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Nato da poco 
è un turismo 
già famoso 

Il Frignano terra ospitale in estate e in inverno - A Pavullo 
sorgerà una grande piscina fra alberi e prati - Aria frizzante e 
cucina genuina - Si augurano V«invasione» dei milanesi 

DALL'INVIATO 
PAVULLO, agosto 

• Quando parlano della loro montagna, i modenesi s'infiammano. Non vi 
sono angoli migliori in tutto l'Appennino; anzi, forse, in tutta Ita
lia; anzi, a pensarci bene, in tutta Europa. Il clima è dolce, il pae
saggio incantevole, le pinete son profumate, il vino è generoso, il pe
corino..., beh, non ve n'è di eguale. Nei torrenti le trotte aspettano sol
tanto che qualcuno vada a pescarle: abboccano che è un piacere, felici 
per la buona azione compiuta in favore dell'ospite-pescatore. Un amico 
m'ha addirittura raccontato, con orgoglio mal simulato, che sulla monta
gna modenese vi sono 
stati persino i canniba 
li Oh, intendiamoci, nel 
la notte dei tempi; ma 
vi con stati. Uno studio 
che un eclettico antiquario-
cercatore del luogo, Mario 
Molinari, sta completando, 
confermerebbe appunto la pre
senza dei cannibali dalle par
ti del solenne Monte Cimone, 
ben prima che la zona venis
se raggiunta dagli antichi li
guri Friniati. Ora, nella ex 
terra dei cannibali non Ve 
proprio nulla da temere. Cer
to, chi è debole,di stomaco, 
«1 /pepai due. voltq prima di 

si annuncia con tutta la sua 
bellezza. Il Parco comunale 
(sei ettari) è un bosco che 
potrebbe far da sfondo alle 
migliori favole; e l'acqua sor
giva che vi si può bere è cosi 
fresca e leggera che potrebbe 
far la concorrenza a tante ac
que da tavola che si pagano 
come se fossero vini. Non per 
nulla 1 duchi di Modena, che 
erano dei raffinati, si faceva
no portare l'acqua di Pavullo 
fino in città, e la conservava
no nelle damigiane. 
. Da Pavullo, circa settecento 
metri di altitudine, andando 
verso sud, la montagna conti
nua a crescere. E più cresce, 

Imbarcarsi in certe avventu
re gastronomiche, a base di 
bórlenghi, di tigelle, di ere-
scentine; di donzelline o di 
nécci, che són gustosi bocco
ni: * base, di volta in volta, 
di pasta di farina con aglio, 
grassi di. maiale, acciughe e 
via dicendo. Ma questo è un 
altro discorso. 
: sta di fatto, passione del mo
denesi a parte, che il Frigna
no, almeno per quel che ri
guarda la natura, è una ter
ra benedetta. Il Frignano, coi 
suoi monti, 1 suoi corsi d'ac
qua e le sue pinete, si porta 
via quasi meta della provin
cia di Modena e bussa alle 
Sorte della Toscana dalle par-

dell'Abetone. Pavullo ne è 
la degna capitale. Ed è proprio 
m Pavullo che la montagna 

Siù. diventa bella. Il turismo 
quasi ovunque alle prime ar

mi, sebbene i nomi di alcuni 
centri (Sestola, - Pievepelago, 
Montecreto) incominciano già 
ad essere famosi anche fuori 
dei confini regionali. Sestola 
(1.020 metri), ai piedi del Ci
mone (2.165 metri), l'inverno 
scorso ha addirittura battuto 
le Alpi. Mentre dappertutto 
non cadeva la neve e in Au
stria stavano per saltare i gio
chi olimpici invernali, a Sesto-
la di neve ce n'era fin troppa. 
Qualcuno del paese, voleva in
fatti proporre agli organizza
tori delle Olimpiadi di venir
sene a prendere un po', ma
gari con gli aerei. La neve in
cominciò a cadere il 13 dicem
bre e in tre giorni raggiunse 
un metro e sessantasette cen-

i l 
Volete trascorrere nel 1965 

vacanza di otto giorni. 

I completamente gratuita, eoo 
lina persona a voi cara? - . • 

Partecipata ogni giorno — 
con uno o più tagliandi — al 
nostro referendum segnalando-
et la località da voi preferita. 
.Ogni settimana l'CoJìà Ta

rarne metterà a confronto due 
famose località di villeggiatu
ra. n refendimi avrà la dura
te di nore settimane cosi che 
le località messe a confronto 
saranno diciotto. 

