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Same: solidali i sindaci della zona b q 

Notizie dalle nostre 
localit& di turismo 

In alta Val Brembana 
iniziative a ripetizione 
La Comuniti Montana n. competitiva. ta al Convento. S. Pellegri- 

13 ~VulZe Brembana*, con Lunedì 15 luglio - Taleg- no Terme : selezione di vo- 
sede a Piazza Brembana, gio: escursione guidata ai 
ha provveduto alla stampa Piani d’Alben. Foppolo: gi- 

ci nuove presso il Casinò 
Municipale. 

di manifesti con il calenda- 
rio dettagliato delle mani- 
festazioni estive nelle varie 
località che fanno parte del 
territorio della Comunità. 1 
manifesti sono stati esposti 
in tutti i luoghi pubblici, 
così che cittadini e villeg- 
gianti possono giorno per 
giorno, paese per paese, 
documentarsi sulle manife- 
stazioni e iniziative in pro- 
gramma. . 

Questi gli appuntamenti 
elencati sul manifesto per i 
prossimi giorni 

Giovedì 11 luglio - Oltre 
il Colle: inizia la tre giorni 
di escursione per lo studio 
delle miniere e la raccolta 
di minerali con l’esperto. 

Sabato 13 luglio - Taleg- 
gio: concorso di disegni : 
&a Valle Taleggio vista 
dai bambinim. Si chiuderà il 
27 luglio. San Giovanni 
Bianco: fino al 31 lu lio: 
Mostra missionaria. s eri- 
na: serata musicale e tom- 
bolata al palazzetto dello 
sport. Oltre il Colle: cam- 
minata al Monte Vetro. 
Piazza Brembana : sfilata 
di mcdt a cura dell’unione 
Artigiani. Piazzatorre : gi- 
ta ‘in montagna sul Monte netto di via Belotti, nel centro di Piazza Brem- 
Secco. Dossena : concerto bana. (Foto FLASH) 
del coro polifonico-grego- 
riano «Auriga*. 

Domenica 14 luglio - La moda a Piazza 

con i lavoratori oggi in sciopero 
Nella riunione di ieri sera al Municipio di Treviglio, l’assessore 
regionale Ruffini, dopo aver definito <<corretta>> l’ultima proposta 
avanzata dal sindacato nelle trattative, ha detto che bisogna evitare 
che la cassa integrazione speciale possa trasformarsi in licenziamenti 
ed evitare di tornare da Roma, venerdì, senza un accordo fra le par- 
ti - Oggi .una grande manifestazione pubblica in Treviglio, con corteo 
e comitio e tre ore di sciopero generale in tutto il territorio 

Piazza Brembana : escur- Piazza Brembana è da sempre luogo di villeggiatura 
sione allo Zuccone Campel- adatto soprattutto ai bambini e agli anziani. Media altitu- 
li con il Cai. Raduno di dine, aria buona, temperatura mite, pace e tranquillità, 
moto d’epoca. Roncobello: sono elementi che caratterizzano il soggiorno qui. Negli 
sa 

di 
ra con «sarde alla scot- alberghi (sono solo tre in tutto) c’è ancora posto, tosi 

ta itoM (Pro Loco). Oltre il come sono disponibizi ancora degli appartamenti in affitto. 
Colle: gran competizione Questo il calendario delle manifestazioni in programma 
di macchine da corsa. Visi- per il mese di luglio: 13: sfilata di modu; 14: raduno di 
ta alla mostra delle casere. moto d’epoca; 18: escursione allo Zuccone Campelli; 18: 
San Pellegrino Terme: fe- raduno di pesca notturna alla trota; 19: concerto bandisti- 
sta del Monte Zucca. Gara CO; 20:serata danzante col Trio Curnis e successiva ruota 
nazionale di corsa in mon- della fortuna; 21: sfilata competitiva di auto d’epoca. 
tagna. Raduno di moto d’e- Giochi in piazza per i bambini; 21: escursione al Fioraro 
poca. Dossena: festa . del da Mezzo&; 27: asta di composàzioni floreali; 28: escur- 

!!$X!&aAvlMa~~~ 
skme al Pizzo del Becco da Roncobello; 28 luglio-1 agosto: 
sentierb delle Orobie, da Cassiglio al Rifugio Calvi. 

