
l ' U n i t & / marted) 26 luglio 1966 PAG. 5 

A Ravenna, Cer~ 
via, Cesenatico 
tutti vogliono la 
apertura del San 

\iorgio al traffi* 
aereo civile, 

ta qualcuno di-
- inspiegabil-

\ente - no 

Da Bolzano al Brennero 
90 km.... lung hi il doppio 

Tormentatissimo il percorso del I a Statale n. 12 - « Col traf fico attualc - af ferma il 
direttore coiiipartimentale dell'ANAS - la strada dovrebbe gia essere 'scoppiata'» 
mrvmmmmtimwmwmmpm&mmm* 

L'aeroporto che si chiama 
desiderio 
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volo d'uccello sull'antka cittadina morchigiana 

Nel dedalo di Fermo 
millenni di civilta 

Wondata dai sabini fa colonia romana - Una cinta muraria pres-
\8oche intatta - La suggestiva visione dal parco del Girifalco 

SERVIZIO 
(MO (Aicoll Piceno), luglio 
Tra i tunti itinorari medioe-

che le Marche offrono, 
rmo conserva ancora, insie-

ad Urbino, le caratteri.sti-
dell'antico borjjo: lc sue 

ira e i suui castelli ne sono 
testimonianza. 
Fir mum ftrrna fides roma-

frum colonia», questo il 
3tto scolpito sullu stemma 
Fermo, antica cittadina fon-

| t a dai Sabini nel IX seeolo 
eretta in colonia dai Ro-

ani nel 2<!4, devastata dai 
kntlali nel quinto seeolo. be-
ficata dalla ret ina de»li 

^trogotl Amalasunta nel 52(i. 
la storia affuscinante di cui 
li «vieolo» porta i segni. 
3otete percorrere in lungo e 
largo il centro urbano, ad-
itrarvi nei piu remoti ango-

(e in ogni parte troverete 
ira medioevali, castelli, por-
lti, edifici rinascimentali e 
i-classici. 

5i giun«o a Fermo, quota 
da una deviazione delta 

rada statale Adriatica all'al-
fcza della stazione balneare 
Porto S. Giorgio. Sette chi-
ictri di strada separano il 

)lle dal mare. K' sulliciente 
pservare il panorama per ren-
Srsi conto della felice ubica-
3ne: di fronte, il mare Adria-
zo e, alle spalle, la catena 
Bgli Appennini. Una cinta 
iuraria pressoche intatta, con 
castelli che .si stagliano al-

[orizzonte, un dedalo di stra-
e di « vtcoli n, decine e de-

|ne di antichi palaz/i. Ma ' 
rocediamo con ordine. 
[Dalla piazza del Fopolo til 
salotto », come la chiamano 
lermani) si pu6 salire al Gin-
Jco, un parco immenso dal 
lale si gode un ottimo pano-

la; si puo visitare il Duo 
costruito sulla basilica di 

inta Maria del Castello di-
Jtta dagli eserciti del Bar-

Irossa nel 117fi e scendere 
Ri sotterranei dove si trova-

dement i dell'antica acro-
)li fermana. 

|Dal Girifalco, Fermo appare 
>n tutti i suoi quarticri, 1 
>rghi, le « porte », le f razio-

| . In lontananza il monte Co-
fro, il Catria, i Sibillini, il 

in Sasso, la Maiella. E nel-
giornate limpide, quando 

Ulriatico e ralmo. e possibile 
jrgere persino le coste ju-

frslave. 
Jui sul Girifalco sorgeva la 

[)cca che fu distrutta « a fu-
di popolo » nel 14-Jfi. I fer-

li, infatti. accortisi che la 
lusa maggiore di tutte le 
| e r re con i paesi circostanti 

dovuta al fat to di posse-
Ire una delle fortificazioni 

celebri. ne decisero la de-
jlizione. Ed oggi re.sta, nel 

^rco, un gnmtle loone di pie-
unico Miperstite delia lu-

del popolo. 
Via il particolare piu inte-
ssante u la visita al!e nisei-
epura tone romane. Dall'an-

via degli Aceti. che ta^lia 
cittadina offrendo spunti 

ratteristici. si entra in que-
gigantesca costruzione por

ta a termine dai romani fra 
140 e il 60 d.C. Sono trenta 

idi locali sotterranei dove 
cqua piovana veniva depu-
ta. Lo spettarolo e enurmc: 

