dr srudi uri-
'ersitario e dellc votazioni rìportate, nonchè delle esperienze cii studjo c cli lavoro neÌ sctrol.e econo-mico già acquisite dai candidati. Le suddette domande, in cartn seruplice. dovr.an,ro pctventte il 22 no.retnbre p. v.

Una Commissione ccmpo;ta da <locenti della Scuola sulìa base dcgi; ciùmcirti dcsu;r.ribili dalla:uddetta nota descrittiva, selezionerà un massimo di 150 cancli(lati. obc sararro irìvitari a soste[ereun colloquio, volto ad accertare, nclle forme e con ie rrrodalità che la scuoia ritcrrÈr piùr adeguate, leartitndini e gìi interessi culturali del candidato gd il grado cli prepar.rzro[c ger]crarc nellc discipline
economiche e matematico-statistiohe, tenendo cen16 del curricLrl unLuniversita rio. ir par.ticolare dcl pia-no di studi compiuto, di alh.i tiloli e della conoscenza delle lii.rgtie stranierc.

La scuola farà conoscere tempestiyame[te si candidati ammtssi dopo ia plima selezione. Ie mo-dalità e l'elenco degli argomenti econoir.rici e mate matico-starist jc i , sr.ri ,ru"ii ror, ,r"rr"-ii 
"}r"n"i".In particolare il candidato sosterrà un colloquio su due aigonìenti liberamente scetti tra queJ[ fropostidalla Scuoìa; qr.resti ultimi salanno resi noti al candidato ali'.rfto della cornunicazione dell,amraissione

al colloquio.

.Gli ammessi al corso, che Potranno esserc indicati dalia Conmissione anche in nn numero inferio-re ai 40, fruiranno di uua borsa di studio, yersata in sei ratc postic;pai c, di L. 900.000 per i r.esiden-ti fuori Roma e di L. 150.000 per i residenti a Roma. Ìl goclimento tlci ratei è conclizionato al pro-fitto e alla lrcquenza cJ.ie è obbligatoria.
Per ogni irlfomraziotlc gli ilteressati possono nvolgcr.i prcsso le canrrrc cli Commcrcio dclle r.i-

spettiYe province o all'unione Italiana .lcllc Q3ng1e di coiirncrcio \Pitzzu sullttstio n. 2l - 00187 llo.ma - Tel. 06 - 462565).
Roma, 1' ottobre 1974

IL DIRETTORE
Vicesegretario generale

dell'Unioncatnere
Prol. LUK)I PIERACCIONT

IL PRESIDENTE
Ì\[inistro per l'lnclustriq. il Comntercia

e I'AftigianctLo
On.le CIRIACO DE MITA
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ente di diritto pubblico
CAGLIABI

68 CORSO VITTORIO EMANUELE. TEL. [O7O) 656371

MILANO
3 VIA CAMPERIO - TEL. (02) 800810

. NUORO

8 VIA PAPANDREA. TEL. (0784) 3OO9O

SASSARI
1 VIA MAZZTNI ' TEL. (079) 35206
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A1\{ACRAFE
RECISTIìO DELI,E

9b!ljgo d'iscrizione

L'obbliao dello ilenuncia da parte d,elle ditte comfierciali, ind"ust1id.li,, agticoLe e afiigione h.L esclusi1o scopo

;1'-idjco-economico. Sono esolrcroti dall'obbligo d,ella d,enuncNd, gli, esercenti attiaitò. agricole che sicmo soggetti

:.'.aaùto all'itrLposta sui redditi, ngrari d.i, cui aL R_D.4 gennaìo 1g27,n. 16.

Il R.D. 20 settenTbre 1931, n. 2011 sfoìrilisce che chiunque, sia indiaiclualmettLe. ii:, joi.rto sto.bile o antbulante,
:_-.: irl società con altri' eserciti utlo o.tttoità. ùì,dut)triale, cornrnerciale, artigialltl è tenuto a Ja,nle denuncia aLIa Ca-

--'-tt di ComnLercìo nella cLrcos(tizione derla elLole egli esptichi ta sul, q,ttiDilà. TaIe obbligo deoe esse?.e o.ssoLta entro
1 giotni ddllq, dato d,i inizio d ell'attiuità. e compete anche quand,o il d.omicilio cJ,eL titolol e o la sed,e detLa societit si
-:'-2110 oltl ote; se esercita, però.7a sua attiryittl colt tr)i,ù esercizi, la d,enuncia d.eue essere latta a tlltte Ie Camer.e d,i

l:ttnet'ci,o ùelle cux ci,'tcoscl izioni si, trooilto gli eserci,zi stessi. Nel caso di più eserci,zi, nello steslo Cor7u1.rc o in più
::'trini elella prooLncia, è suJfi,ciente d,arne notizia sul nloa:ulo di d.enuÌ.tcia, nel c1t«tle, JftL t,alt1.o, cte,)e risultare la
i.--': del titolal e e di tutte Le persolle cùi sirl siarro d.eleggta, nelll. ci,rcoscl-izione, ra rclpr)resentanza o la fi1.ma.

La tenut(L del Regtstrc delle Ditte ùel quale rì,sultatuo Ie nuoùe isrizioni, re mod,ifrche e Ie cessazioki, assicul.a

:_;_(§o cioscuno Cdnrero, di coùL1ne)cio un seruizio d,i, inlol mazione, aggiornaÌnento e ricorloscimento d.i quanti espti.-

:&c - come titolari, procuttLtol'L ea an.,lnù..istl dtot i - L'afiioità, commerciale o industriale. B' un serl)izio che oa a
:e.!acg gia d.elle stesse categorie illteressate.
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rscRl roNl- M rFrC H E - cEssazloNlODZ

D.L = Ditte Individualì

S.F. = Società di fatto

S.p.^. = Società Per Azioai

mese di ìuglio 1974

Società a Respon§. Limitata

- Soc. Coo. a Respons. Limitata

Soc. Coop. a Respons. IlÌimitàta

rscRSZloill

S,R,L. =

S.C.R.L,

S.C,R.I,

S.A.S. - Soc.

S..\.A. - Soc.

N.C. - Nome

Acc. Semplice

Acc. Azioni

CoìÌettivo

N. I ou,u

ircrir. I aen,rncia

Forma

giuridica
IMPRESÀ A1 TIVITA' EST- R CI-I'41 À

l 1601

31b02

3 1603

31604

31605

31606

31607

31608

31609

3 1610

3161 1

3t612

3161 3

31614

3 1615

3 1616

31617

rr6l8

2!

21 74 D.I.

» D.I.

3-7 -1 4 D.I.

» D.I.

4-1-14 D.I.

» D.I.

STAIìA Mario - Via Buon Camino - Olie-
na

«Hvdrotirso lndusriale» di PORCU Ama-

lia Zota lnclustriale Tossilo - Casella

Postale n.66 - Macomer

N'IELONI Maria Via Longo - Budoni

DADDI Franccsco Via Brigata Sassari

- Fonni

LOBINA Mar-ia

SANN IA Pietro
niscola

Roma, 105 Seui

Matteotti, 33 - Si-

« SA POADA » CooP. r. 1 - Via Manzo-

n1 l5 - I alana

« PLANARGTA , Coop. r. l. - Corso Vitt'
Emaruele - lJarisardo

MOSSA Giuscppe - Via Bdgata Sassari -

Nuoro

TODDE Salvatote - Via S Giorgio, 101

- Seui

PUGGIONI Luigi - Via Deledda, 8 - Ot-

tana

Mobili MEREU Eraldo - Via Carducci' 5

- Lanusei

PI LIA Letizia - Via Garibaldi, 10 - Ulassai

LOI Etìsio - Via Amsicora, 15 - Orroli

Cementeria Oltremate S.p A - Fraz Ar-
batax - Tortolì

VENTRONI Salvatore - Frazione Tanau-

nclla - Budoni

DEMURTAS Peppina - Piano Regolatore

- Cardedu Cairo

CADINU Giovanni - Via Tola, 33 - Ma-

- Via

- Via

9-7 -7 +

to-7 -14

12-7 -7 4

15-7-7 4

t6-7 -7 4

1'1-7 -'/ 4

C.P.

C.P.

D.I.

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.I.

S.p.A

D.I,

D.I.

D.I.
rtroirr.l a

Ambulante di tessuti e abbigliamento'

Fal:bt icazione di autoclavi, addolcitor:
d'acqua e costruzioni elettt omeccaniche

Riv. Alime ntari

Farmacia

Riv. articoli elettrìci e ladio[onici

Riv. automobili, motocicli, accessori rela-

tivi, articoli sportivi, macchine agricole e

nautica

Azienda agricola mista - acquisto e assun-

zione in affitto di terreni per coltivarli

Azienda agricola mista

Agert re gcnerale di l':iculazioni

Noleggio di rimessa

Autotrasporti di merci pcr conto di terzi

Rir,. mobili e elettrodomestici

Appalto pulizia locali

Aulotrasporti di merci per conto di terzi

Importazione e lavorazione oementcr

Autotrasporti di merci per conto di terzl

Riv. plodotti alimentari freschi, ecc'

A,Jtottasporli di merci per conto di tez'



Data

denuncia

Forma

gìuridica
IMPRESA AITIV]TA' ESERCI IATA

18.7 -7 4 C.P.

t9-7-74 D.I.

» D.I.

22-7 -74 D.I.

23-7 -7 4 D.t.

» S.F.

25-7 -7 4 D.I.

29-7-74 D.t.

D.I.

D.I.

D.I.

N.C.

"ULLORO - Soc. Coop. di Lavoro r. 1.,- Via Reg. Beiicoe - Strada per Talana -
Vrllagrande Strisaili

SOTGIU Mario - Via Gramsci, 24 - Oro_
ser

COSTA Giovanni - Corso Garibaldi, 154
Nuoro

PIGA Luigi - Via Valverde, 8 - Nuoro

CONTU Francesca - Via Roma, 53 - Ona_
nl

Pinna - Monne - pala - Farris & Leone _

Piazza Veneto, i0 - Nuoro

TURNU Emilia - Via Chironi. 142 _

Nuoto

VALERIANO Caterina - Via Ubisti,37
Nuoro

DEMELAS Pasquale - Via piemonte. 113
Siniscola

MURA Roberto - via S. Satta, 5 - posada

\4L LAS Grazia - Via Cialetto, 26 _ Tor-
tolì

BOEDDU Gioyanni - Via Amsicora, 1-
Dorgali
«Saida Mense» di Salvatore MOSSA &
C. S. n. c. - Via Lombardia, 14 - Nuoro

Impianto e gestione di una moderna e
razionale falegnameria per la produzione
Or rnlrsst e opere d'arte in lcgnt_r, ccc.

Autotrasporti di merci per conto di terzi

lndustria boschiva

Autotrasporto di merci per conto di terzi
Autotraspofio di merci per conto di terzi

Autotrasporto di rnerci per conto di terzi

Appalto puÌizia locali

Appalro pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di frutta e verdura
Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Gestione mense

r al1

. :22

i -ali

; '-:2i

I -:26

::428
: -:29

:14i0

ltail 31,-7 -7 4

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIOI\E
- Cooperaliva a r. t. Fondata lg96
SEDE E DIREZIONE GENERALE: LùNGADIGE CANGnANDE, 16 - 3i100 VERONA

Capitole sociale e riserue olrre L. 40,000.000.000

AGENTE PER LA PROVINCIA DI NUORODr. PIERO MURRU - ViaManzoni,23_TeI.34.331
RAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

INFORTUNI
TRASPORTT
VITA
AERONAUTICA

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO
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Data

denuncia

Forma

giuridica

D.I.27 351

27876

1-7 -7 4

16659 3-7 -7 4 D.l.

26550

29157

29094

+-1-7+ D.I.

9.7 -7 + S.p.A.

" S.p.A.

ò.p.4.

s.p.A.

29161

8506

30113

31441

20929

10-7 -'7 4 D.L

s.p.A.

D.I.

31612

22015

11614

16',154

3027 +

t5-1-7 4 D,I.

16.1-7 4 s.p.A.

» D.l.

D.I.

s.p.A

24

rootrlcazlotaI

FLORIS
Tonara

LOElNA
risardo

IMPRESA

Graziano - Va Monsignor

Egidio - Via Cagliari, 151

,-. 
I

-sa-I

CHtSTJ Giov. Santo - Via Naz'le - Orosei

PITZALIS Giovanni - Via Casula - Nurri

Consorzio Addestramento Professionale
Lavoratod Iriziative Industriali ENI nella

Valle del Tirso S. P. A. - Ottana

CH 1M ICA. DEL TIRSO S. p. A. - Via Bai-

iero, 19 - Nuoro

FIBRA DEL TIRSO S. P. A. - Via Bal-

lero, 19 - Nuoro

SANAC S. p. A. - Via Dei Salinieri - La-

coni

CAROTTI Michele - Piazza ltalia - Nuoro

S.C.A,M. S. P. A.
Nuoro

Via Convento, 19

CAI\I?US Conario - Via Cantareddn - Bo-

lotana

Mobili NIEREU Eraldo
Lanusei

Via Carducci, 5

SIEÀ4ENS Elettra S p.A - Via Toscana,
,l - Macomer

LOI Elìsio - Via Amsicora, 15 - Orroli

BALESTRUCCT Angelo - Via Vitt Ema-

nlìele. lJ - Macomcr

Cr)nìDapnìa NUORESE di Navigazionc

S. p. A: - Via Veneto. 60 - Nuoro

ATTIVITA' ESERLìITATA

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Ccssa 1'esercizio del commercio al minutc
di materiali da costruzione, ferro, cemen-
to, calce, ecc., conserva il servizio di au'
totrasporto di merci per conto di terzi

Cessa l'esercizio del commercio alf ingros-
so di prodotti ortofrutticoli, uova, ecc..

aggiunge il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi

Aggiunge il commercio alf ingrosso di be-

vande anche alcooliche

In data 5-4-1974 è stata conferita procura
al dr. Giuseppe Guadagno

Con decorrenza dal 21'3-1914 el dr. Elio
Bernasconi è stato confetito il Potere di
esercitare con firma singola

Conferimento poteri a1 dr. Bernasconi Elic

Nomina di due direttori rispettivamente
per gli approvvigionamcnti e per l'as.ì'

'L"nrà re.ni.u di un vice direttore del ser'

vizio impianti e conferimento dei relativi
poteri

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Apertura clì un locale adibito a depositc
di autoYetture

Cessa la rappresentanza della ditta Ferruc-

cio Erba e inizia quelle delle Ditte Roi
Roqe r:-Te,situ ra Spugna. Maglificio Cìma'
\lÀcl Conlenzioni per la vendita dei pr'-
dotti delle suddette società

Apertura di un locale di esposizione i:
via Roma, 64 - Lanusei

Rcvoca potcri al sig. Knen Horst

Agg. l'esercizio del commercio ambulant:
di Irutta e verdura

Agg. it 5ervizio di noleggio di rimes:a e

da pi.azza

Moclificazione dell'art' 12 dello statu:'
sooiale



ou

, S.p.4.

.: :.1

..;.J

- --1

-:ll1

17-7-74 D.I.

)> D.I.

18-7-74 D.I.

19-7 -74 D.I.

22-7-74 C.P.

31-7 -7 4 S.p.A.

» S.p.A.

BOI Silvio - Via Nazionale - Cardedu
Gairo

OTTORINO Mastino - Via Vittorio Ema-
nuele - Bosa

MOSSA Ciovanni - Via Umberto I - La-
nusei

S. p. A. SARDA - MoTOR
Virgilio - Tortoli

Via Mons.

SALIS Rag. Raffaello - Località Badu e
Carros - Nuoro

CO. OR. O. Coop. r.. ì.- Via Baccasara _

Tortolì

S. C. A. M. S.p. A, - Via Convento, 19 _

Nuoro

Autogliastra S. p. A. SS. 125 Km. 1j8 -
Toltolì

Assunzione di rappresentanza di commer_
c_io per la vendita di automobili e pezzi
di ricambio Renault

Cessa Iarrivìrà di franroio oleario

Apertura dei seguenti locali:
1) magazzeno - Via Umberto, 21;
2) Iocale esposizione - Via Umberto, 31;
3) locale negozio - Via Umberto, 31;
4) Iocale negozio - Rione Corosa.

Aumento capitale sociale da L.50 milio-
ni a L. 100 milioni - modificazione degli
artt. 4_e 5 dello statuto soc.le, e approva-
zione di un nuoyo testo di statuto iòciale.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Dimissoni del consiglo di amministr azio-
ne del sig. Giovannj Congiu e nomina in
sua vece del sig. Franecsco Contu

Apertura in Via San Francesco di un nuo-
vo.locale adibito a magazzeno e ad c:po-
stzlone macchtne nuove e usate.

Apcltura di altro csercizio per esposizionc
e vendira di aulo u.are in Caeliari - Viu
Panta\o. 25-27 -29

@

TORREFAZ'OI{E

lmportozione direttq dolle origini

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

Torrefqzione giornoliero

?5



N.

iecriz.

forma

gruridica

c€S3AZlOlll

IMPRESA AT-tIVI'IA' ESEIìCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzl

Ambulante frutta fresca e secca

Riv. generi alimentari

Riv. ftutta e verdura

Costruzioni metalliche e montaggi indL'
striali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

RiY. tessuti

Riv. latte e detivantr

22121

13945

JUbbt)

19266

30267

31435

4990

22210

1-8-7 4

5-7 -'7 4

D.I.

D.l.

D.I.

LOi Libcrato -

Aritzo

CARTA Abele -

LECCA Guido -

Escolca

DALU Maria Domenica - Via Monte
Grappa - Torpè

OTTANA S. p. A. - Via Libertà, 45 - Ot-
tana

NIEDDU Elio - Fraz. Mulargia - Bortigali

BUFFONI Francesco Antonio - Via Pia-

ve. 1l ' Bitti

CHESSA Rosaria - Via Vitl. Emanuele,
1l - Galtellì

Via Gennargentu, 4 -

Via Minerva, 9 - Bitti

Via Vitt. Emanuele, 51

12-7 -7 4 D.I.

" S.p.A.

17-7-74 D.I.

18-7 -7 + D.I.

31,-7-74 D.I.

COMMI'RCI AN?,I, lNDUSTRI ALI, ARTIGI ANI, ACRICOLTORI'

PIìOl7ESSIONlSTl

Abbonatevi
ell'Elenco U[[iciale dei Proles]i Cambiari

pubblicazione quindicinale (5 e 20 di ogni mese - 24 numeri annui) redatta in

corformità alle disposizioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n' 77'

E' l'unica pubblicazione uiliciale a:uloriTzala che riporta - con a§§oluta

preceilenza - I'elenco dei protesti della Provincia'

A bbonamento anruo cumulativo dell'Elenco uiliciale dei Protesti cambiari'

con il Notiziario Economico, L- 10.000 (in un anno co mplessivam ente 36 numeri)'

Etlettuareilversamentosulc/cpostalen.l0ll466intestatoa,.Notiziario
Economico" Camera di Commercio - Nuoro'

26



Riossunto movimento ditte mese di Luglio 1974

MODIFICAZIONIISCRIZIONI

l:tte individuali rr. 25
l --;. di fatto n. 1

:.:c. p. Az. n, 1

:.:c. Coop. a,r. 1. n, 5

ì::. Coop. a.r.i. n. -:-;. in N. C. n. 1

:-c. Acc. Semplice n. -!:c. Acc. Azioni n. -:.-.:. a r. l. n. -

Ditte individr-rali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a r. 1.

Soc. Co:p. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a r. l.

n. 31

n. 13

n.-
n. 10

n. 1

n.-
n.-

n.-

n. 24 n.8

CESSAZIONI

Ditte individuali \. 7

Soc. di fatto n. -Soc. p. Az. n, 1

Soc. Coop. a. r. L n. -§oc. Coop. a. r. i. n. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Scc. a. r. 1. n. -

{ùor»ffiAt/
]REFICERIA
. GIOIELLERIA
lorso Goriboldi,99

tauotÈo

unico co ncessio norio
(l i,E Iì {ì Ik

e dells pqrsg lqns

in NUORO degli orologi

'§i{ssoT
I'EBL

R{}SEN'I]gàAL

27



716i2

1 1651

31634

316 i5
31636

3t637

li618

31619

31640

31611

116+2

11643

i161+

31645

31646

51647

31648

31 6,+9

i 1650

i 1651

i 1552

i1653

t-8-74

6-8-71

7 -8-'7 +

9-8-74

12-8-7 4

19-8-74

Mese di ogosto 197 4

l3cPlllolll

IMPRESA

CARTA Francesca Via C. Angioi' 9 -

Loculi

Socjeti oCOS.M.EL l , S. r,l. - Via Ca'

vallotti. 4 - Tortolì

FANNI Mario - Via Piemonte, I - Tortolì

NIELONI Gino - Via ltalia,28 - Barisardo

SULIS Torquato - Vlale Sardegna, 32

Orani

SPINA Pasquale - Via Garibaldi, 5'l -

Oniferi
PUDDU Antonio Via Nazionale, 79

Galtellì

CARTA Malia - Via S. Satta, 7 - Orosei

SANNA Salvatore - Via Atborea, 5/E
Orgosolo

SINI Pietro Antonio - Via Musio' 10

Loculi
«Hotel SILANA» di Mulas Pietro - Via

Vitt. Emanuele,24 - Urzulei

«Autoscuola ALFA, di Deiana Giovanni

Corso Umbe:tc - lerzu

TODDE Pietro - Via Carimne, 12 - De-

sulo

MELONT Tito - Via Mazzini, 16 - Lanusei

MANZONI Antonio - Via G Deledda -

Orgosolo

«Pìccolo Hotel PORTO ALABE' di Cre-

oazzi Mario e Branca Salvatore - Via Por

io AIabe - Ttesnuraghes

I-Ol Anselmo - Via Dante, 14 - Seui

RUBIU Giuseppe - Via Deffenu, 16 - Vil-
laglande Strisaili

D'ACQUISTO Maria - Via Lombardia,

27 -8-7 4

28-8-7,+

D.I,
D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

S.p.A.

Nuoro

Alberso SU BARDOSU" di Dcdola

c',i.io - localirb Bardosu - Bololana

N{ANUNZA Efisio ' Via NaPoli, 7 -

couter

19

Ba-

Ma'

«SAR.CON.» S P.A - Via Veneto, 52

Nrlotc

31651

31655

28

30-8-7 4 D.I.
C.P,

PIRAS Antonio - Via Roma, 92 ' Lotzora\

Co..,perativa Edile e di Lavoro "CALME-
Éìd"- ; '.1. 

- viu Lrngo Temo - Bos?

