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Una giovane vita spezza-
ta, una in serio pericolo,
due ragazzi ricoverati
in ospedali con ferite di
vario genere: questo il
bilancio di un incidente
tanto tragico quanto as-
surdo che ha avuto come
vittime quattro ragazzi
bergamaschi a bordo di
una Renault Tingo.
L’utilitaria, diretta ver-
so Bergamo, verso le
5,30 di ieri mattina, si è
immessa sullo svincolo
per il parcheggio dell’au-
togrill Sebino nel territo-
rio di Erbusco. Per cau-
se imprecisate, l’utilita-
ria condotta da Alessan-
dro Rizzo dopo avere
sbattuto con violenza
contro il guardrail di de-
stra, deformando la
struttura della parte in-
feriore, è rimbalzata a si-
nistra urtando la parte
finale del guardrail sul
lato opposto.

La protezione ha impe-
dito alla macchina di fi-
nire sulla corsia dell’au-
tostrada, ma ha indiriz-
zato la vettura con i suoi
occupanti contro il ri-
morchio di un camion
bulgaro fermo in sosta.
La «botta» contro il pe-
sante articolato in sosta
sulla corsia di decelera-
zione è stato violentissi-
mo: sull’utilitaria sono
entrati in funzione gli
airbag che hanno protet-
to il conducente, e chi
era seduto al suo fianco,
ma Lina Fois, 19 enne fi-
glia di una coppia italo-
russa di Osio Sotto, sedu-
ta sul sedile posteriore è
stata scaraventata al-
l’esterno urtando con il
capo contro un palo.

I soccorsi sono stati
pressoché immediati: le
ambulanze del 118 han-
no trasportato i feriti
nel frattempo recupera-
ti dai Vigili del fuoco
che hanno tagliato le la-
miere contorte dal dop-
pio urto e dalla carambo-
la finale. Per la ragazza
però non c’è stato nulla
da fare. La salma della
sfortunata giovane, do-
po i rilievi eseguiti dalla
Polizia Stradale di Ber-
gamo, è stata composta
nell’obitorio del cimite-
ro di Rovato; il fidanza-
to, Simone Tagliabue, 22
anni di Bergamo, tra-
sportato alla Poliambu-
lanza di Brescia se la ca-
verà con 35 giorni.

Il conducente della

Twingo, la cui condizio-
ni sono apparse subito
gravissime, è stato rico-
verato in rianimazione
all’Ospedale Civile di
Brescia. La fidanzata, la
21 enne Maura Lorenzi
di Treviolo, ricoverata
nel Dipartimento emer-
genza del Mellini di
Chiari, ha subito la per-
dita di tre dita della ma-
no destra oltre a fratture
al viso; le sono stati pre-
scritti 35 giorni di pro-
gnosi. Completati i rilie-
vi la Stradale ha autoriz-
zato la rimozione dei
mezzi: l’utilitaria è stata
trasportata presso il de-
posito Aci di Erbusco a
disposizione del magi-
strato.

 Giancarlo Chiari
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LedonnediBrescianini
inmostraaSanSalvatore

di Angiolino Massolini

Il grande ciclismo agoni-
stico approda a Montiso-
la: l’8 giugno il Gruppo
sportivo «Memorial Ma-
rio Marchina» organiz-
zerà quattro corse a cro-
nometro individuali ri-
servate alle categorie
Under 23 e Juniores ma-
schile, Elite e Juniores
femminile. In palio ci sa-
rà il trofeo della prima
edizione del trofeo Co-
mune di Montisola-Pro-
vincia di Brescia.

Le gare saranno vali-
de anche quale prove in-
dicative premondiali.
Al di là dell’indiscussa
importanza agonistica
delle competizioni, si
tratta per certi versi di
un evento storico per il
pittoresco centro sebino
che per la prima volta in
assoluto sarà al centro
dell’attenzione del mon-
do sportivo. Sono attesi
atleti ed atlete del giro
della nazionale che si
giocheranno una bella
fetta di maglia azzurra
sul periplo dell’isola che
misura circa 11,500 chi-
lometri.

A lanciare la volata
dell’evento è stato Giu-
seppe Lorini, ex vice ca-
po del settore venatorio
della Provincia, che fat-

to da tramite tra «Gs me-
morial Mario Marchi-
na» e Amministrazione
locale. Ci sono tutti i pre-
supposti insomma per-
chè il meeting ciclistico
diventi l’appuntamento
sportivo estivo più im-
portante di Montisola.

