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Terminato a Comun Nuovo l’intervento di restauro in un edificio di alto valore storico s’f’” USS 11 / PRIMI RISULTATI POSITIVI Anniversario di matrimonio 

Amianto vietato Bentornato, palazzo Benaglio 
l coniugi ANGELO BERGAMIkl c 
PAOLA DE BERh 4RDlh festegyano 
ocgl II loro 35’ dnnl\erkìrw di matrmio- 
mo attornIatI dal fig11 Edoardo. .4le~m- 
dro. G~useppr. dalla nuora Mananna. 
dalla mamma. dal frateIll. dalle sorelle. 
dal co_onatl. dalle cognate ed amici che 
porgono affettuw auguri per altri lunghi 
anni ancora dl wremta e felwtà. 
Pedrengo. 3 agosto 1997 

Controlli a tappeto 
in tutta l’Isola Tre anni di lavori con una spesa di due miliardi e 500 milioni 

L’inaugurazione a settembre, ospiterà la sede del municipio Anniversario di matrimonio Rimosse lastre per 150 mila metri quadrati 
COMUN NUOVO - È ter- 

minato uno dei recuperi sto- 
rici più attesi e più impor- 
tanti della provincia, quello 
del seicentesco palazzo Be- 
naglio di Comun Nuovo. 

Palazzo Benaglio sarà la 
nuova sede del Municipio, i 
cui locali saranno al piano 
terra e al primo piano. Sem- 
pre al piano terra, ma sul la- 
to ovest, sono stati ricavati 
ampi saloni per le riunioni 
dei gruppi impegnati in atti- 
vità sociali. Saranno inoltre 
disponibili anche altri spa- 
zi, questa ala sarà infatti se- 
de del nuovo centro diurno 
per anziani. 

L’inaugurazione è in pro- 
gramma per la metà di set- 
tembre. Oltre alle autorità 
provinciali e regionali, gli 
organizzatori pensano di in- 
vitare anche il vicepresi- 
dente del Consiglio e mini- 
stro dei Beni culturali, Wal- 
ter Veltroni. 

1 lavori di ristrutturazione 
erano cominciati nel ‘95, e 
sono poi proseguiti con una 
serie di interventi di recu- 
pero e di consolidamento 
statico. 1 lavori di restauro 
hanno consentito di risiste- 
mare anche il parco di pa- 
lazzo Benaglio, una zona di 
seimila metri quadrati in 
cui è stato realizzato un an- 
fiteatro per gli spettacoli al- 
l’aperto. Nel parco ci sono 
piante di tiglio e gelso e altri 
esemplari sono stati posati. 

Nella presentazione uffi- 
ciale della fine dei lavori il 
sindaco di Comun Nuovo, 
Dante Cortinovis, a fianco 
del vicesindaco Battista Pas- 
sera e dell’assessore ai La- 
vori pubblici, Marco Caro- 
selli, ha affermato: «Pur 
considerando notevole la 
somma che l’amministrazio- 
ne decise di investire due an- 
ni fa, oggi noi siamo convin- 
ti che il valore architettoni- 
co, civico e affettivo dell’in- 
tervento vada oltre qualsiasi 
stima economica. Palazzo 
Benaglio è senza dubbi uno 
degli immobili più presti- 
giosi dell’ampio territorio 
della Media Bergamasca)). 

Il sindaco ha anche sinte- 
tizzato la successione dei la- 
vori per il restauro del pa- 
lazzo Benaglio: ((Nel 1988 fu 
rifatto il tetto, a quel tempo 
c’era l’Amministrazione del 
sindaco Ferraroli. Poi due 
anni fa, furono avviati i la- 
vori di consolidamento sta- 
tico dei muri perimetrali. 
Sono poi stati avviati i suc- 
cessivi tre lotti per il recu- 
pero del palazzo, che hanno 
consentito di giungere al ve- 
ro e proprio recupero finale, 
con i lavori agli affreschi 
che sono in atto da alcuni 
giorni. A proposito del meti- 
coloso e interessante recu- 
pero degli affreschi, alcuni 
fondi sono stati recuperati 

BONATE SOTTO - Nel 
periodo che va dal 1992 al 
1996 nei Comuni dell’Uss1 
11 di Ponte San Pietro sono 
state rimosse e dismesse 
lastre in cemento-amianto 
per circa centocinquanta 
mila metri quadrati, pari 
alla superficie di trenta- 
cinque campi di calcio. Il 
Servizio unità operativa 
tutela della salute nei luo- 
ghi di lavoro, con sede a Bo- 
nate Sotto presso il Berna- 
reggi. ha svolto un’intensa 
attività di controllo sugli 
interventi di bonifica e di 
messa in sicurezza di que- 
sti materiali che contengo- 
no amianto vietato dalla 
legge 257 del 1992. 

