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Anche a Lecco e nella sua pro-
vincia la questione dei prezzi,
soprattutto quelli dei generi
alimentari, sta mettendo in dif-
ficoltà molte famiglie. In tutta
Italia si stanno sperimentando
forme di vendita che permet-
tono di tenere maggiormente
sotto controllo i prezzi. Si
aprono i mercati generali non
solo ai commercianti ma an-
che ai cittadini, si fanno accor-
di locali con i supermercati per
bloccare i prezzi o abbassarli
nella quarta settimana del me-
se, si consente ai produttori di
vendere nei mercati rionali la
propria merce. Insomma da-
vanti al fallimento (sino ad og-
gi) di “mister prezzi” voluto
dal Governo Prodi, molti Co-
muni, Prefetti e le organizza-
zioni sindacali dei pensionati,
si sono fatti promotori diretti

per chiedere ai commercianti
di attuare iniziative che per-
mettano di aiutare soprattutto
i pensionati ad acquistare pro-
dotti con sconti fino al 30%,
quali: pane, pasta, riso,uova,
legumi, carne, verdura fresca,
olio, zucchero e detersivi. Le
forme sono le più diverse, ma
i risultati sembrano essere in-
teressanti, tanto da farci dire
che anche a Lecco si può ten-
tare qualche esperimento, e
quando dico Lecco, non pen-
so solo alla città ma all’intera
provincia. Gli abitanti del no-
stro territorio sono 320.000
circa, una dimensione che può
essere paragonata ad un quar-
tiere di Milano.
La Camera di Commercio po-
trebbe essere un buon luogo di
regia.
Potrebbe farsi promotrice ver-

so le diverse categorie dei
commercianti e degli artigiani
per attuare un coordinamento
che consenta anche nel nostro
territorio di acquistare prodot-
ti alimentari a prezzi agevola-
ti. Se è stato possibile realiz-
zarlo in altre città anche da noi
credo si possa intervenire. Co-
me sindacato dei pensionati
della CGIL ci assumiamo
l’impegno di promuovere
un’iniziativa di questo genere,
sicuri di trovare anche nelle
Associazioni di categoria e
nelle Istituzioni locali la stes-
sa volontà ad affrontare que-
sto tema. Dobbiamo però atti-
varci cercando di coinvolgere
non solo i grandi gruppi della
distribuzione ma anche i pic-
coli negozi presenti nei quar-
tieri e in molti dei 90 comuni
della nostra provincia.
Piccoli punti vendita che svol-
gono un ruolo importante, an-
zi per molti, soprattutto anzia-
ni restano l’unico luogo acces-
sibile per gli acquisti della spe-
sa giornaliera.

*Segretario generale 
Spi Lecco

Carovita, un’emergenza 
da affrontare
di Sergio Pomari* 

a pagina 2

Da quattro radio locali 
la trasmissione a cura dello Spi

Nel corso dell’ultimo Comitato direttivo provinciale, il segre-
tario generale  Sergio Pomari ha presentato l’accordo raggiun-
to con quattro emittenti locali che manderanno in onda simul-
taneamente “Speciale pensionati”, una trasmissione  a cura del-
lo Spi-Cgil di Lecco, in collaborazione con Radio Cristal e che
vede protagoniste Rete 104, Radio Calolzio e Radio Bellagio.
Le frequenze delle quattro emittenti coprono tutto il territorio
della nostra Provincia.
Viene così ulteriormente potenziata l’informazione dello Spi
di Lecco. Questa trasmissione costituisce un’ulteriore oppor-
tunità  per dare ascolto alle esigenze degli anziani e dei pensio-
nati. Un servizio utile per i nostri iscritti.  

