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AS " > ,*"- ' Pieno successo del Festival «l'Uniti vacanze» sull'Amiata 

/ vincitori dell'Autoraduno 
vacanze 

Tendopoli e piccoli lidi j 
accanto a spiagge f amosej 

DALLA REDAZIONE 
GROSSETO, ogoito 

DAI VICINI PAESI di Arcldotao, Ce.teldelplano, MoncMtofMle, 
Abbadla S. Salvatoro, S. Flora, da Grettoto, da Stow, da LI* 
vorno, da Flranxa, da Roma, da Plomblno, a mlgllata hanno 

parteclpMo al 1° Ftitlval toicano do « I'Unlta-Vacanze > cho ha rl-
porlalo ono strepltoio, quanto antuitatmtnto tuccetto. L'lmmemo 
Pralo della Contetta, addobbato nal minimi partleotarl od attrexxato 
ptr una sotta llata, conforlovola od Invltante, dal bravlulml com-
pagnl delta lexlonl del duo variant! amtatlnl, e atato lotlaralmonto 
Invato da lavoratorl, cllladlnl, twrlatl Itallanl o atranlorl nolle duo 
glornato del 14 o del 15 agoito. 

Un bllanclo, qulndl, plb cho eonfortevoU per rlpotero llntilatlva 
nel protiimo anno o cho I compagnl doll'Amlata vogllono ancora plb 
rlcca o piu grande. 

Ma gia II noitro glornalo ha parlato dl quatto o della Initiative 
cho hanno caratterliiato II Feitlval nolle duo Indlmentkablll o bel* 
llttlme glornate dl Ferragosto. Ecco, In voce, I'elenco del promlatl del 
1" Autoraduno dell'Amlata che ha vltto Impegnatl, In una ilmpallca 
• aportlvlttlma gara, centtnala dl automoblllttl parteclpantl dalle plb 
•varlato locallta della Totcana. (g. f . ) 

LAVINIA CARRA-

RESI dl Grosioto, 

S* clattlflcata con 

puntl 518, ha vln-

lo la coppa offer* 

ta dall'Ente pro-

vlnclalo del turl-

•mo dl Grot*eto. 

Al Cavullino una citta per 15 mila « noma- • 
di » - Le casette prefabbricate di Cartel- * 
lazzo - Villeggianti nelle pinete e nelle valli I 

I DALL'INVIATO 
LAGUNA Dl VENEZIA, agosto 
l/ingleso barbuto e la sua 

bionda compagna, rintanatl 
nel bar, si difendevano a bic-
chlerlni dl cognac. Attraverso 
la vetrata, guardavano imma-
llnconlti la pioggia che cade-
va a raffiche violente sferza-
ta dal vento, gll alberl cha si 

Elegavano, gll addettl al distri-
utore dl benzina fradlcl d'ac-

qua. Loro erano appena arri-
vatl, lo si vedeva benlsslmo, o 
non sapevano darsl pace. Fuo-
ri, pero, migliaia dl altre per
sone se la prendevano con 
magglor lllosofla. 

Queste tormentose glornate 
dl bufere postferragostane so-
no state 11 piii duro collaudo 
per la spiaggia del Cavallino, 
forse la piu grande tendopoli 
d'ltalia. Cavallino e una frazio-
ne dl Venezla. Ma per arrivar-
vi via terra bisogna percorre-
re una sessantina di chilome-
trl. Si aggira a nord la Lagu
na, si passa da Jesolo, e ci si 
infila nella lunga penisola che 
si protende fino a Punta Sab-

ESTATE 
ALL'ESTERO 

JUGOSLAVIA 

A Ohrid, primi 
gli olandesi 

II clima e Taltitudine favoriscono una «lunga » stagio-
La citta vecchia e il monastero di Sveti Naum ne 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, agosto 

La case dl Ohrid s i lner-
picann sulla collina come in 
una corsa ad aflacciarsl, l 'una 
oltre l'altra, sull 'lncanto del 
lago. Un logo « lombardo», 
si direbbe, tanto e sereno e 
spazioso, ma caldo dl tinte 
classiche come i laghl appen-
ninici e vivace, imprevedihi-
le. nel colorl e nel disegno 
delle rive, ove alle colline 
succedono file di montl sem-
pre plii alt! e a giardlni e 
frutteti si alternano il bosco, 
la roccia e. sulle cime piii 
elevate, la neve. 

