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Tutti dissociati dalla lotta armata 
al. processo iniziato in Corte d’Assise 

SABATO 14 GENNAIO I  

Undici giovani, di cui sette a piede libero, accusati di associazione sovversiva, banda arma- 
ta, rapine e attentati - Interrogati gli imputati e sentiti i primi testi - Si riprende martedì Avvìene 

a Bergamo... siva è stata sintetizzata dal 
Gardi: (( Tu Iti confermere- 
mo i verbali con le necessa- 
rie precisazioni. Noi ci rite- 
niamo giuridicamen te dei 
dissocia ti, nel senso che 
ciascuno intende ammettere 
le proprie 
ma non parla 

responsabilità, 
degli altri, ne 

per accusarli nè per scagio- 
narli. Se poi siamo pentiti 
veramente, dentro di noi, 
moralmente, questo è un 
argomento che qui vorrem- 
mo affrontare ampiamen te 
e saremo sempre presenti 
alle udienze)). La prossima 
udienza sarà martedì. 

D.G. 

Qualcuno nega, gli altri 
ammettono, lasciando intui- 
re di essere moralmente 
pentiti delle passate gesta, 
definendosi però giuridica- 
mente dissociati e non pen- 
titi. Insomma al processo 
denominato «Gurrieri ter», 
iniziato ieri mattina alla 
Corte d’Assise di via Gleno, 
il clima è completamente 
mutato rispetto ad alcuni 
anni fa, il terrorismo, anche 
volendolo chiamare così, è 
un pallido ricordo che fa 
arrossire, gli imputati han- 
no qualche ruga in più, 
molti un lavoro, qualcuno 
ha famiglia, in lotta con lo 
Stato .f! con la giustizia non 
;e;bi~ n;;ino, . tutti . vor- 

dimenticare 
senza troppi conti da paga- 

re-Questo è un po’ il clima 
del dibattimento che du- 
rerà diversi giorni e nel 
quale undici persone (sette 
a piede libero) devono ri- 
spondere di s reati com iuti 
tra la primavera del 19 f5 9 e 
l’estate 1980 e che vanno 
dall’associazione sovversiva 
e banda armata ad attentati 
e rapine, alcune delle quali 
compiute per finanziare 
gruppi eversivi. 

Latitante Nicola Califano 
di 27 anni di Pioltello as- 
sente per rinunzia il dete- 
nuto Alberto Latartara di 
28 anni di Cinisello, presen- 
ti in gabbia solo il ber a- 
masco Antonio P Tucciare lo 
di 25 anni e Ivan Salvoldi 
di 26 anni di Osio Sotto. 

Dopo le eccezioni preli- 
minari, tutte respinte, il 
primo ad essere interrogato 
è stato 

If 
roprio il Salvoldi, 

che il 2 gennaio prossimo 
avrà scontato interamente i 
3 anni e mezzo inflittigli al 
famoso ((processone)) e tor- 
nerà quindi in libertà come 
gli altri. E’ accusato di ave- 
re appartenuto al coordina- 
mento facente capo prima 
ai Comitati Comunisti Ri- 
voluzionari e poi al gruppo 
di Piero Del Giudice, di 
possesso di armi, dell’incur- 
sione all’Archivio di Stato 
dove erano state bruciate le 
schede elettorali e di due 
rapine a casellanti dell’au- 
tostrada. Presentando alla 
Corte una memoria nella 

% 
uale descrive i particolari 
ella sua posizione, l’im U- 

tato ha negato tutto e f è 
stato anche l’unico ad e- 
sprimere astio nei confronti 
del suo accusatore, Giusep- 
pe Roncalli, che ha definito 
un «microcefalo» e ‘fon il 
quale non intende’ avere, al- 
cun confronto. 

Più tranquillo il Tuccia- 
rello, che pure ha negato a 

sua volta l’appartenenza ai 
Co.Co.Ri., ma si è limitato 
a dire che i pentiti ((nel 
dubbio cercano di tirare 
dentro più gente possibile)). 
L’interrogatorio è durato 
pochissimo: le varie circo- 
stanze saranno approfondi- 
te nei prossimi giorni, 
quando si presenteranno in 
aula gli accusatori. 