Treviglio, 10 
Domani, giovedì 11 luglio, si 

svolge nel territorio del Com- 
prensorio sindacale Treviglio- 
Adda Milanese uno scio ero 
generale di tre ore, di SO ida- P 
rieta con i lavoratori della Sa- 
me, impegnati in una uverten- 
zar che dovrebbe decidersi - 
salvo ulteriori rimandi - ve- 
nerdì 12, nella riunione previ- 
sta al Ministero dell’Industria. 
Durante le ore di scio ro - 
dalle 9 alle 12 - secon 8” o quan- 
to hapno informato le organiz- 
zazioni sindacali della Federa- 
zione Unitaria del Comprenso- 
rio, ed anche i manifesti affissi 
in gran numero, si terra una 
manifestazione pubblica, che 
prevede il concentramento dei 
lavoratori presso i canceni de- 
gli stabilimenti Same Trattori, 
dove dovrebbero confluire an- 
che dipendenti della Trattori 
Lamborghini di Pieve di Cen- 
to. Un corteo di lavoratori sfi- 
leI+, dunque, per le vie di Tre- 
viglio e arriverà in piazza Lu- 
ciano Manara, davanti al Mu- 
nicipio, dove si terranno i co- 
mizi dei rappresentanti sinda- 
cali, che spiegheranno i termi- 
ni della usituazione SameH, alla 
luce degli ultimi incontri in 
sede ministeriale e di quello 
previsto per venerdì 12 a Ro- 
ma. Allo sciopero generale di 
domani partecipano - infor- 
ma il sindacato - i lavoratori 
dell’Industria ed anche del 
Pubblico Impiego: per esem- 
pio, un cartello avverte che 

CONTRATTI MUTUI PER OPERE IMPORTANTI 

Pradalunga: presto i lavori 
. . per metano, palestra, alloggi / I 

, Pradalunga, 10 

Ancora ridotte 
le presenze a Castione 

A poco più di 15 giorni dalla 
sua elezione, il sindaco Mutti 
ha diretto venerdì sera 5 luglio 
il 1.0 Consiglio comunale con 
all’o.d.g., oltre alla rituale no- 
mina delle varie commissioni, 
l’assunzione di mutui per im- 

p” 
rtanti opere gia previste nel- 

a precedente Amministrazio- 
ne Persico. 

Coerentemente con le prece- 
denti dichiarazioni di una op- 
posizione critica ma costrutti- 
va, i quattro socialisti di mino- 
ranza, naturalmente dopo op- 
portuna discussione, hanno e- 
spresso voto favorevole, con 
l’eccezione dell’astensione di 
Caffi e Nembrini sul mutuo 
impianti sportivi. 

Ad animare Castione riodo che non corrisponde, i 1.200 partecipanti alla 
della Presolana in questa normalmente, al Ntutto e- 

sauritos) ci hanno pensato 
Mariapoli, che hanno tro- 

prima metà di luglio (pe- vate alloggio in molte case 
private, oltre che negli al- 
berghi. Il raduno degli ade- 

Turismo di cura renti alla Mariapoli andrà 
avanti sino a domenica 14 
luglio. 

Con il mutuo di 130 milioni 
si applicheranno valvole di ri- 
duzione che permetteranno u- 
na regolare pressione del gas 
metano nelle zone alte del pae- 
se, ovviando alle giuste 
lagnanze della popolazione, 
specialmente nei mesi inver- 
nali. Con altro mutuo di 108 
milioni, sempre della Cassa 
DD. e PP., verrà ripristinato 
il manto stradale di alcune vie 
principali: S. Fermo, P. Car- 
rara, Parati, Piccinini, zona 
Ripa e parte di via Azzarotti. 
Al socialista geom. Caffi che 
chiedeva un programma di la- 
vori con scelte prioritarie, tipo 
la sifonatura di alcuni tombini, 
il sindaco assicura che la com- 
missione lavori studierà solu- 
zioni tecnicamente valide per 
oqre scelte con ordine prion- 
tario. 

alle Terme di Gaverina Per il resto, la villeggia- 
tura a Castione si sta ani- 
mando in questi giorni, 
man mano sale la tempera- 
tura. Se non si consideras- 
se il sensibile movimento 
portato dalla Mariapoli, il 
bilancio turistaco in questa 
prima metà di luglio chiu- 
de in tono più sommesso 
rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Tutti 
danno colpa al tempo che 
non si & ancora stabilizza- 
to, fatto sta che i posti’libe- 
ri sono parecchi. Ci sono 
ancora numerosi apparta- 
menti da affittare. 

