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(Per domenica 22 febbraio alle ore 14, in . una
sala di Ca' Foscari gentilmente accordata}.

ORDINE DEL GIORr\0 :
L Commemorazione dei Soci defunti.

2. Relazione del Consiglio Direttivo.
3, Discussione ed approvazione del Bilancio consuntivo pe1n il t 919.
4 . Elezione di tre çonsiglieri in luogo di BARBON
cav. Apollo, DALLA ZORZA d.r Alessandro e SICHER
d.r cav. Emilio scadenti per. anzianità, e di un
revisore in luogo·di Suppiej B. estratto a sorte.
5. Proposta di aumentare · il contributo sociale.
l

.

6. Proposta di costituire l' Associazione in Ente
morale.

IL

PRESIDENTE

PRIMO LANZONI

L'assemblea è valida qualunque sia fl numero
degli intervenuti.
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ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Adunanza di martedì 7 ottobre 1919
(a cà Foscari ore 18)
Presenti: Lanzoni presidente; Alverà, Dalla Zorza, Luzzatti,
Scarpellon consiglieri ; assenti, giustificati, Dall' Asta e
Sicher.
Comunicazioni del Presidente.
Passati 4 mesi dall'ultima adunanza, il Presidente, clte ba
anticipato quest' anno il suo ritorno dalla campagna, ba sentito il bisogno di affiatarsi direttamente coi membri del Consiglio che sono i suoi carissimi e preziosi collaboratori, quantunque nessun argomento reclamasse, sia per la sua importanza
come per la sua urgenza, una speciale convocazione.
Gli affari trattati dall'. ultima seduta (12 giugno) risultano
dal solito confronto dei due numeri di protocollo i.n arriYo
(2111 e 3470) cioè 1359.
Nel frattempo essendo avvenuta la pubblicazione del
boll. 69, molti di tali affari vennero già portati a cognizione
del Consiglio. Il numero dei Soci perpetui ha raggiunto l'auspicata cifra di 200, non solo, ma l'ha superata di 2, e il numero
generale dei Soci è salito, al 31 luglio, a 1114. Da quelJ' epoca a tutt'oggi si sono fatti 2 altri soci ordinarii, il Lo-versoe il llforbiducci.
I signori Revisori, riprendendo una consuetudine che la
guerra aveva intP.rrotto, hanno eseguito, il 6 agosto, una revisione straordinaria negli uffici e nella cassa della Presidenza
e sui valori custòditi dal Tesoriere e banno tutto riscontrato
in regola perfetta.
Dietro parere conforme dei Revisori, l'ammontare del
libretto della Cassa di risparmio esistente presso il Tesorie•·e
venne per la massima parte investito (per L. 7821,20) nell'acquisto di L. 8000 di Buoni del Tesoro quinquennali al 5 0[0·
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Cosicchè i nostri Buoni del Tesoro ammontano attualmente (a non contare altre 6000 L. del F. S. S. B.) a 20.000
Lire, a cui si devono aggiungere lire 24.700 di titoli di rendita
{prestito nazionale e consolidato) e lire 3644.60 esistenti in
deposito a risparmio presso la Banca popolare Cooperativa,
più le 5000 lire all' incirca depositate a risparmio sopra
due libretti a favore in parte del' F. S. S. B. e in parte
del F'. P. S.
·Contro questo totale comple~sivo di oltre 43.500 lire di
attivo perfettamente liquido (se anche in parte notevole di un>
valore effettivo inferiore al valore reale o di corso), stanno
9 borse di viaggio da 1000 L. cìascuna e 5 da 500 (totale.
11.500), che costituiscono un nostro impegno solenne verso
i terzi ; e stanno altresi le 20.200 ~- depositate dai soci perpetui
e dichiarate intangibili. Si intende però che noi riteniamo
altrettllnto intangibili e sacre le residue 11.800 che vennero
accurimlate pazientemente con offerte e con risparmi, fru~to
a frusto, in questi 20 anni di vita instancabilmente operosa,.
ed efficacemente feconda di ottimi risultati per gli ex-studenti'
della Scuola e per gli studi Commerciali.
Per la Fondazione Perpetua in onore dei Cafoscarini·caduti per la Patria, l' Associazione ha :raccolto, a tutto settembre, 15.250 Lire le quali vennero investite in buoni del
Tesoro ed altri titoli di Stato e rimesse già al prof. De Rossi
Tesoriere del Comitato.
Anzi, a cominciare dal 1 ottobre, noi verseremo direttamente al De Rossi le offerte che ci dovessero d'ora innanzi
pervenire e Le quali andranno ad incrementare la somma
molto più cospicua che venne raccolta direttamente dalla
Scuola. 'l'aie somma, unita alla nostra, ha superato le 70.000
lire e si incammina trionfalmente verso le cento. La più gran
parte del merito di questo risultato veramente straordinario
e che sarebbe stato « follìa " sperare, spetta indubbiamente
alla multiforme, instancabile, ten~e operosità del prof. Gilberto Secrètant e dell' on. prof. Antonio Fradeletto.
Delle Associazioni consorelle hanno cominciato a dar
segno di vita quelle di Milano e di Torino, colle quali perciò
abbiamo ripreso rapporti regolari, se non frequenti, giacchè
Je nostre ultime lettere, rimontanti a qualche mese or sono, attendono ancora risposta.
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Fra i numerosi servigi resi ai nostri Soci ricordiamo:
le informazioni fornite per molti di essi, al Credito Ita. liano, alla Banca Italiana di Sconto, alla Banca Commerciale,
ad alcune Casse di risparmio, alle Assicurazioni generali, ai
Presidi di qualche Istituto tecnico e ai Direttori di alcuni
Istituti pubblici e privati d'istruzione ed educazione;
la sollecitazione alla Corte dei Conti (a mezzo di un
nostro amico carissimo) per la pronta registrazione di un
decreto nei riguardi di un socio;
le informazioni a favore di ' una socia intorno ad una
Scuola p'e r le Istitutrici da fondarsi a Lucca ;
alcune ritecomaridazioni, per gran parte, a dir vero, inefficaci, a favore di candidati alle cattedre presso le s_cuole tecniche;
le informazioni e le proposte alla Scuola per i candidati
ad alcuni posti offertile dalla Banca frauco-it~liana per l'America del Sud;
l'interessamento di un socio residente a Londra per ottenere la rappresentanza a favore di un altro della vendita in
· Italia di articoli inglesi ;
la concessione a fa vore di altro nostro socio, residente
nell'Africa orientale, della rappresentanza dell'Istituto italiano d'espansione commerciale e coloniale ed eventualmente
del Lloyd Adriatico ;
la raccomandazione, con esito efficace, presso il Ministero
delle Terre liberate per la liquidazione immediata dei danni
di guerra sofferti da un socio, in occasione della guerra, a Treviso;
'· la partecipazione alle onoranze rese al consocio prof. Al. fredo Ferràri a Piacenza in occasione del suo collocamento
a riposo;
la proposta, con esito felice, · perchè venissero chiamati a
far parte delle Commissioni d'esame alla Scuola due altri Ca. foscarini ;
l'appoggio concesso ad altro socio che aspirava ad ot~
tenere un incarico presso una Scuola media di commercio ;
la presentazione ad una forte ditta veneziana di un socio
, che· aspira va ad ottenerne la rappresentanza nelle Puglie.
Meno fortunati siamo stati nel procurare dei veri e propri
collocamenti.
Il momento che attraversiamo è, ·a ver dire, molto difficile.
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Tornati dal servizio militare tutti i vecchi impiegati, gli Enti
pubblici e privati si trovarono ad avere sulle spalle anche
gli avventizi dei quali non potevano onestamente liberarsi
sopra i due piedi e parecchi dei quali a ve vano inoltre fatto
buona prova; d'onde l'improvviso arrestarsi delle ricerche
di persone da cui eravamo assediati durante la guerra e una
difficoltà pressochè insormontabile nei nuovi collocamenti.
Unica eccezione alla regola hanno costituito, come avete sentito, quei potenti Istituti di credito che hanno assunto, dietro
le nostre favorevoli informazione, parecchi Cafoscarini.
Per lo scorcio dell'anno scolastico, ha assunto l'incarico .
dell'insegnamento della Pratica commerciale in una Scuola
di Gorizia, un socio, da noi suggerito, 'ip accordo colla direzione della Scuola, al Comando Supremo che ce ne aveva
fatto richiesta,
Così, dietro nostra offerta, venne assunto temporaneamente ·
altro socio al Museo Com.merciale di Venezia per la org<;tnizzazione del Convegno Adriatico Nazionale.
Stiamo ora trattando per il collocamento di uno o due
dei nostri presso una società per il commercio. coll'India.
A proposito anzi dell'opera di col1ocamento esercitata
in questo periodo dell'Associazione con efficacia relativamente
scarsa, il Presidente prega il Consiglio di studiare se non
convenga di affrontare ~oraggiosamente il problema della
istituzione presso il nostro sodalizio . di un personale di Segreteria convenientemente .retribuito al quale poter affidare,
oltre all' amministrazione della società, l' incarico delicato
e che potrebbe riuscire efficacissimo, di Commesso .viaggiatore per il collocamento dei nostri Soci. Con un sodalizio
che ha oramai superato i 1100 soci non ·è più possibile di
andare avanti coll'aiuto di un modesto Segretario avventizio,
pagato, ancora /più modestamenté, a ore, ma occorre un Segretario stabile con uno stipendio fisso di almeno -tre o quattro
mila lire. E a lui potrebbero allora venire affidate le trattative
per il collocamento dei Soci, le q~ali trattative per risultare efficaci, devono essere fatte di persona, onde la necessità di
preventivare la spesà di qualche altro migliaio di lire per
diarie di viaggio, Si tratta insomma di proposte nuove, di
una gravità eccezionale, sulle quali il Presidente invoca l'esame preventivo dei singoli Consiglieri se e per quando le
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proposte relative ve:çranno presentate al Consiglio insieme al
progettato aumento della quota sociale.
La visione luminosa di quanto di meglio potrebbe essere
fatto a vantaggio del nostro Sodalizio rende il Presidente
molto du):>bioso intorno alla opportunità che egli continui a
rimanerne alla testa Egli copre questo ufficio da oltre 20 anni.
Ora egli si sente vecchio e stanco. Vede il meglio che si potrebbe- fare, ma non sente più in sè l' energia necessaria per
attuarlo. Occorre che si metta altri al suo posto, più giovane
e più energico. In quèsti mesi che mancano per giungere
all'anno nuovo egli farà tutto il possibile per rendere più facile e più probàbile la sua successione.
Luzzatti, a proposito del collocamento dei Soci, propone
l'invio alle Banche, e alle lmpt·ese industriali, ferroviarie, marittime e simili, di una nostra circolare per avvertire quei dirifSenti della eventuale disponibilità dei nostri Soci.
'
n Presidente risponde che ciò fu fatto altre due volte,
ma che sì tornerà a fare su più larga scala in occasione della
ripresa attività del dopo guerra.
,Le comunicazioni del Presidente risultano approvate.
Proposta Ili cancellazione dei Soci morosi.
Nonostante le sollecitazionni ripetute del Presidente parecchi soci morosi di due o più annualità non si sono ancora
fatti vivi ·e il Presidente ne propone la radiazione,
Dalla Zorza, ritiene più opportuno che, in cohsiderazione
del momento critico che ancora si attraversa, venga rinviata
una così grave deliberazione e quando la morosità sarà divenuta più grave e quindi più incurabile.
La proposta, non combattuta dal Presidente, è app1·ovata
a unanimità dei consiglieri.
.!l bo d'onore ai Cafoscarini aU a guerra.
Il .Presidente riferisce che il lavoro di compilazione, del
quale si possiede già molto materiale, non venne ancora iniziato
per la necessità di accertare le notizie ancora incomplete sui
morti e di attendere 1' esito delle onorificenze che si stanno
accordando.
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Fra i morti venne ultimamente segnalato Stefano Toscani
della sezione Consolare, intorno aJ quale però non è stato ancora possibile di aver dei dati precisi di carattere ufficiale.
Persistono d'altronde 1 prezzi altis~imi, quasi proibitivi,
della carta e della stampa che' ci hanno fatto procrastinal·e
altra volta l'esecuzione del lavoro.
Il Consiglio delibera di · rinviare la pubblicazione dell'Albo
al principio del prossimo anno.
Integrazione iel Fondo di Soocorso degli Studenti Bisognosi
per iniziarne il pratico funzionamento.
Il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei Soci hanno ripetutamente stabilito che il F Si S B avrebbe cominciato a funzionare quando fosse giunto alle 10.000 L. Siamo ora a 9.700.
Il Presidente propone di prender L. 300 dal fondo capitale dell'Associazione in 3 titoli di rendita da L 100 ciascuno,
ed attribuirle al fondo suddetto.
La proposta è approvata.
Quanto al funzionamento del Fondo in questione veng,ono
accordati pieni poteri al Presidente perchè ne inizii la erogazione nel prossimo .anno scolastico, saJvo a riferire al Consiglio i risultati dei primi mesi di esperimento per i provvedimenti ulteriori.
Dopo di che la seduta è tolta alle ore 19.

Adunanza di mercoledì 10 dicembre
(ore 20 1[2- in casa del Presidente)
Presenti : Lanzoni presidente. A~verà, Barbon, Dall' Asta, Luzzatti, Scarpellon, Sicher, Toscani consigleri; Brugnolo revisore ; assente giustificàto Da,lla Zorza.
Comlllnicazioni del Presidente.

Dall'ultima seduta (7 ottobre) a tult'og~i, gli affari trattati furono 1359, come risulta dal solito confronto dei 2 nu'· Il o m
. arnvo
.
(3470) . Un sociO
. SI
. . e, d'1messo
men. d'1 protoco
4829
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(il Guzzeloni) e uno è morto (lo Zoppei) . Il Presidente· ricorda
di quest'ultimo le doti preclari dell'ingegno e del carattere.
Morto di malattia infettiva in Albania mentre sta va per far
ritorno in Italia, il Presidente ha suggerito alla famiglia per
le pratiche intese ad ottenere il riconoscimento per causa
di morte del servizio militare ciò che gli varrebbe molto facilmente, da parte della Scuola, la concessione della laurea
«ad honorem >t. E un altro morto dobbiamo ricordare, il va·
lente musicista A. Blumwnlhal che era stato egli pure studente
alla Scuola.
Continua l' aumento rapido dei Soci perpetui. In que to
solo mese se ne sono fatti altri 6 (Bohar, Buti, Fuortes. Milano, Panoiera, Vettori).
Molto laboriose furono in questo periodo le nostre pratiche
per il collocamento dei Soci. Di essi però non ebbe finora esito
felice che una sola, quella cioè a favore del socio V. Masi da
noi proposto alla .cattedra di Ragioneria presso l' Istituto tecnico di Lecco e dal medesimo accettato.
Sono empre in corso le pratiche per il collocamento
dei nostri presso alcune ditte di Genova, Milano, Trieste.
Di alcuni posti messi a pubblico concorso abbiamo dato
notizia a parecchi . ConRoci mediante cartolina-circolare.
Nè dobbiamo dimenticare quei nostri soci i'quali vennero
a unti, anche dietro le nostre buone informazioni, da parecchi Istituti di credito.
Siamo ora in trattative per l'assunzione di altri du(> soci
da parte di una potente ditta cittadina.
Da quando le offerte che giungono alla Fondazione Perpetua a mezzo dell'Associazione vengono direttamente versate
al tesoriere. del Comitato, sono altre migliaia di lire che fu·
rono. raccolte per nostro mezzo. La Fondazione ha superato
oramai le 130.000 lire, a merito sopratutto della propaganda
instancabile del prof. Secrètant.
Dell'Associazione fra i laureati degli Istituti superiori di
Commercio e della Università commerciale sorta a Roma
nello scorso me e di ottobre, non abbiamo potuto avere che
lo Statuto.
Così non si è ancora fatto vivo nes uno degli ex dirigenti della consorella di Genova. Abbiamo mandato le nostre
condoglianze al presidente della consorella di Torino, dr. prof.
'
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_cav. Giuseppe Broglia che ebbe una grossa ferita nei movimell,ti teppistici del 3-4 dicembre avvenuti in quella città.
Hanno mandato saluti Zucchelli ed altri da Firenze, Roman da Parigi, T o~ o da parecchie città dell'Inghilterra, Meneghelli da Washingto:q, Dal Brun . dall'isola di Giamaica, e
D' Arbela dallo Zanzibar.
Di fronte all' eventualità di un aumento della quota annua
da L. 6 a L. 10 e della quota perpetua da L. 100 ~ , L. 150
il Presidente chiede al Consiglio che cosa convenga di fare;
se attendere fino all'assemblea senza fare n_essuna nuova riscossione, ciò che sarebbe pericoloso, o accontentarsi delle
delle 6 L. dei soci che saranno così diligenti da farne il versamento prima di quella, o rimandare senz' altro l'attuazione
della riforma (dato che essa si~ votata dall'assemblea) al prossimo anno.
Dopo una lunga discussione, a cui prendono parte Dall' Asta
ed altri consiglieri, si delibera di sottoporre la proposta al
voto dell' assemblea.
Sanatoria per due prestiti da L. 120 e da L. 80.·

\

Viene senza discussione accordata la sanatoria.
Pubblicazione dell' Albo d' Onore e del Bollettino. ·

Il Presidente informa sulle pratiche fatte presso editori
per avere preventivi per una tiratura di 1500 copie dell'Albo
d'onore. Sl dà mandato al Presidente di accordarsi con la
tipografia Ferrari e di accordare a questa anc_he la stampa
del prossimo Bollettino.
Provvedimenti giuridici e finanziari Ilei 'riguardi dei nuovi
progetti ·finanziari.

