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Una 
che si 

VENEZIA Le reti dorate cintano 
chilometri di spiaggia 

'WZi* 

Notti Insonni per ottenere una cabina al mare - La massi-
ma dei grandi albergatori: pochi ricchi con m 

DALL'INVIATO 
LIDO DI VENEZIA, agosto 

Dev'essere interessante vedere dall'alto - questa celebrata .spiaggia del 
Lido veneziano.' Non dico da un « Gostellation », ma da un semplice eli* 
cottero. Mi figuro qualcosa che fa pensare esattamente, alle formiche: là 
il formicaio, brulicante; qua invece, in un lungo tratto, ràde e lente figure. 
Poi, di colpo, e per pochi metri, l'ammasso frenetico delle formiche che 
hanno trovato del buono per le loro dispense. Il Lido è fatto così. Vasti 
spazi agli alberghi mondiali tipo Excelsior o De Bains per i pochi formi* 
coni miliardari; esigui tratti di spiaggia per la moltitudine di formichette 
che hanno • il borselli
no : cucito interno allo 
slip. Un altro spettacolo 
singolare è quello della 
domenica mattina. Ai bor
di della spiaggia si ammi
rano code di veneziani de
siderosi di conquistarsi una 
capanna o una cabina. Ce 
n'è che non ha il coraggio 
di confessare la notte tra
scorsa insonne per potersi 
incolonnare tra i primi, e giu
ra che è 11 a godersi la na
scita del sole sul mare. • -, , 

Eppure è, là spiàggia del ve
neziani. Doversi mettere. In 
coda come ai tempi della di
stribuzione della farina o del 
burro, fa un po' piangere. 
Dieci passi più in là, là bella 
sabbia dorata rimarrà vergi-

II sole tramùnta dietro il... cemento 
f » - . - i i . f r * . »*»( .» 

avanti sera» 
SERVIZIO 

BORGHETTO $. SPIRITO, agosto 

Chi ama la tranquillità si ai-
itti a recarsi a Borghetto 
Spirito prima che sia trop-
tardi. A Borghetto S. Spi

llo, come la stazioncina im-
ìaginata dal drammaturgo 

ilese Tennessee Williams 
ella commedia - « Nemmeno 

l'accelerato ' férma qui », po-
convogll sostano sul sem

plice binarlo, a pochi metri 
/k bagnasciuga.'f scendono 

lue ;>
: tre .passeggili e l'acce-. 

nato riprende là stia corsa 
ita • pigra, sotto il sole. 

Dieci anni or sono Borghet-
era un gruppo di case de-

del nome che porta; la 
valorizzazione turistica è 
stanza recente; quella che 
lustri or sono appariva 
spiaggia nuda, quasi sei-

dinanzi a una fila di 
di pescatori, ha assunto 

caratteristica di marina cl-
ìola, per bagnanti alla 

Dna, una spiaggia senza pre-
che Ti accoglie in una 

losfera di affettuosa fami-
ita. . . . 

Non è ancora assurta agli 
>ri della pubblicità sui ro-
Ichi e sui quotidiani, non 
depllants, non camerieri 

frak, né un ufficio di. cura 
soggiorno* pochissimi juke 

; •JÉ.*hf ctrèaasé di •imitare 
contorcimenti in atto nelle 

piagge « bene », si trovereb-
lsolatov Svila spiaggia o 

panchine di ferro, e in 
Jche di camicia, si può 

rblre tranquillamente un 
senza mortificare la 
ita. 

Tuttavia l'epidemia del ce
nto ha contagiato anche 

etto: i palazzi sorgono 
funghi Insieme ad alcu-

totani alberghi. Sulla spiag-
è aorta una fila di palaz-

a 6-7 piani di discutibile 
ltettura; sono gli edifici 
cui a Borghetto t fa notte 

avanti sera». Prima che die-
11 monte Piccaro (m. 280) 

sole tramonta dietro gli ul-
li piani dei palazzi rivi* 

lungomare bène '. illumi-
dove si affacciano caffè 
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e ristoranti con pedane che 
si inoltrano sulla spiaggia, 
completano questa perla del
la Riviera che va ad aggiun
gersi alla collana meraviglio
sa dell'arco ligure, perla che 
ha ancora molte cose da chie
dere • all'Amministrazione co
munale, per adeguarsi alle 
nuove esigenze di una clien
tela di torinesi e milanesi che 
gli è.rimasta fedele. 

