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Sono 368 i lavoratori dipendenti
della Riello, l’azienda lecchese
che il titolare ha deciso di chiu-
dere. Anche duecento persone
dell’indotto resteranno senza oc-
cupazione. E’ un altro degli ulti-
mi pezzi importanti che segna il
declino di Lecco città industriale.
Professionalità, ricerca, proget-
tazione, storia rischiano di scom-
parire. 
Ragioni della chiusura? Deloca-
lizzare, produrre dove la mano
d’opera costa meno. Il tutto al-
l’ombra di problemi finanziari,
forti esposizioni con le banche
causate da gravi errori di condu-
zione dell’attuale leadership del
Gruppo Riello che rilevò la Be-
retta Caldaie una decina di anni
or sono. 
Opinione pubblica, istituzioni si
sono stretti attorno a tanti lavo-
ratori che non sanno cosa gli ri-
serva il domani. Tanti operai la-
vorano all’attuale Riello di Lec-
co da almeno 15-20 anni. 
Si sentono persone offese quan-
do in modo cinico dall’Unione
Industriali arriva la fredda, 
disumana, considerazione che i
licenziati potranno trovare
un’occupazione nel territorio.

Come? Dove?  Assunti a 45-50
anni di età con contratti  preca-
riato? Con quale mansione e ri-
spetto della loro professionalità?
Insieme al dramma che ciascuno
vive nel proprio animo, c’è un
dramma più grande che si vive
tutto dentro la famiglia, con i pro-
blemi di sempre, ma alle bollette
di telefono, gas, luce, telefono, le
spese per auto, figli da tirare
grandi, il decoro di una vita di-
gnitosa, mantenere l’autostima,
il rispetto di se stesso, di chi vuole
farcela per continuare semplice-
mente a lavorare, a vivere in mo-
do normale.
Questi argomenti sono stati trat-
tati con serenità ma anche con
forte determinazione  a Radio
Cristal  da Domenico Mazzitelli
della Rsu e dal segretario della
Fiom Mario Venini che hanno
raccontato le difficoltà di trova-
re una soluzione, mentre la fab-
brica continua ad essere occu-
pata.
Lo Spi ha espresso solidarietà
organizzando una raccolta di
fondi da devolvere ai lavoratori
in lotta.

*Segretario generale Spi Lecco

“No allo scontro tra generazio-
ni. Evitiamo di mettere  i gio-
vani contro gli anziani”. È con
questa considerazione che il
segretario dello Spi di Lecco
Sergio Pomari ha aperto i la-
vori del convegno svoltosi  a
Varenna su un tema di grande
interesse “Diritti, tutele e red-
diti per un nuovo patto tra gio-
vani e anziani”.
Queste valutazioni di Pomari,
poi riprese nelle conclusioni da
Anna Bonanomi, segretaria ge-
nerale regionale dello Spi, ri-
cordando che il “patto” trova
una base concreta nell’accordo
Governo – Sindacati del 23 lu-
glio 2007. L’intesa prevede  il
riconoscimento, ai fini previ-
denziali attraverso contributi
figurativi all’Inps, dei periodi

di attività di
precariato di
carriere discon-
tinue onde ga-
rantire ai giova-
ni pensioni ade-
guate e favorire
il riscatto della
laurea.
Se il nuovo Go-
verno darà pra-

tica attuazione all’accordo, i
cittadini che percepiscono pen-
sioni da 700 a 1.300 euro men-
sili potranno ottenere aumenti
tali da consentire l’adeguamen-
to al costo della vita.
Il convegno ha registrato una
novità assoluta: accanto agli at-
tivisti e ai dirigenti dello Spi,
era presente una folta rappre-
sentanza di giovani esponenti
delle Rsu delle fabbriche lec-
chesi, che hanno seguito un di-
battito caratterizzato da rela-
zioni di grande spessore: ana-
lisi sulla situazione pensionisti-
ca odierna ed economica dei
giovani messa a confronto con
quanto accade negli altri Paesi
europei.
Sono intervenuti Riccardo Ze-

linotti, ricercatore dell’Ires, Fa-
bio Guelfi, responsabile del Di-
partimento Europa della Cgil
Regionale, Alberto Anghileri,
segretario della Camera del La-
voro di Lecco, Agostino Mega-
le, presidente nazionale dell’I-
res. L’europarlamentare Anto-
nio Panzeri ha ricordato che og-
gi il sapere, la cultura costitui-
scono la base essenziale dello
sviluppo di una nazione. Men-
tre questo accade in molti Paesi
europei, ciò non si registra in
Italia, dove l’età e l’anzianità,
nella gratificazione economi-
ca, contano più dell’istruzione
e della qualifica. Infatti le retri-
buzioni inferiori a 800 euro so-
no molto più diffuse tra i lau-
reati che tra coloro che hanno
la licenza media  o un diploma
d’istituto professionale.
Il convegno è  stato un utile mo-
mento di incontro per verificare
lo stato di attuazione dell’ac-
cordo con il Governo siglato il
23 luglio del 2007 che rafforza
le posizioni dei giovani che en-
trano nel mondo del lavoro, ma
anche di chi lavora o che il la-
voro lo ha perso.