Una interessante mani- 
Anche a Gaverina il tu- di un esame. festazione è programmata 

rismo si sta risvegliando in Nel panorama della vil- per domenica 14: una gara 
questi giorni. Il Parco delle 
Terme è regolarmente a- 

leggiatura a Gaverina si in- di trial per jeep. Le prime 
serisce la simpatica inùia- due prove si svolgeranno in 

petto (tra l’altro ospita una 
interessante mostra di 

tiva della Gaverina Spa mattinata nella Valle dei 

che, grazie ad accordi con 
Mulini; nel pomeriggio, al 

’ sculture all’aperti), CO& i rivenditori di varie zone Fontanino del Pora, altre 

come sono aperti gli alber- 
ghi della località termale. d’Italia, fa afflui?e nel cen- 

tre prove speciali. Gli 
iscritti sono 35. 

Interessante e vivace la 
discussione sulla delibera di 
assunzione di mutuo (185 mi- 
lioni, tasso circa lo%, quota 
rimborso L. 25 milioni per 10 
anni) con il Credito Sportivo 
Italiano per la costruzione di 
impianti sportivi che prevedo- 
no: campo di calcio a 11, spo- 
gliatoi e alloggio per il custo- 
de, due campi da tennis e una 
minipista scolastica di 70 me- 
tri. Xhi gestirà gli impianti?m 
chiede Piazzini (Psi). *La co- 

A PORTE S. PIETRO UH DISAGIO CRESCENTE E PREOCCUPANTE 

Strada dissestata e allagbta 
difficoltà al ponte sul Brembo 

Si nota un calo nel numero tro bergamasco centinaia La caratteristica domi- 
delle abitazioni private che di persone in gita, alle qua- 

li vengono fatti visitare gli nunte di questo strano me- 
vengono date in affitto. 

Ponte San Pietro,. 10 

impianti di imbottiglia- 
se di villeggiatura risulta 

Molti hanno rinunciato a essere il cosiddetto &- 
fare gli affittacamere, vuoi mento, il parco, le terme, rismo by days, ossia la va- 
perché le abitazioni sono in la sala, congressi. Sono in- canza di uno o due giorni 
non buone condizioni e ne- centri che si svolgono di che fa registrare nei fine- 
cessitano di ammoderna- solito la domenica e servo- settimana un afflusso deci- 
menti, vuoi perchb la possi- no ovviamente per pubbli- samente di massa, tanto 
bilità di affittare camere è cùzare, oltre all’acqua mi- che al sabato ed alla dome- 
subordinata alla licenza nerale di Gaverina, anche 
della Caméra di Commer- 

nica sono migliaia le perso- 
il turismo nelle nostre belle ne presenti nella Conca dél- 

cio e quindi al superamento Valli. la Presolana. 

b d 

Il violento acquazzone dl ieri 
sera ha evidenziato ulterior- 
mente lo stato disagevole per 
non dire preoccupante in cui si 
trova il ponte che sovrasta il 
fiume Brembo a Ponte. Un ve- 
ro e proprio allagamento che 
ha creato difficoltà agli auto- 
mobilisti in transito i quali, 
indipendentemente dall’episo- 
dio di ieri sera, da alcuni mesi 
hanno di che lamentarsi. 

Il transito in auto infatti ri- 
sulta problematico in quanto la 
strada 6 dissestata e alcuni 

telefonateci subito! Oppure visitate 
la nostra esposizione pennanente. 

Il Vs. spedalista per il rinnovk 
Il no. 1 in Eurota. Con 450 ditte soecializzate. 