Per questo stesso motivo 
è stato ancora più breve 
l’interrogatorio degli impu- 
tati a piede libero. France- 
sco Ceruti di 33 anni di 
Verdellino è accusato solo 
dei reati associativi ed ha 
negato, precisando di avere 

avuto rapporti politici con 
gli imputati e con tante al- 
tre persone ma solo 
nell’ambito della sinistra ri- 
voluzionaria .e mai in una 

F 
rospettiva di lotta armata. 
uramente formale per il 

m omento l’interrogatorio 
degli altri, Eugenio Gardi di 
35 anni di Bergamo, Gior- 

io 
8 

Ghezzi di 26 anni di 
sio Sotto, Maurizio Ram- 

pinelli di 34 anni di Berga- 
mo, Giacomo Rizzi di 30 
anni di Treviglio, Ruffino 
Valentini di 27 anni di 
Osio Sotto e Graziano Fri- 

k 
eni di 28 anni di Bergamo. 
a loro posizione comples- 

- 

0 CENTRO ((LA PORTA)), Seminario nazionale di 
studi su: «L’industria delle armi in Italia, un 
impegno per la riconversione)). Alle 10,30, 
conferenza stampa; alle 14,30 ripresa dei lavo- 
ri, con conclusioni del sen. Luigi Anderlini. 

0 ((SCUOLA PUBBLICA SCUOLA PRIVATA, 
QUALE RAPPORTO? )), è il tema di un con- 
vegno-dibattito, 
sala dell’Uss1 29, 

che si svolgerà alle 15 nella 
in via Clara Maffei, 4. Inter- 

verrà il ministro on. Pierluigi Romita. 
0 CENTRO CULTURALE SAN BARTOLOMEO, 

alle 17, per iniziativa del Moica (Movimento 
italiano casalinghe), si terrà un seminario su: 
«La donna e la salute», con dibattitosul tema: 
«La malattia alcolica)). 

l CENTRO ITALIANO FEMMINILE, alle 15 in via 
Ermete Novelli 2, conferenza sul tema: ((11 
valore della corresponsabilità)). Dalle 16 alle 
17 conferenza sul aTempo prolungato)) della 
Prof.ssa Alba Donati. 

. MOVIMENTO FEMMINILE DELLA DEMOCRA- 
ZIA CRISTIANA, ore 15,30, riunione con 
lIassessore regionale dott. Giovanni Ruffini per 
bz;ge della situazione occupazionale m Lom- 

0 TEATRO DONIZETTI alle 20,30, 2.a recita 
della Commedia ((Si& Todaro brontolon)) di 
Carlo Goldoni. 

. ((PICCOLE APOSTOLE DELLA SCUOLA CRI- 
STIANA)), alle 14,30 nella Casa ((M.E. Mazza» 
di via Nullo 48, si terrà il 3.0 incontro per 
insegnanti di scuola materna, elementare, per 
discutere sul tema: «Il progetto educativo cri- 
stiano)). 

0 TEATRO TASCABILE, alle 21, spettacolo di 
teatro-danza Kathakali «Suite Indienne, la stre- 
ea e l’eroe)). col maestro John Kalamandalam 
K.M. ’ 

A Palazzo di G iustizia 
Due anni senza condizionale a due giovani per 
una tentata estorsione ai danni di un industriale 
di Calolzio - Tre anni a un automobilista per 
la morte di cinque persone in un incidente 

Rimangono agli arresti 
d omiciliari due giovani, 
Giuseppe Rusconi, di 25 
anni, di Ar-late di Calco, e 
Cono Bavera, di 32 anni, di 
Desio, condannati dal tnbu- 
nale, senza condizionale, a 
due anni di reclusione, per 
tentata estorsione. 

1 due erano stati arrestati 
dai carabinieri il 17 maggio 
scorso a Calolzio, vicino ad 
una cabina telefonica, dalla 
quale avevano telefonato al 
signor Lorenzo Radaelli mi- 
nacciandolo di morte e di 
rappresaglie nei confronti 
dei SUOI familiari se non 
avesse consegnato loro 100 
milioni. 

1 due imputati avevano 
ammesso gli addebiti di- 
chiarando però che si era 
trattato solo di uno ctscher- 
zo» da parte del Rusconi, 
che era stato licenziato dal 
Radaelli e che voleva inti- 
morirlo per vendicarsi. 

