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Lei giornata di iniziative del PCI 

Mobilitazione 
e incontri con 

i comunisti 
« Meno quindici »: inizia 

M conto alla rovescia. Fra 
circa 2 settimane i citta
dini italiani si recheranno 
alle urne. 

La campagna elettorale 
è quindi nel vivo della sua 
attività: migliaia sono le 
manifestazioni che il PCI 
ha già svolto in tutto il 
paese impegnando a fon
do tutti i suoi militanti. 

Queste le iniziative in 
programma per la giorna
ta di oggi nella nostra re
gione: 

MASSA CARRARA — 
Ore 10 Ciabbiana (Anne 
li); ore 17.30 Arpiola (Fac
chini); ore 20.30 Filetto 
(Marchetti); ore 18 Gora 
sco (Pucciarelli); ore 10 
Licciatia (Facchini) ; ore 
15 Castagnola (Marselli-
Mariotti); ore 18 Annuii 
ziata (Marchetti): ore 20,30 
Codiponte (Pucciarelli); 
ore 18 Tresana (Ricci Ma
rio); ore 10 Stradone (Tori-
giani): ore 20.30 Fi la te 
re (Maria Teresa Caloc
chi); ore 10 Frondarisceto 
(Bocci). 

GROSSETO — OGGI: 
Bivio Ravi, ore 15.30 (Ama-
rugi); Castell'Azzara. ore 
15 (duelli); Travade. ore 
15.30 (Barzanti); Montela-
terone. ore 20,30 (Facnzi); 
Marsiliana, ore 18 (Fusi); 
S. Fiora, ore 10 (Facnzi); 
Corano (Pitigliano). ore 
10,30 (Benocci); Casone 
(Pitigliano). ore 20.30 (Be
nocci): Montemerano. ore 
21 (Fusi); Castiglione P.. 
ore 21. spettacoli con il 
< Canzoniere delle lame » 
di Bologna. 

DOMANI: Cinigiano. ore 
20 (Facnzi); Grosseto -
Sconetani. ore 21 (Pii-For-
tini); Grosseto (Togliatti). 
film «lì PCI >; Roccatede 
rigi. ore 20.30 (Fortini): 
Castagnolo (Cana). ore 
20.30 (Rossi G. Carlo): 
Grosseto, ore 21. Sala 
Eden « Forze armate ». 
con il generale Nino Pa
sti. candidato indipendente 
liste PCI: Scarlino, ore 
15.30. (Mazzi); Polver.ua 
(Scansano). ore 20.30 
(Chielli). 

LUCCA — OGGI: Val-
dottavo. comizio (Mario 
Mattei) ore 11; Ghivizza-
no. ore 17.30 dibattito (Ca-
labretta); Renaio (Barga). 
ore 16. incontro dibattito 
(Dardini); S. Anna, mani
festazione delle donne (Ma
ria Teresa Capecchi); 
S. Romano, ore 11.30 co
mizio (Da Prato); Siila-
no. ore 21 comizio (Mau
ra Vagli); S. Cassiano. 
ore 21 comizio (Giannini); 
Montefegatesi. ore 11. co
mizio (Nara Marchetti): 
Pieve S. Paolo, ore 11 co
mizio (Malfatti): Segromi-
gno in Monte, ore 10.30 co
mizio (Vagli): Piazza al 
Sercliio. ore 18.30. comizio 
(Maura Vagli). 

AREZZO — OGGI: Ore 
10.30 Ponticino (Barbini): 
ore 9.30 Pieve Santo Ste
fano (Bondi. Tani); ore 11 
Monte San Savino (Gian-
notti): ore 17 Caprese Mi
chelangelo (Monacchini): 
ore 11. Badia al Pino (Cec-
coni): ore 17 Ortignano 
(Pasqm'ni): ore 17.30 Ca 
stelnuovo de Sabbioni 
(Giannotto: ore 21 Le 
Zcnne (Bianchini): ore 15 
Celleta (Bianchini): ore 11 
Montevarchi (Pasquino: 
ore 11. Gricignano (Del 
Pace. Boncompagni): ore 
16 Mercatale (Bondi): ore 
11 Poppi (Monacchini). 

