
Tutti al 
Festival 

All'integna de « l'Unita », ogni 
ogni anno i l rlnnova quetta grin-
da mantfestazlone popolara a *.*• 
raltera nazlonala, natla quala cul-
mina la campagna par la slampa 
eomuniita, che rappretenta • sem-
pra ti confarma on momtnto di 
particolara riliavo nall'ambito del-
I'azione politic* del Partilo, par 
la mlriada di Inlxiativa di cul i l 
compone a par 1'idetione a la 
partacipazione alliva ch* sutcita 
nalle ma»«a dai lavoralori • dai 
cilladini. E' da quatla adationa 
• da quatla partacipaxlona alliva 
che il PCI a la «ua ttampa trag-
gono nuova forza • 1 maizi Indi-
tpentabili a tvlluppare la battaglia 
par la paca, la democrazla • II so-
ciallimo. 

Nell'allatllmento dalla ventesl-
ma adizlona dai Fatlival nazlona
la da • l'Unita • I compagni dl 
Modena hanno impagnalo, con »n-
tusiatmo a generotita, la loro e-
nargle a la loro capacita. 

La clttadella del Fatlival a it-
luata nella zona ad ovett dalla 
cilia (palazzo dello Sport, piazza 
d'Armi, t ladio). Ad etta ti sece
de da tre ingretti: villa Molza, 
viala Fonlanelli, via Monte Koticn. 
Diballiti, conferenze, a proiazionl 
tono inollra in programma pretso 
la Cata dell* gloventii (viala Fon
lanelli) • pretto la Sala dalla cul
ture (viale Viltorio Vanato). 

Mostre 
I teml dell'attuale tituazione po

litic! tono potti aH'attanziont del 
vitilatori oltreche altraverto la va-
rle manifettazioni cha caratterizza-
no la fati salient! del Fetlival, an-
cha altraverto niottre tu pannelll 
ditegnali o in gigantografla. 

Quatla la mostre principal): 1 ) 
II Vietnam; 2 ) Toglialti • il PCI; 
3 ) I gtovanl nall'atluale tituazio
ne; 4 ) La Retittenza; 5 ) La critl 
del centro-tinittra • I'unificazione 
tocialdemocratica; 6 ) La frana dl 
Agrigento; 7 ) II nazitmo nalla Re-
pubblica federate tadatea; 8 ) I 
Paeti socialist!; 9 ) La tituazione 
degli Entl local!. Alcunl di questl 
teml sono riprasl ad illustrati an-
che con la proiezione di diapoti-
tlva. 

Ai vlsltatorl del Festival viaue 
cos) offerta un'ampia documenta-
zione sulla politica • la potizioni 
del PCI nei confront! dai piu Im
portant! problem! del momento. 

Rassegna cine-
matografica 

Nell'ambito del Festival, par ini-
•lativa del circolo Sandro Cabatsi, 
In collaborations con I'Unitelefilm, 
nel taatro dalla Casa dalla gioven-
tu, in viale Fonlanelli, viene pre-
sentata una rassegna cinemato-
qrafica ad invito, avanta par la
ma: « II cinema a la nuova gene-
razione ». Ad ogni proiezione si 
accompagna un dibattilo alia pre-
aenza di un critico cinematografi-
ce. Quest! i film in programma: 
« Ho vent'anni » (domenica 4 set-
tembre, ore 21 ) ; « Giovantii, a mo
re a rabbia » (lunedi 5 sattambra, 
ore 21 ) ; • I pugni in tasca (mar-
tad i 6 settembre, ore 21 ) . Alia 
proiezione de « I pugni in tasca » 
tare presente il regista Ballocchlo. 

Sport 
Nalla tattimana del Festival na-

ilonale numerosi atleti, richiamati 
dalle manifettazioni sportive orga-
nizzale dall'UISP modenesc. afflui-
ranno a Modana da tutta Italia. 

Oltre al motoraduno, riservato 
agli amalori della motociclalta, 
Modana ospita l i t re quattro . m -
nifettazioni sportive di importan-
za nazionala: pallavolo, poditmo, 
alletica leggara a pattinaggio arli-
atico. La pallavolo # di scena n»l-
la giornata di aperture all'arena 
del palazzo dello Sport con un 
torneo al quala partecipano la 
•quadra femminili dalla Minelli 
Modena, Cabastt • Slovan di Bra
tislava; il 6 settembre a di sce
na il poditmo con una gara .iizio-
nile a cui partecipano i migliori 
giovani atlati appartenanti a so
cial* tradizionalmanta dedite a 
ajuesta discipline sport iva; I ' l l 
aettembra, infne, lo stadio cotnu-
nala ospita la prove unica dai 
campionato italiano UISP di alle
tica leggara famminile. 