Gli interventi hanno ri- 
guardato nella maggior 
parte dei casi edifici per 
abitazione civile (61 per 
cento), seguiti dai fabbri- 
cati industriali (30 per cen- 
to). Nella stragrande mag- 
gioranza dei casi sono sta- 
ti interventi di rimozione 
in sicurezza e smaltimento 
in discarica. Per un 15 per 
cento invece il materiale è 
stato ((incapsulato», cioè 
messo in sicurezza con un 
trattamento di vernici spe- 
ciali. 

«La normativa vigente 
relativa ai rischi per la sa- 
lute dovuti all’amianto non 
prescrive l’obbligo di ri- 
muovere le lastre in ce- 
mento-amianto - precisa 
il dott. Pietro Imbrogno, 
del servizio Igiene -. La ri- 
mozione a tappeto delle co- 
perture in “Eternit” anzi, 
non viene incoraggiata, 
perché oltre a non costitui- 
re la migliore soluzione 
per ridurre l’esposizione 
all’amianto, c’è il rischio, 
se effettuata impropria- 
mente, di elevare la con- 
centrazione delle fibre ae- 
rodisperse. Aumentando il 
rischio, invece di ridurlo. 
La legge prevede vari livel- 
li d’intervento per le co- 
perture in cemento-amian- 
to: controllo, manutenzio- 
ne, incapsulamento, confi- 
namento, fino alla rimozio- 
ne e allo smaltimento. In 
particolare la rimozione è 
prev@ta i,n caso di ristrut- 
turazione e d&ncilizione di 
edifici quando il materiale 
è in cattivo stato di manu- 
tenzione e si presenta in 
stato friabile, con elevata 
possibilità di rilascio di fi- 
bre nell’ambiente)). 

1 datori di lavoro che in- 
tendono effettuare inter- 
venti di rimozione di 
amianto o di materiali con- 
tenenti amianto (ad esem- 
pio lastre di fibro-cemento) 
da edifici, strutture, appa- 
recchi, impianti e da mezzi 
di trasporto devono predi- 
sporre un «Piano di lavo- 
ro» e trasmetterlo all’Uss1 

di competenza (Servizio 
Igiene), per ottenere l’auto- 
rizzazione ad avviare i la- 
vori con le eventuali pre- 
scrizioni: «Il nostro servi- 
zio, nell’arco di cinque an- 
ni, per quanto riguarda i 
piani di lavoro, ha ridotto 
sensibihnente i tempi di ri- 
sposta all’utenza, passando 
da dodici a quattrogiorni e 
a fronte di un continuo in- 
cremento della domanda - 
sottolinea ancora Imbro- 
gno -. Nel 1996 sono state 
emesse centotrentaquattro 
autorizzazioni a fronte del- 
le novantanove del 1995, 
con un incremento del 35,5 
per cento». 

((Sempre nel 1996 è stato 
completato il censimento 
di trenta edifici scolastici 
situati su questo territorio 
- aggiunge il dott. Gio- 
vanni Zavaglio, responsa- 
bile del Servizio Igiene - 
così da verificare la pre- 
senza di amianto nelle 
strutture e proporre inter- 
venti di bonifica e messa in 
sicurezza. Il nostro obietti- 
vo è quello di effettuare un 
censimento a tappeto di 
tutte le strutture che han- 
no coperture in cemento- 
amanto)). 