IO sottoterra, al centro tlel 
lie, di fronte ad una costni-
)ne perfetta. Le volte sono 

Ibotte, create con gettate di 
Icestnizzo. L'armonia di tut-
til complesso dimostra chia-

lente il grado di perfezio-
raggiunto dai romani at 

ipo dei primi imperatori. 
Ma t ra le antiche mura me-
svali. nelle strette strade, 

puo trova re anche la genui-
cucina marchigiana con i 
iotti che arrivano dalle 

lpagne circostanti. Incon-
jrete, nei giorni di festa, del-
« bancarelle » dove si ven-
la porchclta. E ' ottima. E 

klo i marchigiani riescono a 
) re un aroma particolare a 
lesto p«ircellint» arrostito, 
tmpito di erbe selvatiohe. 
elle trattorie troverete le oli-

farcite, il brodetto e l vin-
Rgrassi. Per i vini non ab-
»te panra. Siete nclla patria 
tla Vernaccia. del Vin^an-

del Wrdicchio e del Vin-
tto. 

' r ima di lasciare Fermo. 
r»\ scendete sino all'antica 
lesa di S. D«imonico. giiar-
|te in alto sulla facciata, do

it muro confina con l'ex 
ivento domenioano. Vedre-
una lapide che piii volte 
e cercato di cancellare: 

mi' dove i frati di Guzman 
Ipprcstarono supplizi / per 
'focar'1 il libero pensiero ' 
\\ 9 giusno 1RS9 • il popolo 

lano ' a condanna di tem-
[nefasti ' voile scolpito il 
ie / di Giordano Bruno». 

[cio basterebbe per capire 
kite cose sul carattere, sul-
[storia e suite tradizioni di 

sta Rente della terra mar-

I jf»tm* *P*$i *"*!?£ •' 
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DALL'INVIATO 

CERVIA, luglio 

L'aeroporto militare di San 
Giorgio (5 chilometri da Cer-
via, 10 chilometri da Cesena
tico, 25 da Ravenna, 15 dal Li
do di Classe, 13 dal Lido di 
Savio e 14 da Cesena) fa so-
spirare di sana nostalgia per 
i voli internazionali civili gli 
operatori del comprensorio 
turistico, balneare, artistico e 
eommerciale compreso nel 
triangolo Cesena - Cesenatico -
Ravenna. 

Non hanno torto. I discorsi 
degli anuninistratori pubblici, 
delle aziende e degli enti tun-
stici e commerciali di questa 
miportante plaga dell' indu-
stria balneare non ianno, co
me si dice, una piega. L'idea 
di adibire anche ad usi civili 
l 'aeroporto NATO di S. Gior
gio non e peregrina e nemme-
no nuova, del resto. 

• • • 

Chincaglierie 
che passione! 

•• *•, 

lana. 
Carlo Benedetti 

Ci sono gli illustri preceden-
ti di Miramare di Rimini, di 
Verona, di Vicenza, della Sar-
degna, salvo errori ed omis-
sioni. Ne si tratta di un'idea 
estemporanea, buttata li tan-
to per sollevare un problema. 
Gli enti, le aziende e le am-
inuiistrazioni mteressate ci 
pensano sopra da tempo. Han
no valutato non solo i van
tage*. ma pure le difficolta, e 
le ragioni delle eventuali op-
posizioni. Insomnia, per ren-
dere operante il disegno, Am-
nunistrazione provinciale. Co-
mune, EPT, Azienda di sog-
giorno e Camera commercio 
di Ravenna, Comune e Azien
da di soggiorno di Cervia, Co
mune e Azienda di soggiorno 
di Cesenatico, Comune di Cer
via ed associazioni di catego-
ria (albergatori e produttori 
ortofrutticoli) hanno gia bel- • 
la e pronta una bozza di Con-
sorzio. E sono anche in grado 
di tar fronte alle spese d'im-
pianto: mstallazioni civili, box n 
e piazzole di sosta per gli ae- p 
rei, svincoli stradali, ecc. Sul- d 
la palma di una mano tengo- S 
no mezzo miliardo e in pugno B 
una penna per firmare l'ac- e 
cordo che costerebbe al gover- S 
no e al ministero della Dife- U 
sa il prezzo di una carta bol- $ 
lata. a 