Lungo i pendli della vec
chia citta 1'acciottolato turco 
si dipana tra le Undo case 
in tipico stile macedone, con 
1 balconl sport i incorniciati 
dt legno, che hanno l'aria ci-
vettuola e familiare dl certe 
cristalllere da salotto, in una 
ntmosfera cosl raccolta, che 
vien fatto, inavvertitamente, 
di parlare a bassa voce. I 
sentieri e le scalinate che 
rompono il lato della s t rada 
rlalla parte del lago. Si tuf-
fano quasi nelle acquc e apro-
no improvvise flnestre sul-
l'azzurro, sulle barche, sulle 
reti; verso il monte vi con-
ducono invece nel fltto del 
mnndorll e degll abeti che 
fanno ressa at torno alle mu
re della millenaria fortezza 
dello Zar Samuilo. 

La Ohrid modema, vlcever-
sa, e cresciuta tutta in riva 
al lago: con i suoi alberghl, 
la sua popolazione di turlsti , 
le larghe s t rade rettilinee 
profumate dalle acacie. Ma 
non soltanto la citta si e 
allineata con le eslgenze del 
turismo moderno. Campeggi 
e motel si trovano lungo l'in-
tero t rat to jugoslavo della 
riva (che per meta e In Al
bania) e un villaggio di nuo-
vissimi alberghi e villette, con 
l'arenile. le cablne. le barche. 
e concentrato all'inizio del 
quattordici chilometri che 
portano da ohr id , per una 
s trada ancora a fondo natu-
rale, pur t roppo, ma in mez-
20 a una na tura meraviglio-
sa, al monastero di Sveti 
Naum, proprio sul confine. 

Sveti Naum e uno del mol-
tl monumenti che gli a p o 
stoli del cristianesimo han
no disseminato qui in un faz-
zoletto di tcrritorio. Va bene 
che non viaggtavano in auto
mobile, m a hanno fondato un 
nugolo di monasterl . chicse, 
cappelle, in uno spazio per-
corribile, al giorno d'oggi, in 
mezz'ora. Erano del fondato-
ri per vocazione, si vede, e 
fondavano ciascuno la sua 
chiesa o chiesetta. su un pro-
montorio. in citta, nel bosco, 
sulla riva, a pochi chilome
t r i • anche a pochi metr i 
l 'una dall 'altra; tutte di una 
armoniosa perfezione dl li-
nee, abbellite e arricchite di 
pitture murall e di preztose 
icone, alcune in comici d'ar-
gento di una ftnezza sbalor-
ditiva. 

Se Ohrid non fosse rlcca 
com'e di clvilta di leggende 
e dl storia, si dovrebbe dire 
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OHRID — La chieM dl S. Sofia o una delle m catotto votrlnotto >. 

che e stata scoperta dagll 
olandesi. Sia ci6 dovuto alia 
loro tradizionale Intrapren-
denza marinaresca o alia so-
lerzia di ben organizzate a-
genzie turistiche, essl costl-
tuiscono qui la colonla piii 
assidua e numerosa. Ne tro-
vate almcno una coppla in 
qualunque punto del lago vl 
rechiate. e in qualsiasi ora 
e stagione. 

A Ohrid Infattl e sempre 
tempo di villeggiatura. Alia 
dolcezza del clima lacustre 
si accompagnano i settecento 
metri di altitudine, su un pa-
rallelo che, per intendercl. 
pud essere quello di Napoli 
o di Bari. II rcsto dell'attrat-
tiva. per i turisti di qualsiasi 
paeso. e rappresentato poi da 
prezzi abbastanza accessibili 
(6500 lire circa al giomo la 
pensione completa per due 
persone in un albergo dl pri
ma catcgona) . dall eccellen-
za della cucina, ove pnmeg-
gia la maestosa trota salmo-
nata che porta 11 nome del 
lago. e inline dairinsleme del
le manifestazioni culturall e 
ricreative che caratterizzano 
i centri « di classe ». 

II turismo dl Ohrid trar-
rebbe un enorme giovamento 
della icgolare apertura del va-
lichl di frontiera dell'Alba-
nia. II lago potrebbe essere 
raggiunto venendo dal litora-
le adriatico, lungo ritlnera-

rlo che 1 romanl percorreva-
no verso la Grecia e 1'Asia 
mlnore e del quale Ohrid 
(allora Lihnidos) era una tap-
pa d'obbligo. E" u n discorso 
che a Ohrid vi fanno tuttl e 
che si sta facendo ormai an
che nelle sedl opportune, da 
entrambe le par t i interes-
sate. 