Gastronomia 
e attrazioni 

Numerosi ristoranti, friggitorie 
• bar. In grado di sarviro simul-
taneamente 15 mila patti , attar.-
efono i partecipanti al Festival 
con i piatli classic! dalla cucina 
modanete ad •miltana: tortellini, 
lasagnai verdi, arrosti vari, ace. 
Non mancano inoltra alcune %vz-
cosa curiosit* gastronomiche, dal
la angullle di Comacchio alia gra-
tlcola, al petce di mar* cucinato 
dai compagni di La Spazia, alio 
ran* indorata, alia polanta tion-
lanara. I buonguttai, intomma, 
possono trovara, a prarzi popole-
ri, una buona tavola con una sin-
golare var'reta di piatli, ch« c»r»»-
mente concorrere ad alliatara l i 
loro giornata al Festival. 

Tra U innumarevoli attrazioni 
dissaminata nail'area del Festival 
flgurano una grand* esposiziona 
•on xrendita dl libri a dischi, una 
•nostra dall'artrginato greco, un 
vasto luna park, numorosi giochi 
• divartimanli, in funziona duran
te tutta la dwrata aWlla manrfa-

: 

Domenica 4 settembre 
ORE 8,30-11: In viale Fontanelli, raduno moturistico 
de l'Unita 
ORE 9: in piazza Manzonl (ferrovie provincial!), ra
duno nazionale della ginveutii comunista per la pace; 
corteo lungo le vie cittadine (viale Mcdaglie d'Oro, 
viale Nicola Fabrizi, via Emilia, viale Vittono Veneto 
corso Canalchiaro, piazza Grande > 
ORE 11: in piaz/a Grande, manirestaziouc intcrnuzio-
nule: M Unit! contro riuipcrialismn per la pace e la li
berta nel Vietnam » parlano i compagni-
CLAUDIO PKTIU'CCIOLI. segretario della FGCI e MA
RIO ALICATA. meinbro della Dire/.ione del PCI e di-
rettore de l'Unita, portano il saluto le dclcguzioni este-
re dei ginruali comunisti fratelli 
ORE 12,30: inaugurazione del XX Festival de I'l'nita 
ORE 13: pranzo al Festival 
ORE 10,30: nell'arena del palazzo dello sport, torneo 
internazionale feinminile di pallavolo con la parteci-
pazione delle squadre di Bratislava, « Cabassi » e « Mi
nelli » 
ORE 18: nell'anfiteatro. « Chitarre contro la guerra», 
spettacolo presentato da Gian Maria Volonte 
ORE 20,30: nell'arena del cinema, proiezione dei do
cumentary « II eielo la terra », « II Vietnam chiama », 
« II Vietnam e qui », « Una donna tra i Vict» 
ORE 21: nell'anfiteatro, finale del « 1" contagiro Ghir-
landina » patrocinato da l'Unita 
ORE 21: nell'angolo dei ragazzi, sfilata di modelli per 
bambini autunno, inverno 'fifi'67, presentata dalla Al-
leanza Cooperativa 
ORE 21: nell'arena del palazzo dello sport, finale del 
torneo internazionale femminile di pallavolo 
ORE 21: ballo nella pista all'aperto 

Giornata del Vietnam 
La prima giornata del 

Festival e dedicata alia 
lotta per la pace e la li-
berth nel Vietnam, come 
impone la gravita della 
situazione nel sud-est a. 
siatico ed il pericolo che 
sta correndo la pace nel 
mondo. 

Giovani di tutta Italia 
danno vita in questa oir-
costanza a Modena ad 
una grande marcia delhi 
pace che, dopo aver oer-
corso le vie cittadine, si 
conclude in piazza Grande 
con una imponente :na-
nifestazione popolare. I.a 
presenza di rappresentan-
/e di numerosi giornall 
comunisti stranieri confe-
risce alia manifestazio.ne 
un particolare calore in-
ternazionalista, che sotto-
linea l'esigenza dell'unita 
del movimento comunista 

mu ^ . ^ ^ . . ^ 
internazionale contro lo 
imperialismo, per la pace 
e I'indipendenza del po-
polo vietnamita. 

NELLA FOTO: il manifesto 
del raduno nazionala dei 
giovani comunisti. 