«Pietro Giuseppe Zilia-
ni nella duplice veste di
vicesindaco e assessore

al Turismo ha mostrato
subito interesse per la
mia proposta - ha spiega-
to Lorini - e grazie anche
alla sensibilità dimo-
strata da Giuseppe Pre-
sti presidente del Gs Me-
morial Marchina abbia-
mo trovato la giusta sin-
tonia su ogni aspetto or-
ganizzativo della mani-
festazione». Lo sforzo or-

ganizzativo sarà propor-
zionale all’importanza
della manifestazione
che propone quattro ga-
re di livello assoluto. Un
pool di tecnici ha già pre-
disposto il percorso e un
programma logistico
per non lasciare nulla al
caso. Corridori, ammira-
glie ed attrezzature mec-
caniche verranno trasfe-

rite con le chiatte da Sul-
zano all’attracco vicino
a Peschiera Maraglio.

La pedana di partenza
della cronometro sarà al-
lestita nelle vicinanze
del pontile dopodichè i
corridori procederanno
verso Carzano, Siviano,
Menzino, Sensole, Pe-
schiera Maraglio, Senza-
no e Cure dove verrà ste-

so lo striscione d’arrivo.
Davvero un percorso
suggestivo e frastagliato
che consentirà ai tecnici
della nazionale vedere
in azione gli atleti su un
percorso completo dove
occorreranno requisiti
tecnici ed agonistici di
grande spessore per con-
cludere tra i primattori.

Per Montisola sarà
grande festa non soltan-
to per le quattro gare ma
anche per la presenza
tra i partenti di due atle-
ti di casa come lo junio-
res Mattia Mazzucchelli
(Polisportiva Camigno-
ne) e Alessio Ziliani
(Lucchini-Gallina-Pera-
ni) che finalmente po-
tranno gareggiare sulle
loro strade davanti a fa-
miliari, parenti ed ami-
ci. Ci sono insomma gli
ingredienti per richia-
mare nell’isola appassio-
nati delle due ruote e di
trasformare per un gior-
no i turisti in tifosi di ci-
clismo.

Protagonista dell’ini-
ziativa l’assessorato al-
lo Sport della Provincia.
«Portare una corsa cicli-
stica nell’isola più gran-
de del Sebino rappresen-
ta un’opportunità di pro-
mozione straordinaria
sia sotto il profilo turisti-
co che su quello sporti-
vo» osserva l’assessore
Alessandro Sala.
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Montisolascopreilciclismo
IlTrofeometteràinpaliounpostoinnazionaleperimondiali

PASSIRANO.AlPalaverdediMonterotondounagaragiovanile

Baby-atleti,grandejudo
PADERNO.Lanuovaamministrazionesegueilpercorsotracciatodallaprecedentegiunta

Servizisocialinelsolcodellacontinuità

PALAZZOLO.L’assessorePaganiribattealleaccusedelcentrosinistra

«Unbilanciorealistico»
«Imutuibloccati?ÈcolpadellaFinanziaria»

CHIARI.All’ItcEinaudisiparladistragidelsabatosera

«Giovani,stateattenti»
èl’appellodeiNomadi

Giuseppe Lorini e, a
sinistra, uno scorcio di
Montisola che ospiterà le
premondiali del settore
giovanile

ERBUSCO.Incidenteall’AutogrillSebino,altri treferiti

Sbattesulguardrail:
giovaneperdelavita

L’automobi-
le
dell’inciden-
te. Sotto,
l’accesso
all’Autogrill
Erbusco e,
nel
riquadro, la
vittima
bergama-
sca

Judo, disciplina sportiva ma an-
che scuola di vita per infanzia e
adolescenza. Forse anche per que-
sto sono sempre di più i bambini
che praticano lo sport orientale.
Il Gruppo Sportivo oratoriale del-
la parrocchia di Monterotondo di
Passirano ha organizzato per do-
mani una gara di judo riservata a
bambini e bambine dai 5 ai 12 an-
ni ed esordienti A.

