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I lavori cominceranno in prima vera 

Nuove attrezzature 
sportive ad Arezzo 
Una dichiarazione dell'assessore comunale alio Sport, Polverini 
Sono gia pronti i progetti per un centro di addestramento di 
atletica, una piscina comunale e un campo dr giuochi per ragazzi 

Dalla nostra redazione 
ARKZZO. 3 

L'ampliamcnto e la definizio-
no tlelle attrezzature sportive 
della nostra citta costituiscono 
argomento di largo interesse 
neU'opinione pubblica aretina. 
Si 6 tornati a parlare in questi 
giorni, della piscina comunale , 
della pista di atletica, del cam
po da giuoco per ragazzi . Nel 
merito abbiamo ritenuto utile 
cbiedere informazioni al com-
pagno Polverini, assessore co
munale alio sport. 

«Qua lche mese fa ~ ci ha 
detto Possessore — il Comune 
istitul la Consulta comunale 
per lo .sjxnt che e gia stata 
insediata. Con essa tutte le so-
cicta e le organi /za/ ioni spor-
tive della nostra citta cotitri-
buiscono alia •xilu/ione dei pro
blem! inercnti lo sport, corn-
preso quelio delle attrezzature. 

In questo campo la Consulta 
sara ch iamala ben presto a di-
scutere un piano generale di 
realizzazioni. P e r intanto, co-
munque, es istono alcune opere 
gia avv iate a soluzione da tem
po e che possono trovare at-
tuazione in breve. Anzitutto il 
Centra di addestramento e for-
mazione fisica che riguarda i 
ragazzi delle scuole elementa-
ri: e s s o verra costituito presso 
il Palaz /e t to dello Sport e i fi 
nanziamenti necessari , circa 
due milioni. sono gia stanziati 
in bilancio. Non appena il bi 
lancio sara approvato. se 1'au-
torita tutoria non avra ritenuto 
di depennare la ciTra, si pas-
sera ad una sollecita realizza-
zione. 

Per quanto riguarda la pista 
di atletica, di cui e viva 1'at-
tcsa e che dovra trovare sede 
presso il nuovo stadio. es i s te 
gia un progetto esecut ivo . adot-
tato dal Consiglio comunale fin 
dal gennaio del 'GG ed e previ-
sta una spesa di 24 milioni, fi-
nanziata per 8 milioni con un 
mutuo concesso dall'Istituto per 
il credito sportivo: per il rima-
ncnte il Comutie non dispone 
di alcun f inanziamento specia-
le : si stanno ricercando le for
m e piu celeri ed opportune at-
traverso un'operazione straor-
dinaria con tin istituto di cre
dito autorizzato. II bilancio 'GO 
prevede comunque la contra 
zione di tale mutuo. 

Fin dal luglio del '64 il Con
sigl io comunale approvo inoltre 
un progetto per la costruzione 
di un c a m p o sportivo per squa-
dre giovanili che pero non e 
stato possibile ancora finan-
ziare. Comunque nel luglio 
scorso il Consiglio comunale 
stabili di s post a re 1'area di ubi-
cazionc del campo sportivo gia 
prescelta in S. Clemente, alia 
zona sportiva prevista dal Pia
n o per la edilizia economica e 
popolare nel comprensorio Giot
to Est , in prossimita del nuovo 
stadio. L'opera ha trovato fi-
nalmcnte un finanziamento me-
diante un mutuo concesso dal
l'Istituto per il Credito Sporti
v o : per 1'inizio dei lavori non 
manca c h e l'approvazione. da 
parte del CONI, deH'ultima de-

-l iberazione consil iare dato che 
la Giunta provinciale ammini-
strat iva ha gia approvato tutti 
gli atti relativi ed il Comune 

Commemorazione 

di Massimo 

d'Azeglio a Livorno 
LIVORXO. 2 

Promossa dall'Istituto per la 
Storia del Risorgimento e con 
l'adesione del Comune di Livor
no. sabato 3 dkrcmbre. alle ore 
17.30, nei locali della Casa eo 
munale della Cultura. nel cente-
nario della morte. sara comme-
morato Massimo d'Azeglio. Ora-
tore ufficiale Eugenio Artom 
presidente della soczeta toscana 
di Storia patria. 
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e gia entrato in possesso del-
I'area riservata al campo 
stesso. 

