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DA ,Z’UFFA I;A PROVINCIA 
kd*Per il Palazzo dello sport a Treviglio 
nuovo progetto e spesa ridimensionata 

Dalmine: visitate 
dalle autorità 

due aziende locali 

I Altro furto a Valcava 
di apparecchiature 

di impianti radio 

Arrestati 
in banca 

mentre tentano 
di riscuotere 

assegno rubato 
LECCO, 19 

Per aver tentato dl ri- 
scuotere un assegno di 
8.500.000 lire, risultato 

? 
roveniente da un furto ef- 
ettuato circa un anno fa, 

due giovani di Calolziocorte 
sono stati arrestati dai cara-# 
binieri del nucleo operativo 
della compagnia di Lecco e 
associati alle carceri locali: 
si tratta di Giovanni Rosa 
di 18 anni e di Carmelo 
Lentini di 22 anni. 1 due si 
sono presentati alla filiale 
della Banca Po olare di 
Lecco in viale lP urati con 
un assegno della stessa ban- 
ca intestato a tale Contardo 
Medicinali di Lecco: I’im- 
piegato che ha ricevuto l’as- 
segno si è accorto che esso 

r 
roveniva da un furto: in- 

atti era stato rubato il 21 
dicembre di un anno fa da 
un’automobile della ditta 
Contardo che aveva 
duto a denunciare i P 

rowe- 
furto. 

L’impiegato ha awerti to i 
carabinieri che si sono pre- 
sentati per arrestare i due 
giovani calolziesi. 

IL CONSIGLIO 
DELLA PRO LOCO 
A SERINA 

Serina, 19 
Il 18 dicembre si è nuni- 

to il Consi 
della Pro l!! 

lio dimissionario 
oco, per decide- 

re quando indire nuove ele- 
zioni. Va ricordato che le 
precedenti votazioni indette 
per il 13 dicembre, sono 
state annullate in quanto 
era stata presentata una so- 
la lista con cinque candida- 
ti, contro la necessità di 
ele 

E 
gerne dieci. 
i si augura che la Pro 

LOCO possa in tempi brevi 
ritrovare consiglieri e presi- 
dente, per poter tornare ad 
operare effettivamente. 

G 1. A# 

- - - 

Secondo l’ultima proposta della ditta Uteco (che costruirebbe il palazzo dello 
sport due palestre e la caserma dei Vìgìlì del fuoco) la spesa sarebbe dì un 
miliardo e 350 milioni: 550 milioni in sconto di oneri dì urbanizzazione e 800 con 
mutuo a tasso vantaggioso - Occorre dare una risposta chiara e decidersi 

Dalmine, 19 
Il presidente della Pro- 

vincia prof. Giancarlo Bor- 
ra, l’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini ed il 
componente della Commis- 
si one Finanza e Tesoro 
onorevole Giovanni Gaiti 
hanno visitato due aziende 
del comprensorio e hanno 
fatto poi tappa al Museo 
del Presepio. 

Le autorità sono state ri- 
cevu te in Municipio dal 
prof. Pierluigi Ravasio, 
presenti alcuni componenti 
della Giunta e il consigliere 
Cesare Rossi che, nella cir- 
costanza, ha un poco retto 
i fili della regia. In questa 
prima fase dell’incontro si è 
parlato di problemi interes- 
santi la cittadina e specifi- 
catamente scuola., viabilità 
e impianti sportivi. 

E’ seguiti poi una punta- 
ta agli stabilimenti della 
Ovid a Guzzanica, azienda 
condotta dai fratelli Erman- 
no, Vittorio, Filippo Ubiali 
per la riparazione di mezzi 
pesanti di trasporto oltre 
alla trasformazione di auto- 
carri da 2 a 3 assi, raddriz- 
zatura telai ed altri inter- 
venti meccanici. Sorta pra- 
ticamente dal nulla la Ovid 
è andata in questi ultimi 
anni assumendo una pro- 
porzione vistosa e conta at- 
tualmente una cinquantina 
tra operai e tecnici. 