Ma 11 viaggio attraverso la 
Macedonia (cioe da Skopje in 
direzione della frontiera gTe-
ca, imboccando poi a Gradsko 
la strada per Ohrid comple-
tata da poco>, in mezzo ai 
vigneti. ai campi di tabacco, 
a greggi e a mandrie di bu-
fali. lungo i verdi falsopianl 
cTelle vallate del Vardar e 
della Crna Reka, alia sco
perta di centri industriali e 
pittoreschi come Titov Veles, 
Bitola, Prilep, ha motivi di 
interesse che non sfumeran-
no neppure con la possibill-
ta di raggiungere il lago per 
al tra via. 

«La posizione dl Ohrid e 
del suo lago — scrive una 
guida turistica assai seria — 
e una delle piii belle del Bal-
cani e costituisce senza dub-
bio uno dei puntl culmlnantl 
delle impressioni dl un viag-
gio in Jugoslavia». Una vol-
ta tanto. la guida non mente. 
E ' proprio cosl, da qualsiasi 
parte si arrivi. 

Ferdinando Mautino 

bionl. Poco piii In la, dlvlso 
appena da un piccolo braccio 
di mare, e'e 11 Lido. 

Da Jesolo a Punta Sabblonl I 
sono venti chilometri puliti: I 
ventl chilometri di campeggi. • 
Co ne sono quattordici, dal fa- . 
ro dlpinto a strisce bianche e I 
rosse che sugna il confine me- I 
ridlonale di Jesolo, flno all'im-
barcadero del vaporetti e del I 
ferry-boat che collegano Vene- I 
zia con questa sua estrema, ir-
riconoscibile propaggine. > 

Quattordici camping, centl- | 
naia di roulotte, migliaia di • 
tende. E quindicimila perso- t 
ne — tanta e la capienza com- I 
plessiva della tendopoli del | 
Cavallino — squassate per tre 
giornl dal maltempo. I 

Ne abbiamo vistl molti fug- | 
gire. Ma i piii sono rimasti . 
Convlntl che al piii presto sa- g 
rebbe t oma to il sole. O sem- I 
plicemente, come ci ha candi- I 
damente confessato un cam-
peggiatore milanese, « perche I 
non sapeva come fare a smon- | 
tare la tenda inzuppata di 
pioggia! ». fa 

L'italiano, come e noto, non 
e un popolo di campeggiatori. 
La spiaggia del Cavallino e 
perclo assai piii conoscluta al-
l 'estero che da noi, proprio 
perche costituisce il regno del 
turismo nomade. Altrove sono 
6orte in riva al mare lntere 
citta di cemento a rmato . Qui 
invece si e costruito per una 
citta prowisor ia , efflmera, che 
vlve pochi mesl e per 11 re-
sto dell 'anno seompare. Un so
lo campeggio, l'NSU, occupa 
duecentomila metr i quadrat i 
di ter reno In un grandioso 
pioppeto a ridosso della spiag
gia E* tu t to reclntato, suddl-
vlso in vie e quart ierl , con 
lampionl da far Invldla a una 
metropbll . E ' capace di oltre 
5300 postl, piu una trentina dl 
bungalow. 

Attorno al campeggi sono 
sorti alberghi, r lstorantl , dan
cing, negozl, garage e stazio-
ni di servlzio. Tutta una serle 
di impiantl stabili, che hanno 
muta to il volto di questa — 
un tempo — remota e spopo-
lata landa veneziana. 

La penisola e corsa In tut ta 
la sua lunghezza, da Cavallino 
a Punta Sabblonl, da una bel-
la s t rada rettilinea. fiancheg-
glata da plnl marl t t lml. II pae-
saggio e quello tipico della 
laguna, delle terre dl bontfi-
che, moltl alberl, molta erba. 
qua e la zone coltlvate. Non 
manca neanche il tentatlvo dl 
valorizzazione edilizia In gran
de stile. Una societa ha lottlz-
zato Infattt la frazione dl Llo 
Grando: a t torno a una plcco-
la darsena per imbarcazlonl 
da diporto (dl fronte si schiu-
de tut to l 'estuario venezlano 
con le sue cento isole, da 
Torcello a Burano al Lido), co 
struisce case e vlllini, ricer-
cando una interpretazione mo
d e m a del « campiello » vene* 
ziano. le costruzioni di diver-
sa altezza l 'una accostata al-
l 'altra, dipinte con 1 colorl vi-
vl, terrosl (rosso mattone, az-
zurro, giallo) che si rltrovano 
specialmente a Burano. 