AT'IIVITA' ESERCITATA

Appalto pulizìa locali

lndrr:tria costt'uzioni ilrontaggi indusn ia :

ed eletiromcccanici

Raccolla e ritilo c1i rifiuti :olidi urbani

Arltotrasporio cii merci per conto di lerz:

Riv. mrtcriulc Jo eo'l.uzione e igicnic.

sanitario
Autotrasporto d! mcrci pet conto di terz:

Autotraspcilo cli merci per conto di terz:

e movimenti di terra per conto di terzì

Rjv. bevande ir bottiglie sigillate

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appaltatore cli lavori edili e stradali

Albergatore

Autoscuola o grrida

Autotraspolto dì merci pcl couttl

AuiotrtÌsporto di merci per conto

\ululrr:pollù di mcrci pil eottt'r

lndustria alberghicra

Autotraspolto di mcrci pet'conto di tctzi

A[totraspofto di meroi per conto di telzi

Appalto pulizia locali

Albergo-bal e ristorante

Ambttlrtrtc iii -onftzionì e mercerie

Produzione e veldita cli conglomerati bi'
;t;ill;ri . cementizi, manufatti plefab-

t.r,ì.r,1 in qcncr. op-rc pubblìche p'irtr-

* . inAu.,iintl - (ullruTìonì cdili stradrli'

idra,:1ìche, elettriohe, acquedotti, fognatu-

r; ed attività aflìni

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Costruzioni ed appalti nel settore edile

di terzi

di telzi
di ter zi



1-8-7 4

rEi5 6-8-7 +

la'tz.

:rl+i 7-8-7 4

- )i2 >)

::I+ 8-8-74

20-8-7 4

22-8-74

26-8-7 4

D.I.

D.I.

§.p.4.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

r::_1

:::r: 30_8_74 D.L

2S

rootrtcazroxr

DAGA Salvatore - Via Cavour,
dia

GUISO CALLISAI Francesco
Deledda, 52 - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Apertura di un esercizio in via Umberto,
2, per la vendita al minuto di mobili, arti-
coli casalinghi, elettrodomestici e materia-
le da costruziole
Con procura n. 112156 di rep. del dr.
Bartolomec Serla. iir data 28-6-1974, re-
gistrata a Nuoro il 15-7-1974 al n. 1138,
Mod. I, Vcl. 195 - Amministratori della
società a:rzidetta sono i signori: Dr. Bat-
tista Guiso, n. a Nuoro il 25-5-1901, Gra-
ziano Guiso. n. a Nuoro il 21-ll-1907,
con firma congiunta unitamente ad uno
ovvero entrambi i sigg. Carmela Lostia,
n. a Nuoro il 22-1-1927 e Dr. Onofrio
T.ostia. n. a Nuoro il 7-7-1932

Ri,.,. Iatte e derivati

Riv. al min;:to di pelli grezze, frutta, ver-
dura e a;lbulante dei generi già indicati

Co!.ì atto a rogìto de1 Notaio Albetto Mi-
su-rlc cli Rr:ma. in data 7-1-74, il Sig,

l,eonidr Civello ha rinunqiato, con effetto
dzl 1-1-74, a t'"ltti i poteri di rappresen-
tanz.ì :ocialc a suo tempo conferitigli -

Cor altro atto a roqito del notaio suildet-
to. in data 7-1-71. i! Sig. dr'. ing. Alberto
Turco ha rinuncjato. con e{Ietto dal 1" di-
cembre 1971, a t',r1ti i poteri di rappre-
sentanza sociale ar suo tempo conferitigli
- Cor successivo atto a rogito del Notaio
Anna l\'!aria Ca-llari Bennati di Torino in
clat-a 25-2-1974 la :ocietà stessa ha confe-
rito i pcterì di rappresentanza sociale al
siq. dr. ing. Sergio Cruciatti - nella riu-
nione del 10-5 1974. il Consiglio di am-

ministrazione tra 1'altlo ha rati{ìcato la
nomina erl il trasferimento di vari ditigen-
ti. conferendo agli stessi i relativi poteri
di raopre.e,rtanza sociale

Appalto raccolta di rifiuti sclidi urbani

Cessa la rivendrta calzoTetia. valigetia e

ot.nbrel li
Agg. la riv. di cartoleria, calzature, stof-
fe, anticrittogamici, vini in bottiglia, frut-
ta, verdttra, olio, ecc.

Agg. l'esercizio del commercio al minuto
di salumerie, pizzerie, generi alimentari,
commestjbili, drogl.rerie, coloniali, merce-
rie, terragìie, !,iocattoli, abbigliamento, ve-
tri, specchi, mobili, articoli elettrici, ecc.

Aggiunge l'esercizio di locanda e bar-caf-

IMPRESA

11 - Sin-

Via G.

COSSEDDU Francesca - Via Chironi, 120
Nuoro

DAGA Francesco - Via S. Rartolomeo.4
Ollolai
SIP - Società Italiara pcr l'Esercizio Te-
ìefonico S.p,A. - Nuoro

USAI Ermenegildo - Via
Ussassai

Don Bosco, 53

MOSSA Caterina
Nuoro

Via Gran.rsoi.80

PIRAS Emilio - Via Corsia.50 - Gairo

COSTA Salvatore - Via S. Giorgio - Oni-
fai

AZARA Renata - Via S. Satta, 1 - San
Teodoro



N.

is. riz.

DEMURTAS Francesca - Via Veneto, 3 -

Torpè

PILI Pasquale - Via Roma, 67 - Lanusei

CABRAS Antonietta - Via Roma, 57

Irgoli

SALIS Peppina - Via Umberto I - Ulassai

OLIVAS Giuseppe - Via Brigata Sassari,

18 - Bolotana

CONGIU Pietro - Piazza F. Locci - Tor-
tc1ì

BRODU Anna - Via Lamarmora, 81 - De-

sulo

TEMUSSI Angelo
e 47 - Nuoro

Via Lombardia, 45

CARBONI Antonio - c/o ANIC - Ottana

ATIIVIl.A, ESERCITA'I.A

Riv. alimentari, commestibili, drogherie'
coloniali, ecc.

Riv. oreficeria

Riv. generi alimentari e tessuti

Riv. carr:i macellate fresche

Riv. carni macellate fresche e macelllazia
ne di cami

Commercio all'ingrosso di prodotti orto-
frutticoli

Riv. calzature, pellame, gomma e articoli
da calzolaio in genere

Raooresentanza con deposito della «S+

"ieià 
Generale Conserve Alimentari Cirio'

S.p.A. di Napoli per la vendita di conser-

ve, pesci. prodotti lattei Berna, pasta e

ca{lè

Gestione mensa aziendale della C I M I
S. p. A.

:

28046

15886

23230

25347

21281

29389

26110

28704

6-8-74 D.I.

t9-8-7 4 D.I.

21-8-74 D.I.

23-8.74 D.I.

» D.I.

27 -8-74 D.I.

28-8-7 4 D.I.

30-8-7 4 D.I.

31484

cEssaztot{l

IMPRESA

a0



3l

Riossunto movimento ditte mese di Agosto 1974

MODIEICAZIONIISCRIZIONI

JIim :.:ividuali
irru : :ano

iuu r. {2.
Suc- Coop. a r. l.
S.=. Coop. a. r. i.

-c. in N. C.

Sct. Acc. Semplice

5"s. Acc. Azioni
>cc, a. r. l.

n. 20

n. 1

n. 1

n. 1

n!-

n.-
n,-
n.-
n. 1

n. 24

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.

Soc. Coop. a. r. 1.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a r. l.

n,8
n. 1

n. 1

n.-
n,-
n,-
n.-
n,-
n.-
n. 10

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 9

Soc. di fatto n. -
Soc. p. Az. n. -
Soc. Coop. a.r.1. rl. -
Soc. Coop. a. r. i. n' -
Soc. in N. C. n. -
Soc. Acc. Semplice n. -
Soc. Acc. Azioni n, -
Soc. a. r. l. n. -n.9



Mese dl settembre 1974

tScEtzto,lt

31657

31658

31659

31660

31661,

31662

31663

31664

31665

31666

3 t667

31668

51669

3167 0

11671

31672

3167 3

31674

3167 5

3167 6

31677

2-9-74 D.L

3-9-7 4 D.t.

» D.I.

4-9-74 D.I.

» D.I.

» C.P.

6-9-74 D.I.

» S.F.

» D.L

» D.I.

11,-9-74 D.I.

12-9-7 4 S.F.

» D.I.

» D.L

16-9.'14 D.I.

» D.I.

17 -9-7 4 D.I.

» D.1.

19-9-7 4 c.P.

» D.I.

» D.I.

LECIS Norina Ved. Congiu - Via Marco-
ni, 39 - Gergei

USELLA Salv. Antonio - Via Umberto, 3
Ottana

MEREU Raflaele - Via Savoia, 184 -

Escalaplano

BENAGLIO Paolo - Arredamenti - Viale
Repubblica - Nuoro

PIRAS Giov. Battista - Via Marconi, 57 -

Bolotana

Società Cooperativa Produzione & Lavoro
«Sant'Efisio» a r. 1. - Via Flumendosa -

.Siniscola

MASILI Giuliano - Via Cagliari, 34 - Vil-
lanovatulo

MURRU Maria & Assunta - Via Marghe-
rjta Sorgono

CADEDDU Salvatore - Via Caprera, 3 -
Botore

LOBINA Giovanni - Via Vitt. Emanuele
Ierzu

MURGIA Davide - Frazione Cardedu -

Gaito

ARCA Giovanni di Vuolo Giovanna &
Figli - Corso Garibaldi, 149 - Nuoro

MASTIO Michele - Via Cagliari - Gavoi

MOI Serafina - Via S. Giorgio, 197 - Seui

MELE Cipriano - Via Lamarmora - Dor-
gali

IDDAS Salvatore - Via S. Pietro Pinna -

Borore

CARTA Antonina - Via Itria. 2 - Onifai

MULAS Cristoforo - Via Portico, 3 -

Fonni

Soc. Coop. a r. 1. «San Salvatore II'" .

Via Dante, 24 - Gergei

DEIANA Anna Maria - Casello Ferrovia-
rio - Elini

BACCHìTTA Elena . Via Santa Croce'
Orosei

ATTIVITA' ESERCITATA

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Somministrazione di alimenti e bevande,
cartolibreria - riv. di generi alimentari

Riv. Mobili, articoli casalinghi, elettrodo-
mestici ed altri apparecchi per la registra-
zione sonora e visiva, accessori, ecc.

Autotrasporto di merci per conti di terzi

Assunzione con il lavoro conferito dai pro-
pri soci di conce:sioni di Iavoro. servizi e

forniture in edilizia

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. di pane, dolciumi, vini e liquori in
bottiglia, alimentari e commestibili

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Azienda avicola - produzione e commer'
cio di prodotti avicoli

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. radio, ty, elettrodomestici, gas e ke"

rosene

Autotrasporto dì merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

Riv. 'libri, materiale d'ufficio e caltoleria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. carni

Autotrasporto o! lrletci per cohto

Autotrasporto di merci Per conto

di terzi

di terzi

e2



IMPRESA

: :-J

: :.8Ù

j:,asl

:::82

--.:ò,

20.9-7 4

23-9-7 4

24-9.7 4

25-9-7 4

26-9-7 4

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

C.P.

D.I.

D.I.

D.I.

S.F.

s.p.A.

S.F.

D.I.

D.I.

i:686

11687

::588

::689

!1590

::691

t'_ 692

r :593

27-9-74

30-9-7 4

PULIGHEDDU Anna Maria - Via Ragaz-
zi del 99,22 - Nuoro

TESTA Mario Gesuino - Via Aspromonte
Tonara

VENTRONI Andrea - Via San Gavino -
Budoni

FERRELI Luigi - Via Siccardi, 1 - Lanu-
sei

MELE Rita - Via Monte Zebio, 14
Nuoro

MURA Antonio - Via Salvatore Manniro-
ni - Nuoro

LAPIA Mario Santino - Via Badu e Ri-
viu, 12 - Oliena

«Gruppo Allevatori Associati Escalaplano
Soc. Coop. a r. l.» - Via Manno - Escala-
plano

GADDARI Lucia - Via Chironi, 66
Nuoro

PISEDDU Fiorenzo - Via Roma. 7 - Vil-
lanovatulo

FRESU Nicolina - Via Morosini, 2 - Si-
lanus

MURONI Maria Rosaria e SOLINAS Lui-
gia - Via Repubblica - Bosa

O.MEC.AUTO S.p. A. - Via Dalmazia -
Nuoro

NARDELLI . PIRAS - CARTA - Via La
Marmora, 84 - Nuoro

MARONGIU AIdo - Via Giardini - Bosa

DEIAS Giovanni - Via Maggiore - Laconi

ATTIVITA' ESERCITATA

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ambulante di prodotti ortofrutticoli, tes-
suli. confezioni, calzature, ecc.

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Attività agricola e di allevamento di be-
stiame

Riv. alimentari, fmtta e verdura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

Agenzia di assicurazioni

Riv. autoveicoli, motocicli, biciclette, ri-
cambi e accessori per auto. ecc.

Appalto lavoro di registrazione di note di
voltura

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Riv. materiale ottico, cine e foto
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I'lOOlrlCtZlOtll
N.

iscriz.
IMPRESA

23256 9-9-74

27681 10,9-74

2Oi65 t)

2927E 11-9-74

22277 12-9-7 4

30472 13-9-74

30344 16-9-74

31+39 17 -9-7 4

D.l.

D.I.

D.I-

PORCU Andrea Antonio Giuseppe - Via
San Michele - Irgoli

LAI Antonio - Via Gramsci, 36 - Desulo

FRONTEDDU Ciriaco - Via Angioi, 6 -

Dorgali

SCANU Giacomino - Budoni

MURRIGHILE Bruno - Agrustos - Budoni

CARTA Benito - Via S. Lucia - Siniscola

CANCELLU Natalino - Via Roma - Oliena

PIRAS Agostino Vincenzo - Via Naziona-
le - Oniferi

ORRU' Antonietta - Via Roma, 117 ' Or'
roli

« CA. FA.» S.p. A. Via Lamarmora -

Nuoro

«S.E.A.S." S. r. l. - Via Nazionale, 28
Nuralla:

CADONI Simone - Via Nuova, 12 '
Escolca

MURGIA Giovanni - Viale Firenze - Ar'
zana

Soc. Coop. r. l. «Sarcidano Auiotrasporti»
- Via Nazionale, 34 - Nurallao

PODDTE Gabriele - Via Palestro - Tonara

VILIA Pietro - Via Monte GraPPa, 59
Sarule

29180

25460

D,I.

S.p.A,

S.R.L.39304

13900

24981 23-9-74

14506 18-9-74

25931

29708 20-9-74

D.I.

34

D.I.

ATTIVIIA' ESERCITATA

Aggiunge 1'esercizio d'appalto di lavori
edili. stradali e idraulici

Agg. 1'esercizio d'industria boschiva

Agg. il commercio alf ingrosso di bibite e

bevande alcooliche e prodotti ottofrutti-
coli - Cessa il servizio di autotrasporto di
merci per conto di terzi

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Agg. il commercio ambulante di formag'
gio e salumi

Trasferimento della sede de1la ditta da S.

Lucia di Siniscola a Posada - Via Vitt.
Veneto, 18

Inizia 1'attività di movimento
il servizio di autotrasPorto di
conto di terzi

Agg. il commercio alf ingrosso
mi

di terra e

merci per

di mangi-

Agg. la rivendita al minuto di pasticceda.
pasìa fresca e consetvata, gelati, dolciumi
freschi, conservati, ecc.

Aumento del capitale sociale da 2.000.000
a L. 49.000.000

Dimissioni dell'amministtatore unico Sìg.

Paolo Onnis e nomina di due amministra-
tori nelle persore dei Sigg. dr. Carpitella
Giuseppe e Paolo Oruis; nomina del col-
legio sindacale e modifica desli artt 3-6'
8-9-10-1 1-13-14-15 -16-19-20 dello statuto
sociale - Aumento del capitale sociale da

L. 750.000 a L. 20.250.000

Cessa il servizio di autottasporto di merci
per conto di terzi

Cessa l'attività di Barbiere

Mutamento della denominazione sociale

in ..Cooperativa Sarcidano Edile Autotra'
soorti Traslerimento della sede al n 28:

aggiunta atl'art. 2 dello slatuto dell'arrìr'i-
tà edilizia stradale.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Cessa il servizio degli autotrasporti di mer-

ci per conto di terzi



i 1168

:9091

25-9.74 S.p.A

» S.p.A.

«Marmi Graniti Sardegna" S. p. A. - Via
Veneto, 52 - Nuoro

Chimica del Tirso S. p. A. - Via Ballero,
19 - Nuoro

Con efietto dal 1,6 marzo 1974 è stato no-
tificato 1'aumento del capitale sociale da
L. I m lone a L. // mlllont

Con decorrenza dal 1,5-3-197 4 è avvenu-
ta la nomina a Direttore di stabilimento
dell'ing. Luigi Farris, il conferimento di
procure a diversi e la revoca di poteri ai
sigg. Roberto BedÒni; dott. Elio Bernasco-
ni, ecc.

ln data 15-3-1974 è stato nominato diret-
tore di stabilimento I'ing. Luigi Farris e
conferimento procure a diversi; rcvooa
poteri all'ing. Luigi Farris, rag. Renzo Fer-
rafl. ecc.

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
pet conto di terzi

h data 17-6-1974 è stata conferita pro-
cura al rag. Cesare Caroli

Con efietto dal 31-5-1974 - Nomina del
presidente e conferimento poteri alf ing.
Raffaele Ziletti, r'iconfermato presidente

Agg. il commercio all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli

Agg. la rivendita al minuto di pasticceria
fresca e conservata, bevande alcooliche,
dolciumi, ecc.

:9 i61

-:'.-1 » S.p.A.

Fibra del Tirso S. p. A. - Via Ballero, 19
Nuoro

CHERCHI Domenico - Via G. Deledda -
Siniscola

Consorzio per l'Addestramento Professio-
nale dei Lavoratori per le Iniziative Indu-
striali ENI nella Valle del Tirso S. p. A.
Ottana

Consoi'zio per l'Addestramento Professio-
nale dei Lavoratori per le Iniziative Indu-
striali ENI nella Valle del Tirso S. p. A.
Ottana

PALA Salvatore - Via S. Francesco - Oro-
sei

DERIU Pietro - Via Grazia Deledda, 7 -
Bolotana

» S.p.A.

r:50J

:) 1i7

::+58

: lji6

26-9-74 D.t.

» S.p.A.

30-9-74 D.I.

» D.I-

ATTIVITA' ESERCITATA
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ISCRIZIONI

}n-= ndividuali
i"a I fatto
:cc :.,v.
:r:c Crop. a r. l.
it Ccop. a r. i.
-tr r N. C.

iic -{c;. Semplice
iic- ,{cc. Azioni
i:c a r. l.

n. 38

n. 16

n.-
n.6
n. 1

n.-
n.-

n.-
n. 1

n- 24

Ditte individuali
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a r. l.
Soc. Coop. a r. i.
Soc. in N. C.

Soc. .Acc. Semplice

Soc. Acc. Azioni
Soc. a r. l-

CESSAZIONI

Ditte individuali n. 12
Soc. di fatto n. 2
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a r. l. n. -Soc. Coop. a r. i. n. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Acc. Azioni n. -Soc. a r. l. n. -

n. 14

Riossunto movimeni,o ditte mes" di Settembr e lg74

MODIFICAZIONI
n. 30

n.4
n. 1

n.5
n.-

n.*
n.-
n!-
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A.l

tu

à

25000 -

1i000 -
1t00c -
i1i00 -

?BJ(]{].
65000 -
19300 -

25500

11000

150 00

115 00

78000
65000
2100 0

gradi 11- 13 2675C - 267ò0

36,00 - 36ò00

5ò!0c - 55000

65l]00 - 65000

12-13
!1-!2
13-15
1,1-16

all'7,5%
a\ 3%
ar 4%

- OLIO D'OLIVA - OLIVE . SANSE

Olio extra velg d'oliva acid fino all' 1% i3000c
950t0
900J0
I0|00

130,0 0 0

9t000
90000

B0 000

14300

1?500
20000

115.0 0

15000
220 00

OIio sopralf. verg. d'oliva
Olio fino vet'g. d'oliva
Olio vergine d'oliva
Olive da tavola
Olive varietà da olio
Sanse vergini d'oliva

acid-.22t1 - resa ?'l% - umidità 25y(' (t'*)

ORTAGGI q' }.RUTTA
Ortaggi:

Patat. comuni di massa

Patate pÌimatÌ'icce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostlane
CavoÌi capuccio
Cavolfiori
CarcioA spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle lresche
Cipolle secche
Agli secchi

Frutta:
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
Nocciuole in guscio

Castagne fresche nostrane
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi-freschi)
Pere pregiate
Pere comuni :

Pesche a polpa bianca
I Dati non definitivi.

q.1e 11?00
1?400
200.00

11ò0 0

15 000

220 00

3B0oc - .40000

15000 - 15000

20000 - 20000

20000 - 20000

80000 - 80000

6130C - 61300

593C0 - 59300

2;000 - 25000

2280t - 22500

1400c - 14000

50000 - 50000

20000 - 20000

17000 - 17000

Listino dei prezzi all'ingrosso dglla lrovincia di Nuoro
MESE DT MAGGIO }974

Denominazione delle merci

- CEREALI
Glano dulo (peso specilico 78 per hI.)

GÌano teneÌ'o (peso specifico 75 per hl')
orzo vestito (peso specifico 56 per h1')

Avena nostrana
GÌ'anoturco

- LEGUMI SECCH1
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da Pasto

, bianco
Vini speciali

Unità

di misura

q.le

dozz.
qle

q.Ìe

Mese
APRILE

7914

38

Mese
MAGGIO

797 4+

21250 - 24250
23000 - 23000

30000 - 30000

680C0 - 68000

commercialc

di scambio

lL prod.

prod.

tr. ca&t prod.

20500 20500

11000 - 11000

rrioo - riloo

68000 - 68000

620.00 - 62000

16000 - 16000

,r.

tr. dep. proil.

lr. prod,-

ln prod,.

,ronco stobil.
esL?. oicin. aU.

,r. prod.

fi. mag. ptod.

sÀot
s000c

42000

50000

Drad.

