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LEGGI E DEORETI DECRETI MINISTERIALI riguardanti la minuta circolazione dei

bfglietti di Stato e. det pezzi di nichelio.
LEGGE 15 febbraio 1923, n. 395, che converte in legge il decreto

Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654 recante provvedi-
menti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le

pensioni, con sede in Torino.

LEG,GE 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la

repressione dell'abusivo cornmercio di sostanze velenose aventi

azione stupefacente.
LEGGE 15 febbraio 1923, n. 408, che dispone la tumulazione della

DISPOSIZIONI E. COMUNICATI.

Ministero per Findustria e il commercio: Corso ruedio dei cambi
-- Media dei consolidati negestati a contanti - Ministero

delle finanze : Bollettino delle estrazioni dei premi assegnati
ai Buoni del tesoro settennali, per la scadenza del 15 feb-

braio 1923 - Avviso - Smarrimento di ricevute.

salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato

del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco, in Pia-
I NSERZ I ON I

cenza.

RELAZIONE E REGIO DECRETO 11.febbraio 1923. n. 394. che au-

torizza una 23a prelevazione dal fondo di riserva per le

spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del te-

soro per l'esercizio finanziario 1922-923.
REGIO DECR TO 27 ottobre 1922, n. 1860, riguardante la resa

del conto riassuntivo alla Corte dei conti delle gestioni fuori
bilancio degli < approvvigionamenti agricoli » e della « motoa-

ratura di Siato ».

REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1862, riguardante la resa del
conto riassuntivo alla Corte dei conti della gestione fuori bi-

lancio per « calzature nazionali »,

REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1817, riguardante la resa del
conto riassuntivo alla Corte dei conti della gestione fuori bi-

lancio per < cotoni requisiti ».

REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1809, riguardante la resa del

rendiconto delle entrate e delle spese alla Corte dei conti della

gestione fuèrf bilancio per « sussidi statali di disoccuparfone ».

REGIO DECRETO 21dicembr'e 1922, riguardante l'autoriziazione al

LEGGI E DECRETI
Legge 15 febbraio 1923, n. 395, che converte in legge il decreto

Luogotenenziale 11 novembre1915, n.1654 recante provvedimenti
per la liquidazione della Cassa mutaa italiana per le ipensioni,
con sede in Torino.

VITTORIO EMANUET.E III
per grasia di Dio e per volonta della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la: Camera dei deputati hanno appro-
vato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue :

Articolo unico.

comune di Bari di applicare a proprio favore ed a carico degli E' convertito in legg > il decreto Luogotenen2iale H
alunnt del locale Istituto Nautico, residenti fuori del Comune,
una sopratassa annuale. novembre 1915, n. 1654, recante provvedim n-i per la

REGIO DECRETO 29 settembre 1922, per effetto del quale dal liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per

1°otgobre1922ilcorsocompletoEdi classi paralleleaggiunte le pensioni,con sede in Torino.
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Ordiniamo che la presente, inunita del sigillo dello
Stato, sia inserta nella raccolta ufàoiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio° 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEØFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 18 febbraio 1923, n. 395, recante provvedimenti per la re-

pressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi
azione stupefacente.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta della Naziono
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputat hanno appro-
Tato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue :

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di

prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed
abituale commerc:o, vende o lin qualsiasi altro modo
somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti
o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in p c-

cole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette
sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la
reclusione da due a sei mesi e con la multa da Jire mille
a lire quattromi3a.

Qualora il colpevole, che non sia autorizzato alla

vendita di prodotti niedicinali e non faccia di essi no-

torio ed ab tuale commercio, eserciti una professione
od arte, che abbia servito di inezzo a commettere il
reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene prev ste
dal comma precedente è aggiunta la sospensione dal-
l'esercizio della professione o dell'arte per un periodo
da tre a sei mesi.

Nel caso di reoidiva, la pena è della reclusione da
tre a nove mesi e della multa da lire duemila e lire
seimila.

La durata della sospensione dall'arte o professione,
nei casi di recidiva, non puð essere minore della du-
rata della pena restrittiva della libertà personale che
sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta
la interdizione dai pubblici ufBoi da uno a cmque anm.

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno

soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di

prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in

qualsiasi m XI ), le sostanze contemplate dalla presente
legge a persone ehe non siane autorizzate ad acqui-

starle per l'eserc zio della loro professione, o per uso

scientifico.
I commissionar per la vendita delle sostanze tos-

siche,aventi azione stupefacente debbono essere muniti
di speciale autorizzazione dall'autorità di pubblica si-

curezza.
Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico
prodotti medicinali a ose e forma di medicamento,
somministra le sostanze contemplate nella presente
legge, senza ricetta medica, od in quantità soperiore a

quella prescritta nella ricetta, ,è punito con la reclu-
sione da tre a sette mesi e con la multa da lire mille-

cinquecento a lire cinquemila.
In caso di recidiva, la pena è della reclusione da

quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila
a lire ottomila.

In amb due i casi alle pene predette è aggiunta la

sospensione dall'esercizio professionale per un periodo
di tempo uguale a quello della pena restrittiva della
libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì

aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pub-
blici uffici.

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle eso-

stanze stupefacenti venga fasta a persone di età mi-
nore, le pene stabilise nei precedenti articoli sono a'u-
mentate da un quarto alla metà.

Art. 5.

I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le
sostanze contemplate nella presente legge, non indicano
chiaramente neue ricette il cognome, il nome ed il do-
micilið delPammalato a cui le rilasciano, incorrono nella

pena pecumaria da lire duemila a lire cinquemila.
La stessa pena si applica ai farmacisti che spedi-

scano ricette prescriventi dette sostanze e non conte-
nenti la indicazioni di cui nel comma precedente, ov-

vero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le

disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del te-
sto unico delle leggi sanitarie approvato col Regio de-
creto 1° agosto 1907, n. 636, o queUe delPart. 49 del

regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914,
n. 829.

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono

sottoposte a speciale controno per quan:o riguarda Pen-
trata e Puscita dele sostanze contemplate nena presente
legge, secondo le norme che saranno alPuopo stabilite
con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dalfar-

ticolo i della presente legge.
Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di agi a

precodenti articoli sono copfiscati,



GAZZETT UFFICIALE DEL REGNO D'ITALII 1531

Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo
la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento

o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa s rvire o ac-

consente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro,

sig gratuitamente, a convegni di persone che si riuni-
scono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti,
è punito con le pene sancite dall'art. 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ri-

trovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.
'La chiusura può essere definitiva o temporanea ; in

nessun caso la chiusura temporanea può essere infe-

riore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono

confiscati i mobili o gli arrodi dei locali, di cui ò < rdi-

nata la chiusura.

Ar t. 9.

L'esecuzione de3]e condanne inflitte per iireati pre-
visti nei preceden,i articoli non può essere sospesa a

norma dell'articolo 423 del Codice di procedu a penale.
Art. 10.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addi 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.
MUSSO[ INI - OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Legge 15 febbraio 1923, n. 408, che diapone la tumulazione della
salma del cav. Giuseppe Manfredi, gid presidente del Senato

del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco, in Pia-
cenza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appro-
vato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Art. 1.

La salma di Giuseppe Manfredi sarA tumulata neila
chiesa di San Francesco, in Piacenza.

Coloro che abbiano partecipa o ai convegni, che sono

oggetto de11e disposizioni dell'articolo 8, per darsi al-
I'uso delle sostanze tossiche stup facenti, sono punni con

la multa da lire mille a lire cinquemila.
In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo

alla metà, e può essere aggiunta la interdizione tem-

poranea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e

la detenzione da uno a tre mesi.

Art. I1.

La sentenza di condanna per uno dei reati previs-i
nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubbli-
cata integralmente o per estratto a spese del condan-

nato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa
fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso

il reato.

Art. 12.

Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un

elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.
Questo elenco potrà essere modificato per decreto ¾i-

nisteriale, sentito il parere del Consiglio superiore di
sanità.

Art. 2.

Per,1a fusione dell'urna che accoglierà la salma di

Giuseppe Manfredi, l'Amministrazione militare conce-
derà gratuitamente il bronz a dei cannoni conquistýti
.nella battaglia di Vittorio Veneto, e l'opera del R. Ar-
senale di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo del o

Stato, sia inserta nellá raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunquo
a petti di osservarla e di farla osservare come leggio
dello. Stato.

Data a Roma, addl 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
GENTILE.

Visto, 11 guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 394, che autorizzd
una 23a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impre
viste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per Pe-
sercizio finanziario 1922-923.

Art. 13. Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. H.11 Be

Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, in udienza dell'il febbraio 1923, sul decreto che au-

non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito torizza un prelevamento di L. 20.000, occorrenti al

regolamento con facoltà al Governo del Re di commi- Ministero della guerra.
narvi pene per i contravventori non oltre i limiti del- SIRE!

l'art. I della presente Jegge. La disponibilità per spese casuali del Ministero della guerra
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello non è sufficiente per sopperire a necessità sopravvenute.

Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e
Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere

dei dooreti del Regno d'Italia. mandando a chiunque al riguardo, ha deUberato, ai sensi dell'articolo 38 della vigente
legge per la contabilitA generale dello Stato, di attingere al fondo
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di riserva per le spese inipreviste, stanziato nel bilancio del Mi-

nistero del tesoro per l'eseretzio finanstario in corso, la somma

di lire 20.000 occorrente per fronteggiare le necessità stesse.

Il seguente schema di decreto, che il riterente si onora di sot-

topo-re alla Augusta sanzione della Maestå Vostra, autorizza il

prelevamento della indicata somma e la sua assegnazione al bi-

lancio ,del:Ministero della rguerra.

VITTORIO ,EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto Part. 38 del testo unico della legge sulPammi-

nistrazione e sulla contabilitA generale dello Sgato ap-

provato con R. decreto 17 f bbraio 1884. n. 2016;
' Visto che sul fondo di rist rva per le spese impre-
viste inseristo in L. 20.000.000 nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro pr l'esercizio fi-

nanziario'4929-923, in conseguenza delle pr levazioni

già autorizzate in ,L. 16.455.030, rimane disponibile la

somma di L. ß.544.979;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di

Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decrettamo :

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto

al :capitolo n. 126 dello stato di previsione deBa spesa
del Ministéro del tesoro 'per ?esercizio finanziario 1922-

1923 è fautorizzata una,23a prelevazione n<Da somma

di lire venti,mila (L. 20,000} a favore del capitolo n. 10

« Spese casuali » dello stato di previsione della spesa
del Ministero - deBa guerra per l'esercizio finanziario
medesimo.

QuesLo decreto sarà presentato al Parlamento per la

sua convalidazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 2T ottobre 1922, n. 1>60, riguardante la resa del
conto riassuntivo alla Corte dei conti delle gestioni fuori bi-

lancio negli < Approvvigionamenti agricoli > e della « Motou-
ratura di Stato ».

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135,
che fa obbligo di presentare alla Corte dei conti, i rendi-

conti per le gestioni fuori bilancio di carattere straordi-

nario;

Ritenuto che per Pedettuazione degli incassi e dei

pagamenti relativi alle gestionî degli « Approvvigions-
menti Agricoli » e della « Motoaratura di Stato », fu isti-

tuito un conto corrente presso gPistituti di emissione e

che tale conto corrente è stato abolito a datare dal 1 lu-

glio 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Bulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per il Tesoro, di concerto col Ministro per PAgri-
coltura;

Abbiamo .decretato e decretiamo :

Art. 1.

Entro il 30 giugno 1923 dovrà presentarsi alla Corte

dei Conti il conto riassuntivo delle gestioni fuori bilan·

cio degli « Approvvigionamenti Agricoli » e della « Mo-

toaratura di Stato » già allidate al Ministero per Pagri-
coltura ed ora devolute al Comitato liquidatore delle ge-
stioni di guerra.

Art. 2.

A corredo del rendiconto suddetto dovranno alle-

garsi:
a) le disposizioni d'introito;
b) le disposizioni di pagamento;
c) le dichiarazioni degli Istituti di emissione atte-

stanti gli accreditamenti ed addeßitamenti eseguiti nel-

l'accennato conto corrente, in adempimento delle dispo-
sizioni di cui sopra;

d) i documenti giustificativi delle spese.

Ordiniamo che il prosente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - PARATORE - BERTINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGL10.

Regio decreto 27 ottobre 1922, n.1862, riguardante la resa del conto
riassuntivo alta Corte dei conti della gestione fuori l>ilancio

per < calzature nazionali >.

VITTORIO EMANUELE ID

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135, con-

cernente disposizioni sulPobbligo della presentazione dei
rendiconti alla Corte dei Conti per le gestioni fuori bi-
lancio di carattere straordinario;

Considerato che la speciale gestione delle calzature

nazionali, istituita per approvvigionare la popolazigne
civile del Regno, si svolse presso il Ministero dell'Indu-
stria e il Commercio dal 1° gennaio 1918 al 31 otto-

bre 1919, e che dal 1 novembre è passata al Commissa-
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riato generale per gli approvvigionamenti ed i. consumi Abbiamo decretato e decretiamo :

alimentari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per il Tesoro di concerto con quello per PIndustria

ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1922, il Ministro per l'Industria
ed il Commercio presenterà alla Corte dei Conti il conto

riassuntivo della speciale gestione dei cotoni requisiti
di cui al D. L. 21 marzo 1918, n. 383, in uno a tutti i

Art. 1.
documenti giustificativi.

Entro il 31 dicembre 1922, il Ministro per PIndustria

ed il Commercio presenterà alla Corte dei Conti il conto

riassuntivo della speciale gestione calzature nazionali a

tutto il 31 ottobre 1919, in uno a tutti i documenti giu-
stificativi.

Art. 2.

A corredo del rendiconto calzature di Stato saran-

no trasmessi:
a) le distinte di assegnazioni di calzature;

b) gli estratti del conto corrente con la Banca d'I-

talia, presso cui sono stati effettuati i versamenti delle

somme riscosse ed i pagamenti disposti;
c) i duplicati delle quietanze per i pagamenti ese-

guiti;
d) i documenti giustificativi delle spese di perso-

nale e generali.

Art. 2.

A corredo del rendiconto saranno trasmessi :

a) I verbali di requisizione;
b) Le quietanze di Tesoreria comprovanti i versa-

menti eseguiti nell'apposito conto corrente presso la Re-

gia Tesoreria centrale;
c) I tronchi dei bollettari, le distinte di versamento

ed i mandati per i pagamenti eseguiti;
d) I documenti giustificativi delle spese di perso-

nale e generali;
e) Gli atti in base ai quali si è fatta la cessiòne

dei cotoni requisiti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale d lle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi VITTORIO EMANUELE.

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. PARATons. .

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922. TEOFILO ROSSI.

VITTORIO EMANUELE. Visto. 11 guardasigilli: OVIGLIO.

FACTA - PARATORE - TEOFILO ROSSI.

Visto, 11 guardastgilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 ottobre 1922, n.1 67, riguardante la resa del conto

riassantivo alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio

per < cotoni requisiti ».

.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto il R. Decreto legge 22 gennaio 1920, n. 135,
concernente disposizioni sull'obbligo della presentazione
dei rendiconti alla Corte dei Contí per la gestione fuori

bilancio di carattere straordinario;
Visto il D. L. 21 marzo 1918, n. 383, riguardante

provvedimenti per la requisizione cotone ed altre fibre

tessili;
Visto il D. M. 8 aprile 1918, einesso in applicazione

dell'art. 7 del citato D. L. n. 383;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per il Tesoro, di concerto con quello per l'Industria

ed 11 Commercio :

Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1869, riguardante la resa del ryn-
diconto delle entrate e delle spese alla Corte del conti ddlla
gestione fuori bilancio per < sussidi statali di disocenpazionh.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135.
Visto il decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri e Segretari di

Stato per il Tesoro e per il Lavoro e la Previdenza socialb;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza social è
.
tenuto a dare alla Corte dei conti il rendiconto delle e -

trate e delle spese in relazione al servizio dei sussidi stk-
tali di disoccupazione ed alle relative spese di gestione,
presentando i seguenti documenti :

1) la situazione dei fondi pei sussidi di disoccupa-
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zione involontaria, in applicazione del decreto-legge
5 gennaio 1919, n. 6, e dell'art. 52 del decreto-legge 19 ot-

tobre'1919, n. 2214, costituiti :
'

a) dalle iscrizioni nel bilancio del Ministero per
l'industria, il commercio e il lavoro (ora Ministero per
il lavoro e per la Previdenza sociale) per il servizio dei
sussidi di disoccupazione involontaria;

'

b) dalle iscrizioni nel bilancio del detto Ministero
in applicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, nu-

e dei decreti del Regno d'Itala, umndando la -chinnque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

PARATORE.
DELLo Saanna.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

mero 2214, per la costituzione del Fondo Nazionale per
la disoccupazipne involontaria in quanto siano affluiti

al fondo dei sussidi statali di disoccupazione per il ser-

vizio dei sussidi previsto dall'art. 52.del predetto Regio
decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

. c) dai versamenti fatti dalla Cassa Nazionale per
Pinvalidità e la vecchiaia degli operai (Cassa Nazionale

per le Assicurazioni sociali) in conseguenza di quanto
dispone l'ar). 8 del decreto-legge 29 aprile 1917, n. 670 e

Part. 5 del decreto-legge 24 luglio 1917, n. 1185;
d) da entrate diverse ailluite ai conti correnti

presso la Banca d'Italia.

2) L'estratto dei conti correnti istituiti per il ser-

vizio dei sussidi di disoccupazione involontaria :

: a) presso la Cassa DD. e PP.;
- b) presso la Banca d'Italia, sede di Roma, per i

sussidi statali di disoccupazione corredato dalla situa

zione delle anticipazioni fornite alle singole Giunte pro-
vinciali per il pagamento dei sussidi e per il pagamento
delle spese di gestione, e dalla situazione dei fondi tra-

sportati nél conto corrente speciale per le spese generali
dell'Uncio Temporaneo per i sussidi statali di disoccu-

pazione;
3) I rendiconti delle spese sostenute dalle Giunte

provinciali coi fondi loro anticipati per l'assegnazione
dei sussidi statali « per le spese di gestione » e per sussidi

d'incora'ggiamento e contributi alle istituzioni che ab-

biano per fine principale di ovviare in genere alla disoc-

cupazione o di venire in aiuto dei disoccupati;
4) T rendiconti delle spese generali sostenute per

PUNcio Temporaneo (poi Ufficio Nazionale per il collo-

camento e la disoccupazione) ;

5) La situazione dei fondi anticipati a Cooperative
per Popera svolta contro la disoccupazione;

6) Ja situazione del Fondo per concorsi ad Enti

aventi lo scopo di combattere la disoccupazione del per-

sonale non operaio addetto alle aziende private.

Art. 2.

La resa dei conti della gestione concernente i sussidi

statali di disoccupazione sarà data alla Corte dei cont i

entro il 31dicembre 1922, per gli esercizi trascorsi fino al

30 giugno 1922, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'eser-

cizio per gli esercizi successivi al 1921-22.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

Regio decreto 21 dicembre 1922, riguardante la autorizzazione al
comune di Bari di applicare a proprio favore ed a carico degli
alunni del locale Istituto Nautico, residenti fuori del Comune,
una sopratassa annuale.

VITTOÉIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

duto Part. 10, comma 3°, della legge 25 maggio

Veduto il titolo IV del regolamento approvato conD. L. 11 agosto 1918, n. 1652;
Veduta Pistanza con cui il comune di Bari chiede siaistiauita una sopratassa a carico degli alunni di quelR. Istituto Nautico le cui famiglie dimorano fuori delComune stesso ;
Vista la deliberazione di quella Ginnta comonale indata 26 agosto 1921, ratificata dal Consiglio comunale11 22 novembre 1921 ;
Visto il parere emesso dalla Giunta del Consiglio del-I'istruzione nautica nell'adunanza del 1° aprile 1922·Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per la marina ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Il comune di Bari è autorizzato ad applicare a pro-prio favore ed a carico degli alumni del locale R. Isti-tuto nautico le cui famigie dimorano fuori del Comune

medesimo, una sopratassa di L. 60 annue, a decorreredall'an o scolastico 1922-923.
II Ministro proponente è incaricato della esecuzionedel presente decreto che sarà registrato alla Corte deiconti.

Dato a Roma addì 21 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Regio decreto 29 setteml>re 1922, per effetto del quale dal 16 ot-

R. arce lo anteen orso completo E di c assi ralleleeaggiunte alla

ni di legge, inGa les uola tecnica autonoma, intitolata al

YITTORIO EMANUELE IIIpor grazia di Di' " PN' olentà dala NazionsRE D'ITALIA
Veduto l'art. 5 della legge (T. U.) 25 luglio 1907, nu-

mero 645 ;
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t
Veduti i regolamenti approvati con Nostri decreti 15

settembre 1907, n. 652, e 3 agosto 1909, n. 630 ;
Veduta la domanda dell'Amministrazione provinciale

di Padova, rivolta ad ottenere che il .corso completo di
classi aggiunte della R. scuolá tecnica « Cavalletto >

distaccata dalla scuola medesima e situata negli idonei
locali di via San Giovanni di Verdara sia eretto in
scuola tecnica autonoma ;

Veduto che tale corso esiste da. più di un triennio in

condizioni rispondenti alle disposizioni in vigore e che
Pamministrazione provinciale ha pienamente soddisfatto
a tutti gli obblighi a suo carico ;

Udita la Commissione mista, istituita con il R. decreto
3 agosto 1909, n. 630 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per la pubblica istruzione, di concerto con quello del
tesoro;

Abbiamo decretata e decretiamo :

Art. i.

Il corso completo E di classi parallele aggiunte alla
R. scuola tecnica < A. Cavalletto > di Padova è eretto
a tutti i fini di legge in R. scuola tecnica autonoma in-
titolata dal nome di Galileo Galilei.

Art. 2.

portare in diminnzione della circolazione dei biglietti da lire 5
e 10 al sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923
n.215 è stabillto come segue:

Lire 40 milioni in biglietti da L. 5.
Lire 60 milioni in biglietti da L. 10.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro, in relazione ai quantitativi
di monete da cent. 50 e di buoni di cassa da L. 1 e 2, coniati
dalla Zecca in esecuzione dell'art. 1 del citato R. decreto-legge
21 gennaio 1923, n. 215, ordinerà alla Cassa speciale dei biglietti
a debito dello Stato la gradual,e diminuzione dei biglietti da
L. 5 e 10 rientrati come logori, fino a raggiungere i limiti indi-
cati nel precedente art. 1.

Per la verifica e contazione dei suddetti biglietti, e purchè tro;
vinsi alla data del presente decreto già concentrati presso la
Cassa speciale, la Direzione generale del tesoro potrà valersi
delle disposizioni di cui al R, decreto 18 giugno 1922, n. 940.

Art. 3.

Nel riassunto mensile prescritto dall'art. 686 del regolamento
di contabilitå generale la somma di lire 100 milioni di biglietti
di Stato sarà portata in diminuzione dei debiti di tesorerin me-

diante ordini di restituzione di fondi in conto corrente.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per

la registrazione e pubblicato nella Gazzetta uffleiale del Regpo.
Roma, 10 febbraio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

Alla spesa del mantenimento di detta scuola sarà

provveduto, per ciò che riguarda il personale direttivo
ed insegnante, dallo Stato, con un contr buto da liqvi-
darsi anm almente, a carico de11a provincia di Padova,
in conformità dell'art. 18 del R. decreto 3 agosto 1909,
D. 630. Tutte le altre spese saranno direttamente soste-
nute dalPAmministrazione di detta Provincia.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modi-
ficazione delle tabe!Je organiche del personale de11e

Regie scuole tecniche e alle variazioni di bilancio, ine-
renti all'attuazione del presento decreto che avfå ef-
fetto dal 1° ottobre 1922.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione

del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei
conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Veduto il R. decrelo-legge 21 gennaio 1923, n. 215, portante

provvedimenti per il riordinamento della minuta circolazionel;
DETERMINA :

Art. 1.

Il riparto dei 100 milioni di lire in pezzi di nichelio da lire
una e due e da centesimi 50, da emettersi in esecuzione dgl-
l'art. 1 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, è stabilito
come segue:

L. 25 m=lioni di monete da L 0þ0.
L. 25 milioni di buoni da L. 1.00.
L. 50 milioni di buoni da L. 2,00.

Art. 2.

Il riparto dei dieci milioni di lire di bronzo in peizi
da centesimi 5 e 10, la cui fabbricazione ð stata at torizzata col-
Part. 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 275, è stabillio
come segue:

lire 8 milioni in pezzi da centesimi 10 ;

lire 2 milioni id. id. 5.
Con successivi decreti Ministoriali saranno stabiliti gli altri ri-

parti di cui al predetto art. 4 del R. D. L. 21 gennaio 1923.

Art. 3,

Decreti Ministeriali riguardanti la mianta circolazione dei biglietti
di Stato e dei pezzi di nichelio.

IL MINÏSTRO DELLE FINANZE

Veduto 11 R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215 portante prov.
Vedimenti per 11 riordinamento della minuta circolazione ;

DETERMINA :

Art. 1.

Il contingente dei 100 milioni di lire in biglietti di Stato da

La somma di lire 100 milioni di monete da centesimi 50 ed in
buoni di cassa da lire 1 e 2, nonchè la somma di lire 10 milioni
in monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da omettersi in esee -

zione degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1923,
n. 215 sarà versata al conto entrate del tesoro in appositi capiä
toli nel bilancio dell'entrata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno

Roma, 10 febbraio 1923.

Il ministro
DE STEFANI.
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DISPOSIZIONI E COMUNICATl XINISTERO DELLE FINANZE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO Direzione ge e del tesoro

DIRBZIONB GENER&LB

del Credito. della Coo¡ierazione e delle Assionrastant private

Oorso medio det oambi
del giorno 2 naarzo 1925

(Art. 39 del Codice di commercio)

tiedia aiedas

Parigi .......12629 Dinari........ -

Londra . . . . . .
97 95 Corono jugoslave . .

-

Svizzera . . . . . 391 -

.
Belglo . . . . . . . . 111 25

Spagna . . . . . . 326 - Olanda . . . . . . 8 25

Ben•ltmo . . . . . . . O 0935 Pesos oro . . . . . 17 70

Vienna . . . . . . . 0 03 Pesos carta . . . . . 7 40
Praga ....... 5185 "NewYork...... 2085

Dro . . . . . . 402 30

Media del consolidad negoziad a contanti.

CONSOt.IDATI Con godirmæento Note

3.È0 */. netto (1906) . . . . . 76 57 . -

8.55 */, netto (1902) . . . . .
- -

5 •¡, lordo . . . . . . .
- -

6 */, netto . . . . . . . 86 21 -

ese

Oorso medio dei 'cambi
delt giorno 3 maarzo 1928

(Art. 39 del Codice di commercio)

hiedia MedBa

parigi . . . . . . 126 29 Dinarl
. . . . . . .

-

Madra . . . . . .
98 03 Corone jugoslave . .

-

S ra . . . . . . 893 47 Belgio . . . . . . . . 111 50

Spagda . . . . . . 525 50 Olanda . . . .
--

Berlino . . . . . .
0 0025 Pesos oro

. . . . . .
-

Vienna . . . . . •
0 03 Pesos carta . . . . .

-

E¾mq¡s . . . . . . 61 05 Elevr irork , . . . .
20 87

Cuo . . . . . 402 69

Media dei consolidad negoziad a content!

CONSOLIDATI Conbgood me0nto Note

5.50 *l, netto'11905) · · • • •
76 57 -

BJM) •/, netto'(19024 . · ·

B •/, lordo .
•

5 'I. noten
.

- . · -
86 16 -

BOLLETTINO delle estrazioni ciei premi assegnati ai buoni de

tesol'o settennalt per la scadenza del 15 febbraio 1928

BUONI SETTENNALI

Plimaa serio

Quarta estrazione del 6 febbraio 1928

1° Premio di L. 100.000 . . . . . . .

N. 1955958

2* * > > 50.000
. . . . . .

. > 3085ð6

3° > > > 10.000
. .

. . . . .
» 411123

N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno

1780445 187326 607677 1997848

N. 593 Premi di L. 1000 ciascuno

B371 12882 13635 18923 19209

20331 26415 283ß9 30489 31556

33632 39995 40223 40738 41441

42261 44466 47153 49780 55792
58972 60249 62328 ß2799 65136

65406 65459 72342 14580 15211
79432 80112 81105 81992 83959

85212 85360 88763 97673 97924

111477 116058 116508 122615 128472

123848 124740 126625 128189 133974
137066 139871 144638 145885 149076
150046 150052 151214 152791 155977
164733 165336 171737 174310 174407

177644 179053 180672 181829 189762

191191 192852 193394 195150 195687

197881 198638 199364 207325 222011

226404 227341 227417 231021 241643

246404 248787 249029 249140 249457
249708 249851 251533 257268 257644

259159 959516 261665 264936 274259
275005 275729 276201 281132 282833
284164 284681 287721 289285 297178
297714 298423 298492 301053 303671

304055 308841 309435 321978 329346
331073 333583 338839 341720 342400
344682 846547 350969 3õ6303 356833
357614 357630 359550 360064 364259
370736 372290 374561 875093 37ðl72
381185 382929 388247 388646 892036
393725 399318 401236 408961 405041
408201 408639 409885 415835 421786

427686 428687 438836 447145 447373
447628 467237 467691 470914 477280

478311 488635 489911 497970 498695

ð04280 505338 517241 517811 522886
530198 534298 538976 545781 550574
550652 553327 553511 553596 554857
555829 556085 562050 562127 566802
569225 571289 574767 571411 578ð67
580421 588108 ð92701 594026 601030
603170 603257 604139 606736 609034
611684 614207 615500 620127 621285
627ð12 635847 640911 64ð309 654141
660684 664848 665544 667684 668812
670867 672844 676601 677319 679630
683809 690461 691710 694198 700521
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707844 713409 714283 717027 117582 1890293 1896018 1896139 1900ß50 , 1902067
723254 127809 729489 731799 731924 1906365 1909461 1914082 1915665 1925983
782638 137178 743680 747069 747408 . 1932971 1939927 1942592 1942630 1945674
147519 747915 752100 7ð7918 764290 1951272 1955506 1988047 1968157 1970323
772153 778126 774961 175772 176ð78 1972628 1974701 1974970 1977734 1977749
178334 782876 783749 789881 790991 1980805 1986319 1989121 -- --

192008 794068 798976 807694 822215

823323 826566 826732 831535 831690 Ilonia, li 6 febbraio 1923.

831994 834552 838192 838524 846686 Iar COAU,1ISSIONE:
850228 851544 851935 860834 866332 (). 10. Bassi, presidente
867735 874103 877501 878079 882217 A. V. Afunari, coneponente
887002 899917 900208 901873 905915

.
21. Bergantini, »

910414 912898 913482 915651 915861 GI. Triconai, segretario.
918053 927197 933069 942029 949716

956992 961864 962551 967706 968809
Seconda serie

970278 975876 978687 978760 980486 .....

983290 984055 994252 998283 999304
Seconda estrazione del 7-8 febbraio 1923

1000044 1003691 1013104 1015310 1018500

1019009 1024880 1026486 1031767 1033192 .1° Prenaio di L. 100.000
. . . . . . .

II. 1937190
1033245 1041052 1042563 1046199 1046317 2° » » » 50.000 . .

.
. . . .

» 788ð49
1057190 1058868 1060133 1061563 1061846 3° » » » 10.000

. . . . . . . » 1169160
1063842 1064115 1064439 1064476 1066153 \
1067634 1071063 1072848 1077695 1078575 17. 4 I'retai di L. 5.000 ciascru1o
1084430 1087337 1090285 1091627 1105819

,

1916430 1076517 8098 1043757
1107203 1111439 1111702 1116920 1121865 ,

1125228 1129821 1130070 1130351 1131800 17. 593 I?renai di L. 1000 ciascuno
1132805 1133598 1146742 1152107 1154902

11ð9173 1161138 1164230 1164249 1165166
4816 98õ2 15195 17946 24222

1168853 1177891 1186260 1187929 1189523
28770 29744 36176 39179 44467 -

1189607 1189829 1196758 1198404 1198818
51444 ð2645 60725 12929 7ð945

1205801 1206023 1213515 1215658 1216647
80402 86104 86862 87280 96252

1219061 1222650 1224217 1231789 1232899
98323 98490 102750 109ö75 110507

1236654 1240806 1253466 1256052 1$59969 110691 112020 116634 117872 121897

1267589 1276804 1278262 1284586 128ð624
122021 122904 124132 131016 133361

1287137 1288269 1294191 1296097 1308776 ,
134717 , 135420 136226 145206 154461

1309789 1310122 1311126 1312444 1312851
156389 157866 163734 165556 168590

1325060 1325272 1330083 1330212 1337366 170351 170594 175454 181872 185169

1338339 1338461 1340814 1343318 1343706
188751 -190864 192267 195126 200382

1343905 1346176 1349524 1349542 1351135
205074 208809 227215 234461 237205

1354296 1355774 1361471 1363383 1368358
246335 256093 256786 283765 270754

1371404 1384985 1391913 1395957 1401064
273595 284599 28ð600 292950 29655ö

1406976 1409515 1411234 1416191 1420411
312653 321792 324813 330593 343844

1423432 1424692 1430590 1436393 1442598
349252 351588 352005 354583 358Ì62

144õ302 1446100 1450225 1460964 1465623
358833 368481 382137 882744 389446

1487560 1487644 1487047 1489435 1494955
393889 397830 412045 413873 414566

1497412 1499539 1504531 1506193 1513663
417377 419564 421573 425360 431399

1516487 1520866 1524176 1524701 1530361
432054 438622 439645 452966 457934

1532070 1533414 1541689 1543173 1544005
459122 462149 463139 470882 475819

15441ß3 1546284 1547357 1551078 1557065
479362 480076 484550 485006 486102

1563141 1577248 1579865 1580690 1581015
489560 490674 493187 493559 497408

1ð82445 1583036 1597415 1605073 1606803
497587 502717 505046 507568 ð11385

1612532 1613006 1616392 1619809 1622346
515378 518872 520676 523709 ð2ð908

1626664 1626967 1628919 1632321 1636308
526862 528495 532262 ð34226 536113

1636854 1637101 1645662 1651040 1652646
538184 538400 541086 551343 553816

1662510 1666293 1667500 1677649 1678384 563148 567222 567881 568461 5738ðo

1690095 1691099 1692926 1693050 1693808
õ74085 576172 591950 593945 594659

1695274 1698682 1702068 1704669 1713637 598911 604016 607524 608745 610907

1714409 1718415 1718621 1719070 1722129
611362 613438 629653 634338 636993

1731211 1782746 1734307 1740969 1748142
639275 644698 658171 660ð02 661038

1749105 1749179 1753021 1755721 1758195
663128 666470 667180 667544 669214

1762797 176ð016 1766857 1769841 1769949
672197 674705 676876 678820 679634

1770451 1772482 1772782 1772844 1784962
683512 689382 689682 691ð65 706159

1788085 ' 1788705 1792283 1795311 1797627
706258 706681 710668 113461 715088

18021ð9 1802316 1809851 1818765 1819464
715927 718998 719997 720486 126217

1823512 1826068 1838873 1840663 1841181
727848 730763 734591 137328 137832

1841287 1848940 1851338 1851954 1861236
742671 742759 743637 744929 745512

1868376 ' 1868858 1875347 1875679 1879318
751583 752208 753462 756897 766678
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768548 i 770339 778011 · 781381 781481 - 1855516 1859658 1859897 1863107 1863671
82954 784931 793375 799919 804974 1870204 1873390 187490s 1876999 1880622

808890 809775 ' 809923 815901 827975 1883166 1884252 1887401 1887746 1890880

830512 839880 841174 842280 844615 1893661 1895713 1901012 1902232 1903799
848862 851140 8ð3100 857748 863040

.
1905494 1910365 1910999 1911948 1920933

868877 809871 872827 874156 87ð688 1922651 1925665 1930913 1932283 1932864

880366 883346 883959 890417 892263 1933842 1933877 1936198 1939436 1944872
894025 897852 898586 006732 909414 1945357 1945615 1946061 1950136 1951503

915789 917567 922183 923599 926967 1951780 1953974 1955830 19,60172 1964049

0368ð9 938525 940286 944606 946510 1964687 1966236 1975157 1976483 1978673

953340 955842 957198 960107 963361 1979094 1984484 1985348 1989526 1990463

964252 969545 969872 973035 989254 1992329 1992558 1999736 - -

989647 996467 996702 996846 1003355
.