Convegno a Varenna organizzato dallo Spi

Patto tra giovani e anzianiRiello: il dramma 
della disoccupazione
di Sergio Pomari*

Carla Cantone
alla guida dello Spi

Carla Cantone è il nuovo se-
gretario generale dello Spi
nazionale. Inizia la sua vita
sindacale a Pavia, dove nel

1984 diventa segretario gene-
rale della Fillea (la categoria
degli edili). Nell’86 entra nel-
la segreteria nazionale, sem-
pre della Fillea, dove assume
l’incarico di generale nel
1992 per poi arrivare nella se-
greteria nazionale Cgil nel
2000. Dopo aver ricoperto di-
versi incarichi, nel 2006 ha
assunto la responsabilità del
Dipartimento Politiche orga-
nizzative, di insediamento, fi-
nanziarie e amministrative.

Nuovi attacchi al sindacato dei pensionati

Il 25 giugno scorso Libero era
in edicola con una prima pagina
dedicata alle “Stregonerie sin-
dacali” in cui accusava il sinda-
cato tesserare i pensionati, sen-
za che questi se ne accorgano,
attraverso i servizi fiscali.
Nel frattempo da alcune emit-
tenti locali l’on. Fattuzzo – lea-
der del partito dei pensionati –
supportato dalla figlia, invita i
pensionati a non iscriversi al
sindacato oppure a disdire la
tessera. Non è la prima volta
che questo accade proprio perché si vuol
andare a indebolire una delle ormai poche

organizzazioni che si batte, ottenendo dei
risultati, per la difesa delle fasce più deboli
della società. a pagina 6
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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

Speciale pensionati Spi 

Numero telefonico unico
per tutta la provincia 

di Lecco
0341 286086

Nel corso del 2007 l’Inps di
Lecco ha erogato circa 110.000
pensioni. Questo non significa
avere 110.000 pensionati, per-
ché una persona potrebbe esse-
re titolare anche di più pensio-
ni. Aspetto non di rado dimen-
ticato dai media locali.
In realtà le singole pensioni
sono classificate in diverse  ca-
tegorie quali: vecchiaia e an-
zianità sono circa 70.000, su-
perstiti sono 22.000, invalidità
4.400, pensioni e assegni so-
ciali 1500, invalidi civili,
compreso le indennità di ac-
compagnamento circa 9.900.
Non è possibile indicare il nu-
mero preciso dei pensionati
che si ipotizzano  siano attorno
alle 70 - 75mila unità.
I tempi medi di liquidazione
delle domande di pensione
nell’anno 2008 sono pari a 15
giorni.
Le pensioni di vecchiaia e anzia-
nità costituiscono circa il 64%
dei trattamenti pensionistici.
“Il sole 24 ore” ha recente-
mente analizzato l’attività
2007 dell’Inps della nostra re-
gione  ponendo particolare at-
tenzione all’analisi dei dati
provinciali.
Sono stati messi confronto i

valori in euro delle pensioni
erogate e la provincia di Lecco
con i suoi 834,44 euro si trova
al secondo posto, subito dopo
la provincia di Milano il cui
importo medio erogato è pari
a 945,01 e supera con circa
200 euro la provincia di Son-
drio, che si posiziona all’ulti-
mo posto.
L’analisi per fasce di reddito
mette in evidenza che il 70%
delle prestazioni non supera
1.000 euro.
Altro dato interessante: i pen-
sionati più giovani sono i ber-
gamaschi. Il  30% delle pen-
sioni in provincia di Bergamo
è erogata a persone con meno
di 65 anni, a fronte di una me-
dia regionale del 26,5%. La
motivazione principale sta nel
fatto che queste persone hanno
iniziato a lavorare prestissi-
mo, subito dopo avere com-
piuto i 14 anni.
Contrariamente, la provincia
di Pavia, presenta il più alto
tasso in Lombardia di invec-
chiamento della popolazione.
È un dato che inevitabilmente
si riflette anche su i numeri
sulla previdenza: delle
241.342 pensioni Inps, 16.595
sono di invalidità, pari al
6,60% del totale a fronte della
media lombarda del 4,02%.
La Provincia lombarda con il
maggior numero di pensioni
nel settore autonomo è Man-
tova dove siamo in presenza
di numerose  aziende agricole
e  manifatturiere, mentre de-
tiene la percentuale più bassa
per le pensioni da lavoro di-
pendente. A Mantova  è attiva
un’impresa ogni 9 abitanti,
contro una media nazionale di
un’impresa ogni 16 abitanti.