,



Denominazione delle merci

Pesche a poLpa gialla
Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
alliege tenere
ì1e1oni (poponi)
.{nguI.ie (cocomeri)
Ul,a bianca da tavola
Uva nera da tavola
ive comuni
.i r"nce comuni
-\r'ance Tarocchi
l{andarini
--imoni

- I'ORAGGI E MANGIMI
Fienc maggengo di prato naturale
Paglia di grano Trita
PagÌia di gÌano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni

I r.it"uo
Granoturco di loraggio

- BESTIAME DA MACELLO
1'qualità
2^ qualità
1'qu.Llità
2'qualità
1'quaÌità
2'qualità
1'qualità
2'qualità

-{gnelli .a sa crapitina"
; (con pelle e coratella)
-{gnelli alla romana
-\gnelloni peso vivo
-\gne11oni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso morto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

s - BESTIAME DA VITA
Vitelli:

Iazza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Yitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Gioaenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

' f,ati non deanitivi

Vitelli peso vivo

Vitelloni peso vivo

Buoi peso vivo

\-acche peso vivo

Unita

di misura

q.le

Kg.

a capo

Mese
APRII,E

1974

Mese
MAGGIO

197 4*

125,00 - 12500
15000 - 15000
15000 - 1500,0

13500 - 1350.0

6100 - 710,0

1400 - 110,0

10000 - 10500
i0000 - 10500
19030 - 21000

1100 -
115,0 -
990 -
900 -
'/50 -
675 -
?30 -
675 -

1140
120 0

1030

1000

850

750

2100 - 2!50

1400 - 1450
2130 - 2300
80,0 - 850

1380 - 1380
700 - ?50
900 - 970

2000 - 2150

180000 - 20000,0

srsooo - ao-oooo

300000 - 375000

6101r - 6100
4250 - 42a0

10250 - 10250
10250 - 10250
210.c0 21000

1550 _

1,{5,0 -
.1250 -
1100 -
950 -
850 -
950 -
860 -

1550

1450

12a0

1100

950
850

950

850

1850 - 1850
2400 _ 2400
1050 - 1050
2150 - 215A
8a0 - 850

1025 - 1025

775 - 715
85,0 - 850

2050 - 2050

190000 - 19,0000

275'000 2750c0

22a000 - 2251A0

fr. lenamento,
fiera o merc.

fr. leninlento,
fl.eto, o meÌc.
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è
Denominazione de11e mercl

Unità

d.i misura

V acche
razza modicana
razza bruna (svizz -sarda)

razza indigena

T orcLLi
razza modicana
razza bruna (svizz -sarda)

razza indigena
Tori

razza modicana
razza bruna (svizz'-sarda)

razza indigena

Buoi da lo'Do. o

razza modicana
razza bruna (svizz _sarda)

razza indigena
CAÙALIL

Cavalle fattrici
Cavalli di Plonto selvlzlo

Poledri
Pecore

lil,li a'ou"ru-".to - peso vivo
"j'i.;;;;, ;;;'orr' cÀsEARr E uovA

Latte uso industl-iale - Pecora

Latte alimentare di vacca

Latte alimentare di Pecora

Ì "tte alimentare di capra

i".."e*i" pecorino "tLpo-romill." rntr-r,pì oouz(
Prodrrzìone Iv tc-tt

Fomaggion""".t"""o"."nri"1,.1ii"oe19?2_?3

Produzione 19?3-74

Formaeeio r'"""t"" ""'iili',ìlione rsr:-I4

al paio

a capo

a1 Kg.

hl.

,nl -eunno 
E FoRMAGGT

'"1 ;;; ;i "*, 
.irusa in pdn^etli

"rutllt".i"" ln Panetti gì: 1o()

Parmigianù stagionato

Ricotta fresca

Ricotta salata

Gorgonzola
Provolone
Groviera
Dolce sardo
Uova fresche

- 
LANA GP"r,ZZL

1l
Matricina bianca
Matricina nera o bigia

Agnellina bianca

Agnellina nera

Scarti e Pezzaml

r Datì non definitivi'

40

Mese
APRILE

19',14

3?b000 - 425000

650000 - ?50000

Mese
MAGGIO

1974*

425000 - 425000

850000 - 850000

Fase commercial€

di scambio

!r. latterio

:+ooo'o - rsiiooolrn;oooo - t45oooo
U'UUU _ ruuv'"wl

l-t-
11'o;ooo - 125ooooÌ12òoooo - 125u'

nno |o - 650000 | oz;ooo - oz;ooo

:';i ; - ;:;òò I "tttl 
- :i?llli';;,; - ;;;;òò | ersroo - +t:ooo

'"rir,"r, - 
-iiioo 

| :zsoo - ez;oo

'i3ll .'iÌttl ;": r,'o

22503 - 22i00

20000 - 20150

226i1.0 - 26i00

2]030 - 22000

1630l0 - 163000

2000C0 - 220000

1?0.10'0 - 1?6000

1?0000 - 1?0000

2800.t - 30'000

61.0Ù.c - 62500

18630 - 18630

2225n - 22250

25500 - 2à500

160,000 - 16Ù00'0

16420,C - 164200

16000c - 160000

1?6600 - 1',76600

1636?0 - 1666?0

2s2 N - 29200

66250 - 66250

!r. mag. Proil.

Kg.

cento

q.Ie

1600 -
690 -

2200 -

1685 -
721 -

2'i00 -

180,0 -

1700
70,0

=_,

168a
7za

2?00

lr- mag. grod'

ft. d.e9. Ptod'

'netce 
',,,!da!r. Prod'

1800



Denominazione delÌè merci

- PELLI CRUDE
3ovine salate lresche: pesanti

leggere
lr capra salate fresche:

' salate secche
ii pecora

,r pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Dr capaetto:

lanate salate tresche
§ecche

Tose salate fresche
secche
lresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

- PRODOITI DELL,INDUSTRIÀ
BOSCHIVA

C antb u stibì,li. o e g etali,
Leglta da ardere essenza forte (tronchi)
Caibone vegetale essenza forte - misto
Legttante d,i pt.od,. Iocale (in mo.ssa)

Castagno: tavoÌame (spessori 3-5 cm.)
tavoloni (spessori 6_B cm.)
doghc per botti

Travature
Pali telegrafici dimensioni B-12 in punta
Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.

tronchi grezzi
\oce: nera tavoloni (sp. b-10 cm.)

b.ianca tavoloni (sp.5_10 cm,
Ontano: tavoloni (spessori 4-? cm.)
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.)

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U,T.

Rovere: taYoloni (spessori 5-10 cm.)
tro:tchi grezzi
tronchi squadrati

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta
dimensìoni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normaÌi per ferrovie Stato
piccole per ferrovie private

Traversine per miniera cm. 14x16
Sugheto laoorato

Calibro 20124: (spine)
(spine)
(bohda)

Calibro 18/20 (macchina):

udta
di misura

a peÌle

a pelle

Mese
APRILE

1974

220 - zZO

&0- 85
1500 - 1500

16,00 - 1600
2000 z20o
1600 - 1600
21.00 - 2zc0
1300 - 1300
1300 - 1500
&00 - 850

1000 - 1200
750 - 800

q.le

mc.

ln1.
mc.

ml.

caal.

q.le

10/a - 1b/ll
15000 - tr5000

1250J0 _ 1250,00
135001 - 135000
150,000 - 150000
1000c0 - 120000

?50 - 75J
65000 - 65000
42500 - 42500

2330C,0 - 2330,00
250000 - 250000
70000 - 70000
?0000 - ?0000
80000 - 80000
80000 - 80000

115000 - 115000
nYo 

_ 'Yo

325 - 325
400 - 40,0

5000 - 5000
210C - 2100
1050 - 1050

Calibro 14,/18 (3/q macchina):

1'qualita
2' qualità
3'qualità
1'qualità
2'qualità
3'qualità
1'qualità
2' qualità
3' qualità

' lati non deffnitivi.

4l

Mese
M.{GGIO

1974*

240 - 240
240 - 240

2500 - 2500

2025 - 2A2i
2100 - 2100
115 C - 115 0

190J - 1900
1300 - 13l],0

140t - 1400

65c - 650

1i' _ 1100

rr/J - -tJ/J
200c0 - 200c0

12750a - 127 c\O
133350 - 18385C
15000,0 - 1500.00
11,0000 - 11000c

740 - 74A
9250C - 92;00
525,00 - 5250c

266600 - 26660C
25': t00 - 25000c
7500c - 75000
8C lC0 - B0,c,0c

8t00c - 800,0c
80,0110 - 80000

140.000 - 140,000
52500 - 5 25 C,0

900,00 - 900c0

320 - 320

8000 - &000
2800 - 28Ò0

950 - 950

5000,1 -
40,00C -
20,c00 -
60000 -
5,c0,00 -
30000 -
6s000 -
5500.0 -
40000 -

50 c.0u

400,0 0

20c0c
60000
50,0 c 0

30000
6 500,0

55000
4000c

di scambio

fr. produtt.
o raccoglitore

Jt. prod,utt.
o ro.ccoglitore

!r. porto imb.

prez:ri alla prod.
Ìr. i,tnp. str. cam"

fr. camian o oag.
leÌr. partenza



Denominazione delle merci

.jlal-
-l 

Ualrbro I2li+ (12 macthina): I' quaura
2' qualità
3'qualità
1" qualrtà
:l'qualità
3'qualitar
1'qualità
2' quaLità
3'quaiità

Sugherone
Ritagli e sughelaccio

StglLeto estr,rtLo 91 ezzo

Prime 3 qìlalità alla rinfusa

Sughelone bianco

Sughelo da macina
Sughero fiammato

- PRODOTTI XIIiNERARI

TaLco industriale lentilato bianco

- CNI{NNT A.LIMENTARI COLONI'{LI E

DIVERSI
Slor;!1,xti e Paste alimental i'

Farine di g.ano tenero: tipo 00

tipo 0

semola 0/extra
farina per Paniflc'
tipo 0/extra
tipo 1

d'importazione tipo 0/extra

Risi
comune orjginal io
semifino
fino

Consefi)e alimentari e colollialL

Dopp. conc. di Pom.: lattine gr' 500-- Iatte da kg' 2%

tubetti gr. 200

Salsina Ci pomod - lattine da gr' 200

Pomodori Pelati: in latte da gr- 500

in latte da gr' 1200

Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica

Zucchero: ramnato semolato sfuso

raffinato semolato in astucci

Caffè tostato: tiPi correnti
tiPi extra-bar

SostalTze grasse e salulùi
olio d'oliva rafrnato
Olio di sanse e di oliva
olio di semi
Strutto raffinato
Mortadella suina-bovina
Salame crudo fflzetto
Prosciutto crudo Parma

Coppa stagionata

* Dati non definitivi'

Caiibl.o 10/i2 (mazzoletto):

Calibro B,rL0 (sottile)

Semole di grano duro:

Paste alimentari:

12

Unità

di misura

q..le

q.1e

q.le

I(9.

Mese
.q.PRILE

197 4

1550t - 160,00

ia0t0 - 15500

300c0 - ;ì200!
310 - 315

310 - 315

la lattina

cad.

330 -

420 -
200 -
105 -

t1J -
230 -

2000 -
2550 -

9B0 -
?50 -
44a -
440 -
900 -

20,00 -
2850 -
2600 -

240

370

480
25,0

115

145

340
380
244

210 0

320 0

Kg. 13 00

1150
650
650

1050
2A00

3 a,00

3400

Mese
MAGGIO

1974*

Fase commerciCe

di scambio

34000 -
220N0 -
40000 -
3C0C0 -
20:lt0 -
3J000 -
2300c -
20tc0 -

901ì0 -
1300,11 -

350 00

22000
40t0c
3t000
20000

3 c000
28000

200,00

90 00

13000

18!00 - 1BC,C0

9000 - 90,00

90t0 - 9000

7000 - 70,00

fr. porto lmb.

lr. strada cam.

flLeÌce fiuilo

fr. stab. ind'ustt.
fr. moli,no o deP.

0rossi§to

Ir. d,ep. glos'.

fr. dep. gross,

145C,0 - 145C0

140C,C - 14000

28000 - 28100

310 - 310

330 -

430 -
410 -
105 -

330

,130

410

105

135 135

280 - 280

2a7 - 261

230,0 - 2300

290,C - 2900

1450 1450

1200 - 1200

680 - 6so

60.0 - 6,04

10,00 - 1000

1950 - 1950

36,00 - 3600

8,100 - 3400

Jr. dep. gtoss.



Denominazione delle merci

Catne e pesce in scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr, 200 lordi
da gr. 140 lordì

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. gr.200
tonno all'olio lattine gr. 100
tonno alÌ'olio lattine gr. 200
tonno allblio latte da kg. 2% - b
alici salate

- SAPONI E CARTA
Sapone da bucato: acidi grassi 60-62%

acidi grassi T0-?2%
Carta: paglia e bigia

buste per pane

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legname d,' opel-a d'importazì.a1le

.{bete: tombante falegnameria
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di "Svezia, - tavoloni refflati
, , *Polacco, - tavoloni refllati

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

l{ogano - tavoloni refllati
Douglas Fir - tavoloni tefilati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
iavolame Wawa
Rovere sÌavonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Cornpensati rli faggio:

Compensati di mogano:

Sastagno segati
Compensati di castagno spess. mm. 4
Compensati di noce daniela spess. mm. 4
Co:lpensati di noce mansonia spess. mm. 4
Compensati di noce canaletto spess. mm. 4
Compensati di noce nazionale spess. mm. 4
C.mpensati di rovere spess. mm. 4
Compensati di chenchen spess. mm. B

Compensati di chenchen spess. mm. 4
Compensati di douglas spess. mm. 4
Compensati di tech spess. mÌrl. 4
Compensati di afrormosia spess. mm.4
Llasonite Spess. mm.2rÉ
,\tesonite spess. mm.3%

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 5

spess. mm, 3

spess. mm. 4
spess, mm. 3

spes§. mm. 4

' Jatl non deffnitivi.
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Unita I Mese

cad. 370 -
255 -
1?6 _

150 -
200 -
295 -

185 0

950 _

2aa _

200 -
210 _

Kg.

Kg.

mc,

410

196

160
215

300
190 0

980

3,00

230

mq.

mc.
mq.

132000 - 132000
i250.01 _ 12,,000
131,00c - 131000
14100c - 141000
650C0 - 65000

175000 - 175000
1?000c - 1i0000
140000 14000,0
150000 - 1b0000
217501ì - 21?5r0
24000,0 240000
197000 - 197000
150000 - 150000
250000 _ 250000

950 - 950
1125 - 1125
1500 - 1500
1600 _ 16.00

1900 - 1900
1450 - 1450
1700 - 1?00

2450 - 2450
210.0 - 2'100

3050 3080
2',t 0c - 2700
24A0 - 240,c
2600 - 2600
1500 - 1500
1700 - 1700
250c - 2500
31 03 - 3100
250c - 2500
625 - 621
160 - 760

Mese
MAGGIO

19741

40, - 405

194 - 194

di scambio

fr. d.ep. gross.

165 - 165

JUJ - ll];)
19C,0 - 1900
950 950

550 -
550 -

550
550

fr. d,ep. gross.

lr. ma;1. rioend.12o000 - 12a0,00
1160.00 _ 116000
11800,C - 1,180.00

t282sX - 128250

60751 - 60750
172500 - 1?2500

225,000 - 2250!0
2350,00 - 2:5,000
2150,3.0 - 215000

s75 - 975

l"_ :-
150 0 - 15 00

'1" . :"
2650 - 265t1

::r

390 - 390
450 - 450
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Denominazione delle merci

Ferro e atlini (pÌezzi base)
-!-er'ro omogeneo:

tondo da cemento arm. base mm. 20-28
profilati vari
travi e ferri a U mm. 80/200 base

Lamiere nere sottili:

a freddo SPO fino 29l10 spess.-base
a caldo fino a 29110 spess.-base

Lamiere zingate:

piane - base n. 16 - mm. 1,5

ondulaie - base n. 16 - mm. 1,5

Bandà stagnata - base 5x - elettrolitica
Banda s'rgnxL, - ba"e 5x - immersione

Tubi di fe[o:
saldati base 1 a 3 poll. neri
saldati base 1a 3 poll. zingati
senza sa'dalure base 1 a 4 poll. neri
senza saldatura base 1a 4 poÌI. zingati

sa Ll. Loce I a 3 poll. uso carpenteria
Filo di ferro: cÒtto nero - base n. 20

zingato - base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Corda spinosa: fflo di ferro zingato a 2 ffll e

4 punte - Base 16

Piombo - in pani
Piombo semilavorato
Carburo di calcio - in lusti da Kg. 50

sfuso a1 dettaglio

Cemento e laterizi.
Cemento tipo 600

, ' 730

Mattoni: pieni pressati 5x12x25
semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
foÌati 8x12x30
forati Bx15x30
lorati 10x15x30

Tavelle; cm. 2,5x25x40
cm, 3x25x40,/60

Tavelloni: cm. 6x25x80,/90/100
Tegole: curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

curve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq,)

Mattonelle in graniglia'
grana fina cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. ?,5x15

Calce idraulica

' Dati non deflnitivi
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Unita

di misura

Kg,
I

mq.

Kg.

Mese
APRILE

7914

Mese
MAGGIO

197 +*

230 - 230

250 250

270 - 270

2BC - 280

270 - 2?0

30c - 3 c.0

315 - 315

550 - 550

335 - 335

405 - 405

535 535

280 - 280

3B5 - 385

175 - 175

365 - 365

commerciale

di scambio

tr. mag. rioeLd.
245 - 25o
z6a - 27t

260 - 2?0

25; - 260

240 -
260 -
510 - 520

30J - 305
430 - 440
380 - 390

470 - 475

25C - 260

425 - 430

475 - 480

Z7O - 280

310 -

450 -

2300 -
2650 -

320
400
470

460 -
420 -
565 -
18,0 -
215 -

460
420

565
180

2650 - 2650

2800 - 2800

110000 - 110000

700,c0 - 7000,0

79ooo - ?90'oo

71000 - 71,000

89000 - 89000

1,03000 - 103000

1700 - 1700

1700 - 1?00

1850 - 1850

880'00 - 88000

980,0,0 - 98000

150000 - 15.0000

It. mag. Ìioend.

qlè

mille

mq.

mille

mq.

q.le

2300
2650

408

880,00

?000c - 70000

79000 - 79000
7100,c - 71000

69000 - 69000

103000 - 103000
1700, - 1700 Ir. mag. oend.

135000 - 135000

1500 -
1S00 -
2000 -
2500 -
2900 -
2500 -

15 00

1800
2000
2500

2900
2500

*0, - *ro
250,0 - 2500



Listino dei prezzi all'ingrosso della provincia di Nuoro
MESE I]I GIUGNO 1S74

Denominazione delle merci

- CEREALI
Grano duro (peso specifico ?B per h1.)
Grano tenero (peso speciflco T5 per hl.)
Orzo vestito (peso speciffco 56 per hl.)
Avena nostrana
Granoturco

- LEGUMI SECCHI
Fagioli pregiati
Fagioli comuni
Fave comuni

- VINI
Vino rosato da pasto

, rosso
» rOSSO

, bianco
Vir:i speciali

Oiio ffno verg. dbliva
OIio vergine d'oliva
Oliye da tavola
Oiive varietà da olio
Sanse vergini d,oliva

acid,.22% - resa 14qo - umidità 25% (1+)

- ORTAGGI E FRUTTA.
Ortaggi:

Patate comuni di massa
Patate primatricce
Sedani
Lattughe
Piselli nostrani
Fave nostrane
Cavoli capuccio
Cavolflori
Carcioff spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle fresche
Cipolle secche
Agli secchi

Frutta:
Mandorle dolci a guscio duro
Mandorle dolci sgusciate
Noci in guscio
NoeciuoÌe in guscio
Castagne lresche
Mele pregiate
Mele comuni
Fichi (secchi - freschi)
Pere pregiate
Pere comuni

- OLIO D'OLIVA . OLIVE - SANSE
Olio extra verg. d'oliva acid. flno all, 17a
Olio soprafl. verg. d oliva __ , al l,S%

gradi 11-13

" 12-13
, 11-12
, 13-15

" 14_16

, al 3/6

'al 4%

Unità

di misura

q.1e

Mese
MAGGIO

!97 4

Mese
GIUGNO

1974'l

116r0c - 116000
9225C - 92251
8'/510 _ 87,i]0
, 

-,, 
.,i*

13500 -
16J00 -
.185.00 -
29150 -

13500
1650 0

48000
2975t

21250 _ 24210
1940.r - 194110

231ò0 - 23L0
213'r0 - 2,1300

21300 - 24300
195C0 - 19500
77800 - ??Br0

Fase commerciale

di scambio

Ir. cant prod,.

Ir. d,ep. prod,.

Ir. prod,.

fr. prod.
lratuco stabil.
estt, bicin. efi.

tr. prod,.

20500 -

110011 -

rz;oc -

68000 -
620C0 -

2125c -
23,!00 -
30000 _

68000 -

16000 -

-.

205 00

110 00

rzsoo

68000
6200 0

24250
230c0

30000
68000

2,1o00 -

1170J -
1450J _

1160:l -

800r0 -
,1a500 -
2500c -

273Xr -
344:3 -

5600n -
177A0 _

215t0

1170 0

145l]0
11610

80000
4;5t0
2a,0!0

273C0

31;0 C

56000
177C0

q.le

dozz,
qle

16000

4900'0 - 490.00

540C,0 - 54000

29300 - 29300
2130C - 21300
29300 - 2930,0

29300 - 29300
213,C0 - 24300
29300 - 29300

Jr, mag. gtoss,

Jr. gross.

Pesche a polpa bianca
' Dati non definitivi.

" Prezzo minimo fissato dal Comitato pro\,Je plezzi in data 20 - 7 - 70 per la campagna 1969 - 19?0.
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2250c0 - 225000

Denominazione dellé merci
Mese

MAGGIO
7914

Mese
GIUGNO

1974*

Ease commerciale

di scambio

eapo

Vitelloni peso vivo

Susine comuni in massa
Susine di varietà pregiata
Ciliege tenere
Meloni (poponi)
Angurie (cocomeri)
Uva bianca da tavola
Uva nera da tavola
Uve comuni
Arance comuni
Arance'ìarocchi
Mancerini
Limoni

- FORAGGI E MANGIMI
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grarlo trita
Paglia di grano pressata

Orzo vestito comune
Fave secche comuni
TÌitello
Granoturco di foraggio

- BESTIAME DA MACELLO
Vitelli peso vivo 1" qualità

2" qualità
1'qualità
2' quatta
1'qualita
2' qualità
1'qualità
2" qualita

Vacahc peso vivo

19400 - 19400

2430] - 2,1300

33400 - 33400
2920x - 29201
29203 - 29200

48c00 - 48500

48500 - 4850,0

!ll' . 6100

1025C - 10250

10250 - 1025,0

2100c - 2100,0

Jr. gross.

610C - 6100
42aO - 1250

102s0 - 10250

10250 - 10250

210.00 21000

fr. molino

tr. tenirLento,
fiera o n1etc.

1550 -
1150 -
1250 -
1100 -
950 -
850 -
95C -
85C -

1850 -
240t _

1050 -
2150 -
853 -

102 5 -

850 -
2050 -

27 500l

lJoJ -
1250 -
115.C -
1025 -
9;o -
85c -
900 -
800 -

r ar0
1250

1150

7025
950

850
900
800

1B5C - 1850

24AN 2400

1.050 - 1050

212a - 212ò
85,0 - 850

1235 1235

175 - 77c
850 - 850

2t75 - za15

550000 - 550000

190000 - 190000

3?5!,00 - 3',7i000

Srr0rO - 3Z"O0O

Buoi peso vivo

Kg.

a capo

15 50

1450
1250
110.0

950

850
950

850

1B 50

2+OO

10 50

2150

850

1025

175
850

2050

275000

Agnelli "a sa crapitina,
(con pelle e coratella)

AgnelÌi alla romana
Agnelloni peso vivo
Agnelloni peso morto
Pecore peso vivo
Pecore peso mofto
Suini grassi - peso vivo
Suini magroni - peso vivo
Suini lattonzoli - peso vivo

- BESTIAME DA \rITA
Vitelli:

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni:
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigeha

Gi.ouenche
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

. Dati non deffnitivi.

