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Il gruppo speleologico di Ponte Nossa 11 campionato nel palazzo visconteo 

1 big della briscola 
da tutta Italia 

sEida a Brignano d’Adda 

Dopo il processo 
a Lovere 

Giunta di sinistra Nelle viscere della Valle 
LOVERE - Soltanto il 2 

jugno, dopo la prima udienza 
le1 processo sul crollo della 
acciata di un palazzo in Borgo 
;. Maria, Si saprà con certezza 
:ome sarà composta la nuova 
siunta che governerà Lovere 
ino alla scadenza della legi- 
Jatura, nella primavera del 
990. 

E questo il «dettaglio)) che 
mcora deve essere chiarito 
lelle trattative tra i tre partiti 
Psi, Pci e Psdi) che costitui- 
*anno il nuovo esecutivo. Il 
‘ci, in particolare, ha forma- 
izzato la richiesta di avere il 
,indaco nella persona del dott. 
lasco Vasconi. 1 socialisti 
tvrebbero in Giunta tre asses- 
;ori su sei: al Turismo, all’Ur- 
janistica, al Bilancio. Il Psdi 
ormai confluito nel partito 
le1 «garofano») otterrebbe la 
:arica di vicesindaco e respon- 
labile della Pubblica Istruzio- 
le. Ai comunisti spetterebbe- 
‘0 poi gli altri due assessorati 
li Lavori Pubblici (arch. Paga- 
li) e ai Servizi Sociali (dott. 
>alzolari). 

La Dc presenterà ufficial- 
nente le dimissioni del sinda- 
:o, e dei due suoi assessori, do- 
nani sera in Consiglio, per la 
Iresa d’atto. E in questa occa- 
;ione tornerà probabilmente a 
*ibadire le sue posizioni, che 
-icalcano quelle nazionali. La 
:risi - si ripete con forza - 
(non è stata voluta dalla Dc. 1 
Ìocialisti hanno rotto un’al- 
eanza. 1 democristiani si di- 
nettono per non bloccare i 
)roblemi amministrativi di 
ma cittadina che vive una de- 
icatissima fase di contrazione 
Ielle risorse e di deficit)). 

In questi giorni le «Talpe» hanno varato un corso per chi vuole ap- 
prendere la tecnica dì esplorazione delle grotte - ,Un lavoro dì dì- 
vulgazìone che sì unisce all’ìmpegno ecologico ed e$cursìonìstìco 

Nella nuova Giunta di sini- 
stra dovrebbe essere intera- 
mente riconfermata la ((dele- 
gazione)) socialista: Trapletti, 
Fusarri e Bani. (0. V.) 

L’Unitalsi 
alla Madonna 
della Corona 

Dopodomani, sabato, si 
svolgerà l’annuale gita-pelle- 
grinaggio di primavera del 
personale dell’unitalsi che 
avrà come meta il Santuario 
della Madonna della Corona 
agli Spiazzi di Verona, sulle 
pendici del Monte Baldo. Le 
prenotazioni sono purtroppo 
chiuse essendo i due pullman 
già da tempo al completo. Gli 
organizzatori ricordano che la 
partenza avverrà alle 8,30 dal- 
le autolinee Sab (ex stazione 
Valle Seriana) e dal piazzale 
del mercato alla Malpensata 
alle 8,45. Si raccomanda la 
massima puntualità. 11 pro- 
gramma della giornata è il se- 
guente: ore 11,30 S. Messa nel 
Santuario della Madonna del- 
la Corona; 13 pranzo (al risto- 
rante o al sacco). Nel pomerig- 
gio escursisone a Garda. Rien- 
tro a Bergamo previsto per le 
ore 19. 

011 Premio Fiesole per i mae- 
stri del cinema è stato assegnato 
ad Alberto Lattuada per l’anno 
1989. La scelta - è detto in un co- 
municato - continua la linea 
perseguita negli ultimi anni, con 
cui si riconosce l’importanza de- 
gli autori italiani, la cui presen- 
za ha costantemente contribuito 
a modificare la forma e le carat- 
teristiche della cinematografia 

BRIGNANO - Palazzo Vi- 
sconti ospiterà, domenica 28 
maggio, il 33.0 Campionato 
italiano di briscola. Questo 
tradizionale gioco dalle anti- 
che origini popolari avrà co- 
me arena, per le affiatatissime 
coppie che si contenderanno il 
titolo, la storica dimora di 
Bernardino Visconti, il cele- 
bre Innominato di manzonia- 
na memoria. 