Anniversario di matrimonio 
1 figli Luciano. Luigi, Angela. 
Marinella. Alessio. Elena, nipoti. 
nuore e generi porgono ai caris- 
simi FAUSTO GHIRARDELLI 
e GIULIA PEZZOTTI, in occa- 
sione del loro 40” anniversario di 
matrimonio. l’augurio che il loro 
amore continui negli anni così 
come ora. 
Predore-Milano, 3 agosto 1997 

Congratulazioni! Il giorno 24 luglio PIER- 
PAOLO MORLACCHI si è brillantemente 
laureato in Ingegneria Gestionale presso il 
Politecnico di Milano. Al neo ingegnere tanti 
auguri per un futuro pieno di soddisfazioni 
da mamma, papà, Simona e nonna Santina. 
Bergamo, 3 agosto 1997 Remo Traina 

Il treno 
in ritardo 
di 37 minuti 
tra Bergamo 
e Milano 

Si è laureato in Biologia il signor 
TIZIANO AGLIARDI con votazione 
110 e lode presso l’Università di 
Milano. Lo festeggiano papà, mamma. 
il fratello Ivan, parenti tutti porgono al 
neodottore una brillante carriera. 
Costa Volpino, 3 agosto 1997 

Per un viaggio della durata 
di 47 minuti, il treno delle 
7,53 che è partito l’altro ieri 
da Bergamo alla volta di Mi- 
lano, ha accumulato la bel- 
lezza di 37 minuti di ritardo 
arrivando infatti alla Stazio- 
ne Centrale del capoluogo 
lombardo alle 9,17. 

Se non è record, per questo 
treno messo sotto accusa dai 
pendolari bergamasbhì ‘ai 
primi di luglio, siamo molto 
vicini. Dopo le numerose pro- 
teste inscenate dai viaggiato- 
ri, i responsabili del Com- 
partimento delle FS di Mila- 
no avevano promesso che 
nelle ore di maggior frequen- 
za gli orari sarebbero stati ri- 
spettati. 

In effetti un certo miglio- 
ramento c’è stato, ma il ritar- 
do dell’altro ieri ha preoccu- 
pato un po’ tutti. Era l’inizio 
del mese, con la maggior par- 
te dei lavoratori in ferie. Che 
le Ferrovie vogliano tornare 
al vecchio sistema? (R.L.) 

signor EGIDIO ROTA. La moglie 
Carolina. i figli: Gianfranco e Rosario, 

da economie di gestione e at- 
traverso un contributo della 
locale Banca Credito Coope- 
rativo della Bergamasca che 
ringraziamo)). 

L’Amministrazione di Co- 
mun Nuovo è tuttora in atte- 
sa del contributo dell’Am- 
ministrazione provinciale: 
la richiesta per il finanzia- 
mento del restauro degli af- 
freschi era stata inoltrata al- 
l’inizio del ‘96. 

«La spesa impegnata per il 
restauro del palazzo - pre- 
cisa il sindaco - è di due mi- 
liardi e cinquecento milioni. 
Questa cifra è servita solo 
per il recupero dell’edificio. 

Per gli altri interventi, come 
ad esempio l’acquisto di spe- 
ciali lampade di illumina- 
zione, il recupero del sotto- 
tetto, il parziale acquisto di 
arredi, utilizzeremo altre 
economie realizzate». 

Le aree esterne, ormai 
completamente sistemate, si 
presentano all’occhio del vi- 
sitatore come una stupenda 
oasi di verde, giardini e via- 
li dove si sono conservate 
piantagioni secolari, pan- 
chine e fontanelle di stile an- 
tico che bene si inseriscono 
nell’ambiente e nella linea 
architettonica del palazzo, 
lampioni d’epoca. Inoltre, 

saranao d$Q&bili almeno 
sessantà pos;tk,auto; un aC,co- 
gliente anfiteatro (la spesa 
per la sua realizzazione è 
stata di ottocento milioni). 
((Il recupero rientra in un 
piano di viabilità interna al 
centro storico - spiega il 
sindaco -, con cinque ac- 
cessi pedonali al palazzo Be- 
naglio che diventa in questo 
modo un vero e proprio pun- 
to di riferimento centrale, 
con grande facilità di acces- 
SO)). 

Ora, in attesa della ceri- 
monia di inaugurazione che 
si terrà probabilmente la 
terza domenica di settem- 

bre, sono +wxeyo, numerosi 
i Cu?iosi ch’e $j$idiana- 
mente visitano i giardini 
esterni e il palazzo Benaglio 
completamente restaurato. 

Comun Nuovo ha ora un 
nuovo ((polo)) centrale, che 
diverrà presto punto di ri- 
trovo e di incontro anche per 
gli abitanti degli altri paesi. 