190000 - 190000

fr. tenimento,
fie1'a o nÉrc.
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Denominazione delle merci

Vacche
razza mo.licana
tazza br'una (svizz.-sarda)
razza indigenc

T oreIIi,
razza modicana
razza bruna (svizz,-sarda)
razza indigena

razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da ld,aoro
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda,
razza indigena

CaDalli,
CaYaÌle fattrici
aavalli pronto servizio
?oledri
Pecore
:apre
SJini d'allevamento - peso vivo

- LAT-IE, PRODOTTI CASEARI E UOVA
-1tte uso industriale - pecora
lalte aiimentare di vacca

-atte alimentare di pecora

-atte alimentare di capra
arlmaggio pecorino (tipo romano,

ploduzione 1972-?3
produzione 1973-?4

-crmaggio pecorino "fiore sardo,
produzione 1972-73
produzione 1973-?4

i: r'maggio Decorino "Toscanello,
produzione 1972-?3

::.otta salata
BURRO E IORMA.GGI

: i:-ro di centrifuga in panelti
::rgarina in panetti gr. 100

ì-: migiano stagionato
: : r'gonzoÌa
l:.,r-olone
--ì : l\-iera

-- I Ce Sardo- 
: -.-e fuesche

_ LANA GREZZA
: .ì:'rcina bianca

. ::r':cina nera o bigia

Unità

di misura

Mese
MAGGIO

797 4

Mese
GIUGNO

1974s

145 000 0

12J0000 12;

621000 - 625000

52ro'c0 - 525t00
175Cr0 - 4?5000

325C0 - 32a0,0

1863,0 -

2ò500 -

fr. tetxhnento,
fi.era o lnerc.

merce nuda
lr. prod,.

?00000 - 70.00(]0

roa:ooo - toazoo

al paio

a capo

Ke.

hl.

q.le

Kg.

cento

q.le

125 0

1863 0

2225A

255,C,0

21914 -

26,0C -
235,00 -

1?7500

1?35C0 -
3850C -
7124,0 -

21914

26500
23; a.0

177 50 0

62500 0 - 62a00c

525000 _ 525000
374000 - 3?5000

350Ct - 35000
2750a - 27400
1035 - 103 ò

160000 - 16000c

164200 - 164200

1600.c0 - 16000'0

176600 - 1?6600

166670 - 166670

2920C - 29200
66210 - 66250

16Bi - 168 c

12C - 720
,:o -_ 2700

180,n - 1800

fr. mag. ptod,.

11 , ldtteria

1r. d.ep. prod.,

188700 - 1BB?00

173a0C

38500
712 a0

1685
720

2700

*o
6500

40000
37400
42500

42500

1685 -
720 -

2100 _

*ro

6500

5C00,0 -
37500 -
42500

42500 -

-i:llina bianca
.:-.-:_-ellina nera
:,-:ii e pezzami

' l.=ìr non deffnitivi.
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Denominazione delle merci

-FEr,ffiIDE-Bovine salate fresche:

Di capra salata fresche

' salate secche

Di pecora

Di pecora:

Di agnellone:

Di agnello:

Di capretto:

- PRODOTTI DELL'INDUSTRIA

Unità

di misura

a pelle

pesanti
leggere

lanate salate fresche
secche

Tose salate fresche

Kg.

a pe1le

secche
fresche
secche
fresche
secche
fresche
secche

BOSCHIVA
C orrLb ustùbili ù e g etall

Lesna da ardere essenza lorl'e (tronchi)

Caibone vegetrle essenza {orte - mi§to

Lea,o,1,e di ptod. locale (i& mos§4)

Cr.ireno, tavolame (spessori 3-5 cm')

tavoloni (spessori 6-8 cm')

doghe Per botti
Jravature
PaÌi telegrafici dimensioni 8-12 in punta

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm)

1' qualità
2'qualità
3' qualità
1' qualità
2' qualità
3' qualità
1' qualità
2'qualita
3' qualità

q.le

mc.

ml.
mc.

m1.

cad.

q.1e

Noce:

Ontano:
Pioppo:

RoveLe:

tronchi grezzi
nela tavoloni (sP. 5-10 cm.)

bianca tavoÌoni (sP. 5-10 cm'

fàvoloni (sPessori 4-7 cm')

tavolame (spessori 2-4 crn)
tavoloni (spessori 5-10 cm')

tra-rature U. T.
tavoloni (sPessori 5-10 cm')

tronchi grezzi

tronchi squadratl

Puntelli da min. (1eccio, quercia' castagno):

dimensioni cm 8-9 in Punta
dimensioni cm. 10-12 in Punta

Traverse di leccio e rovere:
normali Per ferrovie Stato

Diccole Per ferrovie Private
T.utr"."irt" Per miniera cm 14x16

Sugllero laaorato
CaTibro 20/241 (sPine)

(spine)
(bonda)

CalibrolB/20 (macchina):

Calibro 14118 (3/'r macchina):

' Datl non aLtlnttlvi'

{E

Mese
MAGGIO

1974

210 -
2500 -

2n2i -
2100 -
11t0 -
19C11 -
13C0 -
1.1C0 -
650 -

1100 -

240
2,10

250C

212ac

210C

115 3

1900

13 0,0

1400

110 0

15?5 - 1575

20000 - 20000

12?5r,0 - 127500

13335C - 1333r0
1,0c0! - 150cc0

11C0:0 - 110i0t

925:3 - 92a N0

52;l! - 5250C

266f.0r - 2661100

25Ct,rr - 25C,:0c

'15001 - ?5C00

B0ti r - 8000c

8001c - 80c01

B0c:! - B0coc

140C00 - 1400c0

525C1 - 5250C

9C:30 - 90000

B00c -
280C -
953 -

50000 -
40000 -
200,c0 -
60000 -
50000 -
30,! c: -
65!03 -
550C! -
400i0C -

320

375

800,c

280 0

950

Mese
GIUGNO

797 44

-,, - 
j-,,

155 0 - 1550

2100 - 2100

1100 - 1100

1300 - 1300

1300 - 1300

14CC 1400

B0r - 800

1100 - 1100

95,0 - 930

?5003 - 75'oo3

800.00 - 8C,C0c

133000 - 133000

sic,lc - i0000
e300 - 93000

di scambio

tÌ. prod,l|.t't.

o raccoglitote

fr. prcù)"tt.
o raccoglitore

ptez:ai aLLs' Prod.190C - 1S00

20 0t0 - 200,00

143311C - 143300

110t00 - 140000

116?00 - 146?0'0

11r003 - 11500 0

82510 - 8250'0

500!r - 50000

365650 - 366650

36565$ - 366650

?c:co - 70000

8000,0 - 80000

tr. iltLp. str.

3r0
450

. cdmion Ò oug,

Ierr. Parterlza

'lr. porto iltub.
5 0000

40c00
20,0 00

6010 3

50000
30,000

6510 0

55003
40c.00

500,0 - 50,00

230C - 2300

B5c - 850

50,c00 - 50000

10000 - 40,00'0

2C,300 - 20000

60000 - 60'0'00

50c0c 50000

3C000 - 3000,0

?0000 - 70000

60c00 - 60cc'c

40000 - 40'000
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Unita
di misura

Mese
MAGGIO

1974*

145i0 - 1450,0

110,10 - 140,00
28]00 - 28C.00

31,0 - 310

Mese
GIUGNO

197 4

30010 - 30000
140.00 - 140C0
12000 - 12000
8000 8000

ase corlmerciale

di scambio

Denominazione delÌe merci

z
- -rb6-12/ta (y, macch-t: - f q,raliii q.le

2'ciualitÈ,
3'qrralrtà
l" qualirà
2'qualità
3'qualità
1' qualtt
2" qualità
3" qualrtà

3a.0ù0 - 350,00
2Z0J,D - 22100
40,001 - - 400,00
30,000 - 300,00
20J,c0 - 2000c
3500c - 35000
28C,00 - 2800,0
201J0 - 20,000
90,00 _ 9000

13000 - 13000

1800J - 18000
90c0 _ 9c00
90C0 - 90,00

7000 - 7000

ouu,uu _ 60.00c
50'0 c c , 50000
30000 - 30000
50C00 - 5000,c
40000 _ 4000,0
30,0c0 _ 30000
45000 - 4500c
3t0t.0 - S5000
20,000 - 2000,0
1100] - 14000
1400,c - 1400.0

, pol'to

-.-tbl,o10/i2 (mazzoletlo):

:rÌibro B/10 (scttite)j

S rgher.one
--ìiiagli e sugheraccio

SuJlLero estratto gt.ezzo
?-rme 3 qrlalità aLIa r.infusa
S,igh!Ìone bianco
Slgìrero da macina
S-ighero flammato

I - PRODOTTI ITJINERART
Jalco industriale ventilato bianco

: - GENERI ALIMENTARI COLONIALI
DIVERSI

Slariliati e paste ali,mento.t.i
-''arine di grano tenero: tipo 00

tipo O

semoln o/extra
farina per panific.
tipo 0./ext1a
tipo 1

d,importazione tipo o/ext|a
-Bisi

comune originario
' semiJino

fino
Callseroe alimentarì, e coloniali

-lopp. conc. di pom.: lattine gr. b00
Tatle da kg. 2t/z
tubetti 9r.200:. .tna cli pomod. _ la,lino clr gr. 2,0

?cnodori peÌatit in latte cla gr. 500

.- in latte da gr, 1200
-..armellata: sciolla di frulta mista

sciolta monotipica
Zrcchero: raffinato semolalt sfuso

raffinato semolato in astucci
:affè tostato; tipi correnti

tipi extta_bar
Sastanze grosse e sa.lumi,

- -iJ d,oliva raffinato
J-:c di sanse e di otiva
l-:o di semi
S::irtto tamnato
l.:rrtadelÌa suina_bovina
S:_;me crudo fllzetto
:- rsciutto crudo parina
I rppa stagionata

l::: non deffnitivi.

Semole di gÌ-ano duro:

aaste alimentari:

1450.0

14000
28000

3,10

Ir' . strada cam.

merce nuiLa

Ir. stab. ind,ustr.
lr" malino o ilep.

gro§si§ro

14500 _

,1400c -
28,000 -

310 _
Kg,

la lattina

cad.

Kg.

Kg.

43,0 _ 430
410 _ 410
105 - 105

135 _ 85
2Bo - 2Bo
33' - 335

ua- 2$
357 35?

23C,0 - 230]
2900 - 2900

1450 - 1450
1200 _ 1200
680 _ 680
600 - 000

1000 1000
1950 - 1950
3600 - 3600
3100 - 3400

235 _

33,0 -
375 _

330

310 -
330 _

375 -

43C _

410 -
1,05 -

135 -
ua-

210 -

2300 -
2900 -

310

375

,130

410

105

135

335

375
21a

2310
2900

.fr'. dep. gross.

lr. dep. gross.1450 - 1450
1200 _ 1200
680 _ 68'
600 - 600

1000 - 1000
1950 - 195 ll
36C0 - 3600
34C0- - 3400

49
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Denominaziole deIle merci

Canie e pesce i,D scatole
Carne in scatola: da gr. 300 lordi

da gr. 2ù0 lordi
da gr. 140 lordl

Pesci conselvati:
sardine all'olio scat. gr. 200

tonno all'o1io lattine gr. 100

tonno all'olio Iattine gr. 200

tonno alÌ'olio latte da kg. 2% - 5

alici salate

SAPONI E CARTA
Sapone da b[cato: acidi grassi 60-6270

acidi gias§i 70-72%

Carta: paglia e bigia
buste per pane

- MATERIALE DA COSTRUZIONE
Legnam'e d,' opero d"ittuportazione

Abete: tombante falegnameda
tavolame di III
tavolame sottomisure
morali e listelli
travi U. T.

Pino di *Svezia, - tavoloni refiiati
Pino "Po1acco, - tavoloni refllati
Faggio: crudo - tavol.oni

evaporato - tavoloni
Mogano - tavoloni refrlati
Douglas fir - tavoloni refilati
Pitch-Pine - tavoloni refilati
Ta.,.olame Wawa
Rovere slavonia - tavolame
Compensati di pioppo:

Compensati di faggio:

Compensati di mogano:

Castagno segati
Compensati di castagno
Compensati di noce daniela
Compcnsati di noce mansonia
Compensati di noce canaletto
Compensati cli noce nazionale
Compensati di rol,ele
Ccmpensali di chenchen
Compensati di chenchen
Compensati di douglas
Compensati di tech
Compensati di afrormosia
Masonite
Masonite

I Dati non iteffnitivi.

spess. mln. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 5

spess. mm. 3

spess. mm. 4
spess. mm. 3

spess, mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4
spcss. mm. 4
spess, mm. 4
spess. mm. 3

spess. mm. 4

spess. mm. 4

spess. mm. 4
spess. mm. 4

spess mm. 2%

spess. mm. 3Y2

50

LJnrta

di misura

cad..

Kg.

mc.

mq.

mc.
mq.

Mese
MAGGIO

1974

405 - 405

273 - 213

194 - 194

165 - 165

2ZO _ 220

305 - 305

19:0 - 190,0

950 - 950

Mese
GIUGNO

1974*

Fase commerciale

di scambio

5a0 - 550

5to - 550

235 - 235
Z4b _ 245

1250,0C - 124000

116100 - 11600,0

11800,3 - 118000

12825f - 1282c0

60750 - 60750

172500 - 1?250,0

2250,00 - 225000

23a00J - 23500C

21i0,00 - 2150.00

975 - 975
11ù0 - 1100

405 - 40;

190 - 190

165 - 165

3C5 - 305

1900 - 1900

950 - 9ò0

à5,0 - t50
5J0 - 550

235 - 23ò

215 - 245

132500 - 132400

12,1500 - 121400

114C00 - 1140,00

134500 - 134c00

61010 - 610'00

180C00 - 18C000

216i0C - 21600,0

216000 - 246000

229000 - 229000

150000 150000

2800c,c - 280000

925 - 925

1130 - 1130

*oo I ,*o

1t'_ :"
2550 - 25ù0

'z:t 
-- 

1oo

24r)0 - 2,100

_:-
65C - 650

865 - 865

fu, dep. gross.

lr. d,ep. gross.

[r. nag. rìttend.

150'0 -
172i -

*to -

,ro 
-

450 -

fi. dep. gtoss,

15m
|',t21

*to

390
4r0
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Denominazione delle merci

I erro e dlJilli (pt ezzi base)

-jelio r.rmogeneo:
lond.o da cemelto arm. base mm,20-28
profi.latÌ vari
lr'avt e ierri a U mm. 80,/200 base

-axlrere nere sottilii
a lreddo SPO hno 29/i,0 spess.-base
a calclo firro a 29l10 spess.-base

-amlere zrngate:
, piane - base n. 16 - mm. 1,5

oodulate - base n. 16 - mm. 1,5
Banda stagnata - base 5x - elettrolit.ica
Jdr,d- stagnata - base cl - immersione
. uor di terro:

. saldatr base 1 a 3 poll. neri
sa.ldatl base 1 a 3 poll.. zùrgati
serìza saldature base 1a 4 poll. neri
senza saldatura base l a 4 poll. zingati

,".r. base la 3 poll. uso carpenteria
,:iio dr ferro: cotto nero - base n, 20

zù\gafo - base n. 20
Punte di ilo di ferro - base n. 20
Corda spinosa: fiIo di ferro zingati a 2 fi.li e

'{ punte - Base 16
Piombo in pani
Prombo semilavorato
:arburo di calcio - in fustl da Kg. 50

sfuso al dettaglio

CemelLto e Loterizi
,emento tipo 600

?30
]Iattoni: pieni pressati 5x12x25

semipieni 6x12x25
forati 6x15x30
folati tx12x30
forati 8x15x30
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 2,5x25x40
cm.3x25x40/60

Tavelloni: cm. 6x25x80/90/100
Tegoler curve press. 40x15 (n. 28 per mq.)

cuÌve toscane pres. (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

)Iattonelle in graniglia:
Srana 6na cm. 25x25
grana grossa cm. 25x25
grana grossa cm. 30x30
grana grossa cm. 40x40

Piastrelle in gres rosso: unicolori cm. ?,5x15
Calce idraulica

UnitA

di misura

Mese
MAGGIO

197 4

mq.

Kg.

230 _

2i,0
2't0 _

280 -
270 _

300 _

54,0 _

280

270

30,0

315
550

230
250
271)

qle

mi!Ìe

335 - 335
460 - 465
4,05 - 405
535 535
?80 - 280
385 - 385
475 - 415
365 - 365

460 - 460
420 - 420
565 - 565
1&0 - 180
215 - 215

2900 - 2gO0

2500 - 2500

2650 - 2650
2800 - 2800

110000 - 110000
7000,0 - 7000,0

79000 - ?9000
71000 - 71000
890]0 - 89000

1,03000 _ 103000

1700 1?00
1?,00 - 1700

1850 - 1850
88000 - 88000
98000 - 98000

150000 - 1500m

mq.

mille

mq.

q.le

' Drti non dennitivi.

5l

Mese
GIUGNO

L974'

230 - 230
270 - 270
285 - 5

290 - 290

29,, - 285

340 340
660 - 660

360 - 360

445 - 445
465 - 465

280 - 280

330 - 330
370 - 370

395 - 395
420 - 420
565 - 505

190 - 190

2600 - 2000

di scambio

It. ùa.9. tiite,il.

l1'. ',twg. l.irlenil

fr. nag. vetù.



BANCO DI SARDEGNA
ISTITUTO DI CREDITO DI DiRITTO PUBBLICO

Fondi patrimoniali e riserve: L' 23'7?5'000'000

SEDE AMMINISIRATIVA

E DIREZIONE GENERATE

SASSARI
Viole Umbe,to, 36

T.lef. : 31501 - Ielex, :'79049

SEDE LEGALE E UFFICIO

DI RAPPRESENTANZA

CAOLIARI
Vio Pooli, 57

I elel.'. 4589 4 | 49 45A 4 I 49283 4

Telex.:79006

Uflici ili corrieponilenza in tutti i Comuni dell'Iaola

Filiali nella Penieolar ROMA' Yia doi Crociferi' 19 ' Telef': 684932 ' Telex;61224

GENOVA' Piazza 5 Lampadi' ?6 ' Telef': 203852

BANCA AGENTE PER

ISTITUTO REGIONALE

36 FILIALI IN SARDEGNA :

IL COMMERCIO DEI CAMBI

PER IL CREDITO AGRARIO

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI BANCA

CREDITISPECIALIall,artigianato,alleattivitàalberghiere,allepiccoleemedie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria)'
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\SSEGNA MENSILE DE,LLA

GR]COLTURA E DE,LL'UFFICIO

CAMERA DI COMMERCIO

PROVINCIALE INDUSTRIA

NUORO

ARTIGIANATO E

E ARTIGIANATO

INDUSTRIA

COMMERCIO

tt
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-)

AaJ&p1E

-1,

Ottobre-Novembre-Dicembre
1974 - N. to-tl,-tz

,,, XXVIII - Nuova Serie
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CARTIERT DI ARBATAX

Mono d'opero

Stipendi, solori

occupoto circo 650 unitò

e prestozioni di terzi, po'

goti ogni onno in Sordegno 1.150 milioni

l.G.E e lmposto di fobbricozione versote

ogni onno in Sordegno 600 milioni

lncremento ol movimento del porto di

Arbotox do 30.000 o 400.000 tonn. onno

Abitozioni costruite per i

lovorotori n, 10 8 opportomenti

Altre infrostrutture per circo 450 milioni

Utilizzo moterie prime Sorde: tolco di Oroni e

oppeno possibile, legno di produzione Sordo

LA CARTA PRODOTTA VIENE STAMPATA DAI SEGUENTI QUOTIDIANI

L'Avanti (Roma e Milano) - ll Cariino Sera (Bologna) - ll Corrìere dello Sport
(Roma) - La Gazzetta del Sud (Messina) - ll Giornale d'ltalia (Roma) - ll Giornale
di Sicilia (Palermo) - Il Giorno (Milano) - ll Globo (Ronra) - Il Mattino (Napoli)
ll Messaggero (Roma) - La Nazione (Firenze) - La Nuova Sardegna (Sassari) - L'ora
(Palermo) - il Paese Sera (Roma) - lì Popolo (Roma) - Il Resto del Carlino (Bolo-
gna) - Stadio (Bologna) - Il Telegrafo (Livorno) - Il Tempo (Roma) - L'unione Sar-

da (Cagliari) - L'Unìtà (Roma eiMilano) - ed inoltre: Diario Pueblo (Madrid-Spagna)
La Vanguarda (Barcellona - Spagna) - Diario Los Andes (Mendoza 'Argentina) - Dar
El Kawmia (Alessandria - Egitto) - Dar el Hiial (Alessandria'Egitto)' Akhubar el

Youn (Alessandria - Egitto) - e molti altri in Spagna - Argentina - Portogallo - Egitto



Stobilimento di Mocomer

Uno produzione od olto livello quolitotivo
per soddisfore
onche i consumotori più esigenti

- Mono d'opero occupoto '150 unito
- Rete distributivo Co. 600 unito

Stipendi, solori e prestozioni vorie
pogote in un onno L. 45o.ooo.ooo
lge e imposto di fobbricazione versote
in un onno in Sordegno L. goo.ooo.ooo

Prestozioni pogote o terzi
in Sordegno L. 1oo.ooo.ooo.

r. B.
IND

p. a.
ER

f. DREHER-..
USTRIA BIRRARIA DREH

Produttrice Bl RRA D Fl E H ER

UN VAIIDO CONTRIBUTO

AITO SYITUPFO INDUSTRIALE

DELTA SARSEOIIA
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MOVIMENITO

cosTo Dr ÉsERclzlo

CARICATORI

APRIPISTA

A RUOTE

E CINGOLATE

POTENZA FINO

A I8O HP.