LIVORNO — OGGI: 
Ore 18 Isola d'Elba, comi 
zio del compagno Umber
to Terracini: ore 10 as
semblea pensionati a Vi-
carello (Bernini); ore 18 
Sassetta (Simoncini): ore 
17 Gabbro (Bernini); ore 

10 Venturina (Mechini): 
ore 17 Bolgheri (Susini). 

DOMANI: Ore 18 Livor 
no dibattito in piazza 
(Adriana Seroni); ore 21 
Castelnuovo (Bassotti). 

PISTOIA — OGGI: Ore 
10 Montecatini, incontro 
con i pensionati (Franco 
Calamandrei); ore 16 
Trebbio, comizio (Ferruc
cio Biagini); ore 10, inau
gurazione nuova sede di 
Ponte Buggianese (Vanni
no Chiti) : Frassignoni. 
Pracchia. dibattito (Lucia
no Pollini); ore 17,30 Ser
ra. comizio (Franco Cala
mandrei); ore 17,30 Mon-
temagno, comizio (Sergio 
Tosi): ore 17.30 Agliana, 
incontro dibattito sulle don 
ne (Anna Villari). 

DOMANI: A «Tele spa
zio ». alle ore 21 verrà tra
smesso il film « Insieme 
per cambiare », documen
tario sulle ragioni del voto 
di tante donne; interviste 
sulla passata legislatura 
« Che cosa è cambiato e 
quale è stato il contribu
to del PCI a questo cam
biamento ». 

SIENA — OGGI: Ore 
17. Sarteano. assemblea 
pubblica sulla riforma del
le pensioni (Rarfaelli): 
20.30 Radicofani. comizio 
(Fabbrini): 18.30 Torrita 
Scalo, comizio (Barellino : 
ore 12 Sinalunga. comizio 
(Ciacci); ore 17 Castellina 
in Chianti, dibattito pubbli
co (Margheriti): ore 10 
S. Giovanni d'Asso, incon
tro con pastori e coltivato
ri diretti (Gorini); ore 16 
S. Giovanni d'Asso, assem
blea di donne (Caseli); ore 
10 S. Gimignano. assemblea 
pubblica sulle elezioni eu
ropee (Ippolito): ore 17 
Radicondoli, assemblea 
pubblica sulle elezioni eu
ropee (Ippolito): ore 15,30 
Monticchiello. assemblea 
pubblica sulla riforma del
le pensioni (Cresti): ore 
17 Le Piazze, comizio (Bi
lioni) ; ore 18 Casciano, 
comizio (Belardi): ore 10 
Colle Borgo, assemblea 
pubblica sulla riforma del
le pensioni (Cresti): ore 
10.30 Poggibonsi. comizio 
(Calonaci); ore 16. Monti-
ciano. assemblea pubbli
ca sulla riforma delle pen
sioni (Travaglino; ore 17 
Ponte d'Arbia. assemblea 
pubblica sulla riforma del
le pensioni (Nucci); ore 
18 Serre di Rapolano. comi
zio (Ciacci): ore 18 Vivo 
d'Orcia. comizio (Vigni): 
ore 18 Chiusi, comizio (Bin-
di): « Teleamiata ». ore 
21.30. trasmissione sui 
problemi dell'Armata. 

DOMANI: t Canale 3*. 
ore 22.30 urbanistica; * Te-
leamiata ». ore 19 replica 
trasmissione sui problemi 
deirAmiata. 

PISA — OGGI: Ore 17 
Castelnuovo (Vinicio Ber
nardini): ore 16 Metato 
(Carpita): ore 18 Orenta-
no (Moschini): ore 21 Sas
so Pisano (Rolando Arma
no : ore 10 Fornacette (Di 
Puccio): ore 11 Peccioli 
(Lazzari): ore 18 Orciati-
co (Pace-nini e Lazzari): 
ore 21 Terricciola (Simon 
cini): ore 18 Usigliano 
(Ghelli): ore 11 Guardi 
stallo (Rarfaelli); ore 10 
Stibbio. comizio. 

Domani: alle ore 21 Ca-
pannoli (Moschini): La 
Scala (Moretti): Volterra 
(Lazzari): Ponteaserchio 
(Ceccarelli) : Morrona (Fi
lippini) ; Pratale (Gerace 
e L. Bulleri): Navacchio 
(Bernardini): Porta Fio 
rentina (Pacchini): Forna
cette (Fulceri): San Mi
niato (BonciolinO; Buti 
(Carbita); Putignano (Sca-
ramuzzino). 