Questo argomento dà ongme ad un'ampia discussione,
alla quale partecipano tutti i presenti, sull' opportunità dell' erezione in Ente morale, già altl'e volte discussa con conclusioni ·negative. La soluzione necessaria non appare l;lrgente '
e si delibera di sottoporre l'importante aTgomento all' As-

F

_
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semblea generale dei soci che risulta conveniente di anticipare al 25 gennaio.
Si delibera infine, dietro proposta Dall' Asta, che, indipendentemente dall' aumento della quota soeiale, vengano
senz' altro accettate tutte quelle quote che nel frattempo i
soci avessero a versare.
La seduta viel}.e tolta alle ore 23.

Adunanza di venerdì 9 gennaio 1920
(in Casa del Presider!te a ore 20

3/ )
4

Presenti : Lanzoni presidente, Dall' Asta, Dalla . 2orza, &ar·
pellon, Sicher, Toscani, consigliet·i, Suppiej revisore; assenti
~iustificati Alverà, Barbo n, Lu.zzatti 1e Brugnolo.
Comunicazioni del Presidente.
Gli affari trattati dall' ultima seduta (10 dicembt·e) alla fine
dell' anno fmono 328 e dal 1 gennaio a tutto oggi altri 154:
complessivamente nel 1919 si sono avuti 5157 affari, di fronte
ai 2847 dell' anno precedente.
Dal 10 al 31 dicembre si sono fatti 5 nuovi soci ordinari
(Baldi B., Oatellani, Pirani, Rocco, Vincenzi) fra cui siamo. lieti
di annoverare l' illustre prot. Catellani dell'Università di Padova il quale venne incaricato quest'anno a cà Foscari dell' insegnamento del Diritto internazionale. Dal primo gennaio
1920 abbiamo avuto l'adesione di un altro socio ordinario, il
Saporetti, vecchio studente della Scuola, attualmente Preside
del R. Istituto tecnico di Parma.
Abbiamo avuto inoltre, sullo scorcio del 1919, 6 nuovi
soci perpetui (Brigato, Oalimani, De Pietr·i, Moccia Vietta,
Vojadgis) e al principio del 1920 altri due (Serpieri e Tavola).
· Molto laboriosa ed abbastanza efficace è stata in questi
30 giorni la nostra attività nei riguardi del collocamento dei
soci. A non parlare delle pratiche in corso, ricordemo l' Azzali
il quale venne assunto, a buone condizioni, dall' Anonima
Adriatica Ferramenta e Metalli di Venezia, e il Garbin entrato
nella Navigazione generale ita1iana a Genova, senza contare i
tre o quattro assunti, anche in seguito alle nostre informazioni,

~
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dal Credito italiano, dalla Banca italiana di Sconto e dalla
Banca commerciale, e altri tre che stanno assumendo una
importante ditta di Roma, una ancora più importante di Brescia
e il R. Istituto Bona di Biella.
Fra i nuovi soci perpetui dobbiamo ricordare io modo
particolare l'eroico tenente Celio Brigato per onorare la cui
memoria la famiglia inconsolabile ha versato L. 600 in consolidato 5 °/o al FSSB con una nobilissima epistola di cui il
Presidente da lettura.
Il Presidente ha chiesto e ottenuto che alcune ditte (Barber·a e Barbaro) rìstabilissero gli sconti che esse accordavano
ai nostri Soei prima della guerra.
Data la lentezza con cui giungono di ritorno le bozze inviate ai Cafoscarini che hanno preso parte alla guerra o alle
loro famiglie e la continuazione dei lavori della Commissione
per l' assegnazioné delle onorificenze, la pubblicazione del- ·
l'Albo d'onore, già molto avanzata, dovrà essere ritardata di
un altro mese o anche più.
Nell'interesse di una migliore custodia dei Valori sociali
i quali superano le 50.000 L. Dalla Zorza propone e il Consiglio approva di sostituire alla Cassetta attuale presso la Cassa
di risparmio, una di custodia più efficace, se -anche di prezzo
più elevato, situata nell'interno del medesimo Istituto.
Per il nostro concorso al premio di L. 500 per l' opera
migliore di Lingua e letteratura francese tedesca o inglese, il
quale scade al 31 dicembre 1920, è arrivata già un'opera stampata all'Associazione.
Il Presidente mette in evidenza la necessità di procedere
alla ristampa del Registro decennale dei Soci, che si riempirà
col 1920, e delle Tessere personali di riconoscimento che sono
già esaurite, e di provvedere inoltre a una nuova .coniazione
delle medaglie sociali, vicine _esse pure ad esaurirsi.
Il Consiglio approva.
Rinvio della Convoeazione dell'assemblea.
L'assemblea che noi volevamo indire per il 25 gennaio
non può avere luogo più a quell'epoca perchè il Bollettino,
sul quale deve comparirne l'annunzio a norma di tutti i soci,
subirà un notevole ritardo a motivo delle condizioni critiche

-Hche ot·a attraversa l'industria tipografica. E poichè si preYede
che esso verrà distribuito solamente alla fine del mese così il
Presidente propone di rinviare la convocazione dell'assemblea
alla prima domenica di quaresima (22 febbraio ).
Aumento della quota sociale.
Questo rinvio ci pone nella necessità di non ritardare più
oltre l'annuncio ai Soci dell'aumento che noi abbiamo deliberato di proporre all'assemblea, tanto più che l' aumento medesimo è già atteso come inevitabile dalla maggioranza di
essi come risulta dalle lettere che pervengono al Presidente
e dal fatto che parecchi hanno già inviato senz' altro la loro
quota di L. 10.
Sicher propone che, attesa l' urgenza del provvedimento
e per· non aggravare la nostra contabilità di un soverchio
,. numero di arretrati a saldo, si proceda subito all'invio di una
circolare a tutti i soci per avvertirli dell'aumento deliberato.
Toscani - S'intende che, nell' ipotesi poco probabile, in
cui l'assemblea respinga le proposte, verranno restituite ai
Soci le 4 lire che avessero pagato in più.
Le proposte vengono approvate.
Consuntivo del 1919.
Non essendo il Tesoriere ed il Presidente giunti in tempo
a preparare i loro elaborati, si rinvia l'argomento ad altra
seduta. Dalla Zorza, nell'occasione, propone una semplificazione
della contabilità dell'Associazione, con la soppressione dei
mandati e delle reversali e la adozione di un semplice libro
di cassa ad entrata ed uscita - sistema che potrà conservarsi, previa bollatura del Registro, anche nel caso di erezione
dell'Associazione in Ente morale.
La proposta viene approvata.
Federazione nazionale delle Associazioni fra Antichi Studeati
degli Istituti sup. di commercio del Regno.
A suo tempo l'Associazione a\eva aderito alla Federazione nominando anzi suoi Rappresentanti in seno alla medesima, Lanzoni e Dall'Asta, ma poi gli avvenimenti sospesero ogni attività della nascente Federazione. Ed ora i con-
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fratelli di Milano, in una recente Circolare, parlano della
Federazione come se non avesse mai cessato di funzionare.
Il Presidente ha chiesto spiegazioni che non sono venute.
Soltanto si è promesso di riprendere in esame l'argomento.
E' sorta intanto a Roma l'Associazione Nazionale fra
Laureati degli Istituti Commerciali superiori ed il Presidente
ha scritto e riscritto per averne informazioni precise.
In attesa di assumere noi la iniziativa della entrata in
vigore della Federazione, si delibera frattanto di attendere le
chieste informazioni e di curare i contatti con la' Federazione
di Milano, e colla iniziati va di Roma.
della
l dottori in scienze commerciali nell'esercizio pubblico
. l
professione.
L'Associazione Consorella di 'l'orino chiede in un suo
1lemoriale, nel campo della Scuola la riforma degli studi superiori e nel campo della professione la dichiarazione che la
laurea dei R. R. Istituti superiori di commercio abilita all'e- ·
sercizio pubblico della professione in materia di commercio
e di ragioneria. Chiede inoltre il riconoscimento giuridico
,
dell'Ordine professionale dei laureati in Commercio.
Fuorchè per la riforma nel campo della Scuol.a, si delibera di dare in massima risposta adesiva alle proposte della
Consorella e di avviare gli studi per la istituzione, anche a
Venezia, di un Albo di dottori in commercio.
La seduta viene tolta alle ore ~3.

Aumento delle Quote sociali
Salvo l' approvazione dell'assemblea generale dei Soci,
il Consiglio direttivo, ha deliberato, d' urgenza, di elevare
da L. 6 a l. 1.0 la quota annua dei soci ordinari e
da l. 1.00 a L. .1.50 la somma richiesta per diventare soci perpetui.
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'
Cronaca della Scuola e \7ane

Meecordì ~ novembre ebbe luogo,' colla consueta solennità e coll'intervento di tutte le autorità civili e militari e
.di gran numero di in vita ti e di studenti presenti e~passati,
la solenne lnaugurazioue degli studi per l'anno scolastico
1919-20.
Alla ordinaria relazione dell'anno decor·so il direttore prof.
Luigi Annanni fece precedere, colla sua solita facondia e
colla limpida cristallina precisione del suo linguaggio scientifico, alcune profonde considerazioni sul momento che ora il
mondo attraversa e sopra le modificazioni che si stanno elaborando peT gli Istituti super·iori di istmzione commerciale.
Tenne poi il d·iscorso . inaugurale il prof. Alfredo Galletti
della Università di Bologna e insegnante da due anni la Filosofia e la Storia comparata della Letteratura moderna alla
nostra Scuola. Il tema era « Rimettendoci in cammino» e
l'illustre oratore lo trattò da par suo, con profonda dottrina,
con grande perspicuità, con travolgente eloquenza.
Nella impossibilità di costringere in poco spazio quella
superba opera d'arte noi ci riserviamo di chiedere alla Direzione della Scuola che ne venga mandata in omagio una
copia a quanti degli antichi studenti che sono soci dell'Associazione, ne faranno a suo tempo richiesta.

***
Finita la cerimonia fra gli applausi degli intervenuti venne
distribuito agli invitati un elegante opuscolo di 48 pagine,
pubblicato a cura d~lla _ Scuola e contenente una memoria
sulle onoranze tributate il 6 luglio decorso agli studenti ed ex
studenti caduti per la Patria.

***
Con reale decreto dello scorso novembre venne stabilito
che la laurea conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale, compresa l'Università Bocconi
di Milano, sia titolo di ammissione ai concorsi per i posti ini-
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ziali delle carriere di prima categoria amministrativa e direttiva presso le amministrazioni centrali e provinciali dello
Stato, ad eccezione de'i ministeri della Giustizia e del culto,
degli Interni e della Pubblica istruzione, dei ruoli tecnici e
dei servizi speciali.
Su proposta del Ministro della industria, del commercio
e del la voro, con speciale decreto sarà dai Ministri interessati,
determinato per quali uffici dei ruoli tecnici e dei servizi
speciali sia titolo d'ammissione -al concorso la laurea degli
istituti di _istruzione superiore commerciale.
-~

**

ll prof. Armanni, avendo abbandonato l'incarico del Diritto ·i nternazionale per potersi consacrare con maggiore ala- , .
crità alla Direzione della Scuola, detto incarico venne affidato
all'illustre pro f. Catellani della R. Un i versità di Padova.

Ve n nero confermati anche per il 1919 negli incarichi rispettivi i professori Orsi, D'Alv'ise, De Pietri 'fonelli, De Stefani, Osti, Zanzucchi, Bordiga, _Lti.zzatti, Crivellari, . Negri,
Tchorbadjan, Terasaki, Galletti, Boch e nell'assistentato gli
insegnanti Secrètant, Newett, Roja, Corsini, Ghelfi.

***
Nel 1918-19 la Scuola
raggiunto prima, e di essi
scrizione.
Nel 1919.<~0 il numero
per cui arriveranno molte;>

ebbe 554 studenti, numero mai
ben 250 circa erano di nuova insuddetto si è ancora aumentato
probabilmente ai 900.

Col R. D. 2 settembre 1919 N. 2782 venne data facoltà
agli Istituti superiori di studi commerciali di istituire un anno
complementa're per gli studenti che abbiano compiuto il corso
necessario ad ottenere la laurea commerciale. Chi supererà
gli esami nelle materie del corso complementare, destinato ad
integrare e specializzare gli studi ordinari', otterrà nel diploma di laurea una menzione speciale del gruppo di 'disciplina in cui si è perfezionato.
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In seguito a tale Decreto-legge sorgerà anche negli Istituti di Genova, di Torino, e forse di Bari e di Roma, una sezione a 4 anni, così come ve ne sono da tempo nell'Istituto
di Venezia (sezioni consolare e magistrali di ragioneria, eco
nomia e diritto, e lingue estere).

***
Anche per l'anno scolastico 1919-20 verranno istituiti per
gli studenti sotto le armi due corsi accelerati, di conformità
alle Licenze biennali che furono per loro decretate dal Ministro della guerra. Il primo ebbe principio in gennaio e finirà in marzo; il secondo comincerà in aprile e avrà termine
in giugno.

Anche per il 1919-20 vennero ammesse le inscrizioni, corn
effetto retroattivo, degli studenti i quali, trovandosi sotto le
armi muniti di licenza di Scuola media avrebbero potuto,
volendo, inscriversi prima d'ora agli Istituti superiori. •rale
retroattività concede al massimo però la inscrizione al secondo
corso, coll'obbligo, s'intende, di superare tutti gli esami delle
materie del primo.
l

***

È sorta a Roma una Associazione nazionale fra i Laureati degli Istituti superiori e Un i versità commerciali. Non si
capisce se debba essere. un duplicato delle Associazioni già
esistenti a Venezia, a Milano, a Torino, a Genova, a Bari e
delle quali alcune funzionano regolarmente, oppure della Fe- .
derazione fra le Associazioni che attualmente sonnecchia.