PAGAMENTO DITAZIONATO

RICHIEDER,E I PREVENTIVI A:

CONSORZIO AGRARIO PROV. - NUORO
Uiole Repubblico Tel. 3t281

I
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Fordi patrinroniali e riserve: L. 94.294.650.546

DIRts,ZIONE GENERALE . NAPOLI

TU'I"l'D l,l'ì OPEl\t\Zl0lll BD t SITRVIZI Dl IIANCA

Credrto Agrorio - Credrto Fondiorio - Credrio lndustriole e

oll'ArtÌgionoto - Monte di Credito su Pegno

493 FlLlAt I l!t lTAttA

ORGANIZZAZIONE ALL'ESTERO

Filiali: Buenos Aires. New York

Rappresentanze: Bruxelles - Buenos Aires - Francoforte s/M

Londra - New York - Parigi - Zurigo

Banca affiliata

Banco di Napoli (Ethiopia) Share Co. - Asmara

Uffici cambio permanenti a bordo T/N " Ratfaello , e M/N 'Clulio

Cesare,

Corrispondenti in tutto il mondo



BAI\ CA POPOLARE DI SASSARI
SOC IETA' COO PERATIVA A RESPONSABILITA' L I MITATA

FONDATA NEL 1888

Sede Sociale e Direzione Generale: SASSARI

Capitale Sociale e riserve al 31'12-72" L' 761'L7O'279

DIREZIONE GENERALE: SASSARI Piazza del Rosario' 9 (Grattacielo) Telefono 5-20-01

SEDE: SASSARI Piazza del Rosario, 9 (Grattacielo) Telefono 3-20-01

AGENZIE DI CITTA': S AS SARI Corso Giovanni Pascoli' 2 - Telefono 5-20-05

CAGLIARI Viale Trieste, 71lb - Telefono 5-96-06

FILIALI:
CAGLI ARI Piazza Gadbaldi, 12 - Telefoni 4'43-02 ' 4-23-03

N U O RO Via Gramsci, 1-3 - Tele{oni 3'22-03 -3'43'88

AGENZIE:Alghero-Bono-Bolotana-Boorua,Buddusò-Dorgali-Gavoi-Ittiri-Monserrato'
osilo-Ploaghe-Pozzamaggiore-sennori-Scrso-Terralba-Tortolì-villanovaMonteleone

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZl DI BANCA

"Hensemberger"

"Ferodo. per freni

AUTOFORN TURE

C. CAG G ARI
V. Lamarmora 10 - NAORO'Te|.30157

Accumulotori

Cuscinetti
Guornizioni

o sf ere

IV
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LA CAMERA

DI COMMERCIO
INDUSTRIA

ARTIGIANATO

ED AGRICOLTURA

DI NUORO

i p rovved e

- alla tenuta del registro anagrafico delle ditte ed

alla certificazione riguardante le stesse - alla con-

sulenza ed al deposito dei brevetti di privativa in'

dusiriale, modelli e marchi d'imptesa - al rilascio

dei certificati d'origine per 1e merci da esportare e

delle carte di legittimazione per i viaggiatcri del

commercio - alla raccolta sistematica del ptezzi di

mercato e ai visti di congruità delle fatture com-

merciali - a fornire elenchi di aziende per i vari

settori merceologici - a1la disciplina delle indu'

strie de11a macinazione e della panificazione - alla

tenuta di albi e ruoli (esportatori, mediatori ordi-

nari, periti ed esperti, agenti e rappresentanti di com-

mercio, pubblici pesatori, ecc.) - ad assicurare agli

operatori e agli studiosi 1a possibilità di consultare

ogni specie di statistiche e pubblicazioni interessan-

ti l'economia nazionale e loca1e - a seguire l'an'

damento di tutti i fenomeni economici e sociali -
a prendere iniziative nelf inieresse delle attività Pro-

duttive della Provincia'

tuttigliAGRICoLToRI,gliINDUSTRIALI,iCoMMERCIANTI,gliARTIGIANIpossonotivol.
g"rri 

-a1lu 
Camera per informazioni, notizie, chiarimenti e per rappresentare ogni situazione che vada

considerata per agevolare l'economia locale'

VI



uncaso diccscienza
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ente di diritto pubblico
CAGLIARI

58 COBSO VITTORIO EMANUELE. TEL. (O7O) 656371

MILANO
3 VtA CAMPERTO - IEL. (02) 800810

NUORO
B VIA PAPANDREA. TEL, (0784) 3OO9O

SASSARI
1 VtA MAZZ|NT - TEL. (079t 3s206
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ll " Notiziario f co n om ico" è dif fuso presso

Operato] ì econontici

I stitnLi di Credito

Cctmere clL Cotntnet.cio italiune e straniere

.,1inbosciola

Leglazioni

Consolqti

Addetti commerciali

Deputctti.lel

Senatori d,ei

Collegio d.ella Sard"egna

CoLlegi deLla Sordeqna

Coir.siglieri RegionaLi clella S ardegna

Erti ed Organizzazioni i)Lternazionali e nazionali

ABEONAMENTI
E

INSERZIONI

4lr,,4iir"ù:x.,(ijr, ri:r,,,,rijr,(iI"

TARIFFi, DI ABBONAMENTO

Al:l:cnrmento cumulatiyo al Notiziari: Economicc

(m:nsile) e all'Eienco Ufficiale dei protesti Cam

biar) (quindicir.rale).

lnnuale

semestrale

[1l numero

per reltifiche o

dei Protesti

.L. 10.00(r

6.000

350

» 2.000

TARIFFE D!]LLE iNSERZIONI
SuÌ «Notiziarie Economico»

I versamenti vanno
c/c postale n. 10/1486
nomico' - Camera ali

Da convenirsi

effettuati esclusivamente sut
intestato a .Notiziario Eco-

Commercio - Nuoro.

IX



CORDA Rag. ELETTRIO

MERCURIO Sig. MARIO

PINTUS Sig. GIOVANNI

VARXSE Cav. DAMIANO

PlcOZZl Rag. PASQUALE

per i marittimi

per gli artigiani

per i coltivatori diretti

per gli agricoltori

DI FRANCESCO Rag. DOMENICO per i commercianti

Segretario Generale:
Dr- Francesco Onano

r\NI

SOMMARIC

Alh VI' Mostra dell'Arredamento Nuorese

w artigianato che non perde il contatto

con le sue radici più prolonde pag. 1

GIUNTA CAMERALE

SERRA Comm. SALVATORE Presidente

BONACCORSI Geom. FULVIO per gli industriali

CHIRONI Sig. AGOSTINO per i lavoratori

p3r traspol'ti e turismo

OTTOBRE . NOVEMBRE. DICEMBRE I974

N. 10. tI- 12
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I lormatJre tributcttio pag. 6
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Red,attor. Capo:
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C omitato d,i redazione :

Franco Diana
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Direzione, Redazioùe e Alnmiùisk'azio17e
Camera di Commercio Vi,a Papand,rea, I - Nùoto
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UI' [}?(}§TRA

a rtig ia nato

n le sue

del l'&RREI}&lvl El{T0 t{ l,0RESE

che non perde il contatto

radici più prcfonde

Riscrlendo «i primorcli si può dire che I'urtigia-
tlalo sorga dulfu necessitìL che ['trotno ltc! uvulo di
circondqrsi di atge i c di cose a lui necessctrie.

Egli ccmincicr così u lruttctre l,ctrgillct per ca-
rorne stoviglie e vctsi, cr intreccisre yoridmente le
erbe clelle p utlt per lu cestineriq e, molto piil tur
di. a lìktre con lq rocce a il ltLso lu lcrna delle p::
core, a lingerla con gli indelebìli colori vegetali e
u tesserltt trl primo rudimentale telctio.

In trn primo tenxpo, per sopperire ai bisogni

:4.

rlell'esistcrtzu, l'uonto c,tncepisce ecl elqbora i propri
oegatti lnirancla esclusit'tmtente lllct loro lunzione
cssettzitle, lintitqrulctsi cluintli u lornrc elementqri e

spotllulee: stLciessi't,tntenle, però, per quel senso più
o tneitct prolutcl.c cli pocsiu ittrtctlo in ogni uomo,
itrccintrttiLt r! ttltslot(lue la sus unim« nella loro la-
t'orttziotrc. uticcitcntlolcr cort dLsegni e decorazioni
e nofi cerlo per slruttttrli commercialruente, ma per
iL guslo di veclcr noscere, nelh [,olltudine e nel si-

lenzio, dall'abilitìt delle proprie mani, oggetti utilt

Sinp:tia e iniele.se per ie opere del telaio e per gìi eleganti .ostumi isoÌani. clai colori vivi smaglianti.

RICOÀIFERMATA DALL'IMPOR.TANTE RASSEGNA
{-'ATTUALITA' DELLA nIILLENARTA TRADIZI0NE dell'ARTIGTANATo sARDo



L'asse:sore regionale all,industria e commercio on. GsnariJ Gianoglio. il \,esco\,.o di Nuoro monsignor
Giovanni N1elii. iÌ presidente delÌa Camera di Com.llercio comm. Sah'ato,-e Serra e il senatore Giosuè
Ligios ammirano e valutano l'opera Celle pazienti tessitrici.

e, ad un tempo, astelicanrcnte piacevoLi.

Natu cosi, clull'esigenru. I'inttLizione tlelkr he!'

Iezza, il lingutLp,gio primil'tvo ed essenzi(tle si ctcLve

in una lecontlità sentpre piìt ricca di figttruziotti

estrose,

Nella nosttct Isolu, per I'ctvvicencltrsi delle vt
rie donùnaziotli, l'tu tiEiul(Lta tlapprimct ussorbe eclet-

ticumenle gli infiussi delle diverse cit,iltìr con le Llttcr

li viure a cotltttto e li assirnila e r'Lelaboru [tttpti'

menclo nei wopri piodotti il sigilto di tLttct incan'

londibile « sarclitit ».

Con il Lento truscoftere del tempo il surdo,

chiuso nel propia isolamento, htL ntodo e agio cli

eslrin'c,nt'c lorrtt. Ji t) t'tigi'ttt,tto 5t'lttt'k pii! origì-

nali e divcrse di puese in poese notl solo per le

dilJerenli cardtteristiche locali delle materie prime di'

2

spt»tibili, rlei colori e tlei nnlivi, ttru anche per la

rrtrlict;Itu'c. la;t11enl,tl.L orog,rctliu tlellu suo terro, che

rau[en,:lo difJicoltosc le cottturticttzioni. e cltLindi gli

stcLtttbi. ltct cr(!lto itole ncll'isola.

Cessuto I'i.solqnteuto che hct pennesso ctll'arti"

gianclo di st,ilttltpctrsi ul di Jucri di ogtti ittfhtenzt

t:slcrrut. tnolii artigiut,.i, cLnche sospinti dal bisogtto

cl: concretLLre Lul ceio gLttldtLgtto, hanno qccolto e

irtlttxlotto tie[LcL laro protlttzione gli elementi cleco-

rl1il.! e cfil nct:l(li più eterog;enei, clrc ll hu portati

rt elctbarttli clozzitttLli e scudcnti. Tttltttvi.t, tole pe

ricolasl tatrlanztt ntn sì è gurcralizzcLltt essendosi,

le simpalia e lc scelte, sempre rivolle u qtLei prodot'

ti che pur trcll'utsiu del rinrutvumento sono stati

nlqntenltti cntro le linee della lradizione, delh qua'

lc t,tlorizzruto ecl esaltano quegli elementi decora'



::ti - dalla lloru alla launa, al simbolismo _ che
:ùno per I'appunto precipui tlel più anfico arfigia_
.1nto.

I mobili, i tappeti, gli arazzi, i lessuti frne-
tllente ricamqti e i tanti altri cqratteristici oggetti
Jell arte popolare di cui lct VI Mostra dell,Arred,a_
iltento Artigicllo NLLorese organizzatu it1 occosione
dello Sagru del Redentore dalla Camero di Com-
nrercio e qllestita, ccn la consueta, consumata pe-
rizict. dal pittorc nuorcse prolessor Salvatore pirisi,
rell'tmtbicnta congeniole cl.el Museo del Costume,
sc(le dell'lsiituto Etnografico regionale, ha ofterto un
ullettqnte campionorio, si sono imposti a ,(tmmirazio-

tie di tutti. I visitatoi htLnno avuto mod.o e agio
ili ydutarnc I'outenticitìt perchè intonati nell,armo_

ttir d,tllct Jornta e del disegno e nell'accordo e le-
gonler,to dei colori tlontincutt[ (rosso cupo, nero, gial_

lo, ruggine, indaco, bianco) e perchè realizzati con
quelle materie prime che ogni centro ha il vanto
cli produrre, e nell'uso delle quali si è specializzato
nel tempo.

In un'epoca di esasperato predominio tecnolo_
gico come lu nostra, in cui si apprezza il <<latto a

mano», visitando le annuali Rassegne che continua_

no e sviluppano quel concreto e positivo discorso
awiatc nel lonlano 1969 con la I Mostra del Tap_

pet) Sudo, voluta d.al pre:idente della Camera di
Contmercio comm. Salvatore Serro, ti ha yeramente

il ienso dell'attualità della millenaria tradizione (lel-

I'artigianato, nei cui innumerevoli motiyi l,uomo
d'oggi trova tante rispondenze di gusti e di esigen-

ze, e il registro di un'armonia che si attua d,entro

un concerto di mezzi che non ha I'eguale.



IÌ tappeto tipico. vessillo dell'adigianato artistico sardo. Esso, come
l'alazzo da cui deriva, ben si presta a rinnovare e sviluppaie, con
Ìa richezza dei simboli e delle {ìgurazioni, le possibiÌità espressive
lel suo Ìinguaggio originario.

Gli elaborati presentati alla consueta Mostra di

fine agosto, nel ccnseryare le antiche carutteristiche

anche se modefi(Lmente ripensati, suscitano nell'a-

nimo di chi li osservo ntemorie di vicende rcmote,

inducendolo a percorrere wt cammino a tittovo at-

lraverso le epoche che contlucono a e origtni d,ella

gente sardo nelle qtuli si conlondono le origini del-

I'artigianato .

L'uomo clei lempi nostri, che pare serbare

nel londo dell'animo cluegli incantati stuporì che

certanlente spinsero I'tLomo primitivo o rivolgere

la propria attenzione ulle meratigliose opere del-

la natura e a trutrc tlu essct innumeri motitti e ispi-

r a z i o n'1, t r o v.t s o p t o t i u I I o ne i pr o cl ot ti cl ell' arti giana-

to sardo quel senso del bello che è sempre attuale

sia nelle Jorme arcaiche sia in cluelle più moclerna-

mefite elabordte.

Tale artigitutcto ha tutte le possibilitò di sod-

dislare perfmo i gttstl odierni più raffinati soprattut-

to pet lLtrrctlLtmentL' clelle .d5a, Lon i suoi arazzi,

cuscini di pelle, ceramiche che ripetono lorme e mo-

tivi del ptssato, oBgetti di lefto battuto e di rame

lavorato a sbctlzo, cassapanche, mobili rustici, sedie

intpagliute, sculture lignee, pregetoli tessuti, tappe-

ti che ripropotrgono motivi nuragici moclernamente

risolti, cesti d'aslodelo e vid enumerafido flno dgli

oggetli d'uso piil corrente in legno intarsiato e tra-

lordto.



Solidità e sem|licità di linee nei mobili di questo angolo pranzo.

E' questo il volto più d.utentico delta millenarìa
trudizione tlell'artigktnato sardo, vieppiìt teso a sod-
dist'are il gLtsto attuole, che pLu. tafito si colnpitce

di accost.tsì d qt)ello antìco del yivere semplìce e
saho.

lrluaaora afiana
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D. P. R.. 29 Settembre 1973, n. 6C0 - Com-

missione di cui agli ^ttt.44 
e 45 ' Desi-

gnazione dei propri rappresentanti da

parte dei Comuni.
(Circolure n. 25 tlal 1g 10-1974 piol' 115361 Ditt'

lV clel Minislcro dellc Fìntlttzc Ditezionc Gett

r,r!c per l,t I in.uz'r Lo,.,tltt'

Da più parti so1.ìo statì riYolti qu::iti a questir

Ministero per conoscere come debba rilevarsi la

clrssc dì apparter.renza deì Comuri ai fini della de'

:ignazione d:i menbt i deila Commissione cìi cui

rll'ultino conlira dell'41t. 44 dei D' P R' 29 set'

tembr:1971, n.600.

Al riguardo clevc itlnanzitutto osservat-si che gli

xrrt.4,.1 c 45 del Ù. P lì. 29 settcnbie 1971, n 600'

conclrnelìtc «disposizioni comuni in materia di ac-

c jltan.!e!r'r:, rlelle ir-'lpo:tc sui redditi »' clisciplinanc''

:tilla ba:r cì:i prìn;ipi nccoì1i il rtatcti.r lr:11'alti'

colo 10, 1r.3. dcila lcgge dì deìcga ci otlrbrt i971'

n.825, la Paìtlcipirzjorc lic' Comrriri ail'accerlamcn-

tc de, r'cdditì dell: pelsonr lìsichc'

À tali tìni ò pi€\'isto, t|a 1'altlo, che i1 Comunc

cli domicilìo fisca1e dcì corrtr'1]ltr 'ntc, 
avutr collo

scenza deile ptopcsic di acce i taì11c1'ìto da pali: dcl'

1'utlicio clelle inpcste. può pt'oporr: motivati aun'len

ti clegii imponibili c chc, tivc le propo:te di aunen-

t: no;t sia'ro colclivi:'r-' dall'ulÌìcio, la detetminaziont

dl taii iirpJnibili è r'lemandata all'app;sita Com-

missione opciarte' :-.i bas: dìstr;ttuale' pres:o cia

scun ufficio.

Ai ser;i ciel citato art 45" il numero del ccm-

pcn.nti di clc1la Coirlnlissiolle - colllposta' oltrc ii

presidente, per meti cla impiegati dell'ufficìo e per

metà da persone designalc del consiglio comnnale

di ciascuno clel Comu;.ri compre'-i nel dj:tretto del-

6

a cura del Servizio
dell'lntendenza di

Pubbliche Re lazioni
Finanza di N uoro

AVVERl'ENZA
Presso il Reputto PLIbD|irl1,! Relctzioni delL,Ifilendc:;.t el: Fitlctttztl g1i inlerc:s:lti potrtnno ptendete v:

siolle d:lle disposizio;,li nti,,ti:te,i:lii nel Icrc lasto:::l:3tuic el ÙtiL11:]l'a (i rigu.,rLlc o3t,ti ttlt;a notiziL

cchi,ri.nellto'Pel.L|L!t!]11()rìgttcLrrlttlctRassegnutliCittrisptttlel,.ztt'5iu\,Lai'i:t-'lcel:lllctcui(ttetenl!.
rcnlenle inlot tll(ttivo e no t vittcolctnte yter I'Anttnin sl'tt:io;i': litt,itlziuritt'

l'ullìcic - ilon pLiò c§seie :uperiore a olto per i

Comuni clì prilila classc, a sci pet i Comurri di se-

concla classc e terzii ciaiì§c cd 
'1 

quattrJ per i Co

lìL1ni d. quaria e cltiir,ta classe'

La iimitazione clcll'clencaziore di Cooluni alla

classi quinta i'loil può tultavla stare a significarÈ

.r". ,.ip.,." al solo tìll dell'r composizione della

Commissione anzicletta. si sia inteso introdr-lrre' coll

i'art. 4l de1 D.P.R. 29 settembre 1973' n 600'

ula innovazioile o modificazione all'art 11 del T'

U. d:lla Finrnza Locale 14 settembre 1931' n 1175'

ohe, agli elletti dell applicazione clelle inlposte e tas.

rc, r'ipartisce i Conuni ii.i t.tovc classi in base aÌÌ:

popolazirnc legalc lisuÌtantc dall'ultin.ro ccnsimcnic

Lrllìcial: dclla RcPubblic:r '

La limìt:tzione alla classe clttillta nell:r disposi

zio;rc zlnzidettt ha iilfart, ii solo scopo di a:sicurare

ula adcgttl.:i:r collegialità aila Conrlissioire in que-

ctior'ìe ancll? p:t i Cornrr:li apilartelentl a cl'alsi in'

ielicr', chc, analogaure.ti: I qu;lli dcila r,uitlta clas

r:- cic-tvr.a,.lro cs§aiÈ 1tìpil,caclltaii in e sa da ciue

nembiì.

Pertaitlo i Cottttlt'lì il lcconcla i-lella c-asrc di ap-

i:al ieileiìz:l - cl:-r c[c:c mill-r's] su l1sco iiì d:i rilti del

l ultiruo cen:imeilto ilubb!icati ncl sLlpplem:rto or-

clin:rric clella Cìazzetta UIficialc n 8-i del 30 marzo

i97i - iloi'tant.tc ci:sigrral: llroPri rappresil.lirnti l1'l-

lr Conmis;iore c1i crri agìi zr1tt 44 c 45 clel ripet'r'

t I D. P. ll. 2.1 lc'ttcnlbi-' 197j, n 600. rcl numeto:

* di qteattro,

sJ [ìPPartcnerti alla classe A

(Comuni con oltrc 500000 abitaDti) prina della

tabella ripotLa,ta ncl cilato arl i1 drl l U della

finanza locale;



- di tre,

se appartenenti alle classi B e C (Co-
muni da 100.000 e 500.000 abitanti). seconda e
terza della stessa tabella:

- di due,

se appartenenti sja alle classi D e E
(Comuni dr 70.000 e lCO.O0O abitanti), quarta e
quinta della tabella di cLri trattasi, sia alle restanti
classi F,G, H e I (ComLrni fìno a 70.000 abitanti),
riportate nella tabella di cui al ripetuto art. 11 del
T. U. della finanza locale.

Tassa di CC" GG. - Licenza di porto di
fucile per uso da caccia.
(Risoluzione ministerlsle a quesito avanzcto dall'ln-
lendenzt d: Finanzs di Nuoio - Direzione Generale
delle Tassc ptot. n. 403017 Div. Xl det S0 settem.
bre 1974).

Con la nota sopradistinta, codesta Intendenza,
a seguitc di analogo quesito formulatole, ha chie-
slo di conoscere se il titolare di licenza di porto
di fucile a non più di du: c:lpl, che nel corso del
l'anno, ottenga la licenza di pcrto di lucile a piir
di due colpi, sia tenuto a corrispondere l,intera tas
sr di cc. gg. dovuta per la nuova aulorizzaziote o
solr la diilerenza tra maggior tassa di cui alla lct
t:ra c) clel n. 26 della tarifla annessa al D. p. R. 26
ottobr. 1972, n. 641, c quella di cui alla lettera by
dello stes:o numero di tariffa.

Al riguardo, si osserva che, qualora gli uffict
compet:ntl non si limitino all'annotazione formale
sulla vecchia licenza della sostituzione del fucile
ma, dopc un esame sotto il profìlo sostanziale, rj
lascino un nuovo provvedimento amminlstrativo, con
dec:irenza diversa dal precedente, si rende dovuta
l'intera tassa di cui trattasi, unitamente alla soprat-
tasla sulla caccia e al dirittc dovuto all,E.N.p_A.



fuirn
.Servizi sussidiari predisposti dalla Tirre-
nia per il 1975.

La Tirrenia comunica che, d'intesa con il Mi-
nist;ro della Marina Mercantile, allo scopo di cor'

rispL,rdLic nel nriglior modo alle maggiori esigenze

del traffico passeggeri che si manifestano in alcuni
p:riodi dell'anno nei collegamenti tra il Continente

e la Sardegna. sono stati predisposti per il 1975 dei

servizi sussidiari sulle linee appresso indicater

Li,te,r 4: Civitùvecchia-OIbiu c vicever",t

ln aggiunta al notmale servizio giornaliero con

partenza alle ore 23,00, le motonavi «Città di Na-

poli» e «Città di Nuoro» dìsimpegneranno un ser-

vizio sussidiario diurno con partenza sia da Cjvita-

vecchia che da Olbia alle ore 11,00 ed arrivo alle

ore 18,00, nei seguenti gìorni:

- 
pcriodo pasquale: 25,26,27,28 marzo, I c

2 aprile 1975;

- 
periodo estivo: dal 26 luglio al 31 agosto tutti

i giorni con csclusione del 14 e 15 agostoi
..._ pcriodo natalizio: 20. 2l . 22. 23. 27 c 23

dicembre.

- Lincq 7: Ocnovd-Porlotorres ( viLevernt

Nel periodo estivo e precisamente dal 30 giugno

al 16 settembre, in aggiunta ai normati viaggi gior'

nalieri con partenza da Genova a!le ote 19,00 e

da PortoTorres alle ore 20,45, vertà svolto, con

f in.rpìego di uDa motonave-traghetto del tipo «Regio-

ne». un servizio sussidiario trisettimanale, con 1'os-

servanza del seguente orado:

- 
pattenza da Genova il lunedi, mercoledì e ve'

nerdì alle ore 18,15;

arrivo a Portotortcs il giorno successivo alle

ore 07,15;

- 
partenza da Portotorres il martedì. giovedì e

sabato alle ore 20,30;

- s11iys a Genova il giorno successivo alle ore

09,30.
Si è certi che il programma predisposto incon'

trerà il picno gradimento degli operatori economici

interessati a[ movimento turistico della Sardegna sui

8

rluali la società di rravigaziorc Ia aIÌìdamento pet

1r migliorc divulgaziotte del ptoglamma stcsso aì

1ìnc del conseguirrento di nna cquilibrata distribu-

zione del trallìco passeggcli tra servizi ordinari e

scrvizi sussidiat i.