II <i clima » del Cavallino e 
quello dell'isola, del « buen rl-
t iro ». SI ha l 'impressione fe
nce della scoperta d 'uno degli 
ultimi luoghi tranquilli e so-
litari, anche se questa « solitu-
dlne » e ormal condlvlsa da ol
t re quindicimila persone. 
Ognuna delle quail ha per6 
tanta spiaggia a dlsposizione 
come altrove pub d i spome la 
cllentela dl un intero albergo. 

Del res to . lungo l 'arco fra-
stagliato della Laguna, alle fo
ci dei tanti fiumi che qui si 
gettano in mare (quanti sono? 
II Sile. 11 Piave, 11 Uvenza, 11 
Tagliamento...). nel cuore dl 
vecchle pinete flno a pochi 
anni o r sono sconosciute, ai 
margini delle antiche • valli » 
dove u n tempo non e'erano 
che zanzare. e ormai tut to un 
succedersi di spiagge e picco
li lidl che prosperano In si-
lenzlo aH'ombra del centri bal-
neari plii notl . Jesolo e quel-
l 'enorme « cosa » che tutti co-
noscono. Ma anche Jesolo-pi-
neta, con i suoi alberghi Isola-
tl propr io sulla spiaggia, i vil-
laggi d i bungalow, i gruppl di 
chalet, di vlllini prefabbricaU, 
offre ormai chilometri di li-
torale a migliaia di turist i . 

E sublto di la d 'un ponte gl-
revole, dove il Piave descrive 
un 'ampia curva e si getta nel-
1'Adriatico formando il portic-
ciolo di Cortellazzo. ecco il 
biancore di declne dl casette 
prefabbricate. Anche Cortellaz
zo e dlventato un lido. 

Piii avantl e'e 11 villaggio 
Marzotto, ed anche piii ol tre, 
sepolti nel verde della pineta, 
1 bungalow rctondl dal tetto 
fa t to a cono con la paglia pa-
lustre, di Torre di Fine, un 
geloso recesso per amanti del 
mare pulito e della spiaggia 
dall 'aspetto natlvo e un po* 
selvaggio. C'e solo da sperare 
che tu t to c!6 reslsta all 'assalto 
del colossi di cemento armato . 

Mario Pass! 
NELLA FOTO - VenoxJo: HaoVa all 
S. Giorgio. 

EMILIO BIONDI dl Clvltella (Groi ieto) , ottavo 

clattlflcato con puntl 458, ha vinto un piatto 

dl rama con Inctso II monumento del 4 Mori, 

offerto dall'AmmlnUtrazlone provincial* di Llvorno. 

ALVARO GIANNELLI di Casteldelptano (Grosteto), prlmo classlficato 
con 533 punti, a II vincltore del vlagglo dl otto giornl In Ungheria 
o sul Lago Balaton, metso In palio dal Contro gtovanllo tcambl tu-
rlttlcl o culturall. II vincltore rlceve lo congratulazionl dl Maurizlo 
Forrara, vlco dlrettoro del nottro glornalo, cho oU'Autoraduno ha 
portato II aaluto dell'Unlta. 

SIRO GHEZZI di 

Siena, 10° clattl

flcato con puntl 

427, ha vlnto la 

Coppa etrutca of

fer U d a l l ' E n t e 

provinciate del tu

rismo dl Grotteto. 

GIULIO GUERRIERI di Livorno, dodiceilmo clat
tlflcato con punti 410, ha vinto un disco of
ferto dal Clrcolo turlstico maremmano. 

Ecco I'elenco degll altrl vincitori: 
WALTER CHIELLI. di Grosseto. hn vinto 

la coppa offerta dul Comune tli Castell'Az-
zata C2' classlficato, punti 520>. 

MARIO FRANCESCI1E1.LI. di Arcldosso 
(Grosseto), ha vinto la copjni olferia dal 
Comune di Piancastagnaio (2° classlficato. 
ex aequo). 

