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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Nel deDosito clandestino scoDerto tre anni fa a Zanica Il pellegrinaggio dell’unitalsi a Caravaggio Concorso a Dalmine 

Circolo aziendale 
Dalmine 

DALMINE - Si chiudono 
sabato 8 settembre le iscrizio- 
ni 0, meglio, la presentazione 
della documentazione fotogra- 
fica relativa al concorso ((Ci- 
viltà e progresso, aspetti nega- 
tivi e positivi)), iniziativa pro- 
mossa dal Circolo aziendale 
Dalmine in collaborazione 
con i Circoli fotografici di Ma- 
riano e Dalmine. 

Il concorso è riservato ai fo- 
toamatori dipendenti oppure 
ex dipendenti di aziende ope- 
ranti nella provincia di Berga- 
mo. 

Sono previste due sezioni 
separate, a colori e biancone- 
ro; verranno premiati i primi 
tre classificati di ogni sezione. 

Premi speciali sono istituiti 
dall’Amministrazione provin- 
ciale, da quella Comunale di 
Bergamo, dalla Banca Popola- 
re, dalla Banca Provinciale 
Lombarda, dalla Assicurazio- 
ne Maa grazie aIl’interessa- 
mento di Paola Bonezzi. 

La giuria è composta da Fer- 
dinando Baragetti, Walter 
Breviario, Fabrizio Cividini, 
Luigi Corsetti. Domenico Luc- 
chetti, Giuseppe Sana, Mario 
Sisana. 

1 dettagli dell’appuntamen- 
to artistico-culturale: riunio- 
ne giuria il 12 settembre, co- 
municazione dei risultati en- 
tro il 16, inaugurazione e pre- 
miazione il 22 settembre. La 
mostra verrà allestita nella 
sala-mostra del Circolo azien- 
dale Dalmine e rimarrà aperta 
sino al 30 ottobre. 

011 fronte del pubblico im- 
piego è in agi tazione: se non si 
vuole il settore ((in fiamme)) - 
come sostiene Giancarlo Fon- 
tanelli della Uil - il governo 
deve garantire l’immediata 
applicazione degli accordi sot- 
toscritti, poichè essi sono già 
in scadenza al 31 dicembre 
1990. 

Dalla sofferenza alla meranza Si rompe una cisterna: fuoriesce 
Il significato della serena accettazione della malattia nelle parole del Vescovo 
mons. Giulio Oggioni ai numerosi partecipanti - Una giornata di intensa spiritualità sostanza nociva e maleodorante 

L’allarme i! stato dato ieri mattina dalla popolazione abitante lungo la 
strada Cremasca - Intervento dì tecnici e dì carabinieri - Sì tratta dì una mì- 
scela dì sostanze ìn,fiammabìlì, che hanno allagato alcune vasche dì conte- 
nimento dei serbatoi - Nessun perìcolo momentaneamente per le falde 

CARAVAGGIO - ((Voi ma- 
lati siete nei disegni della Divi- 
na Provvidenza inseriti in un 
grande progetto ministeriale. 
Per questo vi lascio un mes- 
saggio e un compito: che la 
Chiesa sofferente di Bergamo 
possa ottenere dal Signore nu- 
merose vocazioni sacerdotali 
per il nostro Seminario e nu- 
merose vocazioni alla vita re- 
ligiosa e missionaria)). 

Con questo pensiero il no- 
stro Vescovo mons. Giulio Og- 
gioni ha preso commiato dai 
malati e dai pellegrini prove- 
nienti da varie località della 
diocesi e convenuti a Caravag- 
gio per vivere insieme la gior- 
nata dell’ammalato, una ini- 
ziativa promossa dall’unitalsi 
diocesana. Alla manifestazio- 
ne erano presenti duemila 
persone, tra malati e volontari 
dell’unitalsi, con il presidente 
dr. Fausto Terzi, l’assistente 
spirituale don Tullio Pelis e il 
responsabile del pellegrinag- 
gio Enrico Bonaldi. 