Borghetto ha però una sua 
rinomanza nel «Gota culi
nario», che si riallaccia al 

j Cinquecento o i l Seicento: ad 
' Àtaulfo. Si' ftatra che 11 re 
del Goti, nel suoi viaggi nelle 
Gallie, si fermasse in una 
osteria di Capo d'Anzio (la 
vecchia Borghetto) dove si 
serviva una • succulenta zup
pa di pesce. L'oste si chiama
va Manuelo: non è per caso 
costui un antenato di quel 
Ferrer, pioniere del turismo 
locale, il cui nome ancora 
oggi per la zuppa di pesce ha 
varcato 1 confini di Borghetto? 

O. Pierucci 

NELLA FOTO: un gruppo di •nor-
m! costruzioni «ori* accanto «Ila 
•piaggia. . 

Domani l'attesa elezione 

Atassia:'Miss Muretto 
«lambretta» in 

SERVIZIO 
• ALASSIO, agosto 

n presidente dell'Azienda Autonoma è in 
crociera. Il sindaco in ferie. E perciò non 
ci resta che andare al e Roma Roof Garden, 
tea roorn, night club», insomma al locale-
pilota di Alassio per sapere qualcosa su que
sto benedetto «Festival del Muretto». 

Difatti al «Roma» troviamo subito la per
sona che fa per noi. « Il Festival del Muret
to»? Ma certo, lo facciamo noi, qui, sana
to 15 agosto. Questi sono 1 premi: una « Lam
bretta 100», una lavatrice automatica «Ca-
stor», macchine fotografiche, profumi, spu
manti e tante altre cose. Abbiamo già fatto 
qualche selezione e bisogna dire che questo 
anno « il campo » delle concorrenti è ottimo. 
La giuria sarà composta esclusivamente da 
giornalisti. Anzi, lei è giornalista no? E al
lora sarà senz'altro nostro gradito ospite. 
Posso offrire qualcosa?». 

Accettiamo con riserva II primo invito, con 
entusiasmo il secondo e, sorseggiando un 
bitter, rievochiamo con un Distico di malin
conia i tempi della «Gran Cagnara». La ma
linconia viene dalla fUosoflca ' """ 

che gli anni passano, non da altro. La « gran 
cagnara», con quel suo piglio forzatamente 
scanzonato, era qualcosa di mezzo tra la fe
sta delle matricole • una serata mondana. 
Una specie di «dolce vita» piazzaiola. 

Non che S.E. il Vescovo di Albenga la pen
sasse come noi quando bollò la manifesta
zione consigliando agli organizzatori di cam
biare, almeno il nome. Per il Vescovo si trat
tava di qualcosa di peccaminoso, per noi, 
semplicemente, di una festa di dubbio gusto. 
Cosi nacque il « Festival del Muretto » che, se 
pur di gusto discutibile, placò le ire del Ve
scovo e la coscienza degli osservanti. 

Ora il Festival si è ulteriormente ridimen
sionato: è diventato l'elezione di «Miss Mu
retto », in onore del celebre muretto di Alas
sio; una miss di un certo riguardo, che na
scerà in una atmosfera volutamente mondana 
e che saremo curiosi di vedere come riuscirà 
a disunpegnarsi con la «Lambretta» da un 
lato e la lavatrice dall'altro. L'attesa, comun
que, negli ambienti mondano-balneari di A-
tesato è «IvlaaUua. Chi sarà l'eletta? 

La risposta alla meoanotte di sabato la 
•Cotto, al «Roma roof garden». 

ne d'impronte fino al primo 
bagno degli ospiti del grande 
hotel, verso le undici o mez
zogiorno. Non tutti i soli na
scono alla stessa ora. 