Chitarre contro la guerra. %^hf S = - c 

tacilmentc accessibtli. con testi politicamente e ideo 
lagieamente impegnati, fa dello spettacolo a Chitarre 
contro la guerra » un modo nuoio per rendere assimi-
labtlt. sopruttutto dai plu giovani. parole d'ordine di 
protesta e contenuti riroluzionart. II programma di 
Ivan Della Mea. Jo Garceau e Paolo Ciarchi, che Gian 
Maria Volonte presenta nella giornata d'apertura del 
Festival, la «giornata del Vietnam», comprende fra 
laltro molle canzom amerwane pacifiste. qua nuo 
ri canti dell'America che protesta contro la «sporca 
guerra» e le disenminaziom razziali. contro t falsi 
miti della societi: del benessere. 

Giovedi 8 settembre 
ORE 19: riapertura del Festival 
ORE 20.30: nell'anfiteatro. manifestazionr a carattrre 
rrginnalr: « I-a Krpuhhlica ha \ent'anni: sulla \ ia aperta 
dalla C'ostituzinne sorga una nuo\a unita delle dnnne 
per la liherta. la pace, il socialismo », parlano i com
pagni r.MBKKTO TKRRAC.IM. XIIJlK JOTTI, RKNZO 
LACOXI. A conclusione della manifestazione. rassegna 
di canti di protesta e della Resistenza con la parteci-
pazinnr di .Maria Monti. I-aura Retti e del enro AXPI di 
Reggio Kinilia 
ORE 21: nell'arena del cinema, proiezione dei docu-
mentari: « I-a via sicura ». « Kssrre donna », • I.ungo 
camminn » 
ORE 21: nell'angolo dei ragazzi. spettacolo di burattini 
ORE 21: ballo nella pista all'aperto 

Le donne 
al Festival 

* La Repubblica ha ^ t*n. 
t'anm: sulla \ ia aperta 
dalla Costituzione sorga 
una nuova unita delle 
d»»nne per la liberta. ia 
pace. ;1 sociahsmo»: la 
manifestazione su questo 
tema, nvolta particular-
mente alle donne. non e 
solo importante ai Rni di 
naffermare il valore .t". 
tnbuito dai Partito co
munista alia Costituzione 
repubblicana. ma lo e al 
trettanto per Fattualita 
della lotta tesa alia ap 
phcazione dei dintti co-
stituzionali e, tra esst. di 
quelli riguardanti la con. 
dizione femminile. 

II camminn percor«o 
dalle donne italiane sulla 
via della loro emancipa-
zione e per lo sviluppo 
della democrazia, solleci. 
ta un ulteriore impegno 
unitario e piu avanzato 
per conquistare una real-
ta nazionale nuova. Cio 
si Impone non solo in 

norr.e di una effeltiva u 
^uaghanza giundica, so-
ciale ed economica. ma 
in nome della stessa li
berta e del nconosoimen-
to pieno della persona u-
mana. 

La parte conclusiva del
ta manifcstazione prevede 
uno spettacolo, con l'ese-
cuzione di canti di prote 
sta e della Resistenza. :n-
terpretati da Maria Mon
ti, Laura'Betti e dai coro 
ANPI di Reggio Emilia. 

NCLLA FOTO: Maria Monti 
• Laura Belli. 

SETTEMBRE 19S7 — Modena ospitb I ' l l " Fetlival naztonale da l'Unita, cha si conclusa con una indimentlcabile manifettazione di popolo atlorno al compagno Togtiatli. 

Lunedi 5 settembre 
ORE 20- riapertura del Festival 
ORE 21: nel piazzale del Palazzo dello Sport, caffe 
concerto 
ORE 21: neH'anfiteatro. riunione put;ilistiea con incon-
tri di dilettanti e di professionisti 
ORE 21: nell'arena del cinema proiezione dei documen-
tarr « I'.itria o nuierte », « Algeria anno 7 ». • Venezue
la l»til » 
ORE 21: ballo nella pista all'apeilo 

I documentari 
II Festival olfre a nuove 

migliaia di cittadini la pos-
sibilita di assistere ad un 
rilevante fat to artistico. ol
treche ad una drammatica 
denuncia dell' aggressione 
americana al Vietnam, con 
la visione del documenta-
rio « II eielo la terra » di 
Joris Ivens. Realizzato ctin 
la collaborazione degli ope-
ratori partigiani del Fron-
te di Liberazione, l'opera 
del regista olandese ha ri-
scosso ovunque profundi 
consensi per il livello ar
tistico ed il valore umano 
e politico. 