Si vota anche per il Consiglio Comunale e i Consigli di quartiere 

Riceveranno quattro schede 
gli elettori di Altopascio 

Un giudizio positivo sulla gestione unitaria da parte di PCI e PSI 
senziali della cittadina lucchese - Il program ma dei comunisti e il 

ALTOPASCIO — Gli elettori 
di Altopascio avranno il 3 e 4 
giugno, quattro schede: si vo
ta infatti anche per il rinno
vo del Consiglio Comunale, e 
per la prima volta, per l'ele
zione diretta dei Consigli di 
ciicoscrizione di Badia Poz-
zeveri, Marginone e Spianate. 

Il Comune è stato gestito. 
fin dal dopoguerra dalle Tor-
ze della sinistra, con l'ecce
zione della parentesi di cen
tro-sinistra che ebbe solo 
l'effetto di portare ad uno 
scioglimento anticipato del 
Consiglio. 

La Democrazia Cristiana ha 
usato spesso due facce: da 
un lato un'opposizione critica 
ma costruttiva in Comune, 
che l'ha portata a dare voto 
favorevole a molte proposte 
delle sinistre; dall'altro ha 
svolto, tra la gente, azione di 
qualunquismo fomentando e-
sasperati campanilismi. 

Certo, l'unità PCI PSI non 
è sempre stata facile: diver
genze vi sono |>er esempio 
state, soprattutto, sui pro
blemi della lotta agli abusi 
edilizi. 

Ma il giudizio su questa 
esperienza di gestione unita: 
ria del Comune è senza sub
bio estremamente positivo. E 
l'unità delle sinistre si ripro 
pone come elemento decisivo 
per un governo stabile, effi
ciente e democratico del Co
mune, fondato su un rappor
to aperto con le minoranze. 

L'unità tra PCI e PSI ha 
consentito di affrontare in 
modo organico e programma
to, i problemi centrali del 
Comune, come quello di uno 
sviluppo del territorio ri
spondente alle esigenze di 
crescita economica, sociale e 
civile della zona, dundo asso
luta priorità all'interesse 
pubblico, rispetto a quello 
privato e con una imposta
zione concretamente demo
cratica del modo di governa
re. fondato sulla partecipa
zione dei cittadini. 

E i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti: la realizzazione 
del piano regolatore generale 
in un proficuo rapporto con 
gli altri comuni della piana; 

l'approvazione (primo comu
ne in Lucchesia) dei piani 
pluriennali di attuazione, che 
hanno visto il voto favorevole 
anche della DC; l'impostazio
ne dei piani per gli insedia
menti industriali e artigiana
li, per il commercio e per la 
valorizzazione, il recupero e 
lo sviluppo ordinato del 
centro storico: mi forte im
pegno sui problemi della si
curezza sociale e della sanità; 
una politica della casa che 
ha sconfitto la speculazione e 
consentito l'uso delle zone di 
«167»; importanti risultati 
nel campo della scuola, della 
cultura e del tempo libero; 
una riuscita politica di inte
grazione nella vita della col
lettività di Altopascio delle 
popolazioni meridionali im
migrate. 

E' sulla base di questo po
sitivo bilancio dell'ammini
strazione unitaria di sinistra, 
che il Partito Comunista si 
presenta alle elezioni comu
nali e circoscrizionali con un 
programma tanto più preciso 
e realistico, proprio perchè 
parte da questi positivi risul
tati e su questa linea intende 
proseguire portando a com
pimento le tante cose avviate. 

SVILUPPO ECONOMICO E 
SOCIALE 

Occorre realizzare gli in
terventi previsti nei piani 
comunali, in collegamento 
con il piano di sviluppo della 
Regione Toscana. 

Per il commercio, il PCI 

propone una modifica dell'at
tuale rete distributiva, pro
muovendo l'associazionismo 
fra dettaglianti e lo sviluppo 
di altre forme associative. 

Nel settore dell'agricoltura 
si tratta di sviluppare soprat
tutto le colture pregiate e 
protette, come la floricoltura, 
e si pone, quindi il problema 
di migliorare la viabilità di 
collegamento col mercato dei 
liori di Pescia. 

POLITICA E DELLA CASA 
E ASSETTO DEL TERRI
TORIO — Il piano plurienna
le di attuazione prevede, in 
questo settore, un investi
mento di oltre tre miliardi e 
me/zo per i prossimi tre an
ni . 