CARLO SECONDI, di Arcldosso, ha vinto 
la coppa offerta dal Comune di Arcldosso 
(4- classirioato, punti 500). 

ROMOLO ROSATI. dl Bagnore (Grosseto), 
ha vinto una russetta di liquori Cinzano, of
ferta dall'Ente comunale rli consumo (5" clas-
sificato, punti 4!'.!t). 

ANNIBAI.E MUSCARI. di Grosseto, ha vin
to una cassetta rli liquori Cinzano, offerta 
dall 'Ente comunale consumo t6 ' classitlcato, 
punti 4711). 

MAURO PIERINI. di Poggibonsl (Siena), 
ha vinto una cassetta tli liquori Cinzano, 
offerta dall'Ente provincialu turismo (7" chus-
sificato, punti 4tiS). 

LTRIO ORI.AND1NI. di Massa Marittlma 
(Grosseto). ha vinto un'anfora etrusca r)f-
ferta dall'Ente comunale consumo rli Grosse
to (!!• classlficato. punti 45H). 

FRANCESCO BEN1FEI, di Piombino (Ll
vorno), ha ricevuto una medaglia oro-vermelll 
ollerta dall'Ainniinistraz.ione provincialo di 
Grosseto (01 classificato, punti 438). 

MARINO MEDAGLINI. dl Montenoro 
Grosseto), ha ricevuto una medaglia d'argen-
to offerta dall'Ainministrazione provinciale 
di Grosseto (10- classificato, punti 412). 

FEDERICO FABBRINI, di Abbadia S. Sal-
vadore (Siena), ha ricevuto il libro lussuo-
samente rilegnto del «Don Chlsciotte», of-
fr?rto dagli «Amid dell'Unlta i> di Grosseto 
( l l - classitlcato, puntl 40G). 

A CoffoJico il 27 agosto la finalissima del concorso 

In passerella le 
piu belle turiste 

La sfilata delle candidate e stata anche quest'anno orga-
nizzata da Tony Franco - Selezioni in quattro grandi zone 
delVItalia turistica - Numerose le concorrenti straniere 

DALL'INVIATO 

CATTOLICA, agosto 

A Ferragosto e net giornl 
successivi Cattolica spumeg-
giava di iniziative balneari, 
manifestazioni varie, spettaco-
H. La folia internazionale del
ta cittadina romagnola non ha 
dawero avuto modo di an-
noiarsi. 

Le manifestazioni dl Ferra
gosto e dei giorni successivi 
non sono state, tuttavia. it 
gran finale o meglio Z'addio 
di Cattolica alia stagione bal-
neare. Da Ferragosto almeno 
passa un mese e mezzo per 
porre il finish sulla «lunga 
stagione» della riricra roma
gnola. Anzi, la scclta delle 
manifestazioni a piii alta at-
trazione viene riscrvata per la 
fine di agosto e la prima quin-
dicina di settembre. 

Non a caso Cattolica per il 
27 di agosto si e accaparrata 

uno dei concorsl dl bellezza 
piu affermati e seguiti. SI trat-
ta della finalissima de «La 
piii bella turtsta d'ltalia 1966», 
la cut regia e nelle mani del 
creatore della manifestazione 
stessa: Tony Franco. Brillan-
te annunciatore, parodista, 
presentatore (ha vinto un 
« microfono d'argento » della 
RAI-TV) Tony Franco e di ca-
sa nei dancing dl tutte le sta-
zioni di soggiorno d'ltalia. 

Come nelle edizioni prece-
denti anche quest'anno 11 con
corso si avvia alia finalissima 
di Cattolica a vele spiegate. 
Tony Franco ha suddiviso 17-
talia turistica in quattro gran
di zone: Vadriatlca, la tirreni-
ca. quella tcrmale e quclla al-
pina. 

Per il Tlrreno. scelte e se
lezioni sono avvenute a Malo-
ri, Minori, Vietri sul Mare, Ce-
tara. Paestum. Agropoll, S. Ma
ria di Castellabate, Ascea, Ac-
ciaroll, Palinuro, Salerno, Po-
sitano. Sorrento, Castellamma-
re, Torre Annumlata, Torre 
del Greco. La finale dl zona 
e acvenuta ad Amalfl. 