II calendario completo 
della rassegna e il seguen-
te: « II cielo la terra », « II 
Vietnam rhiama», «I1 Viet
nam e qui », « Una donna 
tra i Viet» (domenica 4 
settembre); n P a t r i a o 
muerteo, ((Algeria anno 7». 
« Venezuela 1964 » (lunedi 
5 settembre): «II dittato-
re folle», «Mein kamph» 
(martedi fi settembre); «I1 
Risorgimentow, (dtalia '43-
'44», «Spagna 193<>» (mer-
coledl 7 settembre); «La 
via sicurai), «Essere don
na », (i Lungo cammino » 
(giovedi 8 settembre); «I1 
compagno Paolo Rossi», 
«Rapporto n... sulla scuo-

la» ivenerdi 9 settembre); 
« Gramsci w, « Lenin vivo » 
(sabato 10 settembre); «La 
Italia con Togliatti », « I 
comunisti e il Paese», (d'U-
nith)> (domenica 11 settem
bre). 

Martedi 6 settembre 
ORE 19: riapertura del Festival 
ORE 21: in viale Fontanelli, partenza della gara po-
distica nazionale «Trofeo Unita» per juniores e se-
niores (percorso: corso Cavour. corso Canalgrande, 
via S. Giovanni del Cantone. viale Martin della Li
berta. viale delle Rimembranze. viale Vittorio Vene
to, largo Corsica, viale Berengario, viale Fontanellit, 
ORE 21- nel piazzale del palazzo dello sport. «se-
rata della mazurka e del valzer • 
ORE 21: neH'anfiteatro, «serata ye->e», con la par-
tecipazione di Caterina Casilli 
ORE 21: nell'arena del cinema, proiezione dei do
cumentari: « II riittatore folic », « Mein kampli » 
ORE 21: nell'angolo dei ragazzi, spettacolo di burat
tini 

Serata ye ye 
II mondo della canzo

ne ha lanciato un nuovo 
astro: « casco d'oro » ov-
vero Caterina Caselli, che 
dopo il successo ottenuto 
all'ultimo festival di S. 
Remo ha percorso a rapi-
di passi la via della cele-
brita, giungendo nella sua 
Modena, a questo Festi
val nazionale de l'Unita, 
accompagnata dall'eco di 
tanti applausi. Dopo « Nes-
suno mi pub giudicare» 
— che nmane il suo « ex
ploit », le qualita canore 
della Caselli hanno trova-
to una conferma nell'ulti-
mo disco inciso dalla bra-
va cantante sassolese, che 
offre ai « fans » due can-
zoni molto indovinate, 
«Perdono» e nL'uomo di 
oro», destinate ad un si-
curo successo. 

Contemporaneamente al
ia «serata ye-ye» di mar
tedi, nella quale Caterina 
Caselli e attorniata da me
ns noti ma pure assai 
bravi giovani cantanti, fra 
i meno giovani, nel piaz
zale del palazzo dello 
sport, si scateneranno vio-
hni e fisarmoniche per da
re vita ad una «serata 
della mazurka e del val
zer ». 

NELLA FOTO: 

tell! 

Caterina Ca-

Gara podistica 

Lo spettacolo del complesso folcloristico « Ciartaron » si col-
loca tra (• manifastazioni di maggiora interessa • riliavo 
del Festival. La • troup* » cocoslovacca inttrprota danza tradi-
zionali, in multicolor! costuml locali, cha hanno fit . affatei-
nato spattatori di rutto II mondo. 

La gara podistica porta lo sport nelle vie cittadi
ne. L'inconsueto spettacolo viene offerto da una cin-
quantina di atleti che partecipano al a 1° Trofeo l'Uni
ta ». gara nazionale ralcvole anche quale prova uni
ca del campionato regionale e provinciate UISP. Alia 
manifcstazione prendono parte tuttt git atleti tessera-
ti all'UISP e FIDAL. Gli atleti sono suddivisi in tre cate-
gorie: scniores, juniores. allievi; per gli appartenenti 
alle prime due categorie il percorso e dt circa 7 chi-
lometri, pari a due giri del percorso. mentre gli al
lievi debbono percorrere 3.500 metri circa. La parten
za viene data in viale Fontanelli alle ore 20.50 per 