Sono in vendita presso l' Associazione
una medaglia coll'emblema dell'Associazione e con incisi il
cognome del socio e l'iniziale del suo nome al prèzzo di L. 4;
i bollettini arretrati al prezzo di L. 1.
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ta mn~alione JerJetua in onore ai [a~ufi ~i [a' fouart
Agli antichi stu'd enti

La sottoscrizione per la Fondazione Perpetua in onore dei
Caduti di Ca' Foscari va di giorno in giorno assumendo più
grandiosa importanza, per la vastitèf, e la inte~sa cordialità
di consenso che ovunque essa raccoglie. Lo dimostra luminosamente la nuova lista di offerte che pubblichiamo, e che fa arrivare la somma finora raccolta a oltre 140.000 Lire.
Da questa, coine dalla prima lista, si rileva che alla
.sòttoscrizione contribu.iscono con grande generosità gli Antichi
Studenti, spinti dal loro memore affetto per Ca' Foscari, dal
nobile sentimento di rendere un tributo d'omaggio ai settantac~nque gloriosi Compagni, che sacrificandosi alla Patria, hanno
-dato ctlla Scuola nuovo fulgido onore.
A tutti quegli altri Antichi Studenti, che fino ad oggi non
hanno mandato il loro contributo, rivolgiamo ancora una viva
raecomanqazione di inviarlo sollecitamente. E tutti poi dovrebbero, nei luoghi ove si trovano, sparsi per l'Italia e per il
mondo, farsi - centro di raccolta di .offerte, così da mandare
allct Fondazione - per farle raggiunger-e quel capitale ingente
{;he è necessario - somme cospicue da essi messe assieme con
'
filiale wnore.
È la prima volta, dopo mezzo secolo. di vita, che la nostra
Scuola si rivolge ai suoi figli spirituali chiedendo loro, per
uno scopo nobilissimo e santo, per U'f?' opera che sarà ad essa
., d·i profondo vantaggio materiale e morale, un segno di attacamento affettuoso, un contributo e una collaborazione ad una·
iniziativa pietosa e feconda.
Nessuno deve mancare all'appello lanciato dalla materna
voce di Ca' Foscari.
Offerte raccolte dal 1. agosto al 3:J. dicembre 1919:
Agostini T. M. e A. 100 - Allegri M. 5 - Amant1a A. 20
Amati conte Calleri 10 - Ambrosi (fratelli) 50- Amoretti

' -
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A. 10 - Ancona U. 100 .- Angeli A. e I. ~5 - A~geli F.
ved. De Grandi 1.00 .- Angeli ·U. 100 - Antonelli cav. A. 40
- . Antonelli A. 10 - Appiani G. 100 - Arimattei L. 15 • --·Arlotta E. 100 - Armenise V 10 - Arrigoni degli Oddi C.
50 - AscarelJi G. 50 __:. Assicurazioni Generali 500 - Associazione Esercenti biade coloniali e affini 50 -- Associazione
~egozianti e agenti in carbone di Venezia 100 - Soc. An.
Coop. trasporti, Venezia 130 - Associazione negozianti manifatture 100 - Azuchi M. 10.
Baccani· M. 10 . - Baccara G. 50 - Bagilotto A. 40 - Bagilotto U. 10 - Balduìno D. ~O --' Banca Cattolica Veronese 150 - Banca d'Italia (Roma) 6000 - Banco Credito
Monte Pietà Venezia 100 - Banca dell'Italia Centrale Pistoiese ~00 - Banca Popolare -Cividalese 50 - Banca Popolare Rovigo 500 - Bauco di Napoli 3000 - Banco di San
Marco ~00 - Bassano E. 30 - Baseggio R. 50 - Bassi G.
~O Battaglieri A. ~O - Bellati B. 50 - Bellemo M. 50 Bellini A. 50 -- Beninati Mainardi D. G. 30 - Benvegnù (famiglÌa) 10 - Benvegnù G. 10 - Bernach A. 10 - Bernach
De: Biasi G. 50 ·_ Bernach G. 50 - Berretta E. 50 - Bertini A. G. ~5 - Berton E. 10- Beruffi A. 5 - Besso M. 100
- Besta F. ~00 - Bezzi A. 100 -- Biondi E. 3 - Bivini A.
10 - Bizzardi M. 5 - Blumertthal O. 10 - Bodio L. ~5
Bogoncelli C. A. ~O - Bombardella B. 50 :_ Bombardella
ç.. B. 50 - Boni E. succ. Missiaglia 100 ___: Boveri S. 15 Bozzelli E. (offerte studehti ufficiali) 175 - Brandolin d'Adda
C. 300 - Brandolin d'Adda L. 300 -'- Brevedan R. 15 -Brunelli M. ved. Bonafini 50 - Brunetti B. 10 - Bruschetti
C. 10 - Bundy A. 50 - Buon vino A. 10 - Buti G. 100.
Calimani ' F.' 100 - Calini A. 150 - - Calini l. 1000 - Calini R. 150 - Calini V. e E. 1000 ..:... Calzone E. (raccolte in
Roma in onore di Elia MiHosevieh) 600 -- .Camera di Commercio
di Venezia !000 - Camerino M. ~00 - Campolattaro (di) E.
250 _:_ Canciani A. 5 - Canevaro A. ~O- Canevaro N. 300
- C_a nnavalle D. 10 - Cantone C. 10 - Capitani G. 10 Capitani T. iO - Capnist P. _1000 .- Carnelutti F. 100 Carrai G. ~5- Carrega A. ~O __;_ C~ssa Risparmio di Livorno
1500 - Cassa di Risparmio di Padova 1000 - Cassa di Ri. sparmìo di Treviso 1000 - Cassa di Risparmio di Udine 1000
Cassuto D. 50 - Cattaneo G. 10 - Cattaneo M. 5 - Ca-
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valii F. 10 -· Cendon Gio. 50 -- Cendon- Giu. 30 - Centis
G. 100 -- Cesana D. 2 -- Charmet Padoan E. 100 - Chiesura M. 100 - Chimienti P. 100 - Chiostergi G. 10 - Chi·
tarin G. di M. 20 - Cicogna E. 20 - Codemo G." 10 - Còen
Po rto A. 20 - Coen Porto V. 20 -- Comitato direttivo Museo
Correr 100 ___: Comitato « pro Liberati e Liberatori» di Padova 1000 -- Compagnia Italip.na dei Grandi Alberghi 500 -,Compagno A. 10 -- Comune di Brescia 1000 - Comune di
Casale Monferrato 100 - Comune di Castellaneta (raccolte
nel) 196 - Comune di Figline Valdarno 200 --:- Comune di '
Firenze 1500 - Comune di Mirano 500- Comune di S. Pietro
in Gù 100 - Contessa q. 25 - Conti Ciolo (famiglia) 50 Conti D. 10 -,-- Coppola C. 100 - Canapificio Antonini e Ceresa 500 - Credito Italiano 1500 - Cuccodoro G. 100 Cuppini A. ' 25.
Dal Fiol A. 50 - Del Vo G. B. 100 - Damiani A. e G.
e Giorgio A. 100 - Damiani G. 20 - ·Danioni F. 100 D' Arbela G. 200 - De Biasi A. 5 - De Biasi U. 5 - De
Biasi Ventura 5 - De _C apitani d'Arzago G. 25 - De Grandi
E. e L. 100 - Della Torre L. 500 - "D'Elia U. 100 -- Del
Ton I. 15 - De Matteis M. ·5 - De Nobili A. 15 _:__ De Prosperi E. BOO - , De Salvatore G. 50 - De Simone C. 20 D'Este G. 10 - De Stefani A. 50 - Diversi (da Jesi) in
memoria di A. Chiappa 72_ - D'Oliti D. e R. 10 - Donà.
dall e Rose A e L. 500 -- Donatelli G. 50.
E. D. Z. 500 - Errera A. 100 ·-:- ·Errera P. 20.
Fanna G. 50 - Fanna L. 20 - Fasoli L. e Co. 30 'Ferrari· C. 20 --- Figoli A. 20 - Finzi C. e F. 25- Finzi E.
100 - Fondazione Querini Stampalia 2000 - Fradeletto Antonio (assegnate sulla erogazione del Venice Found di New
York) 500 - Fradeletto Antonio (sul fondo Cotteret) 500 ·Franceschinis G. 25 - Franchetti L. 1000 ___:_ Franchi C. 10
-'-- Franco L. 50 - Frangioni M. 100 -'- Funes G. 10 _:_
Funes R. 1.
Gafà R. 10 -- Galanti (famiglia) 200 - Galeazzi A.. 5 ·- .
Galli F. 10- - Gambier E. 50 - Garzià F. 25 -- Gatti e
lfarçhesi 50 - Gaviali R. 10 - Genovese A. 100 - Genuario
L.' ':!5 - Gerli A. 5 - Ghin (fratelli) 50 - Ghisalberti .P. e
N. 30 - Giacomelfo A. JO - Giacomuzzi A. 100 ~ Gianquinto
A. 10 - Giordano .B. 10 - Giovannini B . . ~O - Giovannozzi

-
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A. 10- Girardini G. ~ - Gmeiner R. 10 - Gobbi A. 20 - Godermaier A. 5 - Goldsmied E. 250 - Gonzati G. 5 Gregori A. ·25 - Grimaldo C. 5 - Grid Grimaldo C. 5.
_Guadagnini E. 200.
Hierschel De Minerbi 100.
Istituto per il Lavoro 25.
Lanciai M. 5 ·_ Lanzila.o N. 50 - Lanzoni A. 15 - Laschi S. 20 - Laurati B. 50 - Lavarini A. 10 - Lavena
C. 200 - Leonardi R. 50 - Levi A. R. 25 - Levi Sullam
G. 100 - Lizier G. B. 5 - Lodi L. 25 - Loero A. 50 Longobardi E. - C. 50 - Lovato D. 50 - Lloyd Adriatico 500
- Luzzatto G. 50 - Luzzatto U. 50.
Macerata P. 100 - Maluta Vianello M. 50 - Magrini C.
20 - Majer C. 20 ·- Maline Malvolti E. 25 - Manetti G. 50
- Mangia-r otti F. 50 - Manzoni G. 200 - Marangoni G. ,50
- Marigliop_i _G. 20 - Marigonda A. 50 - Marullo F. 10 Marz lla G. 25- Marzotto V. E. 500 - Masciadri e Bortoluzzi
(II. offerta) 100 - Masi M. 50 - Masotti C. 25 - Mazzarinop: 25 - Mazzaro A. L. 300 - Mazzaro G. 300 - Mazzolo
Covelei M. 50 - Menchi (famiglia) ~O - Michieli O. 25
- Minerbi G. e C. 100 - Minerbi G. e R. 10 - Ministero
ass. militare e pensioni di guerra 3000 - Ministero Colonie
50 - Ministero Commercio 1000 - Ministero Interno 10.()()()- Ministero Marina (div. ufficiali) 15 - Ministero Pubblica
Istruzione 500 - Missana A. 5 - Molinari E. 100 - Molmenti
P, 50 - Mondelco G. 100 - Mondolfo G. 50 - Monti Guarnieri S. 25 - Moratti . A. 5 - , Morelli Gualtierotti q. 30 Moroni A. e Keller 50 - Morosini A. 300 - Morpurgo E. 100
- Moschetti l. 25 - Mulini di Sotto Mirano 500.
N. N. 50 - N. N. 5 - Nani Mocenigo F. 100 - Nardini
S. e C. 30 - Negrotto Cambiasi P. 100 - Novi T. 5 Nussi V. 10.
Odo G. 10 - Cliva D. 10 - Olivetti l. 20 - Ongam
M. 15 - Orlandi G. 200 - Orlando S. 50 - Ortes S. 86 Ortolani U. 25.
Paccanoni G. 25 - Pacetti D. 20 - Pallavicina A. 20Pallotti e Co. 100 - Papadopoli N. 2000 - Pardi F. (raècolte in Pisa) 200 - Parisi F. 300 - Parodi E. 200 - Passarella G. A. 50 - Pasqualin e Vienna 500 - Pasqualy F. 25
-- Pellegrini F. 45 - Pellegrini (fratelli) 3000 - Peroni R. 30

-
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- Personale Museo Civico Correr 50 -· Pesavento C. 30 Pesavento E. 30 - Pespani A. 100 - Piacenza (famiglia) 20
- Pigorini G. 25 -- Pippa B. 5 - Pocaterra G. 100 Polac,co A. '1.!5- Poma P. '1.!0 - Principe A. 50 - · Principe
E. 50 - Procura Generale di Venezia 100 - Puio . G. 5.
Radaelli l. 30 -- Radaelli P. '1.!5 - Radonicich G. fu A.
100 - Raineri G. 50 - Rava D. 4 - Ravà G. e E. 50 Ravà L. 100 - Ravà M. 70 - Revedin L. 100 - Rietti Em.
100 - Righelli L. 5 - Risbeck L. 20 - Riunione Adriatica
di Sicurtà 500 - Robilant (di) N. A. 100 - Roi G. 500 Rosa Salva A. 50 -- Rossi (fratelli) 100 - Rossi G. 30 Rota F. 100 - Rota G. '1.!0 -"- Rubelli (famiglia) 50 - Ruol
Fabbris L. 100.
Sacchi E. '1.!0 - Sacerdoti G. M. 50 ---' Saibante M. L.
100 - Sainati A. 10 - ·Salem Galvani E. 50 - Salmoiraghi
A 200 - Salmon S. 10 - Salvago Raggi '1.!0 - Sandrini A.
50 - Santapà S. 10 - Santi G. 5 - Santoro M. 5 - Santoro R. '1.!0 - Sapori G. 100 - Sarcinelli L. 5 - Sarti G.
25 - Secchieri V. (ultimo stipendio dèl figlio Silvio) 542 Sécrétant (fratelli) 10 - Sécrétant Gil. 10 .:___ Sécrétant G. e
T. '1.!0 - Seminerio l. 15 -- Saint-Just di Teulada E. 100 . Serata presso · la contessa Morosini A (ricavo netto) 1'1.!.7'1.!8.75
- Serego Alighieri P. A. 1000 - Serego Alighieri P. A. e A.
100 - Scalori U. 50 - Scarabellin A. 25 - Scarabellin G. .
100 - Scheren~iel ved. Brovazzo '1.!0 - Sicher E. 50 - Sindacato Veneto edilizio 100 -=- Sindaco di Montalto di Castro
2'1.!2.30 - Sitta P. 100 _:__ Società An. Franco Tosi 100 Società An. di Navigazione Adriatica 300- Società An. Spellanzon e Co, 200 - Società Capimastri e Imprenditori 100 Società Cooperativa Popolare di Credito di Cremona 5.000 Società Esercizi Marittimi 200 - Società F.lli Gondrand 100
- Società Pila '1.!00 - Società Puglia 300 - Società Sylos
200 - Società Veneta Lagunare 500 ·- Soderini E. 50 - Somaini F. 1000- Spon gia N. 3 - Sullam A. e H. 50- Sullam G. 50.
·
Tagliapielra A. 50 - Tecchio S. 10- Tedesco M. 10 Teso A. '1.!0 - Testero R. 5 - Tivan Ventura '1.!5 - Tonello
G. 2 - Toscanelli N. 50 - Toso G. 9!5.
U. T. 25 - Unione Bancaria Nazionale '1.!00.
Vacenza F. D. 4 - Valery C. 50-- Valmarana (di) G. '1.!5
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- Valmarana P. 20 - Varagnolo E. 250 - Vasile B. 25
Venerio A. 10 - Venuti E. 100 - Vernier C. 10 - Vernizzi
E. 25 - Vernizzi M. 25 - Vernizzi V. 50 - Vettori U. 190
- Vianello A. 25 - Vianello M. (famiglia) 500 - VianelloMoro G. di A. 50 - Vidal P. 100 - Vietta F. 20 - Vio Bonato M. 5 - Vitali .F'. 50 - Volpi G. 500 - Voltolina A. 5.
Zamboni V. e A. 1000 - Zancani P. 10 - Zanetti G. B.
25 - Zanotti U. 20 -- Zansotto A. 10 - Zennaro G. e famiglia 20 - Zerilli F. 50 - Zezi E. 50
Zuliani O. 100.
Totale a tutto 31 dicembre 1919 (compre i gli interessi
nel frattempo maturati) oltre L. 14().000.
Nella lista pubblicata nel bollettino precedente vennero
ommesse le offerte di Fornari prof. corhm. Tommaso 50 Majer capitano Giuseppe 15 - Pascolato (famiglia) 25 Faggioni dr. Italo 200 - Pasquato Michelangelo ~O - Vivante
A. 3 - Faggioni ha aggiunto, ai primi di gennaio 1920, una
nuova offerta di L. 300.