Successivamen te le auto- 
rità hanno fatto sosta al 
Maglificio sportivo Santini 
di Lallio; inizialmente 1’ 
azienda aveva preso consi- 
stenza a Brembo di Dalmi- 
ne quindi, 1 il titolare sig. 
Pietro Rosino Santini, per 
necessità oggettiva acquisi- 
va un capannone in fregio 
alla strada statale del Brem- 
bo in territorio di Dalmine. 
Il Maglificio Santini nel vol- 
gere di poco tempo è stato 
protagonista di una ascesa 
considerevole gYazie alla 

quale il person&e, per lo 
più femminile, ha trovato 
buona sistemazione. E’ co- 
n osciu tissimo nell’ambito 
dello sport, specificatamen- 
te in quello ciclistico, nella 
nostra regione, su scala na- 
zionale, e soprattutto, nell’ 
ambito europeo. Il dott. 
Borra, l’on. Gaiti, il dott. 
Ruffini (presenti tra gli al- 
tri il dott. Lena direttore 
dell’Associazione degli Arti- 
giani) e le altre autorità 
intervenute si son 0 viva- 
mente complimentate con i 
titolari per le moderne e 
funzionali realizzazioni; al 
sig. Santini, ed ai fratelli 
Ubiali sono state consegna- 
te targhe di benemerenza. 

Le autorità sono state 
poi salutate a Brembo di 
Dalmine, dove si erano re- 
cate in visita al Museo del 
Presepio, dall’amministrato- 
re delegato della Dalmine 
Spa rag. Testa, dal direttore 
dello stabilimento ing. Af- 
fatato, quindi si sono inte- 
ressate al presepio attraver- 
so le oppo-rtuné spiegazioni 
fornite da don Giacomo 
Piazzoli il quale per ognuno 
degli intervenuti ha riserva- 
to un 
L’on. 8 

adi tissimo omaggio. 
aiti ha pure presen- 

ziato in serata alla presenta- 
zione ufficiale della sauadra 
juniores del Gruppo sporti- 
v o Rossi-Santini. conclu- 
dendo così l’inteiso pome- 
riggio dalminese. 

Foss. 

Valcava, 19 
Ancora un furto nelle 

cabine degli impianti di 
trasmissione di alcune emit- 
tenti radio-televisive priva- 
te. Questa volta la banda di 
ladri -. certamente gente 
esperta di questo tipo di 
materiale - si sono impa- 
droniti di sofisticate appa- 
recchiature di trasmissione 
appartenenti a Radio Vi- 
mercate, stazione radiofoni- 
ca della Brianza che già 
sabato scorso aveva subito 
furto e danneggiamenti ana- 
loghi per un valore di circa 
8 milioni. Questa volta i 
danni si aggirerebbero in- 
torno alla decina di milioni. 
L’ennesima incursione la- 
dresca è stata compiuta la 
scorsa notte ed è stata 
scoperta dag!i stessi respon- 
sabili di Radio Vimercate 
in seguito al «black out» 
delle trasmissioni dovuto 
alla disattivazione de li im- 
pianti da parte dei la d ri. 

La banda ha scardinato 

Sono stati danneggiati an- 
che im 

ER 
ianti di altre emit- 

tenti. sattamente una set- 
timana fa, nella notte tra 
venerdì e sabato i ladri si 
erano impadroniti non solo 
degli impianti di Radio 
Vimercate, ma anche di 
ap p arecehiature dell’emit- 
tente televisiva ((Tele Mon- 
te Penice». 1 carabinieri di 
Cisano Bergamasco hanno 
aperto un’inchiesta e awia- 
to indagini che si estende- 
ranno soprattutto nell’am- 
bito del mercato della ricet- 
tazione. Oltre alla recrude- 
scenza dei furti e dei dan- 
neggiamenti nelle postazio- 
ni radiotelevisive private, vi 
sono altre preoccu azioni 
per egli operatori de P setto- 
re, legate soprattutto alla 
protesta sempre più accesa 
degli abitanti della zona 
che vorrebbero lo smantel- 
lamento di cabine, ripetito- 
ri e antenne. 

la porta di ferro della 
cabina con un ((piede di 

E’ stato giudicgto guaribile 
In una wttimana il signor Gero- 

E 
orco» e ha poi fatto man lamo Pasta, dl 53 anni, urtato 
assa delle sofisticate e cia un’auto mentre a piedi stava 

costose apparecchiature. attraversando via Moroni. 