Quanto alle piscine, recente-
mente sono stati presentati al 
Comune due progetti di massi-
ma redatti da privati per la co
struzione di altrettanti centri 
sportivi da situarsi nella zona 
del Maspino e costituiti da pi
sc ine e da campi da tennis. 
Tali progetti hanno ottenuto il 
parere favorevole s ia della 
Commissione urbanistica che 
della Commissione edilizia per 
cui non resta che da attendere 
i relativi progetti esecutivi . 

II Comune perd realizzera 
una piscina comunale. coperta. 

a scopo addcstrativo. A tale ri-
guardo sono stati richiesti i pro 
getti esecutivi ad una ditta spe-
cializzata in costruzioni pre-
fabbricate, la quale si d impe-
gnata a realizzare a spese pro-
prie l'opera che sara successi-
vamente riscattata d a i p ) m u n e 
sulla base di una con£*iz ione . 

P e r ultimo, resta da raenzio-
nare la costruzione di due cam-
pi da tennis, ' in aggiunta a 
quelli gia esistenti , presso la 
palestra di S. Clemente: s e non 
si opporranno eccess ive diffi-
colta di ordine finanziario, i 
due nuovi impianti dovrebbero 
e s scre dispctiibili gia con la 
prossima pr ima\era >. 

MOSTRE D'ARTE schermi e ribalte 

Personali di Giontella 
Mercuri e Russo a Term 

Si ripete la bella iniziativa dell'anno scorso 

Capodanno a Spalato 
per i lettori delPUnita 

II programma della manifesfazione 

ANCONA. 3. 

Anche quest'anno la redazio
ne anconetana de l'Unita — con 
la gradita collaboraziom del-
I'Ente Provinciale del Turismo 
ed in particolare del suo pre
sidente Francesco Renzi — ri-
prende un'iniziativa gia felice-
mente sperimentata nel 1965: 
Capodanno a Spalato. 

L'anno scorso circa 150 let-
tori del nostro giornale ritor-
narono dal soggiorno c dai fe-
steggiamenti di Spalato con tin 
vivo e piacevole ricordo. Que
st'anno la simpatica viauifc-
stazione di fine d'anno prevede 
una serie di novita che — sen-
za o quasi aggravio di spesa 
— sono state riservate at no-
stri lettori dai compagni i«-
goslavi in name della profon-
da amicizia che unisce le due 
coste dell'Adriatico. Ma venia-
mo subito al programma. 

Venerdi 30 dicembre: imbar-
co ad Ancona alle ore 23 sulla 
moderna e veloce motonave 
<r lacopo Tintoretto » da pochi 
mesi in serv'tzio nell'Adriatico. 

Sabato 31 dicembre: arrivo 
a Spalato alle ore 12,30. pran-
zo presso VHotel Marjan (I. ca-

C A G L I A R I alia Galleria degli artisti 

Inaugurate! la « collettiva» 
di pittura contemporanea 

Dalla nostra redazione tura odiema. 
II tti.scorso che si iwtrebbe fa-

CAGLIARI. 3 I re sulla ra^sesna c abbastanza 
Una collettiva di artisti Italia- | limao. Hisojaierebbe. cioe. ripren-

m si c ai>er!a il 1" dicembre dere le fila di quella polemica 
pres-o la Galleria degli ArtiMi. 
a Ogl iar i nel poitico S. Antonio 
I-a rassegna ofTre un \as to pa 
norama della pittura itahana con-

i temporanen. Tra i nomi piii mte-
rcssanti. quelli di Birolli, Ca
labria. Brindisi. Treccani. Gut-
tuso. Zancanaro. Migneco. Carra. 
Attuardi. Rosai. Vespignani. Mo-
randi. Dova. Cassinari. Capogros-
si. Sironi. ed altri. 

Per il pubblico sardo. la mo-
stra e decisamente importante. 
Infatti. e la prima volta — an
che se 0311 artista e rappresen-
tato da un solo quadro — che 
in Sardegna si ha la possibility 
di una \-ahitazicne comparativa 
di cid che si muove nella n t -

eh n Italia ha avuto momenti 
vi\ it-'im. ^ii! niolo e la funz.o-
ne dt-'la p 'tura nella ^ocieta. II 
di?corM> che si potrebbe fare. 
in sostanza c questo: a cosa ser-
i e la pittura? Passando m ras-
se«?ia le opere csposte. vicne in 
pnmo piano la tesi che la pittu
ra d e \ e essere nsianzi tutto un 
elemento di comunicazione. E che 
la pittura e strettamente legato 
a fattori logici e ideologici: an
che quando essa e conser\-atnce 
e reazionaria. Una conferma di 
ci6 viene dalle opere di Trecca
ni. (gia conosciuto a Cagliari). i 
cui contenuti di avanguardia so
no espressi attraverso un Knguag-
Rk) chiaro. identificabile. coe-