Questo recupero, conte- 
stualmente alle scelte di po- 
litica del territorio approva- 
te dalla recente variante al 
Piano regolatore, ha dato 
nuovo impulso al recupero 
del centro storico del paese. 

Pier Giorgio Locatelli 

Per la pubblicità su questo giornale I 

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 120/122 

TELEFONO 22.52.22 - FAX 35.88.77 

W! VALCANALE DI ARDESIO / I RIFIUTI HANNO INVASO LE SPONDE E LA STRADA È IMPRATICABILE: CHI DEVE INTERVENIRE? Leggesuifunghi 

E il laghetto nel bosco diventò una discarica Ilpromotore 
èdiCastione 

VALCANALE DI ARDE- 
SIO - Suscita parecchie 
lamentele la situazione di 
elevato degrado in cui ver- 
sano la zona del «laghetto» 
e la strada sterrata che 
conduce al ponte del tor- 
rente Acqualina, dove ini- 
zia la mulattiera per il ri- 
fugio Alpe Corte e da dove 
si raggiunge l’albergo Sem- 
preneve. 

Nel laghetto, pratica- 
mente, non c’è più acqua e 
le sue sponde sono spesso 
piene di rifiuti. La strada 
che porta agli impianti, a 
causa dei violenti scrosci 
di pioggia dei giorni scor- 
si, è impraticabile. E l’ac- 
qua uscita dalle vallette in- 
tasate di ghiaia scorre sul- 
la strada scavando solchi 
profondi: la situazione peg- 
giora di giorno in giorno. 

((Anche noi - si lamenta 
Colombo Zucchelli, che fi- 
no a settembre gestirà l’al- 
bergo Sempreneve di Val- 
canale - proprio a causa 
delle disastrate condizioni 
della strada, stiamo per- 
dendo le già scarse preno- 
tazioni turistiche che ave- 
vamo. Nei giorni scorsi, ad 
esempio, alcune famiglie 
che erano intenzionate a 
trascorrere un certo perio- 
do qui in albergo dopo aver 
visto la situazione disa- 
strosa della strada, hanno 
deciso di rinunciare alle 
vacanze da noi. Negli scor- 
si anni provvedevo io, a 
mie spese, a tener sistema- 
to e percorribile questo 
tratto di strada. Quasi nes- 
suno mi è mai venuto in- 
contro: visto che l’albergo 
e gli impianti chiuderanno 
definitivamente a settem- 
bre, non credo che sia op- 
portuno dover affrontare 
da solo il problema.. .». 

Il tratto di strada appar- 
tiene a diversi proprietari 
e forse per questo non si è 
mai riusciti a sistemarlo 
definitivamente. 

«Il problema non è di fa- 
cile soluzione - spiega il 
sindaco di Ardesio -, ab- 
biamo comunque chiesto 
ad alcune persone di prov- 

Per uno spiacevole refuso, 
nell’articolo apparso su Esta- 
dove relativo alla legge sui 
funghi, Fabrizio Ferrari è ap- 
parso come Ferri. Il consi- 
gliere regionale della Lega 
Nord è di Castione e, insieme 
a Della Torre, ha dato il via al- 
la nuova legge che regola la 
raccolta dei funghi in Lom- 
bardia. Fabrizio Ferrari è tra 
l’altro impegnato a livello re- 
gionale a promuovere inizia- 
tive utili alla montagna e nel- 
l’incontro con i sindaci avve- 
nuto recentemente a Castione 
ha spiegato proprio le nuove 
regole sulla raccolta dei fun- 
ghi entrando nei dettagli. 

ALTRI PELLEGRINAGGI 
* TERRA SANTA aereo 18-25 settembre - 9-16 ottobre 
l ROMA pullman 23-27 settembre - 21-25 ottobre 
l PADRE PIO pullman 25-29 ottobre 
* GIORDANIAIAQABAIEILAT aereo 5-12 novembre 
*EGITTO CRISTIANO aereo 14-21 novembre 
* TERRA SANTA aereo 26 dicembre’97-2 gennaio ‘98 