Ieri però il Bavera ha 
detto che sapeva che non si 
trattava di uno scherzo, ma 
che aveva accettato la ri- 
chiesta del Rusconi, il qua- 
le gli aveva promesso dei 
soldi per fargli fare delle 
telefonate, per aiutare la 
sua famiglia poiché era di- 
soccupato. Il Bavera ha poi 
chiesto scusa a tutti, dicen- 
do di essere pentito. 

Il pP.M. dott. Ferrucci 
veva chiesto due anni e si 
era mostrato anche favore- 
vole all’istanza di libertà 

prowisoria fatta dalla dife- 
sa, però rigettata dal tribu- 
nale. (Aw. Zilioli per Ru- 
sconi e aw. Mangiu di 
Monza per Bavera). 

OMICIDIO COLPOSO - 
Andrea Galliani, di 32 anni, 
di Cologno al Serio, accusa- 
to di omicidio colposo plu- 
rimo (cinque morti in un 
incidente), è stato ritenuto 
colpevole dal tribunale al 
75 per cento e condannato 
a tre anni di cui due con- 
donati, con la sospensione 
della patente per 3 anni, di 
cui due sempre condonati. 

Il fatto era awenuto il 
30 settembre 1978 presso 
Bolgare. Il Galliani stava 

E 
rocedendo sulla sua «Giu- 

‘aH in direzione di Calcina- 
te con a bordo Luigi Gallia- 
ni di Cologno, di 59 anni, e 
Pietro Sangaletti, pure di 
Cologno, di 64 anni, men- 
tre in senso contrario stava 
giungendo una Simca con a 
bordo l’autista, Celeste 
Pontoglio, di 32 anni, di 
Rovato, Maddalena Bescot- 
:i, di 38 anni, e Anna Ma- 
ria Archetti, di 37 anni. 
Secondo l’accusa, la Giulia 
aveva improvvisamente 
sbandato verso il centro 
strada proprio mentre la 
Simca stava sorpassando un 
ciclomotore con a bordo 
Antonia Bettoni di 46 anni, 
di Costa Mezzate, ed era 
finita in pieno contro la 
Simca che a sua volta aveva 
urtato il ciclomotore e ave- 

va scagliato la povera Bet- 
toni nella roggia sottostan- 
te. Nel tragico scontro tutti 
avevano perduto la vita, ad 
eccezione dell’im utato e 
della signora Art etti, che R 
aveva riportato lesiom gravi 
con postumi permanenti. 

L’imputato si era dichia- 
rato estraneo ai fatti soste- 
nendo che era stata la Sim- 
ca a finirgli contro, inva- 
dendo la sua corsia. La tesi 
è stata però smentita dai 
testi, secondo i quali vi era 
stato anche uno sbanda- 
mento della «Giulia». (Aw. 
L. Pezzotta e A. Riva; er 
le parti civili aw. Ocie lo, P 
aw. Amorese e aw. Archet- 
ti di Brescia). 

CORTEO 
DELLA LEGA 
OBIETTORI 

La Lega obiettori di co- 
scienza ha organizzato per 
oggi, nelle vie del centro, 
una manifestazione di soli- 
darietà con Franco Colna- 
go, l’obiettore arrestato nei 

7 
iorni scorsi per essersi ri- 
iutato di prestare servizio 

militare : la sua domanda 
per il ervizio civile era stata 
rifiutata. 

Democrazia Proletaria in 
un comunicato, nel precisa- 
re di non essere tra gli or- 
ganizzatori della manifesta- 
zione, esprime tuttavia la 
propria solidarietà con il 
giovane Colnago. 

l ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE «VITTO- 
RIO EMANUELE II)), nell’aula magna alle 15; 
convegno di studio sul tema: ((La stenografia e 
le moderne tecnologie ad essa applicate); 

0 CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO, alle 
21. concerto del duo Giovanni La Viola (oboe1 
e Umberto Finazzi (pianoforte), con la’ colla: 
borazione di Andrea Bergamelli. 

0 SALA BERNAREGGI, con ingresso in via S. 
Alessandro 49, alle 17 presentazione del libro 
«Domande all’uomo)), incontro con Amedeo 
Maffei. 