1012014 1012088 1012855 1020781 1022879
Roma, 11 febbraio 1923.

1026481 1028390 1028823 1035031 1035335 LA COMMISSIONE:
1037700 1041021 1042618 1045253 1048873 O. E. Bassi, presidente
1052912 1054376 1055745 1057523 1067003 A. V. Munari, componente
1067902 1080399 1086225 1090252 1091684 E. Bergantini, »

1094269 1096301 1102884 1106690 1111341 G. Tricomi, segretario.
1114521 1115469 1117095 1124060 1126607

1126787 1135029 1135626 1135983 114ð931 Terza serie
1147109 1151783 1152367 1152585 1158023

-

1158674 1159574 1160213 1168780 1172773

1174681 1174879 1177144 1177855 1178613
Prima estrazione del 9-10 febbraio 1923

1178750 118ð554 1187729 1196513 1198869

1206852 1211598 1228606 1230691 1233682
- 1° Premio di L. 100.000 . .

. . . . .
N. 1761263

-1243749 1246457 1246860 1247503 1251438
2° n n » 50.000

. . . . .

,
. . » 538421

12ð3190 1259449 1260676 1264828 1267090
3° >> >> » 10.000

. . . . . . .
>> 565922

1268971 1270586 1273758 1276180 1281142 N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno
1283895 1289147 1294489 1295321 1301085

1311110 1314569 1317071 1317237 1326296 662381 646797 52852 408313

1327959 1329123 1329259 1329367 1334177 -N. 093 Premi di L. 1000 ciascuno
1335164 1339832 1341466 1344672 1345231

1345679 1346317 1348974 1350850 1351361 485 3804 5007 6768 17153

1356646 1363059 1373277 1386644 1386705 21432 28970 31571 32626 32675

1388114 1390746 1395811 1396566 1397430 36473 38328 39250 39636 40836
1404461 141146Ÿ 1412062 1420415 1422165 48577 50920 53100 54168 56200
1422990 1427241 1427271 1431013 1433273 58932 74151 75843 77727 80576
14345Ú 1436968 1437112 1438202 1438668 81212 R1373 90568 00588 90811
1445280 1446172 1449142 1451240 1452130 91620 107389 111069 112551 117322
1452825 1452873 1457425 1466200 1470940 120089 120741 124170 124927 126486
1472207 1472845 1473114 1474088 1474950 128089 128942 137572 138878 143315
1477696 1485613 1488521 1491142 1497799 150820 151106 158220 158720 161313
1498120 1500356 1501317 1505005 1505861 169715 173205 179118 180219 182411
1508662 1511310 1310725 1522570 1524968 187504 188500 189885 191921 193423
1537591 1538851 1539804 1544668 1548498 195467 200596 200632 201633 210015
1549048 1554545 1559097 1569585 1571741 212860 214606 215611 216299 223181
1576590 1578670 1584069 1593216 1594707 227544 22R597 232175 234041 244729
1597279 1599871 1605067 1606925 1612166 248267 248560 251300 255952 262349
1614152 1622465 1623502 1624714 1625551 270747 274012 276268 278314 278531
1625801 1627057 1636371 1637813 1645656 281112 284402 298200 306687 311227
1646368 1651952 1666232 1668143 1668348 311284 311907 313397 317523 319112
166932d 1672288 1674793 1675155 1675279 320733 324593 324669 329374 329934
1675367 1675810 1676065 1678188 1678419 331319 332751 337438 338786 339885
1681856 . 1682044 1686848 · 1688273 1698421 340652 351919 352668 353105 354609
16995Á 1699858 1712388 1714538 1716463 356923 361986 362430 376658 386901
1716874 1717013 1721094 1721545 1722821 389686 391878 394424 395521 396472
1726561 1728562 1730411 1736865 1740730 414604 414869 435230 442644 454115
1742152 1744863 1747693 1748230 1748964 450074 459233 465627 467341 467948
1749122 1749593 1759497 1761193 1763530 475532 475534 475712 476198 478809
1770032 1771001 1774527 1775519 1779391 479602 481332 485549 488231 488609
17Ï9503 1779735 1779970 1781692 1790002 489526 489617 495727 501397 503185
1791680 1793405 1793881 1794956 1795205 504322 506238 507150 508302 508939
1790961 1797777 1802114 1810593 1810685 509273 510787 512816 515378 515604
1818911 1818972 1823695 1826833 1828036 521882 522012 525919 527848 536104
1829000 1829487 1832784 1834023 1838518 544812 545218 545227 545496 554311
1840436 1841449 1844425 1849599 1853681 558139 560584 562545 567781 573311
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681239 682107 a66946 õ87600 oD6851 1643768
.

164ó490 = 1646638 164eolo 1650404
007404 610940 611804 612596 614096 1656513 1668561 1671705 ' 1678419 16847ß5
$22061 624848 626617 631130 635107 - 1692157 1692518 1694670 1695836 17060ö2

$36617 637464 639859 640470 641305 1700453 1722231 1727417 1731643 1737767
642670 648768 649720 - 653694 655401 1749248 1749986 1781370 1782752 1783582

6õ6481 063459 664444 664478 666685 1789223 1790680 1792828 1803256 1804388

672728 679021 683462 687965 689702
.

1811322 1814379 1816434 1818746 1823745
693978 696368 697921 698932 722567 1832250 1836316 1837452 1838798 1855526
726658 129627 732822 734162 740299 1856445 1857613 1864845 1867390 1867461
743661 749628 749777 750621 752397 1876965 187851ð 1880266 1890090 1891728
755ð83 755690 162185 764297 764878 1893000 1893491 1894444 1895718 1897369

765986 767507 769314 771930 773099 1904484 1913036 1913740 1914211 1923107

774ð48 775123 781324 782810 783924 1925327 1928377 1929593 1931799 1935882
790734 791912 798330 799420 802744 1938310 1945559 1945630 1954165 1955142

812506 814836 823112 824805 825930 1960764 1960217 1965057 1966020 1967449

830950 831484 832041 837005 837202 1968929 1972194 1973498 1974582 1980394

839955 845065 849577 849820 850018 1983231 1985073 1990076 1991112 1991983

850787 852934 858914 861945 863798 1995204 1995745 1996441

367427 868400 869769 875389 879990
Ilonia, li 10 febbraio 1923.88294Ÿ 885633 887899 891743 901432

906497 906658 907220 908626 911848 La ContarissIobus:
91270ð 923175 928884 929616 933983 C). E. Bassi, presidende
936870 941307 942096 949172 952087 A.. V. 3Œungri, coneponende
959202 959647 960319 061036 969691 E. Bergantini, »

971441 971766 979959 981186 986351 Gl. Tricon2i, segrefario.
986528 991607 992936 995135 1000768

1000218 1012516 1012828 1014549 ' 1017010
Quarta serie

1018520 1019119 1019258 1022965 1024812 ......

1026780 1027018 1038231 1039820 1042003

10429ð5 1044496 1052818 1056114 1056144
Prinaa estrazione del 12-13 febbraio 1923

1060043 1063180 1065107 1069191 1069980

10i3511 1073702 1073795 1074906 1075975
1° Pretnio di L. 100.000

.
.

. . . . .
II. 1807986

1076668 1078234 1082977 1091490 1093982
2° » » » 50.000

. . .
. . . . » 1151081

1097491 1099226 1100158 1102698 1102783
3° » » » 10.000

. . . . . . .
» 1360952

1115871 1115919 1116252 1121494 1123681 17. 4 I?remai di I-. 5.000 ciasetuio
1123742 1126327 1129093 1132265 1141603

1149206 1153559 1155380 1161870 1174423 1542166 1791432 578018 1582030

117ð359 1179179 1180119 1186109 1186126
N. 503 Premi di L. 1000 ciascuno

1186372 1187377 1189362 1190300 1193170

1196864 1197904 1198104 1201453 1202151 16101 30533 35815 36182 40520

1203816 1207335 1207787 1208327 1217946 42677 52952 55363 55877 57273

1218069 1218747 1234287 1235591 1237982 63877 74834 78091 78598 78924

1238ð65 .1242374 1245316 1247267 1250605 . 83619 91524 92845 99841 106746

1251064 1253331 1257346 1257623 1257838 108791 110380 110753 114206 114541

1263007 1264112 1265818 1266650 1266733 1265ß0 127987 128245 129Ï12 13318Ò
1275ð73 1281997 1285116 1286836 1296130 133249 139048 140210- 140304 147076
1298750 1314648 1318130 1322895 1323907 147ð49 150690 154412 - 158366 164861

1325018 1327520 1346533 1354733 1355060 172354 175431 = 176882 179228 181480

1356736 1357026 1359712 1360834 1364117 181874 185829 187082 189916 198665
1366547 1366557 1366841 1369592 1369830 199599 201076 204594 213480 226711
1371709 1373334 1373661 1379548 1381545 %227802 228637 233315 237922 242377

1383075 1396272 1401920 1404929 1407969 244360 247532 252557 258624 201830
14Ó8960 1410050 1423999 1425030 1426747 268963 271757 272314 282095 282225
1428345 1443205 1449174 1449868 1450703 284358 293328 296552 300170 301769

14Š3897 1465990 1466527 1467117 1469686 304609 307867 312247 312974 3Ì3440
14730ß3 1477992 1478264 1485012 1485031 314054 315030 319091 322947 328707
1486377 1487768 1491233. 1491351 1492589 330226 331602 385710 337050 347035

1492661 1497889 1499$47 1503770 1511075 367459 367572 372028 379754 380045

1513512 1515331 1525324' 1528093 1531228 380574 383337 393903 390031 399203

1534065 1534512 1536859 1543011 1545266 399685 406093 408844 409230 410855

1545355 1555953 1558203 1559685 1564397 411627 417814 419398 419701 423606

1573480 1574967 1576912 1580061 1580860
.

430208 430289 432173 437684 438216
1584174 1588567 1592081 1594852 1595620 439029 440598 441584 447138 453415
1ß04532 1608774 1610600 1611373 1614134 455581 459148 465034 465716 466505
1615à00 1619452 1619505 1623780 1627784 467128 474601 475916 477497 489174
1628311 1628555 1628642 1631013 1632411 : 489571 491536 499677 503118 508375
1ß85517 1639145 1640720 1641141 1642951 508930 õ09614 510164 512360 522102
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530357 533769 533827 537020 538690 1636535 1637183 1637725 1639601 1648362

540393 ð41465 643083 543164 54667õ 1648401 1648467 16504ðl 1650ð03 1659319

547808 551701 556260 557176 558344 1661897 1663707 1671974 1677314 1680391

ð64905 ð69340 571408 574274 581613 . 1681806 1682401 1687269 1ß88456 1701118
589857 590146 592112 592966 596178 1704623 1705554 1700827 1Ÿ10053 1717265

60g01ð 602182 ' 606873 607990 616550 1720449 1721450 1721928 1724072 1726643
628150 632894 63ð348 641674 645413 1732395 1733480 1737570 1738174 1738778
650776 655966 656519 656950 658387 1738812 1741521 1745081 1746205 1747623
667411 672384 674593 674674 676651 1751362 1755022 1758384 1758616 1758901
682063 682484 686ð86 687848 694907 1761561 1761754 1775219 178ð5ð1 1785731

695246 703068 704ð00 708384 710490 1786141 1794651 1794667 1797236 1800432
717852 780838 724048 736183 738846 1803554 1803586 1804699 1805988 1BO6325
740597 750793 750933 751860 765202 1809100 1811195 1813817 1817703 1823587
755620 755725 761471 763344 766664 1824368 1825261 18281ð9 1828465 1838446
770080 770822 776836 177076 786945 1839021 1841193 1841429 1848561 1848870

790488 191513 798404 805ß05 812848 1855082 1862241 1882401 1869082 1872826
819248 823292 824736 833270 853144 1875015 1876545 1887324 1891813 1893064

Bð9155 860671 860898 872314 872337 1900652 1901660 1902575 1903490 1910094
874153 815508 876433 878951 886209 1911176 1913312 1917964 1920398 1921276
887604 B88836 8917ßõ 893979 895338 1926528 1933016 1935925 1940926 1944879
897985 898222 900659 900880 904846 1947068 1949590 1954074 1963045 1965317
905873 911379 912309 915041 916022 1965842 1907106 1967606 1969194 1972848
917028 919341 922397 923311 924791 1974548 1975029 1975102 1976590 1982062
925375 929029 930737 935665 936080 1993238 1994078 1997300 --

--

945810 949900 958002 958436 964300

966054 970022 970974 977355 978484 Iton2a, li 14 febbraio 1923.

981091 981866 985887 995064 \ 1000440 Irt (JoninfleSIolui:
1001643 1002158 1002276 1002628 1008645 C). E. Bassi, presidente
1011495 1018486 1023797 1026727 1026826 AL. 9. 3Œunari, conspon.mate
1033083 1036928 1040557 1043605 1046229 E. Bergantini, »

1050373 1050829 1054399. 1057634 1066682 GI. Tricouli, segretario.
1066746 1068926 1071766 1074054 1078092
1079076 1079276 1085286 1088786 1089127 * * *

1094887 1100276 1100936 1101294 1102210 2* A V VIS ()
1104039 1110126 1111363 1116936 1117057 Giusta l'art. 6 del regolarnento 8 iugino 1913, n. 700 concer-
1128281 1134229 1140895 1143939 1146206 nense il servizio dei buoni del tesoro norninadvi;
1147095 1150789 1158266 1163508 1166522 SI NO1tlFICA·

1167100 1167403 1178643 1174288 1183490 cho il buono nominativo del tesoro 5 Oi0 triennale num. 2
di L. 6800 rilasciato a favore di Corbelletti Pietro di Pietro mi-1187585 1191946 1195182 1199405 1204042
nore sotto la p. p. del padre, doveva invece inte-tarsi .a Corbel-

1204932 1205906 1207829 1208203 1211046 letti Pietro di Pfefro come maaggiorenne giusta l'attestazbane gin-
1216288 1216799 1220726 1221362 1229396 rata innanzi il notaio Pietro Quaglino di Vercelli il 23 gen-
1237356 1240ß86 1242499 1244878 1247101 nalo 1923.

1249502 1255955 1257363 1257688 1258230 Si difnda chiunque possa avervi interesse che. trascorso em

1258281 1271809 1272008 1274175 1278683 naese dalla data della prinaa pubblicaudene del presente avviso,
senza che sia presentata oppos zione a questa Direz:one gene-1281457 1286050 1286405 1287036 1289789 rale, si precederà al ririborso del suddetle buono, perebe sca-

1291594 1292505 1294376 1295662 1301834 duto, nelle mani del sig. Corbelletti Pietro di Pietro, maggiorenne
1311439 1312763 1313158 1317130 1321544 Ron2a, 21 febbraio 1923.
1322229 1324478 1326207 1332642 1336861 Per il direttore generale
1339578 1345537 1349172 1352416 1360678 CJRILLCl.
1364929 1366139 1371755 1375215 1375647 * *
1376073 1382708 1382795 1385090 1385409 Rettißca d'intestazione (Sa pubblicarfoneg.
1393073 1393347 1399710 1401401 1407197 È stata chiesta la rettince della intestazione dei buoni del to
1408596 1409295 1410098 1413074 1416003 som quinquennali, 4a emissione, nn. 122 e 123 di L. 2600 (due-

milasnicent ) ciascuno. intestati rispetti amente a Mudu Euse-1421346 1424456 1429033 1429263 1432079 b'o fu Salvatore e hiudu Luiari fu Salvatore, quali naaggio-
1433558 1434ß35 1436241 1438390 1439456 renni

1443219 1445874 1447492 1447524 1456477 Tali buoni, giusta l'atto di notorietå del 30 dicernbre 1922del
1457630 1461472 1464964 1465200 1467317 la pretura di Recco ed i relativi certincati di nascita, doverenc
1469868 1475886 1477344 1482102 1488ð74 invece essere intestati agli stessi quali rninori sotto la patrii
1490508 1496993 1498832 1499594 1503397 Apint sta della madre Montepagano Ciga fu Vincenso, vedova

1509478 1517589 1520134 .1525230 1526186 Si diffde, perciò, chiunque possa avervi interesse che,ai ter
1529422 1529769 1530441 1535893 1536391 nahti dell'art 6 del regolanzento 8 giugno 1918, n. 700, trascons
1541382 1545297 154öö39 1548642 1564753 an naese dalla prinas pubblicandone del presente aTwiso. ,emm

1568551 1568759 1570573 1571206 1571234 he iaæn intervenute opposizioni,si darà corso alla chiesta ret
1576271 1576936 1578999 1583747 1589608

Ronia,8 febbraio 1923.
1593696 1596602 1603189 1607937 1607967

1608805 1610836 1613510 1613810 1614193 Per il direttore generals
1616743 1618ð00 1028437 1890SÊ$ 1834851 , CIRILI.O.
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INSERZIONI
Errata -corrige

BANCA D'ITALIA

Capitale versato Lire 180.000.000

CREDITO FONDIARIÓ

Estrazione 1* febbraio 1923

Negli avvisi 7481 e 7462, pubblicati sulla Gazzetta uf)feiale del 12
febbt'alo 19.23, n. 35, sono incorsi alcuni errori di st mpa, che si
rditificdno come segue:

'Í'l¡io 4 0/0, convert:to al 3/15 0/0 - Titoli unitari, rimborsa-
bili in L. 600 i.

In luogo del titolo 906t? deve leggetsi 11 titolo 20069.
In luogo d-1 t:t<do 20969 deve leggers il i1010 20119,
In Juago del titolo 31214 deve leggersi il ti'ol > 31294.
In luogo del t tolo 44272 deve leggersi il titolo 44279'.
Titoli qu n'upli, r mb arsabil! n L. 2a00.
31 ripote 11 titolo 9487, illeggibile per difetto d im ressione.

Tipo 4 1/2 0/0, convertito al 3,75 0/0 - Titoli unitari rimborsa-
bul in L. 600.

In Juogo del titolo 75216, deve leggersi il titolo 75246.
Si ripete inoltre il titolo 4237, illeggibile pe ' d fetto d'impres-

s1one.

Società anonima

BEN .I I lVilVIOBILI
" GICA.

,,

Bede in miliano

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono con in assemblea ordinaria per
al giorno 2ö marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in via
delle Ore n. 6, in Milano. per deliberare sul seguente

Ordine tel giorno:
1. Relazione dell'amm'nistratore delegato.
2. Relazione det sindaci
3. Presentazione bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deli-

berazioni relative.
4. Nomina dei sindaci e determinazione dell'emolumento s n-

dacale.
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea si dv å effettuare il deposito
delle azion presso la se<ie soo ale entro il 20 marzo 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrå luogo il

giorno 4 apñie 1923 nello stesso luogo e alla stessa ora e in tal
caso il deposito delle azioni si riceverà fino a tutto 11 giorno 30
marzo 1923.

Milano, 27 febbraio 1923.
L'amministratore delegato.

8938 - A pagamento.

Società anonima per Imprese E:ettriolte Conti

Avviso

essere depositate non oltre 11 giorno 20 marzo 1923 presso la
Cassa deLa Soctetå o presso i seguent Istituti:

Banca commerciale italiana - Sedi di Milano, Firenze, Torino.
Credito ita'iano - Sedi di Milano, Monza, Torino.
Banca Zaccaria Pisa - Milano.
Banca cooperativa anonima di Novara - Novara.
Società italiana Strade ferrate merld onali - Firenze.

I detentori de azioni norninative avranno il d ritto di interve-

nire all'assemblea anche sen,a il previo deposito delle loro azioni

purchè po sono farsi r:conoscere.

Qualora 1,aswmblea tiovesse andare deserta resta fin d'ora in-
detta quella di seconda convocazione perilgiorno26marzol923,
nello stesso luogo ed ora.

Il consigliere delegato
E Co sti.

8939 - A pagamento.

S. A. P. E. S.

Social Apuana proiotti espladenti
SOLItcRA

Capitale L. 340.000

1 signori azionisti sono convocati nell'Ufacio amministretivo

della Societå in Carrara, Piazza Alberica, n. 3, pel gi,rno 29 p.

marzo, ore 11, in assemblea ordi aria. pet discutere il seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Cons gilo d'amministrazione.
2 Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre

1922.
4. Rinnovaz one del Consiglio d'amministrazione.

5 Nomina dei sindaci.
6. Determinazione dell'indennità ai sindeci

Il deposito aclle arioni per l'intervenire all'assemblea dovrà es-

sere fatto en ro il 23 marzo p, v. presso l'Ufficio aalministrativo

suddetto.
Car ara, 28 febbraio 1923.

notaio Planavis, incaricato.
8940 - A pagamento.

Avv.so di convocazione

I s'gnori azion sti della Soc.età anonima N st-i e Treccio, sede

in Mllano, cap tale soc ale 1; 1.800.000 sono convocati in assem-

bles per il go no 23 marzo, alle oe 11, in MJano, V.a Monte

Napoleone, n. 36, per la tratinz one del seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Cons glio e dei s ndaci.

2. Presen azione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibera-

zioni relative.
3. Nomina di ammin stratori.

4. Nomina di tre sinoact ettettivi e due supplenti. Indennità ai

sind ci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemb'ea i signori azionisti dovranno depo-
ritare le loro azioni entro il 17 marzo 1923 presso la cassa so-

ciale in Or ggio.
Milano, 2 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

8972 - A pagamento.

di convocazione dell'essemblea ord naria F. I. A. T. - Società, anoninia
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi Sede in Torino

naria 11 giorno 24 marzo 1923 alle ore 11, in Milano, Corso Ma-

genta, n. b2, per dellberare sul seguente Capitale versato L. 200.000.000

Ordine del giorno: CONVOCAZlONE

1. Relazione del Consiglio. di assemblea ordinaria di azionisti

2. Relizione dei sindaci· I signori azionisti sono convoca'i in assemblea ordiraria per
8. Presentazione ed approvazione del bilene o chiuso al 31 di°

11 giorno di g!ovedi 29 marzo 1923, alle ore 15, nel selone della

cembre 1922 e conseguente riparto degli utih. Camera di com nerclo ed industria di To:ino, via Ospedale n. 28,

4. Det rminazione della retribur one al Collegio sindacale per
per deliberare sul seguente

l'esercizio 1923 e nomina di 3 s ndaci ellettivi e 2 supplent:. Ordine del giorno

Poe l'intervoato. all'assemblea le azioni al portatore dovranno 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
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2. BilanÄio al'81 ,dicembre 1922. 2., Presentazione del bilancio al 31 dicÃmbre 1922 e delibe-
3. Nomina di amministratori.' razioni relative.
4.Nómina'di tre sindaci effettivi e due supplenti e determi- 3. Nomina di un amministratore. |

nazione dellloro compenso. 4. Elezione dei sindaci e determinazione della loro rimune-
Hanno diz•itto d'intervenire all'assemblea i possessori di azioni razione.

che risultiào titolari di certificati nominativi, o che abbiano de- Qualora Fassemblea non riasóisse in numero per deliberare rl
positato azioni al portatore, in uno dei luoghi infra indicati, en- mane sin da o,a convocata in seconda convocazione nel medg
tro il giorno 28 marzo 1923. - simo luogo per il 6 aprile p v., alle ore 14,30

Le azionij al portatore dovranno essere depositate presso Per il Consiglio d' amministrazione
Banca commerciale italiana - Sede di Torino, Milano, Genova, il presidente

Firenze, Roma e'tiologna.. Giorgio Manzi-Fè.
Credito italiano - Sede di Torino, Milano, Genova, Firenze, 8992 - A pagamento.

Romaaec azinanale di credito - Sede di Torino, Milano, Genova, S Ci • A• •

Firenze e Roma. A onima
Banco di Roma - Sede di Torino, Milano, Genova, Firenze e

Roma. ] IN LIQUIDAZIONE
Banca A. Grasso e Piglio - Torino, via Santa Teresa n. 14. Capitale versato L. 500 000
Banca Fratelli Ceriana - Torino, via Lagrange n 3.
Banca J. De Fernex e C. - Torino, via Alfieri n. 15.

Qualora iper insufficienza del numero legale di azioni deposi-
tate se proienti, l'adunanza non fosse valida in prima convoca-
zione, i'slµori azionisti'sono convocati senz'altro per il giorno
di giovedi 5 aprile 1923, nello stesso luogo ed ora, in seconda
adunanza, e questa sarà valida qualunque sia il numero dei de-

positanti è dei presenti.
Torino, 22 febbraio 1923.

MILANO
Via Eustacchi, n. 41

Avviso di conroeazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in-
detta, secondo le norme stattitarie sociali, pel giorno 30 marzo

1923, alle ore 15,spresso la sede sociale, per deliberare sul se-

guente
Ordine del giorno:

Il Cons glio d'amministrazione. Sessione ordinaria:
8089 - A pagamento- 1. Comunicazione delle relazioni del conto degli amministra.

• teri e del bilancio al 31 dicembre 1922.E a nc a P ogo l a, re d.1 Scont i
Approvazione dei suddetti bilanci.

SOC I ET A' A NON I M A 2. Nomina dei sindaci ellettivi.
Sessione straordinaria:SEDE MAZARA

3. Rinuncia alla carica di due liquidatöri e deliberazioni rqAvviso di eonroeazione lative.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
naria e,straoïdinaria per il giorno 25 marzo 1923, alle ore 12, in
Mazara, via San Giuseppe, pèr deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

Parte ordinaria :

1. Relazione del Consiglio d'amminístrazione.
2. Rappurto dei sindaci.

N. B. - L'eventuale seconda convocazione resta fissata pel giof-
no successivo, alla stessa ora e luogo.

Milano, 1° marzo 1923.
Il liquidatore

8993 - A pagamento.
ing. Guido Begni.

Avviso di convocazione di assemblea
3. Bilancio 1922· Soc. An. " Verbano per la trazione elettrica4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. SEDE LEGALE IN ROMA

Parte straordinaria:
Capitale sociale L. 2.000.000 - Versato L. 1.595.225Modifiche agli articoli 5, 6, 11, 22 dello statuto sociale.

RPassata un'ora da quella fissata per l'adunanza, gli intervenuti I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
deliberano validamente qualunque sia il numero delle azioni da naria per il 31 marzo 1923, alle ore 10, negli uffici della Società
loro possedute. in Pallanza-Fondotoce, per discutere 11 seguente

Fino al giorno 18 marzo compreso. Ordine del giorno:
La Cassa della Società in Mazara, la succursale di Trapani, 1. Bilancio a 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio d'am-

l'agenzia di Vita e Pagenzia di Partanna riceveranno in deposito ministrazione.
Je azioni come dall'art. 18 dello statuto. 2 Relazione dei sindaci.

Mazara, 5 marzo 1923.
Il presidente

Comandante G. Stabile.
8991 - Á pagamento.

Banca italo britannica
Società anonima

Sede sociale in MILANO

Capitale Lit. 20,000,000 - versato Lit 12 000,000
Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti,nella sede sociale
in Milano, via Manzoni, 5, per il 30 marzo, ore 14,30, per disen-
tere e ¢eliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relaziono del Consiglio e dei sindaci.

3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci ellettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti possessori di azioni
dovranno depositarle <ntro il 28 marzo 1923 presso la Cassa so-
piale in Pallanza-Fondotoce, o presso la Banca Popolare Coo-
perativa di Novara, succursali di Omegna e Pallanza o presso 11
Banco Bolognese di cambio in Bologna.

I possessori di certificati nominativi dovranno indirizzare agli
uffici della Società in Pallanza-Fondotoce la richiesta dei bigl=etti
di alumissione indicando il numero del certificato e l'indirizzo al
quale il biglietto stesse dovrà essere recapitato.

In caso di deserzione della prima seduta dell'assemblea sar.1
fissuto altro giorno per la seconda convocazione.

0996 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.
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Società immobili Via Po
'

Parte straordinaria:
---.. Eventuale liquidazione della Società e provvedimenti re-

A non i m a lativi.

SEDE IN ROMA
Per interveni:e all'assemblea i signori azionisti possessori di

azioni al po-tatore dovranno depositario entro il 15 marzo 1923
Capitale lire 4.700.000 - interamente versato presso i sopraindicati uffici della Società in Milano, via Lorenzo

A VV I SO Mascheroni, n. 19.

di convocazione di assemblea ordinarla I possessori di certificati nominativi dovranno indirizzare agli
stessi uffici la richiesta dei bigl:etti di ammiss one, indicando 11

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per numero dei certificati e l'indirizzo al quale 11 biglietto stesso do-
il giorno 24 ma-zo 1923, elle ore 17, presso le sede sociale, via yrà essere recapitato.
Po n. 33, per deliberare sul seguente In caso di diserzione della prima seduta dell'assemblea, sarà

Ordine del giorno: nssato altro gio-no per la seconda convocazione.
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e relazione Roma, 1° marzo 1923.

dei sindaci. Il Censiglio d'amministrazione
2. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per 8997 - A pagamento.

il 1923.
Società anonima " Fonti Nuove ,,3. Nomina dell'amministratore uni'o.

4. Elezione di 3 sindaci effettivi e di2 supplenti. GENOV A

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare Capitale sociale L. 500,000 interamente versato
le loro azioni non più tardi del giorno 17 marzo 1923, presso la

Auviso di convocazionesede sociale.
Roma, 3 marzo 1923.

I sindaci.
8994 -- A pagan'lento.

LA CASA COOPERATIVA
Società anonima cooperativd per case popolari ed economiche

I signori azionisti della Società anonima < Fonti Nuove > sono
convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 mar-

zo 1923 alle ore 8, nella s de provvisoria della Società, in via
.

Montalle ro n. 48 (San Mart no d'Albaro), Genova, per la tratla-
zio :e del seguente drdine del giorno:

Parte ordinari, :

SEDE IN GENOVA
piazza Grillo Cottaneo nn. 6 e 7

[ I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
aria pel giorno 25 marzo 1923, alle ore 10,30 precise, nella sede

gociale, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente.
2. Relazione dei sindaci.

3. Discussione ed approvazione del bilancio dell' ese cizio
1922.

4. Nomina di 3 consiglieri in sostituzione degli «cadenti (tutti
rieleggibili).

5. R tribuzione dei sindaci per l'esercizio compiuto.
6. Nomina dei si daci pel nuovo esercizio.
7. Diverse ed eventuali.

1999 --.A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

1. Relazione del Consiglio.
2. Relassone dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1922.
4. Nomina di un consigliere in sostituzione del dott. I. Accor-

nero, deceduto.
5. Nomina di tre sigdaci e due supplenti.
6. D-terminazione del compenso da corrispondere al Collegio

indacale per l'esercizio 1922.
Parte straordinaria :

7. Proposta di sva utazione dell'attuale capitale sociale.
Jl depo,dto delle azioni per intervenire all'assembles dovrà es-

sese fatto en+ro il 20 marzo 1923, in tutti i giorni non festivi,
dalle ore 10 alle 12 e dal e 14 alle 16, nella sede provvisoria della
Soeletà in via Montallegro n. 48.

Qualora nel giorno ed ora sopra indicati manchi il numero le-

gale, l'adunanza s'i tende rimandata in seconda convocazione,
nello stesso luogo e giorno, alle ore 9,30, ai sensi dell'art.21 dello
statuto sociale.

. Genova, 27 febbraio 1923.Fabbrica bollonerie tornite ed accessori per aeronaut108 Il presidente
Societa anonima Prof. M. Capurro.

8926 - A pagamento.
Secie in Roma Fabbrica cementi e calci idraulicheCapitale L 1.000,000 - Interamente versato

AVwiso di cosavocazione Angell Giuseppe e 0.

di assemblea Società anonima

Ï signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e stra-
.

SEDE IN NEMBRO
brdinaria in prina convocazione, che sarà tenuta alle ore 10 del I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
orno, 83 marzo 1423, in Milano, presso gli uffici della Società, in naria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 9 nella sede sociale in'ia Lorenzo Mascheroni, n. 19, per deliberare sul seguente Nembro, per discutere sul seguenteOrdine del giorno: Ordine del giorno:Parte o"dinaria: 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.1. Situazione conti 1921 e presentazione del bilancio al 31 di" 2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibe-sembre 1922·

razioni relative.Rellizione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci· 3. Nomina di amminist-atori.
Relative deliberazio¤i. 4. Nomina dei sindaci e loro refribuzione.2. Nom.na di amministratori.

. Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà es-3. Namian di 3 sindac1 e lettivi e di 2 supplenti- sere fatto entro il 27 marzo 1923, presso la Cassa della Societå.4. Emolumento ai sindaci effettivi. Nembro, 1* marzo 1923.5. Comunicadoni varie 4el presidente e dell'amrpinistratore Il Consiglio d'amministrazione.ggato. 8928 - A pagamento
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GRAGE BROTHERS I· La metå azioni nuove vengono offerte in opzione agli ¿zio-
nisti in ragione di una azione nuova contro'20 possedute.

Societtanonima italiana 2. Le nuove azioni avranno godimento dai 1* gennaio 1928.

SEDE IN GENOVA 3. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato entro il 15
marzo 1923; trascorso detto termine gli azionisti s'intenderannoCapitale sociale L. 500.000 - versato
decaduti dal detto diritto.

In IIquidazione
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi.

narla per 11 giorno 24 marzo corrente, alle oe 16, m Genova,
nello stúdio del ilk[uidatore dott. rag. Angelo Cortinois, via IK
Settembre n. 35-2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione dei liquidatori.
2. Presentazione della situazione iniziale della liquidazione.
3. Relazione dei sindaci.

4. Il prezzo d1 emissione è fissato al valore nominale di L.100
da versarsi integralmente alla Cassa sociale all'atto dell'opzione
unifamente agli interessi del 6 0/0 dal 1° gennaio 1923.

5. Le vecchie azioni al portatore ed 1 certificati provvisori
nominativi presentati, verranno restituiti dopo l'apposizione di
stampiglia comprovante l'aumento del capitate e l'esercitato di-
ritto di opzione.

Il Consiglio d'amministrazione.
9010 - A pagamento

4. Pro osta dai roroega dell'esere nus clealeÃella loro retribu- MOLINI ALTA ITALIA
zione.

Occorrpndo una seconda convocazione questa resta fissata fin
d'ora per il giomo 21 aprile p.,v., alla stessa ora,nello stessolo-
cale e con lo stesso ordine del giorno.

Il 'deposito delle azioni per Pintervento a dette assemblee dov-à
essere fàtto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'as-

. semblea, alla Cassa sociale.
Genova to marzo 1928.

I liquidatori
G:ulio Calzia.

9008 -- A pagamento.
Angelo Cortinois.

Società anonima italiana
per opere.pubbliche e imprese industriali già concessionaria

dell'Acquedotto.Pugliese
SEDE IN ROMA

Capitale L. 14.225.000 interamente versato

Gli adonisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31
marzo 1923, alle ere 15, in Roma, nella sede sociale corso Um-
bertó I, n. 267, per provvedere al seguente

Ordine del g orno:

1:Relaïíone del Consi.ho d'amministrazione.
2. Relaz:óne dei sindaci.
8. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Emolumento at sindaci.
5. Elezione del Consigl:o d'amministrazione.
6. Noniiha del Collegio sindsaale per l'esercizio 1923.

Gli azionisti che intradono intervenire all'assemblea dovranno
depositare le loro azióni pressõ il Banco di Roma ovvero la
Banca comxnerciale italiana ovvero il Credito itarano e presso
una delle

,

sedi di Roma, Genova o Torino non oltre il 25 marzo
1923.

In caso di deserrone dell'adunanza in prima convocazione peril suddetto giorno 31 marzo 1923 l'assemblea è convocata in se-
conda adunanza per il giorno 10 aprile 1923 per provvedere sugli
stessi oggetti e nello stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni eseguito per, la prima convocazione
sa-å valido anche. per la szconda, purchè non sia stato ri-
tirato.

Roma, 5 marzo 1923.

9009 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

Società anonima

Capitale sociale L. 15 000.000 interamente versäto

SEDE IN GENOVA

&vvigo di convocazione
ut assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea |ordinaria pel
giorno 23 marzo 1923, alle ore 15.30, nella sede della Società Eser-
cizio molini, sita in via IK Settembre n. 33 p. 4*, per deliberare
sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'eseroisio
chiuso al 31'dicembre 1922.

2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione, votazione del bilancio e determinazione del

dividendo.
4. Elezione dei sindaci per l'esercizio 1923 e loro retribu-

Z1000

5. Nomina di nove consiglieri.

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti.
I possessori di azioni al portatore dovranno depositgrle entro

il gioro 17 marzo 1923 presso la Banca commerciale italiana, il
Credito italiano e il Banco di Roma delle sedi di Genova e di
Milano, nonchè presso le sedi di Chlavari e di Genova del Banco
di Chiavarl e della riviera ligure e sue succursali.

At possessori di azioni nominative, invece, verrà loro inviato
in tempo utile il biglietto di ammissione all'assemblea, diretta-
mente dalla Società.

Coloro però che nel frattempo trapassassero le loro azioninon
avranno più diritto d'intervenire all'assemblea e dovranno anzi
retrocedere alla Società il biglietto di ammissione che resterà
comunque di nessun valore.

Se nella prima convocazione mancasse il numero legale neces-

sario alla valida costituzione e ell'assemblea, la seconda convoca-

zione avrà luogo l giorno seguente, alla medesima ora e nello
stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.
9011 - A pagamento.

Società marmifera « La Versilia »

Anon ima

SOCIETÀ ANONIMA TENSI Capitale L. 1.500.000 - Interamente versato

Secle in M11a.no SEDE IN PIETRASANTA

Aumento del capitale sociale da L. 9.37ò.000 a L. 10.000.000
I signori azionisti sono convocati per l'assemblea generale or-

dinaria che ve-rà tenuta in Firenze. via Mattoaala n. 9, il-giorno
Ad ulteriore esecuzione alla del bera dell'assemblea generale or- 26 marzo 1923, a ore 10, per del bera-e sul seguente

dinaria e straordinaria degli azionisti in data 31 marzo 1922, omo- Ordine del giorno ,

logata dal R. tribunale di Milano, il capitale sociale viene au- 1. I ilancio eserc:zio 1922.
mentato da L. 9.375.000 a L. 10.000.000 mediante emissione di nu- Relazione dei sindaci e deliberazioni relative.
mei·o'6250 azioni alle condizioni seguenti: 2. Determinazione emolumento dei sindaci.
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6. Nomina di tre sindaci eTrottivi e due supplenti• BOCIETA' PER GLI OLII MINERAIiI
4 Varte.

.
SEDS DI GENOVA

Per interven re all'assembles, gli at ontati dovranno deposi-
tare le azioni presso l'ufficio della Società in Firenze, via Mat- Capitale L. 1.200.000 interamente versato

tonaia n. 9, entro il 23 marzo 1923.

II Consiglio d'amministrazlone.
9021 - A pagamento.

Banca Nazionale de!!e Casse Rurali Italiane
RO MA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinarin per
il giorno 27 marzo a. c., alle ore 15, nella sede sociale in Genova,
via Roma n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio di amministrazione per I eserci-
zio 1922.

2. Rela2ione dei sindaci.
Società anonima cooperativa 3. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922 e delibera•

zioni relative.
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e strgor-i 4. Nomina del presidente del Consiglio.dinaria per il 24 marzo 1923 in prima convocazione e per il 25! 5. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione

marzo in seconda convocazione sempre alle ore 10 nella sede so' di quelli scadenti per anzianità.
ciale in Roma, per deliberare sul seguente 6. Nomina di tre sindect effettivi e di due supplenti.Ordine del giorne: 7. Emolumento per i sindaci eflettivi.

Parte ordinaria:
RelAElone del Consiglio d' amministrazione o dei a:ndaci Per aver diritto di assistere all'assemblea gli azionisti dovranno,

-. Bilancio 1922 - Nomina di amministratori e dei sindaci. a norma dell'art. 40 dello statuto sociale, depositare, non più
Parte straordinaria: tardi del giorno 21 marzo a. c., le loro azioni nella Cassa sociale,

Modifica dell'art. 43 dello statuto sociale, o presso lo spett. Banco di Roma, sede di Genova, o presso la

Roma, 3 marzo 1923. spett. Societa italo-americana pel petrolio di Genova.

Il Consiglio d'amministrazione. GenoYa, 1° marzo 1923.

9013 - A pagamento. Per il Consiglio d'amministraziong
, , . . 11 consigliere delegato

Û00peraÍ1Va past0FiZIR 109108 di Û0rl Emanuele Bacigal po.

L'assemblea generale dei soci è convocat per mercoledi 28
9024 - A pagamento. .

marzo, alle ore 19, in Cori, via Cavour, 77· Società, anonima Edilizia Merulana
Ordine del giorno

1. Modificazioni agli articoli 9 e 22 dello statuto sociale. SEDE IN RO¼A
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci: di~ I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

scussione e Votazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922• nar:a in Roma, presso la sede della Società in via.Santa Maria
3. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione in Via, n. 7-a, alle ore 12 1/2 del giorno 21 marzo 1923, per delia

di tre estratti a so-te (art. 41 deno statuto)• berare sul seguente
4. Nomina di tre syndaci effettivi e due supplenti. Ordine det giorno•

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse descria per
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922. Rolaziono

mancanza del numero legale dei soci (art.33 della statuto)quella
dell'ammin st atore e dei sindaci. Deliberazioni in ordine a811 08-

di seconda convocazione avrà luogo il giorno 3l marzo nello getti di cui sopra e al riparto utili.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e duo supplenti per Peser-

stesso locale alla stessa ora. cizio 1923 e determinazione dell'emolumento da asssegnat si ai
Il Consiglio d'amministrazione, primi,

0020 - A pagamento. . . .

Il depos to delle az oni dovrà farsi entro il 15 cori., p esso l
R E. I. 8. A.

'

sedi di Roma e. Atlano della Banca ital:ana di sconto e dell a

Bance nazionale di credito.
Rappresentanze - Esportazione - Importazione La eventuale seconda ndunanza avrà luogo il 22 marzo succes.

Società anonima sivo alla stessa ora e localitA indicate e salanno ammessi nuovi
depositi entro il giorno 16 marzo 1923.

FRATELLI LUCCHESE Roma, 2 marzo 1923.

Capitale lire 2 500.600 -- Versate lire 1ã0.000 11 Cons!glio d'amministrazione.
9025 -- A pagamento.Sede sociale: ROM A

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale or-

dinaria per 11 giorno di mercoledi 21 marzo 1923, alle ore 17, in

prima convocazione, e per il 22 sucdessivo, stese ora, in seconda

conYocaz'one, nei locali della sede sociale in Roma, via delle Con-

Yertite, n. 21, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'anunin strazione e dei sindaci sul-
Fesercizio 1922.

2. Bilancio al 31 dicembre 1922 ed erogazione degli utili.
3. Nomina di quattro amministratori in sostituzione di altret-

tanti dimissionari. i
4. Blezione del Collegio sindacale ed emolumento ai sindac

I signori azionisti della Società Quartiere San Giovanni in La-
terano, anonima con sede in Roma, sono convocati in assemblea
generale ordinaria in Roma presso la sede della Società in via
Santa Maria in Via, n. 7-A, alle ore 15 del giorno 21 marzo 1923,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del h:lancio al 31 dicembre 1922.

Relazione dell'amminisiratore e dei sindaci.
Deliberazioni in ordine agli oggetti di cui sopra e al ri-

parto utili.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'eser-

cizio 1923 e determinazione dell'emolumento da assegnarsi ai primi.
er il cessato esercizio. 11 deposito delle azioni dovrà farsi entro il 15 p. v. presso le

5. Comunicationi varie. sedi di Roma e M.lano della Banca italiana di SCONiO O BRUCH DR-

Il Consiglie d'amministrazione. zionale di creli'o.
9922 - A pagamento. La eventusla su orda convocation: avrà luogo 11 22 marzo suc-i
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cessivo, alla stessa ota e laglità indicato e saranno asamossi nuovi

depositi entro il giorno 16 marge p. V.

Roma, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

9026 - A pagamehtá.
I signori azioñisti d 11ä Sácletà)ttaliana Stabili, anonima con

sede in Rgina, íiono convocati intassemblea generale ordinaria in

Roma, presso la sede della Società in via Santa Maria in via, nu-

mero 7-A, alle ore 16 del giorno 21 marzo 1923, per deliberare

sul seguente
Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Relazione dcÍ Cons io e dei sindaci.

Deliberazione in ordine agli oggetti di cui sopra ed al re-

aarto utill.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'eser-

:izio 1923 e determinazione dell'emoluntento da assegnarsi ai

primi.
Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 15 ,p. v. presso le

.edi di Roma e Milano della Banca Italiana di sconto e Banca Na-

donale di credito, ed in Milano anche presso la Banca Zaccaria

Pisa.
La eventuale seconda adunanza avrà luogo il 22 marzo succes-

sivo, alla-stessa ora e località indicate e saranno ammessi nuovi

depositi entro il giorno 16 marzo p. V.

Roma, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

9027 - A pagamento.

Essepdo le azioni nominative, non à richiesto deposito greven-
tivo ed i relativi biglietti d'ammistione ali•asse:ablea sarango rl·-
messi ai signori azionisti a cura degli uffici sociali.

Nilano, 1 marzo 1923.

9029 - A pagamento.
Il Consig11e d'amministrazione

Società anonima colorificio Val Polcevera
Sede in Genova

Capitale sociale lire 558.500

AVVISO

I signori azionisti della Società anonima colorificio Val Polce-

Vera, con sede in Genova, sono convocati in assemblea generale
ordinaria, nella sede sociale in piazza Campetto n. 1-6, per il

giorno 29 marzo 1923, alle ore 15, a discutere il seguente
Ordine del giorno :

1. Discussione ed approvazione della relazione del Consiglio
del bilancio e del conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922.

2. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale per
l'esercizie 1922.

3. Romina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.
Il presidente

8930 - A pagamento.
Giovanni Bevilacqua.

Società Industriale dell'Aterno
Società anonima

Societá " Italia ,, Tabbricati e terreni sede la Huano - via assii, n. 5

A non i m a Cap tale statutario L. 15.000.000 - emesso e versate L. 12.000.000

Sede in Roma Auriso di convocazione

I signorl azionisti sone convocati in assemblea generale ordi- I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

maria in Roma presso la seae della Societù in via Santa Maria in maria per 11 giorno 25 marzo 1923. alle ore15. presso la sede della

Ñia n. 7-A, alle oro 12, del giorno 21 marzo 1923, per deliberare Societt in via Bigli, n. 5, per dellberare sul seguente
sul seguente Ordine del giorne :

Ordino dol giorno: 1. Relazione del Cassiglio d'amm nistrazione o del Collegio
1. Presentazione del bilancio al 3l dicemb e 1922• siaducale.

Relazione del Consiglio e dei sindaci· 2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e de-•

Deliberazioni in ordine egli oggetti di cui sopra [ed 21 ri- liberazioni relative.

garto utill. 3. Nomina del Collegio sindacale.

2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'eser' 4. Fissazione dell emolumento ai sindaci per l'esercizio in

c!z o 1923 e determinazione dell'emolumento da asssegnarsi al corso

grHul. Andando deserta 1 assemblea di prima convocazione no sarà te-

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il 15 p. v. presso le nuta una seconda nello stesso luogo ed ora il giorno 27 marzo

sedi di Roma e Milano e della Banca italiana di sconto e della 1923.

Banca nazionale di credito.
,

Il deposito delle azioni per in'ervenire all'assemblea dovra, es-

La eventuale seconda adunanza avra luogo il 22 marzo succes- sere fatto presso la Cassa sociale in Milano, via Bigli, n. 5, entro

sivo alla stessa ora e località indicata e saranno ammessi nuova il 20 marzo per l'adunanza di prima convocazione, ed entro il 24

depositi entro il giorno 16 marzo p. Y- marzo per quella eventuale di seconda convocazione.

Roma, 2 marzo 1923. Milano, 2 marzo 19 3.
Il Consiglio d'amministrazione· Il Consiglio d'amministrazione.

9028 - A pagamento. 9031 - A pagamento.

Son i f i che s a rde DIPRMA PER 00ND0TTURE
ANONINLA In liquidazione

Sede in Milano SOCIETA ÃNONIMA
Capitale soc ale L. 8.000.000 - interamente versato

- Sede i ERNI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordina- Capitale L. 250,000 - Rimborsato L. 200.000
ria per 11 giorno 27 marzo 1923, alle ore 11.30 in Milano presso la

sede sociale, via Tre Alberghi, 1. per deliberare sul seguente A YY I med I comwoe a z io me

Ordine del giorno :
<h assewhlea ordinaria

1. Relazione del Consiglio di amministrazione .o del sindacl. I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e delibe- naria il giorno 25 marzo 1923, presso la sede della Società in

razioni relative. Terni, vi2 Mercate u. 1, per diccutere il sognente
3. Momina dl tre sindaci offettivl e due supplouti o determi- Ordine del giorno:

nazione del loro emolumente per l'esercizie 1925. 1. Relazione del sindaci e del lignidatore.



GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITAIJK-- Inserzioni 1547

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembro 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ï1 diritto al vote dei portatori di azioni ò regolato dall'articolo
157 del Codice di commercio.

Il deposito delle azioni per intervenire all'essemblem sara fatto

presso la ' Terni ,, Società pr l'industria e Pelettricità - Terni
-- Vicker Terni - Carburo - in Roma, piazza Venezia n. 11.

,

Acquedotto di Palermio
Seeletà anenlma

Capitale vernato lire 12.000.000

Sede centrale in Totino

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Terni, 3 marzo 1923. I signori azionisti sono convocati in assemblen generale ordi--
II liquidatore. naria per il giorno 22 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede cen•

9032 -- A pagamente. trale in Torino, Co so Vittorio Emanuele n. 78, col seguente
Ordine del giorno:D Società cooperativa ferrovieri

1. Relazione del Consiglio d'ammluistrazione.
per la costruzione di case operaie in Roma 2. Relazione dei sinduci.

(Quart:ere S. Croce) 3 Approvazione del bilancio e conto prolltti e perdite al 31
dicembre 1922 o r:parto utili.Assemblea generale ordinaria del 25 marzo 1923

4. Nomina di 2 amministratori.
I soci della Cooperativa sono pregati di intervenire all'assem-

blea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 25 marzo corr.,
nel locale della Refezione scolastica, al 9° fabbricato, via G. Som-
meiller, n. 12. alle ore 8,30, in prima convocazione, ed alle ore 9,30
n seconda convocazione, per discutere U seguente

Ordine del giorno:

5. Nomina di tre sindaci efTettivi e due supplenti.
6. FJssazione dell'assegno al Coll- gio sindacale.

Nel caso di seconda convocazione, questa avrà (luogo il 23
marzo alle cic 15, collo stesso ordine del giorno.

Per l'ammissione all'assemblea, l'azion sta dovrà deppsitare le
azioni di sua p oprietà presso le sedi sociali di Torino e Pa-

1. Relazione del Consiglio d'amnunistrazione lermo, non più tardi del giorno 17 marzo.
2. Relazione dei sindaci. Torino, 12 gennaio 1923. .

3. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 1922 e pre- L'Amministrazione.
Yeniivo esercizio 1923. 9035 - A pagamento.

4. Approvazione del regolamento. S I C I L I A
5. Varie.
6. Elezioni di tutte le cariche sociali Sociem di navigaziono

Roma, 1* marzo 1923.
Il presidente ' A NON I M A

N. M. Cetta. Cap tale emesso e versato L. 6,000,000
Il segretario

U. Cera. Sede sociale in Roma

9033 - A pagamente· A morma dell'art. II dello statuto sociale i signori azionisti sono

lillprest gelierale farilitare fari e faridi convocati in assembIca ordinaria per il giorno 27 marzo 1923 -

elle ore 17 - nella sede sociale, in Roula, via del Giordine n. 78
Socielà anonima - palazzo del Banco di Napoli, col seguente

.

Ordiae del giorno:Capitale L. 1 600.000 - V:-rsato L. 1.400.000 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi- 2. Relazione dei sindaci.

naria e straordinal•¿a pel giorno 24 marzo corrente, alle ore 14 in 3. Bilancio dell'esercizio gennaio-dicembre 1922 e deEbepaa
prima convocazione, ed alle ore 15 in seconda convocazione zioni relative.

presso la sede sociale (via Due Macelli, 66 - Roma), per delibe- 4. Determinaz one del numero dei consiglieri e relative ele-
rare sul seguente zion .

Ordine del giorno: 5. Nomina dei sindaci.
Parte ordinaria :

1. Relazione del Consiglio d'amnainistrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Approvazione dcì bilancio 1922.
4. Emolumento dei sindaci pel 1922
5. Nomina del Collegio sindacale.

6. Varie.
Parte straordinaria:

1. Relazione dei consiglicre delegato sulla situazione
mica e finanziaria deUa Societù.

2. Proposte di svalutazione del capitale azionario.
3. Varie.

Qualora por difetto di numero l'assemblea andasse 49erta,.sarà
tenuta un'assemblea di 2a convocazione il giorno 10 apr le p. v. -

alla stessa ora e nello stesso locale.
Essendo le azioni uominative, avranno diritto d'interyenire al-

l'assemblea tutti coloro, che secondo il libro dei socg'.risulte-
ranno proprietari delle azioni, 15 giorni prima dill'al¡semblea
od i loro rappresentanti legittimi e convenzionali.

Roma, 28 febbraio 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

econo-
9036 - A pagamento

Navigazione Orientali
SOCIETA' ANONIMA

Il deposito delle azioni per intervenire all'assembles dovrù Capitale sociale L. 6.000.000
eseguirsi entro il giorno 18 marzo corrente:

in Roma: presso la sede sociale, Banca]Commerciale Italiana SEDE IN NAPOLI

e Banco di Roma ; A norma dell'art. II dello statuto sociale i signori azionisti sono

in Napoli: presso la Banca Commerciale Italitua;
in Venezia: presso la Banca Commerciale Italiana;
in Trapani presso la Banca Sicula;
in Tunisi: presso la Cooperativa Italiana di Credito.

Roma, 3 marzo 1923.

Il Consiglio d'ammluistra::ione.
9034 - A pagamento.

convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27
marzo 1923, alle ore 17,30, nella sede centrale della Società di Na-
vigazione < Sicilia > (Roma), via del Giardino n. 76, palazzo Banco
di Napoli, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parle ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
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Ë RÁlazione dei sindac Banca nazionale di credito, sede centrale e flltall.
3. Bilancio dell'esercizÌo gennaio-dicombre 1922 e delibera- In Francia:

zioni relative. Crédit commercial de France, Genova, via Garibaldi, n. 5 e

4. Nomina dei consiglieri. altre filiali,
5. Nomina dei sindacl. Banca commerciale italiana (France) Parigi, 12, Rue Hal6Yy,

Parte straordinaria: Banca commerciale italiana (France) Marsiglia,
1. Messa in liquidazione della Società.

Qualora per difetto di numero l'assemblea andasse deserta,
sarà tenuta un'assemblea di seconda convocazione il giorno 10
impi'ile p. 4. alla stcssa ora e nello stesso locale.

Roma, 28 febbraio 1923. ,

9037 - A pagamento
Il Consiglio d'amministrazione.

Banca di credito forestale

Banco di Roma, Parigi, Rue de Choiseul.
In Inghilterra:

Banca commerciale italiana, Londra (1 Old Broad Street),
Credito italiano, Londra (22, Abchurch Lane),
Mrs. Stephenson Clarke C.* Ltd. Londra (4, St. Dunstan's

Alley).... .

In Isvizzera:

Banque commerciale de Bale, Basilea.
9039 - A pagamento

societa anontma e.operativa Societh Editoriale Aeronautica
Piazza Montecitorio numero 115 -- ROMA A NON I M A

signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nei 8 ede I n H i I a no
locali della sede della Federazione < Pro montibus », in Roma,
piazza Montecitorio n. 115, allo ore 10 del 'giorno 28 marzo 1923, Capitale L. 100.000

in prima convocazione, ed alla stessa ora del giorno successivo, I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ed a

nello stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e de- sensi dell'art. 159 del Codice di commercio in assemblea straor-
liberare sul seguente dinaria per il giorno 23 marzo 1923, alle ore 10, nello studio del

Ordine del giorno : dott. Ferraris, in via Meravigli n. 4, per deliberara sul seguente
1. Approvazione del bilancio. Ordine del giorno:
2. Proposta di scioglimento della Società e rimborso del ca- Parte ordinaria:

pitale versato. 1. Relazione del Consiglio di amministrazione, rapporto dei
Il Cgnsiglio di amministrazione. sindaci.

9038 - A pagamento. 2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e dellbera-
zioni relstive.Società anglo roniana 3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento,

per l'illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi Parte straordinaria:

A NON I M A
1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e sua

mcasa in liquidazione.
Sede i n Rom a 2. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione del loro

Capitale L. 75.000 000 versato poteri.
= I signori aglonisti sono cony cati in assemblea generale ordi-
naria il giorno di sabato 24 marzo 1923, alle ore 15 ed, occorrendo,
in seconda convocazione il successivo giorno 26, alla stessa ora in
una sala del Credito italiano, Corso Umberto, n. 374, per delibe-
rire sul seguente

'

Per intervenire all'assemblea essendo le azioni ancora nomina-
tive, gli azionisti dovranno, a norma dello statuto, presentare i
cortificati dei decimi versati e ritirare il biglietto di ammissione.

Non riuscendo valida l'assemblea di prima convocazione, la se--

conda si terrA il g orne 26 marzo 1923, nello stesso luogo ed ora.

Ordine del giorno : Il Consiglio d'amministrazione.
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci. 8911 - A pagamento.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
8. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 suppienti e determina- " CREDITO NAPOLETANO ,,

zione dell'emolumento ai sindaci ellettivi.
Sooleth anonima

Il deposito delle azioni al portatore e delle ricevute provviso-
ËikH!isciate in occasione della sottoscrizione al recente aumento Sede in NAPOLI - Via Vineenzo Russo n. 5

di capitale, dovrà essero fatto entro il 18 marzo 1933 presso la
Cassa della Società o presso uno degli Istituti o banchieri-soite
indicati.

,Delle azioni e delle ricevuto provvisorie depositate sarà rila-
sciata ricevuta insieme col biglietto di ammissione all'assemblea.

Gli azionisti possessori di certificati nominativi, o che abbiano
già rimesso alla sede sociale i loro titoli al portatore per otte-

nerne la conversione, devono chiedere il biglietto di ammissione
all'assemblea alla sede sociale entro il 18 marzo corrente, indi-
cando con precisione il numero del certificato o della ricevuta di
consegna dei titoli e l'indirizzo al quale desiderano che sia in-
ytato il biglietto.

Roma, 3 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

ISTITUTI E BANCHIERI

Il Consiglio d'amministrazione nella tornata del 25 febbraio u. s.,
per soddisfare le richieste di nuovo sottoscrizioni e per comply
tare la 16 serie di azioni, con riferimento e per la facoltå con-.

feritagli dallo statuto sociale, ha deliberato:
1. La emissione di n. 530 azioni da L. 100 a completamento

di L. 100.000 di cepitale.
2. La emissione di altre 1003 azioni da L.103 (2= serie) a com,

plemento di L 200.000 di capitale.
3. Ha deliberato di riservare la metà di dette azioni a favore

dei vecchi soci in proporzione di una per ogni due azioni già
possedute, e l'altra metà per libera sottoscrizione.

4. Ha stabilito come termine utile per sperimentare il diritto
di opz'one dieci giorni dalla presente pubblicazione.

Il collocamento delle azioni non optate è già assicurato.

Napoli, 28 febbraio 1923.

In Ital°a: Per il ConniaBo <Pamministrazione
Banca co.nmere o!e HaTano, sede centrale e fliali, il consignore <'rt geo
Cýedito italiano, sede centrale e Illiali, avv. Vin e M TUsel i.
Banco di Roma, sede centrale e tiliall, SMG - A pagainenio,
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SOCIETÀ AUTOMOBILI FOLIGNO 2. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 31 dicembre 1912.

C a p i t a le Lit. 72 . 0 0 0 3. Relazione del sindaci.

SEDE FOLIGNO

Gli azionisti della Società Automobili Foligno, sono invitati ad

intervenire all'assemblea generale ordinaria che sarà tenuta presso
la sede sociale in Foligno, il giorno la marzo 1923, alle ore 10,
per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Consuntivo 1922.

Relazioni del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del sindaci, per l'esercizio 1923.
4. Reintegrzione del capitale sociale.

4. Deliberazione sul compenso ai sindaci.
5. Nomina dei sindaci pel futuro esercizio 1923.

I s'gnori azionisti per intervenire ed aver voto nell'assemble
dovranno depos:tare Ic ezioni o i certificati cinque giorni prima
di quello fissato per l'assemblea nella cassa sociale.

Qualora l'adunanza di prima convocazione andasse deserta,j
signori azionisti sono convocati fin d'ora in assemblea di se-

conda convocazione pel giorno 5 aprile, alle ore 15.
Bologna, 1° marzo 1923.

II presidente

9044 - A pagamento
Occorrendo la seconda convocazione, resta fissata per il giorne

25 marzo 1923, alle ore 10.
La Presidenza.

9041 - A pagamento.

Società automobili Mevania

Capitale L. 36.000

SEDE FOLIGNO

Gli azionisti della Società automobili Mevania, sono invitati ad

intervenire all'assemblea generale ordinaria che sarà tenuta presso
la sede sociale in Foligno, il giorno 18 marzo 1923, alle ore 11,
per trattare il seguente

Ordine del giorno:
1. Consuntivo 1922 - Relazione del Consiglio e dei sindaci.

2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
4. Proposta di scioglimento della Società.

Octorrendo la seconda convocazione, re,ta fissata per il giorno
25 marzo 1923, alle ore 11.

La presidenza.
9012 -- A pagamento.

Unione cooperativa di consumo
fra gli operai e cantadini di Colli di Monte S. Giovanni Campano

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale.ordit
naria,. alle ore 9,30 del giorno 18 corr., nei locali soc ali, per di-
scutere c deliberare sul seguente

Ordine del giorno•
I. Lettura ed approvazione del verbale della seduta prece

dente.
2. Relazione dei sindaci e rendiconto.
3. Comunicazioni del Consiglio.
4. Nomina delle dariche sociali.
Colli, 3 marzo 1923.

Il vice presidente
Raponi Agostino.

N. B. - Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea si riu-
nirà in 26 convocazione il giorno 25 marzo c. a.
9045 - A pagamento.

Impianti di sollevamento per acque profonde
Società anonima

Società anonima A. R. S. Sede in Firenze

Capitale versato L. 1.040.000 Capitale L. 350.000

Sede in Napoli - Piazza San Ferdinando, n. 48

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata in prima convoca-

zione nella sede sociale per 11 giorno 24 marzo 1923, alle ore 16,
ed in seconda convocazione pel giorno successivo, alla stessa ora,

per discutere sul seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e deisindacisul
bilancio dell'esercizio 1922.

2. Approvazione a., bigacio di detto eserciz:o e conto profitti.
3. Nomina di ammin:stratori.
4 Nomina dei sindaci titolari e supplenti, e retribuzione a

A&Piso di convocazione

I signorl azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
naria per il giorno 24 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede so-
ciale, piazza San Felice n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Re lazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1921
4. Determinazione del compenso al sindaci per l' esercizio

1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e duo supplenti,

quelli uscenti. Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno deþod
A tenore dell'art. 14 dello statuto sociale hanno diritto rdi in- sitare I cectificati nominativi delle azioni presso ila sede sociale

tervenire all'assemblea i possessori di certiilcatinominativi debi- almeno 5 giorni prima di quc11o fissato per l'assemblen.
tam.ente iscritti nel libro det soci. Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, la

Napoli, 28 febbraio 1923. seconda convocazione rimane indetta fin d'ora per il giorno 31
Il Consiglio d'amministrazione marzo 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo sopro indicati.

9043 - A pagamento. Firenze, 1° marzo 1923.

Societs anonima immobiliare bolognese 9046 - A pagamento.
11 constallo a amministrastone.

Capitale Lire 2.000,000 - interamente versato

SEDE IN BOLOGNA. Via degli Artieri, n. 2

Sono convocati i signori azionisti della Societå anonima immo-

billare bolognese all'assemblea ordinaria che si terrà in Bologna
nella sede sociale di Via degli Artieri, n. 2, il giorno 29 marzo

1923, alle ore 15, per la trattazione del seguente
Ordino del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.

Banca popolare di Mirandola
Società anonima cooperativa

A vv i so
di convocazione dell'assemblea generale ordinaria del soci

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di
domenica 18 marzo 1923, ore 13, in Mirandola, nella sede social
via Fenice n. 257, per deliberare sul seguente

e,



1550 GlZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - Inserziöni

Ordino det giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei siadaci sul-

I'esercizio 1931
2. Approvastene del bilancio 1922 e riparto utili.
3. Nomina:

a) di otto consiglieri per il bionnie 1923-1924;
b) di tre sindaci ettettivi per l'anno 1023

c) di due sindaci supplenti per l'anno 1923.

A norma dell'art. 40 dello statuto, trascorsa un'ora da quell
sopra Essata l'assemblea sarà valida qualdhque sini1numerodegli
intervenuti, in seconda convocazione

Mirandola, 28 febbraio 1923.
Il presidente
S. Trentini.

.0047 -- A pagamento

Soc. an. Meda e Winterbottom
Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

Bede in EllAame

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

deria, presso la sede sociale in Milano, via Calabrin num. 89, il

giorno 24 marzo 1923, alle ore 14, per discutere 11 seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e presentazione
del bilanc:o chfuso al 31 dicembre 1922.

2. Rapporto dei sindaci ed approvazione del bilancio.

3. Nomina di un consignere d'amministrazione.

4. Nomina di tre sindaci cífettivi e due supplenti per l'erci-

zio 1923.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per lo

esercizio 1022.
6. Eventuali.

II deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato

entro il 19 marzo 1923 alla Cassa sociale in ,Milano, via Calabria

num. 89.

Milano, 28 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.
9018 - A pagamento.

Società italiana industria þaglia
TULLIO SANTINI e FIGLI

ANONIMA PER AZIONI
in liquidazione

Secle in Signa

Capitale L. 1.600.000 - versato L. 1.583.000

AssembÌea generale straordinai'la
Aniso di convocasiotte

I signori azionisÍi gono conSin assemblea generale straor-

dinarla per il giorno di giovedi 22 marzo 1923 ad ore 16, in una

als dell,o studio Martelli (g. c.) in Firenze, piazza Strozzi, n. 5

.: p. per discutere il seguente
Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei 1!quidatori.
2. Proposta di vendita in blocco delle attività sociali e con-

seguenkprovvedimenti per la chiusura della liquidazione.

