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Classe unica con 
la «Grandi viaggi» 
su due moderne 
navi sovietiche 

M 

LA VACANZA IN CROCIERA E 
UN SOGNO CHE SI REALIZZA 

Vasta gamma di prezzi abbastanza accessibili a part ire da 3 J .000 
lire - Istanbul, it Pireo, Tunisi, Odessa. Varna, la Sicilia e le 
altre piu suggestive localita del Mediterraneo e del Mar IS'ero 

L'origlnalita dal programml ita nal nostro slogan: « Pagat* »oblto, viaggarata pot ». 

II sogno di una crociera: 
flno a pochi anni fa, qualco-
sa di proibitivo. di troppo 
Jolle e costoso, un sogno che 
evocava miliardi in banca e 
tnaccessibile lusso. E ades-
so? Be, anche adesso anda
re in crociera e un placere 
che non tuttl si possono per-
mettere. Per quelli che han-
no bambini, per esempio, una 
vacanza in crociera e gia un 
oeu mvesttmento: supertore 
alle possibilitd di una fami-
glta media. Ma le gtovant cop-
pie, gll scapoli, i ragazzl esau-

Doccia fredda sull'orgoglio turistico nazionale 

In Francia si parte per le 
ferie soltanto dalle citta 

Un sondaggio dell'INSEE sulle vacanze del '66 rivela che solo il 45% (percentuale assai 
piu alta di quella italiana, comunque) dei francesi va in vacanza - Degli operai agricoli solo 
il 12 per cento - Viaggi brevi e spese limitate - Trenta lionesi a Tahiti per trenta milioni 

PARIGI, giugno 

Quarantacinque francesi su 
cento passano ogni anno le 
loro vacanze fuori del luogo 
abitualc di residenza: questo 
il risultato di un sondaggio 
condotto dalPINSEE sulle va
canze del 1966. La cifra ha de-
stato stupore: anche se, in
fatti, la percentuale non e 
certamente trascurabile (assai 
piii elevata, comunque, di 
quella italiana) era opinione 
corrente che vi fossero molti 
piii francesi a compiere, nei 
mesi di luglio ed agosto, il 
loro bravo viaggetto, sia al-
1'interno del Paese che al-
l'estero. La stessa inchiesta, 
tuttavia, svela il mistero: la 
sensazione di un esodo pres-
soche totale dipende dalla 
distribuzione sociale delle va
canze. Si svuotano, infatti, le 
citta; restano affollate le cam-
pagne. Ecco i dati (sempre ri-
cavati dalla inchiesta condot-
ta presso ottomila famiglle 
« campione »): contro 1'83 per 
cento di turisti del ceto me
dio. soltanto il 12 per cento 
degli operai agricoli si muo-
ve per le vacanze. Anche tra 
gli operai industriali la per-
centuale- e relativamente bas-
sa: piii del 50 per cento, in
fatti. resta a casa durante i 
pcriodi di ferie. 

Questa piccola doccia fred
da gettata sull'orgoglio turi
stico nazionale, non sposta 
tuttavia di mnlto i problemi 
connessi con il grande esodo 
estivo. II primo dei quali — 
come in tutto il mondo — e 
quello del concentramento: 
che in Francia si realizza so-
prattutto dalla festa naziona
le dal 14 luglio al 15 agosto. 
Fin'oggi ogni tentativo di giun-
gere ad tin accordo con i 
grandi complessi industriali 
per uno scaglionamento delle 
ferie e fallito. E i 45 france
si su cento che partono in 
quest! giomi sono piii che 
sufficient! a creare serie com-
plicazioni alle agenzie di vlag-
gio ed a vari club turistici. 

Oltretutto la percentuale 
delle partenze e in leggero 
ma costante aumento, anche 
se la situazione economica del 
Paese ha influlto, quest'anno, 
in senso negativo (non tan-
to, tuttavia, da impedire un 
nuovo passo in avanti). Seeon-
do calcoli approssimativi e di 
previsione. infatti, si pu6 di
re fin d'ora che quest'anno 
andranno in vacanza circa sei-
centomila francesi in piii del-
l'anno scorso. Una bella ci
fra: compensata tuttavia, in 
termini di confronto concre-
to, dall'aumento generale del-
la popolazione che e accre-
sciuta dal '66 ad oggi di cir
ca mezzo milione. 