***

Il Comitato generale, nella sua seduta del 17 gennaio
1920, d eli berò di investire tutti i fondi sino allora raccolti (oltre
. L. 143.000, in Consolidato 5 Olo di nuova emissione. E poichè,
dietro comunicazione dell' on. Fradeletto, si può fare sicuro
assegnamento sulla &omma di 200.000 L. che verrà in breve
raggiunta e quindi sopra una rendita annua di L. 10.000, così
venne stabilita la istituzione di 10 borse annuali da L. 1000
ciascuna da conferirsi ai migliori giovani di disagiate condizioni famigliari d'ogni parte di Italia per aiutarli a frequentare la R. Scuola sup. di comm. di Venezia. La elaborazione
della modalità per le concessioni e dello 8tatuto della Fondazione per la sua costituzione in Ente morale vennero affidate a un Comitato esecutivo di poche persone. Le prime
borse verranno erogate al principio dell'anno scolastico 1920-21.

Pagamento della Quota sociale
Oltre al solito modo dell'invio di un vaglia postale di
L. 6, i soci possono procedere, senza disturbo, al pagamento
della quota sociale, accreditando il conto N. 9-28 aperto a
favore del Presidente dal nuovo servizio dei Conti correnti e
degli Assegni postali (eheques).
Basterà, a tale scopo, che essi pure abbiano aperto a loro
uso uno di cotali utilissimi Conti correnti.
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nostri ritratti

---

~ --.-

-

Armenise Bucci Claudio di Bari, tenente alla Direzione

dei Conti del Commissariato militare, morto di congestione
cerebrale, il 22 febbraio 1919, a Mezzolombardo nel Trentino.
Donnini dr. prof. Vincenzo di Firenze, insegnante di
Hagioneria al R. Istituto tecnico di Avellino.
Lucchese France co di tevenà (Caneva di Sacile-Udine),
gia residente nell' Afdca orientale tedesca. Fatto prigioniero
dai tedeschi e liberato dagli inglesi venne volontariamente a
prestare il suo servizio per la Patria c~l gr~do di sottotenente
d' at'liglieria da fortezza. Regolarmente congedato egli ha
fatto ritorno nel continente nero in qualità di Direttore commerciale della Società coloniale per imprese nell'Africa oceidentale portoghese.
uppiej dr. Bartolomeo di Venezia. Dopo di aver fatto
tutto il uo dovere per la Patria, in qualità di tenente d' artiglieria, poichè rimase ferito e ha consegÙito la croce di
«uerra e la proposta per una medaglia d' argento, è tornato
lla vita civile dedicandosi in modo particolare all' agricpltma.

RIB A SSI A l S OCI
L'editore G. Barbera di Firenze pratica lo sconto del
10 Oro sul prezzo delle opere di sua edizione.
Il successore del cav. Pietro Barbaro accorda ai soci,
dietro presentazione della te sera, lo sconto del 5 °1o su tutti
gli acquisti fatti, a prezzo fisso e a pronta cassa, co ·l alla casa
.di Milano (Magazzini al Duomo) come a quella di Venezia
( . Bartolomeo).
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Borse di Viaggio
. Concorso alla BORSA DEL BANCO DI SAN MARCO

La Borsa di I ... 1000 istituita dallo spettabile Banco di
San Marco, allo scopo di aiutare uno dei migliori licenziati a
fare un viaggio e una breve residenza in un paese estero per
impratichirsi nell' 1MO della lingua ivi parlat.a, ·viene messa a
concorso fra i licenziandi della sezione commerciale dell' anno
scolastico 1919-20.
Le domande, in carta se1nplice, dovranno essere . rit•olte
alla presidenza dell'Associazione entro il 30 giuJJno 1920.

Venezia, 20 novembre 1919.
BORSE EROGATE negli anni dal 1899 al 1914
(N. 15 da L. 500)

Donatori: Assjcurazioni Generali (2 borse), Banca Commerciale Italiana (1 ), Banca d'Italia, Banca Veneta, Castelnuovo
prof. Enrico, Ceresa sen. Pacifico, Cotonificio Veneziano, Jesurum comm. Michelangelo, Papadopoli co. sen. Nicola, Stucky
cav. Giovanni, Toso cav. Angelo, Treves bar. sen. Alberto,
Trevisanato dott. cav. Ugo.
BORSE DA EROGARE (N. 8 da Lire Mille)

per il 1919-20 donatore Banco di S. Marco
»
1920-21
»
Celotta ing. Guido
»
1921-22
))
Credito Italiano
»
1922-23
»
Ratti Alverà ·e Co.
»
1923-24
»
Er.rera gr. uff. Paolo
»
1924-25
»
Ratti Alverà e Co.
»
1925-26
»
Ratti cav. Enrico
»
1926-27
»
Ratti Alverà e Co.
(1) La borsa della Banca Commerciale italiana, già accordata fino dal
1914, ad Armando Brunello·, non venne ancora effettivamente usufruita.

/

l

-

'!.7 -

(N. 5 da Lire Cinquecento)

per il 199l7-28 donatore Rigobon prof. · com m. Pietro
Fratelli Ratti
~
1928-29
~
Banca Veneta (II. offerta)
Soc. Ven. Nav. a vapore
"
1929-30
>>
Cotonificio Ven . .(IL borsa)

Esistenti al 4 agosto 1919 (vedi Boll. 69):
in Buoni del Tesoro .
in Consolidato 5 %
in Conto corrente presso la Banca popolare
Cooperativa
Offerte da:
Caro d.r Aldo
Gilberti d.r Alberto
Barèlla d.r Giulio
Semestre interessi · Buoni del tesoro

L. 6.000.»
100. ·-»

3.343.82

»
»
»

20.10.8. 150' -

'>

. L. 3.531,82

Acquisto di nuovi Buoni del tesoro del valor
' nominale di L. 3.600

»

3.459.50

Residue L.

72.32

Per deliberazione del Consiglio passano al F.
S. S. B. 3 cartelle di rendita di L. 100 dell'Associazione (7 ottobre) per cui il Fondo
di soccorso rimane cos costituito :
Buoni del Tesoro
Consolidato 5 %

L. 9.600. >>
400.-

f'otale L. 10.000.-
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i cui interessi comincieranno ad esser devoluti allo scopo
per cui il Fondo venne istituito, a partire dal corrente AntJ.O ·
scolastico.
Esistenti sul libretto N. 329 della Banca Popolare Cooperativa di Venezia
L.
72.3~
Offerte da:

..

Scialabba rag Rosario
Armenise Vincenzo (in memoria del figlio
morto soldato)
Fuortes d.r prof. Eugenio
. Battista tenepte Salvatore
Peano tenente Luigi
Zoppei Alessandro (in memoria del fratello Amedeo)
Ravagli Ferrucio (in memoria della zia
Ernesta)
D'Arbela Gregory da Mombasa (Afr. orient.)
Galli d~r Filippo
-'
.JYiariglioni d.r Giuseppina
1'alamini Giorgio capitano . ·
Moratti d.r Angelo
Corsini Storace Adelina in memoria del figlio
D'Elia- d.r Umberto
Grassi d.r Ermenegildo
Cedole Consolidato scadenti il 1/1/1920
Interessi maturati a tutto 31 dicembre 1919

»

3 65

»
»

6.100.6.-

»

8.-

»

24.-

»

»
»

20.100.10.4. 20. 5.10.t.5.25. 30.85

Totale L.

453.8<!

»

»

»
»
»
»
»

))
))

Ricevute dal sig. G. B. Brigato (in onore del
figlio Celio caduto eroicamente per la Patria
<! Cartelle ·di Cqnsolidato 5 °/o del valore
nominale di .

))

Riassunto al 1/1/1920:
Buoni del Tesoro .
Consolidato 5 %
in denaro a deposito presso la B. P. C.

9.600.1.000.» .· 453.82
»

»

000. -
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" f'E:RSOO/\LII\ ,
Nomine, promozioni, onorificenze ecc.

cambiamento

di

impiego

e d' abitaZione.

l nomi éon asterisco sono di professori della Scuola o di membri del Consiglio Direttivo che non fut·ono studenti della medesima.
ALFIERI - ordinario di Ragioneria al R. Istituto superiore di studi
commerciali in Roma, venne nominato commendatore della Corona d'Italia.
AMANTIA ~ in attesa di essere riformato, venne incaricato dell' insegnamento delle Scienze economico-giuridiche al R . Istituto tecnico di
Girgenti.
ARIMATTEI - segretario dell'Associazione serica italiana ottenne l ' incarico dell'Economia politica all'Istituto tecnico della Scuola Cavalli Conti
di Milano. Sul' Bollettino di Sericoltura da lui diretto ha pubblicato
articoli interessantissimi sopra il problema doganale e l'industria serica.
ARLOTTI - venne classificato Il 0 in graduatoria nel concorso alle
cattedre di lingua inglese nei RR. Istituti tecnici. - Riuscito primo in
terna nel concorso alla· cattedra di inglese dell' Istituto commerciale di
Carrara, venne assunto alla medesima.
BACCANI - ottenuta l'aspettativa alla Came1·a di comm. di Carrara di
cui era segretario venne assunto provvisoriamente alla direzione dei Docks
· Milano di A. Mecozzi.
BACCARA - venne nominato cavaliere della Corona d'Italia e chiamato
a far parte della Commissione esecutiva della Federazione commerciale, industriale e marinara di Venezia.
·
BATTIS'l'ÈLLA - ha scritto sui giornali del Veneto e di fuori molti articoli di carattere economico.
BEHAR - venne nominato amministratore delegato della Cooperativa ,
' di consumo italiano Luigi Luzzatti di Costantinopoli.
BERGAMINI -ha avuto l'incarico della direzione del R. · Istituto commerciale di Salerno.
BERNARDI G. G. - ricevette dall'Associazione Impiegati civili di Venezia, una medaglia d'oro per le sue prestazioni spontanee e disinteressate
e i consigli dati alla sociale Scuola di Pianoforte.
BIONDI -- professore di francese al R. Ginnasio di Parma, ha avuto
l'incarico della stessa materia anche al R. Istituto tecnico di quella città.
BIZZARINI ~ venne assunto dalla Banca Commerciale Italiana e destinato alla sede di Montecatini Bagni.
·
BOLLER - nominato rettore della Scuola commerciale femminile di
Lucerna si è trasferito in questa città (Brombergstrasse 36) abbandonando
la cattedra di Eponomia privata alla Scuola sup. di comm. di San Gallo .

...
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BnoNCA - ha tenuto nella natia Valdobbiadene due applaudite conferenze commemorative sul Caduti in guerra.
BRUCATO - venne incaricato dell'insegnamento della 'oeografia commerciale alla R. Scuola di comm. di Palermo.
BusETTO A. - congedato dal servizio militare, venne riassunto dalla
Banca commerciale italiana, sezione commercio, e tr;tsferito da Padova a
Milano.
BuTI - venne promosso, in qualità di segretario, alla R. Ambasciata
italiana di Washington (Stati Uniti).
·
CAMICIA - venne incaricato di rappresentare il Ministero degli Ester~ 1
alla Conferenza Italo Czeco Slovacca adunatasi nel gennaio ·1920 a 'l'rieste.
CARANCJNT - dopo una lotta. accanita dalla quale è uscito clamorosa- ·
IMnte vittorioso, venne deletto Presidente di quella Società Operaia Recanatese che ha raggiunto, sotto la sua direzione, una straordinaria floridezza, ed ha dato un meraviglioso fiorente sviluppo a quelle Cucine economiche che costituiscono la sua più geniale ed efficace figliazione.
CARDELLICCHIO - venne nominato supplente per l' Economia e il Diritto al R. Istituto tecnico di Spoleto.
CARO A. -venne assunto temporaneamente dalla Giunta per i Consumi
a Venezia, in qualità di Segretario generale.
CASOTTO - ha ricevuto dal Ministero una medaglia d' argento in riconoscimento della efficace opera di propaganda a favore del penultimo prestito nazionale da lui esplicata nella sua veste da Direttore della ~- Scuola
tecnica di Frosinone. Venne nominato sindaco effettivo della Societl).
cooperativa di consumo circondariale ai quella città.
· CAMPETTI - ha riassunto a· Lucca, con ottimo successo, l' esercizio
professionale che aveva dovuto interrompere a motivo della gue;rra.
CELOTTA - venne nominato, di moto proprio dal Re, cavaliere ufficiale
della Corona d'Italia, per speciali benemerenze acquistate du·r ante la
guerra e nei tempi della liberazione delte terre invàse.
CIAPELLI - ha contribuito efficacemente a far sorgere a Zurigo, dove
egli era console generale, l ' Orfanotrofio dei bimbi dei so~tJati di quella
. colonia italiana caduti in guerra. Venne poscia promosso al Consolato generale di Marsiglia.
CrunLì - impiegato al Credito italiano, venne promosso direttore della
succursale di Biella.
CoDEMO - uscito volontariamente dalla Banca italiana di sconto , assunse nel 1918-19 la supplenza per l'insegnamento della Ragioneria
nell'Istituto tecnico di Macerata. Venne nominato poi supplente della
cattedra di Ragioneria al R, Istituto tecnico di Terni, per il 1919-20.
· CoLPI - venne promosso direttore generale della manifettura Coperte
Valcavallina Gardoni a Casazza di Mologno in prov. di Bergamo.
CONTESSO - promosso da ispettore a procuratore della Navigazione
generale italiana, continua ad esplicare a favore di questa notente impresa
marinara (fus~;~si recentemente con altre) la sua instancabile operosità e
le sue mirabili doti d'iniziativa e d' intrapprendenza multiformi ed efficacissime.
CoRSANI - assistente alla cattedra di Banco modello alla nostra
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cuoia, venne incaricato dell' insegnamento delle Istituzioni commerciali
alla Scuola d'avviamento al commercio istituita a Venezia.
Cozzi - venne incaricata dell' insegnamento della Ragioneria al R.
Istituto tecnico di Milano.
CuGUSI - venne promosso Ispettore principale del Credito Italiano a
Milano.
CuRTI - direttore del Monte di Pietà di Ferrara, venne incaricato
dell'insegnamento della Ragioneria nell'Istituto tecnico di quella città.
DAL BRuN - sempre residente a New-York, ha ottenuto anche la direzione degli affari con l'Italia e altri paesi del Mediteraneo dell'importante « Overseas Products Corporation » di quella città.
D'ALVISE - venne chiamato a far partf' della Commissione per l' aggiudicazione delle cattedre di Computisteria nelle RR. Scuole 'recniche.
D' AMico - funzionario del Credito Italiano. venne promosso all' ufficio di Vice-Direttore della succursale di Castellamare di Stabia (Napoli).
DA MoLIN C. - venne riconfermata nell'incarico dell 'inglese all' Istituto tecnico di Rovigo e ottenne l'insegnamento del francese nelle classi
aggiunte dello stesso Istituto.
DA MoLIN E. .:...._ per le benemerenze acquistate nella organizfuzione
deHa riuscitissima Mostra campionaria di Padova del 1914- fu nominato
cavaliere della Corona d'Italia. Venne portato candidato dal partito liberale nelle ultime elezioni politiche.
DE BETTA E. ·- è diventato condirettore dell' Anonima Bottoni fini
di Yerona.
D&CIANI - è stalo nominato Consigliere uel Comitato Centrale della
Croce Rossa Italiana.
DE CRISTOFORO - venne nominato professore d'inglese al R. Lireo
ed Istituto tecnico commerciale italiano del Cairo (Egitto).
DELLA ToRRE - venne nominato Presidente della Associazione Bancaria
Italiana.
D'EsTE - dietro ad invito personale dell'ammiraglio Orsiul, venne
chiamato a far parte della Missione navale di controllo a Berlino.
DE PlETRI ToNELLI - va pubblicando sui giornali i tali ani, specie sul
Resto del Carlino di Bologna, articoli interessantissimi e molto letti di
carattere economico.
DoNATI C. - si è impiegato al Batlco di Roma a Milano.
DoNNINI V. - congedato del servizio militare, venne assunto alla cat·
tedra di Ragioneria del R. Istituto tecnico di Avellino.
DRASMID - venne riassunto, dopo la guerra, dalla Banca commerciale
italiana e assegnalo all' Ufficio del P•wsonale presso la Direzione generale
a ::\Iilano.
FABBRO V. E. trentino (in guerra Tamburini) - promosso capitano
degli alpini, addetto alla Commissione militare di Vienna quale segretario
per la parte ferroviaria e addetto altresì quale segretario alla Rappresentanza italiana nella Commis ione di ripartizione io quella città,
F ALCOMER C. - venne confermata nell' incarico del francese al R. Istituto nautico di Livorno con classi aggiunte e a quel R. Istituto tecnico
dove le venne inoltre affidato in quella clas e aggiunta. l'insegnamento
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grado per la Lingua francese.
FALCOMER M. T. - insegnante di Dil'itto marittimo al R. Istituto
nautico di Ve.Q.ezia, vi ottenne anche l' incarico d"e ll' Economia industriale.
FERRARI GINO - venne nominato Vice Direttore del Credito agrario
bresciano a Brescia.
FORTUNATO
- venne assunto dalla Banca commerciale italiana ' a
l
Firenze.
FuMAGALLI - venne incaricato, durante lo scorso anno scolastico,
dell'insegnamento del Calcolo mercantile, della Contabilità e della Corrispondenza commerciale alta Scuola commet·ciale di Gorizia.
GALANTI - condirettore del Cotonificio Veneziano, ·ha ottenuto, in ricompensa dei suoi molteplici servigi a vantaggio dell'economia regionale
e nazionale, la commenda della Corona d'Italia.
GIACOMINI E. - è entrato come funzionario nella banca Martini Basagni De Vecchi e C. di Milano.
·
GIUDICA - è entrato a far parte della ditta Ringler e Giudica di Venezia per il commercio colla Noevegia.
GoGGIOLI - dall'ufficio provvisorio già assunto presso la, Segt·eteria
della Camera di commercio di Venezia, è passato alle dipendenze dalla R.
Delegazione del Tesoro a Trieste.
JANNELLA ·- venne incaricato dell'insegnamento della Ragioneria all' Istituto tecnico pareggiato di Barletta.
J ESURUM -venne eletto Presidente dell'Ospitale di Pellestrina fondàto
dal defunto suo Padre.
KRATTER -venne incaricato dell'insegnamento del tedesco nella nuova
Scuola di avviamento al commercio istituita a Venezia.
LANZONI A.· - segretario della Banca Mutua Cooperativa di Venezia,
venne incaricato dell'insegnamento della Pratica bancaria mercantile nella
Scuola d'avviamento al commet·cio istituita a Venezia.
LANZONl P. - venne chiamato, in rappresentanza della Scuola. a far
parte· del Comitato di Venezia per la navigazione interna.
LERARIO - dietro sua richiesta è passato, come insegnante d'inglese,
al R. Istituto nautico di Venezia coll'incarico delta stessa lingua al R.
·Liceo Moderno.
LEVI A. R. - tenne all'Ateneo Veneto due applaudite conferenze
sopra un Poeta inglese e sopra il periodo dell' Enciclopedia io Francia.
Ha pubblicato sulla Gazzetta di Venezia del gennaio "1920 un articplo interessante « Chi scrisse Molière '? ·».
LuCANO -- venne ·confermato nP-ll' insegnamento della, Ragioneria
presso l'Istituto tecnico di Taranto.
LuccHESE- tornato espressamente, per motivo clella guerra, dall'Africa
orientale, dopo la sua liberazione dalla prigionia che gli avevano proditoriamente inflitto i tedeschi allo scoppio delle ostilità coll'Inghilterra, e dopo
di aver prestato servizio ottimo nell'esercito combattente, ha fatto ritorno
nel continente nero in qualità di Direttore commerciale della Società coloniale per imprese nell'Africa orientale portoghese.