Treviglio, 19 anche se poi, per motivi 
pseudopolitici, si finirà per 
ammantare dl presunto c<ri- 
gore politico)) il discorso 
del «no)) (magari con qual- 
che sapore elettorale...). 

A questo punto la citta- 
dinanza ha diritto di cono- 
scere, al di là delle chiac- 
chiere (interessate) di chi si 
oppone, un preciso «identi- 
kit)) della situazione: e 
questo spetta alle autorità 
comunali, che devono final- 
mente esprimere il loro pa- 
rere. Quanto al «palazzo)), 
esso ha già subito variazio- 
ni rispetto al 

P 
rimo proget- 

to: si è nella ase di ricerca 
e di documentazione, e le 
cose possono cambiare. Ma 
non è serio comportarsi in 
modo da affossarlo prima 
ancora che veda la luce. 
(Gli sportivi che dicono? 
Non solo uelli dell’uteco 
Orsa - che % en conosciamo 

in prima fila nel sostenere 
l’iniziativa - ma tutti gli 
altri? ). 

Ed ora ecco i fatti ulti- 
mi, anche per non alimen- 
tare le troppe voci che cor- 
rono e yono incontrollat$. 
fee;bc$dl scorso, 16. dl- 

sollecitazione 
dell’A&mizstrazione comu- 
nale che intende risolvere la 

ii! 
uestione, il, titolare della 
ocietà Uteco, geom. Co- 

lombelli, ha inviato in Co- 
mune una lettera con le ul- 
time precisazioni : il proget- 
to viene ridimerisiohato nel 
senso che si costruirà un 
palazzo dello sport (capace 
di 2500 posti), con accanto 
due palestre e la caserma 
per i Vigili del fuoco (altra 
opera di utilità sociale rile- 
vantissima, della quale bi- 
sogna pure tenere conto). 
L’opera dovrebbe costare 
u’n miliardo e 350 milioni, 

nella previsione di s esa! 
7 così suddivisa: 550 mi ioni 

in sconto degli oneri di ur- 
banizzazione che l’Uteco 
dovrebbe versare al Comu- 
ne per opere che costruirà 
nella zona nord della città 
e i restanti 800 milioni con 
un mutuo, fatto dalla Ute- 
CO stessa, a tasso molto 
vantaggioso per il Comune 
e a lungo termine. Ora la 
valutazione è alle forze po- 
litiche, a quelle che si sono 
schierate pregiudizialmente 
per il no, a quelle che an- 
cora ondeg iano, a quelle 
che sono ti ‘accordo, ma... 
Comun 

8 
ue sia, una risposta 

chiara eve essere data: pa- 
re che la scadenza della ri- 
sposta sia stata fissata al 15 
gennaio prossimo. Speriamo 
che non si perda altro tem- 
po e che la risposta, qua- 
lunque sia, poggi su concre- 
ta documentazione. 

C’è qualche intoppo per 
il (tvian alla proposta della 
società Uteco dl costruire 
un grande palazzo dello 
sport a TrevigliO, prowisto 
anche di due palestre e di 
uno spazio per la caserma 
dei Vigili del fuoco? Uffi-, 
cialmefite ((intoppi)) non ce 
ne sono, ma si sa 

8 
uanto 

poco contano le (lu ficiali- 
tà)) in questo caso, mentre 
imperversano i (( commen- 
ti)), le ((chiacchiere)) di 

3 
uelli che credono sempre 
i ((saper tutto)), le (tfrec- 

ciste» affinché l’opera non 
si realizzi, le posizioni pre- 
costituite e strumentali. 
r Quando ((L’Eco di Berga- 

mo)) annunciò in anteprima 
la notizia sembravano «rose 
e fiori)) : disponibilità, sod- 
disfazione, entusiasmo, in- 
somma i classici ingredienti 
che seguono sempre una 
notizia nuova, soprattutto 
importante per il mondo 
del giovani e dello sport lo- 
cale (tutto lo sport, non so- 
lo quello del basket e della 
pallavolo, perché è fin trop- 

P 
o trasparente che un ((Pa- 

azzo dello sport)) serve a 
molti sto i sportivi, ed è 
assurdo c iudere R gli occhi 
di fronte ad una realtà sif- 
fatta per rifugiarsi nella 
miopia di chi vuol vedere 
solo quel che interessa al 
proprio angolo). 