La manifestazione è stata 
curata dal Centro cartofilo 
Treviglio e Bassa Bergamasca 
con l’apporto dell’Unione ita- 
liana gioco carte e dell’ammi- 
nistraziohe comunale. 

Non è la prima volta che a 
Brignano si svolge un campio- 
nato tricolore. Nell’85 e nel- 
1’86, infatti, si disputeranno le 
gare nazionali di scopa liscia e 
scopa d’assi alla Baia del Re. 

Per questa occasione, però, 
si è voluto puntare più in alto 
e Palazzo Visconti, gentilmen- 
te concesso dai proprietari Al- 
granti & C. di Milano, è sicura- 
mente l’asso vincente del 33.0 
Campionato italiano di brisco- 
la. 

Undici sono le società affi- 
liate al Centro di Treviglio te- 
se alla conquista del titolo tri- 
colore: Cerretana, Cannonie- 
re, Bandai, Tripoli, Ferri e Ita- 
ly (Treviglio), Pesa (Vidalen- 
go), Arti Sole Rivolta, Impero 
(Brignano), Aics e Giovanna 
(Calvenzano). 

Nell’albo d’oro del Campio- 
nato italiano di briscola - pri- 
ma edizione a Cremona, anno 
Domini 1951 - hanno iscritto 

PONTE NOSSA - Si chia- 
mano «Talpe» e nel nome rac- 
chiudono la loro specialità: in- 
filarsi nelle grotte, all’interno 
delle caverne, nel regno del 
buio, anche quando fuori la lu- 
ce è ovunque, il sole accecan- 
te; calarsi negli anfratti, esplo- 
rare corridoi nelle viscere del- 
le montagne, contemplare sta- 
lattiti anche secolari, generate 
dal ((sudore» della montagna, 
fatto di umidità e di calcare. 

Il «Gruppo speleologico Val- 
seriana Talpe)) ha sede in Pon- 
te Nossa: nei giorni scorsi ha 
varato un corso di speleologia 
che si tiene nella sede di via 
Frua e che continuerà fino al 
prossimo 25 giugno. Al termi- 
ne dell’iniziativa coloro che 
avranno frequentato con rego- 
larità saranno degli speleologi 
provetti in grado di effettuare 
escursioni anche di un certo 
impegno. 

Nato nel 1980, il gruppo ri- 
prende la tradizione di un’as- 
sociazione speleologica che in 
passato esisteva in Ponte Nos- 
sa. Refrattaria alle cariche bu- 
rocratiche, l’associazione vive 
in maniera autogestita senza 
che vengano eletti presidenti, 
vicepresidenti e così via: 
c(L ‘importante - dicono - è 
darsi da fare)). 1 quaranta soci 
provengono un po’ da tutti i 
paesi della valle e regolarmen- 
te portano avanti un’attività 
che consiste nell’esplorazione 
delle grotte esistenti nella 
Bergamasca e non soltanto: 
gli speleologi nossesi hanno 
percorso caverne sia nella re- 
gione che nel resto della peni- 
sola. Particolarmente appro- 
fondita è stata l’esplorazione 
del «Bus di Tacoi», grotta tra 
le più belle e articolate della 
Lombardia con stanze, antri, 

laghetti, salti, sculture forma- 
te da stalagmiti e stalattiti, 
passaggi strettissimi... Le Tal- 
pe, nel Biis di Tacoi, caverna 
che si apre sopra gli Spiazzi di 
Gromo, hano scoperto nuovi 
rami e ne hanno compiuti ri- 
lievi. 