l
Ar:menise Bucci Claud io

Donnini dr. prof. Vincenzo

Lucchese Francesco

Suppiej dr. Bartolomeo
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MACCIOTTA -- venne trasferito a Salerno per fondarvi, iu qualità di
Preside, l'Istituto tecnico.
MAGNO F . - si è impiegato nell'ufficio di Roma della importante.
« Mediterranean Trading C.» di New-York.
MARIANI - di ritorno da Parigi dove ha partecipato attivamente ai
lavori della Commissione italiana per la pace, venne comandato ai servizi
·
commerciali del Commissariato civile di Trieste.
MARIGLIONI - ha conseguito la laurea in Ragi1lneria a pieni voti assoluti. Fu per qualche tempo insegnante di Ragioneria all'Istituto tecnico
di Camerino, poi è passata a quello . di Caltanisetta.
MARINI D. - reduce dalla guerra dove si è bu calo una ferita e si è
guadagnato un encomio solenne e la medaglia di bronzo, venne assunto,
in qualità di amministratore, dal Consorzio per la raccolta rottami metallici al fronte. Risiede a Milano, via Unione, 1.
MARTURANO - venne . nominato c011sigliere Delegato amministrativo
della Soci et~ anonima Autobus, costituitasi a Taranto per alcuni servizf
automobilistici di carattere pubblico.
MASI M. - (non Masi V. come venne pubblicato per errore sull'n ltimo
boll.) fu nominato a unanimità Sègretarlo generale delia Camera di commercio di Genova.
MAsi V. - venne incaricato dell'insegnamento della .Ragioneria e
dell'ufficio di Segretada all'Istituto tecnico di Lecco.
MASSUERO - ha pubblicato sul Bollettino della Società' geografica italiana alcune «Note sul Tlbesti ».
MELLONI - venne nominato condirettore del Credito Italiano a Napoli.
MENEGHELLI - presidente della Camera rli comm . di Venezia, chiamato
dal Governo nella Commissione economica interalleata per lo studio in
America dei siste(Ili più acconci per intensificar i rapporti economici degli
Stati Uniti coi paesi dell' Intesa, è partito cla Venezia ai primi di settembre, e ha fatto ritorno dall'America nel dicembre.
MILANO -- procuratore delle Assicurazioni generali ad Ancona e insegnante di Pratica commerciale e Geografia economica in quella R. Scuola
media di commercio , venne nominato cavaliere della Corona d'Italia.
MISCHI --- assunto come allievo funzional'io alla « Banque françai;,;e
ltalienne pour l' Amerlque du Sud». si è trasferito a Parigi. _
MoccrA - venne nominato segretario della filiale della Banca d ' J talia
all' Asmara.
MoNDELLO - venne eletto presidente del Comitato italo-greco che è
sorto a Roma presso l'Istituto coloniale italiano allo scopo di intensificare
i rapporti fra la Grecia ~ l' Italia.
MoscA - procuratore della ditta Mosca L. e G. e direttore di proprio
studio contabile amministrativo (ditta Mosca Talarico), v'enne incaricato
dell'insegnamento della Computisteria nelle Scuole tecniche Colemarinc.\
e R. Bonghi di Napoli.
MoscHETTI - venne nominato membro del Comitato centrale della ·
« Banca del Lavoro e della Cooperazione» con sede a Milano.
Mozzr A. - venne assunto come funzionario alla Banca Italiana di
Sconto, sede di 'freviso.

-
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Mozzi U. - segretario dei Consorzi riuniti di Este, ba pubblicato sul
« Veneto» di Padova un importante articolo (riprodotto poi da altri
giornali 1 sopra la Elettricità e le Bonifiche, e un altro ancora dal titolo :
~<\.ppunti consorziali, federazione di consorzi e forza elettrica,
NATHAN RoGERS ~ in seguito alla sua attività espl~cata in !svizzera,
anche all'infuori del suo ufficio presso le Assicuraioni generali, venne nomiqato, benchè suddito inglese, cav. ufficiale della Corona d' Italia. Ora
è procuratore delle Assicurazioni generali a Roma.
NAVAZIO - venne incaricato della supplenza della Ragioneria al R.
Istituto tecnico e dell'insegnamento della Computisteria nella R. Scuola
tecnica di Melfi.
NoARO - venne promosso a capo divisione nel Ministero di I. C. e L.
0RSETTI - venne assunto al Credito italiano di Milano.
PACCANONI G. - venne promosso Capodivisione di I• classe al Ministero di I. C. e L.
·
·
PANNITTI -- congedato dal servizio militare. venne trasferito , dietro
sua domanda, ali' Ùfficio postale di Bari.
PASQUINO - venne nominato professore di Computisteria e Banco
modello alla Scuola media di comm. di Carrara.
PELLEGRINOTTI ·- venne assunto dalla Banca Italo-American per l'A~
merica del Sud a Parigi.
PEVIANI - ha costituito a Milano (via Aldo .\fanuzio 7) una Società·
italiana Artistica per Cine-edizioni (S. I. C.).
PILONI - ha fatto ritorno a Trieste dove abita in piazza della Borsa, 4.
PoLACCo G. -venne promosso capo-sezionfl al Ministero per i Trasporti
marittimi e Ferroviari.
'
PoLI GIO. - cassiere della Banca d' Italia a Massaua è passato nella
Somalia Italiana, a Mogadiscio.
PREARO - venne promosso vice-direttore amministrattivo nell'impresa
Franchi Gregorini dei Tubi Mannesmatm a DaJ;mine in prov. di Bergamo.
PRIORI - morto eroicamente suÙa Bainsizz~, ebbe conferita alla sua
memoria, con una splendida motivazione, una seconda medaglia d'argento.
Puccro - tenne alla sede della Anglo-Italian Library Society di Londra
un' applaudita conferenza su « Guerra e Poesia».
RrGOBON P. - venne chiamato a far parte della Commissione per l' aggiudicazidne delle cattedre di Computisteria nelle RR. Scuole tecniche.
Ebbe poi parecchi altri incarichi per ispezioni e per concorsi, nel Trentino,
a Bologna e a Roma.
RonoLrco - venne promosso capo divisione di l" classe al Ministero
di I. C. e L.
RorA - pur continuando nella asistenza della Ragioneria alla R.
Scuola sup. di comm. di Venezia, venne incaricato dell'insegnamento della
Contabilità e dlillla Legislazione al Corso speciale per la Cooperazione che
venne istituito nella medesima città.
RosrTo - ha pubblicato nella « Gazzetta di Venezia» un articolo interessante sopra la Crisi del carbone e la marina mercantile.
Rossi I. - venne nominato direttore della sede a Costantinopoli della
Banca Italiana di Sconto.

•
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SANTARLASCI - venne nominato Direttore effettivo dell' Istituto com·mercia!e di Carrara, coll'insegnamento della Storia del Commercio e della
Geografia commerciale. Inoltre occupa il posto di .Segretar~o capo della
Camera di . commercio di quella città in luogo del Baccani di cui vennero
accettate le dimissioni.
SANTORO R. - ha pubblicato sulle Cronache meridionali di Napoli.
l' organo da lui diretto della regione napoletana dell'Associazione nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra, un articolo importante sul « Contenzioso per le Pensioni di guerra ».
SAPORETTI - preside del R. Istituto tecnico di Parma, venne nominato cavaliere,
,
SARACENI - venne assunto come impiegato alla sede di Mantova della
Banca Italiana di Sconto.
SCARPA E. - venne inviato ad Algeri dalla Società Italo-Americana
-del Petrolio al cui servizio è tornato dopo la guerra.
SciALABBA - venne assunto dalla Banca Italiana di Sconto a Palermo.
SECRÈTANT GrLB. - tenne a Mestre anche nel 27 ottobre 1919 il discorso
commemorativo della sortita di Marghera, riscuotendo gli applausi più
entusiasti dall' affollato eletto uditorio. Ebbe parte cospicua quasi unica
ed efficacissima nella propaganda per la raccolta, a pro della Fondazione
Perpetua in onore dei Cafoscarini caduti per la Patria, e la quale ha fruttato una somma tanto considerevole che nessuno .avrebbe osato, neppure
lontanamente, 'di spe'r are.
SERPIERI - venne promosso direttore della Banca Italiana di Sconto,
sede di Roma.
S~RVILi - ha pubblicato, nella Rivista dei Ragionieri di Padova, uno
:Studio sull' Ordinamento contabile della Società delle ' Industrie Egiziane.
SICILIANO - venne assunto al Credito Italiano, sede di Milano.
SILVA - ha pubblicato sulla «Libertà di Piacenza·» 4 articoli molto
interessanti intorno a Berlino.
SrTTA - rieletto nelle ultime elezioni politiche a deputato del collegio ·Ferrara-Rovigo, venne poi chiamato a far parte della Giunta del
Bilancio.
SoLLAZZI - venne assunto dalla Banca commerciale Italiana a Milano.
SoMAGLIA - non più Direttore del Banco di Roma, è passato Direttore
della Società generale per lo sviluppo delle Industrie minerarie e metal··lurgiche a Roma.
TAGLIAcozzo U. -ha lasciato il posto di ragioniere capo dell'Azienda
elettrica municipale di Milano per assumere quello di Procuratore generale delle Officine Moncenisio a Torino.
TlilSSARI - è entrato a far parte, come titolare, della ditta Mowinckel e
Tessari per il commercio colla Norvegia.
TREVISANATO - console. del Belgio per 16 anni a Venezia, ed ora con-sole onorario, ha ricevuto la croce di cavaliere dell'ordine della Corona
del Belgio.
UGOLINI d.r Giorgio Ugo - ha ripreso servizio presso le Assicurazioni
generaJi di Venezia quale Ispettore di Direzione per il ramo Furti. Venne
n{)minato cavaliere della Corona d' Italia.

-36-

VALENTE - venne promosso capo divisione di Ja classe al Ministero
di l. C. e L.
VASILE - venne -preposto alla filiale che la ditta fratelli Vasìle (commerciante in vini) ha istituito a Milano, via Nuova, 1.
ZAlNA - venne nominato consigliere della Camera di commercio italiana di Parigi.
ZANOTTI - dopo un mese di meritato riposo ha ripreso la direzione
del Segretariato generale ancora comune ai Minestéri di Agricoltura e
d' Industria e Commercio. Promosso Ispettore generale venne, con motuproprio sovrano, nominato Grande ufficiale della Corona d'Italia. Nella sua
qualità di Segretario dell'Ordine dei Cavalieri del Lavoro ha preso parte
attivissima alla organizzazione e ai lavori del III Congresso nazionale che
rbbe luogo nello scorso settembre a Venezia.
ZERILLI - venne nominato Vice direttore del Credito Italiano e destinato a Venezia.
ZEzr - ha assunto l' amministrazione del molino Carrarese di Montagnana (Padova).
ZuGNl TAuRo - dopo di aver insegnato per un anno privatamente a
Bologna venne incaricato dell'insegnamento del -francese alla R. Scuola
media di commercio di Feltre.
ZuLIANI - avendo ottenuto, a buone condizioni, la direzione a Genova
della potente società italo-americana di navigazione a vapore, la Nafra
italiana S. A., ha rassegnato le dimissioni dalla società Alta Italia, di
cui era prOC\lratore.

BLUMENTHAL prof. Sandro - aveva frequentato i prum corsi della
nostra Scuola che ha poi abbandonato per dedicarsi alla musica
cui
ha conseguito in Germania notevoli successi. Autore di quartetti. quintetti, sonate e romanze che i più celebri Maestri ~mmiravano per la fresca
inspirazione e la mirabile fattura,· aveva dato anche al teatro, con splen .
dido successo, l' opera « Sulamite ».

in

ZoPPEI rag. Amedeo di Verona licenziato fino dal 1911, dalla sezione
commerciale dellà nostra Scuola e poscia assunto al Credito italiano; è
morto il 7 ottobre 1919 a Vallona, dove era tenente nell'artiglieria · di
campagna. Era stato per parecchi mesi prigioniero di guerra a Rastadt
in Germania. Di carattere dolce e di intelligenza aperta, lascia di sè un
vivo rimpianto.