All’omelia della solenne 
concelebrazione, che si è svol- 
ta all’altare del Crocefisso, nel 
piazzale alberato delle benedi- 
zioni, mons. Giulio Oggioni ha 
offerto spunti di riflessione in- 
tonati alla pagina del Vangelo 
del giorno, con l’episodio di 
Pietro che, secondo una men- 
talità puramente umana, si 
oppone all’idea che Gesù deb- 
ba soffrire, patire e morire per 
risorgere il terzo giorno. Sof- 
fermandosi sull’episodio il Ve- 
scovo ha sottolineato che il 
credente deve essere capace di 
andare contro la mentalità co- 
mune e contro il rispetto uma- 
no per vivere fino in fondo la 
volontà di Dio, proprio come 

ZANICA - Già settimana 
scorsa era scattato l’allarme: 
gli abitanti della zona, al chio- 
sco di benzina lungo la statale 
Cremasca, a*vano notato un 
rivolo nerastro fuoriuscito 
!lalla cisterna numero 2 del de- 
posito clandestino di rifiuti 
tossici. E, abituati a convivere 
ron una puzza cronica di sol- 
venti ma sempre all’erta nella 
paura che prima o poi tutto 
possa andare a fuoco, avevano 
subito avvertito il comandan- 
te della Polizia municipale, 
Zaverio Colombelli. Il quale 
aveva provveduto a compilare 
un dettagliato rapporto infor- 
mando le autorità competenti. 

L’altra sera però la situazio- 
ne è cominciata a peggiorare. 
Sempre più vistosamente. Fi- 
no a quando, ieri mattina, i ca- 
rabinieri della stazione di Za- 
nica si sono trovati di fronte a 
uno spruzzo di miscele infiam- 
mabili che aveva completa- 
mente allagato le vasche di 
contenimento delle sei cister- 
ne, quattro di 500 metri cubi, 
due di mille. 

Nessun pericolo, per ora, 
assicurano le autorità. C’è sol- 
tanto da tenere la situazione 
sotto controllo. Le vasche, in- 
fatti, sono state impermeabi- 
lizzate tempo fa, dopo che nel 
marzo de11’87 le scorie stocca- 
te abusivamente avevano in- 
quinato le acque di una falda 
che serviva tre ditte di Urgna- 
no. Dai rubinetti usciva acqua 
di color marrone: solo dopo un 
giorno intero di indagini i tec- 
nici dell’Unità operativa di 
igiene ambientale dell’Uss129 
erano riusciti a scoprire la 
fonte dell’inquinamento. E, di 
conseguenza, quel deposito 
lungo la statale, apparente- 
mente (e ufficialmente) ab- 
bandonato. In realtà funzio- 
nante: a tenerlo in vita ci pen- 
sava un via vai di camion. Pre- 
feribilmente di notte: arriva- 
vano, scaricavano tonnellate 
di residui industriali, che ve- 
nivano staccati senza alcun 
permesso, e se ne andavano. 

Tutti si erano lasciati ingan- 
nare dalle strutture fatiscenti 
di quel deposito di proprietà 
della Sarpp Sas, ditta di cui ri- 
sulta titolare tal Giovanni 
Maddonini, di Lodi, l’unico in- 
quisito, finora, per questa sto- 
ria. 

Ma lo stato di degrado di 
quelle cisterne, che era servi- 
to da copertura al giro miliar- 
dario di stoccaggi abusivi, di- 
venne ben presto la preoccu- 
pazione di tutti: fino a quando, 
si domandavano, avrebbero 

na. Proprio nei giorni scorsi è 
arrivato un finanziamento re- 
gionale di 653 milioni. Il Pirel- 
lone ha già stanziato un mi- 
liardo e 100 milioni per la bo- 
nifica che, secondo il progetto 
della Provincia, costerà com- 
plessivamente 3 miliardi. 

oE chissà quando riusciran- 
no a bonificare tutto - prote- 
stano in coro Adriano Carlessi 
e Roberto Ferri, che abitano 
nello stabile che dà sul deposi- 
to -. Qui in estate non si riesce 
nemmeno a tenere aperte le fi- 
nestre per la puzza. Le lungag- 
gini burocratiche si possono 
capire ma sono già passati tre 
anni e nessuno ha ancora proo- 
veduto a portar via il terriccio 
impregnato di rifiuti tossici 
che avevano ammassato dopo 
il rifacimento delle vasche)). 

Dell’accaduto sono stati in- 
formati il prefetto. il questore. 
carabinieri e vigili del fuoco. 
Ma i pompieri, chiamati a 
tamponare la perdita della ci- 
sterna, hanno dovuto fermar- 
si fuori dal deposito: solo oggi, 
forse, quando l’area verrà dis- 
sequestrata, si potrà procede- 
re. 