Le attività non riguardano 
solamente l’esplorazione: sei 
componenti del gruppo sono 

aggregati al Corpo nazionale 
del soccorso alpino, natural- 
mente specializzati nel soccor- 
so in grotta; al sabato e alla do- 
menica si sottopongono a rigo- 
rosi turni di servizio presso il 
centro di chiamata di Clusone. 
Accanto a questa attività vie- 
ne svolto un lavoro che po- 
trebbe venire definito «ecolo- 
gico)): per due volte, ad esem- 

pio, i soci del gruppo si sono 
calati nel «Bk di Tacoi)) e ne 
hanno compiuto la pulizia rac- 
cogliendo la bellezza di otto- 
cento chili di immondizia la- 
sciata da altri escursionisti 
(corde metalliche, carburo, 
buste di plastica, anche latti- 
ne...). Per diffondere la cono- 
scenza del mondo delle grotte 
qei suoi diversi aspetti (geolo- 
gico, biologico, naturalistico) 
e per rendere capaci gli appas- 
sionati di effettuare le escur- 
sioni il gruppo organizza corsi 
di speleologia simili a quello 
cominciato in questi giorni e 
che prevede dodici lezioni sia 
pratiche sia teoriche. 

A proposito di questo corso 
vale la pena di segnalare alcu- 
ni argomenti che verranno af- 
frontati: palestra di roccia, 
tecnica di progressione su cor- 
da, lezioni sui materiali, disce- 
sa al Buco del Castello, lezioni 
teoriche di geologia, cartogra- 
fia, topografia, biospeleologia, 
fotografia. Durante il corso si 
effettuerà una discesa al Bus 
di Tacoi ed un’altra da decide- 
re in base al livello raggiunto 
dagli allievi ed un’ultima a fi- 
ne corso nella caverna di Cor- 
chia. 

Paolo Aresi 
Enzo Valenti 

L’Avis a Boario 
per 19assemblea 

nazionale dei soci 

il loro nome tre coppie berga- 
masche: 1971 a Spino d’Adda 
Dusi-Chiodi (Verdello); 1978 a 
Lodi Rozzoni-Giovilli (Trevi- 
glio) e nel]‘86 a Vidalengo Bel- 
loni-Fanzaga (Castel Cerreto 
di Treviglio). Quest’ultima 
coppia è intenzionata a bissa- 
re la bella vittoria conquistata 
nella vicina Vidalengo ma do- 
vrà fare i conti con gli affiatati 

ammirare le tele della pittrice 
trevigliese Mariarosa Aloardi 
e i lavori dei bambini della 
scuola materna statale. 

Nella foto (da sinistra): il 
presidente Uigc Vittorio Della 
Moretta, Gian Mario Belloni e 
Achille Fanzaga vincitori nel- 
1’86 del Campionato italiano. 
(Gi.Hr.) 

BOARIO TERME - Si svol- 
ge in terra camuna e precisa- 
mente a Darfo Boario T. la 53.a 
assemblea nazionale dell’As- 
sociazione volontari italiani 
del sangue, che inizierà nella 
serata di domani, venerdì, al 
Salone Igea delle Terme, con il 
consiglio nazionale introdotto 
dal concerto della banda citta- 
dina di Boario. 

All’assemblea dell’Avis par- 
tecipano, per la provincia di 
Bergamo, ben 8 delegati, che 
pongono l’area orobica tra le 
zone più rappresentate dal 
momento che il rapporto dele- 
gati-donatori è di uno a cin- 
quemila. Infatti I’Avis berga- 
masca, presieduta dall’avv. 
Pier Alberto Biresi, si colloca 
ai primi posti della Penisola, 
sia come numero di donatori 
(33.058 nell’arco del 1988) che 
come donazioni (70.837 l’anno 
scorso), con un indice elevato, 
di 2,14. La tre giorni assem- 
bleare si snoderà secondo il 
seguentp rslPndario: dopo il 

Consiglio nazionale di domani 
sera, la mattinata di sabato sa- 
rà dedicata alla manifestazio- 
ne ufficiale con l’incontro con 
le autorità locali e gli organi di 
informazione. Alle ore 14, 
sempre sabato, prenderanno 
il via i lavori assembleari al 
Salone Igea, lavori che ver- 
ranno sospesi alle ore 19. La 
serata verrà allietata da un 
concerto sinfonico. 

Domenica alle ore 9,30 ri- 
prenderanno i lavori assem- 
bleari che si concluderanno 
definitivamente alle 12,30. Du- 
rante la giornata di sabato so- 
no previste, per i familiari e 
gli accompagnatori dei delega- 
ti delle visite guidate alla Via 
Crucis di Cerveno e alla Valle 
dei Magli, mentre gite simili, 
ma anche alle incisioni rupe- 
stri, sono organizzate per la 
domenica pomeriggio per dar 
modo ai delegati di ammirare i 
luoghi tipici della vallata del- 
l’Oglio. (RdC) 

((tandem)) che caleranno in 
questo angolo della Bassa a 
sfoggiare l’abilità coltivata in 
tanti anni ai tavoli verdi. 