Ci sono, però, vari modi di 
evitare di mettersi in coda. 
Il primo, che è il più spiccio 
e il più diffuso, è di rimaner
sene a casa oppure di cerca
re un po' di fresco sotto il 
telone d'un bar. Il secondo è 
di darsi aria rude e selvatica 
e andarsi a spogliare sui ma
cigni dei murazzi e dei bun
ker a lato del Lido, luoghi da 
capre, direi, se non sapessi di 
essere a Venezia. 

Un altro sistema è di salire 
su una corriera o su un bat> 
tello e allontanarsi fino a Je-
solo o a Sottomarina. Lo stes
so del padrone di un bell'orto 
costretto a recarsi al mercato 
ad, acquistare . due foglie di 
lattuga. 

Spiaggia elegante. Spiaggia di 
classe. I padroni dei grandi al
berghi, guidati dalla CIGA, che 
è la loro compagnia, si battono 
da anni per realizzare l'idea 
d'un Lido senza contamina
zioni di massa. Pochi ma buo
ni, è la parola d'ordine. In
tendiamoci, pochi gli ospiti, 
non I milioni. Divi del cine
ma, principi, diplomatici, più-
.•industriali e pluripresidenti: 
questa è gente da Lido, non 
la folla in mezzo alla quale 
stenti a trovare chi sa spen
dere, non si dicono i milioni, 
ma soltanto 20 o 30.000 lire 
giornaliere di pensione. Con 
tanta sabbia in giro, è proprio 
necessario.che gli squattrina
ti, .vangano., a far confusione 
al Lido?. •' .. ..-•.- •.-•.'. ..7.1 
• Il ragionaménto del grossi 
albergatori non è poi cosi il
logico come sembra. Tant'è 
vero che non passa stagione 
senza che ottengano nuove e 
sempre più ricche concessioni 
di pezzi di spiaggia. C'è chi 
11 capisce, insomma. 

• . ; . • • • ' * •.. ' ' ' i , - ' ; 

Arriveremo a questo: sulle 
scarse sabbie comunali, gli af
follamenti festivi costringe
ranno i frequentatori a star
sene in piedi su una gamba 
sola. Le gru dell'Adriatico. 
Nessuna meraviglia se un gior
no vedremo dei cartelli vieta
re di sdraiarsi sulla rena. E' 
un fatto che già da tempo 1 
padovani e 1 vicentini, amici 
tradizionali della grande spiag-
ga, sono pressoché spariti. 

ra si diradano gli stessi ve
neziani. Diventa difficile fin 
da marzo ottenere una capan
na familiare. Fa ancora fred
do e tira vento, e già migliaia 
di domande non ottengono 
esito. 

Lo spazio ci sarebbe. Ma 
chi riesce a portare via alla 
CIGA o al vari Excelsior un 
metro quadro di sabbia? 

Si protesta, nella persuasio
ne che togliendo ai mastodon
tici alberghi il monopolio del
la spiaggia e del mare, tutto 
muterebbe in meglio. Sono pe
rò proteste alquanto slegate 
e abbastanza sfiduciate. A ogni 
modo la città si fa di tanto in 
tanto sentire. 

Venezia, quest'anno; e la cit
tà più ricca di « cronaca cal
da » nel campo' turistico. In 
pochi giorni s'è visto la pro
testa dei gondolieri, che han
no messo In secca le gondole 
sulla riva degli Schiavom ma
ledicendo 1 motori che solle
vano barbare onde; una venti
na di bar e ritrovi chiusi per 
inadempienze su prezzi e ora
ri; una specie di sollevazione 
contro gli aumenti dei prezzi 
sui vaporetti. 

_. . , * • 

L'aumento delle tariffe pro
posto dall'ACNIL non può cer
to giovare alle buone fortune 
del Lido. Da piazzale Roma, 
150 andata e 150 ritomo non 
sono poca spesa. Una fami
glia di quattro persone Inco
mincia la giornata mangian
dosi già 1200 lire sul vaporet
to. C'è da pensarci prima di 
puntare al Lido per tentare 
di bagnarsi le caviglie. 

E gli esercenti puniti? Pare 
siano stati divisi fra i Piombi 
e il Ponte dei Sospiri. Deci
derà il doge la sorte. 