Il deposito delle azioni dovrà eiïettuarsi non piú tardi del giorno
16 marzo 1923 presso la sede sociale o presso la Ba ca commer-

-ciale italiana sede di Firenze, Genova, Milano eþoma, Banca im-

mobiliare italiana di Firenze, Cassa di risparmi e depositi di San

Miniato, Banca Fürter Paganini e Ci., di Spezia.
Occorrendo una assemb1ca di seconda convocazione, essa avrà

luogo il 29 marzo 1923, alla stessa ora e nel medesimo locale.

SSigna, 2T febbraio 1923.
I liqwdatori

avv. Tito Martelli.

rag. Carlo Forii.

9019 -. E pagamottto.

Società utilizzazione energia elettrica

Anonima

SEDE IN PIZZOgRAT (CIIIETI)

Capitale sociale L. 84.000

Per il giorno 25 marzo prossimo, alle ore 8, nella.sala del pa-
lazzo comunale, gentilmente concessa, é convocata l'assemblea ge-
nerale dei soci, in sessione ordinaria, per la discussione del se-

guente
Ordme del giorno :

1. Relazione della gestione provvisèria.
2. Bilancio 1022.
3. Approvazione delle spese sostanute e ratifica dei debiti

contratti.
4. Aumonto del capitale a L. 100.000.
5. Nomina delle cariche sociali.
8. Modifiche agh articoli 4 e 13 dello statute.
7. Comunicazioni diverse.

Gli azionisti che si trovano ngin impossibilità di intervenire

possono farsi rappresentarc da altri Aoci mediante rimessa del
certificati azionari.

Pizzoferrato, 26 febbraio 1023.
Pet il Consiglio d'amministrazione

11 hitettore
G. Ciccarelli.

9050 -- A pagamento.

Società anonima 6 La Ligure Emiliana
,,

per la lavoratione della atta e det legna
SEDE IN SAMPIERDARENA

Capit. Lit. 500.000 vers.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
naria per il giorno 17 marzo 1923, alle ore 14,30, låella sede à

ciale di via Enhannele, n. 17, per trattare11 ségueille
Ordino del giorno:

1. Ï\clazione del Consiglio di amministrazione.
2. Rälazione dei sinduct.
3. Approvazione del bilancio al 3i dicembre 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effeitivi e 2 supplenti.
5. Determinazione dell' emolumeAto ai sÎndaci er livi per

I esercizio 1923.
G. Comunicazioni della presidenza

Il deposito delle azioni per interveni e all'assemblea dowA essere
fatto presso la Cassa sociale entro 11 16 niarzo 1923.

Sampierdarena, 28 febbraio 1921
11 donsigHo d'amministrazione.

0051 -· A pagamento.

Società anonima Cossila-Bagni
Capitale sociale L. 300.000 - versato

SEDE COSSILA

Convocazione dell'asseinblea ordinaria per il giorno. 28 marze

1923, ore 11, in Torino presso la Banca cooperativa 'di credito
via Ospedole n. 5.

Ordine del giorno:
1. Presentazione cd approvazione del bilancio al 31 dicembre

1922. De'iherazioni relative.
2. Nomina dei sindaci e determinazione della loro \retribu-

e one.

Deposito delle azioni non più tardi del 26 marzo p. v., in To-
rine presso il recapito della Società, via Moncalvo n. 12. Sono
valide le deleghe in calce al biglietto di ammissione.

L'eventuale aduuarza di 2a convocazione avrå luogo il 4 Lagrilg
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stessa era e stesso locale, e-per essa sargrUte valldi i biglietti e

le deleghe della prima comYeea:dene.
Terhie, 28 febbraio 1928.

L'amministratore delegate
L. Vergna Di Cantegne.

0062 - & pagamente.

Unione commerciale italo-americana
Societa anonima

Sede sociale MILANO - via Meravigli n. 14
,

Capitale L. 2000.000 interamente versato

È convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della
Società commerciale italo-americana per il giorno 30 marzo 1923-
alle ore 14, presso la sede di Milano dello spett Credito commer-

ciale, via Armorari n. 4, g. c, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

Relazioni del Consiglio d'amministrazione e del sindaci sul
bilancio chiuso al 31 dicemire 1922.

Approvazione del bilancio per l'esercizio 1922 e deliberazioni
consegudnti.

Noriina di tre sindaci effettivi c determinazione del loro emo-

lumento.
Nomina di duc sindaci suppl uti.
Comun:cazioni e proposte della presidenza.

Milano, 21 febbraio 1923.

9053 - A pagamento.
Il Consiglione d'amministrazione

IRRIFICIO SPLUGA
Società anonima

SEDE IN CHIAVENNA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Convocazione dell'assemblea dei soci

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede
dell'agenzia sociale di Milano, via Moroncelli, n. 7, per il giorno
28 marzo 1923, alle ore 14. per la trait zione del seguente

Ordine del giorno:
1. ReÌnzione del Consiglio di amministrazione e rapporto det

sindsci
2. Pr,esentazione ed approvazione del bilancio chiuso AI 31 di-

cembl e 1922.
Riparto ut II.

3. Nomina di tre sindaci ell'ettivi e determinazione relative
emolument.o, e di due sindaci supplenti.

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale per intervenire all'as-
sembles gli azionisti debbono depositare Ie loro arioni entro il

22 marzo 1923 alla cassa della sede sociale in Chiavenna o presso
quella dell'agenzia sociale in Milano, Via P. Maroncelli, n. 7, riti-
rondo i corrispondenti prescritti biglietti di ammissione da usarsi
a norma dello stesso art. 13 dello statuto.

Occorrendo Padunanza di seconda convocazione avrà luogo nello
stesso posto nel successivo giorno, alle ore 10.

Il presidente.
0031 - A pagamento.

Banca cooperativa genovesa
Società anonima a capitale illimitato

SEDE IN GENOVA

Apoiso di convoca:fone

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria dei

goal, che avrà luogo in prima convocazione, domenica 25 marzo

1923, alle ore 13,30 nei locali della Banca, per discutere il se-

guento
Ordiac del giorno:

1. R-lazione del Consiglio d'am ninistrazioac.

2. Relazione dei sindaci.
3. ApproYazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazione dell'indennità ai sindaci per l'anne 1923.
5. Elezioni delle cariche seeiali a tormine dello statute.

Geneva, 3 marzo 1928.
Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. - L'assemblem endando deserta per mancouza di numere

legale s'intenderà indotta in seconda convocazione per lunedl,
aprile, allo are 21 nello stesso locale e sarà valida qttalunque sia
il numero degli intervenuti.
0035 - A pagamento.

Cantiere Meccanico Brindisino
Societå anonima per a:ioni

SEDE IN BRINDISI

Capilale statutario L. 5.000.(100 - emesso e versato L. 2.000.000

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti del Cant°ere Mec-
canico Brindisino è convocata in Brindisi pel giorno di sabato 31
marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Banca Piccolo credito
cattolico, in via Duomo, per trattare il seguente

Ordino del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina dei sindaci.

Non raggiungendosi il numero legale il giorno solíraindicato
la seconda convocazione avrà luogo il sabato sucaeslif#o 7 aprile
1923, alle ore 18, nella medesima sede.

I soll azionisti possono rappresentare altri azionisti.
L'incarico di farsi rappresentare all assemblea deve risultare da

apposito mandato fatto anche coa semplice lettera.
BrindièL 1* marzo 1923.

Il presidento
Federico Balsamo.

9056 - A pagamento.

d ELETTRICA BRINDISTNA
Società anonima per azioni

Sede in BRINDISI

Capitale statutario L. 1.500.000 interamento versato 11
L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Societå a-

nonima Elettrica brindisina è convocata in Brindisi pel giorno di
sabato 24 marzo 1923 alle ore 16, nella sede sociale al corso Um,
berto I, per trattare il seguento

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione,
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di 5 sindaci effettivi e due supplenti.

Non raggiungendosi il numero legale nel giorno sopraindicato,
la seconda convoeszione avrà luogo il giorno successivo 25 mar-
zo 1923 alle ore 16 nel medesimo locale.
I soli azionisti possono rappresentare altri azionisti.
L'incarico di farsi rappresentare all'assemblea deve risultaro

da apposite mandato fatto anche con semplice lettéra.
Brindisi, 1° Inarzo 1923.

Il presidente
dett. Pasquale Fusco.

0058 - A pagamento.

PICCOLO CREDITO CATTOLICO
BRINDISI

Socletà anonima per azioni

Capitale sta'uiario L. 1.500.000 - Emesso e versato L. 800.003
L'assaml.l:a gener.11e crdinar a degli azionisti del Piccolo Cre-
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dito cattolico è convocata in Brindisi pel giorno di domenic
23 marzo 1923, al.e oré 16. nella sede sociale in via Duomo, pe
trattare ils seguente

Ordine del giorno• •

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di ammin.strätori.
5. Nomina di trö síndaci effettivi e di due supple4ti.

questa s'intende fin d'ora fissata per 11successivo giorno 28 marzo
stessa ora e stesso luogo.

Busto Arsizio, 28 febbraio 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

0001 - A pagamento.

Cooperativa di consumo Camogliese
A no ma dell'art. 17 dello statuto sociale ð convocata l'assem·-

blea generale de. soci per il giorno 25 di marzo c a., alle ore 15,
Non ragglungendosi il numero legale nel g:orno sopraind:cato, nel locale della Casa del Popolo, e occorrendo alle ore 16 in se-

la second convocazione avrA luogo la domenica successiva 1* conda convocazione, che sarà valida qualunque sia 11 numero dei
aprile 1823, alla stessa ora nella medesima sede. soci presenti, per deliberare sul seguente

I soll azionisti possono rappresentare altri azion sti. Ordine del giorno:
pincarico di farki rappresentare all'assemblea deve risultare da 1. Relazione morale e finanziaria.

apposito mandato fatto anche con semplice lettera. 2. Relazione dei sindaci.

Brindisi, 1* marzo 1923. 3. Varie.
Il presidente Camogli, 1* marzo 1923.

Federico Balsamo. Il Consiglio d'amministrazione.
9057 - A pagamento. 9030 - A pagamento.

Fr i gor i fer a Br i nd i s i n a Banca cooperativa popolare di Viteíbo
Società anonima per azioni Società anonima a capitale illimilato

SEDE IN BRINDISI SEDE IN VITERBO
Capitale Lire 125.000 - interamento versato

L'assemblea generale ordinaria degli as ontsti della Frigorifera
Brindisina a convocata in Brindisi pel giorno di martedi 27

marzo 1923, alle ole 16, nell'ufficio della Società in Via Filomeno

Consi lio, n. 4 (Casa Musciacco), per trattare il seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci-
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.

4. Nomina di amministratori.
5. Nomina.di tre sindaci effettivi e di due supplenti

Non raggiungendosi il numko legale nel giorno sopraindicato,
la seconda convocazione avrà luogo il martedi successivo 3 aprile
1923 alle 10 nel medesimo locale.

I soli azioniati póssono rappresentaro' altri azionisti.
L'incar!co di farsi rappresentare all'assemblea deve risultare

da appoito niandato fatto anche con semplico lettera.

Brindisi, 1*'marzo 1923.
Il presidente

Eduardo Musciacco.
9050 - A pagamento.

00MERIO ERCOLE

Societd anonima

Capitale L. 1.500.000 - interamente versato

SEDE IN I (I,TO ARSIZIO

Avviso di convocaz one

I signori azionisti sono convocati in assemblea generele ordinn-

ria per 11 giorno 25 marzo 1923, slie ore 16, presso la .sedo so-

,
etale, per discutere e deliberare sul seguento

Ordine del giorno
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei

sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibe-

razioni relative.
3. Nomina di tre%indaci effettivi e due sindaci supplenti e de-

term nazione dell'emolumento.
4. Eventuali e varie.

Per poter essere ammessi all'assemblea i signori azionisti do-

Tranno depositare i loro titoli sociali se al porta'ore, presso la

cassa scciale, oppure presso la Banca Alto Milanese, in Busto

Arsizio, al piû tardi entro 11 19 marzo p. v.

· Nel caso si rendesse necessaria una seconda convocazione,

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria

per il giorno 31 marzo corrente, alle ore 14 1/2 nella residenza
sociale in via San Lorenzo, n. 8 p. p.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'ammintstrazione.
2. Relazione del Comitato di censura
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre

1922.
4. Determinazione del dividendo.
5. Nomina di 7 consiglieri effettivi e di 2 supplenti.
6. Nomina di due censori effett vi e di uno supÑ ate.
7. Nomina di 18 azioni>ti chiamati a far parte del Comitato

di sconto.

Non riuscendo valida l'assemblea per mancanza di numero le-
gale, l'adunan7a di seconda convocazione avrà luogo il 15 apriis
p. v. alla stessa ora e nello stesso locale.

Viterbo, 1* marzo 1923.
Il presidente

Francesco Porretti.
9052 - A pagamento.

Soc i et à A non i m a " Noretto ,,

SEDE IN BRESCIA

Capitale sociale L. 1.250.000 interamente versato
I signorl azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

naria e straord:nnria per il giorno di venerdi 23 marzo 1923, ad
ore 14. nei locali della spett. Unione Bancaria Naziottele in Bre-
scin, via S. Marlino della Battaglia n. 8, per la discussione del se-

guente
Ordine del giorno:

Parte ordinaria :

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea gene-rale dei soci del 22 marzo 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci

sulla gestione 1922.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, delibera-

zioni relative e destinazione utili.
Parte straordinaria:

1. Proposta di samento del capitale sociale.
2. Proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto relativamente

al numero dei consiglieri.
3. Proposta di modifiche egli articoli 6, 26, 27, 28, 20, 30, 31

37, 38, dello statuto sociale. '

In ancanza del numere Ug , Passemblea di seconda convo-
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cazio e, resta sin d'ora fissata per il successivo giorno di enhato

24 oo rente mese, alla stessa ora e nel modesimo luogo.
Broscia, 1* marzo 1923.

Per il presidente
del Consiglio d'amininistrazione

Il consigliere delerate
Daniele Bellegrnadi.

9063 - A pagamento

Calzaturificio Gritti e Masla

Società enonima

Capitale L. 820.000 - interamente versato

Sede in PARABIAGO (Milano)

Avvho di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

naria per il giorno di sabato 24 marzo 1923, ore 17. nella sede,

della Società in Parablago, via Ravello n. 14, per dëliberare sul

seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindoci.

2. Presentazione del bilancio 1* esercizio sociale chiuso al 31

dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaciger l'eserci-

sio 1923.

Qualora l'assemblea per mancanen di numero legale non risul-

tasse valida, l'adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora
fissata per il giorno di domenica 2õ marzo 1923, alle ore 10,30,
neûa stessa sede.

Parabingo, 1 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrasfone.

0001 -J pagamento.

Società anonima Cesare Crippa
COMMERCIO LEGNAMI

Secle in Milano
Via Giuseppe Broggi, num. 12

Capitale sociale Lire 3.250.000 - interamente versato

Sedicesimo esercizio

Avviso di convocazione assemblea ordinaria

A termini dell'art. 16 dello statuto sociale, i signori azionisti

sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede

sociale, via Broggi, 12, il giorno 25 marzo 1923, alleore10112ant.,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
8. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicombre

1922, e relativo riparto utili.

4. Assegno ni sindaci.
5. Nomina di un consigliere di amministrazione e dei sindaci

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrA ef-

fettuarsi sino a tutto il 20 marzo p. v. presso la sede sociale.
I signori azionisti possessori di ezioni noudnative doyïauno

presentaisi alla sede sociale entro il termine suindicato pei riti-

Iare il biglietto di ammissione all'assembles.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale a tenore

de'l'art. 16 dello statute, la seconda convocazione è fissata per il
giorno 26 marzo p. v., alla stessa ora e nella stessa località e

collo stesso ordine del giorno.
In tal caso il deposito dello azioni è prorogato a123 marzo 1923.

Milano, 28 febbraio 1923.
Il presidente

dcl Consiglio d'cmministrazioac

Angelo Frova.
9085 - A pagamento.

Stabilimenti G. Fornara e O.
Societa anonima italiana

per la fabbricazione di tele, corde metalliche ed alli¢oli affini

Sede in Torino

Capitale sociale L. 3.900.000 - Emesso e versato L. 2.600.000

Gli azionisti sono convocat assemblea generale ordinaria
pel g orno 23 marzo 1923, alle ore 15, in una sala della Camera di
commercio di Torino, via Ospedale n, 28, per discutere y deli-
berare sul seguente

Ordine del giorno :
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2 Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibt¾

z oni relative. ..

3. Helazione <'ei Collegio sindacale.
4 Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e det68

minazione delle loro retribuzioni por l'esercizio 1923.

Il deposito delle nzioni al portatore per intervenire all'r.sa
semblea dovrà effettua-s= non più tardi del giorno 17 marzo 1923
presso la Banca Pellegrini e Molis in Torino, piazza Solfering
num. ß.

Le azioni nominative si intendono Validamente depos:tate senta
bisogno di altre formalità,

In mancanza del prescritto numero legale l'adunanza in so-
conda convocazione ò indetta per il giorno 23 marzo negli steshi
locali ed alla st ssa ora.

To ino, 2 marzo 1923.

Il Çonsiglio d'amministrazione.
9038 - A pagamento.

Società anonima pel commercio del ferro
P.ARODI e O.

Capitale versato L. 250.000

SEDE IN GENOVA

Gli azionisti della Società anonima pcÏ commercio del ferro
Parodi e C., sono convocati in assemblea generale ordinaria per
il giorno 25 marzo 1923, alic ore 11, negli uffici della Società ¾n
Genova, vin Ponte Reale, 1141, per discutere e [deliberale std se-

guente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro N(kibu-

Z10HO.

Per intervenire all'assemblea i signorl azionisti dovranno depoi
sitare le loro azioni presso la Cassa della Società in Spezia ente
il 1 marzo 1923.

Le per mancanza di numero legale la prima assemblea andasse
deserta, ]•assemblea di seconda convocazione avrA luogo il giorno
8 aprile 1923, alla stessa ora e nei medesimi locali.

Genova, 1 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.
9067 - A pagamento.

CREDITO ABRUZZESE
TERAMO

Societå anonima

Capitale L. 500.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocali in assemblea generale ordi-
naria presso la sede soc!sle in Teramo pel giorno 22 marzo corr
- alle ore 10 - per discutere il seguente

Ørdine del giorne:
1. Relazione del Consiglio d'amministraz one,
2. Itelaz one del Collegio sindacale
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3; Approvaz3ono del b11sacio! sootale al 31 dieetsbre 1922 e

deliberazione relatna '

4. Propo tadi Ñodillenzione degli articoli 3, 20, 28, 35 dello
statuto sociale.

5. Nomina di 3 siadaci effettivi e 2 supplenti.
6. Eventuali.

4. Nemina del €elleglo stadgeplo.
5. Cpmanicazient e pyoposto eventuali.

La scheda d'ammissione all'assemblea deviä ritirarsi ðhtto il
23 corrente ella sede sociale.

Qualera l'assemblea di pritna convocazieno non rimsoisse legal-
mente costituita, per la vnLdità de-le deliberazioat di cui all'or--

N. B. -- In tilancanza del numere legale la 2a conveenzione ò dine del giorno, avrà luogo una seconda, lo stesso giorno, alle
indeîta per le ore 11 dello stesso giorno ore 14, nei medesimi locali.

Per intervenire all'assembl a i signori azionisti dovranno de- Bologna, 2 marzo 1926.

positare le. Joro azioni nella sede sociale 24 ore prima di quella 11 Consiglio d'amministrazione.
Ilssata por l'adunanza. 0071 -- A pagamento.

Teramo, 25 febbraio 1923· Società anonima telefonica carrarese

9068 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

Capitale L. 200.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE Sede in MILANO, via'A. Mansoni n. 19

Societh kneninta Napoletana " San * ""°"i"** '°ao con ocati in assemblea generale ordinarig
99 per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede dolla So.

Recio la lWapoli cietà, via Manzoni n. 19, per deliberare sul seguente
Via Ponienuovo num. 28 Ordine el giorno:

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati in assemblea

generale ordinaria nella enddetta sede sociale il giorno di glo-
vedi 22 marzo, alle ore 19, per discutere e doliberare sul se-

guente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio di amministrazione per l'eserci-
zio 1922.

2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparlo utili.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci
3 Presentazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative.
4. Retribuzione dei sindaci effettivi.

- 5. Nomina di consiglieri.
6. Nomina dei sindaci effettiYi e dei sindaci supplenti.
7. Varie.

In mancanza del numero legale l'assemblea di seconda conve-
3. Relazione dei sindáci, cazione resta fisseta íln d'ora, senza uopo di altro avviso, per il
4. Nomina di amministratori e dei sindaci. giorno 4 aprile 1923. alla stessa ora enci medesimi locali.
5. Coppensä af sinduct. Per intervenire all'assemblea di prima e seconda convocazione

Coniuhicationi varie. gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede
della Società in Milano tre giorni prima di quello fissato per leQualora nella snaccennata adunanza non si raggiungesse il au- singole assemblee.

mero legale, l'assemblea in seconda convocazione sarà tenuta ve- Milano, 2 marzo 1923.
nerdi 30 marzo, alle ore 19' Il Consiglio d'amministrazione.

Napolip2,marzo 1923. 9072 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

oogo -- Gaipunato. Societá anonjma imprese elettriche e telefonicl10
-onOOOPERATIVA EDILIZIA « TARQUINIUM , Ing. T. moli•mtaa

in TarQuinia Capitale L.1.800,000
L'assemblea generale del soci è convocata per il giorno 18 mar-

zo 1923, ore 10, nel locale presso la Barriera di San Giusto, per
discutere sul seguente

Ordine del glorae:
1. Bilanciö 1922.
20BliirioVailolle cariche sociali.

In mancanž:i di numero legale, l'adunanza avrû luogo come so-

pá, r21a domenica successiva.
Tarquinia, 27 febbraio 1923.

Il consigliere delegato.
907() A,pagamento.

Odi.6(À &11OlliID.& " ZATÉ8,,
Bologna -- V a D'Azeglio, n. 25

Capi le statniario L. 1.000.000 - versato L. 400.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

FsÍgnori azionisti della Šocietù anonima « Marte > sono con-

vocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 marzo 1923,
alle oro 12, in Bologna, nella sede sociale, via D'Azeglio, n, b, allo

scopo di discutere e deliberare sul seguento
Ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione dcì bilancio chiuso al 31 di

cembre 1922.
2. Relazione del Consiglio di ammiuistrazione e rapporto dei

§. Betribuzione al Collegio sindacale pel 1922.

Sede in MILANO, via Manzoni 19

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e
straordinaria per 11 giorno 31 marzo 1923, alle ore 14.30, presso
la sede sociale in Milano, via A. Manzoni 19, per deliberare sul
seguento

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative
4. Retribuzione del sindaci effettivi.
5. Nomina di consiglieri.
6. Nomina dei sindaci effettivi e dci supplenti.
7. Varie.

Parte straordinaria:
1. Proposta di atmento del capitale sociale dal L. 1.600,000 a

L. 5.000.000 e consequente modifica dell'art. 6 dello statuto.

In mancanza del numero legale l'assemblea di seconda conve-
cazione resta fissata fin d'ora, senza uopo di altro avviso, per i
giorno 5 aprile 1922, alla stessa ora e nei medesimi locali.

Per intervenire alrassemblea generale ordinaria e straordinaria
di priaan e seconda convo azione, gli azionisti dovranno deposi-
tare le lo o azioni presso la sede deBa Società in Milano, al-
meno cinque go ni prima di geeno stabifio per le singole as-

semblem.

M:lano, 2 marzo 1923.

9073 - A pagamento.
Il Consiglio d'araministrazione.
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Società anonima tipagranca " La Picena
,,

presso l'ufficio della Società, via del Porto n. 73, alle ore 10 del
giorno 30 marzo ig prima convocazione e del giorno 11 aprile if

OSlai seconda convocazione, per trattare 11 segneute
I signoti azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea ge-

norAle che sarà tenuta nella sede sociale il giorno 29 marzo 1923,
alle ore 19' per la trattazione del seguente

Ordine del glorno:
1. Discussione e approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione.

Ordine det giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sinduci.
4. Nomina dei sindaci eiettivi e supplenti.
5. Varie.

3. Nomina dei sindaci.
4. Cessione di azioni.
6. Seppressione parziale dell'art. 18 dello staluto sociale.

Os mo, 2 marzo 1923.
Il direttore amministrativo

Mario Blasi.
0074 - À pagamente

I signori azionisti per intervenire all'assemblea devono deposi-
tare le azioni presso l'ufficio della Società non più tardi del giorno
20 marzo.

9076 - A pagamento.

Societå commerciale Bossi
Anonima

Società Idroelettrica Ligure Meridiona!0 Capitale versato L. 2.550000

Anonima SEDE IN MORTARA

SEDE IN GENOVA Stabilimento di tessitura in Cameri (Novara)

Capitale emesso L. 550.000 - interamente versato Aassembl•a generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono conpŒin assemblea generale ordi- Avviso di convocazione
naritper il glorno 24 marzo 1923, alle ore to, presso la sede so- I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
ciale a Genova, via Oreflei, n. 7, per deliberare sul seguente atria per il giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 10 ant.,

Ordinedelgiorno: pressa la sede sociale in Morfara, per trattare il seguente
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione. Ordine del giorno :

2. Relazione dei sindaci- 1 Relazione del Consiglio d' arsministrazione sull' esercizio
3. Presentazione del bilanclo chiuso al 31 dicembre 1922 e 1922.

deliberazÏoni relative. 2. Rapporto dei sindaci.
4. Nomina di amministratori. 3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del prey
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e loro re-

posto riparte degli utili.
tribuzione. 4. Nomina di 3 sindaci effettivi e~2 supplenti.

6. Comunicazioni diverse. 5. Emolumento ai sindaci per il 1922.

3Iancando il numero legale l'assemblea si terrà riconvacata pel 6. Comunicazioni diverse.

giorno 3 aprile 1923, alla stessa ora o nello stesso locale. Per avere diritto di intervenire all assemblea il deposito delle
Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà ef- azioni al portatore deve essere fatto non più tardi delgiorno 21

fettuarsi non più tardi del 18 marzo 1923, presso la sede sociale, marzo 1923 in Mortara presso la sede sociale.
a Genova, via Orefici, n. 7. I signori azionisti possessori di certificati nominativi non do-

I possessori di azioni nominative possono intervenire all'as- vranno effettuare il deposito e riceveranns personalmente av-

semblea senza fare 11 deposito prescritto per le azioni al por- viso in tempo utile.
tatore. Mortara, 16 marzo 1923.

Milano, 1* marzo 1923. Il presidento
Il Consiglio d'amministrazione Quinto Bossi.

0075 - A pagamento. 9079 - A pagarnento

.Banca popolare cooperativa e Cassa di risparmio
DI CERRETO SANNITA

I soci della Banca popolare Cooperativa e Cassa di risparmio
di Cerreto Sannita, sono convocati in assemblen ordinaria il

giorno 25 marzo p y., in prima convocazione n11e ore 9, nei 10-

cali della Banca medesima, e per il giorno Pô detto mese in se-

conda convocazione, per discutere il seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione o rendiconto dell°esercizio 1922.

2. Ricostituz!one del C nsiglio d'amministrazione.

Itinnovazione delle cariche sociali
Cerreto Sannita, 1* marzo 1923.

Il presidente
G. Pastone.

0077 - A pagamento

Federazione agrarla cooperativa del Veneto
Societi anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN PADOVA

Avviso di convocazione di assemblea generale
L'assemblea generale ordinaria della 4 Federazione agraria coo-

perativa del Veneto, Società anonima a capitale illimitato, à convo-
cata presso la sede sociale in Padova, via Danielo Manin, n.1i, per
il giorno 29 marzo 1923, alle ore 14, per trattaroisognentil oggetti

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio esercizio 1922.
4. Nomina di 3 consiglieri, di 3 sindaci effettivi di 2 sindaci

supplenti, tutti scadenti per anzianità.

S. A. T. E. L'assemblea ò valida in prima convocazione quando interven-
, gano i due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi al-

Sociefa Ariortima trasporti elettromobili meno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, ò

R I M I N I val da qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Padova, 3 matzo 1923.

I signori azionisti, in seguito a deliberazione del Consiglio di Il presidente
amininistrazione in data 21 febbraio ed a norma dell'art. Il dello ,tt. Giorgio Ilomiati,
glatuto sociale, sono convocati in assemblea generale ordinaria 9078 - A pgainento,
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Seeletà anonima

Fabbrica italiana cuscinetti a sfere
Sede.in DRUENT-TORINO

Ca itale sociale L. 400.000 versato

Avviso di convocazione

2aria per il 31 marzo 1923, alle ore 10, in Milano, nella sede della
Società in via Ugo Foscalo, n. 3. per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'auuninistrazione e del sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 o delibera-

zioni relative.
3. Determinazione dell'indennita spettante ai sindaci.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
nasia pcr il giorno 21 marzo 1923, alle ore 15, in p -ima convoca-

zione ed occorrendo per 11 giorno 21 apr.le p. v. alla st,essa ora

in seconda corivocazione, presso la D:tta O. Brero e C., in Tor:no
v:a Carlo Albe to n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Rèlaulone del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio 1922 e no-

mina di tre sizid4ct effetiivi e due supplenti per l,eserc:z o 1923.
5. Proposte e comunicazioni varie.

Torino, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d amministraslone

9030 - A pagamente.

Consorzio Cooperative Porto e Traspor.i

4. Nomina deHe cariche sociale.
5. Varie.

Per intervenice all'assemblea è necessario avere depositato le
azioni nella Cassa della Società entro il 27 marEO ÎÛ23.

In caso di mancanza del num:ro legale, per la prima convoca-
zione resta fissata l'adunanza in seconda convocazione 15 giorni
dopo, e cioè il 15 aprile successivo alle ore 10 nel medesimo lo-
cale e ciò per deliberare sullo stesso ordine del giorno.•

Milano, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

9082 -- A pagamento

CREDITO PIEMONTESE
Società anonima

SEDE IN TORINO

Capitale statutario L. 50.000.000 - versato L. 25.030.000
IN LIQUIDAZIONE Assemblea generale ordinaria e straord!naria

I delegati delle Cooperative consorziate sono convocati in as- degli azionisti
seinblea generale ordina la presso l'Unione veneta della coope- I s gnori az on!sti sono convocati in assemblea generale ordi-
r zione in Padola, via Roma, 7, alle ore 10 del giorno 24 marzo

. . naria e straordinar a il g!orno 22 marzo 1923 nei locali della1923, in prima convocäzione, ed alle ore 11 dello stesso giorno in
spett. Confederazione fra esereenti in Torino (via Maria Vittoriaseconda convocazlone, per deliberare sul seguente
n. 27) ad ore 14,30 in 12 convocazione e ad ore 15,30 in 2a con-Ordine del giorne . vocazione, per deliberare il seguente1 Approvazione lillancio annuale chiuso al 31 dicembre 1922

Ordlae del giorno:
a norma.delPart..2)4 Cod, comm.

. .
1. Parte ordinaria :

2. Relazione e proposte dei liquidatori. 1. Relazione del Consiglio d'artiministraz one.ladova, 2 ma-zo 1923.
2. Relazione dei s ndacl.I liquidatori.

Marcanteni - Vismara.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.

9681 - A pagamento. 4. Retribuz?one ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

MIN IM A X 2. Parte straordinaria:

IBoeleta anonima
6. Proroga del termine stabilito dall'assemblea generale del

16 marzo 192.¿ per l'emissione delle azioni occorrenti per attuare
G Ë NOV A l'aumento d.1 capitale sociale fino a L. 50.000.003.

Capitale L. 400.000 interamente versato 3.
7. Approvazione del verbale dell'assemblea.I signori aziomsti sono, invitati ad intervenire all'assemblea ge-

nerale ordinaria convocata per il 24 marzo 1921, alle ore 14,30, Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devranno de-
nei locali deÌla Società in Genova, v:a IK Settembre n. 37, per positare le loro azioni 5 giorni interi prima di quello fissato per
dikeutere il'se"guent; l'adunanza, presso la Cassa dcl.a sede centrale in Torino (Art. 17

Ordine del giorno: statuto sociale).
1. Presentazione ed approvazlone del bilancio chiuso al 31 di Il Consiglio d'amministrazione.

cembre 1922 e relazione dei sindaci. 9084 - A pagamento.
2. Nomina del sindaci e determinazione della loro indennità.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti devono ÛOoperativa agricola di produzione
deposita-e le loro azioni presso la Cassa sociale almeno cinque fra gli agricoltori di Lucera
giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda
conyocazione avrà luogo il 7 rprile1923,alle ore 14,30,nellastessa
sede sociale.

Genova, 2 marzo 1923.
Il p esidente.

9083 - A pagamento.
" L'Ancora Italiana ,,

g Sociot anonima di ass°curazione e riassicurazione

Cupitale statutar o L. 5.000.000

Emesso e versato L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in
prima convocazione il giorno 21 marzo corr. mese, alle ore 16,
nella sede sociale in Lucera, via Luigi Zuppetta, e, in mancanza
di numero legale, in seconda convocazione, alla medesima ora del
g orno 25 detto, r.cllo stesso locale, per trat'are il seguente

Ordine del giorno:
1. Discussione ed approvazione del bilancio e rendiconto di

ammin straz one al 31 d.combre 1932.
2. Nomina dell' ntero Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti.
4. Varie.

Lucera, 2 marzo 1923.

SEDE 1N MILANO
.

Il presidento
ifa Ugo Foscolo, n. 3

dcl Cons glio d'ammi nistraz one

Colucci Michele.
I signorf ailonisti son6 convocau in asse ablea generale ordi- 9086 - A pagamento.
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Societå Anonima del R. Teatro Verdi

P IOS A

Assemblea generale degli azionisti

Prima convocazione

La S. V Ill.ma è invitata ad intervenire all'assemblea generale
che sarå tenuta il 26 marzo 1923, ad ore 21, in una sala del
Teatro per completare lo svolgimento dell'ordine del giorno del-
l'assemblea del 22 dicembre 1922, col seguente

Ordine del giorno :

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Elezioni del nuovo Consiglio e delle altre cariche di Di-

rezoine.
Pisa, 2 marzo 1923.

Il presidente
Feroci.

Il segretario
Avv. G. Lami.

Se per mancanza di numero l'assemblea non potesse aver luogo,
questa passerà in seconda convocazione il successivo giorno 27,
stessa ora, qualunque sia il numero degli intervenuti, e ciò in or-

dine all'art. 24 dello statuto sociale.
9085 - A pagamento

Cooperativa Edilizia " Vittorio Veneto ,,

B ari

Si notifica ai s gaori soci che il giorno 18 marzo 1923, alle ore

10 in prima ed alle 11 in seconda convocazione, è indetta l'as-
semblea generale ordinaria in via De Rossi n. 6, per la discussione
del seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione morale e finanziaria.
2. Approvazione del bilancio.
8. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Elezione delle cariche.

In caso non si raggiunga il numero voluto per dichiarare le-

galmante convocata l'assembles il giorno 18 corrente, l'assemblea

sarà riconvocata pel successive giorno 25 e sarà valida qualunque
sia per essere 11 numero degli intervenuti.

Bari, 1* marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

9087 - A pagamento.

Societå anonima intlustriale salernitana
in liquitlazione
SEDE IN SALERNO

cinque giorni prima della data della riun'one, giusta l'art.29 dello
statuto sociale.

Salerno, 2 marzo 1923.
Il liquidatore

G useppe Negri fu Luigi.
9389 - A pagamento.

Edile industriale
Società anonima

N A PO LI
Vico Ferrovia, n. 20

L'assemblea generale degli azionisti è convocain in tornata
ordina11a per il giorno 25 c. m., alle ore 10 ant., nel locali al

vico Ferrovia, n. 20, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno :

A) Relazione delPamministratore.
B) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazíone

dei sindaci.
C) Nomina del nuovo amministratore,
D) No'nina del Collegio sindeca'e e determinazione dell' emo-

lumento ai sindaci.

Occorrendo la seconda convocazione questa sarà tenuta setiza

altro avviso il 29 stesso marzo, alle ore 10 ant.
Le azioni dov snao depositarsi non oltre cinque giorni prima

dell'adunanza, presso I ufficio al vico Ferrovla, n. 20.
L'amministratore.

9088 - A pagamento.
Societa anonima cooperativa

< CIRCOLO ORTOLANI DI VIESTI »

Awiso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria

pel giorno 26 marzo 1923, ad ore 10, in prima convocazione e,

non raggiungendo 11 nome o legale, per il giorno seguente, alle

ore 18, in seconda convocazione, nella sede so¿iale, per discatere
il seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d' amministrazione.
2. Relazione del sindaci.
3. Approvartone del bilancio al 31 dicembre 1922.

Viesti, 16 marzo 1923,
Il presidente

del Consiglio d'amininistrazione .

G:uliani Leonardo.
9000 - A pagamento.

Officine Meccaniche Stigler
Capi'ale nominale L. 2.500.000 Società anonima

Capitale sottoscritto e versato L. 1.500.000
Fondo di riserva L. 485.620,32

Sede in Milano

Avviso di convocazione Capitale Lire 7.500.000 - interaniente versato

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assem-
AVVISO DI CONVOCAZIONB

blea ordinaria e straordinar:a pel giorno 30 marzo prossimo,alle I signori azionisti sono convocati in assemblea gene-ale ordi-

oye 12 ant., nell'uffic o della Socie'à, Corso Garibaldi n. 17, piano naria pel y orno 28 ma zo 1923, alle ore 15, nelFa sede della Banca

2*, in casa del sottoscritto, per trattare il seguente commere ale italiana, Plazza della Scala, Milano, per la trattaa

Ordino del giorno: z one del seguente
1. Bilancio degli amministratori al 12 marzo 1921. Ordine del giorno:
2. Bilancio del liquidatore a 31 dicembre 1922. 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull' esercizio
3. Relazione del Comitato dei sindaci. chiuso al 31 dicembre 1922.

4. Nomina di tre sindaci eTettivi e due supplenti. 2. Rappo to dei s!ndaci.

5. Dimissioni del liquidatore sig. G:useppe Negri fu Luigi. 3. Presentazione del b lancio e relativo deliberazioni.

6. Surroga di esso. 4. Elezione di quattro consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supp:enti e determina-

Occorrendo una seconda convocazione, essa resta fissata pel
z one della loro retribuzione.

giorno 5 aprile pross mo, alla stessa ora e nello stesso locale sen-

z'altro avviso. Per intervenire all'assemblea i signori azionisti proprietari di

Per intervenire all'assemblea i s'gnori azionisti dovranno de- titoli al portatore dovranno depositare i medesimi non oltre il

positare le loro azioni nella cassa della Società non più tardi di 22 marzo corrente presso la Banca commerci;de italiana di Mi-
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Innd, le sue Filiali di Pitensé, Genova e Napoli, oppure presso la
jiocietà italiana per le Strado Ferrate Morldionali in Firenze.

Qualora per mancanza del namoro legale occorresse una nuova
convocazione. essa 6 sin d'ora indetta per il giorno 29 marzo,
stessa ora, stesso; locale.

Milano. 1° marzo 1928.

9091 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

Società ,anonima Abbigliamento
Capitale Lire 600.000

MILAN O

Avviso di convocazione
delP assemblea generale ordinaria o straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale [ordi-
naria e straordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, ad
ore 14,30, presso la sede sociale in Milano, viale Lazio n.] 6,
per trattare gli oggetti apparenti dal seguente

Ordine del giorno :

Parte ordinaria:
1. Bilancie al 31xdicembre 1922, relazione del Condglio, rapporto

sladacl.
2. Cariche sociali.
3. Determinazione dell'.emolumenlo ai sindaci per l'eser-

cizie 1922.
. Parlo straordinaria:

4. Comùnicazioni relative alla precedente delibera di aumento

capitale.
5. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 600.000 a

L. 510.000 mediante riduzione a L. 86, dc1 valor nominale di cla-
scani azione da L. 100, ed eventuali proposte di reintegrazione.

Per intervenire .all'assemblea i possessori di azioni al porta-
tore dovrannoyellettuarne il deposito presso le casse sociali non

più tardi del giorno 27 marzo 1925.
I possessori !di azioni nominative riceveranno a domtcilio il

biglietto di animissionc.
Nel caso che l'adunanza dovesse andare deserta per insuffi-

cienza di azioni rappresentate, l'assemblen si intende sin d'ora

riconvocata in 2* convocazione ¶per la domenica 8 aprile 1923
nello stesso luogo, ma ad ore 10,30 a. m, e sempre con lo stesso
ordino del gi rno.

Milano, 26 febbraio 1923.
Il Consiglio d'amministrazione

9092 A pagamonÏo.
Società anonima

E. PRETTO e C.

GENOVA

Capitale L. 1.250.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Officine~ e Fonderiie Gältaio A
Società anonima

VERONA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria

-I signori azionisti sono invitati ad un'assemblea generale ordt..
naria che avrà luogo nella sede delly Societh in'Viale Popa iÎ
toria Extra, n. 21, il giorno 27 marzó 1923, alle ore 11 antimerld.
in prima convocazione, per deliberage sul seguento

Ordino del giorno:
a) Relazioni del Consiglio d'amministrazione.
b) Relazione dei sindaci.

c) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio
esercizio 1922.

d) Determinazione dell' emolumento da corrispondere al

sindaci.
e) Nomina di 5 sindaci effettiv) e 2 supplenti.

Nel caso che la suddetta adunanza andasse desette, nyrå lúogo
in seconda convocazione il giorno SO marzo 1923, alle ore 11 an..

timeridiane, nella stessa località. i
Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devranno depo-

sitare lo loro azioni al portatore abn oltre il 23 marzo 1923, nelle

ore di ufDeio, presso la cassa dell Società, o presso la Bimca
commerciale italiana, sede di Yerona, o presso la Banca mutua po-
polare di Verona.

Non occorre deposito per azioni nominative.
11 deposilo eseguito per l'assemblea di prima convocazio ao

purchè non venga ritirato nel frattempo, è valido anche per
I¡nella di seconda convocazione.

Verona, 1* marzo 1928.
S. A. Officine e Fonderic Galta ossa

il presidente
Antonio Galtarossa.

9091 - 1 pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA " WATER ,,

Capitale sociale L. 275.992,50· inter. vors.

Avvise di eenvoeazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
narin per il giorno di domena 2ti marzo 1923, alle are 0 precise,
nella sede sociale in Genová, vig Armenia n. 1, col seguente

Ordine del giorné:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922 e deliberaziopi relative.
4. Nom!na di un consigliere d'Amministraz:one.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinaione del loro

emolumento.

I signori azionisti sono convoenti in assemblea generale ordi-

haria-pei· il giorno di sabato 31 marzo 7923, alle ore 10 antime-
ridiane nella sede sociale in Genova, via Sotioripa n. 7, per dell-
berare sul seguente

Ordine del giorno:
, 1. Relazione del Consiglio d'amministrazionc.

2. Relazione dei sindaci.

3.,Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e

conseguenti deliberazioni.
4. Nomina di un consigliere.
5. Nomina di tre sindaci ellettivi e due supplenti.
6. Retribuzione ai sindaci per gli esercizi 1922 e 1923.

Il versamento delle azioni per inte'rvenire all'assemblea dovrà
essere effettuato presso la sede sociale non più inrdi de118 mar-

zo 1923.
Occorrendo una seconda convocazione questa avràJluogo 11

g:orno stesso alle ore 10 precise, nello slesso luogo a norma del-

l'art. 11 dello statuto sociale.
Il Consiglio d'amministrästono.

9096 -- A pagamento.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Fratelli Galtarossa

Per interrenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depo.
VERON A

sitare le azioni alla cassa sociale non più tardi del giorno 21 Avviso di convocazione

corrente. di assemblea generale ordinaria

Genova, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d amministrazione. I signor: olon:sli sono invitati ad una assembleigenerale of-

9093 - A pagamento. naria cite avrà luoso ne!Ia sede della Società, in Viale Porta Vit
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'torin Extra n. 21, il giorne 37 marzo 1923; alle ore 9 It2 antime- meroialeitalian sede di Milatto o succursali della stessa di No-

ridiano, in prima ceavecolone, per deliberare sul segmente
Ordine del giorno:

A) Relatione della ger nza.

B) Relazione dei sindact.
C) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio

esercizio 1922.

vara e Bergamé.
I biglietti di ainmissione all'assemblea di prima convocapiöne

saranno validi anche per l'eventuale di seconda convocazione

Milano, 2 marzo 1925.
Por il Consiglio d'amministrazione

Il presidente
DJ Determinazione dello indennità da corrispondere al signori Demade Castelunovo.

Consiglieri di vigilanza e signori sladaci. 9098 - A pagamento.

E) Nomina del Consiglio di vigilanza e dei sindaci• Società anonima

NeI caso che la suddetta adunanza andasse deserta avrà luoge R A N I ER I QU I L I CO
in seconda convocazione 11 giorno 33 marzo, alla stessa ora e nella N

stessa localitù. Cementi (161 1Vionferrato
Essendo le azioni sociali al nominativo, non occorre deposito• MURISENGO

Verona, 1° marzo 1923.
Il geronte Capitale sociale L.1.400.000

Antonio Galtarossa• Avviso di convocazione
9093 -- A palamento.

Assemblea generale ordinaria

SOCÎÐÍŠ, RIlollima tintoria di Vigodarzere per il giorno 25 marzo 1923, ore 9, nella sede sociale in Mugi-

Capitale sociale L. 300.000 interamente versato "E°°
Ordine del giorno

Bede in MIano 1. Relazione del Consiglio di amministrazione.

A VV I SO D I CONVOC A Z I ONE 2. Relazione del Collegio sindacale.

di assemblea ordinaria 3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, o delibera-

Gli azionisti di questa Società sono convocati per il giorno 24
zioni sul dividendo.

anarzo 1923, presso lo studio della Ditta Luigi Berlani e C. in Mi-
4. Elezione di 7 consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e fissa-

lano, via S. Maurilio, n. 14, in assemblea generale ordinaria, alle
.

zlone della relativa indennitù.
ore 15, onde deliberare sul seguente 6. Comunicazioni eventuali.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione In mancanza di numero legale degli azionisti, l' assemblea è

del bileneto al 31 dicembre 1922. convocata per il giorno 1* aprile nello stesso luogo ed ora, in 2*

2. Relaalone dei sindaal. convocazione.

S. Deliberazioal telative al h:Jancia di cui sopra e riparto Per partecipare altassemblea gli azionisti devono depositare
4tili. entro il 20 marzo le proprie azioni:

4. Nomina di consiglieri d':tmministrazione. in Torino, presso la Banca cooperativa di Piccolo e cdito,
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. via Alfieri n. 6;
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effcLtivi. in Murisengo, presso il Piccole credito novarese;

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'as-
semblea dovrà effettuarsi entro il 19 inarzo 1923 presso la Cassa

sociale.
Milano. 2 marzo 1923

Per il Consiglio d'amrainistrazione
Il presidente

Demade Castelnuovo.
$897 - A pagamento.

Società commerciale tessile Iombarda

nei giorni di lunedi e giovedi.
Gli azionisti possono farsi rappresentere nell'assemblen da un

altro azionista mediante comunicazione al Consiglio dTmmini-
strazione con lettera raccomandata inviata almeno 2 giorni pri-
ma di quello stabilito per l'assemblea.

Murisengo, 3 marzo 1923.

9099 --- A pagamento.
II Consiglio d'amministrazione.

SOCIETA' ITALIANA

per le strade ferrate d.ella Sicilia

Capitale sociale L. 10 000.000 interamente versato
A non im a

SEDE IN MILANO
' SEDE IN ROMA

Avviso di conYocatione di assemblea ordinaria Capitale Lit. 18.000.000 in corso di ammortamento

Gli azionisti di questa Società sono convocati in un locale gen-
tilmente concesso dalla Banca commerciale Italiana in Milano,

piazza della Scala, 'in essemblea ordinaria di prima convocazione

per il giorno di sabato 24 marzo 1923, alle ore 10,30, e in difetto

di numero legale, in assemblea di seconda concocazione, per il

giorno di lunedi 26 marzo 1923, alle are 10,30, onde deliberare

sul segu¢nte
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione
del bilancio al 31 dicembre 1922.

2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni relative al bilancio di cui sopra e riparto utili.
4. Nomina di 4 consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

11 deposito dalle azioni al portatore per l'intervente all'assem-

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale. ordi-

naria, il giorno 26 marzo 1923, a lo ore 15, presso la sede sociale

(Roma, piazza Sallustio, 9), per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci
sul bilancio dell'esercizio dal 1* gennaio al 31 dicembre 1922.

2. Approvazione del bilancio dell'esercizio dal 1° gennaio al
31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

3. Nomina di consiglieri di amministrazione,
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti.

Gli azionisti, possessori di azioni al portatore, dovranno aepo-
sitarle, per intervenire all'assemblea, almeno otto giorni prima,
e cioè non più tardi del 17 corr. (essendo il 18 festivo) in:

Roma, Palermo, Torino, presso la Banca d'Italia, la Banca
commerciale italiana e il Credito italiano;

blea dovrà efettuarsi satre il 15 Imarzo 1928 presse la Banca com- Torine, presse il Bance L. Marsaglia in liquidazione.
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- Gli azionisti, intestatari di.asioni nominative, potranno inter-
SÃnire eensa bisogn ' dél deposito, ovvero farsi rappresentare;
dhiedendo direttamente alla.sede della hocietà il bigliotto di am-

imissione.
In mancanza di numéro legale, la seconda convocazione ò fis-

sga per il giorno 2 aprilo succèssivo,astessa ora e luogo.
Il deposito delle azioni al portatore, fatto per la prima convo-

'nazione, sarà valido anche por la seconda, purchò successivamente
non ritirato.

Gli azionisti che non abbiano effettuato il deposito di tali azioni,
potranno farlo, almeno cinque giorni prima, del 2 aprile, à cioè
non oltre il 28 corrente, qualora occorra l'adunanza di seconda

convocazione.

Roma, 1° marzo 1923.

8819 -- A pagamento.
.

B Consiglio d'amministrazione.

I

Dandeggio Valle Olona,
Società anonima

Capitale L. 625.000 interamento versato

SEDE IN MARNATE

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi•
naria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede so-

ciale in Marnate, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei
sindaci

2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibera-
zioni relative.

3. Nomina di 3 amministraf ori.

ÑOCÎ0ÉÁ IÍSlÎßBS AViazi0BO 01Vile (8. I. A. C. 4. Nomina di tre sindac effettivi e due supplenti e determi-
nazione dell'emolumento per l'esercizio 1922.

&£11an O 5. Eventuali.

Anonima con-capitale di L. 300.000 interamente versato Per poter essere ammessi all'assemblea, i possessori di titoli al

portatore dovranno depositare le azioni entro il giorno 25 marzo
AVVIS0: DI CONVOCAZIOÑB 1923 presso il segretario della Società, rag. Alfrede Colombo, in

di assemblea generale ordinaria e straordinaria Busto Arsizio, p.azza Gar;baldi, n. 1.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi- Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il
narla e straordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 14, giorno 6 eprile 1923, alla stessa era e nello stesso luogo.
presso lo studio del rag. Cleto Borella in Milano, via Ugo Foscolo, Marnate, 2 marzo 1923.

m, 2, per deliberare sul seguente Il Consiglio d'amministrazione.
Ordine del giorno: S:02 - A pagamento.

Parte ordinaria:
.

" I. E. S. A. ,, Importazione esportazione
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922. Ooe i et à a non i sn a

3. Relazione det hindaci. SEDE NO
4. Surroga degli agaministrabr1 scadenti. ......,...

5. Nomina deiisindaci e detei•miilazione del loro emolamento a a v i so d i convoc az i ene

Parte straordinaria: I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
1. Modifiche allo sfatuto. . .

naria per venerdi 30 matzo 1923, ore 15 In prima convocazione,
2. Eventuali. ed occorrendo per il giorno di lunedi 30 aprile p. v., alla stessa

Per intervenire all aduaansa f.signori azionisti dovranno depo- ora in seconda convocazione, presso lo studio del rag. Enrice
tSa're le azioni presso le Casse sociali in Milano, via Monte Na- Bachi in Torino, via Assarotti, n.11, per deliberare sul seguente
paleone, n. 23, cinque giorni liberi prima di quello fissato per la Ordine del giorno .

assemblea. 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione. 2. Relazione del Collegio sindacale.
9100 - & pagamento 3. Bilancio al 31 dicemþre 1922 e deliberaz!oni relative.

.' 4. Nomina di un amministratore in surrogazione di un ammi-
Societir anonima « PI'o B11st,o a nistratore dim ssionario.

.
5. Emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio 1922 e no-

Capitale Lire 400.000
mina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

SEDE IN BUSTO ARSIZIO
Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni al porta-

Avviso di convocazione tore dovrà essere effettueto p-esso la Cassa sociale almeno cin-

I signori azionisti sono con in assemblea generale ordi-.que giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

maria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 21, in Busto Arsizio Torino, 1° marzo 1923.

nello studio del sig. rag. Alfredo Colombo, in piazza Garibaldi 9103 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

n. 1, por discutere o deliberare sul seguente
Ordine del giorno: Società anonima immobiliare piemontese

1. Relazione del Consiglio d amministrazione sul 3° esercizio.
2. Relazione del Collegio sindacale. SEDE TORINO

8. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provve- A YT I so è i eonvoe a x i one

dimenti relativi.
4;Nomina di tre sindact effettivi, due supplenti e determina.

zione dell'omolumento per il 1923.

5. Eventuali.

Per essere ammessi all'assemblea i signori soci dovranno pre-
sentare il certificato azionario nominativo.

Occorrendo una 2a convocazione, questa avrà luogo il succes-

the giorno 29 marzo 1923, alla stessa ora e molla stesso locale.

Buste Assizio, 2 marzo 1923.

Il eensiglie d'anninistrazione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
naria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11 ant., in prima con-

vocazione ed eccorrendo per il giorno 14 aprile p. V. alla stessa

ora seconda convovazione, presso lo studio del rag. Enrico Bachi
in Torino, via Assarotti, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Colleg o sindacale.
3. Bilancio al 31 dice:n re 1922, e deliberationí relative.
4. Nunina di n a:uinettore la surrogarlone del'amminil

9101 - A ptgaandato. straore unico dimiss omrio.
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5. Emelamento al Collegio sindacale per l'esercisio 1922 e no legasloni al portatore entro il 22 Inarao, in Tortno, presso la sede
(glaa di tre eindaci effettivi e due supploati per fésercizio 1923. soeisle o presse lo.Baneke Pellegrini o Meis-e Banca di Ciriè c

Pat latervenire all'assemblaa il deposito delle astoai al porta-
tore devrA essere effettuato p esso la Cassa sociale almeno cinque
giorni prima di quelle fosato per l'assembles.

Torino, 1* marzo 1928.
L'amministratore.

Valli di Lasse.
Occorrendo una seeenda aanvoontieno è indotta per 1112 apfle

stesso luogo ed era.
Il Consigilo d'amministrazione.

9107 - A pagamento.

0104 - A pagamento. « Soo en. coop. " La meccanica moderna
,,

in liquidaziono
Societá Anonima Lido e Grandi Alberghi erwonzo

< L. E. G. A., I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per
il giorno di sabato 24 marzo 1923, alle ore 16, nello studio deCapitale versato Lit. 1.000.000
rag. cav. Giovanni Bolla, in Livorno, via Vittorio Emanuele n. 32,

A wy I so d i convoo a a i one per deliberare 11 seguente
Ordine del giorno:Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per

1. Relazione dei liquidatori.le ore 15, in prima convocazione, ed alle ore 16, in seconda con-
2. Dimissioni dei liquidateri e loro sostituzione.Vocazione, del giorno 24 marzo 1923, nella sede sociale in Genova,

Lido d'Albaro, per debberare sul seguente
3. Varle.

Ordine del giorno : Occorrendo una seconda convocazione per mancanza del nu-

1. Relazione del Consiglio d'ammlnlstrazione e del sindaci. mero legale per la validitå della prima, questa seconda convoca-
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e ripat to utili. Zione viene indetta per lo stesso giorno 24 marzo 1923, nello stesso
3. Nomina di un amministratore. luogo, alle ore 18.
4. Determinazione dell'emoluutento ai sindaci. Livorno, 2 marzo 1923.
5. Nomina di tre sindaci ellettivi e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea occorre comprovare di aver de-

positato le azioni, almeno cinque g orni p ima di quello fissato
9103 -

gn- Padunanya, preen il Renen di Enmn merle rli Gennva avve-n

presso la Cassa sociale.
Genova, 23 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.
0105 - A pagamento.

I liquidatori
Rag. eav. Giovanni Bolla.
ATV. Luigi Mirancell.

A pagamento.
SOCIETA' ANONIMA

Teatro sociale di Maningo
Capitale sociale lire 300.000

Società anonima cooperativa
por la costruzione e l'acquisto di abitazioni civili di Genova

In liquidazione
Via Davide Caiossone n. 1-1

Avviso a termini dell'art. 155 Codice di commercio

SEDE IN MANIAGO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della Società anonima Teatro sociale in Afani é, sikh
invitati all'assemblea ordinaria che sarà tenuta nella sede sociale
il g orno 25 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giornò:
Si rende noto

che l'assemblea generale ordinaria dei soci di questa Società ò

fissata in 1*convocazione per le ore 10 precise del giorno di do-

menica 25 marzo corr. anno ed eventualinente in 2a convocazione

per la stessa ora della domenica successiva 1° apr.le 1923, nel
locale dell'Associazione Giuseppe Mazzini, posto in Genova, via
S. Giuseppe n. 31 int. 3, per ivi deliberare sul seguente

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e relazione dei
sindaci.

2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 192Ž.
3. Nom na dei sindaci.
4. Varie.

In mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convo-

cazione avrà luego il g orno 15 aprile 1923, nella stessa ora e

Ordine del giorno: nella stessa sede.

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922. Maningo, 28 febbraio 1923.

2. Relazione del liquidatore. Il presidente.
3. Relazione dei sindaci. 9109 - A pagamento

4.Ge eva, 1° marzo 1923. FSTRIOchiinica Cutolo Ciaburri
Il liquidatore. ANONIMA PER AZIONI

9100 -- A pagamento Capitale L. 1.000.000

Società anonima industria SLagnole Nede tu lW a po I i

TORINO Convocazione d'assemblea generale ordinaria

Avviso di convocazione T signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

Gli azionisti sono inv:tati ad intervenire all'assembica ordinaria

che si terrà il 28 marzo 1923, ore 11, in Torino, presso la Banca

di Ciriè e Valli di La.azo, via Stampatori n. 21, per deliberare

sul seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Cons g1:o e del Collego sindacale.
2. Bilancio al 31 d1eembro 1922 e deliberazioni relattve.
3. Nomina di tre sindaci eñottivi e due supplenti e determl-

nas'ene dellindenn tå a3 s=ndaci effettivt por l'esercizio in corso.

na in nella sede sociale in Napoli, via Santa B~igida, n. 39, per
il 17 marzo 1923, alle ore 11, in prima convocazione, ed eventual-
mente pel g orno 22 marzo 1923, alla medesima ora c sede, in se-

conda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio o'amministrazione c dei sindaci.
2. App ovaziono del bilancie seoiale al 31 dicembre 1922 e

talative tieliberañoni.
3. Elezione di suuninistratori.
4. Nomina del Collegio sindacale par l'esercizio 1928.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare 5. E nokruenta del Co:leg o sindacale per l'esercizio 1922,



1562 MBERTTR UFFICIRLE DEL RBONO D'ITALM- Tanirstäni

Per intervèniro allassemblea i signori' azionisti-possessori di
naiehl aljarlatore dovraëxò delloallere -le lore azioni 5 giorni
prima di quelle ilssato per l'adunansa', presse la sede soelal e6
preano -In sedoidi Napoli, del Crediteltaliano.

R deposito dello azioni effettuato per la prima adannaza sara
valido anehe, per laiseconda, quando i titoli non siano stati riti-
rati, e stranno ammessi a questa seconda riuhi ise anche quegli
aEtoniattehilivràñio dep.õñitjito pi"eáso la sede dell'htituto so-

pra iûàicatà le loro Azioni änche 5 órni pr'ma della data di
seconda convocasione.

I signori azionisti, intestatari di azioni nominatlye possono in-
terVi úlli abhemblen, senza bisogno di effettuare alcun pe-
ÿoalto.

Nep 11, 1* marzo 1923.
Il Consiguo d'amministrazione.

9111 - A pagamento.

Società Anonima Garage Torrimn.ni
SEDE1WLODI

I s'gnori azionisti intestatori Ài Nost nóximitative ossaia (A..
to-Ÿenire elPaàsanblea sonra b3àigé Él'àË$1 iÌÑ
posito.

Napoli, 1* angree 1923.
11 Consiglio dataministrasfoaë. i

9112 - A pagamento.

Societå napolètena per industrie meccaniche ed avlatorie
Capitale L. 1.000.000 - interamente versato

NAPOLI

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea genere}e ordinaria
Adlla sede sociale in Népoli, Ÿin S. B"igida, 39, për il 18 marzo
1923, alle o,e 11 in prima conyqcozione, ed eventurlmentingdr il
gi rao 21 m:rzo 1,423, alla laedesima bra e sede in secóndä con-

vocazione, per deliberare sul seguento
Ordine del.giorno:

1. Relatione del Consiglio d•amministrazione e dei sindsel.

hyyiso di convocasione di assemblea

Gli ai:Ionisti'sono convocati in assemblea generale ordinaria per
per il giorno 25 marzo 1923, ore 9, nella sede del Garage Tom-
masi, per la trattazione dei seguenti

Oggetti :

1. Leiturà ed approvazione della relazione del Consiglio sul
bilancio dall'esárofi:to a iln dicembre 1922.

2. Lettura ed approvazione della relazione del sindaci
3 ÑoãIän d'el Collegio sindacalo.
4. Indonnità ai siadoci.
5. Comunicazioni Varle.

In caso di mancanza di nutnero legale di azionisti l'assemblea
resta conŸocata per lo stesso giorno e ziella stossa località alle
ere 10 e sarà valida qualunque sia ti.numero degli intervenuti.

Per il Consiglio d'Amrålnisträsione
Il presidente

A. Gabri.
Il segretarlo

'

an. Nicolini.
011D -• A pagamento.

Soqietà anonime Montedolce
Anonima per azioni

2. Approvazione del bilancio sotiale al 31 didembre 1922 e de.
Ilerazioni varie.

3. Elezioni di amministratori.
4. Nomina del Colleg'o sindacale per Pesercizio 1923.
5. Emolumento del Colleg'o sind cele per l'esercizio 1922.

Per interveni-e all'apsernblea i siggo~i azionisti passessori di
azioni al portato-e .dovrenno depositare le lo .o azioni cinque
g orni prima di quello fissato pe l'adunanza p-esso la sede eo-
ciale o presso la sede di Napoli del Credito italingo.

Il depos to delle azioni effettuato pe la pr ma adunanza strå
val do anche per la seconda, quando i titoli non siano stati r:tt-
-ati e saranno ammessi a questa seconda riunione oppho quegli
azionisti che ava anno depositato, presso la sede of Ishtato so-

p-a ndicato, le loro azioni cinque giorni primi d lla Rata di «e-
conda convocaziene.
I signori oz onisti intestatari di etioni nominative possóno in-

tervenire all'essemblea senza bisogno di effettuare alcun deposit•·
Napoli, 1 marzo 1923.

0113 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione

Società Frigoriferi N bietâni Starita Cirlo
Capitale L 700.000

SEDE IN NAPOLI
Capi tale L. 1.000.000

Convocatione di assem#lea generale ordinaria
lW&POLI

I signori azionisti sono convdenti in assemblea generale ordi-
Convocazione di assemblea generalo ordinaria

na ria nella sede sociale in Napoli, Piazzalo Porta di Massa, pg¢gno
J signort'azionisti sono convocati in assembica generale ordi- 20 marzo 1923, alle ore 10, in prima convec ione, éd eventual-

naria nelliÑdisociale in Napoli, via Santa Br:gida n.39, pel 31 mente pel giorno.27 marzo, alla medesiina ora e nel tai,de,ifmo
marzo 1923, alle ore 11, in prima convocazione, ed eventualmente luogo, in seconda convocazione, per delibe are sul segãënte
pel giorno10 aprile 1923.alla medesima ora e sede, in seconda Ordine del giorno:
convocazione, por deliberare sul seguente 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindacL

Ordine del giorno : 2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e de-
1. Relazione del Consiglio di amminisirneiene e dei sindac°. liberazioni relative.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e re- 3. Elerione di am19ialstratori.

lative deliberazioni. 4. Retribuzione di sindaci por l'esercizio 1913.
3. Elezione di amministratori e surrogazione degli uscenti. 5. Nomina del Collegio sindacale per l esercizio 1928.
4. Nomina del Collegig silidacale per l'esercizio 1923·

Per intervenire all'assemblea i afgno-i aslonisti dovranno deps-5. Bâolumento del Collegio sindaçale per l'esercizio 1922. sifare le loro azioni cinque giorni prima (i quello fissatp per
Per intervenire all'assetnblet i signori krionisti possessori di l'adunanga. presso la sede sociale o presso le sedi di Napoli di

exióñi:bliartátofe dovi•nnno depositare le loro adoni cinque uno del seguenti istituti:
glo-ni prima di quello fissato per l'adunanza presso In sede so. Benen commerciale italians, Credito Italiano, Banegþgsjpgale
efale o presso la sede di Napoli del C edito italiano, di credito. Barico di Roma, Istituto Italiano di credito Mariffimo,

Il dáþosito delle azion! äftettuato per la pr!mn adunanza sa*Bonca Italiena di sconto in liquidazione.Banca Popologo Industriale
valido ädchè ýoli la seèònda, quando i titoli ndn s ano stati r!- Commerciale agr'cola d Napoli. Banca Generale dellagetd la Sor-
tirati, 'e saranno ammessi a questa seconda riun one anche quegli rentina, Banca di Calabria, Banca Popol re di Camp naag
azion sti che avranno depositato presso la sede del17stitutè so- Il deposito delle azioni eliettuato per la prima assolabjen liarà
praindicato le loro exioni anche cinque g orni pfma della data valido anche per la secondo, quando i titoli non siano stati riti-
gli secánda convocazione rati, e saranno aminessi a Attestá siëðidi riãálen'e itiôÊ 41
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astonisti che avranno depositato presso la sede o gli Istituti sopra 5. Nomina dei sindacL

indicati le loro azioni, cinque giorni prima della data di seconda 0. Retribastone si sindati, consigliere delegato e segretarlo'dël
convotazione. Consiglio per gli anni 1922-425.

I signori azionisti intestatari di azioni nominative possego in- Catania, 1 marzo 1928.

tervonire alPassemblea senza bisogno di effetture alcun depo•• Il presidente
sito. G. Sapuppo As:nundo.

Napoll, 1° marzo 1928. 0117 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

etu - A pagamento. Fabbrica di molle ed accessori per rotabili

Società anonima Pietro Gavazzi A a on i m a

SEDE IN TORINO
SEDE IN átILAND

Capitale L. 5.000.000 - versato

Capitale L. 10.000.000 internmente versato Convocazione di assemblea orglanila
Gli•aslonisti sono convocati in assemblea ordinaria e straor- ....--.....

(inaria per il 27 marzo 1923, ore 16, presso la sede sociale in

via Gluieppe Verdi nn. 6-8, per dehberare sul seguento
Ord.no del giorno:

1. Approvazione dpl bilañeio al 31 dicembre 1922 previa re-

lazione del Consiglio e det sindaci.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emo-

lument.o spettante ai sindaci effettivl.
8. PropostA di modificazione.dell'art. 40 dello statuto.

I signori azionisti sono convodati in-afsomblea-generale ordi-

naria presso la sede sociale di Tor}no, 21 via Mondovi. pel gloido
21 marzo 1923, ore 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine de,l giorno:
1. Relazioni del Consiglio e dei din.dagi.
2. Bilancio al 31 dicembrÀ 1922; deTibergifoni relative.
3 Nomina del ire siddaci effettivi e di dàë supplenti
4. Determinazione competenza ni sindaci òliátt171.

'Il dopo'sito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso
la àsde-iociale entro il 21 marzo 1923.

L'eventuale seconda convocazionc ò indetta per il 3 aprile 1923,
stesso luogo ed ora.

Milano, 2 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

9115 --' A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA
Ofacino contraslone macchine ed attrezzl di preeisione

in liquidazione
i A.Ijpror1 axionisti sono convocati in assemblea generale ordi-

natia por il giorno 24 marzo 1923, ad ore 14, presso lo studio del

liquidatore rag. Arturo Milla, in Milano, via Carducci num. 30,

per abÌ16erare sul seguento
Ordino del giorno:

Occorrendo unaj spconda conyocazione, questa s'intende sig fin
d'ora fissata pel successivo 5 aprile 1023, stessa ora e stesso

luogo.
Per intertonire all'assemblea i signori azionipti dovranno de-

positare lo loro azioni al più tardi cinque giorni Ifb¢ri pritna di

quello stabilito per l'adunadza, o presso il Credito italiano, dé'de
di Torino, o presso la sedo 60CISIO.

Torino, 28 fobbraio 1925.

Il Consiglio d'atamingsgrastopo.
0118.•- A pagamento.

Società anonima Unione Manifittture
SEDE IN PAMBIAGO

Capitale versato L. 18.000.000

Avviso di convocazioSe
1. Relazione del liquidatore.
2. Presentaziono del bilancio al 31 dicembre 1922 di chiusura

liquidazione e delibero relative.

Por intervenfre alfas,embloa i signori azionisti dovranno curarc

il deposito delle azioni presso il liquidatoro rag. Arturo Milla,
entro 11 giorno 15 marzo 1923.

Nel caso fasaemblea di prima convocazione non risultasso le-

galmonic costituita, i signori azionisti sono invitati in seconda

convocazione per 11 giorno 30 marzo 1023, alla stessa ora e me-

drafmo Inogo.
Il liquidatoro

rag. Arturo Efilla.

9110 -- A pagamento.

I signori azionisti sono convocati in assomblea generalo ordi-

naria e straordinaria per 11 glorgo 29 marzo ig, alle ore 11,
presso PAssocinz one cotoniera in M lano, via A. Manzoni, n. 41,
por dollbeia o sul seguente

Ordine del giorno:
Parte straordinaria:

Modifica dell'att. 10 dello statuto socialo.
Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'anuninistrazione e del sindici.

2. Presentazione ed approvazione del bilappio al 31 dicem-
bre 1022 o riparto -ut:li.

3. Nomina di un amministratore,
4. Nomina di tre sindaci éll'ettivi o due supplenti o determi-

narinna della lorn retrihhzinne

SOCIETA' SICILIANA Per intervenire alfassembles i s'gnorl az'onisfl dovranno (de-

per Findustria dei prodotti chimici e farmaceutici positore le loro azioni entro il 25 corr. presso la
_

sede sociale o

presso i seguenti Istituti:
C A T A N I A Banca commercinie italiana, sede di Milano, Torino e Busto

Con deliberazione 27 febbraio 1922 11 Consiglio di amministra- Arsizio;
zione ha nasata la riuniono dolPassemblea ordinaria pel giorno Credito itaFano, sedo di Milano;
24 marzo 1923, alle ore 11 in prima convoenzione, ed occorrendo, Banco di Roma, sede di M:lano;
la seconda convocazione per l•indomani giorno 25, alle ore 11, Banca di Lognuno o Busto Aimisto, sede di M'lano, Legnano

¡iër disctitero 11 segttente e Busto Arsko.
Ordine del giorno: I possessori di certificati nominativi sono esenti dall'obbUgo

1. Relazione del Consiglio d'amministruElone. del deposito delle az!oni.

2. Rapporto dei sindaci. Si avvertono i s gnoti azionisti cho Terrû depositat, o una copia
3. Disänssione ed approvazione del bilancio o conto perdito del bilanc o nel to mine stabilito dalPa:t. 170 del Codice di com-

e profitti a 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili. mece'o anche presso lo studio de1Paw. caY. dff. Glòtannt Labus

> 4. Nomina dl quattro consiglieri in sostitudonc di qu=lli sca- in Milano, v:n S. Andrea, n. 8.

guli d'ufficio, . Quelo a andasso .deserta l'assemblea. di prima convocaziono
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per mancanza di-numero legale di azioni rappresentate, Passem Ordine del giorno:
blea di seconda convocasione avrà luogo il giorno 31 marzo 1923 1. Relazione dei liquidatori e rapporto dei sindaci.
alla medesimasors o nella stessa località. 2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1923 e delibera-

Paúbi 1 marzo 1923. ziant relative.
Il Consiglio d'amministrazione. 8. Nomina di tro sindaci etTettivi e due supplenti e determi-

0119 -- A pagamento. nazione dell'indenuità loro spettante.

Società anonima Francesco Prevosti
Capitale sociale L. 4.000.000

SEDE IN IIILANO

&Twiso di convocazione

4. Eventuali.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, si
terrà quella di seconda convocazione il giorno 2 aprile 1923, alla
stessa ora e nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i
loro titoli sociali nella sede della 11quidazione, al più tardi cinque

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi- giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.
naria e straordinaria per il giorno di martedi 27 marzo 1923 alle Milano, 1° marzo 1923
ore 10 1/2 ip altre delle sale della spett Banca popolare sede in I liquidatori.
Milano, via San Paolo, n. 12, per discutere e deliberare sul se- 9122 - A pagamento.
gnente

Ordine del giorno: Socie à anoninta lig'ure-roniana
Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto del
SEDE ROM A

sindaci sul bilancio al 31 d:cembre 1922. Assemblea generale ordinaria del 30 marzo 1923
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Romina di 2 amministratori.
4. Nomina di tre sindact effettivi e di due supplenti previa

determinazione dell'emolumento agli effettivi pcr l'anno 1922.
Parte straordinaria :

Modificazione all'art. 21 dello statuto sociale.

I soci sono canvocati in assemblea generale ordinaria in prima
convocazione pel giorno 30 marzo 1923, alle ore 15, in Torino,
presso la Banca Olivetti ed occorrendo in seconda convocazione
pel giorno 14 aprile successivo alla stessa ora e luogo, per deli-
borare sul seguente

Ordine del giorno:
Nel caso in cui l'assemblea andasse deserta per mancanza del 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

numero legale degli intervenuti, la seconda convocazione è fin 2. Relazione dei sindaci
d'ora fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo, alle oro 111/2. 3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere 4. Nomina di 2 amministratori.
depositãto:le loro azioni, se al portatore entro il giorno 22 marzo

1923 presso le casse sociali in Milano, via Cenisio, n. 81, o presso
la Banca commerciale di Milano e Busto Arsizio, e presso la
Banca. popolaro di Milano.
I possessori di titoli nominativi potranno intervenire all'assem-

blea dietro presentazione dei certificati relativi.
Milano, 2 marzo 1923.

9120 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

SocietA anonima

5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e fissazione
compenso.

6. Varie.

Per parteciparvi gli azionisti devono depositare le azioni in
Roma presso la sede - a Genova presso la filiale, piazza Portello,
n. 2 - o a Torino presso il Not Appendini.

Il biglietto di ammissione alla prima convocazionc sarà Valevole,
occorrendo, anche alla seconda.

L'amministrazione.
9123 - A pagamento.

ISTITUTO OPOTERAPICO NAZIONALE sectetà anonima

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assamblea generale ordi-
naria che avrà luogo il giorno 25 marzo 1923, alle ore 10, nella
sede sociale in Pisa, via Contessa Matilde n. 37, per deliberare
sul seguento

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione d i sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della sua

retribuzlone,
Pisa, 28 febbraio 1923.

0121 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

Officina Mecanica Accessori Velocipedi
o. Nr. A. v.

Società anonima in liquidazione

OfD.cine meccaniche italiane
Sde in Reggio Emilia

Capitale L. 25.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assem-

blea generale ordinaria e straordinar a per il giorno 26 marzo

1923, alle ore 15. in Milano, via Armorari n. 8, presso il Collegio
dei ragionieri, per disentere e deliberare sul seguento

Ordine del giorno:
Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del sindaci -

presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e proposta riparto
utile - deliberazioni relative.

2 Nomina di c!nque amministratori.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e fissa-

zione loro emolumento per l'esercizio 1923.
Parte straordinaria:

Sede in Milano - Via Senato n. 12, presso rag. Ciotti 1. Prepasta di parziale modifica delle deliberazioni prese
Capitale sociale L.50 .000 interamente versato dall'assemblea generale ordinaria o straordinaria del 30 marzo1922

sul n. 2 di quell'ordine del giorno, in merito ai modi e al tempiAvviso di convocazione
.

dell = reintegrazione del capitale sociale da liro 25.000.000 a liredáll'assemblen generale ordinaria degli azionisli 050.000. 00, nonchò relativamente al raggruppamento delle azioni
I sigaarl azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pcr i - del herazier i reh ve.

gi ro 31 mer,o 1923, all - cra 14, n lia sede della liquidazione, 2. 10 1izione el Col:eg o dei s ndaci a sensi à lïart. 152 Com
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Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare Società anonima

i titoli, se al portatore, entro o non oltro il giorno 20 marzo 001ÉOllerie flunite di Û&SliBO e lÍëRing0
1928, all'ora di chiusura degli uffici, presso la sede sociale di

Ro3gio Emilia o presso i seguenti Istituti·, me c5Le i n aŒ ll an no

Banca commerciale italiana: presso tutte le sedi della stessa Capitale L 2.000 um interamente versato
in Italia. . .

2. Credito italiano: sedt di Firenze, Genova, Milano, Napoll, Avviso di convocazioile

Roma e Torino• Gli azionisti di questa Societ ono convocati in assemblea ge-
8. Banca popolare di Novara: sedi di Novara e Domodos¯ nerale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle

sola' ore 10, in Milano, presso la sede della Banca commerciale italiana,
Reggio Emilia, 1 marzo 1923· per deliberare sul seguento

Il Consiglio d'amministrazione. Ordine del giorne:

9125 - A pagamento.
Parte ordinaria:

' 1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e del sindaci.

SOCIETA' ANONIMA Rilancio esercizio 1922.

Carrozzeria torinese automobili in liquidazione 2. NDe erazdioni re

m istratori.
già corrente in Torino 3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione

I signori azionisti sono convoonti in assemblea ordinaria per il loro emolumente per Fesercizio 1923.

giorno 21 marzo 1923, ore 15,30, nello studio del liquidatore ragio. Parte straordinaria:

niere Pietro Ferroglio, via Po. 25, allo scopo di debberare sul se- 1. Proposta di parziale modifica delFart. 1 dello statuto.

guento
Ordine del giorno:

Relazione del liquidato ee dei sindaci.

Bilancto chiuso al 31 dicembre 1922 e dellberazioni relative.

Nomina di tre sindaci effettivi o di due supplenti, e determi-

nazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare
i titoli, se al portatore, entro e non oltre il 23 marzo 1923 presso
le sedi di Milano e Brescia della Banca commerciale italiana, o

presso la Banca di Maningo, od infine presso 11 recapito della So-

cietà in Milano, via Ariosto, n. 28.
Milano, 1* marzo 1925.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno dopo-
s'tare le azioni entro 11 gio·no 15 marzo 1923, presso la R9nen

Do-Fernex, oppure presso lo studio del liquidatore.
Occorrendo una seconda convocazione la medesima è fissata

per il giorno 6 aprile, ed il termine por il deposito delle azioni

resta prorogato sino al 31 marzo.
* Tòrmo, 28 febbraio 1923.

Il liquidatore.
9124 - A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Metallurgica bresciana già Tempini

9127 - A pagamento
Il Consiglio d'amministrazione.

Società assicuratrice industriale
Avviso di convocazione

I signori az'onisti sono convocatl in assemblea ordinaria e

straordinarla il giorno 24 ma o 1928, alle ore 14, presso la spde
sociale in Milano, v:a Monte Napoleone n. 14. per dehberare sul
seguente

Ordine del giorno:
In sede ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione o relazione del

SEDE IN BRESCIA sindaci.
2. Presentazione .

del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e

Capitale L. 5.200.000 interamente versatoi deliberazioni relative.

Avviso di convocazione

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assem-

blea generale ordinarla e straordinaria per il giorno 28 marzo

1923, alle ore 11, in Brescia, presso la sede sociale, por delibe-

rare sul,seguente
Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Deliberarazioni relative.

2. Nomina di 4 amministratori.
3. Nomina di tre sindaci ellettivi e due supplenti, e determi-

3. Nomina di un v°ce presidente, in sostituzione del defunto
on. comm. Vittorio Emanuele Marzotto; nomina di due ammini-
stratori, in sostítuzione del defunto on. comm. V. E. Marzotto e

del dimissionario ing. Franco Magni.
4. Nomina di tre sindact effettivi e duo supplenti e determi-

nazione della retribuzione det sindaci effettivi.
In sede straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 26 dello statuto sociale.

In mancanza del numero legale Fassemblea avra luogo in se-
conda convocazione il giorno 26 marzo, nel medesimo luogo, alla
stessa ora e collo stesso ordine del giorno e sarà valida qualun-
que sia il numero degli intervenuti.

nazione del loro emolumento per l'esercizio 1923. Milano, 2 marzo 1923.

Parte straordinaria: Il Consiglio d'amministrazione.

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 5.200.000 a 9128 --- A pagamento.

L. 10A00.000 mediante emissit ne di n. 52.000 azioni da L. 100 ca¯ SO CI ET A' A NON I M A

danna.Deliberazioni conseguenti, in ispecie (in relaziono all'art. 5
DELLA TRAMVIA DI VALLE CAVALLINA

dello statuto sociale. Capitale sociale L. 30.000

Per intervenire a tale assemblea gli azionisti dovranno deposi-
tare i loro titolt, se al portatore, entro 11 24 marzo 1923 o presso

le casse sociali o presso le sedi di Brescia, Bergamo, Milano e

Torino della Banca commerciale ital ana.

Brescia, 1 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

9120 - A pagamento

SEDE IN BERGAMO

L'assemblea generalc dei soci ò convocata in Be gamo nell'aula
del Cona=gl o provinc ale per mercoledi 21 marzo andante, alle
ore 9, in prima convocaelone, e per il 30 marzo, stessa ora, in se-
conda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno :

1. Presentazione bilancio 1922.
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2. Relazione del Copziglio d'ammhtisfrazione.
8. R azîone det slúdaói
infodida del don ÏÏo d'aiúmínfš¾aione.
5. Nomtan di tre sindácf.offetiiŸi o di duo sindaci supplenti.

Il deposito delle aaloni pofrióséeröfatió presso qualsiasi Banca
e presso la Cassa sooinie.

Bergamo, 2 marzo 1923.

0129 - A pagamento.
11 Consiglio d'amministrazione.

Ordine del giorno:
Parlo ordinaria:

t. Ïtelazione del Consigito d'àërälúlstrii.ihan à del iludág mul
rendiconto al 31 dicembro 1922,

2. Al provazione o delibe aziäne relatita di 11aacio toolalg per
l'ese-oio 1922.

8. Nomina e conte ma di nuovi consiglieri in sostitusione di
quelli uscenti.

4. Deliberaz one in relazione all'art. 26 dello statuto sociale.
Parte straordinaria :

Seeletta anossimn

della tramvia Beggamo-Trescore Sannico

Capitale sociale L. 250.000

SEDE IN BERGAMO

L'assemblea generale dei soci è convocata'in Bergamo nell'aula
del Consiglio provinciale por mercoledt 21 marzo andante, alle
óro 10, in prima cORTOCREÎOBO per ÎÎ $Û mûrfO, SÍÓ¾SO Ora, in 20
convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno•
1. Ptesentazione hiláncio tŠ2.
1r I)elazione del Consiglio d'amministrazione.

Rplatione del sindaci.
4. ¶omina del Consiglio.d'amministrazione.
5. Nomina di tro sinanci effettivi e di due sindaci supplenti.

Il deposito delle azioni potrà esser fatto presso qualsiasi Ban-
ca é presso la cassa sociale,

Bëtgamo, 2 marzo 1923.

SíS - A pagamento
Il Consiglio d'ammini,strazione.

SOCIETA? ANONIMA TOSCANA
iser trasporti mnÄitimt o fluviali - In lit¡nidazione

SEÔE PISA

Capitale versato L 1.500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per
11 giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 9, presso la sede

cong e del Piccolo Credito Tirreno, in Pisa, Borgo Stretto n.18,
Ëol uente

Ordine del giorno •

1. Relazione del liquidhiore e del Collegio dei sindaci.
2..Apprgvazions dql bilancio di apertura,di liquidazione e del

hil 161o 3Ï dicembië ,$923.
89 Ina di tre sind ói,effattivi e due supplenti.
4. rminazione dhil'eniófiiinento ai sindaci.

Gicorrendo una second« convocazione, viene fino da ora fis-

sat¥pel giornó 2 apriÏÑ1023 néllo stesso luogo ed ora e colme-

simo ordine del glorno.
Ëdropii'Ladipure all'isdeliiblem i signori azionisti dovranno mu-

ni di.bigjietto di ammisslone, depositando le loro azioni cinque
ma di quellé pabilito per l'adunanza, presso la sede

con del Piccolo (iiedito Tirreno in Pisa.

Ti!$positi effettuati per l'essemblea di prima convocazione sa-

ranno validi anche per la seconda.
Il 1:quida fore : F. Plancastelli.

9181 -- A pagamento.

8. I. A. R.

Società italiana di assicurazioni o riassicurazioni

MlÝfUA A PRËMIO FISSO

Via S. Vilfore el Teatro, 19

i signori sottocenttori dei buoni di granzia e gE assicurati

sono invitati ad inte yetrire úlfassetablaa ordinata e straordinaria
di questa Società che avra luogo presso la sede il giorno 23 marzo

23, alle orc 14, por la trattazione del seguente

1. Proposta di modifica dell'art. 8 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea occorre così nei r:guardi dei sot-
toscrittori come per gli assicurati che siano in regola coi versa-
menti e che i titoli, comprovanti quanto sopra,abbianordessere
depositati non oltre il 18 ma zo 1923 presso la sede sociale a ter-
mini di quanto dispone l'art. 18 dello statuto.

Nel enso in cui la prima convocazinné andasse deserta per in-
sufficienza d'intervenuti, la secondi convoca2tone s'intende fin da
o a fissata per il giorno 24 stesso mese, stessa ora, fermi i depo-
siti già fatti per 1: pr:ma convocasione.

Il Conàiguo d'amministradone.
9132 - A pagamento.

Piccolo credito Tirreno
Societù anonima - Capitale L. 3.000.000 versato

Sede e direzione centrale Pisa

Gli azionisti sono convocati in asgemblea generale ordinaria
per il giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 10, nella sede
sociale, in Pisa Borgo Stretto n. 18, col seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'ammÍnistrazione e del Collegio

sindacale.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre consiglieri di amminisfrazione.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplcnti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Possono intervenire all'assemh!ca coloro che cinque giorni
prima dell'adunann abbiano depositate le loro szioni presso la
sede e le filiali dellTstitulo.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea ò indetta in
seconda convocazione per il giorno di lunedi 2 aprile 1923 nello
stesso luogo ed cra, e col medesimo ordino del giorno.

I depositi effettuati per I assemblea di la convocazione saranno
validi anche per la seconda.

Il presidento
9133 - A pagamento.

Gius. Fascétti.

Vetreria operaia di Colle Val d'21sa
Società anonima

Capitale L. 000.000

Sede in firatize
I signori azionisti sono conNi in prima assembjen stra-

ordinaria per il giorno 23 marzo 1923, alle ore 1 prisso la sede
del Creddo toscano (g. c.) in Firenze, via del Corso, n. 4, e nella
stessa localitù, elle ore 11, in seconda convocazione se la prima
rinael a deseria, per mancouza di numero legale degl'inièr#enuti,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Aumento del capitale sociale di L. 600.000. a L 1.600.000 e

conseguenti modificazioni denli articoli 1, 6, 12 dello stainfo so-
ciale.

2. Comunicazioni ed eventudi.

Per interveni-e al?«ssembles, i signori aziongu dothuitió de-positare i loro titoli entro 11 giorno 19 marzo 19$3 IÑñiÌà iede
sociale

9135 - A pagamento.
Il Consiglio d'anuninistrazione.
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s.exata ....6=" Rooietà molana per imprese elettriche
40positi e Rappresentanza iti fdati e fissi AMONÌ$iŸËii AZÌ0$

In liquidealene Bede in ATola

SEDE I N M I L A NO Assamblea gone alo ordinaria

Gapitale L 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordi-
aaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 10, p.esso il liquida-
tore alg. Cesare Treal, in Mlano, via Tolino, n. 57, onde deli-

berare sul seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 d:cembre 1922 e delibera-

zioni relative.

I signori neienisti sono convocati in assemblet ginterale ggr il
giorno 24 marzo 1923, alle ore 10 in Nola. nella sede sociale alla
Yia Ottaviano Augusto, pe: deliLe a e sul seguente

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1923.
4. Nomina di duc amministratori in surrog«zione del signori

c•v. ing. Errico De Falco e Sabato Angelillo clie scadono per
compiuto b ennio

4 Ñomina di 3 sindaci effettivi e 2 di supplenti e derml. 5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
maaione della loro retribuzione. Emolumento ai sindaci.

U deposito delle azioni per intervenire all assemblea dovrà es- 6. Nomina di tre orbitri.

sero eseguito entro 11 24 cor ente p esso il 1.quidatore signor Co- 7. Ratifica del del:berato del Consiglio per la nomina de1Pam-

sare Trezzi, nella suaccennata residenza. ministratore delegato.
L'assembles di seconda convocazione nel caso andasse deserta 8. Modifica agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 32, dello

quella di prima convocazione avrà luogo il 9 aprile 1923, alla statuto, e degli articoli 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29,
stessa ora e nella medesima località. 31, 32, 33, 35, 37, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 59. 61, 02, 05, 69, 71, 72

M lano, 1* ma zo 1923, 73, del regolamento sociale.
I liquidatori.

9154 - A pagamento Nel caso di mancanza del numero legale, 1 Msemblea ,ordingria
di seconda convocazione avrà luogo il 25 marzo 19Ñ, alla ste~ssa

Ê.VViSO Cli CORVOCMiORO ora e nello stesso locale.

Gliazionisti della Soc. An. Agenzia Generale Forniture Aeronau-
tiche in I quidaziono - Sede in Milano - Capitale sociale L.300.000
Interamento Te"sato - sono convocati in assemblea generale ordi-
Maria per il giorno 29 marzo 1923, ore 11,30, presso lo studio del
liquidatoro rag. Carlo Forzani, via Speronari, 6, Milano, per de-

liberare sul sognente
Ordino del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e

allegato conto profitti e perdite.
2. Relazione dei sindeci.
8. Nomina di 3 sindaci eñettivi e 2 supplenti.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

I soci possessori di azioni al portatore non saranno ammersi
a votare, se non avranno depositate lo proprio asig fro giorni
pr ma delle singole riunioni, alla Cassa sociolo, ritirano la rl.
cevuta dell'eseguito deposito.

Nola, 3 marzo 1923.
Il presidente

avY. Cesare Úà$tihis.
9137 - A pagamento.

TILATTIAA DI Tomt.tgo
Società anonima

Capitale L. 5.100.000 versate interamente

Per l'ammissions all assemblea gli azionisti dovranao deposi-
inre i loro titoli presso il iguidttire, dalle ore 17 alle ore 19,
non meao di 5 gi>rni prima de,1assemllen.

Octorrendo uma secon< a convocazione si fissa per 11 giorno 10

aprile 1923, stessa ora e luogo.
11 deposito fatto per intervenire all'assemblea di prima convo-

cartons vale anche per la seconda.
II liquidatore

0136 - A pagamento.
rag. Carlo Forzani.

hoofetà nolana per imprese elettriche

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I signori azionisti sono convocati in assemblea gene¤do ordi-

naria per il giorno 22 marzo 1923, alle ore 15, fri To1Ikö, presso
la sede sociale, Co.so Antonelli n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministr2EÎORC.
2. Relazione del Consi lo dei sindaci.
3. Presentar.ione del liflancio cliitimo al 31 dicembre ($$2 g

deliberazioni relative.
4. Nomino del Collegio sindacale e determin i ne refribu-

ziom.

ANONIMA PER AZIONI

Socle in Nola

Sortesqie
Si rende di pubbfea ragione

che giusta verbale del 28 gennaio 1923, redatto in atto pubblico
pil ministero del notaro G:acomo Leoness di Nola, i 2ö numeri

sorteggiati agli elletti delFart. 5 del regolamento per Pemissione

di n. 600 obbligazioni, di cui nella delibevazione delfassemblea

3 setttembre 1912, sono i seguenti:
022 434 287 589 41
440 582 3 379 62

4 à 2FO 196 18G 549
224 20 178 695 668

4 72 489 132 300

Nela, 8 mrano 1913.
11 prestdánte

avY. Cesare Cocchis

Per poter intergenira.nll'assembità i signori azionisti:dafranno
depositare alla Cassa della Società i propri cãrtífl it "Forvisori
delle azioni possedute non più tardíz dél giorno O ate.

Se per mancanza del numero lo);nle, la prima asse èà andpsie
dose ta, resta fin d'ora flsspta quelli di seconda od V'ocòäione pdr
il giorno 24 marzo 1923. stessa ora e nella roedesima località.

Tor no, 1° marzo 1925. -

9138 - A pagamento.
Il Consiglio d'amminÑragions.

Stabilimento Kinerario del Siele
Società anonima

Sado in LIVORNO, p asma Carlo Alberte n. 1

Cagittale sociale L.J.224000 tutto versate

for 11 giorne.894xarzo corr ore 10, è convocafa l'gsegg
blea generale ordinerla deglEaz!on'sti nella sede della Socí t
col seguente

ti
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Ordino del giorno: Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione o rapporto dei Parte ordinaria:

stadeci por l'esercizio 1922, 1. Relazione del Consiglio d' amministrazione o relazione del
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembro 1922 e de- sladaol.

liberezioni relative. 2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
8. Nomina di 3 consiglieri in sostituzione del cav ing. Ema- 3. Nomina di un a nministretore.

auel fu A. Rosselli, scaduto per anzian tà, e dei sigg. comm. Baf- 4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
faello Rosselli e cay. uff. Isacco Rosselli Tedesco sorteggiati a õ. Determinazione dell'indennità ai sindaci per l eserclilo 1922.
formâ dell'art. 9 dello sta:uto. Parte atraordinaria

4. NomÎna dei sindoci effettivi e supplenti pel corrente anno e Proposta di scioglimento anticipato e liquidazione della So-
determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per lo stesso cietà, nomina dei liquidatori, loro poteri e retribuzione,
anno 1923.

N. B. Se all'ora sopraindicata non si raggiungesse il numero

legale, la 2Oconvocazione è indetta sin da oggi per il giorno suc-

cesslyo alla stessa ora.

Livorno, 5 marzo 1926.
Il Consiglio d'amministrazione.

Per intervenire all'assemblea occorre effettuore il deposito delle
azioni entro il 25 marzo cor ente presso la sede sociale.

In caso di mancata valida costituzione dell'assembl a in prima
convocazione, la seconda avrà lungo 11 giorno 12 aprile, alle ore
10 1/2, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrastone.
9140 - A pagamento. 9142 - A pagamento

B .& NO A M A RSC I A NESE Società Fabbrica 0ementi Gorlago
Società anonima A non i m a

Capitale L. 230.000 - Riserve L. 44.585,96 Sede Leeso

SEDE IN MARSCIANO

I signorl azionisti sono convocati in assembles generale ordi-

narla¿ presso la sede sociale in Marsciano per il giorno di sabato

24 marzo 1923; alle ore 10, per discutere il seguente
Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci

sulla gestione e bilancio 1922.
2. Appi·ojnzione del bilancio al 31 dicembre 1922. del reparto

utilii ripartizione del fondo di util tà. pubblica locale,

8. Nomina di un consigliere d'amministrazione.
11omina di tra sindaci effettivi e di due supplenti e deter-

min'utone dell'emolumento ai medesimi.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo nello

stesso local(ed alla stessa ora del giorno di domenica 25 marzo

1925.
Per il Consiglio d' amministrazione

Il presidente
dott. Alceste Crucian

.

Capitale soc ale L. 4.5 0.0 interamente forsato

Auviso di convocazione
d'assemblea generale ordinaria

S'invilano i s gnori azionisti all'assemblea generale ordinaria di
questa Societå per 11 giorno 28 marzo 1923, alle ore 16, in Milano
Corso Buenos Aires n. 1. per deliberare sul seguente

'

Ordine del giorno:
L Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 194 e delibera-.

zioni relat ve.

4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923 ed asses

gnazione dclla sua indennità.
Milano, 1° marzo 1923.

0144 - A pagamento
Il Consiglio d'amministrazione

sitt - a pagamento· Società italiana Masa
società anonima cooperativa 31anifattura articoli sanitari ed afŽlni

" IL T A B A CCO " Bede in 5511ano
SAN NICOLA MANFREDI

I signori soci sono convodati in assemblea generale straordi-

narià nella sede sociale il giorno di giovedi 22 marzo, alle ore

18 in prhaa convocazione, ed in seconda convocazione il giorno
28 alla stessa ora per la trattazione del seguente

Ordine del giorno :

i ifodifica dell'art. 13 dello statu o sociale.

2. Autorizzazione al presidente a poter stipulare e sottoscri-

Vere il contratto o tutti gli atti inerenti alla coltivazione del ta-

baccocon la Direzione compartimentale di Benevento.
11 Consiglio d'amministrazione.

Capítule Liro 850.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea générale ordi-
naria e straordinaria, per il giorno di sabato 24marzo,alleore15,
in Milano, presso la sede sociale, piazza Aspromonte, 13-15, perdiscutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

Parte ordinaria :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei
sindtei.

9148 - A pagamento. 2. Presentazione del bilanc o chiuso al 31 dicembre 1922 e
. . dellherazioni relative.Qa,rfozzeria, per autoinobill E. Rietti 3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determi-

15 oeget à a non i m a nazione dei loro emolumenti
Parte straordinaria :

SEDE IN TORINO 1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 850.000 a

Capitale vereito f re 500.000 L. 1.500.000 mediante l'emissione di n. 650 aztoni nuove di L.1000
A VV I So D I CoNV 0 C A Z I ONE

cadauna, e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto.
2. Proposta di numento <ta 3 a 4 del numero del consigliert e

Gli azionisti della Societ;\ seRavoepti in essemblea generale conseguente modillea deffort. 6 dello statuto,
ordinarla o straordinaria, presso la sede dell' Società, in Torino, 3. Propes'a di ridurre dal 20 til 8 per cento la percontuale
vie Leonardo da Vinci, n. 29, per le o e101 2delgiorno3tmarzo spettanle al Consiglio d'amministraz'one e consegaente modifica1925,:per'dóliberare sul seg:unto dell'art 11 delo statirfo soc'ale.
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rwa me ablea, le azioni dovranno essero depo- 4. Nomina sindaci esercisio 1928 e loro retribuzione.

anca Belinzaghi sede in Milano, via Andegari 5. Eventuali.

o 11 20 corrente- Qualora l'assemblea non risultasse in numoro sufficiente per
--a, 2 marzo 1923•

,
la sua validità, la seconda convocariene verrà fissata con nuova

Il Consiglio d'amministrazione· apposita insorzione.
9147 - A pagamento Milane, 3 marzo 1923.

Società marmifera veronese in liquidazione
914e - A pagamento.

Il Consiglio d'amministrazione.

Società anonima

SEDE I N VERON A Societå anonima biellese del ghiaccio artificiale

Capitale Liro 225.000 SEDE IN BIELLA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per

11 giorno 25 marzo 1923. alle ere 10 in pr ma convocaziono ed oc-

correndo in seconda alle ore 10 del successivo 29 marzo 1923,

presso lo studio del l quidatore in Pin<zetta Ant. Tirabosco, nu-

mero 10, in Verona, per delibe a e sul seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaei.

2, Presentazione del bilancio di I:quidazione dell'anno 1982, e

dellberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Deserminazione della indennità al liquidatore ed ai s!n-

daol.
Per assistere all assemblea il d posito delle azioni presso la

Banca commerciale italiana in Verona, dovrà eseguirsi entro il

giorno 20 mat to co-r.

Verona, 2 marzo 1923.
Il liquidatore

Giuseppo Peruzzi.
9146 - A pagamento.

S. .A.. Ï· G-· A•

Società an. italiana cli gestioni assicurative

MILANO - Via Monforte, n. 2

Avviso di convoeazione
,

di assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Societå anonima italiana di gestioni assicu-

rative < S. A. I. G. A. > sono invitati ad intervenire all'assemblea

ordinaria della Soc età, che avrà luogo in Milano, presso la sede

sociale di via Monforto n. 2, il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10,

per la trattazione del seguente
Ordine del giorno:

1. Relazione del Consigho d'amministrazione.
2 Relazione dei sindaci.

3. Approvazione del bilancio al 31 dicembro 1922.

4. Nomina dei sindaci esercizio 1923 e loro retribuzione.

5. Eventuali

Qualora l'assemblea non risultasse in numero sufficiente perla
sua validità, la seconda convocazione Terrà fissata con nuova ap-

posita inserzione.

Milano, 3 marzo 1923.
Il Consiglio d amministrazione.

9148 - A pagamento.

The Italian Excess insurance Company
MILANO - Via Monforte, 2

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria

Capitale sociale L. 200.000 versato

I s gnori azionisti sono convocati in asseniblea generalo ordi.
neria e straoriinarîa per lo ore 15 di venerdi 30 marzo oor-sate,
nel salone al piano terreno dell'Albergo dell'Angelo, la Biolla viÃ
Umberto n. 68, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno :

Parte ordinaria :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvaz:oue del rendiconto dell'esesercizio 1922 * riptië

atili.
4. Determinas one dell'indennità ai sindaci per fasi'olmio IBM
5. Nomina di 3 amministratert.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:
7. Riduzione e rimborso del espitale sociale.

Per intervenire all'assembles le azioni al portatera defene os-
sere depositate, almeno un giorno prima, presso la spettabile
Us::.:,L biellese.

In caso di seconda convoca, questa avrà luogo senza altro avo
viso, nello stesso locale il giorno di (venerdi 6 aprile 1923 alle
ore 15.

Biella, 1° marzo 1923.

9150 - A pagamento.
Il Consiglio d'amministrazione.

OfHoine meccaniche lodigiane
SOCIETA' ANONIMA

Capitalo versato L. 1.000.000

Gli azionisti della Società anonima officine meccaniche lodi-
ginne sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordina-
ria che avrà luogo in Lodi, alla sede sociale, strada Lodirecolsie,
n. 95, il giorno di domenica 25 marzo 1923, alle ore 10.30, per de-
liberare sul seguento

Ordine del giorno:
1. Relazione degli amministratori.
2. Relazione dei sindacl.
3. Apµrovazione del bilancio al 31 didembre 1922 e del rt-

parto degli utili.
4. Retribuziono ai sindaci.
5. gom!na dei sindaci effettivi e supplenti per l•anno 1928.
6. Eventuali.

Lodi, 2 marzo 1923.

0152 -- A pagamento.
Il Consiglio d'amminisfrazione.

SOCIETA' ANONDIA
Grandi Alberghi e Sliazioni Climatiche

Gli azionisti della Società The Italian Excess Insurance Cont-

gany sono inktati ad interveni-e all'assembles ordinaria della

Soo età che avrà luogo in Milano, sade di via Monforte, n. 2, il

giorno 3L marzo 1923, alle oe 1L pe la trattazione d¢l seguento
Ordine <fel giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
A Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicombre 1922.

SEDE IN BIELLA

Capitale L. 600.000 - Versato

I d'ghort azionisti sono convocati in assemblea generalo ordinaria
e straordinarla per lo ore 15 di sabato 31 marzo e. a. la pg
convoca, e.per le ore 16, stesso giorno. la caso di sfeenda se
voca, nel salone al plano terrene dell'Albergo dell'Angelg gy gggg
via Umberto, 08. por deliberare sul segmente
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Oidine tül'gidrno: convocaziono ro.

Warte «rdifmtfa : ädglÏ sièbst locin. ai
1. Relazione del Consigilo gramministreñoan. so; i giars'o 1

2. Relazione dál sindack
3. Approvationo rondloonte esercisio 1922 e riparte utilL

Daterminazione indonaitå si sindaci por l'esåroisie 1921
5. Nomina di 3 siadaci erottivi e 2 aupplenti.

Parte straordinarta:
Modifica degli articoli 8, 11 e 18 dello statuto sociale e een-

sagtisate nomina di un amministratore.

Per intervenire alPassemblea le azioni devono essere depositate
al2xiË ,

ents o il 27 marzo prais la sede sosiale in Biella, via
Ospedäle n. 1.

Biélla, 1* niarao 1923.
Il presidente

cenam. £. Valle.
615i A pagamento.

0154 - A pagamonte.

Un.one agricola coope ata

I signori azionisti della Unione og
Briansa e 1:m.trofl sono convocati idy
naría pel giorno di lunedi 20 marz> 1
della sede sociale, per deliberare sul se

Ordine del giorno .

1. Presentazione ed approvazione del
dicembre 1922.

1 Relazione dei sindaci.
3. Nomina delle cariche socisli

Besaan Brianza, 1* marzo 1928.

Ja

ordi-
mella sala

ao chiuso al 01

Manifattura di Padel'no Dugnano Il presidente
Conti Angelo.

Società anonima 9155 - A pagamento.

Bede in PADERNO DUONANo Fabbrica italiana posi e misure
Capitale sociale L 1.200.000 interamente versato

Società anonima

Assemblea generale ordinaria SEDE IN BERGAMO

I signori azionisti sono convocati in assemblea gene-ale ordi-
mar a eho avrà luogo il giorno di venerdi 25 marzo 1923, alle
are g, presso la spott Industr:a della seta G. Forrari e C. In Mi-
laxe ym Torino n. 10-12, onde del.heraže sul seguente

Ordine dél giorno :

1 Ñesentiziouë del liiÏàncio al 3f dicembre 1928 e delibera•
alexi relative.

2, Heinziono del Consiglio d'amministraslone.
3. IfelŠEfode dei éindrei.
4, Nomina di amministratori
5. Nomina di tre sindaci effettfyl e di duo stipplenti e deter-

ati stoio dál Ì•ro erâolomento.
9. Eventuall.

- gaalofa non rianlisése nlig l'àiúààiblaa per mañcanza di nu-

meri legale, resta fin d'ora s'ab°llfdils seconda convocazione per
11 gloräo 26 marzo corrente, della stessa ora e nel medesimo
luo¿o.

AttormineidelYarta10dello statuto soc'ale gli azionisti per inter-
vanjre all'Assembles dovranho deliositãro i loro tifoti non più tardi
èct giorno 17marzo 192B>presso lascassa soolale.

Paderno Dugnano,21 marzo 1028.

Il Consiglio d'amministrazione.
0153 - A par,amento.

olitraÑl eil ammialstrazione rendife ed imttiobili

(C. A.-R. I.)

Sheioth anonima

Capitale L. 255.000

In liquidazione

Capitale L.530.000 versato

Avviso di convocatione

I signori* azionisti sono convocat in assemblea generale ordisacip
per 11 giorno di venerdi 30 ma zo 1923, alle ore 15, p es lo
studio del sig. avv. Lorenzo Zanardi in Be gamo, via deihiille n.2,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione dei liquidatori e rapporto dei sindaci sul bilan-

cio al 31 dicembre 1922 - approvazione dello stesso o delibera-
zioni relative.

1 Nomma dei sindaci e determinazione della loro retri,
buzione.

Nel caso in cui non po'esso tenerst l'assemblea di pr:ma con-
Vocazione nel 30 marzo 1923 per mancanza del numero legale,
l'asseinlilea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno 6 aprile
1923, alle ore 15, sempre presso lo studio del sig. avv. Lorenzo
Zanardi in Bergamo, via dei Mille n. 2, per la trattantone dello
stesso ordine del giorno.

Per intervenire all assemblea i signori azionisti dovranno aver

depositati i loro titoli «l portatore alla Cássa della Societh entro
11 26 marzo 1923, per l'assemblea di prima convocazione ed entro
11 'A aprile per la seconda convocazione.

Nei rapporti delle astoni nominat:ve varranno le risulta dal
libro dei soci alla data conispondente all'obbligo del å site
per lo azioni al portatore.

Bergamo, 26 febbraio 1923.

9156 -- A pagamento.
I licµddatori.

SEDE SOCIALE CUNEO SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Avviso di comweenzione cc

I h gnori azionisti sono convocati ip assemblea generaleidT- HI L A & O
mar:a per il giorno di sabato 34 marzo 1928, alle ere 9, in Cuncor
via Roma n. 7 piano prime, per discutere e deltherare sul se- Capitale seelale L. 1A000000 interamente versato

guent Avviso di oonvocazione
Oritae ic1giorno: I signori azionisti sono convocas in assembiet generale ordì-

1. Relariano dell'Amministrarione. garia gel giorno di venardt 23 alarzo p. Y,, alle ore 14, prègse lo
2.Æelaziego,dal Collegte stággcale' etábfIllineato in Dargaae, per la trettezione del weate
3. Bilancio al 31 dicembre 198?. Ordine del giorno4,Numlan di tra aindaet eTettyt e due supplenti' 1. Relseione della g razza sulle ristitante dell'esercizio 1923

¶g agançanza (el alistero legale prescritto. l'añaxanza in seconda 2. Relatione dei siadact.
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esentasíànè del bilancia chiuso al 31 dicembre .1932 e del Consigilo d'ayaministrazione o relazione gloi sigiact sul bilan-
delliihi·astorit reinttve. elo stesso.

4. Nomina di due membri del Comitato di ylgila a gá à 0 2. Discussione et) äpp¼ovásiogg di detto þijangia.
rloleggibili. 3. Nomina di amniinistiatort

6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e deter- 4. Nomina di tre sindaci effettivi e due gapplenti per l'eser-
minazione dell'emolumento ai sindaci per il decorso esercizio cizio 1923 e fissazione del loro emolumento.
1922 5. Proposta di modificaziono dell'articolo 82 lettera d) dello

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depo-
sitato i titoli al portatore non più tardi del giorno17mar2op.v.,
.pfgó 10 ,sede sociale.

Obi:orrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora
flasatä p4r 11 successivo giorno 26 marzo stessa ora e luogo.

Milano, 1* marzo 1923.
La gerenza.

9157 - A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Holini a cilindri e pastificio « Addolorate »

GIRGENTI
A norma dello statuto sociale è convocata l'assemblea generale

dei soci della Società suddetta per il gio no 31 marzo 1923, alle
ore 19, in prima convocazione, alle ore 20 dello stesso giorno in
sËëóridt conŸocazione nella sede sociale, per discutere il so-
giidäfé

Ordine del glorno:
1. Modifiche dello statuto.

statuto sociale al cui testo che suona « il 10 per cento al diret-
tore tecnico > Verrebbe sostituita il nuovo testo « il cinque per
cento al direttere tecnico >.

Ove per mancanza di numero legele l'ossemblea non fosse va-
lida in prima convocazione, resta fin da ora stabilita in seconda
convocazione per le ore 10,30 dello stesso giorno e nello stesse
luogo.

Per interrenIre all'adunanza si dovrà avere depositato le azioni
al portatore presso la cassa della Banca dell'Ifalia centrale in Pi-
stoin, nelle ore dell'apertura, cutro il giorno 10 corrente.

L'amministratore delegato
avv. Danic Conti.

0166 - A pagamento.

Banca dell'Italia Øërítrale
per l' agricoltura ed il commercio

Società anonima

SEDE IN PISTO1A
2. Ra ifica della deliberazione del 31 dicembre 1922.
3. Applevazione spese impianto.
4. Comunicazioni varie.

Girgenti, 27 febbraio 1923.
$158 - A pagamento. Il presidente, Calogero Tedesco.

Industria ghiaccio ed afEni
Società anonima

SEDE IN PISTOIA

Avviso di couroenzioite

Avviso di convocasione

Gli azionisti di questa Societa sono convocMi in adunanza
straordinaria per le ore 14,30 del giorno 31 córgnte ed occor-
rendo in 2a convocazione per le ore 10,30 dello stesso giorno,
tu.lla sede sociale, per trattare gli affari posti dl seguente

Ordino del giorno:
. 1. Proposta di trasferimento della sedo legalé a Firenze e re-

Intiva modificazione dell'art. 2 dello statuto.
2. Proposta di, modißcazione dell'art. 4 dello statuto nella

parto relativa alla durata della Societa, da portarsi al 31 dicem-
bre 1950.

Gltationisti di questa Società sono convocati in adunanza or-

dinaria per le ore 14,30 del giorno 25 corrente, nell studio del
sottascriffo in Pistola, corso Vittorio Emanuele num. 09, col se-

guente
Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre (10ž2.
2, Relazioni del Consiglio d'amministraziono e dei sindaci,
3. Difoustione ed approvazione di detto bilancio,
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di duo supplenti e Essa--

zione del loro emolumento.
ÖVe ýer difetto di numero legale l'adunanza non fosse valida

in prima convocazione, ne sará tenuta altra in seconda convoca-
ziànä ici le ore 16,30 dello stesso giorno e nello sfosé luogo.

Pè inférŸenire all'adunanza dovranno deposilarsi le azioni al

'portatore entro il 19 corr. presso la cassa della Banca dellTtalia
centrale in Pistoia.

3. Proposta di modificazione dell'art. 38 dello statuto per
fissare al 31 dicembro di ogni anno la chiusura dell'esercizio so-

ciale.
4. Provvedimenti rolativi alle predette m dificazioni stalu--

teric, so approvato.
Per intervonire all'adunansa si dovranno depositare lo azioni

nella Cassa della Banca in'Pisfoia non più tardi del giorno 24
corrente.

Per il Consiglio d•amministrazione
Il presidente

avv. Dante Conti.
9167 - A pagamenfo.

Magazzini agtári tõ¾ðáni
'

Soetetà amionima

Il consigliere delegato SEDE,IN PISTOIA
avv. Dante Conti' ' Avviso cli¾vocazfðne

9185 - A pagamento.
Gli az:onisti di questa Società.sono convocalÌ in assemblea or-

Oincina meccanica cav. Alfredo Giannini dinuin e straordinaria per le.ore 15 del giorno 24 marzo corr.

Per la lavorazione artistica deÌ Ìeigno nello studio del sottoscritto in Pistoia, corso Vittorio Emanuele,
n. 69, per trattare gli affarl posti al seguenteSocietà anonima Ordino del giorno:

SEDE I P I STO I A 1. Presentazione del bilenclo al 31 dicembre 1922 - Ilolazione
----

.
del Consiglio d emministraziono - Relazione dei sindaci sulloAvviso di convoctzione stesso.

Gli>úsiohisti di questa Soetetisono convocati in agšeinbIda or.a 2. Discusgene ed opprovakionggi dettò bilaneio,
dina la e straordinaria per le ore 9,30 del giorno 20 cadente nello 3. Projpgla di sciogliniento e rBW in liquidatiohé delIn Èo-
astnilÌo dël sottoscritto in Pistoia, corso Vittorio Eniënuble.64, per c!cto,
tiaffàre gli affari posti al seguente 4. Eventuale nom'na dei 1 quidato i, loro frcoltà e loro cátoi

Ordine del g orno: lumento.
2. Presentazione dcì bilancio al 31 dicembre 1922 -- Reldzlónc 5. Eventuale nomina di rmministratori.
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6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti. 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
7. Fissazione del loro emolumento. 3. Nomina del Collegio sindacale Le determinazione del relo-

Ove per mancanza del numero legale degli intervenuti, l'assem-
blea nog fosso valida in pr2:na .convocazione, resta fino da ora

convocata in seconda cónvocazione por le ore 16 dello stesso

giorno o nello stesso luogo.
Per intervenire vll'adunanza si dovrà eseguire il depos to delle

azioni p1esso il cassiere della Benca dell'Italia Centrale in P:stola
nelle ore del suo ufficio, entro il gloinot17 corr.

Pel Consiglio d'amministraz one

avv. Dante Conti.
9168 - A pagamento.

Societtanonima Francesco Moscheni e 0.

tivo emolumento.
4. Ret ibuzione del 1:quidatori.

Parte straordinaria:

1. Rinunzia al div:dendo 1920.

Le azioni al portatore per dar dr tto alFeccsso all'assemblea
dovranno essere depos:tate non più tardi dcl 16 marzo presso
la sede sociale o presso la sede di Milano del Banco di Roma.

Per il caso che all'assembles non intervenissero azionisti ney
numero minimo richiesto per la validità delle d'eliberazioni, Yadu-
nanza di seconda convocazione, s a per la parte ordinaria che
straordinar a avrà luogo il g·orno 26 marzo 1923, alla sede so-
c alc. alle ore 14.

TOR I NO hiilano, 2 ma zo 1923.

Capitale sociale L. 500.000
9178 -- A pagamento.

I liquidatori.

Avviso di convocazione in assemblea generale ordinaria
.Società anonima cooperativa italiana di costruzioni

I signori ationisti sono convocali in assemblea ordinaria il
giorno martedf20 marzo p.v.. alle ore 10,30, in Torino, corso Re CONVOCAZIONE

Umberto n. 41, per tratta-e il seguente di assemblea generale ordinarla

Ordine del avorno: L'assembha dcIla Società è convocata pel giorno 31marzo1923
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione. ad ore 16, nel locale dcHa sede sociale. posto in via de' Servi,
2. Relazione dei siridaci. n. 18 (studio del rag. Angiolo Merlini, per discutere il seguente
3. Approvazione del bilancio chiuso al 1dico:abre1922 e de- Ordiac del giorno:

Tiparto utili. 1 Comun cazioni.
4. Nomina di due sindaci. 2. Bilancio.

Qualora non risultasse valida la prima assemblea per mancanza a) Relazione del Cons glio.
del numero legale, resta sin d'ora stabinia la seconda convoca- b) Relazione dei sindaci.
zione per 11 giorno domenica 25 marzo p. Y., alla stessa ora e nel c) Discussione ed approvazione del bilancio.
medesimo locale. 3. Dimissioni di tre consiglieri e di un sindaco, e loro sosti-

Per intervenire all'assemblan occorre depos iare le azioni alla luzione.
Cassa della sede soulale.

Torino, 28 febbraio 1923.
L'amministratore delegato

Francesco Moscheni.
9172 - A-pagamento.
Società Cooperativa " La Fratellanza ,,

MIRABELLA JMBACCARI

I soci della Società Cooperativa < La Fratellanza > sono convo-

4. Determinazione del compenso al sindaci.

Nel caso che nell'assetablea di cui sopra i presenti o rappre-
sentanti non raggiungano lo maggioranzo presciitte dello statuto,
l'assemblea passa in seconda convocazionc un'ora dopo dello stesso
goluo e nello stesso locale.

9179 -- A pagamento.
Il presidente del Consiglio.

Banca commerciale italiana
cati in asterablea generale in seduta ordinaria di bilanc o, per il Società anonimo
giorno 18 marzo 1923, alle ore 18, por discutere il seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione bilancio 1922.
2. Nomina dei componenti il Consiglio d amministraz'one.
3. Nomina dei sindaci e probiviri.
4. Comunicazioni della presidenza.

Trascorsa un'ora da quella fissata, la seduta saràvalida col nu-

mero dei soci presenti.
Mirabella Imbaccari, 25 febbraio 1923.

Il presideuto
F. Sciciardello.

9173 -- A pagamento.

Societá anonima Stabilimenti Musicali Riuniti

SEDE IN MILANO

Capitale L. 400.000.000 emesso e versato L. 348.786.000

Direzione centrale - MILANO
Gli azionisti della Banca commerciale italiana sono convocatiit

ASSEMBLEA GENERALE
per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 14,30 alla sede sociale ir
Milano, piazza deEa Scala, n. 4, per deliberare tul seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 tlicembre 1922 e delibera-

zioni relative.

già Bottali notis Pellít; 4. D:terminazione del numero dei cons.glieri e nomine re-
lative.

IN LIQUIDAZIONE . .5. Nomina del Collegio smdacalc.
Cap tale Lit. 1650.000 - versato 6. Determinazione dell'indennità ai sindaci.

Sede i Et M I I a no 7. Proposta di modificazione dell'art. 4 deno statuto sociale,
Avviso di convocazione di assemblea

Per intervenire a detta assemblea i signori azionisti dovranno
depositare le loro azioni, rappresentater aia da titoL definitivi o<I-signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e stra- provvisox'i al portatore, sia da certificati interinali o provvisoriordinaria presso la sede sociale il giorno 22 marzo 1923. alle ore nominativi, entro il giorno 16 corrente, nelle Casse di una delle1Raper deliberare intorno al seguente Banche sottoindicate:

Ordine del giorno Banca commerciale italiana a Milano e presso tutte le sueParte ordinaria: filiali in Italia, ed a Costan'inopoli. Londra, Now York.
1. R<lazione dei liquidatot! e del s ndac sul l>lanc o al 31 Banque frança se e italicano pour l'Ainertiue du Sud a Parigidic&mbre 1922.

.
Banque de Paris et des Pays Bas a Parigi.
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Banca commercinio italiana (France; a Par:gi, Marsigliam Benu- per il g o:no 27 marzo, alb stcesa ora e luogo) per delihmire sul
lien, Nizza, Mentone, Monaco, Montecarlo. Segueule

Crédit Suisse a Zurigo, Basilea, Ginevra, San Gallo. Ordino delgiorno:
Société de Banque Suisse a Basilea, Zurigo, Ginevra, San Gallo, 1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
Union financière de Genève a Ginevra. 2. Relazione dei sindaôt
Banca della Svizzera italiana a Lugaho. 3. Discussione ed approvazione del bilanclo dell'esercizio 1922

Milano, 1° marzo 1923. e deliberetelative.
11 Consiglio d'amministrazione. 4. Ratifica di nomina di-consiglieri in sostituzione di quelli

9189 -- A pagamenio- dimissionari.

Aeromarittima italiana
già Cesare e Eugenio Foh

i
Società anonima

Sede in Bagnoli di Napoli

5. Nomina det sindaci.
G. Determinazione dell'emolumento ai sindaci tífettivi per

l'esercizio 1923.
7. Approvazione del verbale dell'adunanza.

Tor!no, 3 marzo 1923.
Il Consiglio d'amministrazione.

Capitale statutario L. 3.000.000 - Emesso e versato L. 2.033500 9192 - A pagamento.

I signori szionisti sono convocati per il giorno 22 marzo 1923, Società anonima Birra Venezia,
alle ore 10 ant., nella sede sociale in Bagno]I di Napoli. Via Co-
toglio n• 40, in assemblea ordinaria, por deliberare sul seguente Sede i n Venes I a

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazionel(e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relativa

.
3. Determinazione dcl numero dci componenti il Consiglio di

amministrazione giusta Fort. 7 dello statuio sociale e eventuali
nominc, sostituzione di due consigleri sorteggisti rieleggibili.

4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di 3 sindaci eiTettivi e 2 supplenti.

Capitale L. 4.000.000 - interamente versato

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea ge-
nerale st nordina-ia c ordinaria in Venezia, San Marco, n 1629,
Palazzo Savo gaan, per il gle no 21 marzo 1923, alle e re 14,30,
per la trattaz=o ic del seguente

Ordine del giorno:
Assemblea straordinaria:

Modificazione delYart. 7 dello stalufo sociale come segue:
L'assemblea di seconda convocazione ev, ntualmente occorrente < Il numero degli amministratori potrå essere da 4 a 7 a.

s'intende sin d'ora convocata per gil glerno 28 marzo 1923, alle Assemblea oidinaria:
ore 10 nella stessa sede e con lo st sso ordine del giorno.

.

1. Relazione del Consiglio di.amministrazione e rapporto dei
Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare sindaci.sull'ese:e zio al 31 d!cembre 1922.

I eortificati azionari presso la cessa sociale, o le sedi di Napoli, 2. Presentazione ed appk ovazione del bilancio di detto ese -

Roma e Milano della spettabile Banca commercialc italiana, entro cizio e deliberazione del riparto utili.
11 16 marzo 1923 per la prima, ed entro il 22 niarzo 1923 per la 3. Nomina del Consiglio di amministrazione,
seconda convocazione. 4. Nomina del sindact

Bagnoli di Napoli, 3 mirro 1923. 5. Retribuzione ai sindaci offeftivi
Il Consiglio d'amministrazione. Essendo le azioni nominativo, hanno diritto d' intervenire alla

9191 - A pagamento. assemblea tutti gli azionisti regolarmento iscritti, nel I bro dei

Banca di deposito e sconto di Marradi

Società anonima - Capitale sociale L. 40.000 .

Sono convocati i signori azionisti in assemblea generalo ordi-
naria per 11 giorno 24 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale

per deliberare sul seguente
Ordine del giorno :

1. Comunicazioni.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3 Roparto utili 1922.
4. Nomina di un Consigliere.

In mancanza del numero legale, sarà tenuta la 2a convocazione
il giorno 25 marzo 1923, alla stessa ora e luogo.

Marradi, 2 marzo 1923.
Il presidente
A. Brandlni.

Il segretario
F. Piani.

9193 - A pagamento.

Soelets anonima fra carrozzerie automobili
< S. .A. C. A. >

Capitale sociale L. 500.000
,

SEDE IN TORINO

soci.

Quando l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per
difetto del unme:o legale, gli azionisti s'intendono fin d'ora con-

vocati in successiva assemblea s'traordinaria o ordinaria per il

giorno 29 marzo 1921, alle ore 14,30 nei medesimi locali.
Venez a, 3 marzo 1923.

9195 -- A pagamento.
11 Consiglio d'amministrazione.

Società Opere marittime
Anonima

SEDE IN ROMA

Capit. L. 2.003. 00

I signor; azioni-fi sono conTocati in assemblea generale ordi-
naria pel g orno di glovedi 22 marzo 1923, alle oye 16, in Roma,
presso la Direz'one centrale della Banca nazionale di credito, al
Largo Chig?, per del berare sul seguente

Ordino del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto del

Collegio sindacale.
2. App-ovozione del bilancio al 31 dicdmbre 1922.
3. Nomina di tre síndaci effettivi e due supplenti per 1eser-

eizio 192?.
4. Determinazionedell'indennitå al Collegio sindacale per l'escy-

cizio 1923.

AVVISO (11 convocazione 5. Comunicazioni o deliberazioni varie.

I signori azionisti sono convocati in assemblen ord!narin e Per intervenire all'assemblen i signori azionisti debhono depo-
straordinaria per il g orno di g!oyedi 22 ma zo 1923, glie oo 21, sitare presso la sede di Roma della Banca nazionale di credito i

nel locali della Carrozzerla Garavini, Co so Regina Margherlta certificati provvisori delle astoni extre il g orno 16 marzo 1923,
p. 17, angolo gia hap one (eg gveg'.nale geoggda coglogagope,o y egentare la lettera d'igv to,
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gµIoy per m.ngegan Eql nuniero-legale occorresse deKberare
,in seconda deliheróxione, la nuova adunanza si intende fissata
pel giorno 10 aprile:1925, alle prp 10cael gledesimo luogo.

Roma, 3 marzo 1923.
Il Consiglio d'amzitinistraslone.

920ô - A pagamento

BANDA REGIONALE
Società anonima

Capitale soci e I.10. 000 interamente versato

Sede.sociale ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e stra-

ordinaria pel giorno 22 marzo p. v., allé ore 17, presso la sede
sociale in Roma, NIa Có'stäri ni 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Parte ordin :

1. Presentazioiio dei bilancio al 31 dicembre 1922, previa re-

lazione del Consiglio'd'amminiktrazione é del Collegio dei sindaci.
2. Approvaziono del lillanéio e"riparlo degli utili.
3. Emolumento dei sindact per l'eserc:zlo 1922 o 1923
4. Nomina dél'Ö$ifsiglÍo d'amminisÑone e del Òollegio dei

sindaci.
Parte straofdinarla:

Eventuali modißche degli articoli 4, 5, 12 dello statuto.1

Le azioni al poriatóte debbono essere depositate almeno cinque
giorni prima dell•assetables presso la sede sociale o le Filiali.

In mancanza del nmnero legale, l'assemblea di seconda convo-

caziono è indetta per il successivo giorno 23 marzo 1923, stesso

luogo ed ora e modos.imo ordine del giorno.
Roma, 3 marzo 1923.

B Conslglii d'amministraslone
9201 - A pagamentet

Gli azionisti dell(Éoëloth'anonima per leTerrovio secondarie
della Sicilia, sede in Roma, capitale sociale L. 2.600.000 intera-
mente versato, sono convocati in ässeräblea generale ordinaria
e straordinarla grill gior'no di glopedl 22 marzo corrente, alle
ore 10,30, in Roma,'presso là Diresilone centrale della Banca na-

žionale di credité,1.,argo Chigi, per deliberare sul seguente
'Okdino del'giërno:

Parte orditária:
1. Relazione"deil Co'nsiglio d'amministrazione e dei sindeci ed

approvazione del'ÌÂlatwWdell'esercizio 1922.
2. Nomina di amministratori e del Collegio sindacale.
3. Deliberazione inll'èmolumento dei sindaci.

Parte straordinaria :

Eventuali deliberazioni in base all'art. 146 del Codica di com-

mercio.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare i

loro titoli cinque giorni prima in Roma, presso la sede -sociale,
via della Vite n. 3, ovvero presso la detta seie centrale della

Banca nazionale di credito od in Milano, presso la sede locale

della Banca stessa.

Roma, 5 marzo 1923.

,
Il Consiglio d'amministrazione.

9214 - A pagamento.

Cðusorzio vendita rame, zinco e loro leghe
Anonima con sede in Roma

2. Nomina dei liquidatori, loro poteri ed eventuale delibera-
aloat sul loro emolumento.

Essppdo tatgo le azioni noudgatge i
,, gggi p

degidhitare i loro titoli e relage p,r,egso
d,ella Società in Milano o presenta añoh up dgl pgne
bles per avere il diritto di assistorvi.

Milano, 2 marzo 1923.

0217 - A pagamento.
II Consiglio d'amministrazione.

Avviso di convocazione di åskelnliIèa
Gli azionisti della Società Napoletana delle Terme di Agriano

sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di mer-

coled( 21 marzo anno corregte, alle ore 16, presso la Banca Com-
merciale Italiana, sede di Napoli, via Rpg n. 185 pd in seppnda
contocazÎone pel giorno 7 aprile, per delibérará súl hégheàte

Ordine del giorno :

1. Belgzippe del Consiglio d'amspinistrezione.
2. Italazione dei sindaci
3. Approvazione del bilancio.
4. Nomina ai un consigliere.
5. Determinazione delle indennitå al Conoiglio dLamministra-

tione.
0. Nomina dei sindaci.

7., Determinazione dell'emolumento del sindact.

Il deposito delle azioni sarA fatto ai termini dell'aff. 18 dello
statuto, presso la Banca co:nmerciale, sen á NipdÌi, dlifiáño Èín-
que giorni prima dell'adunanza, apa compresi il giorno del de-
posito, nå quello della convocazione.

Napoli, 2 marzo 1923.

0720 - A pagamento.
Il Conálglio d'amminingenwinna

Credito Subalp100
SOCIETA' ANONINA

Sed.e in Torino
Aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 3, ,000

Modalità e condiziarii della sottoscrizioge
Conformemente alla deliberazione dell'asppn;&leggegerale degli

azionisti dell'11 febbraio 1923, approvata ahl tribiliinlo di Torino
con decreto del 27 febbraio 1923 ò risortato alle 10.080 astoni
omesso dalla Società anonimaa Credito Subalpino > 11 diritto di
concorrere all'aumento del capitale sociale in ragione di 2 añoni
nuove contro una azione vecchia posseduta.

1. Le nuove azioni avranno godimento del 1* aprile 2923.
2. Il diritto di opzione dovrà essete esercitato del 16 ' al 31

marzo 1923 sotto pena di decadenza.
3. Il prezzo di em ss one delle nuove azioni è fissato alla pari

in L. 100 caduna e dovrà esse e versato in contanti all'atto della
sottoscrizione.

4. Gli azionisti dovranno p:csentare alla cassa speiale (via
Santa Teresa n. 11), le azioni vecchie elencate in doppia distinta
da esst firmata e datata, c portante il loro nome, cognome e in-
dirizzo con indicazione se intendeno che le nuove azioni siano
nominative od al portatore.

Torino, 1 marzo 1923.

0143 - A pagamento.
Il consiglio d'amministrazione.

Società milanese di pastificio
Capitale L. 10.000.('00 Anonima

I signori azionisii sogo invitati ad intervenire all'assemblea ge-
nerale straordinaria cho garà tenuta in seconda convocazione 11

giorno 15 marzo 1023, aÍle ore Ì5,30, in Milano presso la sede so-

ciale al Fore Ronaparte, n. 37, por deliberare sul sognente
Ordinò dóF giörno:

1. Scioglimiità dellä Nobleti péf VoisAzione dell'oggetto so-

giale.

Capitale lire 539,700

MILANO

'Gli tzionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
per 11 giorno 22 marzo 1923, alle are 14,80, atei ledell della spot-
tobile Edderadene esercenti, f>iatta San Segoletð n. 9; por34eln
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Ordine del giorno:
1. Pï•oasätäk1bao e diseaseleno del hilanale 21 31 ditomlare

1922.
2. RelAElORO dBI ÛORSÎgÎÎO d'âmmÎRigirggÎORO.
3. RalAEibHO AOi 8ÏRd204.
4. Comursionzioni della pres degra.
5. Convalidazione della nomina a consigliere del signor Zaf-

farpni Brae,sfo.
6. Noinina del Collegio sindacale pe" la gestione 1923 o de-

terniinázione dall'emolumento ai medesimi per l'esercizio 1922.
Milano, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

NB - Nel caso di seduta deserta in tale g orno, resta fissata
ed hänunciata la seconda convocazione dell' assemblea, sempre
nel þdlesso eset'oenti, in piazza San Sepolcro n, 9, per il 29 mar-

zo 19'A$, al'e o-e 11.5') nel cui di essa sarA valida qualtinque sia
il noñiero delle azioni rappresentate.

Il bilancio è visib le ai signori azionisti nella sede sociale.
9221 - A pagemento.

(la pubblicazione).
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento tii Buono del lehoro

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1018 n. 700
si notifica che ò stato denunciato 10 smarrimento del Buono del
tesoro settennale serie prima n. 825 di k. 42.000 intestato a fa-
vore di Agerli Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achillevedova
Breccia rimaritata a Barberis Francesco interdetta sotto la tutela
del marito Barberis Francesco fii Carlo Domexiico.

Si diffida chiunque possa avervi interosse che trascorsi sei
mesi dalla data della prima pubblicazione del presento avviso
senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 18 del
smessiogato regolamento si provveierà alla emissione del nuáre

Rttogo al morne della suddetta litolare.

Roma, 31 dicembre 1P22.

Per il direttore generale
Paris.

8888 - A pagafsente.

CO¾TTNE DI VIESTE
AVVISO D'ASTA

per l'appallo parziale del lavori di costruzione dell'edifleio
scolastico

Nel giorno 26 marzo 1923. alle ore 12, nella sala del palazzo co-

abutale, innanzi al sindaco o chi per esso avrà luogo l'esperi-
stento dell'asta pubblica col sistema della candela vergine per lo

appalte dei lavori su!ndi sti in conformità .del regolamento di

coldabliità generale dello Stato e del capitolato d'oneri visibili
nella segreterla comunale nello ore di ufficio.

Le bondizioni dell'appalto sono riportate nel capitolato rela-
tito.

L'ammontare dei lavori ò di L. 178.000 salvo deduzioni per ri-
basso d'asta.
' I concorrenti dovranno esibire; primo, attestato penale e cer-

tificato di moralità di data non ntrier!oro a tre mesi dalla data
del hando ; secondo, cerfiëáto di idone tá di data non anteriore a

sei mesi tilasciato da un ingegnero vidimato dal prefetto o sot-

toprófotto del luogo in cui il concorrente ha rseguito o diretto
lavoi·i analoghi; terzo, la prova del depos to fatto nella fesoreria
comunale di L. 6000 costituente la cauzione provvisor a a gn-
ran a dell'asta e di L. 2000 deposito di spese contrattuali.

Ileisme dei suddetti dócumenti è devolnta al sindaco il cui
giudiz o in merito è inappellebile.

Le offerte dovranno portare il ribasso dell'ano per cento sulla
bats di asta.

La sfptilafone dovra avvenire nel termine massimo di mesi
due dell'aggladioazione definitiva.
Mil'Alto della stipula del contratte il deliberatario dovrA de-

positare presso la tossa (epositi e prg¾ti, s,ehe sash restituits
ilope il sölÍË$do d ilavon la somme di'L.1900.

Il terpune p•r la congegna dei I vest i di gionni fi'éjeÑýë dalla
c14ta el våbale di coniggan.

Viteto, 28 febbraio 10È.
Il sindaco

8055 - A pagarnento,

Municipio di Recanati
Avv i so

di. secondo esper:mento d'asta

Caduto deserto l'incanto not fleato con bande del 5 eerranto
per l'appalto della fornitura e distribuzione delja brocola

SI RERDE NOTO
che nel giorno 23 corrente, alle ore 10, nella sede municipale si
terrà innanzi al sottoscritto, o chi per esso, un secondo esperi-
mento a le condizioni tutto e con la prootidura di cál al proce-
dente avv so

3: add terrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto
e : un solo offerente.

Con altro avviso strå ind3cato il termine utile per la preseh-
tazione di offerte di riboso del ventesitno.

Recanati. 1* marzo 1923.
Per il sindaco

L. Inquintenelli.
9160 - A pagamento.

OSPIZI CIVILI 'DI PARMA
INCANTO DEFINITIVO

per vendita di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramente
del ventesimo sul prezzo pel qualo fu aggiudicato piovvisoria-
mente in vendita lo stabile « Paradigna », in Paradigne di (!ëlife
San Martino, dell'estensione complessiva di ettari 13,74,99 pari a

biolche parmenri 41 e 2/100, nel giorno di giovedi 22 cgrgpate,
allo ore 10, il signor presidente, o chi per esso, ,in una sala del-
l'edificio in Parma, via ägli Osplzi Civili n. 7, ovo ha sodo l'gm-
ministrazione generale degli Ospizi predetti, terrà un indento deR-
nitivo alla candela vergine, per allenaro lo stabile suddotgodulla
messa a prezzo di L. 142,300.

Chi concorre all'acquisto dovrå versare a titolo di deposito prov-
vigorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 15090 per fondo

spese d'asta e di contratto e le offerte in aumento dov p es-

sere non inferiori a L. $00 ciascuna.
L'aggiudicazione si farå anche quando vi sia gn, so conco.r-

rente, e sarà definitiva.
L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione,

dovra entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addiyggig, alla
publilicazione del rogito di acquisto o pagarpe l'intero prezzo.

Il capitolato dello condizioni di vendita ò visibile in Parm r<ssa
la segreteria ddl'Amministrazione proprietarin o presso; 11 4tais
sigrior dott. Ugo Coniz-Mensi. via al Duomo n. 15, noi gi ini e

nelle ore d'ufficio.
Parma, 2 marzo 1923

Il direitoto generalá
dott. G. Amoretti.

9161 - A pagamento.

Opera Pia àVeraUi-Cortesi e in Todi (Uipþriä)
AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto e defin tivo deThe-amento
pe l'affitto della tenuta Toseptera

Essendosi in tempo utile p esentata offerta di apment,o di ven-

tesimo std prezzo di provviso ia aggiudicaßne dell'ätfitto½lella
tenufa di Torrepiera, portandone I canone annuo cosi autneptato
a L. 52.500.

ST RENDE NOTO
che il giorno 21 marzo 1923, alle ora t0 ant. innanzi al sottoser:tto
o c'ti per esso avrA luogo nuovo e defšRifiYO HCORtO pe; ‡Og,
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enespresso e.salla haes del canone annuo di,L. ð2500, av- cosimi della somma di aggiudicazione risultanto dall'appalto, og
edeadá oho 11 delibòrameito sará fatte, quand'inche a avi in in uno dei modi stabiliti dall'art. 60 del testo maico 7 maggig
ele offerente. '

,
- e

.
1908, n. 248.

Ussta seguirA col asetede di eatindóne di candela Vergine ed 11 deposite in numerario dovrà costituirsi alla Cassa depositi e
i conform.tà dello condizioni- continate nell'avviso di p imo prostiti, e tutto sótte pena della deoadonna e del r:appalto in
ennte del giorno 29 gennaio 1923 che unitimente al capitolato
ener! e agli atti d'asta.in gene 6 ostensib.le nell'Ufficio dise-
eto la dell'Ente a chian me ao faccia richiesta

Todi, 2 marzo 1923.
Il commissario protettizio

103 - A pagamento.
Agostinucci.

danno.
Tutti gli atti sono visibili nella segreteria comunale nelle ore

di ufficio.
Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte del

ventesimo della somma di aggiudicazione propyisoria, scado 11 7,
aprile 1923, a ore 11 ant.

Il per onale daziario che 6 attualmento alle dipendenze del Co-

Casa Santa dell'Anmínziata di Sulm0BR mune e che occupa i posti previsti dalla pianta organica e del
regolamento municipale per la gestione in economia dell'azienda

AVVISO DI DELIBERAMENTO daziaria, passa alle dipendenze dell'appaitatore a norma dell'arti.
SI RENDE NOTO

che nol pubblico incanto tenutosi il. giorno 3 marzo corr. anno
nella segretoria del Pio Istituto suddetto, l'affitto triennale del
Tatifondo ad uso pascolo, sito in tenimento di Manfredonia, alla
steatrada Ramatola o ,Conte, della estensiono di ettaxi 470,58,44,
pari a carri 19, versura 1 e catene 6, di misura locale, è rimasto

colo 299 del regolamento generale daziario 17 giugno 1909, n. 405.
L'Amministrazione co nunale ritiene che i concorrenti all'asta

siano a perfetta conoscenza di tutti gli atti relativi all'incanto.
Isola del Liri, 28 febbraio 1983

B segretario capo
Palleschi,

provvisoriamente aggladicato al:signori Di Gloja Francesco fu Pa- Visto, per il sindaco
«quele a:Principe Pasqpale fu Angelo, per l•annuo estaglio di Paesani B.
12. 47.690.

. . .
0181 - A pagamento.

Si ricorda che il terminoyntile (fatali) por produrre offerte di
Provincia di Catanzaro Circendario di, Catanzarogamento non inferiori al yentesime.dellaisomma sudd&ta; scado

alle ore'11 del gio na 19 marzo 1823.
Sulmona, 3 marzo 192s Comune d 1 Sover a to

Il presidente
DI Pietro.

Il segretario
C. Giammerco.

.

146 - A pagamente.

PROVINCIA DI CASEllTA

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

per I appalte della riscossione dei dazi di consnimp

per il quinquennio 1923.•1927

IL SINDACO
Vista la deliberazione consigliare 2 dicembre 1022, super or-

Comune di Isola del Liri
Avviso srasta

er l'appalto delle riscossioni del dazio oonsungo, dirittiaccessori
e tassa posteggio

Il sottoscritto segretario.comunale
' RENDA NOTO

c;Tre nel giorno 21 marzo 1923, a ore 11 ant., in quest'ufficio' co-

ziinnale, alIn presenza del sindaco, o di chi per lui, avra luogo il
primo esperimento d'asta pubblica, col metodo della candela Ver-

mente approvata (nota prefettizia 18 gennaio 1923, n. 40778), rela-
tiva al capitolato di oneri per l'appalto delta riscosslene dcl asi
di consumo del comune di Soyerato per 11 quinquennio 1923-1927;

Vista la dehberazione d'urgenza della G,unta mun.cipale del 5x
febbraio 1923, vistata dalla Regia prefettura di Catanzaro add
13 detto, al n. 3172, con la quale si riducono a giorni otto i ter-
mini per la pubblicazio ne del presente avviso, a giorni cinque il
termine per la scadenza dei fataliperl'aumentodelventesimo, ed
anche a giorni cinque il termine per la pubblicazione dell'avviso
d'asta per l'aggiudicazione definitiva, qualora occorra;

Vista la nota prefettizio n. 2015. Div. 1, dell'11 febbraio 1923 e

g1ne, per Pappalto della'riscossione dei dazi di consumo gover- conseguento deliberazions di urgenza di questa Giunta munici,
nativi, addizionali e comunali sui generi colpiti da dazio a pro pale in data 19 febbraio 1923, Tistata dalla Regia prefeitura di
dello Stato e del Comune, nonchè dei diritti di macellazione, di Catanzaro addi 24 detto, al n. 608ã, con la quale si stabilisce in
suggellazione e di occupazione di suolo pubblico del comune di L 6000 annue la so<uma consolidata per dazio addizionale gover-
Isola del Liri, secondo le tariffe oggi in vigore, con le norme di nativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni, conglo-
cibifl T. G. di legge 7 maggio 1908, n. 218, e relativo regolamento bando detta sornma nel canone totale annuo di appalto per la ri-

norale daziario 17 giugno 1909, n. 455, nonchò in huse al rego- scossione dei dazi di consumo. e da versarsi nella Caesa comu-
lassento locale per la riscossioûe della tassa di posteggio ,

il tutto nale, complessivamente, per ogni mese a cui st riferisce, alla data
ik aformità della deliberazione consiliare 9 dicembre 1922, nu. stabilita;
mero 48, debitamento approyata. Rende noto :

apþafto avrA la durata di anni cinque, a decorrere dal primoi Alle ore 9, con la continuazione, del giorno 15 del mese dimarzo
giorno del mese successtro a quellet.dell'avvenuta aggiudicazione corrente anno, in Sove; ato, nella casa comunale, innanzi al sin-•
Apfhiitiva, daco, o a chi per lui, avranno luogo pubblici incanti per l'ap-

L'esta sarà tenuta con le formalità prescritte dal vigente rego- palto della riscossione del dazi di consumo del predetto Comune
lituenfo sulla coatsbilitå generale dello Stato. per il per odo dal 1° gennalo 1923 al 31 dicembre 1927, alle con-

Il canone annuo. da*servire come prezzo di base sul quale è dizioni tutte stabilite nel cap tolato d'oneri, superiormente appro-
indotta la gara, è di lá 220.000, ed ogni offerta in aumento non vato, e nelle del herazioni di cui sopra.
pòtra essero inferiore alle L. 200. Si avverte, peró, che essendosi dimesso col 31 dicembre 1922 il

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi saranno offerte di ricevitore-commesso daziario al serv's 6 del Comune, non ha più
almeno due concorrenti. Valore alcuno l'ar'. 14 del cap tolato d'onert.

Oli aspiranti prima dell'asta dovranno deposi'are nella segre- Detto appelto ha per oggetto la riscessiono di tutti i dazi di
fi;Ha comunale la somma di L.22.000 a titolo di cansiono prov- consumo: dazio Reve nativo, addizionale coxaunale,dazio p-oprio
vŠloria e la somma di L 8000 por le spese d'asta econseguenti, comunale, addixionale coranante sullo bevnado vinoso ed alcoo-
a Uappaltatore dovrà p ea'are, entro 5 giorni dall'avvenuta ag- licho e sul:e carni, e Edizionale al datio consumo governativo

giddicazione definitiva, 11 ceuþoge corrispondente ai tre dodi- sulle bevando vinose ed alcooliche e sulle carni, in base alla ty
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riffa daziaria deliberata dal Consigliocömunale diSoveratáin datú
2 dicembre 1922, omologata dal Ministero dello 11nknze, come da
conmaicazione dclla Regia prefettara di Catarizaro in data 29 gen;
naio 1923, n. 1357.

L'appalto seguirà ad asta pubblica, col metodo della candela
vergine, sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal regola-
mento sulla contabilità geneTale dell o Stato, approvato con R. de-
creto 4 maggio 1885, n. 3074.

l'uffleio"comtinale, e dovrà versare, il 25 di ogni moke, nella Cassa
comunale, la 124 parte dell'annuo canone di appälto.

Il capitolato di oneri e tutti i documenti relativi all'appalto dei
dazi di consumo, trovansi ostensibili in questa seg eteria comu-
nale, nelle ore di ufficio, da oggi a tutto il giorno 14 marzo 1923
precedente a quello stabilito per l'incanto.

Sovera.to, 8 marzo 1923.
Il sindaco

Sarà l'asta sperta sulla base di L. 25.000, quale canone annuo Filippi Caminiti di Rocco.
di tutti i dazi sopra specificati, comprendendosi, quindi, anche in Il segretario comunale
detta base, l'addizionale al dazio consumo governativo sulle be- Nicola Corradini.
Vande vinose ed alcooliche e sulle carni. 9183 - A pagamento

Ciascuna oherta in aumento non potrà essere minore di L.100.
L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due ÛOmune di Talconara Marittima

concorrenti.
Per essere ammessi all'asta si dovrà produrre al presidente di

essa una ricevuta della tesoreria comunale comprovante l'eseguito
deposito provvisorio di L. 3500 a garanzia dell'offerta e di altre
L 1500 per le spese di asta, contratto e registro, le quali spese
saranno a tutto carico dell'aggiudicatario definitivo., salvo liquida
finale.

'i'all depositi þotranno pure essere ricevuti in contanti dal pre-
sidente dell'asta.

Chipsa l'asta i depositi fatti sono immediatamente restituiti per
ordin di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell aggiudica-
tario.

.

L'agg ndicazione sarà provvisoria e, perció, soggetta nel termine
utile (fatali) ad offerte di aumento non interiore alventesimodel
prezzo di aggiudicazione.

Il fermine utile (fatali) per presentare le offerte di migliora-

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto e a termini abbreviati di giorni otto

per Fallargamento e sistemazione della strada di Castelferretti

In esecuzione della deliberazione del commissario prefettizio in
data 3 febbraio u. s., debitamente visista, il giorno di lunedi 12
marzo p. v., alle ore 10, ayanti 11 sottoscritto, si terrà in questo
Comune un pubblico incanto per l'appalto dei Invori di movi-
menti di terra per l'allatgamento e sistemazione della strada co-
munale Falconara-Castelferretti-Chiaravalle, e termini abbreviati
di giorni otto e ad unico incanto, sotto Posservanza del regola-
mento per la contabilità generale dello Stato e del capitolato di
appalto redatto dal geom. Leali 11 31 ottobre 1921 che fa parteintegrante dél contratto.

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine e con ri-
basso percentuale da applicarsi indistintamente a tu ti i lavori

mento di ventesimo sull'ultima migliore offerta, scadrå col giorno tanto a corpo che a misura,
23•marzo 1923, alle ore 12 precise. Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori bil'uno per

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, Pap- cento.

palto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatarid provvia - L'importo a base d'asta þer i lavori da appaltarsi ainmonta asorÌo. L. 198,645,50.
Seguito l'oggiudicazione definitiva, il deliber tario, per dieci Per essere ammesi all'asta occorrerà presentare la dpmanda in

giorni, dovrà prestare la canzione definitiva corrispondente a tre carta bollata da L 2,40. corredata da un certificato di idoneità
rate mensili del canone di appalto, giusta Part. 50 del testo unico rilasciato dal prefetto in base a dichiarazioni di tecnici, di data
di legge sui dazi interni di consumo 7 maggio 1908, n.248, in da. non anteriore a sei mesi, nelliuale sia fatto cenno delle opere,
naro o in titoli di Stato, nei modi e con le forme stabilite dagli specialmente pubbliche da easi concorrenti eseguite; e la rice-
articoli 384, 335 e 339 del regolamento generale sui dazi interni Vuta del deposito di L. 6000 eseguita presso l'esattore comunale
di consumo approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 445. come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

Nello stesso termine.di dieci giorni dovrà il deliberatario pre- Tale deposito sarà trattenuto solo all'aggiudicatario per le spese
sentarsi all ufficio munici¡iale per la stipulazione del contratto di asta e contratto che sarå fatto nel medesimò liorno dell'ag-
esibendo la prova della prestata cauzione. giudicazione.

Non ottemperandovi incorrera, senz'altro, nella perdita dei fatti
I lavori dovranno essere ultimati entro 11 30 giugno corrente

depositi che andranno a favore del Comune, il quale potrà pro-
anno.

ceder·e a nuovo appalto a totale rischio, pericolo e spesa del primo
I ggamenti all'appaltatore si faranno per un quarto ad opera

deliberatario, senza pregiudizio delle maggiori ragioni che verso
compmta e per gli altri 3/4 di tre elesi in tre mesi fino alla ca-
denza di un anno dalla data del collando.di questo possono ancora competere al Comune stesso. per minoa

. . Non potendosi effettuare i pagamenti alle scadenze fissite de-e onekri avanderiz oper qua Inat a t 'acpaual atore avrà diritto alla corranno gli interessi commerciali.
Sarà obbligo dell'impresa appaltatrice di assumere nel limitiristituzione della cauzione provv soria, mentre Feventuale rima-

ne' a del deposito per le spose di asta gli verrà restituita, dietro consentiti dalla entità del lavori ed a giudizio del direttore dei
con gio di tutte le spese, dopo la registrazione del contratto

lavori tutta la mano d'opera locale che risulti disoccupata.
Il preventivo del lavoro ed il capitolato d'oneri sono da oggimédesimo. ostensibili a chiunque nelle ore di ufficio presso quásta segreteriaSi intendeg a, però, di pien diritto sciol'o il contr atto qualdra comunale.

Venisse a cessare, in tutto od in parte, la libera disponibilità del Falconara Marittima, 1* marzo 1923.
r:scossione dei dazi da parte del Comune, o nuovc disposizioni Il commissario prefettizio
modificassero l'attuale sistema di riscossione det dazi stessi, senza F. Zepponi.che per ciò l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa diinden-

Il segretarlo comunalenità verso il Comune per qualsiasi causa.
N. Gherardi.

L'aggiudicatario deilnitivo, nell'entrare ín esercizio, non avrà 0182 - A pagamento.
altro diritto phe di ricevere le somme state riscosse dal Comune
dal 1 gennaio 1923, sino a tale epoca al lordo delle spese, senza Û0BgregaZIORO di CatiÍà ÀÎ MOrÍnra
poter pretendere altra rivalsa sotto qualsiasi pretesto, fermo

sempre restando l'obbligo per esso aggiudicatario di corrispon- Á VV I SO

dere al Comune l'intero canone annuo di appalto con decorrenza di provvisoria aggiudicazione
dal 1* gennaio 1923. Il sottoscritto notato rende noto che con verbale in data d'oggi

L'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Soverato, presso a suo rogito, sono stati propyisoríamente aggiudicati:
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a) al signor Camurati Antonio, per persona da edichiararsi, Tutte le altre condizioni inerenti alla vendita sono visibili nella
il fabbricato in Mortara nelle vie di Porta Milano e del Zerbo, di segreteria comunale nelle ore di ufficiò e cioè dalle 8 alle 13.

piani 2, vani 15, col reddito imponlbile di L. 262,50, al mappale Alife, 3 marzo 1923.
n. 818 del foglia KVII, pel prezzo di L 60.100 Il commissario ¡ refettizio

b) ed alla signora Sommi Edvige ved. Ubertazzi ll f bbricato Toulmaso Vitti.

in Mortara nelle vie del Moro e Cicconi, di piani 2 e vahi 9, col 9194 A pagamento

reddito imponibile di L. 129, al mappale n. 392 del foglio XVII, N. 6.

pel prezzo di L 27.200 '
. .

KÌIlistero dei lavori pubblici
e che il termine utile per le offerte d'aumento, non inferiori

al ventesimo, sui énddetti prezzi scadrå alle ore 16 del glorno 20 SEGRETARIATO GENERALF

marzo del corrente anno· Sezione contratti
Le offerte d'aumento dovranno essere fatte in Mortara nello

studio del sottoscritto notaio. avviso d'appalto ad unico incanto

Mortara, 27 febbraio 1923.
avv. Pier Luigi Pavesi

R. notaio.

9188 - A pagamento.

Università agraria di Manziana

2° AVVISO D'ASTA PUBBLICA

per la costruzione di una casa in via del Risorgimento
in Manziana

SI RENDE NOTO
che giusta l'avviso d'asta del 15 febbraio u. d., ogg: è stata effet-
tuata la gara d'asta. pubblica per l'appalto dei lavori di restauro

e di ampliamento del fabbricato urbano sito in via del Risorgi-
mento a Manziana, ed è stata aggiudicata, provvisoriamente, l'asta

stessa al sig. Rossi Curio di Manziana per L. 44.566,50.
Il termine utile per 11 miglioramento di vigesima scadrà alle

ore 12 del giorno 17 marzo corrente.

Manziòna, 3 marzo 1923.
Il commissario

dott. cav. Cecconi Costantino.
: Il segretario tecnico

P. C. Bucci.
9185 - A pagamento.

COlv..EUNE DI .A.LIFE

Il giorno 7 aprile 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste
di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere
pubbliche per l'Italia Meridionale ed Insulare e presso la Prefet-
tura di Caserta avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente
all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione nell'abitato di
Isola del Liri di 70 vani distribuiti in quattro isolati, com-

prendenti ognuno sei casette asismiche, raggruppate in due
piani e costituite di tre ambienti ed accessori ciascuna, non-

chè per la sistemazione dell'aren su cui sorgeranno detti
isolati.

Importo presunto complessivo L. 658 200 soggetLo a ribasso.
L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regola-

mento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante of-
ferte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare al-
l'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'au-
torità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero conse-

gnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno
che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla
basta ove à segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di
cui all'avviso n. 6 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei la-
vori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la irglicazione del ribasso per-
centuale, óltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di
nullità.

SI RENDE NOTO L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento
che il giorno 17 corrente, alle ore 11 col seguito, innanzi al quan l'anche vi sia un solo offerente.
R. commissario, o chi per lui, avranno luogo pubbliche aste per L'impresa resta vincolata all'osservanzadel Capitolato generale
essere andate deserte le prime, col metodo della candela vergme, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori
n termini,abbreviati di giorni cinque, per la vendita del legname Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e

ritraibile dal bosco < Monte Acuto », in.base al prežzo di L 55.532,58 modificato con decreti Ministeri.li 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e

ed alle condizioni tutte stabilite col capitolato d'oneri generali 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 27 ottobre 1922.
e particolari, deliberati da guesto commissario prefettizio in I due Capitolati ed i disegni, che dovranno far parte del con-

via d'urgenza coi poteri del Consiglio addi 1° novembre 1922 ed tratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di
approvato dal Consiglio di prefettura il 13 detto, n. 38986, ratif'- Caserta nelle consuete ore di ufficio.
cata 11 2 del mese di dicembre. Copie a stampa del Capitolato speciale potranno averst gratui-

Per essere ammessi agli incanti, i concorrenti dovranno ver- tamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (So-
sire nella Cassa ce:nunale il deposito provvisorio di L. 6000 per zione contrattit
le spese di asta, registro ecc. contemplato nell'art. 19 del capi-
tolato.

Al momente deU'aggiudicazione, od al più tardi entro tre

giorni dalla medesima dovrà presentare un fideiussore ed ap-
probatore solidale o dovrà pure provarediaver prestata unacau-

zione di L. 12.000 a garanzia dell'esecuzione del contratto.
Saranno esclusi dall'asta tutti coloro :

a) che si trovino in lite col Comune, o che abbiano avuto con

lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti

del genere ;

b) che non abbiano ancora corrisposte al Comune le somme

dovute in base alla liquidazione di preced anti verbali di collaudo
di taglio di altre sezioni;

c) che non comprovino con certificato del R. ispettore,di
Caserta, di data non anteriore ai tre mesi, di avere i requisiti
necessari per concorrere all'asta.

Il termine utile per l'esibizione di eftertanon inferiore al ven-

tosimo scadrå il mezzodi del 27 corrente.
Le aste seguiranno ancorchè vi sarà un solo concorrente.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare con-

segna per dare ogni cosa compiuta in mesi dodici consecutivi
decorrenti dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all' incanto, dovrà ciascun concorrente far
pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno
27 marzo 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale
siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, do-
micilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) il certificato generale del casellario del tribunale com-

petente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta,
debitamente legalizzato a norma del R decreto 19 novembre 1914
a. 1290 :

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sotto-
prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto pro-
prio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura

analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato
prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o

nella direzione di detti lavori.
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Per oftenere il certificato d'idoneità 11 concorì•ento dovrà esi-
tire al prefetto o sotto prefetto un attestato di data non anteriore
41 sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per
conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in ser-
ytzio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di

tagegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto
l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'afficio a cui
4 preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto
per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando, si tratti di lavori dipendenti da questa Amministra-
sione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a

termini.dell'art.15 del capitolato generale predetto, nell'attestato
dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, olge l'esatta indicazione del nome, cognome, paier-
aitå e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione del
lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in
cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i
lavori furono eseguiti ed accennare, altresl, se furono eseguiti
regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no à liti
1ra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il.funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la im-
mediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, Pat-
testato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governa-
tivo avente le qualitå sovra indicate, 11 quale certifichi, per scienER
.propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver
fatte lo opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni,
gli consta che 11 concorrente ha eseguito per conto proprio, o

diritto per; conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.
Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui

guiti da ciascuna Cooperativa o da ciascun Consorzio che con-

corre e dalle singol cooperative che compongono ogni Con-
sorzio ;

1 Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberaEIOne
del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione
del direttore del lavori, del rappresentante della Società e dello
incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che
abbiano già étabilito per statuto le persone alle quali tali man-

sioni competono.
3. I certillcati del direttore dei lavori di cui alle lettero a)

e b).
4. Un vaglia della Banca d'Italia di L 100 intestato al capo

delPUfficio contratti, qualora non po-sano beneficiare dell'esen-
zione dal pagamento delle tasse di bollo e registro; le Coopera-
tive infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione
nel registro prefettizio.

Le altre associnzioni o ditte non possono concorxere che per
mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto
luogotenenziale 6 fehbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche
sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le
operazioni di qualsiasi natura sino alla estiBEiOne di ogni rap-
porto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che; entro i sei mesi antecedenti a quelu della pre-
sen\e asta, siano stati ammessi ad altra garn indetta da questo Mini-
stero per lavori analoghi d'importo ugnale o superiore a quello
dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare
i certificati d'idoneità indicati alla lettera b, purchè nella do-
manda forniscono precise indiCREioni della gara a cui vennero

quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato ammessi.

potrà essere rilasciato dalPingegnere od architetto che ne fu il Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presen-
direttore, ma dovrA contenere sempre le indicazioni sovra richie- tare in oggi caso sia il certifleato di moralità. di data non ante-

ete ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno riore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorith
degi ufficiali tecnici governativi suddesignati. del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato

L'attestato verra in ogni caso ricordato nel certificato delpre. d'idoneitä indicati alla lettera 6, del presente avviso.

tetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo; Il Minintero determinera con giudiEIO inappellabile quali fra

,
c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concor, gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed

_rente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i insindacabile liberta di escindere dall'asta qualunque dei¡ concor-

tavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave renti, senza che Pescluso possa reclamare indennità di sorta, nè

nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.
avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle bondizioni I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti

contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione 4ell'opera, e idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente dai giorni
di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro contplesso rimune. prima di quello fissato per l' incanto.

ratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare ; pressi Per tale restituzione il Ministero si varra delle facoltå accor-

Tie rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qual- dategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la

siasi causa anche di forza maggiore, sposa di francatura sarà a carico dei destinatari.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere pre. I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dolPasta,
sentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b), cerug.. insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il córtificato

cati del R. console competente che contengano tutte le indica.. di aver Versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un depo-
.zioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di sitó a titolo di cauzione .provvisoria di L 20,000 in numerarlo, in

tilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha bigHetti di Stato o di Banea o in titoli, come all'art. ti del Capi-
eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso tolato generale.
le autorità tecniche del luogo Non saranno accettate oferte con depositt in contanti, od in

Le SocietA anonime e quelle in accomandita per azioni che in- altro modo. 1 :

tendano egncorrere, sono tenute:
a tutti coloro che avranno presentato oderte senza essere ri-

1 a presentare lo statuto sociale e un certificato della can.
sultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di avincolo

celleria del tribunale competente da cui risulti che non si tro- della cauzione a tergo deUa polizza di deposito. e

vano in istato di fallimento; A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi

2° a designare la persona a cui intendano affidare la direzione poi biferenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polli:sa
tecnica dei lavori, presen‡andone i documenti richiesti sopra alle e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichia-
lettere a) e b). rante.che segul l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative che inten-*perché se ne valgano per fare a loro cura la pratica dí svincolo.
dano concorrere alla presente gara valendosi delle agevoluzioni La cauzione definitiva é stabilita in una somma eguile al10 0[0
loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto so- dell'importo netto d'appalto edovriesseredepositatanell(Cassa
ciale e dienostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli arti-
mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a coli 614 e 615 del Regolamento per la Contabilità generale, salvo
cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenien- la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capi-
temente assumere l'appalto e condurlo a compimento. tolato geklerale.

Inoltre devono presentare: Il deliberatario dovrA presentarsl alla stipulazione del contratto

1) certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi entro il termine che gli verrà preilsso dal Ministero.
in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato
di Capo d'afRcio da cui risulti quali lavori siano stati ese- speciale, di bollo e di registro, sono a ca,rico dell'aggiudicatarlo
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definitivo. Però l'aggiudicatario condizionata che abbia presentato dal confine col comune di Doglian:, moduli 0,05, per irrigare et-

oferta superata nell'altra sede d'incanto dovrå pagare la regi- tari 1,32,17, di prato.
strazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e Si pubblica il presente avviso ai sensi dell'art. 9 della legge=
tutte le spese relÅtive. 9 ottobre 1919, n. 2161.

Roma, 28 febbraio 1925 I documenti originali sono presso il Genio civile.
Il capo servizio al contratti

8861 - A eredito, aTV. Pio Cerruti. L'ingegnere capo reggente^
E. Marchi,

COOPERATIVA ELETTRICA PELIGNA 8946 - A pagamento

Pratola Peligna UFFICIO DEL GENIO CIVII;E DI CUNEO
Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire alla riunione del-
l'assemblea generale che si ter-A il 25 marzo corrente anno 1923,
alle ore 9, nella sala in via Portanuova, per deliberare sul se-

gu ente
Ordine del giorne :

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Verbale del Comitato dei sindaci.
Bilancio al 31 diaembre 1922 con la destinazione degli utili.

Pratola Peligna 1* marzo 1923.
Il presidente

Filippo De Stephanis.

Derivazioni d'acqua pubblica

La Società forze idrauliche Alto Po ufficio di Cuneo con istanza
18 giugno 1922 chiede che le s a accordata la concessione (sca-
duta il 9 dicembre 1921) data alla Ditta Giacheri G. B. fu Antonio

per derivare in sinistra del Tanaro nei p-essi della stazione fer-
rovioria di Niella Tanaro moduli 13,72 ad uso di un molino con:

restituzione allo sbocco del rio Annunziata.

L'ingegnere capo reggente
E. Marchi.

8947 - A pagamento.

9170 - A pagamento. R. UfEcio del Genio civile
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANZARQ DI BRESCIA

AVVISO
AVVIS O

La Ditt - Luigi Sacco di Pasquale in data 4 ottobre 1922, ha pre-
sentata domanda in via di sanatoria per derivare moduli 0 60 di

acqua, dal fiume Corace in comune di Carlopoli (prov. di Catan-

zaro) località « Passo Amarella > per produzione di forza motrice

per mouno con restituzione nello stesso fiume Corace.
L'ingegnere capo reggente

O. Struffi.
8948 - A pagamento.

UFFICIO I)EL GENIO CITILE DI NOVARA

La Ditta Tabarelli Giuseppe di Giovan Maria ha in data 21 feb-
Ir aio 1923 presentata domanda di concessione di derivare dal
fiume Agna in comune di Degagna e precisamente nella località
« Ponte di San Martino di Degagna > medi moduli 2 al 1" per ri-

cavare HP 12 di forza idraulica nominale per azionare macchina
di lavorazione del legno.

Brescia, 27 febbraio 1923.
L'ingegnere capo reggente

C. Braussi.

A VV I SO
.

8948 - A pagamento

La Società Cooperativa Anonima Acqua Potabile di Domodos- R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA
sola ha, in datà 15 gennaio u. sc., presentato domanda per otte-

nere la concessione di derivare in sponda destra del torrente Bo- A VV I SO
gni ed a 700 metri circa a monte della frazione di Mocogna di
Doniodossola litri 20 d'acqua al secondo per uso potabile da di- La Ditta Migliorati Giacomo, ha, in data 9 febbraio 1923 pre-
stribuirsi nella città di Domodossola. sentato domanda di concessione di aprire un nuovo fontanile in

'Novara, 28 febbraio 1925. prossimità delle arginature del fiume Chiese, nei comuni di Cal-

L'ingegnere capo del Genio civile visano e Carpenedolo, derivando mod. 2 al 1" d acqua a scopo di
Gattico. irrigazione dello stabile Canove.

8944 -, A pagamento• Brescia, 27 febbraio 1923.

ÜÍÏlcÎ0 del GORIO CIVÎlO ŠÎ ÛRROO L'ingegnere capo reggente
C. Braussi

Acque pubbliche 8949 --- A pagamento.
Derivazione n. 1740

La Societå Cartiere Giacomo Bosco con istanza 11 novembre
1922 chiede di derivare dal T. Corsaglia e Casotto in territorio

di Torre e S. Michele Mondovi a scopo di forza motrice una por-
tata'di moduli 29,50 (massima moduli cinquantacinque) con resti-

tuziöne nel Corsaglia in prossimità dello sfocio del R. Groglio.
L'ingegnere capo reggente

E. Marchi.
8945 - A pagamento.

Società italiana per le saline Eritree

Anonima

Capitale L.1.000.000 - interamente rimborsato

Sede Asmara - Direzione Massaua

Il pagamento del saldo dividendo per l'esercizio 1922, delibe-

UFFICIO GENIO CIVILE DI CUNEO
rato dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti del 3 marzo

1923, sarà eseguito contro presentazione della cedola n. 15, a

Derivazione 1769 partire dal 12 marzo 1923 presso le Casse del Credito italiano

La Ditta fratello Viglione Fedele e Maggiore & C., residente a
nelle sue sedi di Roma - Torino - Milano -- Genova - Napoli'

Roddino d'Alba, con istanza 30 aprile 1922, chiede sia ricono-
3 marzo 1923.

sciuto il diritto di derivare con diga di circostanza c canale in Il Consigho d'amministrazione,

terra dal T. Riavolo, comune Roddino a m. 200 circa a monte 9023 - A pagamento.

Tumino Raffaele. aerent· Dario Peruz w. direttore Tiacarana delle Mantellate