Per informazioni rivolgersi a: 
Padri Monfortani- Via Legnano, 18 - 24124 Bergamo 

tel. 035/34.20.20 (orari d’ufficio) 
Organizzazione tecnica Brevitours - Brescia 

Manifestazioni invalle Brembana 
n VALLE BREMBANA - A Brembilla si chiude la tradi- 
zionale festa degli alpini al campo sportivo. A Carona festa 
della Madonna e in serata ballo liscio con ((1 Melody». A 
Dossena raduno delle bande musicali di S. G. Bianco, Oltre 
il Colle e Dossena. A Mezzoldo caccia al tesoro valida per 
la combinata. A Roncobello 15esima edizione della «Mani- 
Ca-Laghi Gemelli». A Sedrina solennità della Madonna del 
Rosario alla parrocchia S. Antonio di Botta. A S. Pellegri- 
no alle 15,30 «Artisti in strada» in viale Mazzoni. A Taleg- 
gio terzo trofeo di mountain-bike. A Ubiale 27esima festa 
della montagna sul monte Ubione. 

Cinque appuntamenti a Castione 
n CASTIONE - La sottosezione Cai Carlo Medici di Ca- 
stione della Presolana organizza oggi, con partenza alle 9 da 
Rusio, una camminata non competitiva ai Cassinelli. Al cen- 
tro giovanile ((Quelli del venerdì» propongono invece la fe- 
sta del giovane. Al campo sportivo di Bratto inizia il torneo 
notturno di calcio. Alle 21, all’Hote Milano, saranno proiet- 
tate diapositive sulla «Natura della Presolana». Sempre al- 
l’Hote Milano, da oggi Fino ai 13, rimane aperta al pubblico 
cl;%xzl;; alle 22 l’esposlzlone dl sculture m legno dl Zeno Bas- 

Senz’acqua, il laghetto è diventato ormai una discarica. (Foto STUDIO ALFA) 

vedere alla sistemazione; 
spero che questo avvenga 
al più presto». L’Ammini- 
strazione comunale di Ar- 
desio, per dare un assetto 
definitivo a questo tratto di 
strada, ha depositato nel 
giugno scorso presso la Co- 
munità montana un pro- 
getto di massima con la ri- 
chiesta di ottocentoventi- 
cinque milioni sulla legge 
regionale n. 6 del 1991, ai 
quali si aggiungeranno al- 
tri cento milioni da recu- 
perare nel bilancio comu- 
nale. Se la domanda fosse 
accolta, finalmente la stra- 
da consorziale del Bran- 
chino potrebbe trovare una 
sistemazione definitiva». 

Se lo augurano in tanti: è 
impensabile che laghetto e 
strada vengano abbando- 
nati così. Anche nella zona 
accanto al parcheggio del 
Sempreneve l’acqua ha 
scavato fossi profondi; e un 
po’ ovunque nella zona dei 
pascoli di ((Piazza)) si tro- 
vano sparsi rifiuti abban- 
donati. 

Resta solo da identifica- 
re chi dovrà intervenire 
per rimediare a questi pro- 
blemi, che non giocano cer- 
to a favore dell’afflusso tu- 
ristico in una zona bella, 
come la Valcanale, ma che 
già deve fare i conti con la 
mancanza di lavoro e con 
lo spopolamento. 

Enzo Valenti 

Seriatequova 
polemica 
sulle((barrierejj 

Saranno recuperati gli antichi selciati @$f@?JfJ ~lJc$Jj$j g,, -TjJle 
FONTANELLA (BG) 

Sede: via Scotti, 45 - Tel. e fax 035/99?592 
Stabilimento di produzione: Via Calcio, 22 

Tel. 0363/991568 

IMPIANTI ZOOTECNICI - IMPRESA EDILE 
MANUFATTI IN CEMENTO 

Il Cai adotta Brumano 
Rivivrà il centro storico 

SERIATE - Il Comitato 
provinciale per l’abolizione 
delle barriere architettoniche 
torna alla carica sul porticato 
e la piazza del municipio di 
Seriate. Da quattro anni il 
complesso è al centro di una 
polemica in quanto «piazza 
ed edificio», denuncia il Co- 
mitato, «sono in parte inac- 
cessibili» ai portatori di han- 
dicap «e al di fuori delle nor- 
me vigenti)). Il Comitato non 
ha digerito che piazza e porti- 
cato del municipio di Seriate, 
progettati dall’architetto Ser- 
gio Crotti, siano stati wecen- 
temente selezionati per il pre- 
mio “In/Arch Opera in Lom- 
bardia”» e ha diffuso un co- 
municato di protesta nel qua- 
le aggiunge che c(Crotti, per 
nulla pentito, ha progettato 
un’altra opera con barriere 
architettoniche: il nuovo cen- 
tro commerciale di Tresco- 
re)). 