Queste le finaliste tlrrenl-
che: Roberta Colombo (Bre
scia), Serenella Proiettl (Ter-
racina), Elena Fortl (Mltano), 
Denise Pousaz (Lugano). La 
Ligurla partedpa alia finalis
sima con Yuy Bardmann (Lu
gano). Nella zona alpina han
no avuto II passaporto per 
Cattolica: Maria Claudie Ec-
cher (Francla), Danlela Car-
letti (Ferrara). Evy Kayatz 
(Muenschcn). I centri terma-
11 sono rappresentatl dalla 
sredese Anny Torel. 

Per I'Adriatlco, una serle dl 
selezioni (Fano, Gablcce. Rl-
mlnt, Vlserba, SenigalUa, Pe-
saro, ecc.) stanno avvenendo 
o sono awenute In questl 
giornl. I noml delle prime pre-
scelte: Eurelyn Ender (Svtzze-
ra), Kartn Hiither (Franco-
forte sul Meno), Carta Antlco-
nl e Patrizia Nerl (ambedue 
dl Roma). 

Saranno almeno trenta le 
sclezionate. aspiranti alia co
rona de «La piii bella turt
sta d'ltalia 1966 ». 

Nel prosstmt giornl Tony 
Franco portera a Cattolica (s 
la locale Azienda di soggiorno 
la ospitera) la sua sfav'illante 
troupe di prescelte. Anzi, al
cune sono gia giunte a Catto
lica. Fra queste. Karin Hii
ther. la ragazza di Francofor-
te sul Meno: biondissima. oc-
chi azznrri. linea perfetta. 

L'anno scorso tu elctta * piu 
bella turista d'ltalia» Astrid 
Drenker di Diisseldorf. Fu 
classificato al secondo posto 
Anneke Geets dl Amsterdam. 
Dopo 11 concorso nel rispettl-
vi Paesl ebbero varie propo-
ste dl lavoro. Astrid e dire-
nuta ora una delle fotomo-
delle piii ammirate della Ger-
mania. Anneke fa da vari me-
si I'annunciatrice alia TV olan-
dese. 

CI dice Karin: * SI. Ho sa-
puto che quello dl Tony Fran
co e un concorso porta-fortu-
na a. A Francoforte Karin la-
rora come parrucchlera. 

* Che cosa le piacerebbe' fa
re? ». 

« L'attrtce ». 
•r Se vtneera. forse le si aprl-

rii la strada del cinema...». 

y > 

LA ccSAGRA 
DEI CANTASTORIE» 

La «Sagra dei Cantasturie 
itallanl» si svolgera quest'an
no a Placenza 11 10-11 settem
bre. La manifestazione, orga* 
nlzzata dall 'EPT dl Placen
za, con 11 patroclnio dell'As-
soclazlone Amid del Po, dl-
venuta ormal una simpatica 
tradizione. ha lo scopo di riu-
nire il piccolo gruppo dl 
cantastorie ancora in attivita 
in Italia e di passare in ras-
segna la canzone popolare. 

L'ultima edizlone della Sa
gra si e tenuta l'anno scorso 
a Bobblo. sempre In provln-
cla dl Placenza. In quell'oc-
casione, il titolo dl «Trova-

tore d'ltalia » e stato assegna-
to al siclllano Turi Dl Prima 
11 quale aveva presentato la 
storia deU'affondamento della 
« Petrollera Luisa ». 

Diverse iniziative sono In 
programma a Piacenza per fe-
steggiare 1 cantastorie ltalia-
nl. Tra l'altro, il giorno 10 
si svolgera una riunione nel 
corso della quale saranno esa-
minati diversi problem!, an
che rli carattere sindacale e 
non soltanto artist ico, cho 
preoccupano la categoria. 

Dalla Sicilia e annunciato, 
come al solito, l'arrivo del plii 
quallflcati cantastorie dell'iso* 

. la capeggiati dal grande Ora-
zlo Strano. Anche 1 cantasto
rie del nord Italia sono par-
ticolarmente agguerriti per 
cul si assistera senz'altro ad 
una lotta serrata per la con-
quista dell'ambito titolo dl 
a Trovatore d'ltalia ». 

tv 
«Ne sarel pid che feltce. 