Eppure, sembra che l'opera- M 
zione non vada in porto a ji 
causa di una inspiegabile, ino- fi 
pinata opposizione del diret- "" 
tore dell'Aeronautica civile. Se 
cosi non fosse, tanto meglio. 
Gli argomenti che il dott. Ron-
dano Dondini. dell'Azienda di 
soggiorno di Cervia, ci ha for-
nito, su nostra richiesta, ap-
paiono validi. 

Intanto va detto che il nuo-
vo flusso turistico che l'agibi 
lita civile dell 'aeroporto di 
S. Giorgio creerebbe non an 
drebbe a spese di Rimini e § 
della sua zona costiera. L'ae Q 
roporto di Miramare, il terze it 
in Italia per intensita di vo f! 

11, e praticamente saturo. Lc 
scalo aereo di S. Giorgio as 

intera regione. Dev'essere una 
scelta economica, vista nel 
quadro piii generale dello svi-
luppo produttivo e eommer
ciale della collettivita emilia-
no-romagnola. 

Non v'e dubbio — ad esem-
pio — che un centro di pro-
duzione ortofrutticolo come 
Cesena puo trarre immedia-
ti vantaggi dalla collucazione 
rapida sul mercato straniero 
della frutta e della verdura. 
D'altro canto non si puo di-
menticare che a Forli, ed an
che a Bologna, e.sistono gia 
impianti aeroportuali. Ecco, 
piii di Bologna interessato ad 
un tipo diverso di collega-
mento con le linee aree in
ternazionali, Forli pare inten-
zionata a poire la sua candi-
datura a centro di smista-
mento del traffico turistico. 
Le obiezioni che si sollevano 
a questo riguardo MHIO diver
se, innanzi tutto si os^erva 
che i collegamenti stradali so
no inadeguati al crescente rit-
nio dei veicoli in circola/ione. 
Per raggiungere la stessa au
tostrada del mare, si forma-
no in uscitu e in entrata dal 
casello di Cesena, nei mo
ment i di punta, colonne di 
autoveicoli fino a 5 o fi chi
lometri di lunghezza. La di-
stanza aeroporto-albergo appa
re quindi determinante nella 
scelta della localit.a di sog
giorno. Lo scalo aereo dev'es
sere percio il piii vicino pos
sibile al numero piii grande 
di centri turistici. Le distan-
ze chilometriche dell'aeropor
to di S. Giorgio alia fascia ri-
vicrasca che va da Cesenati
co a Ravenna lo fanno prefe-
rire a quello di Forli, tra l'al-
tro incapsulato tra la via Emi
lia e le montagne di Bertino-
ro, cosi da limitarne il cosid-
detto « cono di proiezione», 
che 6 lino dei requisiti essen-
ziali di sicurezza per i voli in
ternazionali. 

DALL'INVIATO 
BRENNERO, luglio 

« Facciamo scattare il crono-
metro. . .». No, la vecchia fra-
se fatta dei giornalisti sport i-
vi non si addice al nostro vec-
chio orologio. Semplicemen-
te, diamo un'occhiata all 'ora. 
Sono le dieci e mezzo del 
mattino, un qualunque matti-
no feriale di un qualunque 
giorno di questo luglio. Azze-
riamo il contachilometri del
la macchina. Un'auto capace 
di fare i 145 orari. Alle undi-
ci e trenta, un'ora dopo, il 
contachilometri segna 43,fi(M) 
Questa, dunque. e la velocita 
di marcia che siamo riusciti a 
tenere sulla statale n. 12, in 
un giorno qualunque, ad una 
ora non di punta, senza che 
il benche minimo incidente 
sia venuto a disturbare la 
nostra... crociera. 