Per consentire una risposta 
alle esigenze della popolazio
ne. e in particolare delle gio
vani coppie, si dovrà proce
dere alla acquisizione di tutte 
le aree di « 167 » previste dal 
piano regolatole generale. 

SANITÀ' E SICUREZZA 
SOCIALE — 11 PCI intende 
completare un organico col
legamento tra il sistema di 
fognature e gli impianti di 
depurazione a Badia. Margi
none, Spianate e nella zona 
industriale, creando così an
che condizioni migliori per 
l'agricoltura. 

Un impegno particolare de
ve essere rivolto alla medici
na del lavoro, per giungere 
alla costruzione di « mapiie 
di rischio ». 

Nuova sezione PCI 
a Ponte Buggianese 

La vita interna, ma potremmo dire, la vitalità politica stes-
i sa, si basa in larga misura sul ricco e articolato lavoro di cen

tinaia di piccole sezioni. 
Occorre dunque guardare con soddisfazione ad ogni tappa 

che arricchisce questo irripetibile patrimonio. 
E' questo lo spirito con cui si inaugura stamani (ore 10 

con l'intervento di Vannino Chiti) di una nuova sezione a 
Ponte Ruggianese. 

I compagni di Ponte Buggianese vogliono fare della loro 
nuova sede, che hanno costruito passo a passo con le loro 
mani, la premessa per una sempre più accentuato e attento 
contatto dei comunisti con la gente e i suoi problemi. 

- Affrontati i nodi es
dialogo con i cittadini 

I comunisti si impegnano 
perchè l'attuale centro so
cio sanitario divenga sede di 
distretto sanitario e per rea
lizzare. nelia zona Allupa-
scio-Montecarlo, una struttu
ra poliambulatoria pubblica. 

.SCUOLA, CULTURA. TEM 
PO LltìERO E SPORT - Al 
le cose realizzate negli anni 
scorsi, i comunisti ritengono 
si debba dare continuità e 
sviluppo: così per la scuola 
dell'infanzia l'impegno è di 
costruire almeno un asilo ni
do, mentre per la materna 
(già passata da due a 6 se
zioni si propongono nuove se
zioni a Badia. Chimenti. e 
nel centro di Altopascio, e un 
nuovo edificio per quelle del 
Marginone. 

Nella scuola elementare, e-
liminati dappertutto i doppi 
turni e le pluriclassi. si è 
riusciti ad assicurare il tem
po pieno, fornendo anche au
le speciali che consentano un 
inizio di sperimentazione di 
attività integrative. 

Si dovrà ora lavorare per 
realizzare una nuova scuola 
con una zona verde nel cen
tro e ristrutturare i locali del 
Marginone. 

Per la scuola media, i co
munisti ritengono che non si 
debbano fare inutili sprechi 
con !a costruzione di nuovi 
edifici unicamente per Alto
pascio. ma che si debba af
frontare il problema a livello 
comprensoriale. 

Un maggiore collegamento 
deve essere assicurato tra la 
scuola e le attività culturali. 

Molto si è già fatto, come 
il potenziamento della Biblio
teca comunale e la formazio
ne del comitato per le inizia
tive culturali. 

Per quanto riguarda l'uso 
del tempo libero e lo sport. 
si dovrà assicurare l'uso po
meridiano e serale delle pa
lestre e delle' strutture co
munali per tutta la popola
zione, stabilendo così un le
game anche tra scuola e so
cietà e facilitando la pratica 
soortiva di ragazzi, donne. 
anziani. 

r. s. 

Per il PM, moglie, amante e cameriere responsabili del delitto 

Chiesti 25 anni per Viviana Vichi 
Secondo la pubblica accusa fiorentina, la sentenza di Grosseto deve essere 
riformata — Richiesta un'uguale pena per ramante e 22 anni per De Luca 

FIRENZE — Per il delitto di 
Castiglion della Pescaiu tutti 
e tre sono colpevoli, moglie, 
amante e il giovane camerie
re. Questa la tesi sostenuta 
dal pubblico ministero pro
fessor Enzo Fileno Carabba 
a conclusione di una appas
sionata, lucida e serrata re
quisitoria. 