Dove vanno e quanto spen-
dono tutti quest! turisti? An
che in questo caso le piii re
cent! Inchieste hanno gettato 
molta acqua sul fuoco. I ser
vizi del rotocalchl che illustra-
no e commentano i viaggi piu 
original! e costosi. hanno fat-
to credere che i francesi si 
gettassero in massa nei lun-
ghisslmi viaggi. alia scoperta 
di Paesi esotici e lontanissi-
mi. La realta e ben diversa. 
La gran massa, infatti, si li-
mita a raggiungere — spesso 
stazionandovi — i Paesi limi-
trofl, con particolare riguar-
do per la Spagna (anche a 
motivo del cambio favorevole) 
• , naturalmente, per ntal ia . 
Soltanto la Jugoslavia sta co-
IMMcendo — negli ultlmi due 
antf — una improwisa ecpan-

sione del turismo francese. Ma 
e un caso eccezionale. 

I lunghi viaggi attraverso 
1 clubs-vneanze dislocati in 
Paesi molto lontani sono an-
cora appannaggio di una net-
ta minoranza: appena l'uno 
per cento! 

Viaggi brevi, dunque, e spe-
sa assai limitata. II totale del-
l'impegno per l'intera nazione 
(comprendendo dunque nella 
statistica anche quelli che re
stano a casa in periodo di fe
rie) non supera il 3,5 per 
cento della spesa nazionale. 
Appena il doppio di quanto 
si spende per il tabacco. e 
molto meno di quanto si spen
de per il consumo di pesce. 

Del resto, anche se il cal-
colo viene ristretto ai turisti 
reali, la percentuale resta bas-
sa: chi va in vacanza impe-
gna — in media — una ci
fra che oscilla tra il 6 e 1*8 

per cento del proprio reddito 
personale. Niente follie, dun
que: a meno di non andare 
in caccia di casi limite, come 
il gruppo di trenta lionesi che 
passeranno quest'anno tre set-
timane a Tahiti spendendo 
circa un milione di lire italia-
ne a testa... 

Bisogna aggiungere, tuttavia. 
che la spesa e inferiore alle 
apparenze grazie alia grande 
diffusione del campeggio, sia 
in tenda che in roulotte. I 
turisti che evitano l'albergo 
sono raddoppiati nei corso de
gli ultimi sei anni e tendono 
ad aumentare sempre piii 
rapidamente. Molti a grandi 
viaggi». infine, sono ormai 
possibili a condizioni par-
ticolarmente vantaggio.se. II 
COTREL (Centro di organiz-
zazione di trasporti e svaghi), 
organizza ad esempio viaggi 
a prezzi favolosi: come il 

viaggio Parigi-America e ritor-
no per meno di mille fran-
chi (meno di centotrentami-
la lire). Tutte le compagnie 
aeree sono impegnate in una 
politica di bassi prezzi (rela
tivamente, s'intende), special-
mente attraverso i voli char
ter: col risultato che l'Air 
France ha aumentato i pas-
seggeri trasportati sull'atlan-
tico del Nord dai 13.376 del 
1961 ai 78mila dell'anno scor
so. 

Siamo tuttavia. come si ve-
de, a cifre abbastanza trascu-
rabili nei gran mare comples-
sivo del turismo di massa. E 
non e certo in questa direzio-
ne che sara possibile, nei 
prossimi anni, portare il dirit-
to reale alle ferie anche a 
quel 55 per cento della popo
lazione che tutt'ora, in prati-
ca, non lo esercita. Non lo 
esercita, almeno, viaggiando. 

Le initiative del Gruppo escursionhtko torinese 

dagli studi possono pren- t L'3 agosto al 3 settembre: Ue-
in esavie auesta prospet- nova. Messina, Pireo, Costan-

Hanno cominciato 
ed ora vanno sui 

19 anni fa 
monti Tatra 

Ma I'atthita principale continua a svolgersi a Periax-Champoluc 

La cata per il aoggiomo atpino dal GET a Pariai-Champoluc 

«Vacanze sui monti Tatra — dice il vo-
Iantino — escursioni. ascensioni. gite in zat-
tera sulle rapide del Canon Dunajcz. ecc. ». 
Un modo nuovo di fare le ferie, indubbia-
mente. Lo proponeva il m Gruppo escursioni-
stico torinese» per il secondo anno conse-
cutivo. Sono bastati pochi giomi dall'annun-
cio, e gia la direzione. essendo i posti dispo-
nibili ormai esauritl, era costretta a respin-
gere le ulteriori richieste. 