Precisiamo. La statale n. 12, 
«dell 'Abetone e del Brenne
ro », comincia a Lucca e fini-
sce, per l 'appunto, al passo 
del Brennero. E' lunga ben 
523 chilometri e rotti, attraver-
sa cinque regioni, percorre 
tratti appenninici e alpini, 
nonche la pianura padana in 
tutta la sua larghezza. Ora noi 
questa straordinaria velocita 
di 43.WM) chilometri orari la 
abbiamo tenuta lungo il trat-
to forse piii tormentato, cer-
to il piii battuto della strada, 
fia Bolzano e il Brennero. Su 
quel tortuoso corridoio di una 
novantina di chilometri cioe, 

che e la croce e la delizia dl 
milioni di turisti che calano 
in Italia, di decine di ml-
gliaia d'ltaliani che si inol-
trano verso l 'Europa centra-
le. 

Siamo partiti, a dire il ve-
ro, con molta baldanza: infi-
lando, superato lo svincolo di 
Cardano, una buona mezza 
dozzina di Volkswagen, un 
grosso pullman svedese, una 
Austin e una Volvo con re
lative « roulotte» di 5 metri 
almeno, nonche due bestioni-
frigorifero idanesi. 

I turisti tedeschi, in parti 
colare, amano le colonne. In 
venti o trenta si fanno adotta-
re come pulcini da un tacchi-
no, e cosi 11 vedi ammucchia-
ti dietro un pullman o un 
autotreno. O, semplicemente 
dietro ad una macchina che 
va piano. Sulle cur\'e rallen-
tano Fin quasi a rinculare, sui 
rettilinei mai che azzardino 
un sorpasso, se non quando il 
rettilineo stesso sta per finire 
e non resta che... raccoman-
darsi l'anima, oppure l'inci-
dente. Non vi auguriamo di 
trovarvi sulla strada del Bren
nero con un incidente di mez
zo. La novantina di chilo
metri che separano Bolzano 
dal Brennero diventano una 
cosa smisurata. Le due-tre 
ore di tempo mediamente oe-
correnti a percorrerli. in sta-
gione turistica. possono diven-
tare tninqiiiltamento sei o 
sette. Basta un tamponamen-
lo, un autocarro che sbanda 

e si mette di traverso, una 
frana anche di piccole pro-
porzioni (e le frane, nella 
Valle dell 'Isarco sono frequen-
ti piii o meno come i tempo-
rali), perche tutto si blocchi, 
nei due sensi. e si fornn un 
groviglio inestricabile. 

Dopo t'esperiinento della \ e 
loi'ita, abbiamo voluto com-
piere quello delle curve. Per 
una decma di chilometri, ab
biamo cioe contato le cur.'e: 
la media e di cinque-sei per 
chilometro. In qualche ca^o. 
M tratta di curvoni di oltiv 
duecento metri. Tutto cjiic^to 
su una strada la cui hughez-
za media e di (5 metri . <>.r<o. 
salvo sulle varianti o .̂ ui trat 
ti rettiiicati, dove alKira la 
carreggiata utile arriva a no
vo metri E non parhauio del
le strettoie, degli attraveiMi-
menti dei centri abitati, non
che delle salite. Questa s* ra
da non e solo stretta e tor-
tuosa: sale anche. 

Dopo una trentina di chi
lometri. eravaino gia eoinpic-
taniente rassegnati, m coda 
ad uno di quegli au»ocani-
frigorifero che sulla si.lita di 
f'antina Fiedda (un'antica sla-
zione di posta, poco oltre 
Ponte CJardena) sembr.u'a inn-
cmarc gli ingranaggi d-'l dil-
lerenziale come un i ranto;) . 
I" ci siamo adattati ad .irrni.-
re al Brennero quando che 
tosse. senza piii pre'esp ch 
stabilire dei record di rapi-
dita. Buon per noi <'!u' on 
poco e stata apcrta ai ir;tl-

Sergio Soglia 
Code di auto tulla strada del Brennero. Qui siamo nei pressi di Prato Isarco, a pochi chilometri 

da Bolzano. 

fico la variant e che ha consen-
tito. nel trat to tinale, d: ell-
minare la salita di Ponticulo: 
alcuni chilometri dove la pen-
den/.a raggiungeva valori del 
Hi per cento! Bisogniu'a fie-
nare per non tornare indie 
tro. Atlesso invece non ^: su-
pera il 5 per cento, •• se M 
e fortunati si puo anche .*-LI-
passare. Non affrontiuno il 
capitolo del valico. Malgrado 
sia stato ampliato il puiz/.tte 
e le operazioni til trout i f a, 
UMiltmo sveltite al i.iis.stiuo, 
le code interminabili e le lun-
ghe colonne sono cose di tut
ti l giorni. 