SPECIALE PENSIONATI

Il governo c’è e in piena legittimità

È ora di aprire 
il confronto
di Anna Bonanomi*

Dopo quindici anni in cui si
sono alternati alla guida del
paese centro destra e centro
sinistra, senza una stabile
capacità di governare, nelle
recenti elezioni politiche gli
elettori italiani hanno com-
piuto due scelte inequivoca-
bili: la semplificazione del
quadro politico e il ritorno
della coalizione di centro
destra alla guida del nostro
paese. La Sinistra arcobale-
no non è più rappresentata
in Parlamento, la Lega Nord
raggiunge un’affermazione
inaspettata, così come il
centro destra al sud. Ai par-
titi del centro sinistra toc-
cherà il compito di trovare
le ragioni di questa sconfit-
ta certo è che gli italiani han-
no giudicato inefficace la
conflittualità permanente
della coalizione di governo
e inadeguate le scelte, pur
fatte, di una più equa ridi-
stribuzione delle risorse a
favore delle famiglie, dei la-
voratori e dei pensionati.
Quello che si augurava la
Cgil non era certo questo
esito elettorale. Ma il risul-
tato è stato netto, perciò ora
bisogna riproporre con de-
terminazione a questa com-
pagine governativa, tutte le
priorità programmatiche
già presentate a quella pre-
cedente. Ora abbiamo una
maggioranza forte nei nu-
meri, un esecutivo nelle
condizioni di governare e
dare così stabilità alla vita
politica del nostro paese,

chiederemo, unitariamente,
con forza di aprire una sta-
gione di confronto per met-
tere al centro dell’agenda
politica i problemi dei lavo-
ratori e dei pensionati. Giu-
dicheremo i provvedimenti
del governo avendo come
parametro le nostre propo-
ste.
Ora la sfida è sul merito,
chiediamo di diminuire la
pressione fiscale su salari e
pensioni per permettere al-
le famiglie di aumentare il
loro potere d’acquisto, di
rispondere alle fasce di po-
polazione non autosuffi-
cienti, confermando la
scelta di un fondo specifi-
co per implementare servi-
zi e risorse , di praticare il
tavolo di confronto con i
sindacati dei pensionati per
incrementare  le pensioni,
di adottare politiche contro
il carovita e l’aumento di
tariffe, di costruire certez-
ze per il lavoro ai giovani,
di proseguire nella scelta di
qualificare la sanità pubbli-
ca e rendere competitivo il
sistema pubblico. Questo
sono state e saranno le ri-
chieste del sindacato per
dare una speranza a lavora-
tori e pensionati che rap-
presentiamo, il nostro at-
teggiamento dipenderà dal-
la disponibilità del gover-
no a dare risposte concrete
alle nostre richieste. 

*Segretario generale 
Spi Lombardia

Convegno,
patto tra 
giovani e anziani

2 Archeologia
industriale
nel lecchese

7 Il volontariato
allunga la vita

8
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Lecco

CSF CENTRO SERVIZI FISCALI

SERVIZI PER TE

LECCO
Barzanò
Colico
Calolziocorte
Costamasnaga
Introbio
Mandello del Lario
Merate
Oggiono
Olginate
Paderno d’Adda
Valmadrera

Via Besonda, 11
Via Sirtori 5
Via Cipollina, 3
Via F.lli Calvi, 14
Via Di Vittorio, 6
Via Umberto I, 14
Via Dante, 47
Via Giotto, 6/8
Via Longoni, 19/21
Via Marchesi d’Adda, 10
Via al Ponte, 2
Via Roma, 16

0341-488242
039-958961
0341-930345
0341-644589
031-856506
0341-982039
0341-733621
039-9905119
0341-577703
0341-680152
039-9515567
0341-583190

RIVOLGETEVI INOLTRE AL CSF DELLA CGIL:
-PER TUTTE LE PRATICHE INERENTI LE SUCCESSIONI

Rivolgetevi alla Cgil!

Compilazione 730 -
Red - Ici - Unico

Lo Spi Lombardia e di Lecco
hanno promosso un conve-
gno dedicato al tema “Dirit-
ti, tutele e redditi per un nuo-
vo patto tra giovani e anzia-
ni”, svoltosi il 27 maggio a
Varenna presso l’Hotel Ro-
yal Victoria.
È un argomento da tempo al
centro dell’attenzione di sin-
dacati, politici e ricercatori:
l’obiettivo è quello di trova-
re un equilibrio tra le diverse
aspirazioni e richieste e non
dare retta agli appelli chi vor-
rebbero mettere in conflitto
gli uni contro gli altri.
Introdotto da Sergio Pomari,
il convegno si è aperto con
una relazione del ricercatore
dell’Ires Riccardo Zelinotti,
alla quale hanno fatto segui-
to gli interventi di Agostino
Megale, Presidente dell’Ires,
Alberto Anghileri, Segreta-
rio della Cgil di Lecco, Anto-
nio Panzeri parlamentare eu-
ropeo e Fabio Guelfi, Re-
sponsabile del Dipartimento
Europa della Cgil regionale e
concluso da Anna Bonano-
mi, segretario generale Spi
Lombardia.
Il conflitto tra generazioni è
evitabile lavorando, come ha
fatto il nostro sindacato per
costruire un patto tra giovani
e anziani. 