rente. 
Questa tnostra. alia quale sono 

presenti c le tendenze metafi.si-
che. quelle rcahste. quelle astrat 
te. quelle .secniche. quelle pop. 
e quelle neoligurative. permette 
di mdividuare i termini del d;-
scorso sulla futizionalita e sulla 
ideolosicita dcll'cperazione pitto-
rica. Si coglie. infatti. il cammi-
no che. attraverso momenti con
tra stanti e spesso violentemente 
polemici. e stato compiuto in 
Italia in tale dire zione. Questo 
ci sembra il succo. la sostanza e 
l'utihta di iniziatire di questo 
genere. a cm" noi suggeriremmo. 
perchd siano completamente uti-
lizzate dal pubblico. una ampia 
presentazjone in catalogo. II lin-
guaggio della pittura non si av-
vale. infatti di regole da tutti 
riconoscibili. come quelio dell3 
letteratura. per esempio. 

tegoria) ove anticipatamente 
saranno prenotate le camere 
da letto per 1 partecipanti; 
alle ore 21 inizio del veglione 
di Capodanno, nel salone del 
Marjan: cenone a base di pint-
ti tipici della Dalmazia, due 
orchestre, i piu noti cantanti 
slavi di musica leggera, pre-
sentatori della TV jugoslava 
ed italiana. 

Domenica 1. gennaio: prima 
co/nzio7ie. mattinata libera; al
le 13 pranzo di Capodanno; nel 
pomeriggio tratlemmento dan-
zante e festa dell'amicizia ita-
lojugoslava; alle ore 20 cena, 
balln nei saloni deU'albergo 
{nelle due giornale i parteci
panti potranno accedere gra-
tuitamente al nightclub del-
I'hotel). 

Lunedi 2 gennaio: prlrma cu-
lazione, partenza, arrivo ad 
Ancona alle ore 18. 

IM quota per ogni parlecl-
pante (soggiorno al Marjan, ve-
glia di Capodanno, cenone t 
viaggio Ancona-Spalato e ritor-
no) e di 19.500 lire. Si tenga 
presente che solamente la ta-
riffa del viaggio e di circa 7.500 
lire a persona. Per gli imbar-
chi sara sufficiente un docu-
mento di riconoscimento (carta 
d'identita, patente di guida 
ecc). Da riferire che tutti i 
partecipanti potranno concorre-
re ad un referendum turistico 
con apposita scheda che verra 
consegnata durante la traver-
sata. L'iniziativa e jugoslava. 
Sono in palio ricchissimi premi 
fra cui 48 soggiorni per una e 
due persone nelle piu note lo-
calitd turistiche jugoslave e 4 
crociere di 15 giorni in Adria-
tico durante il periodo estivo. 

Nella piscina riscaldata del-
Vhotel chi vuole potra parted-
pare ad una caccia al tesoro 
subacquea. In particolare, la 
piscina sara trasformata in uu 
mare Adriatico in miniatura. 
Sul fondo lo sloaan della col 
laborazinne fra i due lilorali: 
due snonde. s tesso mare , s tcs 
so sole. Xella trarcrsata di ri-
torno a tutti i gitonti sara of-
ferlo un cestino da viaggio. 

Le adesioni dovranno perre-
nire alia nostra Redazione (via 
Calatafimi, 1 - Ancona). Con-
temporaneamente ci dovra es
sere inviata. tramite assegno 
bancario o raglia postale, Vim-
porto della quota di partecipa-
zione. Rispondiamo anche ad 
eventuali richieste di ulteriori 
informazioni. 

Nella foto: una veduta del-
VHotel Marian. 

ANCONA 
ALHAMBRA 

II collezlonlsta 
GOLDONI 

Bpia splone ' 
MARCHETTI 

Pochl dollarl per Djanco 
METROPOLITAN 

N6 onore ai gloria 
SUPERCINEMA COPPI 

La truffa che placeva a Scot
land Yard 

ASTRA 
Ml vedral tornare 

ITALIA 
• Gil uomlnl dal passo prsante 

EXCELSIOR (Falconara) 
Le meravlgllosc awenturc dl 
Marco i'olo 

PRELLI (Falconara) 
Mundo I I I IUVO 

ROSSINI (Senlgallla) 
Arabesque 

F I A M M E T T A 
II rltorno dl Rlngo 

CITTA* Dl CASTELLO 
VITTORIA 

Kl Rojo 
E D E N 

A sud ovest dl fionora 
S. EGIDIO 

Saladlno 
TEATRO COMUNALE 

Trattrnlmcntl danzantl 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Mlssione spcclale ladv 'Cha
plin 