Poi, d’un tratto, fors’an- 
che ad arte, ecco la ctdisil- 
lusioneu, le prime tentazio- 
ni di dire ((ma insomma...», 
e così via. Siamo alle solite, 
siamo nel solito mondo pic- 
colo-borghese di una città 
che ha gli entusiasmi facili 
e poi si addormenta scrol- 
landoseli di dosso. E allora 
si tirano fuori tutte le 
(<contrarietà» al progetto: 
si dice che l’Uteco avrebbe 
un interesse 

P 
roprio (e chi 

non ne ha? SI dice che 
l’Uteco vorre)bbe mettere 
sul piatto della bilancia 
qualcosa che pesasse solo a 
proprio favore (i soliti di- 
scorsi dei cosiddetti «ben- 

5 
~~~~))~la”;,~c~ub~~b~~ 

un onere eccessivo e si im- 
oyerirebbe, 

4 
e via dicendo. 

anti‘ «si ,dice)), che finisco- 
no per ptiovincializzare il 
discorso, sul quale davvero 
un bel tacere non fu mai 
scritto... Ma tant’è, c’è chi 
lo alimenta. 

, 

Insomma, dall’ottimismo 
di un mese fa, si è passati 
ad una sorta di forte pessi- 
mismo. Ma come? E’ possi- 
bile che a Treviglio si affos- 
sino tutte le iniziative? an- 
che quelle private, sisslgno- 
ri, visto che i privati svolgo- 
no un loro ruolo e non si 
capisce perché non possano 
e non debbano svolgerlo, 
naturalmente nella piena le- 
galità? E’ possibile che, 
qui, tra queste contrade si 
trovi sempre il modo di ((si- 
lurare)) e mai di ctcostrui- 
re)), 

be 
ma costruire in senso 

ro a favore della colletti- 
vith? Non si dica infatti 
che un palazzo dello sport 
non andrebbe a favore della 
comunità trevigliese: sareb- 
be una sciocchezza enorme, 

, 

Tre bandiii a Seriate Eccellente il restauro 
alla chiesa di Gorlago 

I rapinano 
l’incasso in pasticceria NATALE DEL GIOVANE 

A SERINA 
E OLTRE IL COM,, 1g 

Come ogni anno il 22 di- 
cembre ad Oltre il Colle ed 
il 23 a Serina, si svolgerà il 
«Natale del giovane)). L’in- 
contro prevede riflessioni, 
preghiere. 

Gorlago, 19 
Il nostro Vescovo mons. 

Giulio ‘Oggioni sa& presen- 
te domani, domenica 20 di- 
cembre, alla inaugurazione 
della restaurata chiesa par 
rocchiale del nostro paese. 
1 lavori di restauro sono 
stati promossi .dal parroco 
don Alberto Palamini e so- 
no costati circa 250 milio- 
ni. Il tempo è inesorabile e 
anche le opere più belle 
sono soggette a questo len- 
to logorio, oggi reso anche 
più aggressivo dall’inquina- 
mento a t’m osferico. La 
chiesa parrocchiale, costrui- 
ta tre secoli fa, architetto- 
nicamente splendida, di 
un’armonia e ariosità diffi- 
cilmente riscontrabili, era 
sempre più in pericolo: l’in- 
tonaco esterno delle pareti 
era fradicio e cadeva a pez- 
zi, ma soprattutto il tetto 
era< in gesSime cgndiziQni ,e> . %% -oh ..**.r< _ RI- XI, 
la sua .struhtura,.. .p&aat~, 
aveva ceduto spingendo in 
fuori i muri perimetrali ;che 
di- conseguenza si erano in 
y unti 

. R 
crepati e inclina- 

ell’a osto del 1977, 
sotto l’in uriare di un tem- f 
porale, cadde tutto l’archi- 
trave di una delle finestre 
dell’abside e si notò nello 
stesso punto una grossa 
fenditura nel muro che sali- 
va al tetto. Gli ingegneri 
don Beretta della Curia e 
Terzi di Bergamo 
rono il progetto cr 

repara- 
i inter- 

vento e dopo il nulla osta 
bll:i Soprintendenza per i 

architettonici, dato 
che la parrocchiale di Gor- 
lago è riconosciuta monu- 
mento nazionale, ebbe ini- 
zio la parte operativa. 

Nel1 aprile del 1980 si 
preparò il cantiere e si affi- 