Se è ovvio  che i pensionati
difendano i loro diritti e le
loro posizioni economiche,
occorre operare per i giova-
ni lavoratori  onde costruire
una posizione previdenzia-
le solida, attraverso “contri-
buti figurativi” anche per i
periodi impiegati in lavori
di precariato, abbassare gli
oneri per il riscatto della
laurea.
Sono alcuni esempi di cose
concrete che dovrebbero
convincere i giovani a crede-
re nel sistema previdenziale
pubblico, ben sapendo dei li-
miti delle casse dell’Inps, al-

le prese con le inevitabili
conseguenze economiche
per il progressivo invecchia-
mento della popolazione e la
necessità di mantenere effi-
ciente un sistema socio-sani-
tario valido e accessibile per
tutti i cittadini.
Il convegno è stato un utile
momento di incontro per ve-
rificare lo stato di attuazione
dell’accordo con il Governo
siglato il 23 luglio del 2007
che rafforza le posizioni dei
giovani che entrano nel mon-
do del lavoro, ma anche di chi
lavora o che il lavoro lo ha
perso.

È iniziato il ciclo di trasmissioni, a cura
dello Spi di Lecco, dedicato ai pensiona-
ti in onda su quattro radio del lecchese.
Salvo il periodo estivo, il programma
proseguirà sino a dicembre per un totale
di un centinaio di trasmissioni per illu-

strare servizi e attività dello Spi provinciale. Oltre ai diri-
genti del nostro sindacato, interverranno esperti dei servi-
zi fiscali, mentre un ampio spazio verrà dedicato ai pro-
blemi legati ai consumatori con l’intervento dell’avvoca-
to Carlo Gibertini (nella foto).
Gli ascoltatori potranno porre domande e quesiti invian-
do mail a armandosala@libero.it, 
telefonando al 3357381338 o con sms al seguente nume-
ro 339 1878180.
A tutte le vostre domande verrà data risposta la settimana
successiva.
La trasmissione è condotta in studio da Armando Sala.

Tutti i sabati – ore 9.00

RADIO CRISTAL
Frequenze     Area di emissione

89.400 Lecco
95.200             Mandello Del Lario
89.600              Valsassina
88.300              Premana

RADIO BELLAGIO
103.300 Lecco-Como-Sondrio (città e provincia)
103.500 Centrolago di Como e valli circostanti
103.700 Ceresio e Ticino (Ch)

RETE 104
98.400 Lecco e Brianza
104.500 Lago sponda Lecco
104.501

RADIO CALOLZIO
91.800 Lecco – Bergamasca – Bassa Valsassina
92.800 Valle San Martino – Olginatese – Meratese

La trasmissione è in onda su radio Cristal
tutti i martedì con inizio alle ore 11.00 

Il convegno di Varenna – Diritti, tutele e redditi

Un nuovo patto
tra giovani
e anziani

Speciale pensionati Spi
in onda sulle radio lecchesi

Numero telefonico unico
per tutta la provincia 

di Lecco
0341 286086
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Servizi informativi e di patronato – I cittadini hanno accolto positivamente l’iniziativa dello Spi di
aprire, presso le sedi comunali. nuovi  servizi informativi e di patronato che sono coordinati da
Franco Casiraghi.  Ricordiamo gli orari di apertura degli uffici:
Erve – Il primo e il terzo martedì del mese, dalle ore 9,00 alle 10,15.
Carenno – Il primo e terzo martedì del mese dalle ore 10,30 alle 11,30.
Torre De’ Busi – Il secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 9.30 alle 11.00.
Garlate – Il secondo e il quarto lunedì del mese dalle ore 10 alle ore 11.30.