A DAINOTTO è mancato il padre; EacoLrNo ha perduta la madre; a
FALZEA è morto il padre; a FIORENTINO sono mancate l'una dopo l'altra la
mamma e la sorella; GrAGNONI ha perduto il padre ; anche a MoNTESSORI
è morto il padre; mentre a PELLEGRINI è morta la madre; RAauzzrha perduto
il padre ; a RAVAGLI è morta la zia; SA VELLI ha perduto il padre; a SERRA è
mancata la madre e a TROVATO la sorella; a ZAM,'\EA è morto il padre._
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BENINATI MAINARDI Anna Marià Orsolina Ida

Venezia, 10 ottobre 1919
FREDAS Evelina

Venezia, _10 agosto .1919
GuARNERI Vittorina Silvia

Roma. 29 dicembre 1919
).iAR TURANO Adriana

Ta1·anto, 15 novembre 1919

~OZZE
.BALDI dr. rag. Baldo con
Varia VrSALLI

Livorno, 22 dicemb1·e 1919
~eN

dr. Armando co11
Vittoria CHIARATTI

Rocchette, 20 ottobre 1919
BRIGIDI dr. rag. Sebastiano con
Luigina BRIGIDI

Montalcino (&ena), 6 settembre 1919
CALZAVARA Giuseppe con
Eleonora T ALA MINI

Venezia, 3 gennaio 19 20
DliASMID dr. Pier Annibale con .
Laura TERMINI

Brescia, 6 ottob1·e 1919
FERRARI prof. • Filomena con ·
BurucH dr. cav, Enrico

Modena, · 26 settembre 1919
FoRTUNATO dr. Mario con
lladdalena Rossr

Fù·enze, 29 novembre 1919

-
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GIACOUELLI dr. rag. Alfredo con
Azemia CASOINELLI
Livorno. 8 novembre 1919
LuccA dr. prof. rag. Giovanni con
BoG:<A rag.•· Giovannina
Trieste, :d ottob1·e 1919
.MARIOTTI prof. Scevola con
Ter(''H.

M~RlOTTl

Pesaro, 9 agosto 1919
Pt;r.oso dr. Guido con
Lina BuiA
Jfest1·ino- Adesega, 2 ottobre 191 fJ
!GNORELLI dr. Viscardo ccn
Jole )IANGANELLl

Gubbio, 30 a.Qflsto 1919
'

PAZIANI prof. Guglielmo con
Amalia

NARDUCCI

Frosinone, 10 diceu1b1·e 191.9

~~========~==========~======= =

Biblioteca dell' f\ssociazione
Amantia Agato - Il fenomeno della concentrazione capitalistico-industriale (Palermo, Trimarchi, 1919).
Armenise d.r Claudio - AUa cara memoria - Pubblicazione
per cura di parenti ed amici (Bari 1919).
Bachi prof. Riccardo - L'Economia di guerra (Roma, L' ~
niverselle, 1918).
Bartolotti* d.r Domenico - Il passato e l'avvenire del,la Tripolitania (Torino, Lattes, 1919).
Bellini prof. Clitofonte - 500 temi di Computisteria e Ragioneria a uso degli Istituti tecnici e delle Scuole commerciali - 2a edizione (Milano, Hoepli 1920 'L. 9.50).
Bernardi G. G. - Trattato di Armonia - IV edizione (Milano
Hoepli 1919).
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Cà Foscari - In onore egli Studenti ed ex studenti caduti
-,
per la Patria (Venezia, 1919).
'Catellani* prof. Enrico - L'Italia e l'Austria in guerra (Firenze, Barbera 1917).
Le vie del mare e dell'aria e il diritto internazionale (Roma, Athenaeum, 1919)
Le costruzioni della dottrina e le ricostruzioni della storia
- discorso inaugurale all'Università di Padova il 4 novembre 1915 .(Padova, Randi, 1916).
Ciapelli d.r comm. Enrico - La colonia italiana di Zurigo
durante la· guerra (Bellinzona, Grassi -- 1919).
De Pietri Tonelli d.r prof. Alfonso -· Lezioni di Scienza economica (Corso generale) aUa R. Scuola sup. di comm.
in Venezia nell'anno .scolastico 1918-19 (Rovigo, Industrie
grafiche italiane, 1919-20).
Dessoli d.r prof. rag DomP-nico - [ sistemi di scritture misti
(Estratto dalla « Rivista italiana di Ragioneria ») - Città
di Castello, Unione di Arti grafiche, 1919.
Fabris d.r comm. Giuseppe - Relazione sull'andamento e sui
risultati dell'esercizio 1918 dell'Istituto delle Opere pie
di S. Paolo in Torino (Torino, Schioppo 1919).
Guarneri d.r prof. Felice - Progetto di riforma della legge
20 marzo 1910 sulle Camere di Commercio e industria
(approvato dalla XXVII assemblea generale della Unione
delle Camere di Commercio italiane (Roma, tip Calllfra
dei Deputati 191 9).
L 'Albo Sacro della Patria - In omaggio agli Eroi della IV
Guerra per una più grande Italia.
Milano - Rivista tnoderna illustrata 1919.
Lerario prof. Tommaso - Modernissima Grammatica praticoteorica per lo studio della lingua inglese (Venezia, tip.
Emiliana, 1919).
Mencacci Elio (a) - Gli amici (Pisa, Arti grafiche Folchetto,
1919).
Neneghelli d.r pròf. Vittorio - The Invaded Territories of
Italy - Agricultural and industriai Reconstruction (International trade Conference) (Italian Mission) - Atlantic city N J, 1919.
- The present conditions of the Adriatic Fishing Fleet. Proposai for reconstruction (c. s.)
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."\IortiUaro Francesco - Una dibattuta questione di riforma
L'Istituto Nautico nel suo ordinamento scolastico
(Venezia, 1916).
Jloschetti d.r prof. Ildebrando - Le forze economiche del
Tl'entino, con prefazione di L. Luzzatti (Milano, Pirola
1918).

Orsi* prof. Pietro- Il Quarantotto in Toscana- documenti
su Guerrazzi e Figli (Venezia, Ferrari, 1919).
PoU d.r prof. Walter - Principii di ragioneria ad uso delle
Scuole medie superiori (Br·escia, Vannini, 1920 L. 4).
Tesei Gueroli d.r prof. Igino - In memoria di Marcellina
Tesei nobile Gueroli (.Milano -- Fra_cchia, 1920).

Concorso ad una · Medaglia d' Oro
Alla fine dell'anno scolastico 1919·20 verrà accordata una
medaglia d'oro a quello fra gli studenti esteri che, essendo
entrato alla Scuola con niuna o poca conoscenza della lingua
italiana, avrà tratto nell'uso di questa il maggior profitto.

ALBO D'ONORE
dei Cafoscarini che hanno preso parte alla guerra
~

......

~

Molte proposte di onorificenze non essendo ancora state
discusse e non avendo noi ricevuto risposta a tutti i formulari
che abbia~mo spedito agli interes.~ati e neppure essendoci ancora
riuscito di avere, conw avremmo voluto, tutti i ritratti dei
Morti, viene ritardata di un altro tnese la pu,bblicazione dell' Albo, oramai, del resto, per la massima parte composto.
Esso verrà mandato in omaggio, altrechè alle famiglie dei
Morti, a tutti i Soci in regola col paganwnto della quota per
il 1920.

-
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Esan1i di I__.,aurea
(Sessione di dicembre 1919)

" CoMMISSIONE ESAMINATRICE: Armamii direttore, Bizio Gradenigo L., Ooen G., Diena A., Meneghelli, Sacerdoti G., Oatellani, D'Alvise, De Pietri Tonelli, De ·Btefani, Fornari,
' Lanzoni', Luzzatti, Montessori, r Orsi, Rigobon, Truffi, ZCJnzucchi.
Questi commissari si sono alternati, a seconda della rispettiva competenza, in modo da costituire, per ogni singola
commissione, il numero regolamentare di sette.

con T esi seri tta
nel1a Sezione COMMERCIALE
BER TON Vincenzo - tesi: Il problema delle case operaie
n ell'economia moderna (De Stefani}.
. tesine: L'emporio commerciale di Gibuti (Geografia commerciale).
Il natrone · della Tripolitania (Merceologia).
Dottore laureato in istudì commerciali.
CrANI Luigi - tesi: ·Le bonifiche del Ravennate (Lanzoni).
tesine: Se le rimesse in c/c possano considerarsi quali ·
pagamenti di debiti non scaduti agli eff. dell'art. 797 N. ~ del
Codice di Commercio (Diritto commerciale); L'azione del caPftaìe"belga in Italia avanti la guerra (Economia).
Dottore laureato in istudì commerciali.
DE NoBILI Alessandro - tesi : Della eventuale diminuzione
del costo di produzione del marmo apuano (Truffi).
tesi ne: L'assicurazione contro la disoccupazione (Economia) ; Il bacino carbonifero di Eraclea (Geografia economica).
Dottòre laureato in istudì commerciali a pieni voti legali.
GRASSI Ermenegildo - tesi: La più grande forza d'Italia:
l'acqua (Lanzoni).
tesine: Una protesta contro il protesto (Diritto commerciale); Il fenomeno dell'urbanesimo (Statistica);
Dottore laureato in istudi commerciali a pieni voti legali.
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PRINCIPE Edoardo - tesi: Il problema granario in Italia
(De Stefani).
tesine: Il chèque non può essere emesso al portatore e
all'ordine contemporaneamente (Diritto commerciale); Problemi ferroviari e marittimi per l'avvenire commerciale di Venezia (Geografia commerciale).
•-Dottore laureato in istudì commerciali.
SANTAPÀ Salvatore - tesi: La situazione finanziaria -italiana dopo la guerra e il progetto del Governo per fronteg /
giarla (Fornari).
tesine: .Il canale navigabile Venezia - Milano (Geografia
commerciale); Il vino da taglio a Vittorio (tipo Scoglitti); fabbricazione e commercio (Merceologia).
Dottore laureato c. s.
STEGRER rag. Aldo -- tesi: La responsabilità limitata degli
armatori (Montessori).
tesine: I conflitti di legge in materia di abbordaggio (Di
ritto internazionale); Contratto di coltivazione delle barbabietòle e le scritture contabili nei zuccherifici (Banco modello),
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
ToNINI rag. Angelo -,. tesi: L'Italia nel futuro assetto
dell'Anatolia (Lanzoni).
·
tesine: La natura dell'imposta di successione (Scienza
delle finanze); Natura giuridica dello sconto della tratta do·
cumentata e rapporto di concessione fra la tratta e i documenti
(Diritto commerciale).
Laureato dottore c. s. a pieni voti legali.
nella Sezione di ECONOMIA e DIRI'l'TO

CoMPAGNO Arturo - tesi: L'affrancazione dell'imposta
fondiaria (De Stefani).
tesine: Accertamento e decentramento amministrativo (Diritto amministrativo); Perchè sino al ~5.o anno d'età l'uomo
non può sposare senza il concorso dei genitori (Diritto civile).
Dottore laureato negli studì per l'insegnamento dell'Economia e del Diritto, a pieni voti legali.
GALLI Filippo - tesi: L'Albania e la sua.importanza ecomica e commerciale per l'Italia (Lanzoni). ·
tesine: Intorno al concetto di sovranità territoriale dello

-
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Stato (Diritto internazionale); L'equilibrio finanziario e sue
condizioni (Scienza delle finanze).
Dottore laureato c. s.
SANTORO Rosalbìno
tesi: Il contenzioso delle pensioni
di guerra in una eventuale riforma della nostra legislazione
(Armanni).
tesine: L'accordo bancario del 1918 (Scienza delle finanze); L'ultimo caso di delinquenza bancaria (Diritto penale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
nella Sezione CONSOLARE

VrETTA Fernando - tesi: L' « arbitrìum iudicis » nel dìritto di proprietà (Diritto civile).
tesine: Il principio cooperativo nella organizzazione del
credito (Economia); La Scuola posi ti va del Diritto penale di
fronte alla critica (Diritto penale).
Dottore laureato in scienze applicate alla Carriera Consolare, a pieni voti legali.
nella Sezione di RAGIONERIA

BoNARDI Ettore- tesi: La garanzia ipotecaria navale (Montessori).
tesine: La « filièn » nei contratti a tèrmine (Banco modello); Monopoli privati o monopoli governativi~ (Scienza
della finanza).
Dottore laureato negli studi per l'insegnamento della Ragioneria., a pieni voti legali.
ConEMO Giulio - tesi: La Contabilità titoli nelle Banche
di Credito mobiliare (D'Alvise).
tesine: La funzione economica delle Casse di risparmio
(Economia politica); L' impo ta sul patrimonio e sopraprofitti
1
di guerra e il prestito forzoso (Scienza delle finanze).
Dottore laureato c. s.
GAFÀ Giuseppe - tesi: I sindaci nelle società anonime
- esame critico (D'Alvise).
tesine: Il ricorso in via gerargica (Diritto pubblico interno); Il sofisma dell'indipendenza economica (Economia po litica).
Dottore laureato c. s.

-«GIANQUINTO Antonino - tesi: Le Casse rurali di prestito
(Rigobon).
tesine: Di alcune prosecuzioni e trasformazioni dell' imposta sui sopraprofitti di guerra (Sèienza delle finanze); I calmieri e i contratti non ancora eseguiti (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
MARlGLIONI Giuseppina - tesi: Un anonimo modenese e
la sua Difesa della scrittura doppia contro il Jones - Studio
delle opere e cenni critici (D'Alvise).
tesine: Natura giuridica dell'intervento della pubblica
Amministrazione sulla determinazione dei prezzi dei generi
annonari di prima necessità (Diritto pubblico interno); La esibizione dei libri di commercio nelle controversie tra commercianti e non commercianti (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti assoluti.
PoMA Pietro - tesi: Ono trio Pugliesi Jbernia e la sua
pratica numerale (D'Alvise).
tesine: Il vincolo giuridico che intercede fra l'agente amministrativo e la pubblica amministrazione (Diritto pubblico
interno); Il significato delle parole: inventario e bilancio, nel Codice di commercio (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s.
Ros 1 Antonio - tesi: L'organizzazione delle aziende di
caseificio e la tecnica del commercio dei latticini in Italia
(Rigobon).
tesine: Le scritture continuative, da un esercizio all'altro
(Ragioneria); In caso di conflitto fra leggi pertinenti al risarcì·
mento dei danni per infortunio sul lavoro, quale sarà la legge
da applicarsi <q (Diritto internazionale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
VTNCENZI Antonio tesi: Dei fondi di riserva e dei fondi
di ammortamento nelle società anonime con speciale riguardo
alle aziende industriali (D'Alvise).
tesine: Se la pubblicazione di un giornale sia un atto di
commercio (Diritto commerciale); L'operazione del risconto del
portafoglio (Banco modello).
Dottore laureato c. s.
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a Tflsi oralfl
nella Sezione di COMMERCIO
AnAMI Enrico - tesi: La. Svizzera e le comunicazioni In
ternazionali (Lanzoni).
tesine: L'art. 496 del Codice di commercio (Diritto commerciale); Gli alti salari nell'Economia nazionale (Economia
politica).
Dottore laureato negli studi commerciali.
AzzALI Alberto - tesi: Se i prestiti più che le imposte·
colpiscano i contribuenti dell'avvenire. Onere quantitativo dèi
prestiti. Teoria delle relative applicabilità delle imposte e dei
prestiti (Fornari).
tesine: Gli espedienti rovinosi e fraudolenti nei riguardi
della dichiarazione e della retrodatazione del fallimento (D~
ritto commerciale); La funzione del« crossed chèque,, e la sua
introduzione in Italia (Banco modello \.
Dottore laureato in Scienze applicate al commercio a
pieni voti assoluti.
BÀLDI Baldo -· tesi: Il telegramma quale mezzo di prova
(Montessori).
tesine: La legislazione delle navi-ospedale nel diritto internazionale e la guerra europea (Diritto internazionale); Il
"dumping ,, tedesco (Economia. politica).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
BtANCHI Attilio - tesi: S4i mezzi di espansione commerciale dell'Italia, (Dè Pietri Tonelli).
tesine: Sulla natura gimidica della clausola dello " Star del
credere» nel contratto di commissione (Diritto commerciale);
Perchè le statistiche commerciali di due paesi non possono
coincidere quasi mai tra di loro (Statistica). Dottore l. c. s.
BRONCA Serafino -- tesi: La cambiale ed il negozio causale (Montessori).
tes·ine: Alcune proposte circa l'organizzazione delle esportazioni in Italia (Politica commerciale); È possibile impiegare
la ortica come comune fibra tessile~ (Merceologia).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
CAMPAGNA Gaspare :- tesi: La nullità del periodo sospetto secondo il diritto fallimentare (Montessori).
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tesine .: Della coltura del cotone in Italia (Merceologia).
Aspetti della politica economica militare durante la guerra
(Politica commerciale).
Dottore laureato in Istudi commerciali.
CARMIGNATO Giulio - tesi: Il Belgio economico di ieri e
di domani e i suoi rapporti coll'Italia (Lanzoni).
tesine: La procedura dei piccoli fallimenti - legge 24
maggio 1903 - Rilievi critici (Diritto commerciale); Identità
dei profitti di guerra coi" guadagni · di congiuntura (Scien~a
delle finanze e Economia politica).
Dottore laureato a pieni voti legali.
Cruccr Raffaele - tesi: L'olio d'oliva- progressi e manchevolezze nell'industria e nel commercio (Truffi).
tesine: Il telegramma come prova di contratto (Diritto
commerciale); L'influenza della legistazione sociale sui dazi
doganali (Economia politica).
· Dottore laureato c. s.
· D'ALBERTO Ugo ·- tesi: Delle spese pubbliche in generale. L'aumento progressivo di queste spese e cause dell' au·
mento stesso (Fornari).
tesine: Se il contraente del fallito può accampare un diritto al risarcimento dei danni sòfferti a cagione dell' inesecuzione del contratto conseguita al fallimento ed al rifiuto
del curatore di subentrare nello stesso contratto (Diritto commerciale); Dei sistemi che hanno dato origine alla teoria della
sovranità dello Stato (Dirittb pubblico interno).
Dottore laureato c. s. a pieni · voti legali.
GALLO Vincenzo - tesi : Correlazione fra i fenomeni demografici e quelli economici (De Stefani).
tesine: La irrevocabilità delle donazioni fatte ai figii naturali (art. .183 cod. civ.) (Diritto ci vile); Se possono emanarsi
più sentenze successive per determinare la data della cessazione dei pagamenti (art. 704 cod. comm) (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
GARDELLI Giuseppe ·- tesi: Gli interessi economici dell'Italia nell' Estremo Oriente Asiatico (Lanzoni). '
tesine: Dei debiti di guerra e della loro liquidazione
(Economia politica); Natura giuridica dello spossessamento fallimentare (Diritto Commerciale).