PALAZZO 
Spia S.U.5, mlssione infcrnale 

CORSO 
(nuovo programma) 

TKRNI. ;i 
Giuseppe Russo. Vcnei 10 Gion 

tella. Gian 1'icro .Mercuii .sono 
1 tie aitisti ternani die CSIMIII 
g(mo in t ie sale cli\ei.se della 
nostia citta le I010 o|H'ie 1111-
glioii. Non a caso 1 t ie pittou si 
presentano alia cntica ed al 
pubblico in tre sale diverse: Mer
curi al Drago. Giontella alia gal
leria Bazzi. e Russo alia Hottega 
Marianj. Tra loro e'e solo la com-
cidenza del tempo in cui si pre
sentano tanto gli stili sono di-
vcrsi. 

Giuseppe Russo. il piii atuia 
no. dopo aver esiwsto in divei.se 
gallcrie del nostro paese ed al-
I'estcro si presenta con una cer 
ta maturita tanto esprcssiva che 
di idee. Le xilogralie di Russo 
sono note ed afTermate: maccliie 
d'inchiostro che presentano il 
volto contorto della natura. 1 
suoi dipinti hanno forse maggio-
re forza: basti citare alcune te
le. come « L'olllcina » e « II bat-
tello > che ci cianno una Hgurazio-
ne del mondo del lavoro, assai 
vigorosa. 

Mercuri. con le pittografle ad 
oho e la tecnica mista approfon-
disce ulteriormente il suo linguag-
gio |X)st-infonTiale. Un linguaggio 
che ai piii resta astruso. Ancora. 
solo una ricerca jx?r adinarc la 
sua espressione. I.inee. niacchie. 
segmenti, figurazioni informali 
che hanno un certo potere espies 
s i \ o nel mezzo dei grandi spaii 
bianchi. 

(Jiontella sostiene anche a pa
role « la necessity di chiare//a 
e di 01 dine, di un ritnrno alle 
oneste convinzioni > e presenta i 
suoi dipinti c cento disegni con 
la espressione del reali.snio o la 
for/a giovanile che gli e tipica. 
Tre mostre. dissiinih. ma che 
vanno viste. 

NELLA FOTO: il pittorc Russo 

Cagliari: spettacolo 
di danza a favore 
degli alluvionafi 

CAGLIARI. 3 
Domenica mattina. ad iniziativa 

dell'Associazione culturale * A.mi-
ci del libro> e del Comitato lo 
cale della Dante Alighieri. al 
teatro Massimo sara rappresen 
tato uno spettacolo coreografico. 
con lo scopo di raccoglicre fondi 
per gli alluvionati di Firen/e e 
delle altre zone del continente. 
In programma: « Mondo tondo r 
e c Proserpina > di Ennio Porrino 
una danza di Manuel De Falla 

Alio spettacolo prendera:ino 
parte le allieve della scuola Atti-
ca di Incs Palladino. In questa 
scuola insegna attualmente Giu
seppe Gavagnin, che fu per un 
trentennio primo ballerino del-
l'Opera di Roma. Le coreocrafie 
saranno della danzatrice Franca 
Bartolomei. Contemporancanien-
te e stata approntata una mostra 
di pittura nella sala degli Amici 
del libro. 

Î a rasseena. allcstita in colla-
borazione con la Galleria deali 
artisti * Alberto Simula >. sara 
inausurata nel pomeriga o d: do 
mani alia presenza delle autor ta 

Concorso di poesia 
PESCARA. 3 

L'Editrice Emblema di Pe.-ca-
ra cerca un autore che inauguri 
la sua prossima collezione 1'cEm-
blema della poesia >. A tale sco
po e stato indetto un concorso 
aperto ad autori italiani. 

Le raccolte concorrenU. me-
dite e Iibere da impegni edito-
nali. dovranno pervenire m tre 
cople daUiloscrntte e legate in 
fascicoh alia Ed.trice Emb!ema. 
Casella postale 86. Pescara. en 
tro d 31 gennaio 1967. 