Iniziative Spi

Martedì 13 maggio, nel salo-
ne Di Vittorio della Cgil, ha
avuto luogo la presentazione
del libro curato da Maria Gra-
zia Zordan “Archeologia in-
dustriale nel territorio lec-
chese …e oltre”.
La via del ferro, le vie della se-
ta e del cotone, la via dell’ac-
qua sono al centro di una ricer-
ca realizzata, unitamente ad
altri collaboratori, dalla
prof.ssa Zordan, già coautrice
di un importante volume “L’e-
tà del romanico in provincia di
Lecco” e presidente dell’As-
sociazione “Auser T.U. Pro-
getto Essere”.
È stato il Direttore dei Musei
Civici Gian Luigi Daccò a il-
lustrare l’opera ai cittadini,
alla stampa e alle autorità in-
tervenute, tra le quali l’asses-
sore provinciale alla cultura
Chiara Bonfanti. 

“Il nostro territorio
ha un grande passa-
to da riscoprire – ha
affermato Zordan - Il
libro è un’indagine
articolata nell’am-
pio panorama di te-
stimonianze concre-
te del passato mondo
del lavoro: ambien-
ti, strutture e macchine, tut-
tora presenti sul territorio e
conservate nei musei, che
raccontano la storia della
produzione industriale tra
Ottocento e Novecento, nel-
le variegate sfaccettature che
hanno caratterizzato le diver-
se aree della provincia, assu-
mendo rilevanza nazionale
ed europea”. 
L’iniziativa è stata promossa
dall’associazione “Auser
T.U. Progetto Essere” di Lec-
co, nell’intento di favorire la

diffusione della conoscenza
e la valorizzazione di un pa-
trimonio storico culturale di
grande interesse, che è il se-
gno tangibile dell’identità lo-
cale. Il progetto è stato soste-
nuto dalla Provincia di Lec-
co, dal Comune di Paderno
d’Adda dallo Spi Cgil, Fiom
Cgil, Filcem Cgil Lombardia
e dall’Agenzia Sacchi&Ba-
gagli.
Lo Spi di Lecco ha deciso di
sostenere la diffusione del
volume tra i propri dirigenti
e iscritti.

Tarcisio Gandolfi, segretario del-
la Lega della Valle San Martino, è
entrato a far parte della segreteria
provinciale dello Spi di Lecco.
Andrà ad affiancare, nel nostro
massimo organismo dirigente An-
na Invernizzi e Carmine Leva. Il
segretario generale Sergio Poma-
ri, nel presentare la candidatura
nel corso del Comitato direttivo
del 6 maggio,  ha ricordato il ruo-
lo da protagonista che Gandolfi ha
svolto nella Cgil, prima in fabbri-
ca e poi nello Spi.

Giochi di Liberetà al via
Iniziativa Spi Auser : concorsi di pittura, 
fotografia, poesia e racconti

Lo Spi Cgil di Lecco, in
collaborazione con l’Au-
ser, ha annunciato il rego-
lamento dei concorsi, va-
lidi per i Giochi di Libe-
retà ai quali potranno par-

tecipare i pensionati del nostro territorio. La partecipazio-
ne è a tema libero e riguardano: pittura, fotografia, poesia
e racconti.
Per informazioni  bisogna rivolgersi alle sedi Spi Cgil.
I lavori dovranno essere presentati entro l’11 giugno. Le
opere selezionate saranno esposte a Cascina Maria di Pa-
derno d’Adda domenica 29 giugno, sabato e domenica 6
e 7 luglio. L’inaugurazione avrà luogo il 28 giugno, men-
tre la cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 6 lu-
glio.È inoltre prevista la collettiva di pittura dei seguenti
artisti: Paola Acquati, Sergio Albani, Clementina Bram-
billa, Fulvio Coffani, Carla Colombo, Paolo Conti, Alfon-
sa Fumagalli, Arianna Mancini e Giorgio Tarallo.
“Rispetto alle edizioni precedenti dei Giochi di Liberetà –
osserva Carmine Leva della segreteria provinciale dello
Spi lecchese che coordina l’organizzazione con Placido
Risani – abbiamo promosso una mostra delle opere e la ce-
rimonia di premiazione in sede locale. In passato le opere
selezionate dalle nostre giurie venivano esposte nel corso
della fase regionale di Liberetà che quest’anno di terrà a
Ponte di Legno dal 9 al 12 settembre. Era una lacuna che
abbiamo voluto colmare in primo luogo per valorizzare
l’impegno dei partecipanti e il lavoro delle Leghe Spi”.