Sotto il sole di lugh:>. s» 
tratta di un'esperien/a j n s -
soctie terroriz/.ante. Meidio la-
re dietro front, e r i tornire a 
Bolzano quanto piii in fret-
ta possibile. Qui ci atwnde, 
gentilissimo, il direttore com-
partimentale dell'ANAS, ing. 
Orlolani. « Secondo l manua-
li di teenica stradale — ci di
ce sorndendo — la stri . la del 
Brennero non potrebbe sop-
portare un tratlico come c.uel-
lo attuale, dovrebbe r-s-,v re 
gia " scoppiata ". Epp'ire, re-
siste, in attesa deH'auto-itr.idu 
che dovrebbe essere compie-
tata entro il Hlii!). II tn'i<-'a-
to delta statale 12 e \eivh"», 
superato. NeU'ultimo tjiirncii-
ceniiio. nei trat to Rolz.no-
Brennero. sono stati !;iiti ('i i 
lavori di rettilica delle \-u:i:n-
ti per elnninaie pas^a'V-ii " h-
vello i.sei m tutto) e •ilkp.ga/e 
la carreggiata. Ora Miumo 
procedendo all'appalto d* l le-
vori i^er eliminare la pen.-o-
losa curva a gonuto con sot-
topassaggio in localita Mara 
di Bressanone. Come av ra vi-
sto, il percorso Bolzano J ren-
to, con gli amnluuueuti ulti-
niati, e ormai diventato agt-
vole e veloce. Lascia aticoui 
a desiderare il t rat to i'rento 
Verona. M.i occorre dire che 
il tr-ifiico turistico, una \< I 
ta giunto a Trento, dirotta in 
buona nnsura per le dnclMi-
ci della Valsugana o clê  la 
go di Garda. C'omunque e c u -
to che, sui nostri ul!i::ii Ml 
chilometri. specie con ' incrc-
mento del tratlico p c a n i e . 
])er gh autoinobilisti e'e da 
soilr i te . Per a l tn ;re j.nni, 
iilmeno.. ». 

Basti d u e che nel I'M.:, dal 
Brennero sono ttansitati 10(i 
nula autotreni, e -he a P.i 
scjna o nei giorni dl Ferr.i-
gosto si giunge a punte ni 
:<IH)0 autome//.i l'ora: cjuasi 
uno per secondo. 

M a r i o Pass! 

l - ^ M t B ^ Q S 

Hella stazione idrotermale di Rogaska Slatina 
if 
| OGGI ultima giornata di gara fra i 

' A M A L F I E P O R T O F I N O 

Una conca verde ove 
la quiete e sovrana 

Oltre ventiduemila ospiti con 322 milti presenze nel 
1965 - Le siraordinarie proprieta curative delle acque 

I 
g Non dimenlicate di inviarci entro il I" agosto il voitro volo. 

Con esso parleciperete al sorteggio del nome del vincitore 

che nel 1967 godra una seltimana di vacanza in una delle 

due localita. 

DOMANI entrano in gara 

DUBROVNIK e MAKARSKA 

/ '-.v 

\ ; 

\ 
\ ^ i 

SERVIZIO 

LUBJANA, luglio 
In italiano a terme», in 

franccse « les bains ». in tede-
seo « bad » c in sloveno « sla-

solverebbe. percio. ad una fun fl tina u ° " tnplicc»,di scguito 
zione aggiuntiva, complemen 
tare. Da calculi fatti esso ga 
rantirebbe nell'arco della sta 
gione. da Cesenatico a Raven 
jia. altri due milioni circa di 
giornate di presenza. le quali. 
tradotte in soldi, significant. 
dai 4 ai 5 miliardi di valuta 
uregiata che si aggiungereb 
i>ero al giii positIVO bilancio 
di entrata. Il potenziale turi
stico del Nord Europa, un 
serbatoio praticamente inesau-
ribile, sollecitato dall 'entrata 
in funzione di un nuovo sca
lo. in collegamento rapido con 
i nostri centri della riviera ro-
magnola, svilupperebbe in di-
rezione del nostro Paese t'in-
lensita del r i tmo di prefe-
renza. 