Riccardo Nisoli 

Mons. Giulio Oggioni mentre benedice gli ammalati in carrozzella, al termine della celebrazione 
eucaristica sul piazzale del Santuario di Caravaggio (Foto FLASH) 

ha fatto Cristo Gesu che, nel- 
l’orto del Getsemani, ha accol- 
to la volontà del Signore per 
attuare la missione redentri- 
ce. 

((Noi malati - ha detto in 
particolare mBns. Giulio Og- 
gioni - dobbiamo raccogliere 
dalla nostra sofferenza motivi 
di fede e di speran72, nella cer- 
tezza che nel giorno della Ri- 
surrezione riceveremo il pre- 
mio e staremo accanto a Cri- 
sto che prima di noi è passato 
attraverso la prova del dolo- 
re». (<La sofferenza a volte - 
ha aggiunto ancora il Vescovo 
- ci porta in qualche modo a 
ribellarci. Per questo dobbia- 

mo invocare dal Signore la 
grazia che la sofferenza diven- 
ti vero motivo di speranza. A 
sostenerci nella prova - ha 
concluso mons. Giulio Oggio- 
ni - abbiamo la Vergine Ma- 
ria che noi veneriamo nei San- 
tuari a lei dedicati)). 

Al termine della Messa, 
mons. Giulio Oggioni è sceso 
tra i malati, per recare loro la 
benedizione e ha terminato il 
rito con una sosta di preghiera 
silenziosa al Sacro Fonte. 

La giornata dell’unitalsi 
bergamasca, dopo la pausa del 
pranzo, servito nei locali del 
Centro di spiritualità, è prose- 
guita con la processione al Sa- 

cro Speco e con la benedizione 
eucaristica sul piazzale del 
Crocefisso. 

L’incontro di Caravaggio si 
è rivelato un momento di in- 
tensa preghiera, non solo per 
gli ammalati, ma anche per 
quanti hanno partecipato e se- 
guito il pellegrinaggio. Con il 
canto del coro sono salite al 
cielo le invocazioni di speran- 
za e di attesa delle membra 
sofferenti della Chiesa, dei 
giovani e degli anziani portati 
o accompagnati nelle barelle e 
nelle carrozzelle da 120 ((sore& 
le)) e da 130 barellieri. 

Saverio Volpe 

Un aerogramma 
celebrativo 

per ((Livorno 90)) 
Ialla cisterna numero 2 fuoriesce lo spruzzo di sostanze tossi- 
:o-nocive stoccate abusivamente nel deposito (sotto sequestro del- 
a magistratura) lungo la statale Cremasca. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

L’amministrazione delle 
Poste informa che 1’8 settem- 
bre verrà emesso un aero- 
gramma celebrativo della ma- 
nifestazione filatelica nazio- 
nale «Livorno 90)), nel valore 
da L. 800. E stampato dall’offi- 
cina Carte Valori dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 
in offset su carta bianca, opa- 
cizzata da 50 gr./mq.: formato 
dall’aerogramma chiuso: cm. 
14.8 s 10.5: tiratura: settecen- 
tomila esemplari: colori: poli- 
cromia. 

Una misteriosa infezione polmonare, ad Ibiza Malvivente con casco a Seriate 

Con la siringa intima 
la consegna del denaro: 
rapinato automobilista 

enuto? Viste le condizioni po- 
rebbero lasciarsi andare da 
In momento all’altro. 

Già due volte questi vecchi 
‘ank hanno dimostrato di non 
essere affidabili: la prima nel 
narzo del1’87, quando aveva- 
10 causato l’inquinamento di 
Ina falda a Urgnano. La se- 
:onda in questi giorni. 

Dice il vicesindaco Gianan- 
zelo Bana: ((Pericolo immedia- 
:o non c’è: le vasche impermea- 
5ilizzate di contenimento han- 
70 la capacità di un serbatoio. 
4nche se dovesse per ipotesi 
uscire tutto il contenuto della 
:isterna interessata alla perdi- 
ta, non avremmo conseguenze 
wr le falde sotterranee. Il pro- 
Verna è rappresentato dalle so- 
;tanze volatili (i gas che spri- 
gionano le sostanze tossiche 
:he stanno uscendo, ndr). E, 
Taturalmente, dal fatto che 
Ton comincino a perdere anche 
zltre cisterne)). 