Depredata 
della borsetta 

Faranno da cornice al Cam- 
pionato italiano altre interes- 
santi manifestazioni. Si inizie- 
rà domani con una serata de- 
dicata all’Amazzonia cui in- 
terverrà don Carlos Ubbiali, 
brignanese missionario in 
Brasile. Vi sarà inoltre una 
mostra, organizzata dal Cen- 
tro culturale «Cesare Donini)>, 
sull’artigianato degli indios. 

Nelle giornate di sabato e 
domenica si potranno inoltre 

SERIATE - Una donna è 
stata derubata della borset- 
ta ieri verso le ore 18 da un 
giovane che viaggiava su un 
ciclomotore «Ciao)). La mal- 
capitata stava camminando 
in via Cesare Battisti allor- 
quando si è sentita strappa- 
re la borsetta, contenente 
poche migliaia di lire e do- 
cumenti personali. Il mal- 
fattore, poi, si è allontanato 
verso la periferia. 

Vita politica 

6li Mariehi Dc 
a Calolzio 

CALOLZIO - Dopo l’elezio- 
ne del dott. Giuseppe Autelita- 
no alla carica di segretario del 
comitato comunale Dc, sono 
state assegnate le altre cari- 
che all’irite;....” del partito. 

Presidente del partito è sta- 
to confermato Alessandro Del- 
l’Oro, vicesegretario Samuele 
Corni, mentre segretario am- 
ministrativo è stato conferma- 
to Giovanni Attinà. 

Delegato organizzativo è 
stato designato Bruna Villa, 
delegato ai problemi dell’eco- 
logia e ambiente Eugenio Gu- 
glielmi, delegato anziani An- 
tonio Cavenago, delegato per i 
servizi alla persona Angelo 
Milani. 

Nella stessa seduta è stato 
nominato anche l’ufficio poli- 
tico che è formato dal segreta- 
rio dott. Autelitano, dal sinda- 
co Giuseppe Bussolati, dai se- 
gretari delle due sezioni di Ca- 
lolzio e Foppenico, Antonio 
Corti e Giovanni Attinà, dal 
presidente Alessandro del- 
l’Oro, dal vicesegretario Sa- 
muele Corni e da Cesare Savi- 
ni, Vittorio Pozzoni e Rosy Ba- 
lossi. 

ladri ghiottoni a Trescore 
svuotano il banco dei gelati jj gjorno 27 MAGGIO 1989 

Ia Ditta SERTORI é lieta di 

in vi tarvi alla 
INAUGURAZIONE 

del negozio di tappeti orientali 
in TRESCORE BALNEARIO, via Aminella, 1. 

. La razzia al Centro sociale ha fruttato un botti- 
no di un milione - A TAVERNOLA individuato 
in fondo al laE0 un furgone rubato a Bergamo 

TRESCORE - Nel cuore 
della passata notte, alcuni la- 
dri sono riusciti a mandare a 
segno un furto nella sede del 
Centro sociale per anziani e 
pensionati di Trescore. Il col- 
po è stato presumibilmente 
mandato a segno verso le ore 
tre; dopo aver forzato con una 
sbarra di ferro il balcone del 
Centro, i ladri sono penetrati 
nel salone delle attività ricrea- 
tive. Qui hanno raggiunto il 
banco di mescita e dal cassetto 
hanno sottratto circa 50.000 in 
contanti e arraffato con la 
massima calma tutto quello 
che gli capitava sotto mano. 1 
malviventi si sono quindi av- 
vicinati al grossocontenitore 
di gelati e dopo averlo aperto. 
hanno riempito le capaci bor- 
se da viaggio, che i ladri ave- 
vano portato con loro, di con- 
fezioni di gelato. Pochi istanti 
dopo, raggiunto il balcone di- 
velto con l’aiuto della sbarra 
di ferro, hanno sostato nel 
giardino del Centro seminan- 
dolo di gelati. Il danno arreca- 
to ammonta a circa un milio- 
ne. Sul posto si sono recati i 
carabinieri di Trescore per gli 
accertamenti. Il fatto ha susci- 
tato molti commenti in paese 
ed indignazione tra i pensio- 
nati. 