Ogni aettimana, fra tutu 1 
tagliandi che avranno indicato 
la località con il maggior nu
mero di preferenze, verranno 
estratti a sorte dae tagliandi. 
Al due concorrenti vincitori, 
l'Unità offrirà in premio una 
settimana di vacama gratuita 
per due persone, più U viaggio 
di andata o ritomo in prima 
classo. 

L'ultima aettimana sarà de
dicata ad una FINALISSIMA, 
eoo l'Incontro di spareggio tra 
lo dee località ebe nei corso 
dei referendum avranno otte
nuto le maggiori punirò». I 
doo vincitori dell'ultima seta-
mona godranno <n uà 
premio: 15 giorni di 
gratuite ciascuno per duo per-

(più fi viaggio In prima 

REFERENDUM 

CITTK 
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Ritagliata e.spotfits In busta, o Incollata su carto
lina postale a; 

L'UNITA' VACANZE 
VIALE FULVIO TESTI. 75 • MILANO 

l i qule di queste dae località 
vorreste trascorrere le vacanze del 1965? 

RIMINIo VIAREGGIO O 
(sognate con una crocetta II quadratino di fanco alla località prescelta) 

cognome e nome . 

: residenza abituale. 
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stttlmana 

di villeggiatura 

timetri di altezza. La voce si 
sparse e molti sciatori scopri
rono così per la prima volta 
le piste del Frignano. Ne ven
nero persino da Milano e da 
Roma e si dichiararono entu
siasti della scoperta. 

I modenesi sorridono soddi
sfatti nell'apprendere queste 
buone notizie. Loro, queste 
montagne le conoscono da 
tempo ed hanno piena fiducia 
nel risultato finale: già non 
manca il cosiddetto «turismo 
familiare » (mamme e bambi
ni affollano quasi tutti i cen
tri); e già, inoltre, il Frigna
no e le zone vicine son meta 
di tutti coloro che nelle calde 
sere di estate o nelle giornate 
di fine settimana, cercano un 
pò' di frescura insieme al ver
de, alla tranquillità, al buon 
salame, all'ottimo prosciutto 
ed ai formaggi che son fatti 
in casa. 

«Quando 1 milanesi ci sco
priranno — affermano — sa
remo perduti. Avremo l'inva
sione ». Ma lo dicono scherzo
samente, sperando che ciò av
venga. Intanto fanno sapere 
ai quattro venti che in luglio, 
a Pavullo, la temperatura me
dia supera raramente i 22 gra
di (e per lo più" si mantiene 
attorno ai 19-20") e che a Se-
stola s'aggira attorno ai di
ciotto' gradi. Clima ideale, tan
to più che, d'estate, le piogge 
non sono frequenti. A Pavullo 
cadono in media, annualmen
te, mille millimetri di piog
gia; 1.230 a Sestola. Però, come 
ha scritto il prof. Carlo Depie-
tri a la massima parte di que
ste precipitazioni cade (par
zialmente sotto forma di neve) 
nei mesi autunnali, invernali 
e primaverili; d'estate le piog
ge sono dovunque di lieve en
tità e di scarsa durata*. 

Tanto è vero che non c'è 
Comune dell'Appennino che 
non abbia costruito o non 
abbia in programma di co
struire la sua brava pisci
na. Soprattutto per i giovani 
e per i bambini. «A Pavullo 
— dice il sindaco Mario Ricci, 
Il comandante "Armando" del
la guerra partigiana — ne vo
gliamo costruire una gigante
sca, che possa ospitare con
temporaneamente centinaia di 
bagnanti ed abbia attorno pra
ti e alberi ». A Sestola, invece, 
il presidente dell'Azienda di 
Soggiorno afferma che è allo 
studio un progetto di piscina 
coperta, che possa essere uti
lizzata anche nei mesi inver
nali. « D'inverno — egli dice — 
alle cinque del pomeriggio fa 
già buio e non si può più 
sciare. I nostri ospiti potran
no togliersi i maglioni, indos
sare i costumi da bagno e 
riempire, sportivamente nel
l'acqua invece che sulla neve, 
anche le ultime ore del pome
riggio ». 