La manifestazione sarà ospita-
ta al palazzetto dello sport «Pala-
verde» di via Rodari ed è valida
per il campionato provinciale
Csi Brescia. «Gli atleti - spiega
Antonio Arceri, portavoce della
società che promuove l’evento -

dovranno presentarsi muniti di
documento di riconoscimento e
tessera federale o ente di promo-
zione. Tutti gli incontri saranno
diretti da un arbitro unico, appli-
cando il metodo propedeutico at-
to a salvaguardare l’incolumità
dei piccoli atleti».

L’inizio dell’incontro vedrà gli
atleti uno di fronte all’altro con
un ginocchio sollevato e presa
fondamentale. La formula della
gara prevede girone all’italiana.
Per ogni iscritto farà fede il peso
dichiarato dalla propria società.
In palio c’è una medaglia per tut-
ti gli atleti e una coppa ricordo
alle società.  f.s.

APadernol’assessoratoallePoli-
tiche sociali e familiari sta lavo-
rando a pieno regime, e seppur
conuna«casacca» diversadachi
lohapreceduto,percorreconspi-
rito «bipartisan» la strada già
tracciata, cercando di conferma-
regliinterventiinessere,didare
continuità operativa sociale ed
assistenziale. Addirittura per
comprendere meglio la situazio-
necomplessival’assessoreBatti-
sta Salogni ha incontrato i re-
sponsabili della precedente am-
ministrazione. «In primo luogo
per ringraziarli – spiega Salogni
–del lavorosvoltoe dell'impegno
mostrato nella loro opera, e poi,

per visualizzare insieme le pro-
blematiche inerenti le attività
da svolgere. Sono stati incontri
utiliecostruttiviperchéimpron-
tati sul reciproco rispetto e sulla
concezione, condivisa, che le dif-
ferenze di pensiero non devono
mai interrompere il dialogo e
che le esigenze dei concittadini
non hanno un colore politico».

Ilprogettodellepolitichesocia-
li e familiari che l’assessorato
competenteintenderendereope-
rativo ruota intorno ad un nu-
cleo centrale di coordinamento
cheparte dall'assessoratoconun
suo proprio gruppo, e dalla Com-
missione consigliare specifica,

organo di confronto dialettico e
centropropulsivodellevarieatti-
vità.Perlasuaesperienzaammi-
nistrativa, per le capacità dialet-
tiche ed umane è stato nominato
presidente della Commissione
Giuliano Franchi.

Individuato ed organizzato il
nucleocentraledellepoliticheso-
ciali e familiari, per una
incisività maggiore verso le va-
rie attività la pubblica ammini-
strazione ha suddiviso l'attività
in quattro grandi aree: anziani,
assistenziale, Politiche familiari
e extracomunitari. Ogni area ha
un suo responsabile che rispon-
de direttamente all'assessore Sa-
logni. f.sco.

A Passirano la questione Pcb
continua a preoccupare. La
gente che abita nella zona del-
la Vallosa, dove nella discari-
ca furono riversati negli anni
Settanta gli scarti di lavorazio-
ne della Caffaro e di altre im-
prese, non smette di aver timo-
re per la propria salute.

Dal luglio scorso sono stati
realizzati tre pozzi di monito-
raggio, due a valle e uno a mon-
te della ex discarica. L’Arpa e
una ditta specializzata nel set-
tore incaricata dal Comune di
Passirano hanno effettuato
prelievi i cui risultati sono sta-
ti confrontati in una conferen-
za dei servizi svoltasi a fine di-
cembre a Milano.

«Dati – ricordano il sindaco
Daniela Gerardini ed il vice Do-
menico Bani – in qualche mo-
do contraddittori per cui nel
corso di una successiva confe-
renza dei servizi tenutasi a Ro-
ma è stato deciso di procedere

alla realizzazione e sondaggio
di un quarto pozzo, stavolta an-
cora più a monte in modo da
monitorare un’area maggiore
e confrontare un’altra volta gli
elementi emersi».

«Le operazioni di questa se-
conda fase di monitoraggio
partiranno a breve. Il tutto –
sottolineano i due amministra-
tori - per giungere al più presto
all’avvio delle procedure previ-
ste dalla normativa di riferi-
mento, vale a dire il piano di
caratterizzazione, in accordo
con gli enti preposti».

«È evidente - proseguono -
che il nostro obiettivo finale è
quello di porre in sicurezza la
ex discarica Vallosa compresa
nei siti inquinati d’interesse
nazionale, affinché sia depo-
tenziato il rischio ambientale
e venga tutelata la salute di cit-
tadini».