GETTANO IL FURGONE 
RUBATO NEI., LAGO D’I- 
SE0 - 1 carabinieri della sta- 
zione di Tavernola stanno in- 
dagando sul furto di un furgo- 
ne Ford Bedford, rubato il 16 
maggio scorso a Bergamo ai 
fratelli Taffi, davanti al loro 
negozio di piazzale Poverini. 1 
ladri se ne sono disfatti gettan- 
dolo nelle acque del lago 
d’Iseo, ove è stato individuato 

anLl1lcellditi presenti in pro- 
vincia di Bergamo. Il raduno, 
al quale sono invitati anche fa- 
miliari e simpatizzanti, è stato 
organizzato dalla squadra di 
volontari antincendio boschi- 
vo di Villa d’Almè i cui compo- 
nenti, capeggiati dal geom. 
Raoul Chiesa, desiderano 
creare un’occasione per uno 
scambio di esperienze al ter- 
mine della stagione degli in- 
cendi, per instaurare un rap- 
porto di conoscenza fra i vo- 
lontari e per ricordare i caduti 
durante le operazioni di spe- 
gnimento degli incendi bo- 
schivi sia tra il personale del 
Corpo Forestale dello Stato 
sia fra i volontari stessi. Il pro- 
gramma del raduno prevede 
alle ore 9 il ritrovo presso il 
Municipio di S. Omobono ed 
alle ore 10 in località Rizzolo, 
alle ore 11 sarà celebrata la S. 
Messa in suffragio dei caduti, 
alle ore 12 colazione al sacco. 
(R.A. M.) 

ja alcuni sub dei Carabinieri 
li Genova impegnati nelle 
operazioni di bonifica della lo- 
ralità «Corno)) di Tavernola 
per il recupero di ordigni mili- 
tari. 

Il furgone era carico di arti- 
:oli sportivi per la pesca e pro- 
babilmente è stato interamen- 
te svuotato prima di essere ab- 
bandonato. Giace ad una pro- 
fondità di circa 40 metri ed il 
suo recupero non sarà agevo- 
le. 

I volontari 
antincendio 
domenica 

a S. Omobono 
S. OMOBONO - Domenica 

28 maggio si svolgerà in locali- 
tà Rizzolo, nel territorio del 
Comune di S. Omobono, il 1.0 
raduno dei gruppi volontari 

0 Tre persone coinvolte in in- 
cidenti stradali sono state medi- 
cate al pronto soccorso delIa Ca- 
sa di cura San Marco. Si tratta 
di: Maria Cottone, 28 anni, di 
Zingonia (contusione al gomito 
sinistro); di Angelo Ansaldi, 15 
anni, di Boltiere (contusioni alla 
coscia e gomito destro) e di Um- 
berto Gaffuri, 28 anni, di Osio 
Sotto (contusioni all’anca de- 
stra). Se la caveranno in una de- 
cina di giorni. 

La qualità della vita 
un confronto ad Albino 

ALBINO - Si svolgerà sa- 
bato, presso la scuola apostoli- 
ca del Sacro Cuore di Albino, 
un convegno sul tema ((Am- 
biente, sviluppo e qualità del- 
la vita», promosso dal Comita- 
to istituzionale locale (Cil) del- 
la Democrazia Cristiana della 
Media Valle Seriana. 

Il programma prevede, do- 
po il saluto di introduzione del 
segretario del Ci1 Mauro Pici- 
nini (ore 14) e l’apertura dei la- 

Un fine settimana 

i 

numismatico 
a Nembro 

NEMBRO - Domani, Saba. 
to 27 e domenica 28 maggio ap 
puntamento numismatico. Si 
svolgeranno infatti il conve. 
gno e la mostra mercato di nu 
mismatica e filatelia promossj 
dalla Associazione numisma 
tica nembrese con il patroci 
nio dell’assessorato alla Cu& 
tura e Pubblica Istruzione nel. 
l’atrio del locale cinema Mo- 
dernissimo in piazza Libertà. 
Verrà emessa una medaglia in 
argento e bronzo recante sul 
dritto una veduta interna del- 
la chiesa di S. Maria. 

La scelta nasce dal grosso 
dibattito che sta prendendo 
corpo in paese circa la conser. 
vazione e il restauro del mo. 
mumento. 