I programmi non mancano. 
A Sestola, si vagheggia addi
rittura la costituzione di una 
specie di consorzio fra colti
vatori e albergatori. I primi 
dovrebbero fornire le materie 
alimentari ai secondi, visto 
che sul posto non mancano 
la carne, il latte, il burro, 1 
formaggi, i salumi di eccellen
te qualità. Di modo che ai 
villeggianti estivi ed agli aman
ti degli sport invernali si po
trebbe dire: « Dovete venire 
qui non soltanto per respirare 
l'aria delle pinete o per ruzzo
lare sulle nevi; dovete venire 
anche perchè vi garantiamo 
un vitto preparato con ali
menti assolutamente genuini ». 
Un nuovo slogan turistico, 
insomma, che soltanto i mode
nesi potevano immaginare. 

Piero Campisi 

Sognano 
una 

Centinaia di lettere 
da tutta l'Italia 

vacanza 
«Non ho malvisto il mare)), scrive una ragazza di Matera • ((Come; andare in villeggiatura con 15.000 
lire di pensione?)) - Suggerimenti per nuovi itinerari - Messaggi anche dalla Svizzera e dalla Romania 

ORA CHE C'È questa 
pagina di svago la 
scorro con piacere; 

è l ' u n i c a soddisfazione 
che possiamo darci in fa
miglia in questo periodo 
che una p a r t e di popo
lazione esce, cerca posti 
t r a n q u i l l i per riposo, 
•per', svago, per-accumulare 

' energie e salute rper il tri
ste invernò. Chi non può 
parlare di villeggiatura, chi 
non può conoscere neanche 
I luoghi meravigliosi della 
sua nazione, si accontenta 
di vederli attraverso la let
tura del giornale che ci de-
Sx.'ive tanti bei posti », ci 
scrive, la lettrice VINCEN
ZA NOVELLO, da Monte-
scaglioso (Matera); e anco
ra dalla provincia di Mate
ra, da Rotondella, un'altra 
lettrice, Anita D'Alessandro, 
scrive: « Ho 23 anni e fino 
a questo momento non mi 
sono mai allontanata dal 
mio paese. Figuratevi che. 
non so il mare da vicino co
me è: l'ho visto per televi
sione e avrei tanto piacere 
a camminare un po', anche 
per rendermi conto com'è 
bello, per vedere qualche 
bella città d'Italia... Se vin
co con questo vostro con
corso andrò un po' via da 
questo mio paese... ». 

Una speranza 
anziché un diritto 

Sono lettere amare e con
solanti insieme: è stato un . 
lavoro utile, questo, se la 
pagina viene letta « con pia
cere » anche da chi non può 
andare in vacanza, se può 
offrire — nei limiti di un 

• modesto concorso — un po
co di speranza. Ma soprat
tutto sono lettere amare se 
dicono quanta gente è co
stretta ad affidare alla sor
te la speranza di realizzare. 
quello che dovrebbe essere 
un suo diritto. Sotto questo 
profilo una lettera appare 
più amara di tutte, pur nel
la sua dignità; è scritta da 
ULDERICA e A N T I L L O 
GUERRA, di Bologna: « Io , 
e mio marito siamo due vec
chi compagni, ancora dal 
1921, quel famoso anno! 
Chiedendovi scusa del mal-
scritto inviamo i tagliandi 
del concorso... è una cosa 
molto gradita... Io e mio 
marito siamo due pensiona
ti della Previdenza Sociale, 
con 12.000 lire la moglie e 

15.000 il marito. Come si po
trebbe andare a fare un po' 
di cura anche se se ne ha 
bisogno? ». 