Dittd specializzata P~RTAS 
BO.CA. 8.n.c. Rinnovo Porte e Cucine 
benda esclustva per Val Seriand, Val Cdmnmcd. Val Cdvdllmd, 

PORTU , 

L?gn d’lsen, Val Bnrlezza, Val Gandmn, Val Bnndinne. Val di Scdlve 
VIA Lesa 1.24020 Schilpario (BG), e 0346/55022 E -B 
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ma proposta di venerdl scorso 
a Roma - ha dichiarato che 
bisogna assolutamente evitare 
la possibiliti che i lavoratori 
che verranno posti eventual- 
mente in Cassa integrazione 
speciale a zero ore siano prati- 
camente prossimi al licenzia- 
mento; occorre evitare questo 
afinalem che sarebbe quanto 
mai grave. Si potrebbe fare 
una verifica di quanto sarebbe 
nel frattempo avvenuto, dopo 
un anno e mezzo dall’applica- 
zione degli strumenti previsti 
dalla bozza di accordo propo- 
sta dal sindacato, e verificare 
se possano essere applicati al- 
tri strumenti 0 se lo siano già 
stati ap 

P 
licati. Ma l’assessore 

regiona e ha detto che bisogna 
evitare anche un’altra even- 
tualità, che ci& venerdì 12, da 
Roma, si torni a casa senza un 
accordo: questo potrebbe vo- 
ler dire, oltre purtroppo allo 
tiscontro socialem, anche il fat- 
to che poi si tornerebbe al Mi- 
nistero non più per discutere 
un apianom come si & fatto fino- 
ra, ma sui licenziamenti. 

Sono seguiti alcuni interven- 
ti dei sindacalisti Gibellini, 
Dedei, Jeni, del membro del 
Cdf Di Bona e di alcuni sinda- 
ci: un intervento & stato fatto 
anche dal sindaco Bellagente 
di Treviglio, che ha seguito 
passo asso le trattative finora 
e che ‘k stato incaricato di se- 
guirle, a nome sempre di tutti 
i sindaci, anche venerdì, insie- 

me al sindaco di Mozzanica 
Ca tti. 

r- irta la pro osta dei sinda- 
cati che i sin 0 aci partecipina 
alla manifestazione di domani, 
giovedl, con i gonfaloni, & statx~ 
detto che alla riunione erana 
presenti solo i rappresentanti 
di undici comuni su trenta, e 
che pertanto non si potevano 
prendere decisioni anche per 
gli altri: tuttavia i sindaci pre- 
senti si sono impegnati ad es- 
sere presenti domattina, insie- 
me ai lavoratori che sfileranna 
per Trevi 

Poi - ci 
lio. 
opo un’ultima parte 

dell’incontro dedicato soltanta 
ad una valutazione da parte dei 
sindaci del territorio - & stata 
deciso che i due rappresentan- 
ti dei sindaci, a Roma, chieda- 
no di essere ammessi alla 
Commissione ristretta addetta 
alle trattative, per poter even- 
tualmente intervenire e tenta- 
re una mediazione. In un tele- 

r 
amma inviato alla Flm, alla 

irezione Same e al Ministero 
i sindaci chiedono che si riflet- 
ta attentamente su questa deli- 
cata fase di trattative, giudi- 
cando uresponsabilem la propo- 
sta dei sindacati e chiedendo 
all’azienda di tenere presente 
la afunzione socialeM che ogni 
azienda, così importarite, svol- 
ge nel territorio dove opera, in 
questo caso il territorio di Tre- 
viglio. All’incontro di venerdì 
P Roma, sarà presente anche 
l’assessore regionale al Lavo- 
ro dott. Ruffini. 

dalle 9,30 alle 12,3O ci sara 
sciopero di solidarieti anche 

T 
r i dipendenti del Comune di 

reviglio. 
Intanto, questa sera, alle ore 

18 - secondo quanto gia 
reannunciato da *L’Eco di 

Ii er 
so i Municipio di Treviglio, 7 

amom - si è svolta, pres- 

una riunione dei sindaci del 
territorio, convocata dal sin- 
daco di Treviglio Graziano 
Bellagente, sul #problema Sa- 
meB, giunto alla fase più acuta. 
All’incontro erano presenti, in- 
sieme ai rappresentanti della 
Flm, della Federazione Unita- 
ria e de! Consiglio di fabbrica 
Same, l’assessore regionale 
all’Industria dott. Giovanni 
Ruffini, i sindaci Mezzanotte 
di Caravaggio, Pirotta di Ba- 
riano, Avogadri di Arzago, 
Moretti di Pontirolo Nuovo, 
Molinari di Calvenzano, Capet- 
ti di Mozzanica, Bottinelli di 
Lurano, Premarini di Spirano, 
nonché gli assessori Fedrici di 
Arcene k Nisoli di Brignano, 
oltre agli assessori comunali 
di Treviglio Sincinelli, Agliar- 
di, Pignatelli, Erbetta, e i ca- 
pigruppo consiliari di Trevi- 
glio. 