Presidente del Comitato 
Provinciale Inps di Lecco

Lecco - Pensionati Inps: bilancio 2007

Il 70% non supera i mille euro
di Sergio Gritti

Prosegue con positivi riscontri d’ascolto il ciclo di trasmissioni, a cura dello Spi-Cgil
di Lecco, dedicato ai pensionati in onda su quattro radio del lecchese. Salvo il periodo
estivo, il programma proseguirà sino a dicembre per illustrare servizi e attività dello
Spi provinciale. Gli ascoltatori potranno porre domande e quesiti inviando mail a ar-
mandosala@libero.it, telefonando al 3357381338 o con sms al seguente numero 339
1878180.

Tutti i sabato – ore 9.00 –  Sintonizzatevi su queste frequenze 
Inoltre Radio Cristal manderà in onda la trasmissione tutti i martedì alle ore 11.00

RADIO CRISTAL 89.400 95.200 89.600 88.300                                              

RADIO BELLAGIO 103.300 103.500 103.700

RETE 104                         98.400 104.500

RADIO CALOLZIO    91.800 92.800

Nuovi segretari di Lega
Negli ultimi mesi quattro Leghe Spi hanno
rinnovato i loro organismi dirigenti eleg-
gendo nuovi segretari.

Oggiono - Pio Giovenzana di Dolzago, sto-
rico leader della Cgil di Lecco e della Brian-
za. È  stato tra i fondatori della Camera del
Lavoro.

Valle San Martino  - Antonio Sabadini  nativo
di Olginate, è membro del Direttivo provin-
ciale dello Spi. Attivista sindacale alla Sae

Lega Valsassina - Mario Lavelli di Casargo è
il nuovo segretario della Lega della Valsas-

sina. Membro del Consiglio di Lega, era di-
pendente della Fiocchi Bottoni.

Lega Alto Lago -  Giuliana Bettiga  è nativa
di Colico è la nuova segreteria della Lega
Alto Lago del Bellanese. Ha lavorato 38 an-
ni al Tubettificio Ligure.

Alle riunioni dei Comitati di Lega è inter-
venuto Sergio Pomari che ha ringraziato per
il lavoro svolto in tanti anni di attività i se-
gretari uscenti Renato Grillo, Tarcisio Gan-
dolfi (eletto nella segreteria provinciale
dello Spi), Renato Colombo e Renato Gi-
rardi.

Pio Giovenzana Antonio Sabadini Mario Lavelli Giuliana Bettiga

Frequenza
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I Giochi di LiberEtà

Cascina Maria di Paderno
d’Adda ha ospitato la presen-
tazione e la premiazione dei
pensionati che hanno parteci-
pato ai concorsi pittura, foto-
grafia, poesia e racconti.
All’inaugurazione, svoltasi
sabato 28 giugno, sono inter-
venuti il Presidente della Pro-
vincia, Virginio Brivio  e il
Sindaco di Paderno Walter
Motta. 
Sergio Pomari e Carmine Le-
va  hanno evidenziato  l’im-
portanza e la novità dell’ini-
ziativa, in quanto è la prima
volta le opere selezionate sono
state presentate nel lecchese,
prima della fase regionale dei
Giochi di Liberetà che si terrà
a Ponte di Legno dal 9 al 12
settembre. Hanno inoltre rin-
graziato tutti coloro che hanno
collaborato alla piena riuscita
della 14° edizione dei Giochi.

Oltre al gran lavoro svolto dal-
la Lega di Paderno, Pomari ha
sottolineato la collaborazione
del Comune e dell’assessore
Rafaela Lamberti. 
La mostra si è avvalsa anche
della partecipazione dell’ As-
sociazione “Uniamoci contro
il Parkinson” che ha presenta-
to alcuni quadri di Eurasia Fu-
magalli (Colle Brianza), Io-
landa Rota e Carla Rotasperti
di Carenno e Antonio Panzeri
(Olginate).
Cascina Maria ha contestual-
mente ospitato una  collettiva
dei seguenti pittori: Paola Al-
quati, Sergio Albani, Clemen-
tina Brambilla, Fulvio Coffa-
ni, Carla Colombo, Paolo
Conti, Alfonsa Fumagalli,
Arianna Mancini e Giorgio
Tarallo.
L’organizzazione è stata cura-
ta da Carmine Leva, segretario