La speranza nella fortu
na? Certo, ma c'è dell'al
tro: questo deWUnità-Vacan-
2" è solo un concorso a pre
mio che potrebbe giovare, 
se vincessero, ai due pen
sionati; ma loro esprimono 
la gratitudine per qualche 
cosa di più, qualche cosa 
che riguarda l'azione quoti
diana dell'Unità. La loro 

- lettera finisce con queste 
, parole: « Con la presente ' 
ringraziamo anche il com
p a i o giornalista Rubens 
Tedeschi che con i suoi ar
ticoli ha fatto veramente 
un'opera buona a tutti noi 
pensionati ». 
j Questi sono gli aspetti più 
amari, abbiamo detto, che 
veneono rivelati dalle lette
re di nostri lettori; ma ci 
sono anche delle lettere di 
formidabili ottimisti, come 
LUIGI ROSI, di Monterò-
tondo, il quale non si limi
ta a sperare di vincere, ma 
chiede di più, chiede se uno 
che sia « riuscito fortunato 
vincitore della prima o del
la seconda settimana ha al
tre possibilità di vincere an
cora altri concorsi; oppure 
i vincitori della prima o del
la seconda settimana vengo
no esclusi da tutti gli altri 
concorsi settimanali? ». Tan
to ottimismo merita un in
coraggiamento: si, il lettore 
ROSI, finché invierà taglian
di, avrà la possibilità di vin
cere, anche tutte le settima
ne, magari lasciandone una 

' a disposizione di una let
trice che ha bisogno di un 
f>oco di questa sicurezza: la 
ettrice INES FERRARI, di 

Parma, che invece scrive: 
« Ogni giorno leggo l'Uni
tà e arrivando alì'Unità-Va-
canze, che seguo con entu
siasmo, mi prende il desi
derio di tentare e di concor
rere (ma poi il mio entu
siasmo svanisce: la fortuna 
non mi ha sorriso mai). Sta
mane voglio tentare, chissà. 
che non possa dire pure io 
"sono stata in villeggiatu
ra", io che non ho mai vi-. 
sto un posto bello, tranne 
che in cartolina o alla tele
visione. Chiedo umilmente 
scusa all'Unità di questo 
sfogo che non fa parte del 
concorso ». 

Tra l'ottimismo del letto
re Rosi e 11 pessimismo del
la lettrice Ferrari si collo
ca la serena lettera della 
lettrice romana FEDORA 
TAMBERI che scrive: « ... se 
avessi la fortuna di vincere 
non vi ringrazierei mai ab
bastanza: capirete, sono la 
moglie di un edile!... Ma in
tanto voglio complimentar
mi con voi per la riuscita 
di questa pagina... Vi rin
grazio per la pagina dedica
ta alla Spezia: è la mia ca
ra città dove sono nata e 

La cartolina è giunta da Sirolo . da-j 
tata 9 agosto 1964. Ecco il testo: « l'Unità-va-
canze ci ha fatto scoprire la località in carto- ' 

. lina a noi tutti sconosciuta. Siamo venuti qui '• 
ìn gita; organizzata dagli Amici de l'Unità. Un 
evviva a l'Unità e ai suoi lettori». Firma per 
tutt i : Gilberto Polli (via Oslavia, 19 - Foligno-
Perugia). Nella cartolina: Sirolo - spiaggia • 
Grotta Urbani viste dal mare. 

anni del nostro matrimo
nio ». 

Ma l'Unità-Vacanze non è 
solo il concorso-referendum; 
voleva essere anche un mo
do per far conoscere parti
colari località del nostro 
Paese, della sua vita, della 
sua storia minore. Coglien
do questo aspetto, numerosi 
lettori ci hanno scritto in
viandoci suggerimenti, chie-

' dendoci altre iniziative. VE-
LIO COCCHI, di Bologna, 
dice: « Seguo con interesse 
la nuova rubrica Unità-Va
canze e seguo con piacere i 
servizi dai vari centri di 
villeggiatura ed a questo 
proposito sarei a chiederti, 
se possibile, un servizio sul
l'isola di Pantelleria. Sono 
stato colà alcuni anni or so
no per ragioni familiari e 
nonostante f o s s e inverno 
inoltrato sono rimasto stu-

fiito per le bellezze natura-
i, per il sole, per i tramon

ti e le aurore. Turisti non 
ve ne erano e parlando con 
gli isolani ho saputo che 
pochi sono coloro che si av
venturano sino là e questo 
a causa dei servizi aerei e 
marittimi non sempre ido
nei. Sono certo che un vo
stro servizio Incontrerebbe 

cresciuta e a cui sono anco
ra legata con tanto affetto 
e per questo sono stata ve
ramente felice che tra i vin
citori ci siano stati gli spez
zini signori Maggiani, che 
cosi nel '65 godranno di una 
lieta vacanza ». 