IN UNO STUPENDO SCENARIO-i 1.600 METRI (SOPRA COLERE) 
NELLA STUPENDA CORNICE DELLA PRESOLANA: 

È SORTO IL NUOVO COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO 

0 SUORE SACRAMENTINE, in via S. Antonino 
14, dalle 9 alle 12, incontro di animatori e 
animatrici vocazionali. 

0 CINEMA-TEATRO CELADINA, alle 21 concerto 
del complesso «New Ea 
repertorio di musica ita iana, f 

les)) che presenterà un 

Pooh. 
in particolare dei 

l mo e in provincia 
0 CALIJSCO D’ADDA, nella Sala Grande della 

Biblioteca Comunale alle 1430, si svolgerà un 
convegno sul tema: ((L’Adda e il SUO Parco 
Nord )L 

STUPENDE SETTIMANE BIANCHE 
A PREZZI PROMOZIONALI 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEF. 0346/54.343 

un 7ncontro 
musicale 
elec tone 

INFORMATICA 
Il linguaggio BASIC 21 egnnaio 

Ilnalisti-programmatori 25 gennaio 
PER STUDENT 

Tecniche di analisi 5 febbraio 
HIP0 e DATA-ANALISYS 

Esecuzioni su PERSONAL IBM e COMMODOR-# 

0 TREVIGLIO, nella Sala esposizioni della Cassa 
, ,Rurale. e, Arti iana, in via Carcano alle ‘.111, 

presentazione ci ella mostra itL’uom0 e laIbar& 

0 AI.!!??!?& LOMBARDO al?Auditorium ‘della ViI-” 
la Comunale di Montecchio, alle 16, assemblea 
ordinaria annuale della Protezione. volontaria 
civile. 

Siete invitati 
all’incontro 
musicale di 

0 URGNANO, nella Chiesina di S. Giuseppe, in 
Piazza della Libertà, alle 17, inaugurazione 
della mostra «Oltre il pregiudizio; riflessioni sul 
fenomeno droga)). 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
VISITA PASTORALE del Vescovo a Borgo di Ter- 
zo. 

IL PROVERBIO DEL GIORNO 
«Quando viene la forza, è morta la giustizia)). 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 8,Ol e tramonta alle 17,04. Luna 

B 
rimo quarto. Ave Maria alle 17,30. 
educazione della Chiesa Cattedrale; patrono princi- 

pale della città e della diocesi di Ber amo: S. 
Alessandro martire. Patroni secondari: S. % 

‘levita e martire, 
incenzo, 

gFr;;% 
e S. Grata; S. Felice, prete; S. 

3 
rofeta; 

> * Bianca. 
S. Dario, vescovo e confessore; S. 

PIERGIORGIO 
MAROTTI Festoso incontro 

con doni all’ospedale 
Il commercio ambulante 

è diffuso nel 85% 
dei Comuni bergamaschi giovedì 19 gennaio 

alle 
ore 20,45 Via G. Paglia, 22 - Bergamo - Tel. 23.23.01 

Il commercio ambulante 
è diffuso nel 95% dei Co- 
muni bergamaschi. Le con- 
dizioni igienico-sanitarie so- 
no adeguate, qualche caren- 
za esiste invece nei servizi 
collaterali. Sono le conclu- 
sioni di un’indagine dell’Aa 
sociazione venditori ambu- 
lanti della Confesercenti 
presentata nei giorni scorsi 
agli iscritti, in un’assemblea 
preparatoria del convegno 
milanese di domani, dome- 
nica, sulla situazione igieni- 
co-sanitaria del settore nelle 
fasi di deposito, trasporto e 
commercializzazione. 

Questi alcuni dei dati più 
significativi: i Comuni dota- 
ti di mercato settimanale 
sono il 61,7% - su un cam- 

E 
ione significativo di 98 
omuni ber amaschi - 

mentre nel 29, 2 % dei centri 
il commercio ambulante 
viene praticato in forma gi- 
rovaga 0 con posteggi fissi. 