Cos"ha determinato tanto successo? II pro-
gramma (sedici giomi in Polonia — dal 5 al 
20 agosto — pcrmanenza in amene localitA 
montane, visite a Varsavia, Cracovia, Zako
pane. assistenza di interpret! local! e di gui
de alpine) rapportato al prezzo che. compre-
so soggiomo e viaggio, era fissato a lire 
78.000. 

II «Gruppo escursionistico torinese» non 
e nuovo ad exploits del genere. Fondato di-
ciannove anni fa ha sempre abbinato il con
cetto di vacanza a quello di economicita te-
nendo present! le esigenze e le possibility 
economiche del lavoratorl. 

Per esempio quest'anno offre al pensio-
nati, nei soggiomo alpino di Periax-Champo

luc. in Valle d'Aosta, la settirr.ana dal 2 al 
9 luglio a lire 13.000. comprendente !a pen-
sione completa, piu il viaggio da Torino an-
data e ritomo. 

Sempre a Periax-Champoluc (che sorge a 
1500 metri d'altezza) dal 9 al 30 luglio si 
terra il campeggio per ragazze e giovani dai 
12 ai 16 anni. con istruttori qualificati. La 
quota, compreso il viaggio, e di lire 35.000. 

Inoltre vengono offerti turni di soggiomo 
liberi a tutti. dal 2 al 30 luglio nella depen-
dance « Zerbion > e dal 30 luglio al 27 agosto 
anche nella «Casa Gramsci *. con pensione 
settimanale da 13 a 15.000 lire. 

Alia stessa tariffa si pub soggiomare a] ri-
fugio GET di Chiomonte-Pian Mesdi. in Val 
di Susa, che restera aperto con servizio di 
pensione dal 23 luglio al 4 agosto. 

Le iscrtzioni si raccolgono presso la sede 
del GET, in via Accademia Albertina 10. a 
Torino, se saranno accompagnate da un ac-
conto di lire 4.000. In uno chalet annesso 
alia «Casa Gramsci» sono predisposti un 
bar con locale per trattenimenti danzanti. cal-
d o da tavolo. ping-pong, juke-box. Ali'ester-
no, U gioco d*U« boooe. 

rtti 
dere in esame questa prospe 
tiva con una certa tranquil-
tita. 

II costo di una crociera, 
oggi, di una piccola crociera 
in mari nostrani, non e supe-
riore al costo di 15 glorni di 
vtlleggiatura in una buona 
pensione al mare o in mon-
tagna. Si tratta di scegltere: 
otto giorni di crociera o 15 
gtorni di ferie normalt? 

I vantaggi di una crociera 
sono evidenti: otto giorni di 
totale riposo (« relax ». si di
ce adesso), di completa eta-
stone dai problemi quotidia-
m, di distacco dalla terra. 
utto giorni sul mare, a vede-
re posti nuovi e stupendi. e 
ogni ora del giorno c un'ora 
di svaghi. Facciamo degli 
esempi concreti. 

La « Grandi Viaggi » ha avu-
to un'idea geniate: per elimi-
nare I'irritante divisione in 
ctassi (quelli della seconda 
mangiano in maniera diversa 
da quelli della prima, quel
li della classe turistica non 
hanno libera accesso alle pi
scine ecc.) ha noleggiato due 
grosse navi sovietiche, la « Ta-
ras Shevchendko » e la «Ale
xander Pushkin» — che co
me tutte le navi sovietiche 
sono costruite proprio sulla 
oase della classe unica — ed 
ha organizzato una serie dt 
crociere i cui prezzi non fan-
no molta paura. 

Le due navi hanno 300 ca-
bine, tutte estcrne, di cui buo
na parte fornite di servizi 
privati, tutte dotate di lava-
bo. armadi, scrivania, aria 
conatzionata, telefono e filo-
aijjusione su tre canali. Una 
sala da pranzo di 370 posti; 
un salone da batlo, un night 
club, cinque bar, una piscina 
con volta apribile. una pi
scina per i bambini, una pa
lestra con rclaliva maestra di 
gtnnastica, una sala da gio
co per bambini, un grande 
cinema, una biblioteca e sa
la da scrittura. 3 negozi, 2 sa-
loni di parrucchiere per uo-
mo e signora, un sistema re-
golabile di aria condizionata 
m ogni ambiente, televiso-
ri dappertutto, una cucma di 
tipo internazionale. 