Un regalo 
inatteso 

Noi possiamo solo spera
re (la sorte non la gover
niamo!) che ognuno di que
sti lettori possa avere la 
stessa fortuna che ha avuto 
AMELIO MENCHETTI, di 
Vallano, 11 quale ci ha scrit
to: « Sento il dovere di rin
graziarvi sinceramente per 
il grande regalo che l'Unità 
mi ha fatto. Vincendo il re
ferendum per Ischia posso 
coronare un sogno lunga
mente cullato. Non ho mai 
visitato l'Italia meridionale 
e quindi ora ho la possibi
lità di vedere tante belle 
cose. E' stato veramente un 
bel regalo inatteso. Insieme 
a mia moglie, che è tanto 
felice, festeggeremo i dieci 

il favore del pubblico e pò- : 
trebbe essere il primo pas- ' 
so ' per indirizzare coloro ' 
che vogliono ' essere véra
mente a contatto con la na- '< 
tura, a scoprire luoghi in
cantevoli e con un passato 
storico notevole ». E' un 
suggerimento che accettia
mo: ma intanto il primo 
passo è compiuto pubbli- • 
cando la lettera del lettore > 
Cocchi. > ' v 

Egualmente accettiamo 1 . 
suggerimenti del l e t t o r e 
DOMENICO TESTA, di Ge
nova («tracciateci degli iti- ; 

; nerarl, in particolare dei 
Paesi socialisti: non cono
sciamo le lingue, sarebbe •;' 
bene sapere la località, il ; 

' nome di un albergo, cosa , 
vi è da vedere eccetera. Non 
diteci che ci sono delle DUO- ; 
ne guide: lo sappiamo, ma ' 

: è cosi bello leggere certi in-
.segnamenti dal nostro gior-
' naie ») e del lettore di Ru-
• biea (Reggio E.) che si fir
ma solo « ARMANDO » • e ' 
scrive: « Sono diventato un 
assiduo lettore della pagina 
l'Unità-Vacanze o trovo che 
sia giusto, in questi giorni 
di ferie, sapere cosa si può 
trovare in altri posti di vil
leggiatura — come dal bel
l'articolo sulla cittadina di 
Grado; — però vorrei pure 
trovare 1 costi di soggiorno 
delle pensioni o alberghi 
delle località trattate gior- . 
nalmente ». 

A tutti e due questi letto- ' 

ri possiamo rispondere che 
i loro suggerimenti saranno 
accolti e che con il prossi
mo anno l'Unità-Vacanze 
conterrà gli elementi che li 
interessano. 

Ancora tre lettere, tra le 
molte che ci sono pervenu
te, vogliamo citare. Una vie
ne dal villaggio sanatoriale 
di Sondalo ed è inviata da 
un ragazzo di 19 anni che 
scrive: «Vorrei partecipare 
al vostro concorso sperando 
di avere più fortuna di quel
la avuta fino adesso. Ap
prezzo molto la vostra ini
ziativa e i bel servizi sul 
luoghi di villeggiatura. Non 
solo questo: apprezzo so
prattutto la lotta che condu
cete in favore dei lavorato
ri». 

E' una lettera che non ha 
bisogno di commento né di 
risposta, come non ha biso
gno di commento né di ri
sposta un'altra lettera, che 
dice: «Dovrebbe essere un 
diritto per tutti poter an
dare una volta all'anno, con 

i propri familiari, chi ai 
monti, chi al mare; ma in
vece si constata che con 
3uel magro salario che ci 

anno tanto in Italia come 
all'estero per molti di noi 
operai ciò è un sogno. E al
lora in nostro aiuto c'è ve
nuto il nostro giornale, che 
noi tutti gli anni aiutiamo 
perchè è veramente il gior
nale che sempre ci ha dife
so e ci difende... e ora ci 
offre la possibilità di vede
re dei bellissimi. posti che 
tanti operai desidererebbe
ro vedere... io sono uno di 

. questi e spero che l'anno 

firossimo, con un po' di fór-
una, possa recarmi con la 

mia b a m b i n a a gustare 
quelle bellezze che mai ho 
visto ». ; 

« Voglio conoscere 
il vostro Paese» 

• " E' la lettera, questa, di 
un e m i g r a t o , SILVANO 
BIANCHI, che scrìve dalla 
cittadina svizzera di Solo-
thurn. Una lettera che giun
ge da lontano, ma l'Unità* 
Vacanze è giunta anche ben 
oltre la Svizzera: il lettore 