darono i lavori alle imprese 
specializzate Brioschi di 
Ponte San Pietro e Pasta di 
Petosino, sotto la direzione 
tecnica del nostro concitta- 

con il concerfo di Natale. 
Domani sera, domenica 20 
dicembre, alle ore 21, pres- 
so la Sala dei Concerti, il 
Polifonico HA. Gabrieli» di 
Lovere, presenterà musiche 
natalizie per organo e coro. 
Organista: il prof. Salvatore 
Conti. L’ingresso è libero. 

Seriate, 19 
Rapina a mano armata 

questa sera in una pasticce- 
ria alla periferia di Seriate, 
lungo la statale Soncinese: 
tre giovani malviventi, dopo 
essere entrati nel negozio 
con il pretesto di effettaure 
degli acquisti si sono awici- 
nati alla cassa e, pistola in 
pugno, si sono fatti conse- 
gnare l’incasso della giorna- 
ta, consiStente in circa 800 
mila lire. A subire il colpo 
è stata la pasticceria S. Glu- 
seppe, ubicata in via Marco- 
ni, 64, e di cui è proprieta- 
rio il signor Giuseppe Villa, 
di 30 anni. 

La rapina, secondo le 
testimonianze dirette rac- 
colte dagli stessi protagoni- 
sti, si è svolta nel modo 
seguente. Verso le 19 da- 
vanti alla pasticceria S. Giu- 
seppe” si ferma un’Alfa Sud 
scura dalla quale scendono 
tre giovani, due dei quali 
vestiti con una tuta ginnica 
mentre l’altro ha indosso 
gli abiti borghesi con panta- 
loni rossi. 1 tre entrano nel 
negozio e ordinano una tor- 
ta’ e dei pasticcini; concluso 
poi l’acquisto uno esce 
mentre gli altri due si awi- 
cinano alla cassa er pagare 
il conto. Un m ap vivente e- 
strae una banconota da 100 
mila, la or e 
Simona lf B oe li, 

alla cassiera, 
di 14 anni, 

da otto giorni in prova alla 
pasticceria. La ragazza bat- 
te il conto, fa per conse- 
gnareil resto ad uno dei 
giovani, ma improvvisamen- 
te la rapina: la ragazza ri- 
mane sorpresa e sbigottita 
di fronte alle rivoltelle che 
i due giovani le puntano 
contro. ((Stai zitta e con- 
segnaci tutti i soldi)), così i 
due banditi si rivolgono alla 
ragazza la quale non può 
fare altro che ‘eseguire gli 
ordini dei banditi. La giova- 
ne consegna 800 mila lire 
ai banditi i quali escono di 
tutta fretta dal negozio, sal- 
gono sull’autovettura lascia- 
ta sul lato opposto della 
strada e a gran velocità si 
dirigono alla volta del Cas- 
sinone. 

La ragazza nel frattempo 
dà l’allarme, escono il 
proprietario del negozio, il 
signor Villa, con la moglie 
signora Anna Maria Cavalle- 
ri. Il Villa sale in fretta 
su 11% propria autovettura 
una 127 che si trova par- 
cheggiata al di fuori del ne: 
gozio, si getta all’insegui- 
mento dell’Alfa Sud, ma 
una volta giunto al Cassino- 
ne è costretto a fermarsi, 
per l’alta velocità della vet- 
tura dei malviventi. 

1. c. 

Musiche natalizie 
alla Tadini 
di Lovere 

Lovere, 19 
L’(c Accademia di Belle 

Arti Tadini)) rinnova il tra- 
dizionale appuntamento 

La bella chiesa parrocchiale di Gorlago, dopo il restauro 
della facciata principale e delle statue che la ornano. 

tare il costo dei materiali 
impiegati e della mano d’ 
opera, sia per gli imprevisti; 
la cifra totale della spesa SI 
aggira sui 250 milioni. 

Ora la chiesa parrocchia- 
le del nostro paese è torna- 
ta all’antico splendore e al- 
la primitiva solidità statica 
e i cittadini di Gorlago che 
vi passano davanti si ferma- 
no a guardare compiaciuti 
una chiesa così imponente 
e maestosa pur nella sua 
semplicità architettonica. Il 
merito di quanto si è fatto 
è da attribuirsi alla fede e 
alla generosità dei gorlaghe- 
si. 

In occasione della inau- 
gurazione delle opere di 
restauro al tetto e alla fac- 
ciata della nostra chiesa, sa- 
rà presentato alla popola- 
zione un volumetto di 80 
pagine che vuol essere testi- 
monianza di ciò che di bel- 
lo e di artistico 

P 
ossiede la 

nostra parrocchia e. 
Il programma della gior- 

nata e così articolato: nella 
mattinata celebrazione delle 
Messe domenicali; ore 18 
Messa Ves ertina celebrata 
da mons. t escovo; ore 19 
inaugurazione della restau- 
rata chiesa parrocchiale e 
inizio del ‘Ikiduo in prepa- 
razione del Natale per tutta 
la popolazione; 20, concer- 
to del Coro dell’Immacola- 
ta diretto dal m.o don Egi- 
dio Corbetta, offerto dalla 
Biblioteca civica di Gorla o 
dal titolo ((Cantiamo il r$ a- 
tale j). Piero Vescovi 

Colpito al capo da un sasso 

dino arch. Alberto Marzete 
ti, che furono portati a ter 
mine nel novembre 1981 
Si *dovette gettare il tordo. 
lo in cemento armato lungc 
tutto il muro perimetrale e 
il rifacimento di tutti i cor. 
nicioni esterni. 

Se si tiene conto déllc 
opere aggiunte alle previste 
quali il rifacimento di tutt 
i tetti del retro-sacristia, de 
locale caldaia, delle es 
scuole di catechismo e i 
restauro della facciata prin 
cipale e delle statue che 1: 
ornano, il tempo impiegate 
non & stato eccessivamente 
lungo. Naturalmente i pre 
ventivi di spesa sono saltati 
sia per l’inflazione galop 
pante che ha fatto aumen 

scagliato da un compagno di 
giochi, il piccolo Luigi Grandi- 
ne, di 6 anni, ha riportato una 
ferita alla fronte. 

Nello scontro tra la propria 
moto e un’auto, il signor Gia- 
como Portino, di 49 anni, ha 
riportato la frattura del polso 
destro. 

in affklabilità 
precisione assoluta Girard-Perregaux 

Quark, il crono- 
metro laureato 
a pieni voti dal 
Controle Offi- 

- impermeabilith garan- 
tita fino 8 30 mt. 
- resistenza a cassa 

aperta, fino al 90% 
: di umidità ambien- 

ciel Suisse des 

Chronomètres 
di Neuch&el. 
La sua laurea, 0 
meglio il cetifi- 
cato ufficiale nu- 
‘merato che lo ac- 
compagna garantisce: 

capacita di sopporta- 
re urti violenti e ripe 

Acciaio e or9 L. 1.850.000 
Tutto acciaio L. 870.000 

Profumeria BUCCI Bergamo - Piazza Matteotti, 19 
OGGI IL NEGOZIO RIMANE APERTO TUTTO IL GIORNO 

- 

Incontri in provincia 
. 

c9 
FEHI GIWNNI +e CLUSONE - VIA ING. BALDUZZI 5 - TEL. 0346/22116 

’ Tutto oro L. 7.200.000 

PRODUZIONE E VENDITA DI CAMINETTI E RIVESTIMENTI 
Dl OGNI TIPO E MATERIALE, ANCHE SU MISURA 
STUFE - FORNI - ACCESSORI - VASTISSIMA ESPOSIZIONE CUQNIi . 

Via Monte Grappa, 7 ELU , ErnMo Tel. 035/2-d-38-10 

LALLIO - Si sono trovati i cinquantenni di Lallio per 
festeggiare il traguardo del mezzo secolo. Alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale è stata concelebrata una solenne S. 
Messa dal coetaneo Padre Sisto Caccia, Superiore generale 
dell’Ordine degli (( Scalabriniani )), dall’arciprete don Cividi- 
ni e dall’ex arciprete don Giovanni Bellini per ringraziare 
il Signore del tra 

ir 
ardo 

sono portati al 
raggiunto. Tutti assieme poi si 

istorante ((Emiliano)) per un fastoso 
pranzo. 

augura Buone Feste 
IL NEGOZIO RESTERÀ APERTO ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIC 