Dopo l’esposizione della cro- 
nistoria relativa alle ultime fa- 
si della trattativa, ha preso la 
parola l’assessore regionale 
Ruffini che, dopo aver rico- 
nosciuto come il sindacato ab- 
bia presentato una proposta 
ucorretta* - si parla dell’ulti- 

CENTRO FOTOCOPIE COLORI 

potete avere IMMEDIATAMENTE 

FOTOCOPIE A COLORI 
STAMPE DIRETTE 

E IMMEDIATE 
da diapositiva 24x36 

TARGHE DI METALLO 
A COLORI 

FOTOCOPIE BIANCO/NERO 
ELIOCOPIE - RILEGATURE 

PLASTIFICAZIONI 

CONSEGNA IN. 10 MINUTI 
aperto da lunedì a sabato compreso agosto 

Bergamo - B.go Palazzo, 4/B - Tel. 0351232193 
- 

Una comodthl in più per la tùa patente.. 
Corsi di teoria personalizzati 
anchu al mattino 8 pomerfflflio I 
DOVE? 

Autoscuola -Conca Fiorita* Bergamo, wa Crescenzi 65/c, tel. 21 S1.62 
Autoscuola uSeria& via Ambiveri 7, Seriate, tel. 29.52.03 
Autoscuola uTreviolo* via Roma 30. Treviolo 

LA MM7M WMFUET.. SEME3l EFCIEMZA AL HllF7MlSEMZl0 I 
n-owista di parcheggio*. Ma 
,er Valoti ail criterio di scelta 
lon va legato alla esigenza di 
barcheggio, elemento impor- 
ante ma non determinante=. 
liene poi a provata la pianta 
organica de P personale con l’i- 
,tituzione di due posti a part- 
ime nella 4.a fascia funziona- 
e. 

Ultimo argomento: aRiesa- 
ne progetto mini alloggi per 
anziani nel capoluogom. PoichC 
a Regione ha concesso un con- 
ributo a fondo perduto di 73 
nilioni, si 6 reso necessario il 
iesame del progetto che pre- 
rede 2 mini alloggi (ubicati in 
IX proprieti Palami, a fianco 
le1 monumento Avis) su due 
biani, completi di lavanderia e 
servizi per circa 42 mq. l’uno. 

Sono poi eletti i membri ‘di 
rarie commissioni: per quella 
xlilizia Piero Persico e Piero 
Closconi per la maggioranza; 
zrcole Marchesi e Francesco 
,igato per la minoranza. 

Per i mutui ha relazionato 
‘assessore alle Finanze rag. 
2iccardo Vassalli, assessore 
mziano. 

Da questo Consiglio prende 
1 via la concreta realizzazione 
ii importanti opere già pro- 
gammate dalla precedente 
amministrazione. 

Franco Colombi 

Moto contro auto, ieri in una 
ria del centro. La peggio & 
occata al conducente della 
noto, Gianni Conti che, caduto 
terra, ha riportato ferite ad 

na spalla. 

’ t;e iani con giardin? privato, 3 letto, doppi s.ervizi. L. 
.&.OOO. 50% dilazionato entro consegna piu mutuo. 

BILOCALE in costruzione prima periferia Bergamo. L. 
5000.000 prenotazione, L. 13.000.000 entro consegna più 
affitto riscatto. 
LALLIO, appartamento trilocale in costruzione. L. 
7.000.000 prenotazione, L. 20.000.000 dilazionati più L. 
580.000 mensili. 
NUOVO APPARTAMENTO su due piani mq. 85 con doppi 
servizi, a 6 km. da Bergamo. L. 5.000.000 prenotazione, 
L. 20.000.000 entro consegna più affitto riscatto. 
PONTE S. PIETRO, appartamento su due piani con giar- 
dino e ingresso indipendente, 3 letto, doppi servizi. L. 
10.000.000 prenotazione, L. 42.000.000 dilazionati entro 
consegna più mutuo. 
TRILOCALE più 40 mq. tavernetta e box comunicante, 
riscaldamento autonomo a 6 km. da Bergamo, 50 metri 
fermata ATB. L. 49.000.000 dilazionati entro consegna più 
mutuo. 
PONTERANICA, nuovo complesso residenziale, palazzi- 
na di soli 4 appartamenti, trilocale con ingresso e iardlno 

1 indipendente. L. 8.000.000 prenotazione, L. 31. 00.000 
dilazionati entro consegna autunno ‘86 più mutuo. 
PONTERANICA, Via delle Roveri, villino su tre piani con 
2 letto, completamente indipendente, pronta consegna. L. 
64.000.000 dilazionati più mutuo o permute. 