La situazione è quindi in pie-
na evoluzione. Al momento da-

ti definitivi e certi non ci sono
– continuano il sindaco ed il vi-
ce - il quarto pozzo di monito-
raggio servirà proprio per
chiarire, assieme a quello che
sarà rilevato negli altri tre siti
di ricerca, cosa c’è sotto la ex
discarica. Una volta stabilita
esattamente la situazione si po-
trà procedere con un interven-
to più mirato». Parole che dico-
no tutto e niente, mentre gli
abitanti sulla questione solleci-
tano chiarezza.

«Esigenze sacrosante che ci
impegniamo ad esaudire. In-
tanto – assicurano i due ammi-
nistratori – abbiamo già fissa-
to per marzo un incontro con
Legambiente. E’ evidente che
appena avremo in mano dati
certi non esiteremo un attimo
a renderli pubblici in modo
che la cittadinanza abbia un
quadro d’insieme preciso e ba-
sato su riscontri tecnicamente
provati».

 Fausto Scolari

PASSIRANO.AfinedicembreicontrollidiArpaediunasocietàspecializzataavevanoriaccesodubbie timori

Supplementod’indaginisulPcb
Ricerche inunquartopozzodopogliultimicontrastanti risultati delleanalisi

Nuovi campionamenti sui terreni di Passirano

«L’Irrinunciabile mistero» è la
donna nella sua ineffabilità e
nella sua necessità, eterno
enigma sempre nuovo per sé e
per l’altra metà di sé: l’uomo.
Così è stata concepita la mo-
stra dell’artista rovatese Fran-
co Brescianini che nell’Audito-
rium San Salvatore di Saiano
sarà ospitata a partire da saba-
to 5 marzo, giorno dell’inaugu-
razione. Proprio ieri mattina a
Brescia nella redazione di Sti-
le Arte si è tenuta la conferen-
za stampa di presentazione.

Il segretario comunale Fran-
co Spoti, in rappresentanza del
Comune di Rodengo Saiano, il
direttore della rivista e l’auto-
re stesso hanno più volte riba-
dito come questo evento sia
frutto di una sinergia di idee e
sensibilità tra tutte le forze in
campo.

Francesca Regalini e Silvia
Bosio, le giovani curatrici, en-
trando nel merito della mostra
e delle opere, hanno parlato

della visione della donna in
Brescianini, del suo essere
una e molteplice nel medesimo
tempo, distante spesso quasi
l’opposto dell’universo maschi-
le, comunque rappresentato e
presente in mostra, nella sua
faccia più brutale con il qua-
dro «Potere».

Personale tra le più comple-
te: trenta opere esposte oltre a
una novità esposta proprio in
occasione della mostra, dal ti-
tolo «Angeli della notte». D’in-
teresse la messa in evidenza di
un aspetto spesso non conside-
rato dai fruitori d’arte: la tecni-
ca compositiva. Saranno così
mostrate inoltre sei stampe e
le relative matrici trattate a
Puntasecca, antica tecnica di
incisione tra le più difficili e
raffinate.

Brescianini, per sua stessa
ammissione, ha parlato di una
donna «spesso più facile da di-
pingere che da rapportarcisi»,
ma che ha sempre rappresenta-

to uno dei nuclei tematici più
importanti.

Difficoltà nell’allestimento,
come ha precisato il segretario
Franco Spoti, dato dal conteni-
tore caratterizzato architetto-
nicamente, dal suo essere pri-
ma di tutto una chiesa antica
quindi ambiente espositivo
non neutro. Il compito è stato
quello di valorizzare entram-
be, opere e sede.

Maurizio Bernardelli Cu-
ruz, il direttore di Stile Arte,
ha sottolineato come questa
sia la prima di una serie di ini-
ziative che nei prossimi quat-
tro anni vedranno coinvolti Co-
mune e rivista. Infatti in autun-
no è prevista una mostra del
bresciano Oscar di Prata: «una
personale dal taglio didattico/
analitico, da un lato la ricerca
dei quadri dell’impegno, dal-
l’altra la ricerca di simboli ri-
correnti nel tentativo di trova-
re un lessico comune nella sua
opera.»