Mancava il cartello dei prez
zi, la licenza non era esposta, 
l'orario è stato violato: ma 
non si poteva usare, per il 
buon nome di Venezia, un tan

tino di maggior discrezione 
nel propagandare il « rastrel
lamento »? 

Tanto il tedesco dice: « Lo
cale è chiuso ma bidone sem
pre aperto ». 

Sante Della Putta 
NELLA FOTO: una vaduta 
dal Lido di Vanazla. 
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Cortina ha superato St. Vincent! 
I conteggi del .voti pervenuti a favore delle due località hanno dato 
i seguenti risultati:- K >: > '•*-• -'••.>•" 

CORTINA voti 8451 
ST. VINCENT voti 5812 
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Martedì 18 agosto verranno pubblicati I 
nomi estratti dei due fortunati lettori che 
nel 1965 godranno di una settimana gra
tuita di vacanze a Cortina. 

Gara TAORMINA-CAPRI: poiché il giorna
le non uscirà domenica 16 agosto, e quin
di per facilitare i lettori, i tagliandi dedi
cati alle due attuali località potranno 
giungere in redazione entro la sera del 
martedì 18 agosto (anziché del lunedì). 

T Unità 

Tuffi si fermano a Cortina 

: è cominciata 
la còrsa al Ferragosto 

Ritorno a l Tevere 

Da protagonista di romanzi fotografici a fumetti al tea
tro e al cinema, con il film « Una lacrima sul viso », 
la carriera di Laura Afrikian sembra assicurata. Intan
to, trascorre le vacanze dove ha vissuto la sua infan
zia: sulle rive del Tevere, a Roma. 

DAL CORRISPONDENTE 
•» CORTINA, agosto • 

In tutti i villaggi, su tutti 
i valichi, in ogni centro turi
stico delle Dolomiti è scop
piato il Ferragosto 1964. Co
lonne di macchine sfilano inin
terrottamente in ogni senso e 
su ogni carreggiata, come for
miche processionarie in frene
tico andirivieni. La gente sem-
bra voler, vivere intensamente 

• la breve'vacanza dì estate: '<••• 
• Sembra che il Ferragosto '64 

'•abbiti',-per* gli italiani, la ten
sione e la durata di un tem
porale d'estate: scoppiato im
provvisamente, è troppo vio
lento perchè possa durare a 
lungo. Le rive dei laghi d'Au-
ronzo, di Misurino, di Alle-
ghe, di Carezza, sono popolo
se come spiagge adriatiche. 
Negli alberghi — rifugio dei 
valichi, nelle stazioni d'arrivo 
delle funivie, nelle locande dei 
villaggi, nei ristoranti e nei 
motel dei centri turistici, un 
tavolo da pranzo si conquista 
d'assalto. Gli albergatori av
vertono quest'ansia di fuga, 
questo turismo aleatorio e 
perciò, anche nella raffinata 
Cortina, sono apparsi questa 
estate, numerosi come mai, i 
menù a prezzo fìsso. 750, 900, 
1.100 lire al pasto, nel tenta
tivo di prolungare un afflus
so economico, che mostra tut
ti i sintomi di volersi esauri
re in breve spazio di tempo. 

La gita in barca nelle ac
que gelate del lago alpino, la 
ascesa con le teleferiche sul
le alte erode delle montagne, 
la foto ricordo con lo sfon
do delle casette alpine dai tet
ti spioventi, la calcomania 
da applicare sul parabrezza • 
poi sosta • a Cortina, abban
donata momentaneamente dal
la « élite », e fuggita » in Au
stria o asserragliata nelle vil
le per evitare « la settimana 
popolare». 

L'Azienda di Soggiorno cor-
tinese, ha, nel frattempo, mes
so in atto il calendario delle 
manifestazioni ferragostane. 
Concluso il 9 Trofeo Bonacos-
sa » di hockey, con la vittoria 
della squadra cecoslovacca del 
Z.K.L. Brno, si è in attesa 
del * IV Torneo Internazionale 
Rex» che inizierà oggi. Sem
pre allo Stadio del ghiaccio, 
hanno luogo esibizioni di pat
tinaggio artistico, gare di CUT-
ling e, per martedì 18, una 
serata sportivo-spettacolare 
con e 1 Globe Trotters ». Pro
seguono intanto intensificate 
gare di pesca alla trota, tor
nei di tennis, di golf e di.~ 
bridge, 

In gran voga quest'anno, le 
gare a cronometro per jeep 
su le ripide mulattiere che 
conducono ai rifugi alpini: 
la «2* Cronoscalata interna
zionale » svoltasi sabato scor
so sul percorso Campo-Rifu
gio Palmieri, è stata vinta dal 
tedesco Von Linden tu Auto 
Unione Munga. 