Di conseguenza la senten
za dei giudici di Grosseto, 
secondo il parere del rappre
sentante della pubblica ac
cusa di Firenze, deve essere 
riformata. 

E quindi Viviana Vichi de
ve essere condannata a 25 
anni di reclusione perché 
responsabile di omicidio vo
lontario premeditato con la 
concessione delle attenuanti 
generiche e il condono di un 
anno: la stessa pena per l'ex 
operaio della Piaggio Sergio 
Giudici, mentre Alberto De 
Luca deve essere condanna
to, secondo il PM a 22 anni 
di reclusione. 

Il ragazzo appena il prò 
fessor Carabba ha formula
to le richieste di condanna. 
si è messo il viso tra le mani 
singhiozzando. Sergio Giudi
ci, invece, ha ascoltato il PM 
senza tradire alcuna emo
zione. 

E' rimasto impassibile con 
lo sguardo fisso sulla figura 
del rappresentante della pub
blica accusa. 

Viviana Vichi, invece, non si 
è fatta viva neppure ieri. Ila 
disertato l'udienza per non 
ascoltare la dura requisito
ria del PM nei suoi confronti. 

Il professor Carabba che 
ha ripercorso le tappe di 
questa tragedia con estremo 
rigore senza mai lasciare il 

' più piccolo particolare, ha 
sostenuto che la donna era 
d'accordo con rumante per 

i eliminare il marito. 
Un accordo profondo, asso

luto nato la mattina del 7 
dicembre quundo i due aman
ti rimangono a letto quattro 
ore. In t/uclle ore, secondo 
il PM, venne presa la deci
sione di uccidere Giulio Di 
Pastt uale. 

Perché? Il proprietario del 
bar voleva tornare in Ger
mania, vendere l'esercizio. 
Per i due amanti era la fi
ne, ha detto il PM. La donna 
non solo avrebbe perduto 
Sergio Giudici ma se si fos
se separata non avrebbe 
avuto quella tranquillità eco
nomica a cui invece anelava. 

« E' un amore, una passio
ne — ha detto il PM Ca
rabba — che si proietta nel 
futuro, i due vogliono vivere 
insieme, vogliono una vita 
serena evidentemente senza 
preoccupazioni economiche. 
Ecco allora maturare Videa 
di far fuori il marito...*. 

Ma secondo il pubblico mi

nistero già nell'ottobre del 
17 quando ormai Sergio Giu
dici aveva già preso anima 
e sensi di Viviana, l'ex gio
catore del Buriana e ope
raio della Piaggio, pensava 
di far fuori il rivale. 

Lo aveva detto ad Alberto 
De Luca che « viveva nella 
luce di Viviana ». 

Quindi i due amanti era
no d'accordo per uccidere 
Giulio Di Pasquale (« ucciso 
due volte perché dopo si è 
calunniato in modo feroce 
che rivela un'odio profondo 
da parte della donna »> ma 
come si fa ad uccidere Di 
Pasquale senza l'aiuto del 
cameriere? 

Ecco allora che Giudici 
chiede l'intervento di Alber
to De Luca die poi tenterà 
con la « pagliacciata dei gior
ni scorsi di stagionare l'ami
co. l'uomo di Viviana ». 

Giudici cerca di convincer. 
lo. Come? Semplice. Dicen
dogli che la vendita del bar 
per il cameriere significa la 
perdita del posto di lavoro 
f2.iO mila lire mensiliK un 
tetto, un letto, un posto a 
tavola in casa della donna 

j che adorava in silenzio spian-
•• done gli incontri e gli am

plessi con l'amante. 
« Ecco, tutti e tre sono col

pevoli » ha detto il PM pas
sando poi ad analizzare il 

comportamento di ognuno 
degli imputati. Per il rappre
sentante della pubblica ac
cusa Viviana Vichi è stata 
la più fredda, sempre pre
sente a se stessa. 

« Pensate che dopo aver 
appreso che il marito è sta
to ucciso — ha aggiunto il 
PM — si è preoccupata di 
nascondere il cappotto di 
Giulio, di condurre una vita 
normale facendo la spesa, 
recandosi al bar ogni gior
no, versando la coca cola sen
za mai che le mani le tre
massero per non suscitare 
sospetti. 

Xon solo ma ha fatto al
l'amore con il cadavere del 
manto nascosto nel terrazzo 
e non ha mai avuto un at
timo di smarrimento». 