 Armando Chiarini

«Uno spot elettorale impossibile da mante-
nere». Così Selina Grasso, Angelo Lazzari,
LucaStrablaeSantinoCossandi,consiglie-
ri del centrosinistra, avevano definito il bi-
lancio2005 di Palazzolo.Roberto Pagani as-
sessore al Bilancio replica affermando che
«da parte dei revisori dei conti non vi è sta-
ta alcuna affermazione di tal genere, tant’è
cheilcollegiohaespressosuldocumentodi
programmazione parere favorevole».

Alla Grasso che dichiarava che la spesa
prevista nel 2005 sarebbe stata superiore a
quella consentita dalla Finanziaria, Paga-
nirisponde «forse siè trattato diun sempli-
ce errore di lettura, perché le cifre effettive
risultano rovesciate: la spesa rilevante ai
fini del patto di stabilità è prevista per il
2005 in circa 11.700.000 euro, mentre quella
consentita supererebbe i 13.400.000 euro» e
per il bilancio 2006 pluriennale aggiunge
«che le previsioni sono perfettamente in li-
nea con i parametri del patto di stabilità.
Gli scostamenti riscontrati dai revisori dei
continonhanno considerato, dalmomento
che il parere è stato reso prima, le disposi-
zioni della Finanziaria approvata il 31 di-
cembrecheprevedelapossibilitàdieccede-
re il tetto per le spese di investimento nei
limitidei proventiderivanti da alienazioni
e daerogazioni atitolo gratuito e liberalità,
che nel 2006 sono pari rispettivamente a

15.440.000di europer alienazioni e 2.000.000
euro per contributi da privati e portano il
bilancio in linea con il patto di stabilità».

Sulla possibilità di assumere nuovi mu-
tui, Pagani rileva che il bilancio è stato va-
rato con i criteri vigenti prima della finan-
ziaria, quando il tetto degli interessi sulle
entrate era fissato al 25 per cento, ridotti
dalla Finanziaria 2005 al 12 per cento.

«La nuova disposizione - afferma Pagani
- comporta che nel 2005 non si potranno as-
sumere nuovi mutui se questi comportano
interessiche,sommatiaquelliinessere,su-
perano il limite del 12 per cento delle entra-
te correnti» e conclude: «Fatti i debiti con-
trolli, si è dovuto prendere atto che i due
mutui previsti per il 2005 per l’acquisto del
teatro Aurora e del collegamento tra via
Brescia e il centro polivalente, non potran-
no essere attivati e la loro realizzazione sa-
rà probabilmente differita all’anno succes-
sivo» spiegando che «lasciare a bilancio la
previsionenonimplicaalcunproblemasot-
toilprofilodella legittimità».Paganiauspi-
cauna lettura senza pregiudizidelbilancio
per il quale rifiuta la definizione di «libro
dei sogni» o «impossibile» in quanto «ga-
rantiscepienamentelacontinuitàdeiservi-
zi finora erogati e prevede la realizzazione
di investimenti che in gran parte potranno
essere realizzati». 

 g.c.c.

Chiari e la scuola, oggi, si interro-
gheranno sulle stragi del sabato se-
ra e il disagio giovanile. Accadrà
grazie all'impegno dell'istituto tec-
nico Einaudi che per la prima volta
affronterà il tema con un progetto
destinato a far scuola per tutta la
provincia. Deus ex machina dell'
iniziativa è il professor Mariano
Pirrotta,insegnantediinformatica
perleclassiquintedell'indirizzoin-
formaticocheperprimohaavanza-
to ai propri studenti la possibilità
di lavorare su questo progetto.

Asalutarel'iniziativa,organizza-
ta nel Salone Donegani, lanciando
un messaggio ai 1400 studenti dell'
Einaudi ci saranno anche i Noma-
di, anche se non di persona. Il grup-
po, infatti, che all'ultimo ha dovuto
disdire la propria presenza per mo-
tivi di lavoro, ha fatto pervenire un
video-messaggio di 5 minuti firma-
to da Beppe Carletti, leader storico
dellaband.Unmessaggiodisperan-
za e di fiducia nei confronti dei gio-
vani,acuirivolgetuttavial'invitoa
non sprecarsi con alcool, droghe e
velocità.