E i passeggeri hanno libe
ra accesso ovunque. La drf-
ferenza di prezzo sta solo nel-
le cuccette: quelle a 4 lettt 
costano meno di quelle a due, 
quelle col bagno piii di quel
le senza. Ma il trattamento, 
i servizi ed il vitto sono egua-
li per tutti. 

E questo e un fatto molto 
importanle. perche durante 
una crociera viene proprio 
voglia di non guastarsi il le
gato e di non fare assoluta-
mentc altro che « una crocte
ra ». Quindi, toglietevi dalla 
testa di riuscire finalmente a 
leggere quel famoso libro un 
po' difficile che. rtneasando 
stanchi dal lavoro. non era-
vate riusciti a finire o di ter-
minare il famoso pullover 
per il marito che state aguc-
chidndo da sei mesi. In cro
ciera, uno sta li tranquillo 
sulla sedui a sdraio a go-
aersi mare e sole e cwto. 
mentre il personate di bordo 
to serre e lo coccola come 
josse un malato prezioso. 

frtma colazione sontuosa 
(rispetto al cage nero che si 
oeve in fretta a casa) con 
burro marmellata uova e pro-
sciutto. Poi due passi sul pon-
te, una nuotata in piscina. 
Mentre prer.di il sole di por-
tano (gratis^ un bicchierino 
di vodka che ti rimette in 
jorze per il pranzo che sa
ra quasi sontuoso, con una 
gran scelta di mmestre. pe-
sci e earn:. Poi il caffc. il pi-
solmo: alle quattro il the, un 
po di ginnastica. qualche 
partita a ping-pong o un al
tro bagno. Arriva I'ora dcllo 
apentivo < questa volta a pa-
gamento, ma i prezzi sono 
interiori a quelli « di terra »i 
e po: la cer.a. E pot il bal-
lo o il cinema o la partita a 
carte per i piu tranquilli: 
e intanto la grande nare 
otanca ti porta in luoght sco-
nosciuti e affascmanti. 

Le crociere delle due navi 
sorietiche sono otto: dal cin
que al 12 luglio: Genora. At-
gen. Tangeri, Casablanca. 
Genova: prezzo: dalle 65 mila 
lire (ccbina a 4 posti) alle 
140 mila lire (cabina smgola). 
Dal 12 al 19 luglio: Genova. 
Pireo, Malta, Tunisi, Genova; 
prezzo dalle 72 alle 159 mila 
lire. Dal 19 al 30 luglio: Ge
nova. Catania, Pireo. Co-
stanza, Odessa, Istanbul, Ca
tania, Genova; prezzo (sono 
12 giorni di navxgazione) aal-
le 110 alle 245 mila lire. 

Dal 1 al 22 agosto (ventt 
giorni di viaggio) Marsiglia, 
Istanbul. Varna, Odessa, Su-
fcumi (e qui un soggiomo di 
sei giorni allhotel Abkazia), 
Batoumi. Istanbul, Herak-
lion, Malta. Marsiglia; dalle 
21i all* 41* mm Ur*. Dot 

za. Odessa, Istanbul, Vene-
zta: dalle 115 ulle 250 mila 
lire. Dal 3 al 14 settembre: 
Vcnezta, Alessandria. Beirut, 
liodi, Messina, Genova; prez
zo dalle 110 alle 245 mila li
re. Dal 14 al 17 settembre: 
uenova, Montecarlo, Ajac-
cio, Tunisi, Genova; dalle 31 
alle 68 mila lire. Dal 17 al 24 
settembre Genova. Algeri, 
Tangeri, Casablanca. Genova; 
dalle 69 alle 145 mila lire. 

AUbtamo parlato di queste 
crociere perche, francamente, 
ci sembrano le migliori, sia 
Hal punto di vista economi-
co che da quello piu genera
le delle vacenze che la gente 
comune. la gente come not, 
puo permettersi. Naturalmen
te ci sono decine di altre cro
ciere. organizzate su navi di 
Unea di ogni nazione, anche 
a prezzi speciali: crociere di 
piccolo cabotaggio attorno al 
Meaiterraneo e crociere che 
arrivano nei mari del Nord 
o nelle suggestive isote dei 
Caraibi. 

Mangiare, riposare: niente 
tetefoni, niente giornali, nien
te traffico... II mal di ma
re? Quasi tutte le navi da cro
ctera hanno oggi ptnne sta-
otiizzatrici e le mcttono fuo
ri non appena arrivano le 
onde piii grosse. Tuttavia una 
sera di mal di mare e quasi 
oooitgatoria, in ogni crociera. 