Questo il regolamento al quale dovranno attenersi i con-
correnti.

Pittura. Si può partecipare con tre opere di qualsiasi tecni-
ca ed orientamento artistico (misura non superiore a 50x70
cm.) che dovranno essere munite di cornici e listelli, indi-
cando nome e indirizzo.

Fotografia. Si possono presentare tre soggetti, sia a colori
che in bianco e nero (formato 18x24 e cm. 30x40), mon-
tate su cartoncino, con i dati dell’artista nel retro.

Poesie e racconti. Si può partecipare con un massimo di tre
opere (tra poesie e racconti). Le poesie possono essere an-
che in dialetto, purchè accompagnate dalla traduzione in
lingua italiana.Le tre migliori opere di ogni sezione parte-
ciperanno ai Giochi regionali di Liberetà.

La giuria sarà presieduta da Sergio Pomari e composta da
Giovanni Pesticcio (critico d’arte e di fotografia), Livio
Anelli (fotografia), Carla Colombo (pittrice) e Dario Pi-
rovano (poesia e racconti).

«Balla che ti spassa» in Costa Brava 
L’Area Benessere dello Spi di Lecco, unitamente all’Agenzia Sacchi@Bagagli, propo-
ne  una gita dal 3 all’11 ottobre in Costa Brava all’insegna del ballo e della visita ai cen-
tri più famosi sia dal punto paesaggistico che artistico. Il costo è decisamente contenuto
(è inferiore ai 300 euro). I partecipanti potranno contare sulla presenza dello staff del
“Crazy Dance Latino” con i maestri di ballo  Lucia Forliano e Claudio Bonacina, attuali
gestori della discoteca De Luxe di Osnago.
L’iniziativa è stata presentata al Dopolavoro Ferroviario di Lecco, dove i presenti hanno
potuto apprezzare un’esibizione dei due maestri di ballo.

In Crozia con lo Spi
L’Agenzia Sacchi@Bagagli propone per gli iscritti  Cgil, Spi e loro famigliari una setti-
mana di vacanza  dal 14 al 20 settembre a  Krk, la splendida isola croata, situata di fron-
te Fiume. Il prezzo è superscontato: circa 200 euro.

Invito ai lettori
La redazione lecchese di Spi Insieme è ben lieta di ricevere segnalazioni e proposte su ar-
gomenti che meritano maggiore attenzione e che riguardano pensionati, anziani e la qua-
lità dei servizi alle persona. Obiettivo: fare un giornale sempre più vostro e più vicino ai
problemi di tutti i giorni. Contiamo sulla vostra collaborazione.
Spi-Cgil Lecco – La segreteria provinciale
Tel. 0341 488244  Fax 0341 488258 E-mail spi@lc.lomb.cgil.it

Il libro presentato martedì 13 maggio  alla Cgil di Lecco

Archeologia 
industriale
nel lecchese

Tarcisio Gandolfi in segreteria
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Sacchi&&BAGAGLI
LECCO VIA BESONDA 11
telefono 0341 365341
lecco@sacchiebagagli.it
lun./ven. 9-12,30/14,30-18,30
sabato 9-12
AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

MERATE VIA GIOTTO 6/8
telefono 039 9276036
merate@sacchiebagagli.it
lun./ven. 9-12,30

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

SPECIALISSIMO ISCHIA: PARTONO DUE... PAGA UNO! 
Villaggio Club Le Agavi ****    -  Forio D’Ischia

QUOTA A COPPIA FORMULA FAMIGLIA QUOTA 3° LETTO ADULTO
2 ADULTI+2 RAGAZZI 0/14 ANNI

Quote settimanali 
da domenica a domenica
Dal 19 ottobre al 2 novembre €  560 € 700 € 280

FORMULA : All inclusive - piscina termale coperta - servizio spiaggia - soft animazione - bus da Lecco e da Merate ogni domenica  € 160  A/R
Aereo con partenze da Linate o Bergamo, quotazioni su richiesta

VOGLIA DI MARE...
SILVI MARINA – HOTEL GIADA***    nel centro del paese e di fronte al mare

Dal 14/6 al 28/6                    €  810
Dal 28/6 al 12/7                    €  875 servizio spiaggia incluso !!!!