Si aprirà alle 8.30, con il saluto
delpresideLucioRapetti.Seguiran-
no gli interventi del professor Pir-

rotta, che illustrerà il lavoro svolto
con gli studenti. Quindi il via ai la-
vori. Gli studenti Luca Campana e
Valentina Zanuzzi apriranno la
stradaagliinterventidiOrianaMa-
rella, assessore di Chiari alla pub-
blicaistruzione,RobertoMerli,pre-
sidente provinciale dell'associazio-
ne «Familiari e vittime della stra-
da», di alcuni agenti della polizia
stradaleedella polizialocale edella
psicologa Miriam Masserdotti.

AnchelaProvinciadiBresciada-
ràilpropriocontributo:l'assessora-
to alla viabilità invierà l'ingegnere
Luisa Zavanella, addetto alla sicu-
rezzastradale.Infine,laparolaalre-
sponsabile del Centro Giovanile
2000 don Piero Marchetti.

Laconclusionedeilavoriè previ-
sta alle 12.30. «E' la prima volta – ha
spigato Pirrotta – che il nostro isti-
tutosi occupa con tanto impegno di
questaproblematica. E' un passo in
piùperlegare ilmondodella scuola
al territorio e alle problematiche
che, pur non essendo espressamen-
te affrontate dai programmi mini-
steriali, devono essere di primaria
importante per la formazione dei
giovani».

 m.ma.

Concerto a Iseo
Oggi alle ore 17, nel teatro parrocchiale
Don Bosco di Iseo concerto per il tessera-
mento 2005 dell'Associazione IseoMusi-
ca2000. Parteciperà con una serie di cin-
que sonate il quartetto d'archi «Milano
Cello Quartet», composto da Bianca Fervi-
di, Tatiana Patella, Andrea Pecelli e Paolo
Perucchetti dell'orchestra della Scala di
Milano. L'ingresso all'iniziativa, organiz-
zata con il patrocinio di Comune, Centro
Culturale L'Arsenale, Società operaia di
mutuo soccorso e l'Associazione pensio-
nati d'Iseo, è libero.

Coccaglio, assemblea
Il circolo filatelico numismatico cartofilo
Luca Marenzio di Coccaglio comunica
che l’assemblea ordinaria dei soci è convo-
cata domani alle 9.30.

Biliardo a Erbusco
Importante evento sportivo a Erbusco nel
centro commerciale Porte Franche: oggi
a partire dalle ore 14 si svolgerà la quinta
tappa del Campionato italiano di biliar-
do, organizzato da Gold Time in collabora-
zione con Porte Franche. Sei i biliardi pre-
disposti dall’organizzazione. Dodici le
squadre che si daranno battaglia in que-
sto campionato italiano giunto alla secon-
da edizione.

Castegnato in gita
Interessante iniziativa messa in pista a
Castegnato dall’amministrazione comu-

nale, dall’ Associazione Alpini, dal Grup-
po escursionisti di Castegnato e dalla Pro-
Loco di Temù. Si tratta della prima passeg-
giata sulla neve al chiaro di luna con cia-
spole – scarponi nei dintorni di Temù.
L’appuntamento è per oggi, con partenza
in mattinata dal paese franciacortino.

Musica a Chiari
Musica e animazione sono ormai all'ordi-
ne del giorno per la casa di riposo Pietro
Cadeo di Chiari che ormai da diverse setti-
mane è interessata da numerose iniziati-
ve dedicate ai propri ospiti. Il prossimo
appuntamento è in programma oggi alle
15.45, con l'esibizione del Coro Alpino di
Palazzolo. Altra musica il 5 marzo, alle 16
quando nel salone principale dell'istituto
si esibirà il Coro Polifonico «Città di Chia-
ri», in nome di una tradizione ormai ri-
spettata da una decina d'anni che vuole
l'ensemble ospite fissa della Cadeo.

Palazzolo, convegno
L’Associazione culturale «Il maestrale»
di Palazzolo ha organizzato domani alle
10 al Teatro sociale un convegno sul tema
«Ambiente e territorio lombardo tra iden-
tità, tutela e futuro» al quale parteciperà
per la Regione Lombardia, l’assessore al-
la Qualità dell'Ambiente Franco Nicoli
Cristiani. Nello stesso convegno si parle-
rà di Parchi, di riserve naturali, di ener-
gia, di tutela dei beni paesistico ambienta-
li,del ciclo integrato delle acque, della di-
fesa del suolo e di pianificazione territo-
riale.

IN BREVE

ssagrati
Biliardo a Erbusco