« Quindi — ha concluso il 
PM dopo tre ore di requi
sitoria — tutti e tre vanno 
condannati in parziale rifor
ma della Corte di primo gra
do che non ha fatto il suo 
dovere ». 

In precedenza avevano 
parlato i rappresentanti del
le parti civili fra cui l'avvo
cato Rodolfo Lena, a cui il 
PM più volte si è richiamato 
nel corso della sua esposi
zione. Lunedì il processo ri
prende con la parola alla 
difesa ». 

Giorgio Sgherri 

t p * ^ 

AMARO DI CIIIANCIANO 

PER LE FESTE 
DELL'UNITA' 

nelle giornate dedicate 
ai ragazzi 

IL TEATRO TOSCANO 
DI BURATTINI 
DI MACCIONI 

ricorda a tutti i suoi af
fezionati clienti di preno
tarsi per tempo per ave
re lo spettacolo. 

Telefonare: 
Faenze 055 062588 

OGGI ore 15,30 
DISCOTECA con 

SNOOPY 
e GIRARDENGO 

Ore 22 
BALLO LISCIO con 

« L'ULTIMA EDIZIONE » 

ecilizio 

PRESTITI 
Fiduciari Cessione 5 sti 
pendio Mutui ipotecari • 
I e 2 Grado Finanziti 
menti edilizi • Sconto por 
trifoglio 

D'AMICO Brokers 
Finanziamenti - Leasing 
Assicurazioni • Consulenza 
ed assistenza assicurative 
ilvorno - Via Ricasoli. 70 

Tel. 28280 

se hai bisogno di soldi 

€®FINAT 
ti apre la porta... (subito) 

MUTUI IPOTECARI 
FINANZIAMENTI AUTO 

PIAZZA DELLA STAZIONE. 10 
FIRENZE TEUZ93035/293036 

^^ARREDAMENTI 

[BONISTALLI 

Spicchio - Empoli 
TEL. 508.289 

Materiale da costruzione - Articoli sanitari - Pavimenti 
Rivestimenti - Impresa edile 

OLMO (AREZZO) - Tel. (0575) 39.264 

Mobili Casanova 
Arreda te la vostra c a s a ? 
Arrediamola insieme con mobili qualificati 
Avrete più ga ranz ia 
av re te mobili prestigiosi 

SICURAMENTE RISPARMERETE 
Inoltre pot re te t rova re mi g rande 
assor t imento di mobili rustici e le 
più belle cucine componibili 

R I C O R D A T E 

MOBILI CASANOVA 
Vi attende 

Via Due Arni n. 22 - PISA 

O la borsa... 

SORDITÀ'? 
[ APPARECCHI ACUSTICI 

PHILIPS 
FIRENZE • Via dei Pucci 1/D 

Tel. (055) 21S.2S9 

. . .o le scarpe, 
le cintole, gli stivali, al 

TITIGNANO - PISA 

Telef. 65341 

LAMPADARI 

LUX-ART 
TORRITA DI S IENA 

PREZZI DI FABBRICA 

'Ne hanno già vendute un milione. 
Un bel successo? me l'ha consegnata 

immediatamente? 

Bmolto scattante 
nei sorpassi? 

Foni Resta. 
Chiedi .. 

a chi ce r ha sia 

L/jcyrcù IN TOSCANA 

"Da 
ho trovato una grande 
assistenza? 

Traditone di forza e sicurezza Fa15kmcon un litro? 

AREZZO - AUT0FID0 Sas - Tel. 25850 

CECINA - FILNERAUTO Sri - Tel. 641302 

GROSSETO - Supergarage FALLONI - Tel. 22386 

LIVORNO - ACAV Snc • Tel. 410542 

LUCCA - Ing. C. PACINI • Tel. 46161 

MONTECATINI • M0NTEM0T0RS SpA - Tel. 77423 

PISA - SBRANA • Tel. 44043 

PISTOIA - TONINELLI 4 C. - Tel. 29129 

POGGIBONSI • A.R. di Agnorelli Renzo - Tel. 936768 

PONTEDERA - AUTOSPRINT - Tel. 212277-52735 

SIENA • FILI ROSATI (Chiusi Scalo) - Tel. 20031 

VIAREGGIO - AUTOMODA SpA - Tel. 46344 

http://Polver.ua