Magari! Ma una cosa impor-
tante I'ho gia ottenuta: il sog-
0orno gratulto qui a Catto
lica che prolunga le mie fe-
rie di lugllo. Non e una for-
tuna anche questa? Per me 
si: 

Walter Montanari 
Nelle foto: duo fmalltte al con* 
corao dl Cattolica. A tlnlttra, Yvy 
Bendminn, di Lugano, rappreten-
lera la LIguria. In alto: Karin H9-
thor, dl Francoforte tul Mono, che 
con altre Fmalltte rapprotontera 
la ri-riera adriatico. 

DOM A M -

L* dichiarazioni del 
sindaco di Palermo e 
del presidente del I'A* 
lienda di soggiorno 
di Trieste per il no
itro referendum 

Sardegna: A I g h • r o 
punta sul «turismo 
medio* 
II vincitore della va* 
canza a Rimini 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO — con uno 

N
O piu ttgl i indl — al nottro r tUr indum, • • • 
gnalandoei la locallta, tra le due In gara. 
da vol pralarita. 

OGNI SETTIMANA. dal 13 lugllo al 34 
agosto, I'Unita vacant* matter! a confronto 
dua l i m o u locallta di Tlllaggiatura. 

OGNI SETTIMANA, tra tuttl I tagllandt 
cha avranr-o Indicato la locallta cha arra 
otlcnuto la maggiori prafarama, »«rra ESTRAT-
TO A SORTE UN TAGLIANDO che dara I I 

^ U ^aajj. noma del «!nccnt* 
^M ^K^^ L'Unita oftrira In pramlo al letter* I I 
H P B T S ^ ^ K cul nominali»o tare ttato lorlcggiats, e a 
H • H un tuo familiar*. UNA SETTIMANA 01 VA-
^ L f A ^ H CANZA GRATUITA in un albvrgo O In una 
^ ^ • ^ H ^ V pemion* di I I Categoria, tceltl dal nottro 
^^^^^^p giornaU. piii II viaggio di andata a rltorno 

^ ^ ^ ^ ^ In prima clait* . A chl lnt*nd*ra recaril 
nella localita preicelta con un proprio rnu-
I O dl tratporto, II rimbo-vo tpata vlagglo 

^ ^ - ^ ^ di andata ritorno eerra afletluato In ro-
^ O ^ B ^ ^ ^ gion* di 30 lira par chilometro 

*4^pTaV^^k ••• data dalla tttlimana di eacanfa prvfnla 
^ f ^ K ^ ^ ^ (e i t iT i o io . t rna l * ) rerra concordata tra 
^ B mt ^ B il eincitora a I Unite: comunqua ataa dorrk 
^ ^ • f B ^ H i i M r t compri i t nel periodo cha va dal-
V K V V • • I t GENNAIO Al I I DICEMBRE 1967 
^ • • ^ • • ' | tagliandi dl ogni tcttimana di gara do-

•ranno parvenlr* a I'Unita di Mi lan; antro 
I H i giornl dalla pubblicaiiona d*M"ultlmo 
tagliando ralatiro alia t t t t ta tetlimana dl 
gara 

Sa per caul* imprcT*dibil| il quotidiano 
I'Unita non do«*tt* uiclra uno o piii giornl 
nel periodo dl iTolgimcnto del concerto tuoV 
detto. I* date di pubblicaiiona del tagliandi 
non tubiranno modi tu he S* alia data del 

uno o plb concorrenti premiati non a.ranno ututruito del togglorno 
ir caute imp»«r«dibili o intenderanno rinunciara al premio, non varra 
alcun rimborto tottitutivo ed I I premio »err* contiderato dccadutO. 

11-17 1947 
gratwito p 
•ffettuato 

I TAGLIANDI 01 OUESTA SETTIMANA OEVONO PER VENIRE ALLA 
REOAZIONE ENTRO IL 30 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POST ALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI DELLA SETTIMANA 01 GARA. 

Scrlvere etvaramente nome e i n d i r i n c 

Ruegl'STe e tpedne <r bu i ts o m e d i a 

te tv carrc lma pos'sie a- « L 'UNITA' 

VACANZE » - V ia le F Tet t i 7 5 M i lano 6 
In quale di queste due citta di mare vorreste tra* 
scorrere le vacanze del 1967? 

TRIESTE o PALERMO o 
( tagn* ' * con una crocetta il qvaeVatlno dl Aanco alia locallta preicelta) 

Cognome e nome „ 

Indirizzo _ 

Citt» 