provinciale dello Spi lecchese
unitamente e da  Placido Risa-
ni, responsabile dell’area be-
nessere.
Le opere selezionate:
PITTURA
Eccellenza: Giuseppe Salo-
moni (Cernusco), Mario Nava
(Lomagna), Rafaela Lamberti
(Paderno d’Adda) . Segnalati:
Giovanni Gargantini (Cernu-
sco) e Angelo Re (Merate).
FOTOGRAFIA 
Eccellenza: Celestino Paniz-
za, Paolo Ostini e Matteo Mai-
netti di Mandello,- Segnalati:
Carlo Bartesaghi (Valmadre-
ra) e Liliana Brunello (Airu-
no).
POESIA
Eccellenza: Pierguido Cane
(Lomagna), Grazia Ghisapa
(Lecco), Elena Galbusera
(Imbersago) – Segnalato:
Pierluigi Bartesaghi (Besana).
RACCONTI
Segnalati: Marisa Castelli
(Malgrate), Lidia Colnaghi
(Verderio Superiore), Franco
Zeliani (Paderno).
La giuria era presieduta da
Sergio Pomari e composta da
Giovanni Pesticcio (critico
d’arte e di fotografia), e Livio
Anelli (fotografia), Carla Co-
lombo (pittrice) e Dario Piro-
vano (poesia e racconti).

BOCCE: VINCE IL LECCHESE CORBETTA

Il gruppo dei finalisti  con dirigenti e organizzatori 
dello Spi-Cgil di Lecco.

Adelio Corbetta, lecchese della Bocciofila Innominato di Chiu-
so ha vinto il torneo individuale di bocce riservato ai pensionati
della Provincia  nella categorie A e B e valido per l’assegnazione
del Trofeo Liberetà.
Al termine di una partita assai equilibrata, Corbetta ha su-
perato nella finalissima Emilio Locatelli di Bellano, aggiu-
dicandosi il trofeo messo in palio dallo Spi-Cgil  che ha or-
ganizzato il torneo in collaborazione con la Bocciofila “E.
Riva” di Belledo. 
Ben 80 di pensionati in gara.
Nella categoria C-D la vittoria è andata  Giuseppe Zerbi, lec-
chese della Bocciofila Campaniletto di Pescarenico. In finale
Zerbi ha battuto Giampiero Redaelli di Sirone che ha preceduto
nell’ordine Luigi Gaeta (Lecco – Bocciofila E.Riva), Cornelio
De Lazzari (Lecco – Bocciofila Innominato) e Severino Vassena
di Cassago Brianza. 
Tra in non tesserati (uomini e donne) tre lecchesi ai primi tre
posti:  Gianluigi Bassani, Bruna David e Paolo Negri.
Molti i premi in palio. Ottima l’organizzazione curata da Giovan
Battista Crimella, che si è avvalso della collaborazione di Ab-
bondio Biffi, Enrico Spreafico, Gino Barocco, Riccardo Pan-
diani e del direttore di gara Giovanni Belloli. 

BRISCOLA
Nell’ambito dei Giochi di Liberetà, lo Spi – Cgil ha organizzato
le finali provinciali della gara di briscola, presso il Circolo La-
voratori di Valmadrera.

«BALLA CHE TI SPASSA»
In Costa Brava con i maestri del ballo
Una settimana in Costa Brava all’insegna del ballo accompa-
gnati da due maestri che guideranno e insegneranno a danzare,
è l’interessante quanto singolare proposta dell’Area del Benes-
sere dello Spi – Cgil di Lecco, organizzata in collaborazione
con l’Agenzia Sacchi & Bagagli. 
Dal 3 all’11 ottobre iscritti allo Spi e loro famigliari potranno
recarsi in Spagna, a un costo decisamente promozionale, usu-
fruendo delle lezioni di ballo dei maestri Lucia Forliano e Clau-
dio Bonacina.

Dirigenti e segretari di Lega
dello Spi-Cgil di Lecco sono
stati nei giorni scorsi della
Scuola di Formazione Pro-
fessionale  “Villa Umbra” di
Perugia.