Crotti, per voce del proprio 
avvocato Federico Carnazzi, 
respinge l’accusa d’aver vio- 
lato le leggi, definendola dif- 
famatoria e basata su conte- 
nuti non veri. Inoltre si riser- 
va d’agire in sede giudiziaria. 

BRUMANO - Domani prende il via un’interessante ini- 
ziativa messa in cartellone dal Cai di Bergamo. In realtà, 
sarebbe meglio parlare della Commissione per l’impegno 
sociale, la struttura interna al Club Alpino che da alcuni 
anni organizza per il periodo estivo alcuni campi di la- 
voro che non coinvolgono soltanto ì soci del Cai ma anche 
gli alpini dell’Ana e gli scout dell’Agesci. 

L’iniziativa ha come obiettivo la riselciatura del cen- 
tro storico e la posa di tutti gli impianti occorrenti. Il pen- 
siero va subito a Catremerio, dove nelle scorse estati, dal 
1993 al 1995, il Cai e le altre associazioni di volontariato 
hanno provveduto alla riselciatura del piccolo borgo e 
del sentiero che porta al cimitero. 

A dimostrazione del successo dell’iniziativa, quest’an- 
noi campi di lavoro della Commissione impegno sociale 
raddoppiano. Nell’estate ‘97 il Cai non starà solo a Catre- 
merio, ma anche a Brumano. 1 lavori si concluderanno il 
16 agosto. Due i campi, di sei giorni ciascuno. Si punta al 
recupero edilizio dei vicoli interni attraverso il rifaci- 
mento dei selciati distrutti e la posa di tubazioni e poz- 
zetti per l’interramento dei cavi Enel e Telecom. Il costo 
del progetto è di circa quaranta milioni, ma la speranza 
del Cai è quella di poter contare sulla formula gratuita di 
parte dei materiali o della manodopera specializzata. 

Per quanto riguarda il campo di Catremerio, si terrà 
dal 18 al 23 di agosto e avrà come obiettivo la realizzazio- 
ne di un centro di accoglienza nell’ex-scuola del paesino. 
Troverà posto al piano superiore, che deve essere ap- 
punto completamente ristrutturato. Il progetto è di circa 
100 milioni e prevede il rifacimento del tetto, delle pavi- 
mentazioni e degli impianti interni, oltre che l’intonaca- 
tura e la costruzione di un soppalco. Come deciso dal Cai 
in convenzione con il Comune di Brembilla, il centro sarà 
a disposizione delle associazioni locali. 

Casazza, chiude il palio delle contrade 
n CASAZZA - Si conclude oggi la «5.a festa dello sport)) 
con il palio delle contrade. In serata ballo liscio con l’or- 
chestra «I protagonisti» e premiazione del palio. 

Festa degli alpini ad Ardesio 
n ARDESIO - Oggi per Ardesio è una giornata di festa. 
Presso la Cappelletta infatti si svolgerà la sagra degli alpi- 
ni. Oggi si celebra il 25esimo di fondazione della Pro Bani. 

Flamenco in piazza a Osio Sopra 
n OSIO SOPRA - Sino al 17, la serate di Osio Sopra si ani- 
meranno con giochi, balli, film e tanto altro ancora. Si ini- 
zia con le danze! ieri i ritmi degli ((Zanni» e stasera il fla- 
menco. Domani invece serata dedicata alla pallavolo. 

Paratico, gara di pesca sul lungolago 
n PARATICO - Si svolgerà oggi sul lungolago di Paratico 
l’llesima edizione della gara al pesce bianco. Il programma 
prevede il raduno alle 6,30 al parcheggio Marconi, poi dalle 
7 alle 10 si terrà la gara. 

Monasterolo, il pane degli altri 
n MONASTEROLO - Rimarrà aperta fino a martedì, nel 
salone della casa delle gente in via S. Felice, la singolare 
mostra fotografica ((Il pane degli altri)). La mostra presenta 
numerosi aspetti inediti sulla memoria dell’emigrazione 
bergamasca. 

VASCHE STOCCAGGIO LIQUAME 