Uno dei due serbatoi dalla 
:apacità di mille metri cubi, lo 

ricordiamo, era già stato vuo- 
tato due anni fa dalle ditte Cta 
di Bergamo ed Ecodeco di Pa- 
via. Le due aziende specializ- 
zate avevano anticipato oltre 
mezzo miliardo necessario al 
ripristino delle vasche di con- 
tenimento (rese impermeabili 
con del calcestruzzo) e all’in- 
cenerimento dei rifiuti tossici 
contenuti nella grossa cister- 

Giovane di Bonate Sotto 
, in vacanza in Spagna 
muore all>lmprovviso 

SERIATE - Rapina - 
con minaccia di siringa - 
nel tardo pomeriggio di ieri 
a Seriate: un uomo che si 
trovava in automobile con 
una donna è stato depreda- 
to del denaro che aveva nel 
portafoglio. 

L’episodio si è verificato 
verso le 18,30 nei pressi di 
via Marconi. 

Il protagonista dell’episo- 
dio sul quale stanno com- 
piendo indagni i carabinie- 
ri della stazione di Seriate, 
si trovava all’interno di 
una vettura con una donna, 
quando si è avvicinato uno 
sconosciuto con il capo co- 
perto da un casco color az- 
zurro. Il malvivente ha 
estratto una siringa, inti- 
mando all’uomo di conse- 
gnargli il denaro che aveva 

con sé. Al malcapitato non è 
rimasto che ubbidire agli 
ordini dello sconosciuto che 
intascate le 200 mila lire si è 
allontanato facerido perde- 
re le tracce. I.C. 

BONATE SOTTO - Era 
partito con la fidanzata per 
una vacanza ad Ibiza, in Spa- 
gna. Proprio ieri Narciso Per- 
rone, di 30 anni, avrebbe dovu- 
to fare rientro a casa, ma è 
morto improvvisamente l’al- 
tro giorno, stroncato nel letto 
di una clinica da un’infezione 
polmonare. La salma si trova 
in Spagna. Purtroppo non si 
conoscono molti particolari 
sulla vicenda. 

Perrone, che gestisce un la- 
vasecco a Bergamo, in via Don 
Bosco, era partito il 20 agosto 
scorso in compagnia della fi- 
danzata, Grazia Coita, di Ar- 
cene. 

La settimana scorsa si è im- 
provvisamente sentito male: 
due giorni di febbre alta, poi il 
ricovero d’urgenza in ospeda- 

le. Col passare dei giorni le 
condizioni del bergamasco si 
sono aggravate, tanto da in- 
durre i medici a trasferire il 
malato in una clinica privata 
dove avrebbe avuto a disposi- 
zione le attrezzature necessa- 
rie per curarlo. 

Purtroppo non c’è stato nul- 
la da fare. Entrato in coma, 
Perrone è deceduto l’altro 
giorno. 

oscivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri della propria 
abitazione. Alessandra Pagani. 
ha riportato la lussazione della 
spalla destra. 
eIn un incidente stradale Ric- 
cardo Restelli ha riportato un 
trauma cranico non commotivo. 
Medicato. se la caverà in 12 gior- 
ni. 

- 

Ricordo 
di un alpinista 

ad Albino 
ALBINO - Gli alpinisti del 

Gruppo sportivo Marinelli di 
Coménduno di Albino ricor- 
dano oggi, a due anni dalla tra- 
gica scomparsa, il loro amico 
e compagno di scalate Vittorio 
Martinelli di Bondo precipita- 
to sul Monte Cevedale mentre 
assieme ai fratelli Giampietro 
e Claudio Tiraboschi stava 
rientrando al rifugio Casati. 
Proprio in vista del rifugio, 
mentre imperversava una bu- 
fera di vento e di neve, Vitto- 
rio Marinelli scompariva im- 
provvisamente nel nulla; que- 
stione di un attimo, e i suoi 
compagni di scalata sentivano 
un grido di aiuto e scorgevano 
l’uomo precipitare in un pro- 
fondo crepaccio coperto dalla 
neve fresca. In pochi istanti si 
compiva una tragedia; era il 3 
settembre 1988. 