-
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Dottore laureato r..
GARELLI Alberto
tesi: L'avallo nella cambiale (Monte ' Ori).
tesine: Caratteri e modi di accertamento dell'imposta sugli
extra profitti di guerra (Scienza delle finanze); L'industria
dei cappelli di paglia nella provincia di Vicenza - sua importanza e difficoltà di ulteriore sviluppo (Merceologia).
Dottore laureato c. ·. a pieni voti legali.
LoNGOBARDI Gaetano - tesi: Uffici del capitale nella produzione deUa ricchezza (De Stefani).
tesi·n e: L'utilizzazione agricola del guano dei pipistrelli
(Merceologia); La polizza di carico e i cambi (Diritto marittimo).
Dottore laureato c. s.
Lo Ru 'O Michele - tesi: Diagramma dei cambi fra Italia
e Francia durante e dopo La guerra (De Pietri 'l'anelli).
tesine: Sulle discordanze che si osservano tra le statistiche
commerciali dei vari stati (Statistica); Delle clausole d' irre' pon abilità in matel'ia di trasporti marittimi (Dil'itto commerciale).
Dottore laureato c. s., a pieni voti legali.
M,\RCOLlN Edmondo - tesi: ll problema del combustibile
indu triale (Truffi).
tesine : L'imposta sui guadagni derivanti dalla guerra
cienza delle finanze); Le responsabilità del propdetario
della nave riguardo al Pilota pratico (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
Muzro France co -- tesi : Le vari zioni della circolazione
cartacea per conto dello stato durante la guerra. (De Pietri
Tonelli).
te ·ine : È probabile la domanda di retrodatazione della
data di cessazione dei pagamenti in un giudizio promosso dal
commi ·sario giudiziale contro terzi per far proclamare la nullità ùi atti compiuti dal fallito in frode dei Creditori "J (Diritto
commerciale); Quali sono gli indici dello stato economico del
pae e~ (Statistica).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
Puzzffi 1 C:arlo - tesi: Spluga, Greina o Stelvio 1 (Lanzoni).
tesine : Sulla ammissibilità delle clau ole di irresponsabilità
dell'armatore per colpa del capitano e dell'equipaggio (Diritto
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marittimo); Sul regime giuridico internazionale dei fiumi navigabili (Diritto internazionale).
Dottore laureato c. s., a pieni voti legali.
PJAZZOLA Fabio - tesi: I noli marittimi ed il commercio
estero dell'Italia (De Pietri Tonelli),
tesine: La carta a mano (Merceologia); Gli uffici straordinari dei Sindaci nelle società anonime (Diritto commerciale).
Dottore laureato c. s.
Rocco Luigi tesi: La cambiale in bianco (Montessori)
tesine: La progettata ferrovia del 45° parallelo ; vantaggi
politici e commerciali nei riguardi dell' Italia (Geografia commerciale); Se l'Italia possa bastare ai bi ogni della ua alimentazione (Statistica).
Dottore laureato c. s.
RoNDININI Antonio - te8i : La. Rivoluzione francese nei
suoi principali aspetti economici (Lanzoni).
tesine: Se il sistema della libertà in mater·ia di libri di
commerci_o sia preferibile al sistema dei libri obligator1 (Dir itto
commerciale); La moneta nei pagamenti internazionali (Economia politica).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
Rossi Giuseppe Ferruccio - tesi: Gli oli cosi detti solubili e la loro importanza (Truffi).
tesine: Se debbano computarsi nel termine di stallìa i
giorni festivi esclusi per patto di. noleggio, quando si abbia
negli stessi effettivamente lavor·ato al carico o scarico della
nave (Diritto commerciale); Brevi cenni sulla reazione contro
il militarismo economico in Germania durante r ultimo anno
di guerra (Economia politica).
Dottore laureato c. s.
SERVENTI Marco - tesi: Il commercio delle cami refrigerate (Truffi).
tesine: Il socio che ha pagato l' intero debito sociale, non
è creditore olidale dei consoci (Diritto commerciale) ; Come
l'attuale tassazione del « carbone bianco » si risC?lva in un protezionismo a rovescio a favore del carbon fossile straniero
(Economia politica e Scienza delle finanze).
Dottore laureato c. s.
ZA coNI Giovanni - tesi: L'as emblea generale nelle So cietà per azioni (Montes ori).

-- -J!l ·-

tesine : La municipalizzazione dei pubblici se r·vizi (Economia politica); L'asfalto (Merceologia). Dottore laureato c. .
N~lla

Sezione di ECONO lA e DIRI'l''l'O

Edoardo - tesi : Rappot'ti fra il ricor o in via.
gerarchica, l'azione amministrativa e l'azione ordinaria in ma·
teria di contenzioso amministrativo (Armanni).
tesine: L'integrazione e la concentrazione industriale
(Economia politica); La responsabilità civile degli operai scioperanti nei contratti di lavoro (Diritto civile).
Dottore laureato negli studt per l' inseO'namento dell'Economia e del Diritto, a pieni voti legali.
PAGANI Ji'ernando - tesi : Il sistema bancario italiano in
relazione ai principii della scienza bancaria, (De Stefani).
tesine: Quando si possa parlare di obbligazione naturale
(Diritto civile); La divisione dei poteri pubblici (Diritto pubblico interno).
Dottore laureato c. s. a pieni voti legali.
BRE SAN

Nella Sezione di RAGIONERIA
FIORI ' I Ermete tesi: Il conto patrimoniale annuale
nelle aziende pubbliche italiane (D'Alvise).
tesine: Della ratifica dei trattati internazionali (Diritto internazionale); Il rappresentante nel Regno di una società estera di
commercio che non abbia adempiuto alle formalità dell'art.
~30 del Codice di commercio, deve esser ritenuto responsabile
in proprio ed in solido delle obbligazioni commerciali, quando
anche tale mancanza sia avvenuta senza sua colpa (Diritto
commerciale).
Dottore laureato negli studi per l' insegnamento della
Ragioneria, a pieni voti legali.
MASPERO Luigi - tesi: Le scritture speciali e le patrimoniali a partita doppia in relazione ai bilanci di previsione
(D'Alvise).
te8ine: Natura giuridica delle contro-stallie (Diritto commerciale); L'azione ordinaria in petitorio (Diritto pubblico
interno).
Dottore laureato c. s.
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Nuovi

Soc( perpetui

(dal l agòsto é;il 31 dicembre ' 1919)
N. 201 Behar Yakir di Co~tantinopoli attualmente m
!talia (a Homa).
202 t Brigato rag. Celio, tenente dei Bersaglieri, morto
eroicamente sul Carso 1fatto socio dal padre).
203 Buti dr. prof. cav. Gino, segretario della H. Ambasciata italiana di · W ashington.
204 Oalimani dr. prof. cav. uff. Felice, direttore del
R. Ufficio italiano di Emigrazione a Lucerna (Svizzera).
2Ù5 De Cristoforo dr. pro f. Enrico, insegnante d'inglese
· al R. Istituto tecnico commerciale italiano del Cairo (Egitto).
206 De Pietri Tonelli dr. Alfonso, professore incaricato
dell' insegnam ento dell' Economia e della Legislazione ,doganale alla R. Scuola sup. di comm. di Venezia.
207 Fuortes dr. prof. Eugenio, ordinario di Ragioneria al
R. Istituto tecnico di Catanzaro.
208 Milano dr. cav. Enrico P. procuratore delle Assicur.azioni Generali a Ancona.
209 M'occia dr. Giuseppe, segretario della Banca d'Italia · all' Asmara (Eritrea).
210 Pa~ciera dr. Emilio, libero professionista a Palermo.
211 Ross·i dr. Italo, direttore della sede a Costantinopoli
.della Banca Italiana di Sconto.
212 Vettori dr. Ulisse, procuratore della baronessa Rot_
'
schild Fsanchetti a Treviso.
213 Vietta dr. Fernando, dottore laureato in scienze commerciali ·- Parma.
214 Vogiadgis prof. Nicola, insegnante alla Scuola di
commercio di Volo (Grecia).
(n~l

1920)

215 Serpieri cav. Enrico - direttore della Sede di Roma
della Banca Italiana di Sconto.
2J 6 t Tavola Carlo - caduto eroicamente in difesa della
Patria - (fatto soci9 dalla zia Lucia da Mestrino (Padova)).
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Nuovi Soci
dal l

agosto al 31 dicembre 1919

l
111 ~ Baldi dr. Baldo da Pontedera
laureato in
Scienze commerciali -Livorno, borgo Cappuccini 118.
l116 Oatellani dr. prof. Enrico, ordinario di Diritto
internazionale alla R, Università di Padova e incaricato dello
te ' O insegnamento alla R. Scuola sup. di comm. di Venezia.
1117 Lo Verso Vincenzo di Palermo, tenente mulilato
otto cura a Venezia.
1 L1 Morbiducci dr. Dario di Cattolica (Forlì).
1119 Pirani Carlo di Bologna
licenziando in Com
mercio - Bologna, via Indipendenza 36.
1120 Rocco dr. Luigi di Lorenzaga -- laureato in Stud'i
Lorenzaga di Motta di Livenza.
commerciali.
....
1121 Vincenzi dr. Antonio da Comacchio - dottore laureato in Ragioneria - Comacchio (Ferrara).
Un socio e sendo morto, uno dimi sionario e due radiati.
ne rimangono 1117.
T.

Nell'elenco dei Nuovi Soci pubblicato nell'ultimo Bolle!" tino, Giuseppe Frisella Vella va messo come licenziando in
Economia e non in Commercio.

•

l N.D l C E

Assemblea Gener·ale dei Soci
At ti de l CQllsiglio Direttivo
Aumento delle quote sociali
Cronaca llella Scuola e varie
Sono in venrlita presso l'Associazione
La fondazione perpetua in onore ai Caduti di Ca' Foscarini
Pagamento della Quota sociale
I nostri ritratti
Ribassi ai Soci
Borse di Viaggio
Fondo di Soccorso per gli Studenti bisognosi
P ersonali a
N ascite .
Nozze
Bibliotecà dell'Associazione
Concorso ad una ?liedaglia d'Oro
Albo d'onore .
Esami di Laurea .
Nuovi Soci perpetui
Nuovi Soci dal l agosto al 31 dicembre 1919
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Capitale L. 2 00.000.000 -

:t: ·~ ~" O

Riserve L. 32.000.000

SOCIETÀ ANONIMA- Sede Sociale r:ENOVA

E D :I: ':t" O

ATTIVO

·

1

•

c_

3,446,7 46,473

L.

La DireziOne

R, MANETTt

Il Caj>o Controllo

-----

L. Il 6,642,326,717

--~

3,195,580,~43

200,000,000
32,000,000
693,280,491
2,204,039, 733
28,666,730
143,963,601
53,644.100
75,397,646
16,754,169
»
»
»
»
»
»
»
»

L.

Conti ) assa Previd. Impiegati_ L.,, . 5,530,5691 15
d'ordine) Depositanti e.cauzione »
3,017,383 70
• \ Conto titoli . . . . . » 3,187,032,290 85

BALZAROTTI · ORSI .

60
==='==

L. Il 6,642,326,717

70

PASS I VO
Riserve
Depositi in Cf. Cf. ed a Risparmio .
Corrispondenti .
Accettazioni
Assegni in circolazione
Creditori diversi
Avalli· .
Utili

Ing. A. RIVA· G. ROSMINI
Avv. A. PEREGALLI

I .Si nltacz'

3·,195,580,243

90

15
65

30
05

85

90

111 Capitale

A. CARMINATI · M. DA PASSANO

Conto t1toh

3,446,74?,473

L.

))

»

»
»
»
»
»

2,000,995, 30~

757,150
212,615.877
192,265,625
844,918,295
37,803,090
8,545,314
12.500,000
60,948,172
75,397,646

))

))

L.