• * * 

T JCCA in pu\tti di (iila. 
s.'ruta, sojtpcsa. giudwa 
F ntU-tte /: - It da /.::< 

tit vtszz'o'a. Puo dr.rsi chr 
alia K>:c comprri w;a ffitola 
o un ;:<<•//«* Arnit iccch:otic. 
Via sembra chr stAirtnn bene. 

Pcrchc no"* A quanta ,vn;.-
piamo. la luor.da chente del 
7?:ag:ct) necozio sauimarint->f. 
j:otrcbhr ct'-ere una srcde.<'-
o urn dancfc ckc la sera pri
ma ft riva al mare ha atteso 
a lungo c ir.varo suU'ulttmo 
scogho il ragazzo italiano. ne-
TO di capelli e di sole, che 
nello sjr.nahcrato esperanto 
delle sputgge Vha invttata a 
sognare con lui solto la luna. 

Boy tradttore. dannato la
tino pcrsosi con chissa quale 
altra bionda.. C'e. tutta una 
Ictterutura mezzo poettca e 
mezzo ballistica su questi in-
contri d'estate. Lc ragazze del 
nord. natc obbligatorlamente 
fra ghmcci e brume, partori-
te sulla banchisa, scendono 
al nostro sole e dl colpo si 
liquefano. scaldate da perto-
ranti occht di seduttorL 

I'no sg'.'.uao e sono tritte. 
Cosi dicono le cronache del
la sabota e degli scogli. In 
rcalta. abbiamo il sospctto 
< he i collezionisti dt btonde 
le spanno grosse. Molte delle 
loro arrcnturc non sono pro-
babilmentc che moltiplicazio-
ne nel cerrello di scene di 
flm balncari. o mactnature 
totto i denti di ritornelli di 
canzoni. 

Ad ognl modo, buona for-
tuna ai * fusti s. Quanto alia 
nostra bionda. macche pisto-
la e macche carabina! Com-
prcra (se non qggi. domani, 
lasciatele fare i conti) una 
collanina. o un piccolo cristal-
lo. o una ceramica da como-
dtno. L'n souvenir insomma 
d'un certo gusto, non dt quel-
It che fanno poccare la nere 
sulla cupola di San Pietro 
Pub anche darsi che preme-
dtti di contrattare per una 
maschera o scultura negra 
dei Tumba-Tumba. 

». d. p. 
(foto R*v*flU - • . Marino 'M) 

Si avrebbero. come per 
Iegge chimica. una sene di 
positive reazioni a catena. Un 
piii razionale e intensivo sfrut-
tamento ricettivo; la dilata-
zione, oltre agli attuali confini. 
della stagione: un consohda-
mento della conquista del mer-
rato centro e nord europeo. 
Non sono ipotesi campate in 
aria, anche se per singolare 
rombinazione. esse si basano 
sulle possibitita offerte dalle 
cumunicazioru aeree. Molie 
agenzie turistiche e di viagcio 1 
dei Paesi scandinavi assicura-
no: • dateci un punto di ap-
prodo con le dovute attrezza-
ture di sicurezza internaziona-
ie e i voli inizieranno a get to 
continuo ». 

L'aeroporto c'e. Gli strumen-
ti di ,*ontrolIo e guida (radar. 
ecc.) sono modemissimi. II 
volo pub essere seguito, istan-
te per istante. non appena 
giunge sulle alte quote alpine. 
II week-end di fine settimana 
da Monaco, tanto per dire, a 
Milano Marittima, Cervia, Ce
senatico. Ravenna, pub essere 
a portata di mano. 