LIDO DI CAMAIORE – HOTEL SMERALDO*** 50mt dal mare -  ampio giardino
Dal 14/6 al 28/6                   €  810
Dal 28/6 al 12/7                   €  840

... E DI MONTAGNA
ANDALO – HOTEL DAL BON*** (s.l.m. 1000 metri) centrale – ottima cucina trentina

Dal 29/6 al 13/7                    €  835
Dal 13/7 al 27/7                    €  880

15 giorni pensione completa con bevande ai pasti – bus da lecco / Merate

OFFERTA FAMIGLIA    PUGLIA – RODI GARGANICO
Hotel Villaggio Baia Santa Barbara***         

Sul mare – animazione, miniclub e juniorclub – pensione completa con bevande ai pasti – servizio spiaggia – bus da Lecco e Merate  - soggiorni di
15 giorni   - Tessera club  INCLUSA :
Dal 29/8 al 13/09        €  830
3°  letto da 2 a 16 anni PAGA SOLO  € 180
4°  letto da 2 a 16 anni PAGA SOLO  € 520

PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA
per ulteriori informazioni visita il sito: www.g40.it   
o vieni nei nostri uffici dove troverai  molte altre offerte per tutta la stagione primavera/estate 2008

L’Auser Volontariato Filo
D’argento del meratese ha
convocato i propri soci per la
consueta assemblea annuale
svoltasi presso la Sala Multi-
mediale di Cascina Maria a
Paderno d’Adda. Il Presiden-
te Francesco Ramelli ha sot-
tolineato che l’associazione,
nata nel 1995, è oggi profon-
damente radicata nel territo-
rio del meratese e rappresen-
ta una preziosa risorsa per la
comunità nel campo dell’aiu-
to alla persona.
In convenzione con gli enti lo-
cali dell’area del meratese, ma
anche rispondendo alle nume-
rose  richieste di aiuto della
cittadinanza, effettua preva-
lentemente trasporto protetto
per anziani, disabili e persone
in difficoltà. 

L’Auser di Paderno fa parte
integrante della rete di solida-
rietà del Filo d’Argento del-
l’Auser, conta oltre  180 soci
di cui almeno 60 volontari
provenienti dai diversi comu-
ni dell’area del meratese.
Nel 2007 l’associazione ha
risposto a 4.300 richieste di
aiuto (servizi) percorrendo
complessivamente quasi
110.000 chilometri, impe-
gnando i propri volontari per
quasi 12.000 ore e utilizzan-
do pienamente i 7 mezzi di
proprietà tra i quali un Fiat
doblò attrezzato per il tra-
sporto disabili  in carrozzina
e due pulmini di 7 e 9 posti
in grado di ottimizzare i ser-
vizi giornalieri di trasporto
disabili presso gli Istituti di
formazione e centri specia-

lizzati del Lecchese.
I volontari – ha evidenziato
Ramelli - rappresentano la ri-
sorsa fondamentale per la so-
pravvivenza e la continuità
dell’associazione; pertanto il
loro impegno deve essere
commisurato con le proprie
esigenze e non deve costitui-
re un peso eccessivo per sè e
per la propria famiglia.
La sede dell’Auser – Filo
d’Argento è in piazza Vitto-
ria, 4, a Paderno d’Adda.
Apertura uffici: il lunedì dal-
le 9.30 alle 12.30 il martedì
dalle 15.00 alle 18.30 il gio-
vedì dalle 9.30 alle 18.30. Si
può anche chiamare al 039-
95.15.723, risponde la se-
greteria telefonica oppure
telefonare a Gianfranco al
347.82.82.336.

Il Consiglio Direttivo è com-
posto da: Presidente: Gian-
franco Ramelli (Montevec-
chia, Vice: Renato Cristofo-
li (Merate) e dai consiglieri:
Giovanni Cogliati (Airuno),
Mario Bolognini (Paderno
d'Adda), Attilia Bosisio
(Robbiate), Rosangela Ca-

sati (Cernusco Lombardo-
ne), Giuliano Cazzaniga
(Verderio Inferiore), Alber-
to Nicolini Alberto (Robbia-
te), Girolamo Misino (Pa-
derno d’Adda), Gerolamo
Perego (Paderno d'Adda),
Sergio Redaelli (Paderno
d'Adda).
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Il volontariato allunga la vita