Case in festa Sig. Narciso Perrpne 

PRADALUN- 
GA - Serena e 
sorridente co- Trenta francesi A Pradalunga, nel 60.0 del locale Gruppo alpini 

Infarto mortale i a Bossico 
dal paese di Meyrié per un pensionato 

davanti al monumento BOSSICO - Sono partiti ie- 
ri sera da Bossico, alia volta di 
Meyrié, paese da cui erano 
giunti, trenta giovani trai 17 e 
i 25 anni, dopo aver trascorso 
il week-end ospiti delle fami- 
glie del paese bergamasco. Dal 
1982, anno in cui i due paesi si 
sono gemellati, non si sono 
mai interrotti i rapporti, con 
continue reciproche visite an- 
nuali. 

La realizzazione del gemel- 
laggio tra Bossico e Meyrié, 
un borgo di 1000 abitanti del- 
l’Alto Delfinato francese, era 
stata suggerita e caldeggiata 
dall’allora assessore regiona- 
le, ora europarlamentare, Gio- 
vanni Ruffini, con scopi socia- 
li, ricreativi e di scambi cultu- 
rali. Adriano Frattini 

nove figli di cui otto <iventi. 
Da tessitrice agli. Honegger 
prima ad affilatrice di pietre 
coti poi. ((01 sciùr Doardo al 
ma disìa sempre che sie bràa)) 
ricorda con orgoglio. Gelosa 
della sua permanente settima- 
nale da Nadia, gode buona sa- 
lute pur con qualche lieve di- 
sturbetto. Alle famiglie delle 
figlie (purtroppo Mario, l’uni- 
co maschio. è mancato tempo 
fa) e parenti si uniscono negli 
auguri le tante. ma veramente 
tante persone amiche. 

VIANA DI NEMBRO - 1 co- 
niugi Umberto Rizzoli e Rosi 
Morotti festeggiano oggi il lo- 
ro anniversario di nozze. Nel- 
la lieta ricorrenza saranno fe- 
steggiati dal figlio Luca, figlia 
Monica con ilmarito Ernesto 
e tutti i fratelli e sorelle, amici 
e conoscenti. 

1 ragazzi d’oltralpe erano 
arrivati a Bossico sabato, ac- 
compagnati da Philippe 
Gayet, ex sindaco di Meyrié, e 
da madame Francoise, re- 
sponsabile delle attività giova- 
nili e del comitato del gemel- 
laggio, ricevuti dal sindaco 
Piero Arrighetti e da Pasquale 
Sterni, ex primo cittadino e 
uno dei promotori del gemel- 
laggio. 

Con il gruppo francese, ol- 
tTe a trascorrere una giornata 
diversa, si è discusso sulle 
prospettive degli incontri fra 
le due comunità, anche in con- 
siderazione che il 1992, oltre 
ad essere l’anno dell’integra- 
sione europea, è anche il deci- 
no anniversario del sodalizio. 
Per tale data, si prevede il 
:oinvolgimento di un villag- 
zio della Romania, Slon e di 
Ino inglese Adenam; un’idea 
:he stimola e interessa parec- 
:hio i due paesi. 

PRADALUNGA - In un 
momento di grande festa del 
paese invaso di alpini e simpa- 
tizzanti per la celebrazione del 
60.0 di fondazione del gruppo 
Alpini, il pensionato Giovanni 
Carrara di 66 anni, che abita- 
va in via Grumello 20, e che 
partecipava alla manifestazio- 
ne come portabandiera del 
gruppo bandistico, poco pri- 
ma che fosse deposta la coro- 
na d’alloro al monumento ai 
Caduti di Pradalunga, si acca- 
sciava al suolo colpito da in- 
farto. Casualmente presenti, 
intervenivano il prof. Luigi 
Piantoni, il dott. Paolo Bonini 
e il sig. Edoardo Piccinini in- 
fermiere professionale agli 
OO.RR. di Bergamo, che gli 
praticavano un energico mas- 
saggio cardiaco, rivelatosi 
purtroppo inutile perché l’uo- 
mo decedeva appena giunto 
all’ospedale di Alzano dove 
era stato prontamente tra- 
sportato dalli Croce rossa. 