Quanto all’area destinata 
a questa attività, ne11’80% 
dei casi si tratta di piazzali 
asfaltati; i servizi collaterali 
non sono molto diffusi: gli 
allacciamenti per l’acqua 
potabile sono presenti solo 
nel 25,5% dei mercati e so- 
lo nel1 8,5% dei casi è pos- 
sibile pulire l’area con ap- 
positi idranti. 1 servizi igie- 
nici pubblici sono presenti 
solo nel 7,4% dei mercati. 

In ogni caso, le condizio- 
ni i gi en i Co-sanitarie del 
mercato e, in enerale, del 
commercio % am ulante, so- 
no giudicate ottime dal 
16,9% dei Comuni, discrete 
dal 37,7%, sufficienti dal 
44,2%. Quanto agli auto- 
mezzi e alle attrezzature 
degli ambulanti, nel 94,1% 
dei casi esse risultano in 
condizioni igieniche adegua- 
te. 

do 
Negativa è invece, secon: 

1 Anva, la sporadicita 
dei controlli in questo cam- 
po: oltre il 60% dei Comu- 
ni non prowede al rilascio 
di alcuna autorizzazione sa- 
nitaria, né per l’automezzo 
né per il posteggio né gene- 
rale. 

COMPIE 90 ANNI 
P. EUSEBIO LAZZATI 
DEI CAPPUCCINI 
Dl BORGO PALAZZO 

CORSI D’ARTE 
BASE DISEGNO 20 gennaio 

BASE COLORE 14 e 21 gennaio 

FIGURA UMANA 16 gennaio 

PITTURA AD OLIO 23 gennaio 

AQUARELLO 24 gennaio 
DECORAZIONE ceramiche 20 gennaio 

ed inoltre: corsi per ragazzi e bambini; esercitazioni 
di pittura ad olio; esercitazioni di figura umana; 
esercitazioni di disegno. 

nel salone 
esposizioni 
strumenti musicali 
della 

TURNI FARMACIE 
SER VIZZO CONTINUA 
TO (a battenti aperti ore 

SANGALLI, Via T. Tas- 
SO, 28. 

g-20,30 e a battenti COMUNALE 2, Via Car- 
chiusi ore 20,30-g): ducci, 7. 

Organizzata dal Circolo 
Ricreativo degli Os edali 
Riuniti, al Teatro del f; orgo 
si è svolta l’annuale Festa 
della Befana, riservata ai 
figli dei dipendenti ospeda- 
lieri in età tra i 4 e i 10 
anni. Alla manifestazione, 
imperniata sulla proiezione 
del film a cartoni animati 
«Bamby)b e sulla distribu- 
zione di pacchi-dono ai 
bambini in possesso dell’ap- 
posito invito (ben 270), so- 

intervenute numerose 
pzrsone che hanno occupa- 
to tutti’ i posti a sedere di- 
sponibili, mentre molte al- 
tre hanno dovuto rimanere 
in iedi. 

K olto seguita dai bambi- 
ni ed anche dai genitori la 
proiezione, al termine della 
quale i responsabili del Cir- 

colo hanno proceduto alla 
consegna dei pacchi-dono. 
Una manifestazione riusci- 
tissima, che ha rag iunto lo 
scopo di riunire i f ipenden 
ti ospedalieri ed i propri 
figli per trascorrere insieme 
alcuni momenti in allegria e 
serenità. 

(Nella foto un mpmentc 
della distribuzione dei pac 
chi-dono) I 

SERVIZIO DIURNO- 
FIORETTA, Via Zanica, 

6 (anche servizio not- 
FESTIVO (a battenti turno a battenti chiusi 
aperti ore ‘g-12,30 e 23-9). 
15-19,30): GUIDETTI C., Via Su- 

dorno, 1 (Città Alta). 
N.B. - Orario normale farmacie non di turno: 
g-12,30 e 15-19,30 (esclusi festivi). 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA PER BERGAMO, 
AZZANO S. PAOLO, COMUN NUOVO, GORLE, 
ORIO AL SERIO, STEZZANO, TORRE BOLDO- 
NE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMINE, 
LALLIO, LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME’, PALADINA, PONTERANICA, SO- 
RISOLE. VALBREMBO. VILLA D’-ALME’: dalle 14 
fo, ? alle 8 41 lunedi per chramate di visite 

!iila ri urgenti, rivolgersi &‘apposrto servizio di 
guardia telefonando al 25.02.46 (centralino della 
Croce Rossa Italiana). Del servizio 

1 
ossono benefi- 

ciare tutti i cittadini assistiti e non a enti mutuali- 
stici. 