f̂i allievi e alle ore 21 30 per gli jumores-scmorcs 

Sabato 10 settembre 
ORE 17: nel teatro della Casa della gioventu. alia 
prestnza del compagno IXKil LOXfiO. .segretario ge
nerate del PCI. assemblea regionale e premiazionc dei 
diffusori; conclude 1'assemhlra il compagno Kmanuele 
Macaluso. membro della IWrezione del Partito. Nel cor
so dell'assemblea, proiezione in prima assoluta del 
documentario «l't'nita » 
ORE 21: nel piazzale del Palazzo dello Sport. « Ami-
rr»olmente», cabaret satirieo-umnristico 
ORE 21: nell'angolo dei ragazzi, spettacolo di balletti 
ORE 21: nell'anfiteatro. - CAXZOXI DKL MOXIM)». 
serata intrrnazionale drlla canzone, con la parteeipazin-
ne di Max Rongirr tFrancia), vincitore del Relais de 
la chanson 19ro. Maria Farandouri (Grecial. della radio 
televisione greca e Saula Kirhili <Grecia>. vincitrice del 
festival di Salonicco 19ro. Nahy Novak (Jugoslavia), vin
citrice del festival di Zagabria 19fo, Vlariam Tipo r IJIV 
zlo Aradszk>. della radio televisione ungherese; parte-
cipa inoltre alio spettacolo Giorgio Gahrr. I-a serata e 
patrocinato da I'llumanite. IIa\ghi. Vecrrny Xot. Xeps-
zahad<iag e l'Unita. all'in^rgna dell'amicizia e della pace 
tra i popoli 
ORE 21: nell'arena del cinema, proiezione dei docu
mentary « Gramsci », « Ijrnin v i \o» 

Diffusori a convegno 
// Festival de l'Unita sara sede 
di un'assemblea regionale dei 
diffusori. I lavori dell'assemblea 
si svolgeranno alia presenza dei 
compagni I.uigt Ixmgo c saran-
no conclusi dai compagno Kma 
nuele Macaluso. L'assemblea i uo-
le collocare nella giusta luce la 
figura del dtffusore de l'Unita, 
modesto e preztoso costruttorc 
del Partito. La premiazione dei 
compagni che da tenti anm dif 
fondono la nostra stampa. run
ic costituire una testimonianza 
dell'apprezzamento e del rtconfr 
scimento del Partito verso tuttt 
i diffusori e uno stimolo a tare 
sempre ptu della diffustone e del 
la lettura della stampa comuni
sta uno dei momentt princtpali 
iell'azione rivolta al rafforzemen-
to e alia estensione del carattere 
di matsa del PCI. Giorgio Cabor 

Mercoled) 7 settembre 
ORE 20: riapertura del Festival 
ORE 21: alia Sala della cultura (viale Vittorio Vene
to), per iniziatiui di «Cntica marxista » ta\ola rotun
da: « 14i ricerca marxista oggi in Italia», con la par-
tecipa/ione dei compagni prof. CKS\KK l.l'POItlM, 
deirUinversita di Firen/e prof. RKN.VIO 7ANG1IKRI. 
dell'Universita di Trieste dott. PIO .MARCONI, segre
tario della FCJCI di Roma dott. FRANCO FERIU, di 
rettore dell'Istituto Gramsci 
ORE 21: neH'anfiteatro, «sfida» interprovinciale tra 
i finalisti dei eantagiri di Modena, Ferrara, Parma, 
Ra\euna e Forli 
ORE 21: nell'arena del cinema proiezione dei docu
mentari: « II Risorgimento », « Italia '43-'ll», « Spa-
gnu 193K » 
ORE 21: ballo nella pista all'aperto 

Dibattito 
sul marxismo 

A che punto e la ricer
ca marxista in Italia? 
Quali problemi essa po
ne alia cultura italiana? 
Di quali strumenti dispo
ne? A quest i interrogati-
vi intende rispondere la 
tavola rotonda prevista 
nel programma del Fe
stival che si annuncia 
particolarmente interes-
sante e qualificata. Vi par
tecipano i compagni Cesa-
re Luporim. dell'Univer
sita di Firenze, Renato 
Zangheri. dell'Universita 
di Trieste, Pio Marconi. 
segretario della FGCI di 
Roma, Franco Ferri, di-
rettore dell'Istituto Gram
sci. ' - . 

Alia introduzione fa se-
guito una discussiono a-
perta a tutti coloro che 
desiderano parteciparvi 
nell'intento di contribui-
re ad arricchire e ad ap-
prorondire i temi del di
battito. 

Nel Festival e allesti-
ta una rassegna del libro 
marxista, che offre una 
ampia panoramica delle 
pubblicaziont sul marxi
smo, edite in Italia. 