Il bozzetto dal quale è stata 
ricavata la medaglia, si segna. 
la per l’accuratezza grafica E 
l’attenzione al rispetto delle 
proporzioni. 

L’importanza storica, arti 
stica, sociale della moneta sa 
rà ampiamente illustrata nel 
l’incontro-dibattito di venerd’ 
26 maggio alle 20,30 presso 1: 
sala ex biblioteca su «La mo 
netazione bergamasca a nomf 
di Carlo Magno e Federico 11) 
a cura del dott. Basetti e si 
«Le medaglie bergamasche c 
le medaglie del Circolo numi 
smatico bergamasco» a cur; 
del dott. Carantani. L’orari{ 
di apertura della mostra 
g-12,30 e 15-18. 

Vittorino Manzoni 

vori ad opera del segretario 
provinciale Dc Franco Massi, 
tre relazioni, cui seguiranno 
gli interventi di alcune perso- 
nalità politiche, sindacali e del 
mondo imprenditoriale. Alle 
14,45 Giovanni Ruffini, candi- 
dato al Parlamento europeo e 
vicepresidente della Regione 
Lombardia, introdurrà il te- 
ma con la relazione «Europa e 
ambiente)); seguirà l’interven- 
to di Mons. Andrea Paiocchi, 
vicario episcopale, sul tema 
((Perché la Chiesa si interessa 
all’ambiente? Indicazioni e 
ispirazioni per la politica». La 
terza relazione, ad opera del- 
l’assessore provinciale al- 
l’ecologia Giuseppe Mosconi, 
riguarderà ((La Provincia tra 
lo Stato e gli enti locali: funzio- 
ni e competenze per il governo 
dell’ambiente)). 

Nel corso del pomeriggio, a 
partire dalle 16,45, interver- 
ranno anche l’assessore pro- 
vinciale all’Agricoltura G. 
Carlo Bellini, il presidente 
della Comunità montana Val- 
le Seriana Giorgio Ambrosio- 
ni, il vicepresidente dell’unio- 
ne industriali Pierluigi Rizzi, 
il presidente dell’Associazio- 
ne Artigiani Antonello Pezzi- 
ni, il segretario generale re- 
gionale Cisl Savino Pezzotta. 

Alle 18 l’on. Renato Ravasio 
concluderà il convegno. (F.1.) 

OUn pop orecchiabile che 
guarda al passato, con momenti 
di grande presa sul pubblico. 
Due ore di show che ripercorro- 
no la lunga storia della Band, as- 
sente dall’Europa da 15 anni. 
Questi i contenuti del concerto 
tenuto dai Bee Gees alla c(Fest- 
halle» di Francoforte, in Germa- 
nia occidentale, a pochi giorni 
dall’arrivo in Italia del gruppo. 

Case in festa 

circondato dal- 
l’affetto della 

B della cognata 
Vittoria, dei nipoti Angela, Si- 
mone, Piera, Nino ed Iris con 
le rispettive famiglie. 

VILMINORE 

Festeggiano oggi il loro 54.0 
anniversario di matrimonio i 
coniugi Giuseppe Manzoni e 
Carolina Amaglio di Berga- 
mo. Nella gioiosa ricorrenza 
sono circondati dall’affetto dei 
figli Carla, Sandro, Alberto, 
dal genero, dalle nuore, dai ni- 
poti e dalla pronipote Rossa- 
na. 

Figlie, generi e 
nipoti festeg- 
giano oggi la 
signora Pieri- 
na Vaglietti 
ved. Moratti di 
Bergamo per il 
suo 81.0 com- 
/ pleanno. 

DI SCALVE - ~y~~*y~* h ,>‘” : ” .:,<q’ Compie oggi 90 
I anni il cavalie- 
i re di Vittorio 

“’ Veneto Ventu- 
ra Magri di x.. .P 1. nanezza: i Iign 
suor Ottavia, 
Giacomo, Lu- 

cia, Angela e Giovanna con le 
rispettive famiglie augurano 
ancora tanta felicità e salute. 

Bergamo - Borgo S.Caterina, 86/B - Tel. 03W24.79.76 @Un bracciale d’oro è stato 
trovato in riva al lago d’Iseo. Chi 
l’avesse smarrito potrà telefona- 
re al 21.71.23. 