-che partecipa al nostro con
corso-referendum da più di
stante è, finora, un rumeno, 
l'ingegnere GIORGIO JO-
NESCU, abitante in strada 
Caracal 44, a Craiova, il qua
le ha inviato una serie di 
tagliandi accompagnati da 
una breve lettera scritta in 
un misto di rumeno e di 
italiano, nella quale si la
menta di aver perso i ta
gliandi relativi alla prima 
settimana, ma cerca di ri' 
farsi con quelli della secon
da: « Il primo tagliando 
credo che è perduto, ma fi 
secondo è di attualità. Di 
molti tempi voglio conosce
re la vostra bella paese a 
il vostro populo e 11 mag
giore partito comunista ita»' 
liano. Mi chiamo Ionesou 
Giorgio e sono inginerio • 
laboro in una grande «atea 
della città Craiova ». 

Auguri anche a questo 
lontanissimo lettore. 

' * ' 

NELLE ILLUSTRAZIONI: Como 
. I! nostro disegnatore ho oro-
dotto In Immagini lo lottoro di 
Vinconza Novallo, di Ulderico 
o Antilto Guerra, di « Arman
do », di Silvano Bianchi • di 
Giorgio Jonttco. 

Giorno e. notte dalla. Romagna 
Gradita « moda » a Bellaria: 

«A tavola! Offre l'albergatore» 

DAL CORRISPONDENTE 
BELLARIA, agosto . 

In una trattoria di campagna a pochi chilo
metri da Bellaria, una lunga tavolata inter
rompe con il bianco candido delle tovaglie,, 
il verde cupo del paesaggio. C'è molta ani
mazione. Il a trattore » ha dovuto aumentare 
il personale di servizio: sono i vicini di casa 
che nelle grandi occasioni gli vengono a dare 

BELLARIA. — •orto canato. 

una mano. Fra poco, infatti, arriveranno tutti 
i clienti di un albergo della riviera. Cosa non 
rara poiché comincia a farsi strada l'idea che 
un albergatore, per far trascorrere ai propri 
clienti una serata diversa dalle altre, debba 
organizzare una cena in campagna, in una 
trattoria caratteristica. • • . . . . 

Il caratteristico', oggi, è il rustico, il genui
no; è il cri... cri dei grilli. E i villeggianti 
sono entusiasti, contenti di mangiare frutta 
appena colta dall'albero, di scendere in can
tina ad ammirare le bottiglie di vino fatto in 
casa. E' una cena-ricordo senza alcun sovrap
prezzo: offre l'albergo. 

Ma a Bellaria come e dove si mangia? Se 
ci affidassimo all'elenco telefonico di Bellaria-
Igea Marina, rimarremmo delusi: tre bar-ri
storanti e una tavola calda. Il telefono può 
dirci niente o poco. Chi viene a Bellaria a 
villeggiare va in pensione a prezzo fìsso: dor
mire, mangiare ed ombrellone tutto compreso. 
E ce ne sono per tutte le tasche: dalla pen
sioncina strettamente familiare all'albergo di 
un certo tono dove, però, si mangia ad ore 
fisse e tutti lo stesso piatto. 

Si dorme dunque e si mangia nello stesso 
albergo, nella stessa pensione. Pochi sono 1 
casi di coloro che, dormendo altrove, vanno 
abitualmente a consumare i pasti in risto
rante. Nelle tavole calde, nelle trattorìe, nei 
ristoranti (a Bellaria ce ne sono tante che 
non figurano sull'elenco telefonico), va il tu
rista di passaggio, vanno le comitive, vi si 
recano a notte inoltrata coloro che escono 
dalle sale da ballo, dal cinema. 

Un piatto di spaghetti, una porzione di la
sagne verdi o una pizza sono d'obbligo per 
completare la giornata prima di andare a 
letto. Spesso, sono le stesse pensioni che su 
ordinazione preparano lunghe tavolate per gli 
ospiti o invitati straordinari. Insomma, chi 
si ferma a Bellaria trova da mangiare in qual
siasi ora del giorno o della notte. 

v. m. 