All’amico musicante Emilio 
Rossi che gli era casualmente 
accanto, poco prima che crol- 
lasse a terra aveva detto: 
«Questi momenti danno sem- 
pre un po’ d’emozione». 

Il sig. Giovanni era una sim- 
patica persona, amico di tutti 

Gaen di P. Nossa 
festeggia 

il ventennale 
PONTE NOSSA-Il Gaen 

(Gruppo alpinistico escursio- 
nistico nossese) di Ponte Nos- 
sa festeggia quest’anno il 20.0 
anniversario di fondazione. 
Durante questo periodo ha vi- 
sto avvicendarsi migliaia di 
ragazzi e non che fedelmente 
seguono questo sodalizio a cui 
fa capo il presidente Renato 
Rocca. Per l’occasione il Gaen 
inizia i suoi festeggiamenti sa- 
bato 8 settembre presso la sala 
teatro della scuola materna 
dove alle ore 21 il Coro idica di 
Clusone eseguirà un concerto 
di canti alpini, l’ingresso è 
completamente gratuito. 

Domenica 9 settembre i fe- 
steggiamenti in grande stile si 
svolgeranno al bivacco del 
Monte Belloro di Premolo do- 
ve il Gaen ha una struttura di 
proprietà, e molto frequentata 
dai ragazzi delle scuole del- 
l’obbligo. Qui la giornata tra- 
scorrerà gioiosa nel pieno ri- 
spetto della natura, che pro- 
prio in questi tempi, questo 
motto «rispetto della natura)) 
si lascia molto a desiderare. 

BERGAMO - 
La signora Ma- 
ria Rottini ved. 
Spolti compie 
oggi 86 anni. 
Tanti auguri 
dai figli, figlia, 
nuore, nipoti e 
pronipoti. 
Guido Anghi- 
leri di Berga- 
mo compie og- 
gi 84 anni. Na- 
tivo del Borgo 
di S. Caterina è 
stato artigiano 
decoratore e 
verniciatore 
lavorando per 
e collaborando 

Due feriti 
in incidenti 

stradali 
a Zingonia CISANO BER- 

GAMASCO - 
Compie oggi 80 
anni la signora 
Elena Ma7za 
festeggiata dal- 
la sorella Ebe, 
cognato Gino e 
nipoti i quali 
porgono gli au- 

guri più affettuosi. 

MAPELLO - 
Oggi il signor 
Abramo Cara- 
vina compie 94 
anni. Un affet- 
t uoso augurio 
dai figli, figlie, 
generi, nuore, 
nipoti e proni- 
poti. 

ZINGONIA - Una giovane 
impiegata di Verdellino ed un 
pensionato di Boltiere coin- 
volti in incidenti stradali sono 
stati medicati al pronto soc- 
corso della casa di cura San 
Marco. 

Sono Katia Ubbiali, 16 anni, 
residente in via Giordano Bru- 
no a Verdellino, la quale è sta- 
ta investita da una automobile 
e Mario Ronzoni, 66 anni, do- 
miciliato in piazza IV Novem- 
bre. La Ubbiali ha riportato 
escoriazioni multiple ed una 
contusione al gomito destro, il 
Ronzoni ha lamentato escoria- 
zioni giudicate guaribili in 
qualche giorno. 

Dopo la medicazione sono 
stati entrambi dimessi. 

oltre 55 anni 

Il sig. Giovanni Carrara 

e stimato per la sua onestà e 
laboriosità. Lascia nel dolore 
la moglie signora Venturina e 
i figli Danilo, Adriano in servi- 
zio di leva a Pesaro, Wladimi- 
ro e Adamo presenti alla di- 
sgrazia come membri del 
gruppo bandistico di Prada- 
lunga in servizio con quelli di 
Cornale e Nembro. 

F. Colombi 

anche in delicati restauri pit- 
torici. E suonatore dilettante 
di mandolino, e autore di nu- 
merose rime in vernacolo. Co- 
niugato felicemente con la si- 
gnora Margherita Signorelli 
da cui ha avuto tre figli Giu- 
seppe, Armando e Mario. 

CENTRO 
DARTE 
CRISTIANA 

Produzione artigianale di abbigliamento 
per il clero, paramenti, metalli, 
studi d’arredamento 

Bergamo / via Ghislanzoni, 27 
Negozio: tel. 23.96.80 Lab. Barbrigo: teL 23.89.U 