Su questo esteso campo di granoturco sorgeranno gli 
impianti sportivi. Sullo sfondo il centro sociale, a sinistra 
le scuole medie, a Pradalunga. 

vecchio teatro, gli attuali ma- 
gazzini e parte del grande cor- 
tile, l’unico rimasto intatto (a- 
sfaltatura a parte) dagli inizi e 
dove si sono svolte e ancora si 
svolgono tante attiviti: teatro, 
concerti, partite di pallavolo 
(l’Arei da due anni tiene il suo 
torne;o) , raduni di gruppi. Co- 
sto complessivo L. 390 milioni, 
ma per ora si approva solo il 
primo lotto per 200 milioni cir- 
ca. Sulla disponibiliti dei posti 
per spettatori (la palestra sara 
a pluriuso) 150 ne ha previsti 
il progettista, circa 80 invece 
il geom Caffi. Si vedrà. 

Il discorso cade sulla sala 
teatro di cui tutti in paese par- 
lano (ci sono state petizioni, 
promesse) e di cui v’è assoluta 
necessiti: ne sa qualcosa il 
gruppo bandistico ! . . . 

Per il sindaco: aNessuna so- 
luzione 6 preclusa, ma 8 me- 
glio prevedere una sala in zona 

stituenda Polisportiva - assi- 
cura il sindaco - che sara uno 
dei primi impegni della Com- 
missione sporte. Valoti: ME’ 
passato circa un anno e mezzo 
dalla stesura del progetto 
(marzo 84) e si ha uindi la 
prospettiva della ins % ficienza 
del mutuom . 

Sorge 
mica sul a richiesta di aloti P 

oi una piccola 
$ 

ole- 

di voler esaminare il progetto 
(urneti consiglieri sono nuo- 
vi*), ma alla fine, chiariti i 
punti di vista, i progetti vengo- 
no portati in visione. Comun- 
que vengono stabiliti tempi e 
modaliti per la consultazione, 
in futuro, di documenti da par- 
te dei consiglieri. 

Il consigliere Persico (con- 
sigliere delegato) illustra il 
progetto della palestra scola- 
stica regolamentare, spoglia- 
toi separati e magazzini; il tut- 
to si realizzera utilizzando il 

ASBA MODA 
CONFEZIONI FEMMINILI 

- 

SPECIALIZZATA IN TAGLIE 
FORTI E CONFORMATE 

VENDITA PROMOZIONALE 
MODELLI ESTATE 1985 

SCONTO 50% 
cato le abbondanti nevicate di 
quest’inverno: una serie di fat- 
tori che hanno determinato u- 
na situazione disagevole, ag- 
gravata dal continuo, intenso 
traffico costituito in particola- 
re da pesanti mezzi di traspor- 
to. 

Da qui il campanello d’allar- 
me fatto suonare dalle nume- 
rose persone che per motivi di 
lavoro, ecc. sono costrette 
ogni giorno a transitare dal 
ponte accennato, le quali si 
augurano un adeguato inter- 
Vento. 

imprevedibili avvallamenti 
provocano dei notevoli sobbal- 
zi: le lamentele sono insomma 
all’ordine del giorno. Il tiponte>) 
in questione & quello che si 
incontra sulla strada Briantea, 
dopo l’impianto semaforico. 

Il transito per gli automobi- 
listi risulta scomodo. Che la 
strada sia dissestata così come 
ci siano awallamenti è eviden- 
te: probabilmente non sono 
funzionanti gli spurghi che 
consentono di convogliare del- 
l’acqua nel Brembo. Qualche 
intoppo lo devono avere provo- 

CENTRO DI VENDITA DI BREMBATE SOPRA 
VIA DONIZETTI, 68 (vicinanze P. S. Pietro) Tel. 620.121 