Sfida dei eantagiri 
Xelle province di Mo

dena, Ferrara, Iiavenna, 
Fori). ParniH c Reqgio K-
milia si *'• dato vita in 
questl ultimi anm, ncllo 
ambtto della campagna 
per la stamjMi comunista. 
a manifcstazioni canore 
per dilettanti, le quali, 
sull'esempio del «canta 
giro nazionale». sono vc 
nutc suscitando un QOII-
corso di pubblico c dl in 
terprcti sempre cresccn-
ti" 

l.a « sfida ' interprovin
ciale » fra i eantagiri del
le province cmiliane non 
vuolc dare luogo saltan-
to ad un confronto fra le 
diverse « troupes». ma 
vuole costituire anche una 
btntosi di questc diverse 
rassegne. 

Domenica 11 settembre 
ORE 9: riapertura del Festival con attrazioni vane. 
divertimenti. complessi orchestrali, fisnrmouicisti e cori 
ORE 9: gara estemporanea di disegno per ragazzi 
ORE 9,30: alio stadio comunale, rassegna nazionale 
femminile di atletica Ieggera 
ORE 12,30: pranzo al Festival 
ORE 17: nell'angolo dei ragazzi, « L'usignolo d'oro », 
rassegna di canzoni per bambini, presentata dalla so-
cieta « II Sandrone » 
ORE 17: all'arena del Palazzo dello Sport, gara di 
pattinaggio artistico 
ORE 17: in piazza Podgora, concerto della banda di 
Modena 
ORE 17,30- in piazza Podgora, comizin del compagno 
LUIGI KONGO 
ORE 18: nell'angolo dei ragazzi, spettacolo di bu-

nel piazzale del Palazzo dello Sport, caffe 
rattini 
ORE 21: 
concerto 
ORE 21. neH'anfiteatro. aCanzoni. canzoni. canzon'm, 
con la partecipazione di Gianni Moraudi e Paola Xeri 
ORE 21: nell'arena del cinema, proiezione dei docu
mentari: « L'ltalia con Togliatti », • I comuniNti e il Pae-
•»e ». " I'Lnita » 
ORE 21: ballo nella pista all'aperto 
ORE 23 fuochi d'artilicio 
ORE 24. chiusura del Festival 

Canzoni, 
canzoni, canzoni 

II «cIou» degli spettacoli 
musicali e in programma 
alle 21 con Gianni Moran-
di. bnllante vincitore con 
« Xotte di ferragosto » del-
1'ultimo « Cantagiro ». Le 
sue carat teristiche di «me-
lodico moderno », come lo 
stesso Morandi ama defi-
nirsi. gli hanno permesso 
di ottenere un successo 
certamente piii completo 
di quelle ottenuto da altri 
cantanti in voga. legati e-
«clusivamente al gusto piu 
giovanile del genere cbeatn 
rhe li exclude da un con-
senso piu generale del 
pubblico. Ed e propno 
questo ronsenso che Mo
randi ha riscosso in que
st! anm. affidandosi alia 
propria bravura e alia va-
hdita del repertono, spes-
^o tradizionale nei temi, 
ma reso sempre moderno 
dalle interpreiazioni. 

Non gli si attribuiscono 
a'teggiamenti da divo men
tre si conosce di lui il le-
game al mondo del lavoro 
e al nostro giomale: mo-

Atletica Ieggera 
Al campionato italiano UISP di atletica Icogera fem

minile prendono parte un centwaio di atlete. in rap 
presentanza di tutte le citta. IJI mamfestazione. che si 
ai rale dell'assistcnza tecmca delta FIDAL. si svolge alio 
Stadio ed e riservata alle categorie semores-juniores. 
allteve, ragazze. Ije gare m programma sono le seguenti-
categoria semoresjuniores-100 m. ptam, 400 piam.salto in 
alto, salto in lungo. lancio del peso, lancio del disco. 
categoria allieve- SO. 150, 600 m. piani, salto in lungo, 
salto in alto, staffetta 4x100. lancio del peso, lancio 
del disco: categoria ragazze: 60 m. piani. salto in alto. 
lancio del disco. Le gare hanno inizio alle ore 8,30. le 
premiazioni sono previste per le ore 16. 

tivi quest! che certarrten-
te contribuiscono ad ac-
crescere la simpatia che il 
pubblico nut re per Gianni 
Morandi. 

Nella stessa serata, un 
gradito ntomo si annun
cia: quello della modene-
se Paola Neri 

NELLA FOTO: Gianni Morandi 