I coltivatori contro le paste alirnentari
fatte con grano tenero.

GIi industliali hanno avanzalo di nuovo 1a ri
chie:ta di confezionarc lc paste cot il grano tclìero,

:ostenendo che il qrano d,-r'o costa tloppo cal'o. A
qu':sta lichiesta lc otgalizzazioni profes:ionali dei

pl0duttcrì aq|icoli si oppongono fcllnamerte .

ll Prcsid:nt; della Colii..,atori dirctri, on. Bo-

nomi. ha formalmente chìesto al Ministro dell'agri-

coltula di non accettaì'e 1a richiesta dei pastai. Non

applìcare ìa legge cl;l 1967, pcr la quale appunto

la pasta si deve confezionzire solo con grano dnro,

sigr.rifìcherebbe ha dctto il Presidente Bonomi -

scoraggiarc lina prodttzicre che dcve essere inveoe

sostennta ed estcsa specialmente nel Mezzogìorno

nell'intcresse dei procluttoli e dei consumatori. L'eco-

nomia del Mezzoglìorno si difende sopratlutto sostc-

nendo le produzioni tipiche come grano duro, vinc

e olio. D'altro parte lobbligo d'impiegare csclusiva-

mcnte ì1 grano duro pet il corfezionamento dellc

paste alinrentari ha ptoseguito Bonomi ha negli

ultimi anni giovato al miqlioramento del prodottir

ed ha aperto rlotevoli correnti di esportazione.

Il presidentc dclla Coltivatori ha sostenuto, inol-

tre, shc se il prezzo del grano duro aumenla non è

colpa dei coltivatori. Assistiatro a forti speculazìoni.

ha detto. Corrono voci, pcr cscmpio, di incetta di

grano duro latta in precisate regioni dai comr.el-

cianti p<r Iirendcrlo r pl'c/zi iorlcll].nlt InJPgìolil-

ti. ll Governo - ha detto Bononli - ptoptìo per evi
tare speculazioni c per contencte il prezzo della pa-

sta. ha consegnato di reccntc agli indusiliali fortì
quantitativi di grano dnro a prezzì controllati, ca-

ricando sul bilancio dcllo Stato la diflerenza di prez-

zo per decinc di miljardi di lile,



Nonostante questo non sono pochi i casi di im-
:i:go di gr.ano tenero nella fabbricazjonc della pa_
,.ra. sicch) coloro che hanno prcceduto a tale opera-
ziole, contraria alla legg:, hanno lucrato du: vol-
:r: una acquistando i1 gralc duro a prezzi inferiori
: quelli di mercato e poi iabbricando pasta meno
:regiata con danno dei consumatori.

A tutto c!ò der,: essere posto un freno _ ha
Jetto il presic.lent: clelia Coltivatori Diretti _ anche
:erchè con gli ultim, aitmenti di prezzo concessì
dal Goyerno, gli industrlaìi possono confezionare
buona pasta cli grano dr:ro con adeguato margine
di guadagno.

( N otizicu.io Agricolo)

Evolnzione delle agr"icoltur.e comunitarie

Pronta r!sposta dell'ortofloricoltura olan_
dese atrle nuove condizioni di produzio-
ne e di rnercato-

Unr evoluziole sensibile si è verificata nella
strutturr, r:ella produzione e nel commercio degli
ortaggi e dei fiori in OlanCa in questi ultimi otto
anni dooo un per.iodo assai Ltabile di oltre un ven-
r:nnio.

La ragione fondamentale è c1e ricercare soprat-
rurto nell'appartenenza dell'Olanda alla Cee e in fat-
rori di natura ambientale, ccologica, economica, so-
;iale, Fra que-:ti, anaiiticamente esaminati, emergo-
no: l'alto costo della inanodoper.a acoompagnato da
scarsa sp:cial izzazione; 1a conseguente necessità di
:pingere ìa ricerca verso un piÌr adeguato uso di mac-
chine a funzioni multiple. rna soprattutto inerenti
al raccolto; la sottrazione di terreni coltivabili con
lestendersi dei centri urbani: la frequente presenza
di terreni impregnati di acque salate.

E'da ricordare che parecchi terreni dell,Olan_
ia si trovano sotto il livello del mare e che, per
difenderli da queste acque, si è provveduto con di-
ehe. dissalando nel contempo il suolo mediante 1,uti
)izzazione parziale delle acque dolci dei Iìumi Reno
: \'Iosa. Ciò rientra nell'attuazione del « progetto
DeÌta» la cui realizzizione ha avuto inizio 1g anni
fa. La crisi del petrolìo ha attualmente prodotto al-
:re con,ieguenze il qnanto è assai diffusa la colti-
.aziore degli urtaggi r dci fio"i in :erra.

Nel passato la disponibiÌìtà di manopodera ve-
riva assicurata con I'ingaggio di lavoratori stranieri
,.pagnoli, turchi, italiani, etc) ora limitata a 15.000
'jnità. A sostituirla due sono le vie seguite: inten-

sificato inpiego di macchine, rispondenti per il lo-
ro uso in serre; creazione geneticr dt .,,arietà di or_
taggi teclicanreIrte suscettibilì di aita meccanizzazio-
n: eC eoconomicam:ntj coi.ìvenicnti rispetto ai co_
stlit ilìva:'r,menti. Cocì ò il caso ileìla lattuga semi_
i.ìata tia gli spazi di una plastica a forma di rete
po:ta suÌ terreno, per cui tolta dal suolo arotolan-
dola per,ilrtte alìa lattuga di essere facilmente sepa-
r'at:ì, sul mezzo raccoglitore, dalla terra e dalle ra-
di{rì. Altrettarto dicasi del modo di risparmiare com-
bu:tibile p:r riscaldarc le seire co tivando cetrioli
che, per i1 loro ciclo vegerativo, richiedono tempe-
rature rldotte. Una ricerca di varietà di pomodoro
suscettibile di facile raccolto con macchine è ugual-
melìtl irl att,J pi.esso la Stazione sperimentale di
Naaldwiik.

La rapida evoluzioue dell 'orticoltura e della flo.
ricoltora olairdese ha ovvianette avuto sensibili ri-
flessi no: soltanto si.tl piano commerciale. per esem-
pio, iÌel settore de1la floricoltura, lo spostamento del-
l: vendite attraverso le aste, da Aalamer. che una
volta era il maggiore centro, ad altri minori del We-
stirird ha cambiato ì'irnportanza economica delle 1o-

calità inte-,.cssate; così ccme per il notevole aumento
del prezzo dei terrerì, i vivaisti di Boskoop non
lcntano da Rotterdam. solro stati obbligati a trasfe-
rirsj al nord, dove la popolazione è meno densa.
Boskcop è da 500 annì noto per l'attività vivaistica
e di coltivazione di alberi da giardino. Così infor-
ma f. L. Burgmans della Stazione di orticoltura di
Hastjns (N. Z.), recatosi in Olanda per scopi di stu-
dio. (c, r.).

(Notiziario Agricolo)

Non occorre pitr la legalizzazione dei do-
cumenli per l'espori"azione da parte delie
autorità consolari irariane.

L'Unioi:e Italiana dclle Camere di Commercio

ci prega di pcrtarc il col]osceflza di tutti gli opera-

tori corì Ì'estero che a paitirc dalf inizio del 1975

sono state soppresse tutte lc procedure di legalizza-

ziole sui documellti commerciali per le operazioni
attillenti a scambio con I'Iran.

ll Servizio Consolare dell'Ambasciala irarianc

ha fatto saperc di aver disposlo la soppressione del-

Ie legalizzaz:oni da partc delle Camere di Commer-

cio e delle Rappresentanze consolari irariane.



Fer gli operatori interessati all'esporta"
zione in Austria

Nell'intento di raflorzare la funzione di stnt-

mento di ptomozione delle esportazioni di prodotti

italiani in Austria, svolta dalla Rivista «Italia-Oster-

reich,. pubblicata dall'U{ficio Commerciale dell'Am'
basciata d'ltalia in collaborazione con Ia Camera

di Commercio Italiana per l'Austria di Vienna, -si

porta a col'roscenza degli operatori interessati ad

esportare in Austria che Io sctivente Ufficio è di'
sposto a pubblicare gratuitamente nella Rivista an-

zidetta notizie e caratteristiche delle rispettive pro-

duzioni. eventualmente corredate di materiale {oto-

grafico.

Gli intelessati a questa azione promozionale

possono ìnviare dilettamente alla Camera di Com'

mercio italiana per l'Austria (A-1010 Wien, Trat-

tnerhof 1), gli elementi sopra indicati.

Interessa gli importatori di prodotti sud
africani.

Riceviamo dall'Ambasoiata del Sud Alrica, con

sedc in Roma, e pubblichiamo, di seguito, una lista

di prodotti sudalricani disponibili pcr I'esporiazione:

cttoio di slruzzo - accessori e purt't di ticambio
per veicoli u nlotore - tegole d'accittio - lrutta e

vcrtltLra lresca - scarupi Jreschi e cofiSelqti - ctrne

ifi tit!Lol,t . tot4cl«t,t - ltiurc sentipn'ziost'.

Coloro che vi fossero eventualmente interessati

pcrarnc n.ìettersi in contatto con il consigliere con.l-

n.rerciale dell'Ambasciata della Repubblica de1 Sud

Afrioa - Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 - Roma.

XXIV Convegno Economico Africano

Con g1ì auspici del1'E. A. Fiera Internazionale

e clella Camera di Commercio di Mìlano, la parte-

cipazione dell'tstituio Ithalo-Afticano e la collabo"

razione del Centro Economico ltalia-Afrìca si cele"

brerà. i1 22 e 23 Aprile a Milano, il XXIV Con'

vegno suì tema: «L'Africa di fronte al problema del-

la seconda decolonizzazione del nuovo ordine eco-

nomico e monetario internazionale ».

Si titiene che nel momento difficile che attra-

versano i l'aesi del Mondo e dell'ltalia in modo

particolare, si debbano con ogni mezzo favorire con-

10

tatti ad alto livello
l'ltalia. l'Occidente
l'economia europea

tarte per i r'lo§tri

nostro lavol o.

ll Convcgno

e nÉìntenerc vivo il dialogo [ra
e I'Africa. la cui influenza sul-

divcrrà man mano più iutpor-

n]ercati e per 1'esportazione del

ollre tali possibilità ed ha tali

Iìni.
Per favorire I'adesione di chi abbia interessc

al mcrcato africano si comunica che la Segreleria

del Convegno, che ha sede presso il gruppo Vitto-

fio Boltego - Via S. Babila 4lA - 20122 Milano,

è a disposizìonc per le infounazioni desiderate e

per I'invio, agli adelenti, del ptogramma della ma-

nifestazione.

Un nuovo progetto <iella Confindustria
'Der la pensione agli irnprenditori '
Un'anticipazioire di « Sardapress "

I! sistenra previdcnziale italiano, pul con tuite

le srLe lacune c dislunzionj. copre oggi nor solo

tutti i lavoratori dipendcntì. ma, in epoche diverse,

csso è stato estcso a pressochè 1u{ti i lavoratori all'

tonomì. vale a dire ai collivatori cliletli, ai piccoli

commelcianti, agli altigiani. ai libcli plofessionisti.

I soli a rimanere complctamcnte scoperti sono quin-

di, i piccoli irrdustrialì.

Consapevole della necessità di garantire anche

a tale categoria una qualchc lorma di assistenza e

previdenza, ìa Confindusttia ha provveduto negli

anni scorsi a rcalizzare con 1'Enpdedp una collven-

zione chc assicura ì piccoli imprenditori contro i

rjschi di malaltia ed ìnfortuni, n.ìetiendo al lenlpo

stesso allo studio dei progetti per 1a istiiuzione di

un adeguato sistema pensionistico. In patticolare, 1o

scol'so aÌrno era stato messo a punto uno schema

dj ordinamento pensiollisiico che. secondo i risttl-

tatj di ur'ì'indagine svolta dalla Confederazionc stes-

sa. aveva riscosso l'adesionc di una larga base di

pìccoli imprenditori associati. Tale progetto di Ii-

bera previdenza, tuttavia, è rjstlltato pratjcamente

irrcalizzabile a causa delle li€lertti normc sutl'eser'

, ìziu ,.1<llc a.-it rrrazionì pt ivale.

Considerata quindi l'impossibilità di attuarc il
primìtìvo progetto ed escluso inoltrc il ticorso a

forme assjcuralive di tipo collettivo che, soprattutto

a causa della scarsa dilesa dalla svalutazione mo-

nctaria, non potrebbero assolvere una adeguata fun-

zione previdenziale. si è proweduto ad impostare



un nuovo prcgetto di sistrota pelrsii,!ri:^fi,:Lr. lr: cui
caratterisLiche posson(' c...r.. r'r.ì ,;.,..1,1 ..

a) volontarietà dcll'iscrirl,,n,,. arl ur: ( ;!\:: :rrr,r-
noam cii previdenzr .J u..ì., .,/:. c; ..r..: i...( J::...
ciativo;

b) costituzione, pcr cjasci,r'. 11.q1ì i.,:;1.ì. ,li clr.
ti individuaii, ai qrrali ac.: r.ri': r.- i r., r, .:,.t ,c=

bligatori indìvirluaii c riu,-1 : . :,,nr,., l, .ii !r sl
iscritti e di tegi. noi-tchi: i r-r'il:ii ir: ,. ,i -ìr:.;: ii.tì
contributi volottari. [] co,,-,r;lr_r..-r d fal l-r,ìì ,-j,_

sljtuisce uiì pat;:ìro:rìo rle'ì i l:.;oci ì ! : . !:.:, ìr,ì
da organismi specializ:taii j: .irri r;; , - ., ,ì r

tiario dcl Cor'.ijl.o r.:r li: i r '.

aì L! ton oina !

o) ccstituziotie c1i '-r,-: , _rtii r | . :

i,,.,; .rtivo .rl :, ..i. r, i:t. ... : .

rrìnroriali d:i c,rLr.,ir:, : r. . i :r.;r . .

una commissioltc sugi: ir:c,:,,.,.1ì rì; , ., .

individuali, nonchò da .ìirr.i ,,,r-o r :i ' , . .

do costituisce patr-irIc;iio 1:; -..--. ,1iIj | , .]. ir
aulonoma.

La Cassa autouoln:ì prevq(lr I ri, l:;ì. , ì (l; Ìl]!
tura prevìdenziale ed assisr,rr"-i:!li. i :l , ;.ri, , 1 , .

per nrorte ed invalidità dell i:;r:,i., :

a) liquidazir:ne del conto ,,rir,. ,-r .. l:. 6,;: t.: r.i.
gamenro da prrre delic r..rrp | .i
tin capitale pa . pel la nl,-ìl-:. ,,r tiìr., !,r.ri) : r.r cC,1ìrl
indivir.luale all inizio drll arr". u . , -. t,..ì

l'invalidità, ad una yolta e fiezza tale importo, con
nrinjnri di capitale assicuratì per entrambi i casi. Sja
g1i inroorti dei conti individuali che i capitali assi
jurrti possono essere trasformalj jn rendite vitalizie:

5r ,.ci vecch'a a dell iscrirto: aì 65 unno di li_
q.iiclazìone del conto jndjviduale, trasformabile in
rcnilita vitalizia;

c) ir:r morte del peirsicitato (di vecchiaia od ir.r.
raiìciitl): pagameoto da parte delie cotrpagnie as_
sicuiatiici del capirale pari ail,irnporto del conto in_
rìjvidualc al mometrio deì pensionamento e tÌasfor_
r,:;;i:: in tedita vitaiizta;

r,) 1';er perdita di iscrizlone senza diritto a pen_
:lr:.rln'tjrtc: facoltà dell jscrittc <ir chiedet.e la liqui-
rlr,io,r; tlel conto iodivi.illale r-irì.-,i13 1,e] 5o7o.

:ì srrrcipazioni agli iscrjui sLll conro indjvidualc
,'i, c.. i'rdizioni stabiÌitc r-ial corsxliJ cii amminìsira-
zicnc.

\ci secondo caso, pcr: qualìfo conceme cioè
l.: prrstazioni di natura assislcnziale. possono essere
cL--'nccsrc anticipazioni straor.diaarle snl conto indiyi_
.1ii::lr c sussidi a favore degli iscritti in srato di
bisoqnc.

Ii p::cgetto, i cui punti piil saL'enti sono stati
r;)licjlati da «Sardapresr,'. ver.r.à al più presto por-
rnls ,, !ji'rìcscellza de1j,, ar:scciazionì adercnii onde
.ìtsjcrirarne la pìù r.asLr presa di cono:re1Ìze da pat"
!. dei piccoli inrprenditori. (SARDApRESS)

l1
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| ;ìIi.l
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L'obbÌi,go cella denuncia d.a pdrte d,elle d,itte commerciali,, ind,ustriali, ogricole e artigiane ha esclusi.oo scopo

giù i.d,ico-economico. Sono esonerati d.all'obbligo d,ello ilenuncia gli esercenti attioitò agricole che siano sgggetti

soltallto all'itùposto sui redd,iti, o.grdri di cui al R.D. 4 gennaio 1923, n. 16.

Il R.D. 2A settentbre 1931, n. 2011 sto,bili.sce che chiullque, sio. ind,iaidualmente, in lorma stabile o anbulante,

si.r i?l societ'ò con altri, eserciti uno. dttiùitò, itldustriale, corlmerciale, artigiana è tenuto a larne denuncia jìla C&-

lnera (ti CoiùnÉrcio nella chcosctizione della quale egli esplichi la sua attioitò,. Tale obbligo òleoe essete assolto cntro

15 giotni d(Llla data d,i ìnizio d,ell'attioità e coùLpete anche quand,o il d,omicìLio del titolare o La, sed,e dello societò si

LroDilLo dltloDe: se esercLta, però. ld. sxro attioità, con piìL esercizi, la denuncia d,eue essere latla a tutte le Camere di

Cotnmercio nelle cui circoscriziotli si, trooino gli eserci.zi stessi. Nel cqso di più eseÌcizi nello stesso Comune o in più

comùni d.ella probiùcia, è sulJiciente darne notizia sul mod.uto d,i d,enuncia, nel quale, lra L'altto, d.eoe ri,sultaÌe la

li1|1xa d.el til.olal e e d.i tutte le peÌsone cui sia stata d,elegata, nello, citcoscrizione, La rappresentanza o la firma.

La tetuuta d,el Registlo d,elle Ditte nel quaLe risultano le nuoDe isrizioni, le fiLod,ifiche e le cessazìoni, asaicuro

presso cioscun o Camela di CoÌùmetcio un seroizi,o ili intotmazione, aggioman&nto e riconoscifilento di quanti cspli-

cotlo - cotne tiiolari, plocurabìi ed" ammlnisttdtori - L'attioità commerciale o industriale. E' un sen)izio che oa o

Vcntnggio d,elle stesse co.tegorie interessate,

t3 b bligo d'iscrizione

l2



lscRrztoNl - MODtFtCHE - CESSAZTONT

mese di ottobre 1974

D.I. = Ditte Individuali

S.F. = Società di fatto

S.p.A. = Società per Azioni

S.R.L. = Società a Respon§, Limitata

S.C.R.L. = Soc. Coo. a Respons. Limitata

S.C.R.I. Soc. Coop. a Respons. Iuimitata

!scRtztor{t

Acc. Semplice

Acc. Azioni

Collettivo

Produzione e corcmercializzazione di pro-
dotti avicoii

Produzione e trasformazione di prodotti
lattiero-caseari, ljtilizzazior,e e vendita di
sottoprodotti ottenuti dalla trasformazio-
ne del latte

Acquisto e a{fitto di teueni aglicoli per
coltivarli

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di merci pe conto cii tetzi

Autotrasporto di merci per conto di terzi

lommercio al minuto di generi alimenta-
ri, bibite e liquori - lccanda

Rappresentanza e commercio di mobiU,
articoli di arredamento e stigliature per
negozi

Commercio al ninuto di frutta e verdura

Autotrasporto di merci per conto di terzj

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di meici per conto

Autotrasporto di merci per conto

Appalto pulizia locali

Scayi, sbancamenti di terra, roccia
per fogne

Autotrasporto di merci per conto

di terzi

di terzi

e scavl

di terzi

S.A.S. : Soc.

S.A.A. = Soc.

N.C. = Nome

N.

iscriz.

51691

ll6q5

1-to-71

Roaro I,.1grrr clrca 
I

C.P.

C.P.

D.I.

D.I.

D.I.

D.1-

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

31696

31697

31698

31699

31700

;1701

517 02

31703

tt704

11705

41706

317 07

I 1708

i1709

8-10-74

9-10-74

2-10-74 C.P.

» D.I.

» D.I.

3-10-74 D.L

4-10-74 D.I.

'7 -10-7 4 N .C .

«Loop:rativa a r. l. AVICOLA Siniscola»
- Siiriscola

Sooieià Cooperativa Pastori « IL NURA"
ùril: » a r'. l. - Via San Gavino, 15
Orosei

Soc. Coop, «SAN PIETRO di OSONO»
a r. t. - Vra 1\uova - lner

SATTA Raimonda - Via Marconi. 21
I'osada

SORO Gianpaolo Mario - Via Garibaldi,
41 - Oniferi

COSSEDDU Mario Conario - Via Corrai-
nc, 2 - Orgosolo

CARI'A Maria - Piazza Villanova. 73 -
Lcdò

Sooietà F.lli DELEDDA Rappresentanze
di llattista Deledda & C. - S. n. c. - Via
Nazionale - Iludoni

SOTCIA Lrrigino - Via Roma, 131 - Ter-
tenia

CROSTA Domenico - Piazza Vitt. Ema-
nuele, 25 - Nuolo

MUIìA À4arianna - Viale Repubblica,
87/x5 - Nuoro

LAi Pietro e LAI Gino - Via Stazione, 1

Osiri

CORìllAS Nicolò - Via Cala Luna - Bau-
nei

CORRIAS Giuseppa - Via Pace, 20 - Esca-
laplano

SIOTIO Graziano - V.le Repubblica, 89
Nuoro

CADAU Salvatore - Via Cagliari, 96 - Ga-
vor

A1]'IVITA' ESE RC ITAI A

t3
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31710 11-10-7 4

31711 
'»

31,712 »

31713 15-10-7+

31714 t6-10-74

31715

31716

311t7

31718

31719 t7-10-74

31720 18-t0.7+

31721 21-1Q-74

31722 »

D.I

C.P.

D.I.

D.T.

D.I.

C.P.

D.I.

R.L.

R.L.

D,I.

D.I.

C.P.

C.P.