BARI 
TKATRI 

PETRUZZELLI 
(JiK'Ma sera nlk- 31,15 coinpa-
Riiia di rhl.ste Nino 1 amnio 

PICCINNI 
Alle 20.J0 sreondo Festival del
le \ocl inline presentato da 
I'ippo llaudi) 

CINEMA 
GALLERIA 

I n mllionc dl annl fa 
IMPERO 

Uccldele Johnny Hlneo 
MARGHERITA 

Le fate 

O R I E N T E 
La truffa che placeva a Scot
land Yard 

SANTA LUCIA 
Chi ha paura dl Virginia 
woir ? 

ODEON 
Arabesque 

P A L A Z 2 0 
Una splrndlda canaglla 

ADRIATICO 
La grande corsa 

A R M E N I S E 
Django 

LUCCIOLA 
La battaglla dl Algcrl 

MARILON 
Madame X 

CAPITOL 
Shenandoah 

MANZONI 
Oil i ininell i i l l tre 

REDENTORE 
II liola dl Vcnczia 

SPLENDOR 
(ill eroi del West 

Ascollale 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 

L' INGHEZZE D'ONDA : 

dalle 11,30 alle 12,43 
(Domenica esclusa) 

Onde corte 25,2 Kc 11.910 
Onde corte 30,5 Kc 9.833 
Onde corte 31,4 Kc 9.565 
Onde corte 41.6 Kc 7.215 

dalle 18.J0 alle 19 
Onde nvedle 
Onde cortv* 
Onde corte 
Onde corte 
Onde corte 

2IG 
41.6 
48.1 
30.5 
25.2 

Kc 
Kc. 
Kc 
Kc 
Kc 

1.250 
7.215 
6.234 
9.833 

11.910 

dalle 21,15 alle 21.30 
Onde tneUie 240 Kc l.25t 
Onde corte 48.1 Kc. 6.234 
Onde corte 41.1 Kc 7J05 

dalle 14 alle 14,30 
(Bnltanto alia dumenlca) 

Onde corte 30.5 Kc. 9.833 
Onde corte 41,6 Kc. 1.213 
Onde corte 30.7 Kc 9.765 
Onde corte 41.7 Kc 11.910 

SUPERCINEMA 
La grande uottc di Rlngo 

JOLLY 
yucl certo non so cht 

TARANTO 
PRIME V I S I O N ! 

A L F I E R I 
Un avventurlero a Tahiti 

REX (Sala A) 
Le fate 

ODEON 
El Rojo 

FUSCO 
La truffa che placeva a Scot-
laud Yard 

IMPERO 
Ne onore ne gloria 

MbiuNDfc vMMUNI 
A R T I G L I E R I A 

Due marines cd un generate 
ORFEO 

Mv fair lady 
REA (Sala B) 

Sui;yr Colt 
V ITTORIA 

Joliutn J lima 
SEMERARO 

I proinessl sposl 
VERDI 

OS-117 mliiaccla a Houg Kong 

CAGLIARI 
PKIMB VI8ION1 

A L F I E R I 
La truffa che place a Sco
tland Yard 

ARISTON 
The Hounlliy Killer 

EDEN 
AKente segreto 777 

F IAMMA 
I'n iiilllone dl annl fa 

MASSlXnu 
La tula spla dl meztanotta 

NUOVOtlNt 
Alle 10,30 dl una sera d'estftt* 

OLIMPlA 
Le late 

SH'ONIIIi VISION1 
AORIANO 

Se sparl tl ucctdo 
ASTORIA 

Jim, II primn 
CORALLO 

Come rubare un mlllone 41 
dollarl e vivcrc fellcl 

DUE PALME 
Kl (Sreco 

ODEON 
Texas addlo 

OUATTRO FONTANE 
Per un puc.no nrll'occhlo 

Preferite 

IL BUON V INO E SPUMANTE 

VERDICCHI0 
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PRODOni DAUA AZIENDA AGRIC01A 

"Vailerosa 
dei F.lli BONCI 

CUPRAMONTANA (Ancona) - Telef. 381 

XI l_ EC 
MAGAZZINI ECONOMICI COMMERCIAL! 

Sede Centrale Milano - Via P. Sottocorno 46 /48 , lelef. 720.369 

T/1X/Lmet vuol dire SICUREZZA 

TEX/Lmec vuol dire QUALITA' 

TEX/Lmet vuol dire EC0N0MIA 
FILIAIE Dl IA SPEZIA - Via Locchi 44 /46 (angolo via Venelo) 
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prossimamente anche avra il suo 1 ° SUPERMERCATO 
PERFETTA ORGANIZZAZIONE IN 2000 MT. C%E T U T T O P E R T U T T I 

S A F A S. p. A. 
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