Chi non lo sofjre. si diver-
te persino al rollio e a ve-
dere gente e oggetti sctvota-
re come ubriachi da una par
te all'altra. Chi lo soffre. im-
preca c vomita e giura che 
non mettera mai piii piede in 
mare. Poi tutto passa, anche 
U cattivo ricordo, e la serata 
di mal di mare diventa una 
cosa da raccontare agli ami-
ci, alia fine del viaggio. 

a. r. 

Cervia-Milano Maritt ima 

L'ampia a lunga ipiaggia di Cervia-Milano Marittima. Fino al porto-canala * Carvia, al di la a Milan* 
Marittima, dalla quale t i icorgono, tullo sfondo, i dua grattaciali. 

Un felice connubio di 
Cadillac e Sangiovese 

• Le norme di sicurezza per i subacquei S 
: : 

\Non cisi immerge \ 
I coi denti cariati I 

GENOVA. s -3-0 J 
(ili esporti uidicano cinque nnrnir « di sicurrzza » per < 

andarr sott'acqua. Rispettamlolr non si corrono — o J 
almrno si riducono al minimo — i rischi che in Italia J 
causano in media, ojjni anno, la mnrte di una ventina ( 
di persone: 1) sottoporsi ad una visita preventiva; 2) , 
scegliere bene le attrezzature base; 3) seRuirc un corso < 
di specializzazione; 4) essere prudenti; 5) non credersi < 
mai maestri. J 

1,3 prima norma di sicurezza da rispcttare e, come , 
si r cletto, una visita medica preventiva. Oggi in Italia < 
molti medici si sono specializzati proprio nei settore m 
subacqueo, hanno fatto studi e ricerche approfondite. • 
Una visita preventiva consentira di atcertare se nei • 
corpo dell'aspirante subacqueo ci sono quelle «falle». ^ 
in apparenza di scarsa importanza. ma che pns.ywo 9 
invece causare disturb! in immersione: un dertte cariato. # 
gli incisivi maneanti, un difetto alle oreechie, difncolta • 
cli respirazione dal naso. Cosi e sconsijfliahile andar • 
sott'acqua a chi soffre di vene varicose o di affczioni • 
croniche della pelle. J 

Mai al disotto dei 16 anni I 
• 

Piu grave ancora il caso di chi ha gia avuto cri*i • 
ncrvose o e malato ai pnlmoni o soffre di clatistrofobia. • 
>Ia anche in un individuo apparentemente sano possono • 
esserci limiti aU'attivita subacquea: ad esempio una m 
presMone arteriosa che si discosti da quella normale 9 
o una rapacita di espansione della gabbia toracira infe- • 
riore ai cinque cm; per quest'ultima ragione lo sport • 
subacqueo e decisamente sconsigliato ai giovani al di- • 
sotto dei 16 anni. il corpo dei quali e ancora in forma- Q 
zinne. Non fa differenza il sesso. a> 

La visita medica preventiva e particolarmente neces- • 
saria per chi intende andare sott'acqua usando le bom- • 
bole. Piu semplice anche per i limiti di profondita che J 
comporta e il nuoto «in apnea >, doe trattenendo il a> 
respiro. In questo caso si tratta solo di vedere quanto a> 
tempo si riesce a stare senza respirare. • 

Complesso, invece, e l'uso dei respiratori. quelli ad 5 
aria (detti ARA) e quelli ad ossigeno (ARO). L'uso J 
dei second! richiede una perfetta conoscenza e un a> 
altrettanto perfetto montaggio deU'apparecchio. Con gli • 

9 autorespiratori ad ossigeno non si puo scendere sotto * 
• i 15-18 metri, e bisogna immergersi sempre legati alia • 
2 harca e sotto il controllo di un compagno che resti Z 
Z sulla barca. Inoltre, un organlsmo gia affaticato, sop- 9 
a) porta male gli autorespiratori ad ossigeno, i quali, pero, a> 
• In caso di svenimento, escludono rembolia. • 
2 I respiratori ad aria consentono di scendere oltre 1 5 
Z 40-50 metri ma e possibile provare r«ebbrezza di pro- 9 
a> fondita», che induce a scendere con noterole pericolo a> 
• pin a fondo. • 

5 .J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f t * * * 

Intanto si e dkhlarata guerra al frastuono: mofo-
rette e juke-box hanno messo giudiiio • II Concorso 
nazionale di poesia con una serata conclusive in 
plana durante la quale vengono lette le migliori 
composhioni - I!Internationale della Ceramka 

RAVENNA, s - g - o 
Cerv;a. giustamente recla-

mizzata. pretende un suo po 
sto caratienstiro fra i rentri 
balnean di rirhiamo interna
zionale. Ma anche se ha un 
abito da festa piu bello e 
ammirato di tanti altri, sa 
conservare la mr*iestia. Men-
to. in gran parte, della sua 
gente. one parla ormai diver
se hngue. ma non ha dimen-
ticato il romagnolo; che ha 
dimestirhezza con le bevande 
esotiche. ma non ha messo 
a dormire il sangiovese o la 
canina. 