II sindaco di Cervia. Orla-
no Masacci. interpellate nel 
corso del nostro rapido son-
daggio, ha tenuto a sbarazza-
re il terreno da possibili equi-
voci di natura campanilistica, 
dlcendo che la soluzione va 
vista tenendo conto degli in-
tereosi • dtl)« MlsenM della 

al nome della locatitd, indica-
no immancabilmente luoghi 
dt cura e di rillcggiatura in-
sierne net qunli le racanzr 
uniscono Vutile al diletlerole 

In Slovenia perb con una 
jHirticolarita cfie or mat si e 
persa altrorc. e cioe che il ri-
JH>SO c teramente riposo. per-

; che questi centri, anche t mag-
gtori. hanno conservato la fre-
schczza naturale delle loro ac~ 
que taumaturgiche e non so
no ancora state contaminate 
dalla vita mondana, dal traf
fico, dalla congestions quasi 
cittadina insomma delle no-
stre staziom termali. 

Anche la piii importante e 
piii rinomata, non da oggi. 
dt quelle slorene. Rogaska 
Slatina. che pure ha contato 
nel i!ti>5 oltre ventiduemila 
ospiti i ov .'•-'.' mtla presenze. 
quasi completamcnte atJonda-
ta in ur.a c<-':ca terde e tic-
pula. c r/;;<:w completamenle 
inniunr da: rurnort e dalle 
vi.sfidiov* e-ttlnzioni della co-
siddetta cialta moderna; c'e 
i! cinema, c e la piscina, c'e 
in sala per danze e concert:. 
c'e anche la tclerisione. s'm-
tende. un p<>' dovunque, ma 
quasi nor. si e ai vertono, tan 
to e prcratente la serena tran-
quilhta che scende dai boschi 
• Dimostravano buon gusto 
i prmctpi. i vescoit ed j di 
gmtan della corte austriaca 
che nel passato preferitano 
spesso queste terme a quelle 
piu famose cecosloracche di 
Karlsbad (oggi Karlory Vary). 
cosi come ancora fanno circa 
cinquemila stranien che ogni 

II nuovissimo edificio a 
nove piani , che costituisce 
il Centro Sanitario di Ro
gaska Slatina, in Slovenia. 

anno compiono la *tc*sa scel
ta. Ad essa e fai orevole anche 
la sua posiztone gcograftca. 
molto nana al confine au-
striaco e non lonlana da quel
lo italiano cost come da quel
lo unghere^e. per cut. tutto 
\ommato. essa e anche una 
delle stazioni termali piu < o-
smopohte d'Europa 

Per gli italiam e uno scher
zo arrirarci. sia per ferroria 
che. meglio ancora. per stra
da- col treno basta cambiare 
a Lubjana per Celje, che c un 
po' la capitate turistica della 
Slovenia c con la quale Ro 
gaska e giornalmente collcga-
ta con frequenXi corse di au
tobus. In macchina. o anco
ra in autobus, i cento chilo
metri circa che la dividono 
da Lubjana sono asfaltati ed 
ottimamente agevoli. consen-
tendo ancor meglio di godere 
il magnifico paesaggto e. se 
del caso. un ottimo pramet-
to in una delle trattorie tra-
dizionali che incontrate per 
istrada. dove tutto e genuino. 
dalla cordialita del camerieri 
gestori e dei commensali al 
sapore delle vivande * del 
vino. 

Ma »e anche cos\ non fos
se, oppure foste impediti da 
catarro ffOMtrioo c tnnflcien* 

] za epatica a gustarc i tradi-
zionali piatti locali, lo potrc-

' te fare sicuramente al ritorno. 
perche Vacqua di Rogaska ha 
prima di tutto la caratteristi 
ca di risolverc questi fasti 
diosi e spesso dolorosi incon-
xementi. Dalle sue tre famose 
sorgenti (Tempel. Styria e Do 
nat. di decresccnte durezza. 
cioe contenuto minerale) sgor-
ga miatti un'acqua alcahno • 
salino • terrof-a. tipo Monteca 
tint per intendcret, rtcca dt 
actdo curbonico ed ottima per 
curare acidita gastro • duode 
mile, colecistitc. pancrcatite. 
ulcera. col tie cronica. stiti 
chezza. postumt di interrenti 
demolitori gastro - intesttnah. 
se assunta sotto forma di bi-
bita. 

Ma essa e anche indicata. 
sotto forma di bagni cosiddet- „ 
ti <r carbonici i>. per curare lc 5 
malattic del ricambio. e par-
ticolarmente il diabete. I'urt-
cemia, lobcsita e I'artrite. 
nonche alcune malattie della 
pelle. come leczema cronico 
allcrgico. 