La delegazione, guidata dal
segretario generale dello Spi
Sergio Pomari, unitamente a
Carmine Leva e Tarcisio Gan-
dolfi della segreteria e dal co-
ordinatore dell’Area Benes-

sere Placido Risani, si è recata
alla Festa Provinciale del Pen-
sionato  dove sono stati accolti
da Mario Bravi, segretario ge-
nerale della Camera del Lavo-
ro, da Oliviero Capuccini se-
gretario provinciale dello Spi-
Cgil e dall’assessore comuna-
le alla cultura Andrea Cernic-
chi, promotore della eccezio-
nale mostra dedicata al Pinto-
ricchio e molto apprezzata dai
lecchesi. 
Con l’assistenza della Co-
operativa Sociale “Il borgo
servizi – Abn”, coordinata
da Susanna Rossi, sono stati
visitati il museo e gli im-
pianti produttivi della Peru-
gina e i più importanti siti
storici e artistici di Perugia
e di Gubbio. I promotori di “Balla che ti spassa” in Costa Brava 

Lo Spi di Lecco in Umbria

La  delegazione lecchese con i dirigenti della Cgil di Perugina

Il Presidente della Provincia Virginio Brivio durante l’intervento a
Cascina Maria

Pittura, fotografia, poesia e racconti
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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 

VILLA SVIZZERA HOTEL****  -  LACCO AMENO
Dal 26 ottobre al 2 novembre 2008          quota per 2 persone in camera doppia  €595 + €20 prenotazione
Pensione completa con bevande ai pasti – serate con piano bar – lezioni di acquagym

Bus da Lecco e da Merate ogni domenica  €160  A/R
Aereo con partenze da Linate o Bergamo quotazioni su richiesta

LE NOSTRE SPECIALI PROPOSTE MARE
SILVI MARINA – HOTEL GIADA***    nel centro del paese e di fronte al mare
Dal 30/8 al 13/9      €875 servizio spiaggia incluso !!!!
LIDO DI CAMAIORE – HOTEL SMERALDO*** 50mt dal mare –  ampio giardino
Dal 30/8 al 13/9  €790

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

PRENOTAZIONI APERTE PER : STRISCIA LA NOTIZIA E ZELIG CIRCUS
IN BUS POSTI LIMITATI  AFFRETTATEVI!

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

Ischia
Due persone 
al prezzo di una

Albergo Terme Villa Svizzera
Dal 26 ottobre al 2 novembre
Due persone in camera doppia
Euro 595 + 20 per spese di pre-
notazione

Park Hotel Le Agavi -
Dal 19 ottobre al 2 novembre
Due persone camera doppia:
euro 560
Formula famiglia 2 adulti+ 2
ragazzi euro 700

In Croatia con lo Spi
L’Agenzia Sacchi & Bagagli
propone per gli iscritti  Cgil,
Spi e loro famigliari 
una settimana di vacanza  
dal 14 al 20 settembre a  Krk,
la splendida isola croata, 
situata di fronte Fiume. 

Il prezzo è superscontato:
225 euro (iscritti Spi 205 euro).

“La nostra agenzia ha un’e-
sperienza trentennale nel-
l’organizzazione di viaggi a
Ischia – spiega Alfredo Li-
cini, amministratore dele-
gato di Sacchi  & Bagagli
che ha sedi a Lecco e a Me-
rate  – Mediamente ogni an-
no assistiamo e accompa-
gniamo mille lecchesi in
questa splendida isola. Nel
2004 abbiamo raggiunto
una punta record con ben
1.400 persone”.
“Sicuramente è fondamen-
tale il sostegno della Cgil di
Lecco, di tutte le  categorie
di lavoratori iscritti e in par-
ticolare dei pensionati – os-
serva Licini  -  Dal punto di
vista organizzativo è impor-
tante il rapporto che abbia-

mo stabilito con la Nitrodi
Viaggi, un tour-operator che
garantisce servizi logistici
efficienti, cura i rapporti con

gli alberghi ischitani, inte-
ressati alla nostra presenza
in quanto garantisce una nu-
merosa e stabile clientela di

lecchesi  che richiedono un
giusto rapporto qualità-
prezzo. Ed è quello che Sac-
chi & Bagagli assicura. Si
può scegliere tra il viaggiare
in aereo o in bus, anche in
questo caso i prezzi sono
convenienti”.
“Pur considerando l’attuale
situazione economica, il fat-
turato è positivo – afferma
Enzo Cautiero, presidente e
titolare della Nitrodi Viaggi
- La clientela è di tipo medio
con soggiorni termali setti-
manali o quindicinali. Vo-
glio sottolineare il grande
impegno e la professionalità
dello staff  di Sacchi & Ba-
gagli che consente un rap-
porto di reciproca soddisfa-
zione”.

Alfredo Licini, amministratore
delegato di Sacchi & Bagagli

Enzo Cautiero, presidente e tito-
lare della Nitrodi Viaggi

Con l’Agenzia Sacchi & Bagagli 

Mille lecchesi a Ischia