Ecco nascere allora 1 con
trasts i due grattacieli di 
Milano Marittima e la mode-
sta stazione ferroviaria. gh al-
berghi e i locah piu lussuo-
M. e il vtcrhio porto cana 
ie. le lunghe tuoriMTie e il 
romantico calesse. il rallye 
motonautico e la tombola in 
piazza e io sposalizio del ma
re allnrche una frotta di nun-
taton .>i tuffa in acqua per ac-
ciuffare I'aneMo soasliato co-
rr.e segno propiziatono da!-
I'arcivescovo. 

Per cercare un'ostena tini-
ca non occorre fare mo'.tj 
passi: basta svoitare l'angoio 
di una strada. o al massimo. 
arnvare alle antiche saline i 
cui fanghi hanno permesso la 
nasc'.ta. a Madonna del Pino. 
delie modemissime terme crui 
sorge a fianco un attrezzatis-
simo parco zoo. 

Ma Cenr.a e Milano Marit
tima non fanno rumore. sono 
abiiuate alia discrezior.e. Al 
punto che anche juke-box e 
motorette sono stati combat-
tuti con puntuali prowedi-
mer.ti. Cosi Cervia vive nel-
l'atmosfera piii serena e piii 
adatta per il turista. Nem-
meno le sue piu grandi mani-
festazioni fanno chiasso. ma 
i giornali sono costretti a 
parlame. perche si tratta di 
cose serie, impegnate, di ini-
ziative. come il Concorso 
nazionale di poesia, che in-
teressano personality della 
culture. E accanto agli uomi-
ni di cultura si muove il 
popolo. Migliala di persone — 
U pescatore accanto al pro-
fesaore — tuttl gll anni. In 

pieno agosto si radunano sul
la piazv.a centrale per ascol-
tare dizioni di poesia La gio-
var.e JXK;SUI italiana trova in 
quella iniziativa uno stimolo 
e un incitamento a prosegui-
re su una strada seria, non 
fatta di compromessi. 

Non e un Concorso per 
reclamizzare Cenia o Milano 
Marittima. ma per impegna-
re il mondo della cultura e 
dell'arte. per dare fiducia al 
piu giovani poeti italiani. quel
li che. spessf>, proprio dal 
« Cervo d'Oro » o « d'Argen-
tf» i>. traegono il battesimo 
per prove o risultati ancor 
piu significativi. Ci sono poi 
altre miziative che non fan-
no clamore. ma sono f rut to 
di una attenta politica am-
mmistrat:va e mdice della 
considerazione nella quale il 
turismo viene tenuto da que
ste parti: il Concorso inter
nazionale della Ceramica ttuV 
ti gli anni dai 150 ai 200 vl-
sitaton al giomo»; la band* 
cittadma che due volte la 
settimana. spesso con un ta> 
nore. tiene concerto in piaz
za a una folia di circa 500 
persone, la mosTra del dise-
gno e del lavoro scolastico 
elementare e delie scuole me-
d;e. 

Cervia non ha basiliehe o 
monumenti <per questo e pid 
che sufficiente la vicina Ra
venna). ma ha una sua con
tinua e impt-gnata iniziativa 
che si colloca fra le piu seri* 
del morr.ento e, al momento 
stesso. fra le piu popolarl 
del nostro tempo. 

E' anche questo uno del 
segni piu caratteristici di Cer
via; una spiaggia che ha si 
un richiarno internazionale, 
che ostenta momenti e aspet-
li di lusso anche sfrenato e 
disinvolto dalla « Cadillac » al 
proibitivo abito da sera, ma 
dove, fortunatamente. vivono 
in allegria e in serenitA la 
loro breve e sudata vacanza 
l'impiegato. !'operaio. le spen-
sierate e squattrinate compa
gnie di studenti e di giovani 
alia ricerca del loro primo 
flirt. 

m. b. 
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