CHICjSCHI Dl BENZINA 
APERTI NEL POMERIGGIO E DOMANI 

TURNO ctAn - AGIP, via Moroni 280; AGIP, via 
A. Mai 30; AGIP, via delle Valli 138; Amoco, via 
Grumellina 1; MACH, via S. Bernardino 75.; CHE- 
VRON, via Don Bosco 7; ESSO, via 5.0 Alpini* ES- 
SO via Carducci. FINA via C. Battisti 14. GOLF 
Via’Corridoni; GOLF, vi; Paltriniano; TEXACO, vi; 
Baioni 51; CHEVRON, via Broseta 75; TOTAL, via 
A. Mai 7; I.P., via Corridoni 26; CHEVRON, via B. 
Palazzo 167; I.P., via Autostrada. 

AEROPORTO CIVI LE 
PARTENZA DA BERGAMO per Roma alle 7,3O e 
arrivo a Fiumicino alle 8,35 (partenze pulImsn: 
Porta Nuova 6,45, stazione autolinee 6,55). 
ARRIVO A BERGAMO alle 22,lO. Partenza da 
Roma Fiumicino per Bergamo alle 21,05 (partenza 
pullman aerostazione di Orio alle 22,25). 

tRISTINì Fausta ricorrenza nell’in- 
fermeria dei Ca Puccini di 
Bergamo per Pa B re Eusebio 
Lazzati: 90 anni di vita. Un 
lungo cammino segnato da 
un fecondo apostolato; la 
gioia di aver consegnato al- 
la vita, in maturità, i talen- 
ti dati da Dio; una lunga 
semina di bene nell’Ordine 
deiaCa Puccini, a servizio 

d-l lesa. E stato ape- 
sto10 per 30 anni in terra 
di missione a servizio 
dell’educazione dei giovani; 
un segno visibile ner tutta 
la Chresa che raggiunge i 
confini della Terra: un rac- 
colto abbondante consegna- 
to al cammino del Vangelo 
per dar forza ad ogni mis- 
sionario a non stancarsi 
mai. 

TESSUTI MODELLO Aeroporto 
Regolari, ieri, i voli di li. 

nea in collegamento con 
Roma. L’aereo del mattine 
è decollato con 22 passeg. 
geri; quello della sera è at 
terrato con 35 viaggiatori, 

SALDA DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con 

IF 
ersonale e self-service: GULF di via Ghislandi 

ed di via Autostrada 14. Solo con impianto 
self-service: TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via 
Corridoni 35; GULF di via Corridoni 87; AGIP di 
via Broseta 61/63. 

ANAGRAFE IN CITTA 
DICIANNOVE NATI - Limonta Monica, Sangalli 
Alessandro, Salvi Francesca, Fratus Tazio, Farinella 
Giuseppe, Si ‘smondi Veronica, Frosio Mattia, Grie- 
CO Claudia, T asta Marco, Vi 
Carissoni Marzia-, Caglioni % 

anò Luca, Piatti Silvia, 
aniela, Locatelli Stefa- 

nia, Rota Sabrina, Ca lioni Alice, Sensi Daniel, 
Pezzotta Nicola, Remon % i Catia. 
QUATTRO MORTI - Facheris Federico, anni 70, 
pensionato;- Milesi Guido, anni 59, pensionato- Ma- 
lagnini Cosima, anni 69, pensionata; Galizzi I!erdi- 
nando, anni 59, pensionato. 

1 confratelli ringraziano 
per tanti meriti, a nome 
anche di tutti gli uomini di 
buona volontà che hanno 
accolto in semplicità di spi- 
rito il seme della vita divi- 
na. L’augurio che tante fa- 
tiche aiutino sempre la 
Chiesa e le Missioni ad esse- 
re presente nel campo del 
Re no di Dio. 

8 he la sua vita sia segna- 
ta ancora da tanti anni. 

ELIMINIAMO TUTTA LA LANERIA 

BERGAMO 
VIA PAPA GIOVANNI. 43 

VENDITA PROMOZIONALE SCONTO 30-40% 
Bg - via T. Tasso, 53 