L'attociazione dei bagni con 
le bevande. non tnirequente-
mente prescritta dai sanitari 
che cseguono la t isita preh-
minare. anche sulla scorta del
le tndicaziont e delle cert it-
cazioni dei mcclici curanti <c 
sempre covsigltabile presen-
tarsi con un breve r cumcu 
lum » dt milattia redatto dal 
medico di famigliai. e una 
autentna stcrzata all'orqam-
smo. mighorandonc anche le 
condiziom cardio • circolatnric 
e generah; quasi un'tniezione 
di giovinczza La conoscenza 
di quest'acqua risale a circa 
trecento anni fa. ma solo ne-
gli ultimi decennt sc ne e tn-
dustriahzzato tl consvmo e del 
tutto recentemente essa viene 
ciche imbottialiata. al ritmo 
di 50 mila litri al giorno fcon 
un modernissimo impianto in
dustrial tornito da una ditta 
di Parma) per soddisfare le 
innnmerevroli richieste che 
vengono da tutta la Federazto 
ne jugoslava e anche dall'este-
TO: a Trieste, per esempio. e 
in rendita in via Bismondo 9. 
anche sc certamente non al 
prezzo di cinquanta lire (cento 
dtnari) come Id. 

Tra i prezzi italianl e quel-
li sloveni, in materia sanita
ria, ri e sempre un rapporto 
che si aggira sul due a uno: 
ma questo argomento lo te-
dremo meglio in un prossimo 
artlcolo. 

Mario Ccnnamo "cut* 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

o piu ttigliandi — al nottro referendum, i t * 
gnjlandon la localita tra le due In gara, 
d* voi orrlerita 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 7« 
agotto. • Unita racanie niMtera a confronto 
due famotc localita di *i1leg9iafura 

OGNI SETTIMANA. t-a tutti i tagliandl 
che avranno indicato '•* localita che avra 
ottenuto tr magqiorl prrferenxe. vcrrj ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGUANDO che dar» il 
nome d?l wincente 

L Unita raflrira in premio al IMIore il 
cut nominative wra U M O lorteggiato • • 
un tuo tamiliare. UNA SETTIMANA Dl VA 
CANZA GRATUITA in un albergo a <n una 
pen»ione di I I Categorta tcelti dal noitro 
giornale piu il viaggio di andata e ritorno 
in prima clatte A chi intendera recarti 
nella localita preicelta ccn un proprio rrei-
to di traiporto. il r imbono ipeve viaggio 
di andata - ritorno verra eftettuato In rm-
gione di 30 lire per chilometro 

La data della vettimjna di vacanra premio 
(eitiva o invernale) verra concordat* Ira 
il *inci!ore • I'Unila. comunrjue eita dovrt 
• t i e r * compreia nel penodo che va dal 
I I GENNAIO AL 31 OICEMBRE 1947 

I tagliandl di ogni l- I l imana di qara do-
vranrto o*rvenire a I'Unita di Milano entro 
i M ! giorni dalla pubbticaiione dell ultima 
lagliando relativo alia slena lettimina di 
gara 

Se per caul* Imprcvedibili II quotidiano 
I'Unita non doveite utcir* uno o piu giorni 
nel pencdo di tvolgim*nto del concorto tud-
detto, 'e date di pubblicationc dei tagliandl 
non (ubiranno modifiche Se alia data del 

3112 196/ uno o piu concorrenti premiati non evranno uiulruito del loggiorno 
gratuito per cause imprevedibili o intenderanno rinunciare al premio. non verra 
efTe'tuato alcun rimborio tojtitulivo ed il premio verra ccnuderato decaduto 

I TAGLIANDI Dl OUESTA SETTIMANA DEVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL V AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA Dl GARA. 

S'ri/«Te chiaramcrts ncrre e Ir.dirizzo • 

Ritag'iare e sped'te In busta o ir.cc"a-

te su cariclina posta!* a: L/UNITA* VA-

CAN7E VIALE F. TESTI 75 - MILANO 2 
In quale dl queste due localita vorreste trasccrrere 
le vacanze del 1967? 

AMALFI o PORTOFINO o 
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