Il Ranger di Punta Marina 
PUNTA MARINA: a vederla sembra un Ran

ger alla partenza. Un fumo e un rumore gran
di cosi. Ma si tratta semplicemente della 
« vespa » che passa a spruzzare per le strade 
il DDT contro le zanzare. Quando arriva i 
turisti fuggono: « Scappa, scappa che adesso 
le fanno arrabbiare». E in effetti le zanzare 
si addormentano per un po', ma quando si 
svegliano si vogliono rifare del tempo per
duto. . 

Metano in mare 
LIDO ADRIANO: chi si addentra sino al 

limite della nuova lottizzazione « Vinone » po
trà godere l'insolito spettacolo dei pozzi di 
metano installati in man. E' un giacimento 

ricchissimo che potrà essere sfruttato allor
quando si esauriranno i pozzi della pianura. 

La stagione delle more 
RAVENNA: la stagione delle saporitissime 

more è venuta. Basta percorrere la pineta 
per trovarne cespugli e cespugli. Per molti 
stranieri sono una novità assoluta. Attenti, 
però, alle vipere. 

. Primi i bolognesi 
MARINA DI RAVENNA: di domenica deci

ne di migliaia di e pendolari » si riversano da 
tutta la regione sulle spiagge ravennati. Dopo 
i ravignani, che sono di casa, il primato spet
ta al bolognesi. Ogni cinque macchine, alme
no ima è » loro. 

Un coraggio da leone 
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FAMANO (Appennino Modonoao), agosto 
Il domatore domandò al barbiere: « Può farmi 

la barba? ». m Subito », risposo il barbiere, m No, 
non subite. Vorrei che me la facesse stasera, nello 
gabbia dei leoni >. Il barbitra rimase on attimo) 
pensieroso. « Dico — domandò — si saranno an
che I swoi amici? ». « Corto — risposo II domo-
toro — . Ma non sono molti: dwe grossi o uno 
piccolo ». « Va bene — disse il basbioro — sta
sera arrivo coi ferri atei mestiere ». -. 

Il domatore, GwgpieSmo Nones, so no ondò cov 
mvnqve poco convinto dì rivedere nel swo circo 
la faccia aM barbiere. Mandò in giro per le vie 
di Fanone un'auto con altoparlante per ennoncle-
re l'arvenimentu, poiché la pubblicità * l'animo 
dal commercio e ponsò che so il suo oomo non 
si fosso fatto vedere, avrebbe perlomeno avuto 
:l destro di far divertire gli spettatori cen qualche 
battuta dì spirito sul ceriggia del rigore di paese. 

E, invoco, all'ora dello spettacolo Giuseppe Mi
lani, il barbiate, wrrbA puntualmente con rasoio, 
pennello o • comico bianco. Entrò nella gabbia, 
sbarbò H domatore a regola d'orlo a suon di rug
giti e no osci con «no ' cena guadagnata agli 
amici, che atesano scommosso sicuri della 
fuga davanti oi leoni. «Quel è stato H 
piò omoaiononto della aorata? », dennmdarene al 

sape) | avventuro, e Quando sol eun sru-
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Carnet 
Ravenna, 29 e 30 agosto; campo della « Spre

ta» (sabato pomeriggio e domenica mattina 
e pomeriggio): avioraduno intemazionale con 
esibizioni acrobatiche di velivoli militari • ci
vili e lanci di paracadutisti. 

• ' ' • ' • : ' • • -

Marina di Ravenna, 23 agosto: «Festa dal 
mare ». CamDionato italiano di nuoto Dinnato 
sulla distanza di metri 8.000; 24-30 agosto: 
Concorso nazionale di pittura estemooranea 
«Premio Marina di Ravenna». VIII Corro» 
d'oro Rossano Brezzi: 30 aeosto: XII CODI» 
*7TPS. Moli foranei: gara selezione maro. 

•farina Romea. 29-30 aeosto: incontro 
la stampa turistica italiana, in occasione della 
consegna del Premio Internazionale USTI 
u*54: « Ravenna città antica e moderna ». 

La bottega del mosaico 
RAVENNA: la troverete di fronte al palaz

zo della Mutua, sul breve tratto che collega 
via De Gasperi a via Rondinella Visitatela. La 
bottega del mosaico, diretta dal prof. Saliettt, 
potrà darvi meglio l'idea di quanto sia 
de l'art» musiva Maantlna, 