5,530,568115
3,017,383 70
. . . . » 3,187.032,290 85

Cassa Prev.. Jmp. L.
Gon t1 ~ Titoli
Depos1·t·
d' ordine
1. a .cauziOne. . »

Azionisti saldo ·.
Cassa .
.
Portafoglio Italia ed Estero
Riport·i .
Corrispondenti
Portafoglio Titoli
Partecipazioni
Stabili .
Debitori diversi.
Debitori per Avalli

'

S i t u a z i o n e al 3 l A g o s t o l 9 l 9

I>:lrezio:r..e Ce:r~.t:r-1e JVIIL.ANO

-----

60

70

90

-!5

60

95
90
10
35
50

Arezzo · Asti - Bari - Bergamo - Bologna - Brindisi - Cagliar"i - Carrara - Casale Monferrato - Castellamare di Stabia - Catania
· Catanzaro - Chiavari - Chieti - Civitavecchia ·- Firenze ~ Foggia - Frattamaggiore - Genova - Iglesias - Lecce. - Lecco - Livorno
Lucca - Messina · - Milano - Modena - Monza - Napoli- Nervi- Novara- Oristano- Ozieri- Parma - Pinerolo - Pisa - Porto Murizio
Roma - Sampierdarena - S. Giov. a Teduccio - Savona - Spezia - Tarantò - Terni - Torino - Torre Annunziata - Torre del Greco
·
Vado Ligure - Varese - Ventimiglia - Vercelli - Voghera = Londra

C

ODOBIOO & O,
Società in Accomandita per· Azioni - Capitale L. 1.500.000
lUIL..t.~O
--------~--------

Imprese per costruzioni in beton ed in cemento armato
(BREVETTO ODORICO)

Ponti in cemento armato a travate - Ponti ad arco in
beton ed in beton armato - Ponti canali - Passerelle
- Viadotti - Cavalcavia - Stabilimenti industriali con
tetti piani a capriate od a shed - Solai in cemento armato
per fabbricati civili in vari sistemi - Dighe di sbarramento,
canali ed impianti idraulici per derivazioni di forza impianti di turbine idrauliche ed a vapore - Acquedotti
- Serbatoi - Cuves gazometriche - Silos per grano,
carbone, cemento ecc. - Costruzioni in genere.
Progetti. pre"V"e:n.ti."V"i. Gra.tl.a a. rl.ohi.esta. _

CANTIERE DI fJAVORI IN CEMENTO - MESTRE
FABBRICA DI CALCl E CE~IENTl - ]10DIGLIANA (Faenza)
(Caea fondata nel 18 27)

BMILIO SICBBB B C.o
WENE Zl tl
---------- ~------~--

Importazione diretta dalla Russia e dall'America

Olii Minerali e Grassi per lv!acchine
OUALITA SPECIALI

per dinamo, motori a gaz e trasmissioni in genere

f'trodotfi Chimici e Fotrmoceutici
e p e r uso industriale

~--------------------------------------------~

Il Ministro per l'Industria il Commercio ed il Lavoro
«

In one word two worlds , - .. In una parola due mondi "
COLUMBUS
« The Magazzine of Italo - American Relations ,.

Grande Rivista mensile bilingue illustrata diretta da
« The Ma n in the Street ,. .
VINCENZO CAMPORA
dottore in scienze banc'!-rie, economiche e commerciali già
titolare di un assegno di pratica commerciale sulle piazze
di Anversa, Londra e New Y ork.
NEW YORK, 132 Nassau St. (Vanderbilt Building)
Ufficio principale di corrispondenza in Roma, via degli
Scipioni 220.
S. E. l' on. Augusto Ciuffelli , già Ministro dell' Industria
del Commercio e del La voro, scriveva al Direttore di
COLUMBUS:
Roma 18 gennaio 1919.

Egregio dottore,
Il nuovo nome di Colombus da Lei dato al suo Corriere è
assai indovinato.
Nessun nome meglio odi quello del gral}de genovese è atto a
significare i rapporti che la storia ha stretto fra la patria nostra
e la gloriosa repubblica americana.
A rafforzare tali rapporti le Sue pubblicazioni danno opera
costante, ed io non posso che incoraggiarla a perseverare.
Suo dev.mo
Con distinta stima, mi creda,
Augusto Ciuffelli
« Dire all'America che cosa è l' Italia, dire all'Italia
che cosa è l' America .• .

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Società Anonima con Sede in MILANO
Capitale L. 208.000.000 interamente versato -

Fondo di riserva L. 83.000.000

------ {~------------

Direzione Centrale: MILANO
Filiali all' Estero : LONDRA - NEW YORK - M ARSI GLI A
Acireale - Alessandria - Ancona - Bari - Barletta - Bergamo - Biella
- Bologna - Brescia - Busto Arsizio - Cagliari - Caltanisetta - Canelli
- Carrara - Catania - Como - Ferrara -- Firenze - Genova - Ivrea
- Lecce - Lecco - Livorno - Lucca - Mes ina -Milano - .Monza ovara - Oneglia - Padova - Palermo - Parma - Peru ia
Napoli a- Pescara - Piacenza - Pisa - Prato - Reggio Emilia - Roma terno - Saluzzo - Sampierdarena - Sant'Agnello di Sorrento - Sa sari
- Savona - Schio e tri Ponente - Siena - Siracusa - Spezia Termini Imer ese- Torino- Trapani- Trento- Trieste- Udine- Venezia
Verona - Vicenza.

Operazioni e servizi diversi della Sede di Venezia Via 22 Marzo
tonti cor renti a lllll·etto - interesse 2 3/4 O o - facoltà di prelevare a vista
fino a lire 25.000. con un giorno dt preavviso L. 1.000.000, con due giorni
qualunque somma maggiore.
Llbt·etti 11 Rl"pannio al Portatore- interesse 3 1t4 Oo - facoltà di prele\·are
L. 3.000 a vista, L. iO.OOO con un giorno di preavviso, L. 100.000 con 5 giorni,
somme maggiori con 10 gtOrnt.
Ubre1tl ill Piceolo m~pnnnin al portutm·•· - intere i :J 1/2 Olo facoltà di
prelevare L. 500 a vista, L. 2.000 con due giorni di preavviso, L. iO.OOO c •. n
5 giorni, omme maggiori con iO giorni di pt eavviso.
Libretti n ){ispnrmio uomiuatlri con eMitlH'S • interes i 2 a 4 0 Q - facoltà.
di prelevare L. 2.000 a vista. L. 5.000 con preavviso di un giorno. L. 10.000
con 3 gtorni di preavviso, somm:; maggiori giorni 5.
Huoui fntttU'eri - interesse a 1 4 Oo con scadenza da 3 a 11 mesi a 1 2 O,o da 12 a 23 mesi - 3 a -l Oo da due ad oltre.
Lib1·etti vincolati - per un anno al a 1 4 O o - per due anni ed oltre al
:~ 1,2 Oo con interessi capitalizzati e pagabih al l Luglio e i Gennaio di
ciascun anno.
Wl iitiHe~~l !11 t utte le categorie tU df'JlO'<itl "ono netti t! i r·itenuta {' deeorrono per f{UalutHttte 110mma llal giOt'll(l non festivo :,wg t>nt<· ul Yersanwu1o.
Riceve come ver'amento in Conto Corrente \'aglla cambiari, Fedi di Credito e Cedole scadute. - S'incarica del ser~izio gratuito di imposte ai corre ntisti. - Sconta e!fetti, Buoni del Tesoro, l\ote di pegno. Ordini di derrate.
- Fa sovvenzioni su merci c anticipazion i apra titoli. - Fa riporti di titoh.
Rilascia lettere di credito - S' incanca dell'acquisto e della vendita di
titoli. - Paga cedole e titoli estratti. - Compra e vende divise estere. emette
assegni ed eseguisce ver amenti telegrafici.- Acquista e vende biglietti esteri
e monete. - Apre crediti contro garanzie e contro documenti d'imbarco Eseguisce depositi cauzio nali. - Assume ser vizi di cassa. - S'in carica di
incassi semplici e documentati e di coup~Jns. - Riceve valori in custodia.

Servizio dei Depositi a custodia con cassette Forti (Safes)
Per le CASSETTE FORTI
di forma to ordinario L. 8 al trimestre
»
>)
12 al sem estre
»
>)
20 all'a nno

di formato grande L. 10 al trimestre
»
» f6 al semestre
»
>)
26 all'anno

BANCA ITALIANA DI SCONTO
Società Anonima Capitale L. 315.000.000- Interamente versato
Riserva L. 45.000.000

Sede Sociftle e Dh·ezione Centrale in RO.UA

FILIALI IN TUTTO IL REGNO
Filiali all' Estero: COSTANTINOPOLI
MARSIGLIA
PARIGI - SANTOS - SAN P AULO ·-- MASSAUA
(Filiale Autonoma) BANCA DELL' AF,RICA ORIENTALE NEW YORK - (Filiale Autonoma) ITALIAN DISCOUNT
& TRUST COMP ANY.
Rappresentata in Inghilterra dalla BARCLAY'-S BANK LJl'l' DI J,ONDRA

OPERAZIONI DELLA BANCA
Sconto ed Incasso di cambiali, assegni, note di pegno (warrants ), titoli
estratti, cedole, e::>c.
Sovvenzioni su titoli, merci e war rants.
Riporti su titoli.
Aperture di Credito libere e documentate per l' ltalia e per l'Estero.
Conti Correnti di Corrispond~nza in lire italiane e in valute estere.
Depositi liberi in conto corrente e Depositi su Libretti di Risparmio
e di Piccolo Ri.sparmio.
·
Depositi Vincolati e Buoni Fruttiferi a· scadenza detetminata ( di un
mese ed oltre).
Servizio Gratuito di Cassa ai Correntisti (pagamento di imposte, risco ssioni, ecc.).
Assegni Bancari sulle principali piazze d' ltalìa. -Tali assegni verranno
rilasciati immediatamenle, senza alcuna spesa per bolli, p rovvigioni, ecc., e! pagati alla presentazion e dalle Filiali e dai Corrispondenti della Banca.
Versamenti Telegrafici ~ u tutte le piazze del Regno e dell'Estero.
, Lettere di Credito sull'Interno e sull'Estero.
Assegni (chèques) ed Accreditamenti sull'Estero.
Compra-Vendita di divise estere (cons egna immediata ~d a termine),
di Biglietti di Banca esteri e di valute metalliche.
Compra- Vendita di titoli e valori.
Assunzione di ordini di Borsa snll' Italia e sull'Estero.
Custodia ed Amministrazione di titoli. I titoli possono essere vincolati
a fa v ore di terzi.

~~genzia

dell' Istituto Nazionale per i Cambi con l' Estero
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Danni pagati :
OlTRE UN MILIARDO e 360 MILIONI
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Per schiarimenti, informazioni, taritfe e
di contratti rivolgersi alla Compagnia in Venezia, od alle sue
Agenzie in tutti i principali Comuni d'Italia, le quah rappresentano anche la Spett. « Soclet~ Anonima d'Assicurazlone a premlo fisso eontro la Gran dJ ne ,. Società Anonima Italiana d' A11slcurazlone contro gli Infortuni.

Il

sulla Vita.
contro gli Incendi e rischi accessori.
contro il Furto con iscasso e violenza.
dei Trasporti Marittimi e Terrestri.

Capitali per Assicurazioni sulla Vita in vigore
. UN MILIARDO e 360 MILIONI

~~~ ~·

fi

Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazioni

~~-~-~-~-~---~-~~-~

Palazzi di proprietà deUa Compagnia in :

Capitale Sociale interamente versato L 13,230,000
Cauzloau• Jtrt•sso il ." :~ . Go"erno oltre IJ. 180 ttiiLIO~I

SOClETA ANONIMA ISTI'rUITA NEL 1831

p

r--~G~
R~

~ . Assicurazio~i Generali di Venezia
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Scoietà.

A~o:a.ig,a

ACCIAIERIE EFERRIERE LO.MBARD·E
Capitale Sociale L. 20.000.000

Sede in MILANO - Via Gabrio Casati - N. 1
STABILIMENTI
1° di Sesto S. GifJvanni (MILANO) - Acciaieria, Laminatoio,
Fonderia Ghisa Acciaio.
0
Il di Sesto
Giovanni (MILANO) - Fabbrica tubi saldati,
Bullonerie.
III 0 di Sesto S. Giovamzi (MILANO) - Trafileria acciaio e ferro,
Funi metalliche, Reti.
MILANO- Laminatoio, Fabbrica tubi senza saldatura «Italia~~
VOBARNO (BRESCIA) - Laminatoi, Fabbrica tubi saldati e
avvicinati, Trafileria, Punte.
1° di Dongo (CoMo) - Fabbrica tubi per areonautica. biciclette ecc.
0
II Dongo (CoMo) - Ferriera La rninatoi e Fonderia Ghisa.
ARCORE (MILANO) - . Fabb. lamiere perforate, Tele metalliche.

s.

PRODOTri PRINCIPALI
Lz'ngot# in acciaio dolce e ad alta resistenza. - Acciai speciali
e fusioni ghisa ·_ Ferri e Acciaz'lamitati in travi e barre tonde,
quadre, piatte sagomati diversi - Rotaie e bt'naridti portabili V~rgella per trafileria - Ft'lo jffr(l e acci'at"o e derivati - Fum·
metalHche - Reti - Tele - Punte - Laminati a freddo, Moietta,
Nastri - Bulloneria - Lamiere perforate cerchi per ciclismo e
per aviazione.
.
Tubi senza saldatura « Italia -. per condotte d ' acqua, vapore,
gas, aria compressa - Tubi per caldaie d'ogni sistema - Candelabri - Pali tubolari - Colonne di sostegno - Tubi extra sottili
per areonautica. biciclette, ecc., circolari ovali, sagomati diversi
- Tubz' saldati per gas, acqua, mobilio . Sagomati vuoti - Raccordi - Nippels, ecc. - Tubi avvicinati e derivati per mobilio,
biciclette, ecc.

Indirizzi : Comspendeaza - Acciaieria a ferriera Lambarde ·- Yia Gabria Casati, l
Telegra~ml

• lron • MILAIIO

~ --------------------------~~-----------*

Società Veneziana ài Navigazione a Vapore
S e d e i.n. Ve.n.e.a;ia.

C~pìtale

L. 15.000.000

------~----~~ ------------

Linea regolare

me~sile

VENEZIA-CALCUTTA

toccando i porti di Trieste, Venezia, Bari, Catania,
Port Said, Suez, Massaua, Bombay, Colombo, Calcutta, Madras, Colombo per Venezia e Trieste.

Linea regolare GENOVA-CALCUTTA

,
toccando i porti di Genova, Livorno, Napoli, Catania,
Port Said, Suez, Massaua, Bombay (eventuale), CoIom bo e Calcutta e viceversa.

Per informazioni e caricazioni rivolgersi all~ Sede
della Società in . Venezia, alla Rappresentanza in Roma
- Piazza Campo Marzio N. 7 - , oppure agli agenti
Signori Achille Arduini - Venezia; L. Cambi'agio &
Figlio - Trieste ; Vi'to di Cagno fu .Francesco - Bari;
Gastaldin & C.- Genova e Lz'vorno; W. De Luca & Ero.,.
ihers - Napoli; Belluschi & Comoni - Catania; Inno. cente Mangili - Milano; ed agli Agenti nei principali
porti italiaRi.
Dicembre I9I9.

•
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/

•

\

•

'RI~

•
~

DE JANEIRO (Brazì~

lMPORTAZIONE- ESPORT.\ZIONE

.À!Ji'ltft (l~cia.:itVJ c1f Hr~.tSilf·

dd li! 'li~.:fjul'itli r 'rt;>e:

B. BeUI'r & C.o Manufg Chemists
National I<:xport & Import. Compa.ny
Adic Company - .Exporten;
Amencan Machine & Manf,g. Comp<1ny
Istituto Geografico De Agustini
·
Josè An·~·i - Esportazione I m portazionc
Vincenzo Ferrari - lmpòrtazione - Espor

- Chica_go (U. S. A.1
• Chicago tU. S. A_) ,
· New Jork (C. S. A)
• Gréenvì)lc (U. S. A.l
- Novam (ha tra l
- Buenos Aires l R. A. J
', G~nova
•

Barico ltal•) Americano
.
T. Henmli & C.o - Arti Grafiche
Cleveland Akron Bag Company

- -GenQva

Kabo Corset Company
John B}rrns. & C.o
M. Mollard De Bois Gui.lbert

!

·
C.o

- Milano
• "Cknolanrl (l. S. A.}
· C:1Jicago ,t:},J U S. A.
~ N;·w J0rk (l.J. S. A.)
• P<lrib (Francia)

1<)-;I•ortazione di, 1'r,we•·siue 11er Sft·adc Fermte

..

e P•·odott i OrasilHmi
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FRA"NCESCÒ :PESENTI DEL THEI
Gommc.rcio- lmportazion~ ..:.Esportazione
H.rtico(i Tecnici e Ferramcntà
Stabilimmdo tiJ}f?CiaUz'l(do_1ie.Ua r(!Ntruzione,

di Incubatrici ed Allentrici Tfieì e materiale Avicol.o
•

T!f• .
l 'uzc.~

VENEZIA • (Frari 2281)

•

Stabilimento 'c Depositi. .
PREGAWZIOL (Treviso)

Cn~1t. StabilhtHIIItO e ne,•ositi Jll'QprL
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