MASIA Pasqualina - Viale Repubblica, 89
Nuoro

«ANCOL - Lanusei - Soc. Coop. Edilizia
a r. 1.. - Vir l\4arconi, 55 - Lanusei

«ORTU Elettro Rappresentanze» di Ortu
Natalia - Yia Abruzzi, 12 - Nuoro

SANNAI Antonio - Via Muggianu - Orosei

PRASCIOLU Rosa - Via Mascagni, 15 -
Escalaplano

Soc. Ccop. a r. l. Cantina Sociale di Nur-
ri - Corso ltalia - Nulri

DALU Giuiia - Via De Gasperi - Posada

Barbagia Graniti S. r. l. - Frazione Arba-
tax - Tortolì

«L A S - S. r. l.» - Vi Della Resistenza
Gergei

MASCIA Giovanni - Via Principessa Ma-
ria, 43 - Tertenia

CAVIA Salvatore - Via L. Da Vinci - Ur.
a.rlei

«Serricola Baroniese» Coop. r. l. - Via S,
Chisu - Orosei

«Salvadcr Allende" Coop. r. l. - Via S.
Maria - Ulassai

«Pollaio Sociale Ottana» Coop. a t.1. -

Via Etfas, 10 - Otrana

GUISO Pasqualino - Via Sant'Orsola,27
Nuoro

NINU Lucia - Via La Marmora, 8 - Sila-
nu§

«DUEPI» di Cappiello Franco & Pintus
Antonio - Via Vitt. Emanuele - Nuoro

FLORIS Giovanni - Via Cagliari - Sini-
scola

PILI Clriara - Via Tempio, !O/12 - Tor-
tolì

CANU Giuseppe - Via Gramsci, 92 - Si
niscola

SAU Gioyanna - Viale della Regione - To-
nara

AITIVITA' ESERCITATA

Appalto pulizia locali

Indust ic costruzioni edili

Rappiesentanze varie

Auto:roleggic di rinlessa con conducente

App:rlto pirlizia locali

Vinificazion: dclle uve prodotte dai soci
c vcndita del vi1lo e derivati

Appalto pulizia locali

Escayazione c commercio di graniti sardi

Ricerca ed esercizio di ca.i,e di pietra, as-
sunzione, produzione e commercio di ma-
terìale pel l'edilizia

Autotrasporto di meric per conto di terzi

Commercio ambulante di prodotti ortG
frutticoli, cerealicoli, pollame, ecc.

Produzione di prodotti ortofrutticoli

Allevamcnro razionale del bestiame suino.
bovino e vendita in forma collettiva del
bestiame allevato e dei sottoprÒdotti rica-
vati

Produzione ayicola

Autotiasporto di merci per conto di terzi

Appalto pulizia locali

Commcrcio all'ingrosso di calzature, arti-
coli di cuoio e pelle

Riv. caflè. cibi cotti e somministrazione
di bevande

R iv. lerramcnta

Agenzia di assicurazioni

Ambrlanle di articoli di abbigliamento

31723 ),

5172+ 22-10-74

31725 23-10-74

31726 
'>

31727 »

31728 )'

317 29 t)

31730 >)

C.P.

S.F.

Forma

giuridica
IMPRESA

t4

D;I.



at7 a1

.:1132 24-10-74

1t133

i t ,"34 25-10-74

i 1755 28-10-74

i1736

it737 29-10-74

N.C.

D.I.

D.I.

C.P.

D.I.

D.I,

D.I.

«Coniugi PORRA S. N. C. del rag. Gio-
r'.i;ni Porra e Chiara Pili & C. - Via Tem-
..,1c, l0 - Tortolì

VACCA N{alia Francesca -
Sassari - Ortueri

CASEDDA Melcl.riorre - Via
2, Bitri

ATTIVITA'ESERCITATi\

Gestione di beni immobili

Autotraspolto di merci per conto di terzi

Commercio all'ingrosso di bilra, vino, bi-
bite in gcnere c aul( rrJ)pcno di merci per
conto di terui

Costruzioni edjli e autotrasporti di mercj
p:r conto dì terzi

Autotraspor:to di merci per contc di terzj

Autotrasporto di meroi per conto di terzi

Rosticceria, pizzer:ra - riv. mobili e am-
bulante di abbigliamento

Via Brigata

G. Bu{loni,

(.C.A.8.S. Soc. Coop. di Produzione e
Lar,,ro a r'. l.» - Via Dei Nuraghi, 20
Esterzili

CAPPEDDU Giovanni - Via Sardegna, T
T.,,ttara

FEN iJ Pietro - Via Della Pietà - Nuoro

PICCIRTLLI Antonio - Via Isti ta, 19 -

Nuoro

Dr. FI
AAMI ESERCITATI :

GRANDINE
INCENDIO
FURTI
CRISTALLI

RESPONSABILITA' CIVILE
GUASTI E MONTAGGIO MACCHINE
CAPITOLAZIONE
CAUZIONI E CREDITO

SOCIETA.' CATTOLICA DI ASSXCURAZTONE
Cooperativa a r. l. Fondata ì896

SEDE E DIREZIONE GENERAI-E: LUNGADIGE CANGRANDE. 16 - 3?100 VERONA
Ca'pitale sociale e riserve oLtre L. 40.00C.000.000

ACENTE PER LA FROVINCIA DI NUORO
ER0 MURRU - Via Manzoni, 23 - Tel. 34.331

INFORTUNI
TRASPORTI
VITA
AERONAUTICA

I5



21905

1-10-74 S.p.A.

» S.p.A.

24044

20499

3139t

50884 1-10-7 4

18916 >>

1-10-74 D.I.

» D.I.

4-to-74 D.I.

25027

C.P.

D.I.

D.I.

D.I.

s.p.A.21095 9-10-74

31508 tt-to-74 R.L.

l6

itoorFtcnztoill

CALCESTRUZZI S.p.A. - Strada Pro-
vinciale, 17 - Ottana

L B. I. DREHER S.p.A. - Macomer

AMATORI Massimiliano
109 - Nuoro

Via Chironi,

GIAGHEDDU Antonio - Via Traversa S.
Teodoro

MUSSINU Mario - Via Vitt. Veneto, 1

Posada

Cooperativa Edile delle Vittorie a r. 1. -

Via Edison, 14 - lerzu

MARCHIONI Dott. Laura - Via Naziona-
le, 13 - Sarule

MELONI Angelo Nino Santo - Via X)
Settembre, 49 - Nuoro

MISCERA Salvatore
Budoni

Via Tamarispa

«I. BI. DREHER S. p.,A." - Località Bo-
nu Trau - Macomer

«Tusa-Turismo Sardo - S. r. l.>> - Marina
di Ottiolu - Budoni

ATTIVIIA'ESERCITATA

Aumento del capitale sociale da t.. 2 mi-
liardi a 9. 2.250.000.000 rinnovo cariche
sociali e riconferma a presidente ed ammi-
nistratore delegato del Sig. Gardini Raul
altro amministratore delegato Sig. Loren-
zt Panzavolta

Con decorrenza dal 2-8-197 4 nomina del
nuovo presidente nella persona del Sig.
fohaa Van Der Werf e nomina dei nuovi
:cnsiglieri di amministfazione del collegio
sindacale, revoca di incarichi, poteri e de-
leghe e nomina procuratori speciali e con-
ferimento poteri con decorrenza dal 30-8-
1794 - Riduzione del capitale sociale da
g. 1.200.000.000 a I,. 150 milioni e suc-
cessivo aumento da !'. 150.000.000 a lire
un miliardo

Aggiunge la riverdita di auto, motocicli.
pezzi. per ricambio, accessori per auto e
motocicli

Aggiunge I'esercizio di bar-ristorante

Aggiunge il servizio di autonoleggio di ri-
messa con conducente

,Aggiunge il servizio di autotrasporto di
m:rci per conto di terzi

Trasferimerto della sede della Ditta al
Comune di Oruni - Piazza Italia, 13

Aggiung; la rivendita di auto, motocicli,
accesscri e pezzi di ricambio, motori ma-
rini e oli h.rbrificanti, con negozio in Ma-
comer - C.so Umberto I,21 e apertura di
un'offìcina meccanica per riparazione auto
e rivendita di pezzi di ricambio sempre
nel Comune di Macomer - Via Papa Sim-
maco. n. s_

.A.gglunge il commercio al minuto di pro
dotti alimentari freschi e conservati, pane,
latte, bevande alcoliche, ecc.

Con cfletto da1, 17-6-1974 è stata istituita
la sede secondaria della Società in Milano
In data 19-6-1974 è stato nominato presi-
dente del Consiglio di amministrazione il
Sig. Giuseppe Luciani e amministratore de-
legato l'ing. Giovanni Luciani (detto Nino)

Aumento del capitale sociale da lire un
milione a lire 90 milioni



13550 16-10-74 S.A.S. «Enrico fu G. DEVOTO - S. a. s.» - P.zza
Italia - Nuoro

LOCHE Paolo - Via Su Pranu, 19 - To-
iala

Pl. VU. Bl Granulati S. p. A. - Via Fosco-
lc - Nuoro

ATTIVITA' ESERCITATA

Cessa l'attività di panificazione

lnizia f impianto di frantumazione di
ghiaia

Con elletto dal 19-9-74 è stata notifìcata
l'ultimazione dei lavori di ampliamento
dello stabilimento per la produzione di
pietrisco basaltico e l'entrata in funzione
della nuova linea di produzione in Nora-
gugume

Con atto a rogito del Notaio Alberto Mi-
surale di Roma in data 11-3-1974, il Dott.
Ing. Arduino Saccomanni ha rinunciato,
con effetto dal l-l-74 a tutti i poteri di
rappresentanza soicale connessi con la ca-
rica già da lui ricoperta di vice direttore
della Direzione della IV Zona SIP. Con-
ferimentc nuoyi p.teii di rappresentanza
sociale - riconferma del presidente Dott.
Carlo Perrone e del Vice Presidente Dott.
Ciovanni Someda e nomina a vice pre-
sidente dell'Ing. Carlo Mussa Ivaldi Ver-
celli

Aggiunge l'industria di torrefazione del
callè

Revoca dei poteri conferiti a1 dott. Gior-
gio Della Flora - conferimento dei poteri
al Geom. Pierluigi Govi

Commercio al minuto e all'ingrosso di fer-
ramenta, articoli casalinghi, per la pesca
e 1o sport, articoli da regalo, giocattoli,
smalti, vernici, ecc.

Agg. l'attività di ollìcina meocanica per la
lavorazione del ferro e della lamiera - mu-
tamento della denominazione in: Farris
Moreddu Nicolosa

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

23464

23451 1-7-lO-14 S.p.A.

24934 2l-10-74 S.p.A. SIP-S.p.A.-Nuoro

29951 »

29191

22520 23.10-7 4

D.I.

s.p.A.

D.I.

N,IERCURIO Italo Manlio - Via San Ni-
colò, 36 - Torpè

ANIC - S. p. A. - Ottana

PORRA' Giovanni - Via Umberto. 100 -

Tortolì

I,.IOREDDU Nicolosa - Via La Marmora,
11 - Lula

GALISAI Costantino - Yia Cagliari, 17
Teti

io379 24-10-74 D.l.

20012 25-tO-74 D.I.

IMPRESA

17
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ISCRIZIOT.Ii

Ditte individuali
Soc. di latto
Soc. p. Az.
Soc. Coop. a r. l.
Soc. Cocp. a. r. i.
Soc. in N. C.
Soc. Acc. Semplice
Soc. Acc. Azioni
Soc. a r. 1.

n. 11

n.-
n.7
n. 1

n.-

n. I
n.-
n. 1

1r.21

CESSAZIONi

Ditte individuali n. 12

Soc. di fatto n. 2
Soc. p. Az. n. -Soc. Coop. a. r. l. n. -S:c. Ccop. a. r. l. n. -Soc. in N. C. n. -Soc. Acc. Semplice n. -Soc. Ac:. Azioni n. -Soc. a.r. l. n. -

n. 14

Riossunto movimento ditte mese di Ottobre 1974

MODIFICAZIONI

i. 29

t1. 2
n.-
n.9
n.-
n.2
n.-
n.-
n.2
1r. 44

{ùCIo61;et,

OREFICERIA
E GIOIEL,LERIA
Corso Goriboldi, gg

rauoRo

unico coneèssiono rio

O}THGA
in NUORO degli orologi

TISSO'f

e delie porcellone

!,!ìBL

ROSE]NTEàAL

l9



N,

igcflz.

31738

I1739

Dal a

de nun cia

5-11-7 4

f.r,n, I.,.'l
gruflorca 

I

D.I.

D.l.

311+O

31141

31742 6-11-7 4

31743 7 -11-7 4

31745 8-11-74

31746 »

317 4'7

517 +8 ll-tl 1+

317 49

31750 »

31151

i1752 72.11-'11

31153 13-t | 14

317 54

317 55

31156 1+-11-7 4

31757 )>

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.I.

D.I.

C.P.

D.l.

D.I.

D.I.

D.l.

D.I.

D.t.

D.l.

D.l.

D.I.

C,P.

D.I.

20

Mese di novembre 1974

lgcnlztol{l

IMPRESA A']'TIV]TA' ESERCITATA
I

I_t_
CONIGIU Luigino - Via lV
Perdasclefogtt

I\4EREU Giovanrrì - Via
Sparsa-Rìu Abis - Tertenia

)I FRANCESCO Antonio -

ArirnCr suinicola ' Allevamento sutn:

Coirti'uercio all'ingrosso e al minuto di i:l:-
..ri.ì. cCìlc. idratrlito. igiettico e sani;-':

Aiicrila ugro pa:torale. commercio all ::

elo'o Jì ilcstiunre ,it o e mocellato < -

rrosso di cartli

Azicrtda c9.to-pa,torJle. commercio arl :"
;ro',-., ,J; ile:tiantc vivo e macellato c :-
grossc di carni

Autolraspcrto di merci per conto di t'=l

AutctlasPorto di n]erci per conto di terz:

Riv. pollì, uova e selvaggina

Appalto pulizia locali

Impresa Iavori edili

,Autctrrrpctto di merci per conto dj te:-r

ll-iv. calzature

Appalto Pulizia locali

ArìtotrasPorlo di merci per conto di t;-:

Uiliio Ilppr<--ntanze vct'ie e- comm<r'

nfitì',n,o. ,., e aì minrtlo di mobili elctt:--

.lo,ni.ri.i. rrppaicccltì radio c tv'

Eclilizia. appalto lavori edi1j, di cemer'::

arr.r'rato. iCraulici, fogniari' ecc

Cotrmcr'i, all inglo:so di besticme r:

. ii "u."i 
macellàte e movimenti di t:: '

per ccnto di terzi

Riv. carni macellate fresche

Autotrasporto di merci pet conto di t;-

Prodttzione altigiana di infissi di 1e'::
metallo e allumirio

Bar - somimnistrazione di bevan<ie alc;':-

liche e aPeritivi

4 - Bortigali

DI FRANCESCO
ne, 4 - Bortigali

Giuseppe - Via Stazio'

tìUA GittsePPe - Via
sei

VENTRONI Salvatore - Via Nazionale

Budonì

PODDA Caterina - Via C. Mercato - Nu I

IO

SOTGIU Lussoria - Via Trento, 27 -

Orotelli

Cooperativa Edile ' OVIDDE ' a r" l'
Via Nazionale - San Teodoro

CARRUS Gino - Via Roma, 104 - Orroli

MAMELI Maria - Via Roma, 92 - Ter'
tenia

CAMPUS Raimonda - Via La Maddalena

Sindia

BOI Giuseppe - Via Azuni, 4 - F'sterzili

CANN AS Giuseppìna - Via Brigata Sas-

sari, 51 - Nuoro

ASONI Giulio - Via Garibaldi,4 ' La

nusei

PILOSU Giovanni - Via M Pala - Torpè

SCANU Maria Maddalena - Via San Lo'

renzo, 16 - Fonni

CUGUST Giovanni - Via Acquedotto' 16

Fonni

Couoctativa a r. I. C.L L A t'" La\ora-

,io,,a L"g,,o. Alluminiu. ferro - l'aioni

SALARIS Caterina - Via Roma, 6 - No-

ragugume

Novembre -

Popolazione

Via Stazione,

San Francesco - Oro



N,

scr iz,
TMPRESA

j 1758 l>

31759 »

3t760

11761 t5-11-7 4

i1762 r>

31763 »

;t764 18-tl-74

)1765 »

i1766

3t767 19.11-74

; 1768 »

i1769 »

31770

)Ii71

,1772 20-11_74

- 1773 22_tt-7 4

:1774 »

:'.77 5 26.11-74

D.I.

R.L.

D.I.

D.I.

PINTORE Giovanni - Via Chiesa, 6 - Lei

«M.C.O. - Manufatti Cemento Ogliastra
S. r. 1.» - Via Roma, 9 - Barisardo

DEPALN4AS Silvestro - Via Giglio,3J -
Lodè

ZICHENROTT Marianne - Via Roma. 48
Torpè

MANCONT Mariangela - Via Mannu,27
Bortigali

CANU Tonina - Via Massimo D'Azzeglio
Nuoro

MILIA Salvatore - Via Umberto I - Bor-
tigali

FLORIS Tommasa - Via Trieste - Desulo

ARRAS Serafina - Via Emilia, 1i - Dor-
gali

« ROSAS Sebastiano & F.lli S. a. s. »
Corsc Garibaldi - Nuoro

Cooperativa Edile « POSADA » a r. l, -
Via Europa Unita - Posada

MARLETTA Ettore - Via Ballero. 4 -
Nuoro

MELE Antonio - Frazione Solità - Budoni

DORE & ASPRONI Via Brigata Sassa-
ri. 3 - Bitti

CANUDU Agnese - Via Lombardia , Nuo-
IO

«DI. NI. MA.» di Diana Alberto Vinoen,
zo - Nieddu Salyatore Antioco & Manca
Francesco Matteo - Via Martiri.2 - Bosa

MELE Anninno - Via Galileo, S - Ma-
moiada

MURA Antonietta - Via S. Giuseppe, 2 -

Atzara

PILI Pasquale - Via S. Martino, 14 - Elini

«lS TACCUS» - Soc. Coop. a r. l. - Via
Marconi - Ulassai

ATTIVlTA' ESERCITATA

Comrnerci,' al minuto di generi aìimentari
ire.cìri c con:.crvari. lrtte e derivari, be-
\f,ndJ !nche altoolìchc e rabacchi

Fabbrisazione di rnanufatti in cemento,
trasporto e vendita di materiali edili

Autotrasporto dì merci per conto di terzi

Ccmmercio al ninuto di prodotti alimen-
tari freschi e comuflque conservati, pane,
latte e i derivati e le bevande anche al-
cooliche, prodotti ortofr.utricoli, ecc.

Appalto pulizia ìocali

Appalto pulizia ìocali

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Commercio al minuto di generi alimenta-
ri. tessuti, magìieria, ecc.

Riv. alienmtari, drogl.rerie, coloniali, fia-
schetteria- ecc-

Commercio di oggetti preziosi e articoli
da regalo

Impresa edile

Vendita alltovetture, autoaccessori e lu-
brificanti

Autotrasporto di merci per cor.rto di terzi

Produziorre di dolci

A-ppalto pulizia locali

Corniciai lavoratori verri e Iclegnameria

Autotrasporto di merci per conto di terzi

Commercio al minuto di cui alle tabelle
nelceologiche: I- V-VI-VII- lX-
x - xIV - (D. À4. l0-B-1971)

Commercio al minuto di cui alle tabelle
nerceologichc I - IX - X (D. M. 30 Ago-
sto 1971)

Gestione stalle sociali e vcndita del be-
stiame allevato

:'.776

: i777

D.I.

D.I.

D.I.

D.I,

A.S.

C.P.

D.I.

D.I,
qE

D.I.

S.F.

D.I.

D.I.

D,I.

C. P.

o1



-
D.I.

D.I.

N.

is c riz.

Forma

uridica

«BUSALLA F.lli - S. r.1.» - Corso Um-
betto - Terzu

PIRRONI Luigi - Via Venezia - Tortolì -

Frazione Arbatax

BACCIU Ida - Frazione Talavà

ATTTVITA'ESERCITATA

Commercio, rappresentanza e assuDzlorE

Cr cc;ìti:at:i di agenzia per vendita di m.&

: r, ' .!a c,-,.,tuzione, ccramiche e sanitari

Ccir,mercio a1 minuto di cui alle tabelk
rit:c:-lcgicl,: II - III e IV (D. M. -:O

Agc:tr 1971)

Co::rmerc.o al minuto di cui a1le tabelle
rrer'::r1:1,iche I - V - VI - VII e XI§
(D. |,4. 3C Agosto 1971)

Ambuianie di prodotti ortofrutticoli e ai-
ticoli casalinghi.

Corrmercio a-l minuto di cui alle tabelle

merceologiche IX - X - Xl - XII e XIY
(D. M. 30 Asosto 1971)

IMPRESA

3t778 27 -11-74

317 79

11 780 >'

1 1781 28-11-7 +

317 82 )>

R.L.

D.I.

D.l.

CARTA Sali,atore - Via Matina - Mago-
madas

PI LIA Luisetta - Via Umbelto, 89

COMMERCI AN?'I, IIIDUSTRIALI, ARTIGIANI, AGRICOLTORI,

PROTESSIOIIIS?1

Abbonatevi
all'Elenco Uf[iciale dei Protesti Cambiari

pubb|icazionequindicinale(Se20diognimese-24numeriaflnui)redattain
conformità Blle di§po§izioni di cui alla Legge l2 gennaio 1955 n' 77'

E' I'unica pubbliceziore ufliciale a§lcrizvata che riporta - con a§§oluta

precederza - I'eleneo dei protesti della Provincia'

Abbonamento aonuo cumulativo dell'Etenco ufliciale dei Protesti cambiari'

con il Notiziario Economico, L. 10.000 (in un anno cample§§i!amente 36 numeri).

Effettuare il versamento sul c/c po§tale n. l0/1486 intestato a "Notiziario

Economico" Camera di Commercio - Nuoro.
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:scriz

Data

denuncia

rorma I

uridicrl i

: 1891 7 -t1.74 S A.

6footFtc&ztoil

I:\4PRESA

S. p. À. Egidio GALBANI - Nuoro

DI LOCt-'I Ciuscppe - Scanomontiferro

Ctardi I'i:rgazzìnj GIESSE di Gregu Sal.yator'c - \'ia Umberto,5l _ Tortof

«S. a. s. Sr|cia S|:dic di SOTGIU Mario &
C. - 'l rcsrrulaghcs

r LOI Vinccnzo Via della Libertà, g4.'Osinì

i .l Scre no Via Aspromonre, Il
io, r., ,

C,' CS-1'A Dcmrrico - piazza Vitt. Ema.
t-,ue l: - h'ucro

Sorietà Coonerativa Carico e Scarico «A.
Delìenu» - Nuoro

CARBONI lìasilio Carlo - Corso Garibal.
di. 6/A Nuoro

Ccoperativa Eciile «BARONIA» a r.1.
Via 'I. Maojiu - Orosei

DELOGU Salvalore - Via Roma. 64 - Si.
n isco la

5lF\l: \S I ìcrrr.a S. p. A. _ Via Tosca-nr Nlacr,rr,.,r

CAR iA Rin rldo Ubaldo Leandro _ Via S.
Uda, t-. . Cuqlieri

A-TTIVITÀ.' ESERC]TATA

11798 »

2221 1t-1t-74

10i99 14-11_'7 4

25744 r)

1r 705

:i002 t8-11-74

:t7 83

:J187 t9-11_74

D.I.