Nel più appropriato sport 
montanaro, mentre si susse
guono escursioni collettive e 
arrampicate solitarie su ogni 
versante e pareti dolomitiche, 
è staio annunciato per i pri
mi di settembre l arrivo di 
rocciatori sovietici che, assie
me agli <r scoiattoli » cortine-
si, effettueranno alcune ascen
sioni accademiche. E poi, le 
notti dell'estate alpestre, tra
scorse per lo più nei night, 
negli chalet a lago, nelle sa
le da ballo. Richiestissimi, al 
<r Colorado Club » di Agordo, 
i «tanghi spenti» (!) Ferruccio 
Vendramini, detto il « cantan
te soffice» del quartetto nJa-
dar», dice che la preferenza 
del pubblico per t balli lenti 
e a luci spente, va attribuita 
ad una consapevole esigenza. 
di risparmio. Allo Chalet del 
Lago di S. Vito di Cadore, 
invece, le simpatìe dei giova
nissimi vanno a « In ginocchio 
da te», cavallo di battaglia di 
Gianni Morandt, e alla mo
vimentatissima * Tremarella » 
di Vianello. 

In vai Pusteria, invece, si 
balla e si canta all'aperto: 
danze tirolesi, sfilate di grup
pi folcloristici, birra e salsic
ciotti viennesi, nei boschi di 
Dobbiaco e S. Candido. 

t.f. 

Carnet 
L l i m n o rad, 17 agosto: 
Harlera Globe Trotterà. -
21-23 agosto: II Concorso 
ippico nazionale di la
gnano. 

• 
Lido di Jesolo. 15 agosto: 
festival del fuoco. 

• 
Calai»» di Cadon, 1S-16 
agosto: spettacolo pirotec
nico sul lago del eentro 
di Cadore. 

• 
S. Vito di Cadore, l f ago
sto: «Notturno eul lago». 

Pedarena, 17-23 a g o s t o ; 
torneo nazionale di tennis 
di II e III categoria. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Volete trascorrere od 1969 
una vacanza di otto storni, 
conpietaiacnle gntaHaL eoa 
una persona a TOJ cara? 

Partecipata «gai g i * » * — 
con uno o pia tagliandi — al 
nostro referendum a?cnalanrtTv 
et la località da voi preferita. 

Ogni aettimana rvaMA va
carne metter* a confronto due 
famose località di villeggiatu
ra. n referendum avrà la dora
ta di aera setttaaMae ooat eba 
le località mesa» a confronto 
saranno dlclotta. _ 

Ogal aetttaaaa», tra tuul 1 
tagliandi cne avranno Indicato 
la località con u maggior 05-
roero di piefeiena», verraaaaa 
estratti a sarte dae tagBaaal, 
Ai due concorrenti vincitori, 
l'Unita offrir* In premio una 
settimana di 11 e—va gracsrffa 
per due persona, pio II viaggio 
di andata • ritorno m prima 
classe. 

L'ultima settimana sax* de
dicata ad ma FINALISSIMA, 
con llncontro di spareggio tra 
w «ac IveattU cne nel cono 
del referendum avranno otte
nuto M aaaggtocl aveferenae. I 

dau-ultìtma sacu-
a OBI 

19 giorni di 
gratuita 

(pra fl 

^ t * . 
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1965 

O 

RmMjllae» • aaaéTla In basta, • Incaciata sa cartoline 

L'UNITA' VACANZE - viale Fulvio Testi, 75 

In quale di queste due località 
vorreste trascorrere 

le vacanze del 1965? 

RIMIM o MAREGGIO o 
vita emetta II avveratine di Rane* alla lacalM 

0 nofTW 

•Minala 
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