D.t.

Rinnovo del consiglio di amministrazione
- Presidente Sig. iìinaido Invernizzi - con-
sigliere _delegato ìng. Carìo Campomino:i
- cons. direttore generale Hermani Budìch.
e-:. nom;na di dircr..i p u.L,t.alori autorìz-
rati r firmarc in nor,re e pci conto clella
Società sudderta

Agg. ìl servizio di autotraspor.to di merci
per conto di tcrzi

Trasietimen to deila seCe amministrativa
da Via Roma, 25121 - Lanu;ei a Via Um_
belto l, 51 - Tortolì

ivlutamento della ragicne sccjaÌe jn «S.a.s.
Sardaseclis degÌi Ercdi cli Xlario Sotgiu» -
- 'nodificazione parziaje dell ogectro so.ial- in: lavorozioric dcl lcgno. dcl [crro (
rì! rnareriali plasrici pcr. ìr prodrrzion. e
lir venditr di sedie, mobili ed alìrni

Agg. il commercio al nljnuto di semcnti
s:lezionate.

Agg. il_servizio di movimenti di terra per
conto di terzi

Agg,. il commercio all'ingrosso r.li prodorLi
or toii u tticoli

Apertura di una succursale in Roma - Via
La Spezia, 37

Trasferimento della sede dell,esercizio a
Viale Repubblica, 3 - Nuoro

Nomina^del nuovo presidente nella perso-
na del Sig. Corona Francesco

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

Conlerimenro poreri ai Sigg. ing. Filippo
Milelìa e ing, GuDter Stellan

§-e,s-111- ,lafnorto di agente della Soc.p.A.
BUITONI corr sedc in Sansepolcro e as-
sume il mcndato di rrppresenranza della
PERSONAL S. p. A. con sede in Abbiate
Guazzone (Va) - Inoltre, la ditta anzidee-
ta ha notificato il trasferimento dell,eser-
cizio a Via P. Tola, t7 . Cuglieri

Agg. il servizio cl'appalto, raccolta e tra_
sporto di rifiuti solidi urbani

A.S.

D.I.

D.I.

D.I.

C.P.

D.t.

:)21A 20-11-7 4

-1075 »

27 -11-7 4

C.P.

D.1.

S,A.

D.l.

CA I) 1\ LI

mo. i2 ,
.\,1 aria Carmela

M.".moiada

D.I. Via S. Cosi-

!3



27435 28-ll-74 N.C.

27371 29-11-7 4 D.I.

MINGIONI Franco Libero - Via Piemon-
te - Nuoro

SANDRI Orlando & C. - Spedizioni Au'
totrasporto - Veneto - Emilia - Sardegna
- S. A. V. E. S. - Via La Marmora, 14 -

Nuoro

COSSEDDU Bachisio Raimondo - Via
La Marmora, 76/A - Nuoro

Cessa l'esercizio del commercio al minn
di generi alimentari freschi e comuDqe
conservati, pane, latte e i derivati, be-
vande, bevande anche alcooliche, prodcn-
ti ortofrutticoli, ecc. con decorrenza dd
5-6-'74 assume la rappresentanza per m'
to della Società per Az. STOCK di Trir'
ste, per la vendita dl liquori

Con effetto dal 20-4-68, Ia ditta indice
ha notificato l'apertura di una filiale in
Comune di Nuoro - Località Ugolio S§
Nuoro - Bitti

Agg. il servizio di autotrasporto di merci
per conto di terzi

IMPRESA ATTIVITA' ESERCITATA

T O R R E F AZI O N E

lmportozione diretto dolle origini
Torrefozione giornoliero

24



CE§SAZtOXI
N,

iscriz.

Forma

giuridica
IMPRESA A1'IIVITA' ESERCITA IA

i0048

rt )57

\1- 11-7 4 S.F.

D.t.

D.I.

D.l.

D.Ì.

D.t.

D.I.

D.i.

D,I,

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

Nicolò -

- Orune

Amedeo

- Via S.

7203 »

191 16 12_11_74

11262 13-11_7 4

r20290

)5125 14-tt_74

18916 18-11_7 4

: oc /

i1704 25_11_7 4

iti ),

-9ii4 27 -1',t-74

. i58i 29-11-74

Eredi CAÌIRAS Giovanni Maria
Via San l.licolò - Torpè

PALA l,eppino - Via Azuni,50

5ÀRl-,U Srivarore - Via princioc
Tresnuraghes

C {,{ ..E DL,.. Cioranni Ciu.eoor
Tommasc - Bitti

Molitura cereali

Riv. gas liquido e apparecchiature d,u-
tenza

Noleggio di rimessa

Aurorra:pono di merci per conto di rerzie anìbulanr( di frurta. verdura. cereali,
ecc,

Riv. carni maceilate fresche

lalegnameria. indusrr.ia bo:chiva e riven-
dita legna da ardere

R.iv. coloniali, alimentari e tabacchi

Riv. alimentari, commestibili, frutta, ecc.

Riv. ricambi per auto, moto ed affini, gras,
si e oli lubrificanti

Appalto pulizia locali

Vendita al mjnuio di generi alimcntari.
mercerre. protumerie. ccc_

Rir. al minrrto di gcneri alimentari. com.
mestibili, mercerie. ecc.

Olficina meccanica

MURGIA Armando - Via San Lorenzo -
Bitri

i3OVI Giuseppe - Fraz. Arbatax _ Tortolì

FADD,4 Arna Rosa - Via Chiesa, 13
Lei

STO.IHINO Assunta - Via Lungomare,
49 - Siniscola

«Mosso Carmela» di GANGA Maria Fran-
ccsca - Via Grazia Deledda,20 _ Nuoro
MURA Marianna - Viale Repubblica,8T
x5 - N uoro

LANCIONI Anna - Via La Marmora, 3iEliri

BOSU À,lichela Rosa - Via
gherita, 2 - Orotelli

Regina Mar-

CHIRONi Pietr.o - Via La Marmora, 8J
Nuoro
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I

n. 56

n.2
n.-
n.4
n. -n.-
n. 1

n.-
n.2
11.45

n. 11

n.-
1.2
11. 2
11, 

-n. 1

n. 1

n.-
n,-
n. l7 n, It

Ditte individuali
Soc. di latto
Soc. p. Az.

Soc. Coop. a r. l.
Soc. Corp. a. r. i.

Soc. in N. C.

Soc. Acc. Semplice

So:. Acc. Azioni
Soc. a r. l.

MODIFICAZIONI CESSAZIONI

Ditte individuali t 12

Soc. di fatto n. 1

So:. p. Az. n. -
Scc. Coop. a. r. l. n. -
Scc. Coop. a. r. i. n. -
Soc. in N. C. n. -
Soc. Acc. Semplice n. -
Scc. Acc. Azioni n. -
Soc. a. r. 1. n. -

Riossunto moyimento ditte mese di Novembre 1974

ISCRlZIONI

Ditte individuali
Scc. di fatto
Soc. p. Az.

Soc. Coop. a r. 1.

Soc. Coop. a. r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. Sempììce

Scc. Acc. Azioni
Soc. a r. l.
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;1783

:1784

D.I.

D.I.

D.I.

C.P,

D.I.

D.I.

C.P.

D.I.

A.S,

S.A.

D.I.

D.I.

D.I.

S.A.

D,I,

D.I.

D,I.

D.I.

D,I.

D.l.

2-12-7 4

i 1785 4-12-74

i 1786 »

,:17 87 5-12-74

i l790 6-12-74

i1791 ))

i1792 )r

i 179i 9-12-7 +

_11791

1r 795

.11195 t0-12.7 4

_:1797 »

r ::98 1t-12.7 4

l::99 12_12-74

l: E00 »

l: E01 t3-12-74

_: : E02 16-12-74

Mese di dicembre 1974

IMPIIESA

BO! Nicolò - Via Dr. Puligheddu - Oliena

FANCELLO Salvatore - Via Cagliari, 3l
Nuoro

BOSCO Guido - Via Nazionale - Budoni

«Parbagia di Seulo» Soc. Coop. a r. l.
Via Concordia,95 - Seulo

DENT I Michele - Via Umberto Ottara

SAi\,NA Pietro Natalino - Via Attilio Dei-
fenr - Ortute.

«Sa ltria Soc. Coop. a r. 1. - Via Marghe-
rita - Gayoi

FARINA Aldo Via Giovanni Xxlll -
Scanomontiferro

«lmmobiliare Salineddi di MALTESE Ar-
mando & C. - Soc. in Acc. Sempl., -
Nuoro

GIRASOLE S.p.A, - Via Veneto, 52 -
Nuoro

SAU Giuseppe - Via Veneto, 52 - Nuoro

PISU Emanrele - Via l{oma,7 - Tertenia

GHIANI Mario - Via Principe Umberto,
2 - Tertenia

«Silvas Granitj» S. p. A. - Via L. da Vin-
ci. 40 - Nuoro

MONNE Giacomo - Via Nuoro. 11 - Cal-
telÌì

FANCELLO Marghefita - Via Savoia, 12
Dorgali

NIEDDU Domerico - Corso Vittorio Ema-
nuele III, 68/64 - Mamoiada.

MOI Silvio - Via Nazionale, 35 - Ussassai

FENU Angelo Salvatore . Via Eleonora -
Cuglieri

MANCA Gerardo - Via Martiri della Li-
bertà, 5 - Nuoro

lscPlztoilr

AI'TIVITA'ESERCITATA

Autctfasptrfio di merci per conto di terzi

Amblilarte dell: merci di c'u! alÌe seguen-
tl tabelle nerceologiche: IX - X - XI -
xtv , (D. M. i0-8-1971)

E-.e lcizio di Camping turistico

Azielda zootecnìca

Alrtotlasporto di merci per conto di
c mrvimcrti di terra per conto di

A',-rtot!'aspoitt cii 1,ll:rci per conto di

Imprera di costruzioni ed appalti

Riv" rnate aii edili e produzione manu-
latti incemento.

Attività per 1o sviluppo tudstico e costru-
zione, attrezzature e gestioue di attrezza-
turl ficettizie albergl.riere

Produzione e vendita di manufatti di ce-
mento

.Autotraspolto d! merci per conto di terzi

Ril. cami uracelalte fresche

B-iv. carni macelalte fresche

F,strazione di graniti sardi

Aulotlaspolto di mei'ci per conto di terzi

Autotraspollo di melci per co[to cli terzi

Farmacia

Commercio al minuto di cui alle seguenti
tabelle mcrceoìogiche: I, V - VI - VII -
(D. M. 30,8-1971)

Aopalto pulizia locali

Commetcio al minuto di animali vivi e
rappresentanze di armi, munizioni e arti-
coli sportivi

lerzi
tetzi

terzi
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N.

iscriz

Fornra

giu ridica
IMPRESA ATTIVITA'ESERCITATA

31803 »

31804 18-12-74

31805 19-12-7 +

11806 )>

31807 »

3 1 808 20-"12-'7 4

31809

3 1810

31811 23-12-7 +

31812 27 -12-7 4

3 1813

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.t.

D.I.

D.I.

D.l.

S.F.

MANCA Gavino - Via Nazionale, 24 -

Budoni

MAIALE Genesio - Via De Gasperi, 17
Siniscola

TANDA Maria Luigia - Via Malaspina, 5
Bosa

SALE Gioianni Francesco - Via Torres -

Dolgali

PINNA Franecsco - Via U1tima Costa, 49
Bosa

PITZOLU Grazia - Yia della Pietà, 9 -
Nuoro

PIGLIARU Antonio - Corso Vitt. Ema-
nuele - Orune

P0DDA Giovanni - Via Eleonora, 12 -
Gavoi

FANNI Antonio - Via Ogliastra, 12 - Tor-
tolì

GIOVONI Pietrina - Via Toscana, 2J -
N uoro

GIOVONI Pietrina & MURGIA Irene -

Via Toscana, 23 - Nuoro

Noleggio di rimessa

Arlt.tiasporto di merci per conto di rerzi

Riv. alimentari

i:;rprenditore edile e stradale

Autotrasporto di merci per conto

Appalto pulizia locali

Autotrasporto di melci per conto

Produzione di formaggio

MoYimento di terra

Appalto pulizia locali

Appalto pulizia locali

di terzi

di terzi
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ic:iz
Data

d enunc ia

Forma

giuridica

9+04

:i051

r\-ìE75

:117 3

1_ 114

'175 »

"-476 »

::i80

2-12-74 D.I.

)> C.P.

4-12-74 D.I.

6-12-74 D.t.

9-12-7 4 S.A.

» S.A.

» S.A.

S.A.

S,A.

D.I.

:lil0 10.12-74

:.a75 »

:-: I i.1 11.12-7 4

:-s10 12-12-74

:-.11 >»

: :62 >)

D.I.

D.I.

S.A.

D.I.

D.I.

S.F.

t{oDtFtcaztoill

IMPRESA ATTIVITA'ESERCITATA

PIREDDA Salvatore - Via S. Gavino, 14
Orose{

Cooperativa Agricola Fra Lavoratori - Soc.
Coop. a r. 1. , Via Europa, 3 - lerztl.
PUGGIONI Elena - Corso Garibaldi -
Nuoro

FARRIS Giovanni -
Lodè

«ALFA-TEX S. p. A.»

«GAMMA-TEX S. p. A.» - Bitti

.BETA-TEX S. p. A.. . Bitti

«DELTA-TEX S. p. A,» - Bitti

«FA. Tl. CA S, p. A.» - Bitti

«NOLAUTO» di TICCA Italo - Via Um-
b:rto - Dorgali

MIILAS Antonio - Via Michelangelo, 23
Tortolì
NIORITTU Giovanni Agostino - Via Pa-
subio, 9 - Silanus

SIP S. p. A. - Via Ballero Nuoro

SATTA Antonio - Via Cavour. 4 - Mea-
na Saldo

COSSEDDU Bachisio Raimondo - Nuoro

«S. M. t. S.» Società Montaggi Industriali
SarCi - Silanus

Agg. il servizio di movimenti di terra per
conto d! tezi

Adozionc di nuoyo tc:to di statuto sociale

Ccssa 1'eseic!zio al n:inuto di vendita di
ilroiumeria ir gencre e conserva l'attività
di parlucchiera

Agg. il servizio di autrosporto di meroi
per ccirto tìi telzi
[r.tur.i, i, Ji p.rruri ]ll .'mmini5lralcrJ
unico e modifica dell'ar.t. 13 dello statuto
sociale

t:l r'.iune .lì lolcr'i rll'lmministrator:
unir:r c modifica dell'a:t. 13 dello statul('
sociale

Estensionc di poteri all'amministratore
unico e rncdifica delì'alr. 13 dello statut,
sociale

ll:te!sioirc dì poteri all'amministratore
:rico e modifica de11'art. 15 dello statuto

sociale

Estensiole dj poteri rll'aniministratore
uoico c modìfica dell'art. 15 dr:llo statuto
sociale

lVuta la dcnominaziole sociale in «Nolau-
tomatica» e aggiunge 1'attività armatoriale
L(! triì.por-to rli passe:gcri ;,r navigazìone
turistica e noleggio di natanti.
Agq. I'attività di aqerte di assicurazioni

Agg. l':selcizio di lavori sLradali, di terra
e murari, Iayori indlaulici, acquedotti e
fognature

con eflettc r1al 1-1,1974 l'irg. Pasquale
Palombo ha rinuncialc aì poteri di rap-
pfesentanza

Agg. il senizio di ovimenti di terra per
conto di lerzi

Cessa il:ervizio di autotraspolto di merci
per colto di terzi

della società già detta i signori: Giuseppe
Cenerelli. Giuliano Fanreti e Marco Baz-
zocchi - Pertanto la società assun.re la sc-
guenle denonrinaziole: «S.M.LS. Società
N'lontaggi Industriali Sardio dei Sigg. Pio-
van Luciano, Noris Saverìo. Suardi Lui-
e,i Pietro, Masperi Francesco, Cenerelli
Giusepoe, Farneti Giuliano e Bazzocchi
Marco

Via S'lscala, 53 -

- Biui

,o



N.

iscriz.

Data

de nun cia

Forma

giuridica
IMPRESA ATIIVITA' ESERCITATA

31499 17 -12-7 4

24831 »>

24934

31712

28979 19-12-74 D.I.

PISANO Efisio - Via Mons. Virgilio, 62
Tcrtolì

FANNI Maria Caterina - Via Marsala, 2
Tortolì

TOXIRI Francesco - Via Monsignor Vir-
gilio - Tortolì

SIP S. p. A. - Via Ballero - Nuoro

«Oltr: Elettro RaPpre§entanze» di Natalia
ORTU - Via Abruzzi, 12 - Nuoro

Agg. il commercio al minuto di tes$rl
confezioni e mercerie

Alerr,:rra di un negozio in Via UmberrD
t, 86, per l'esercizio del commercio al
niiiuto de1le merci di cui alle seguenti t+
belle merceologiche: I - (D. M. 30-8-197+l

Ag3. la raccolta dei rifiuti soiidi urbani

Con atto a rogito Notaio Pasquale Ta
bacchi di Torino in data 16 settembrc

1974 , la SIP, ha conferito Procura ad

impiegati appartenenti alla propria IY
zoIla.

Con effetto dal 1-LO:74 la Ditta suddet-

ta ha dichiarato di aver assunto il man-

dato di rappresentarza per conto della
Ditta Emilio Siciliano, con sede in Cusa-

no Milanino (Mi) per 1a vendita di ma-

teriale elettrico

D.I.

D.I.

S.A.

D.I,

30



Form a

gÌnridica
IMPRESAN.

istri?.-

cÉssAztoil

MUSCU Giovanni - Vico Azuni, 2 - Isili
DELOGU Giuseppa - Via N. Bixio,5
Bitti

BITI'A Agostino- Via della Pietà, ll -
Nuoro

DEIANA Letizia - Yia Savoia, 298 - Esca-
laplaro

MULAS Maria - Corso Italia - Nurri

CARTA Antonina - Via ltria, 2 - Onifai

PULIGHEDDU Mariantonia - Via M. L.
lling - Oliena

PICA Francesco Vìa Azuni - Scanomon-
tiferro

BAiìRUl Agostino - Via Roma, 28 - 11-

'ono

SALVAI Antonio - Via G. M. Angioi, 143
Orani

ANCIUS Luigia - Via S. Bernardo - Orune

MONCÉLSI Rosalba in Solinas - Cotso
Garibaldi.9S - Nuoro

FLCRTS Ciuseppe & CAONE Francesca
lrgoii

ROS.\S Antorio - Corso Garibaldi - Nuoro

DESSI' Ciuseppa Maria - Via F.lli Ban-
dierl - Nuoro

CIOvOlil Pietrina - Via Toscana, 23 "

ilESllìlr\ Salvatoie Via Irillai, 10
Nuoro

PERiìA Ersilia, Via IV Novembre - Gi-
rasole

MOj Efisio «Autoscuola ferzu - Via Um-
bertt - Jerzu

CONTU Co:imo - C.so Garibaldi - Orani

AIrlVl.tA' ESERCI'IATA

Ambulante di polli e conigll vivi
Riv. generi alimentari, farina, pasta, riso,
olio. ecc.

Riv. alimentari, salumi, strutto, lardo, for-
maggio, ecc,

Riv. di pane con annesso forno

lìiv. alimentari, drogheria, frutta, ecc.

Appalto selvizio pulizia locali

[ìiv. alimentari, coloniali, frutta, verdura,
abbiglìamento, tessuti, ecc.

Parrucchiera

Frangitura dellc olive

Bar-caflè e somministrazione di bevande
alcooliche

Riv. fiaschetteria, bottiglieria, frutta, ver-
dura. ecc.

Rir. ani,oli dc legalo. giocarroli. sapone.
pro[un'ìi, cosmeiici, ecc.

Trcbiatura cereali

Vcndita di articoli di ore[ìceria, argente-
ria e oiologeria

Riv. abbigliamento, confezioni, biancheria,
mercerie, ecc.

Appalto servizio pulizia locali

Calzaturifìcio

Conmercio ambula,rte di articoli di abbi-
gliamento, tessuti, €cc.

Autoscuolii guida

È i' . pcneri alim,:nrari di rnonopolio

)9.\)1 
' 

1) 1t

81 13 3-12-7 4

)R1q' 4_t ) 1a

51673

17230 9-12-74

;1089 )>

5738 17-12-71

29790 )»

12995 20-12-74

lill6 
"

)a)73 27 -12-74

)267

1i791 »

l8 l2

:26i7 31-12-7 4

: -r922

:1117

108

D.I.

D.I.

D.t.

D.I.

D,],

D.I.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D,I.

S. F.

D.I.

D,I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.i.
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Riossunto movimento ditte mése di Dicembre l9i4

ISCRIZIONI

Dirte individuali

Soc. di fatto

Soc. p. Az.

So:. Coop. a r. l.
Scc. Ccop. a i. i.
Soc, ir.r N. C.

Soc. Acc. SemPlice

Soc. Acc. É'ziot.tl

S::. a r. l.

n. 25

n. 1

n.2
n.2
n, -
1Ì. 

-n. 1

n.-

,=,

n. 72

n. 1

n.7
n. 1

n.-
n.-
n.-
1t. 

-
n.2l

n. 19

n. I
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-
n.-

". 
ZO

MODIFICAZIONI

Dltte individuali
Soc. di fatto

Soc. p. Az.

Soc. Coop. a r.1.

Soc. Coop. a r. i.
Soc. in N. C.

Soc. Acc. SemPlic:

Soc. Acc. Azioni

Soc. a r. 1.

CESSAZIONI

Ditte individuali

Soc. di fatto

S:c. p. Az.

Soc. Coop. a r. l.
Soc. Coop. a r. i.
S:c. in N. C.

So:. Acc. SemPlice

Sol. Acc. Azioni
So:. a r.1.
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ISTITUTO DI CREDITO DI
Fondi patrimoniali e riserve:

SEDE AMMINISIRAIIVA
E DIREZIONE CENERATE

SASSARI
Viole Umberto, 36

lelef : 31501 - Ielex. : 79a49

BANCO DI SARDEGNA
DIRITIO PUBBLICO

L. 23.775.000.000

SEDE LEGALE E UFFICIO
DI RAPPRESEN]ANZA

;caGLtaRr
Vio Pooli. 57

I elet. : 4589 4 I 494504 I 492834
Telex.: 79006

36 FILIALI IN SARDEGNA :

Uffici di corriapondcnzr iD tutti i Comuui dell,Igola
Piliali nolla Penigols: ROMA. Yie dei Crocifcri, 19 - Telef.: 6B49JZ - Tetex,: 61224

GENOYA, Piarza 5 Lampadi, ?6. Telef.: 20J852

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO

SEZTONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTiLITA'

TUTTE LE OPERAZIONI E 1 SERVIZI DI BANCA

CREDITI SPECIALI all'artigianato, alle attività alberghiere, alle piccole e medie

industrie, al lavoro (crediti personali);

Operazioni di leasing (locazione finanziaria).

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO


