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Riviera 
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RICCIONE — La 
limitation) all'e-
(portazione di va
luta, impoite dal 
goyarno britannlco, 
hanno ridotto pa-
reechio il numero 
dei lurltti inglesi 
in vacanza lulla 
Riviera Romagno-
la. In compenso 
non ti erano mai 
vlttl lanti ttdetchl 
« tedetche in par-
ticolara. Tra la 
prima ospiti ger-
maniche di Rlc-
clone Irene Lenz, 
dl Norimbarga, che 
aveva vinto un con-
corio organixxato 
dall'Azienda di *og. 
giorno della loca
lity balneare. 

Dalle spiagge ai boschi 

il passo e breve e suggestivo 

Facile al bagnante 
in Jugoslavia 

ottenere la tessera di cacciatore 
Le combinazioni «mare-verdey> delle sponde adriatiche - Erba anziche sabbia e ombra di querce anziche 
di ombrelloni - Magnificenza del golfo del Quarnaro - Crescono i comfort e si mantengono ottimi i prezzi 

POLA — Uno del tanli trattl di tplaggia botcosa delta labirintica coita polete. 

DALL'INVIATO 
POLA, luglio 

Pola, alTestrema punta me
ridionals dell'Istria, offre pos
sibility di un'ampiezza im-
pcnsata al sogglorno del ba 
gnante. Trasformati in locali 
di svago, in ristoranti e ter-
razze-bar i principah «cor-
pi» delle vecchie fortezze e 
abbandonata l'aria di avam-
posto militare, la citta si pre-
senta al turista con Tinteres-
se dei suoi monumenti stori-
ci, del festivals cinematogra-
fici e canori che si succedo-
no tra gli archi e le gradina-
te dell'Arena, dei servizi e 
delle comodita di cui si puo 
godere in un centro di con-
siderevole importanza. 

Fuori dalle mura cittadine 
vere e proprie sta crescendo 
la Pola che si incammina a 
divenire una capitale balnea-
re. Per ora il suo patrimonio 
e questo: i modernissimi vil-

laggi turistici «Zlatne Stije-
ne » e « Verudela », che ogni 
anno si arricchiscono di im-
pianti e attrezzature nuove, 
e poi alberghi, ristoranti, cin
que autocamping (1 prezzi 
praticati dagli autocamping, 
in tutta la Jugoslavia, si ag-
girano sulle 150 lire al gior
no per persona, un centina-
io per la macchina, qualcosa 
di meno per la tenda e una 
cmquantina di lire di tassa 
di soggiorno), decine e deci-
ne di chilometri, in ogni di-
rezione, di riva tutta pratica-
bile e frastagliatissirna (e in 
questo intrico, in punti dei 
quali non si finisce mai di 
scoprire l'esistenza, le recon
dite trattoriette dei villaggi 
dei pescatori) e inline, a sten-
dere beatitudine su tutto, 
16.000 ettari di bosco lungo il 
mare. 

Qui si scoprono appieno le 
risorse di una carattenstica 
quasi costante della sponda 
adriatica jugoslava: la com-

binazione « mare-verde », cioe 
l'erba al posto della sabbia, 
l'ombra delle querce e del pi-
ni al posto di quella degli 
ombrelloni. Proprio tenendo 
conto di questa preziosa ca-
ratteristica si e dato tanto 
sviluppo ai campeggi (e quan-
do si dice campeggi, qui, si 
sottintendono servizi che ar-
rivano fino al supermarket). 

Sono state create persino 
le «isole vergini», nel labi-
rinto di fiordi, promontori e 
isolette. dove non dovra mai 
sbarcare il cemento, e il tu
rista, attraversato un breve 
braccio di mare, potra star-
sene, fra gli alberi o sulla 
riva, in un lembo di terra 
dove, finalmente, c'e soltanto 
natura. 

Una specie di viola mam-
mola dellu costa istriana e 
Rabac, che bisogna proprio 
andare a cercare col lanter-
nino, dissimulata dalla mon-
tagna e dagli alberi sotto al
ia strada tra Pola e Fiume. 

L'« austerity » dirotta gli inglesi dalla Romagna 

Cerca alimento a oriente 
la f abbrica delle vacanze 

A Rimini e negli altri centri lungo gli 85 chilometri di rivi era aumentano gli scandinavi e i tedeschi - Moltissimi, come 
sempre, gli svizzeri - Diecimila tra sovietici* cechi e jugoslavi vi soggiorneranno Vestate ventura grazie ai recenti accordi 

DALL'INVIATO 
RIMINI, luglio 

Una giornalista tedesca che 
ogni anno, precisa come un 
orologio, compie la sua visi-
ta a Rimini, si e questa vol-
ta meravigliata di trovarci 
tanti italiani. «Come mai si 
vedono in giro tante targhe 
italiane? », ha domandato sba-
Iordita. Perche da queste par
ti le prime valutazioni sul-
1 andamento della stagione si 
fanno osservando le targhe 
delle auto e le minigonne 
delle ragazze. Tanto piu la 
minigonna e corta. tanto piu 
si pub essere certi che la 
portatrice proviene dallo 
estremo nord dell'Europa. 

Molti italiani. quindi. «Per 
fortuna », commentano subito 
gli albergatori. Perche que
st'anno la stagione e stata mi-
nacciata da tre gravissimi ca-
taclismi: i pericoli di guerra; 
il freddo cd il maltempo fin 
quasi alia fine di giugno; le 
restrizioni economiche in In-
ghilterra. Gli ospiti stranieri. 
sia a Rimini che negli altri j 
centri che si affacciano lun
go gli 85 chilometri della ri-
viera romagnola. ci sono tutti. 
Tutti mono gli inglesi. I tede
schi sembra che continuino 
ad aumentare; aumentano 
considerevolmente gli scandi
navi. soprattutto i filandesi 
(ed infatti le superminigon 
ne sono ormai la principale 
attrattiva della passeggiata se
nile); stazionan i francesi: 
moltissimi come sempre gli 
svizzeri. Mancano, invece, gli 
inglesi che proprio negli ul-
timi due o tre anni si erano 
afTezionati alle spiagge roma-
gnole. Soltanto a Rimini, lo 
anno scorso. furono cinquan-
tamila gli inglesi che venne-
ro qui a trascorrere i loro 
quindici giomi di vacanze. 

Perche gli inglesi sono 
scomparsi o sono diminuiti 
(pare che a Rimini non ne 
arriveranno piu di trentami-
la se tutto andra per il me-
glio)? La prima colpa e da 
dare alle restrizioni economi
che che hanno imposto molta 
austenta al bilancio delle fa-
miglie inglesi e rischiavano 
d'imporla anche a numerose 
famiglie riminesi. II govcrno 
laburista ha stabihto che ogni 
turista non pu6 uscire dal 
Paese con piu di cmquanta 
sterline (che diventano in 
realta 67 poiche vi sono de
terminate concessioni che tut
ti possono ottenere). Gli in
glesi hanno brontolato: pero. 
disciplinatissimi, non hanno 
neppure tentato di farla in 
barba al govemo, cosi come 
l'ttaliano farebbe senza pen-
sarci due volte. Quindi il nu
mero dei turisti e diminui-
to, sebbene l'inglese possa ve
nire a Rimini per 15 giomi. 
compreso il viaggio in aereo 
«charter» con non piu di 
47-49 sterline. 

Ma Rimini (e la riviera ro
magnola) non sarebbe stata 
molto colpita dalla recessio-
ne inglese se non fosse In-
tervenuto un secondo fatton* 
negativo: la mancaza di un 
qualsiasi accordo internazio-
nale, fra Paese e Paese, che 
regoli gli scambi turistici. 
Tutto e lasc'ato alia « genero 
sita» (o all'arbitrio) delle 

grandi compagnie di viaggi 
che possono aggiungere o to-
gliere client! a completa loro 
discrezione. Con gli inglesi e 
undatu appunto cosi. Le gran
di compagnie di viaggi londi-
nesi hanno preferito «fare il 
pieno» della Spagna, invian-
do cola il grosso della loro 
clientela e riservando alle 
spiagge romagnole solamente 
quel che non potevano, per 
ragiom tecniche, « piazzare » 
m Spagna. 

Appare chiaro il rischio che 
molti albergatori hanno cor-
so. In genere ogni operatore 
turistico cerca di specializzar-
si. C'e chi accoglie soprattut
to clientela italiana: chi quel
la tedesca e cosi via. Con gli 
stranieri occorre tutta una 
particolare organizzazione, 
perche e necessario adeguare 
hi cucma ai gusti della mag-
gioranza degli ospiti, cercare 
il personale che conosca al 
ineno qualcosa della ling\i:t 
parlata dai clientl. e via di-
cendo Chi aveva puntato sul
la clientela inglese e chiaro 
che ha passato un brutto 
quarto d'ora. Tanto piu che i 
margin! di guadagno degli al
bergatori sono talmente ri-
dotti (le tariff e romagnole 
mantengono livelli record) 
che un calo anche Ieggero 
puo far saltare la stabilita 
di un'impresa. In una parola 
l'all)ergatore riminese ce la 
fa se riesce a nempire l'al-
bergo se vi sono dei vuoti. 
allora cominciano i guai 

Si capisce. quindi. che gli 
operatori turistici stiano cer-
cando forme che possano ga 
rantirli meglio da spiacevoh 
sorprese. E' evidente che gli 
albergatori riminesi possono 
soltanto smoccolare quando il 
tempo e malfermo o quando. 
proprio aU'awicinarsi della 
stagione. i cannoni comincia
no a tuonare proprio alle 
porte d"Europa. Ma. poiche 
contribuiscono ogni anno con 
piu di undici miliardi in pre-
giate valute straniere al buon 
andamento della bilancia 
commerciale del nostro Pae
se. essi vorrebbero che il tu-
rismo non fosse piu lasciato 
alia spontaneita del singolo 
o alia luna della grande agen-
zia di viaggi o a quella del 
cielo 

Cosi come si regolano gli 
scambi commerciali. anche 
quelli turistici dovrebbero es
sere regolati e protetti da ac 
cordi mtemazionali. Esistono 
numerosi esempi in altri Pae 
.si. Ma anche l'ltalia ha con-
cluso accordi in campo turi
stico. come ad esempio quello 
flrmato pochi mesi fa con 
1"URSS. 

E' proprio in base a que
sto accordo che 1'anno pros-
simo mizieranno a giungere. 
in massa. anche i turisti del-
l'Est. E" gia annunciato che 
una grossa cooperativa bolo-
gnese sta organizzando il sog-
giomo romagnolo di un pri-
mo grande gruppo di dieci
mila fra sovietici. cecoslovac-
chi e jugoslavi. E' anche que
sta una via, del tutto nuova. 
che pub contribuire alia sta
bilita e alio sviluppo di que
sta enorme fabbrica delle va
canze che giustamente e il 
vanto di tutti i romagnoli 

Piero Campisi 

II vincitore di Unita-vacanze e la moglie rientrati a Terni | 

L'ha guarito Rimini piu the le medicine j 
TERNI, luglio 

Neda e Roberto Fratini sono torna-
ti da Rimini dove hanno trascorso la 
vacanza gratuita di dieci giorni per a-
ver vinto il concorso di «Unita-vac :»n-
ze » dello scorso anno 

Sui volti abbronzati gli leggiamo i 
segni di una raggiante soddisfazione. 
n Siamo gia stati a Rimini, e stato me-
ravighoso, vi nngraziamo»: queste so
no le prime, spontanee parole che ci 
vengono «sparate», come una « dop 
pietta ». da Neda e Roberto Fratini. 

L'anno scorso gli portammo la noti-
zia. Roberto Fratini era convalescente 
da una lun^a malattia. pallido, smagri-
to. e sperava che Testate prossima si 
sarebbe messo in buona f<alute per go-
dersi questi dieci giorni a Rimini. c«̂ n 
sua moglie. 

«Gli ha fatto meglio Rimini che le 
medicine», ci dice Neda. E Roberto 
Fratini aggiunge: «l'anno scorso ho im 
maginato Rimini dalle colonne di Uni' 
ta-varanze. Quest'anno invece me la so
no goduta. grazie a l'Unita ». 

Xei dieci giorni di vacanza eratuita 

con l'Unita i vincitori del nostro con
corso sono stati ospitati al Kursaal, il 
bello e moderno hotel di viale reginii 
Elena I coniuei Fratini gestiscono d;i 
;inm una pensione ed una trattoria a 
Narni. in un magnifico balcone che da 
sulla ronca ternana* e gente clunque 
esigente quando si parla di albcruh:. 
di \itto in particolare 

Gli chiediamo di dirci ion molta 
franche/7a come sums stati trattati. 

« Beh — ci risponde Roberto Frati 
ni — non ci hanno fatto parcheeuiare 
neppure l'automobile Da quando sia 
mo arnvati hanno pensato a tutto loro 
e una organizzazione perfetta ed u> 
sono del mestiere. me ne mtendo 

« Avevamo una stanza spaziosa. arieg 
eiata, con una veranda sul mare» 
Quanto alia cucina sentiamo la voce 
dell'espena. di Neda « Vi confesso chf 
ero prevenuta: io sono abituata alia 
rucina casareccia. ai ptatti temani. al 
la cucina umbra, al piii. romana Ogni 
piatto e stato una gustosa scoperta 

Quando si offre un piatto genuino e 
ci sono fiur di cuochi c'e dii starsc-ne 
tranquilli » 

Un soguiorno dunque meraviglioso. 
un incontro c<>n la citta the avevano 
prefc-rito. per la quale avevano votato, 
con la capitale cleH'Adnatlco Un in 
t-ontro non solo con la dolce spiaggia 
<ii Rimini, ma run un ambiente fami
lial e. al Kur-aal, dove i vincitori del 
nostro com on»o hanno incontrato s;cn-
te di tutta Europu- la loro agenda e 
/eppa di mdinzzi e la loro memoria 
e affollata di questo meravighoso n 
cordo 

Per Roberto e Neda e stato un nuo-
vo viaggio di nozze. 

Per tutto questo. Neda e Roberto, cl 
ripetmo in foru, quasi rnmmi'«i. ere 
dete, cjuelle parole semphci. che appa 
mno forse ovvie e rituah. ma che sono 
quelle in fcnclo piu genuine e sponta 
nee. « nnsraziateci l'Uruta. nngraziate-
n l'albergo. noi conserveremo un bel 
rirordo e continueremo a le>;»ere 1't'm-
tn >' 

Alberto Protantim 

_ ! 

Le prospeff/re del turismo nell'isola 

I cantpeggiatori (molti stranieri) 
vanno scoprendo anche la Sicilia 
Dalla Francia. per ranno venturo. prenotazioni per mezzo milione di «presenze» 
Per i turisti provenienti dalfestero trasporto gratuito deWautn da Mapoli a Palermo 

I campeggiaton vanno sco
prendo la Sicilia. Sebbene il 
< camping » non abbia ancora 
assunto nell'isola vaste pro-
porzioni e nsulti confinato ai 
margim del turismo tradizio-
nale. alcuni dati sono assai 
significativr dalle 57540 pre
senze che si sono avute nei 
capeggi sicihani nel I960, si 
e passati a 124.209 nel 1966. 
In questi numeri la compo
nent e straniera e preponde-
rante: 50.410 presenze nel 
1960 e 93.178 nel 1966. 

Questa tendenza viene at-
tentamente considerata pres-
so l'Assessorato per il Turi
smo della Regione^siciliana. 
dove sono alio studio nume
rose miziative atte a convo-
gliare in Sicilia un maggior 
flusso di campeggiatori. 

L'importanza che gli orga-
ni regionah del turismo an-
nettono al campeggio si de 
sume peraltro chiaramente 
dalla legge recentemente ap-

provata dal Parlamento SICI-
liano sui prowedimenti per 
lo snluppo deU'economia tu-
nstica. la quale prevede spe-
cificamente la possibihta di 
operare in questo settore con 
cospicm interventi finanziari 

Quanto alle prospettive. es
se sono quanto mai lusmghie-
re. Un campeggio balneare 
sorto nei pressi di Siracusa. 
che funzionera a pieno ri-
tmo fra un anno, ha gia rice-
vuto dalla Francia richieste 
di prenotazione per il 1968 
per cinquecentomila presenze. 

Che si tratti di un volume 
di turisti destinato a dilatar-
si notevolmente. si rileva, del 
resto, da un recente studio 
condotto in Francia sulle abi-
tudini. il comportamento e 
le preferenze dei turisti di 
quel paese, del quale ci sia
mo piu occupati. 

Secondo le prevision!. il 
numero dei turisti francesi 
che si recheranno aH'estero 
superera quest'anno i quattro 
mihoni, ed e estremamente 

mteressante conoscere che 
nella graduatona delle prefe 
renze siano in testa la Spa 
gna. per la vicinanza. e subi 
to dopo la Sicilia. con un 
onentamento piu spiccato 
verso le zone balnean meglio 
attrezzate per il campeggio 
Si tratta, dunque, di una ten
denza che per la Sicilia rive-
ste particolare importanza, 
ove si conideri che i campeg
giatori sono in Francia cin
que mihoni. 

Quanto e stato detto vale. 
naturalmente, per tutti gli al
tri Paesi europei, Olanda, Da-
nimarca e Germania in testa. 

Lo sviluppo del turismo 
motorizzato e la possibihta di 
trascorrere vacanze indimen-
ticabili e a buon mercato han
no decretato il successo del 
campeggio in Sicilia. Questa 
nuova maniera di fare il tu
rismo ha influito altresl sul
la natura e sulla qualita delle 
attrezzature. Tutti i parchi di 
campeggio sono custoditi, re-
cintati, illuminati e adegua-

tamente fomiti di servizi lgie-
nici Nel campo o nelle sue 
immediate vicmanze si trova-
no lo spaccio di genen ali-
mentan. il nstorante. il bar 
e gli altri servizi di u^o fre 
quente 

Ai campeggiatori la Sicilia 
offre ogei non solo dei parchi 
ottimamente attrezzati e nel
le locahta tunstiche piu m-
teressanti tve ne sono a Pa
lermo, a Milazzo. a Santa 
Marghenta, a Taormina, ad 
Acitrezza, a Catania, a Sira
cusa, a Manna di Ragusa, ad 
Agrigento, a Sciacca. a Mon-
tevago e a Marsala). Alio sco-
po di incrementare il turismo j 
motorizzato nell'isola, la re-
gione concede, infatti. ai tu 
risti stranieri il nmborso del
le spese sostenute per il tra
sporto via mare delle auto 
mobili da Napoli a Palermo 
Anche questa agevolazione 
rappresenta per I campeggia 
ton un motivo di piu per ve 
nire a trascorrere una piace 
vole vacanza in Sicilia. 

Rabac e, o meglio era, un 
porticciolo, un mucchietto di 
case linde raccolte intorno a 
una verde insenatura Ora. at 
torno al piccolo golfo. la 
montagna s'e popolata di vil 
lette, e, in una seconda in 
senatura. piii insospettata an
cora della prima, e sorta la 
Rabac balneare: la spiaggia, 
camping, palazzine, alberghi. 
ristoranti, tutto in perfetta 
armonia con il limpido spec-
chio di mare e la sua deli-
zio.sa cornice. Ci possono sta
re ormai quasi seimila turisti. 

Terzo vertice del triangolo 
della penisola istriana, dopo 
Capodistria e Pola, e il golfo 
del Quarnaro. Qui spicca un 
gran nome del turismo in-
ternazionale: Abbazia. All'on-
data del turismo dei nostri 
giorni, Abbazia si e aperta 
rapidamente allineando in po
chi anni una serie di impian-
ti modernissimi e trasforman-
do secondo le nuove esigenze 
I grandi edifici in stile liber
ty che ancora tanto le con-
servano della simpatica aria 
di « vecchia signora ». 

Quest'anno si inaugureran-
no tre nuovi alberghi mentre 
trentuno sono stati rimoder-
nati (cioe, non ridipinti, ma 
trasformati internamente in 
locali piii moderni e di mag-
giore comfort). L'entrata in 
funzione dei nuovi alberghi, 
che avverra a stagione ini 
ziata, fara registrare rinsoli-
to fenomeno della disponibi-
lita di posti anche in piena 
estate. 

Con Voloska, Moschiena, 
lea, Icici, Medveja e Laurana, 
Abbazia costituisce un cen
tro unico, dove la ricchezza 
di attrattive, di attivita, di 
attrezzature (dagli alberghi 
alle cliniche, dalle piscine al
ia scogliera, dalle competi-
/ioni sportive alia stagione 
d'opera, dai motels alle pic-
cole trattorie) danno la pos-
sibilita di soddisfare l gusti 
e le esigenze piii differenti. 

I prezzi vanno dalle 2.000 
lire al giorno (per la pen-
stone completa) alle 6. 8. 10 
nnla e piu che si possono pa 
gare nei nuovi locali piu lus-
suosi. Le camera piii a buon 
mercato costano sulle 1200 
lire in albergo e meno di 
1 IKK) pre.s.so l privati. Sara 
opportuno ncordare che buo
na parte di questi alberghi 
ie le cliniche) funzionano, a 
prezzi piu che dimezzati, an
che nella stagione invernale 

Dal golfo del Quarnaro si 
avverte pienamente come il 
iioggioriio al mare in Jugo
slavia M arncchisca anche 
dei collfgauienti con le isole 
•servite da un andirivieni di 
vaporetti. traghetti. motosca-
fD e deU'esisteiua di un im 
mediato retroterra che. in 
questo caso. puo comprende-
re la meraviglia dei laghi di 
Plitvice o il suggestivo, ripo-
sante pae.saggio subalpino 
del Gorski Kotar. La vicinan
za del Gorski Kotar permet-
te al turista di realizzare un 
accoppiamento ideale fra ma
re e montagna: una monta
gna non troppo alta, tutta 
verde e che e un vero pa-
radiso per una particolare 
rategoria di turisti i caccia 
ton 

Luni<o tutta la regione mon-
taenosii del Gc^rski Kotar. 
ma specialmente attorno agh 
accoglienti centri di villeg-
giatura di Fusine. Dlenice. 
Sknid. fra altezze che vanno 
dai 700 a oltre 1 1000 metri. 
a mezz'ora o al ma«-simo 
un'ora di macchina dalla to 
sta, si stendono foreste di 
abeti, faggi. betulle. dove ab 
bonda ogni specie di <-elvag 
gina. Qui e stato catturato 
persino Torso campione del 
mondo, detrcjnizzato soltanto 
all'ultima ra5seena mternazio-
nale della caccia da un al 
tro esemplare. piii orso an 
cora. si vede. 

Un cacciatore che si trovi 
a fare i bagni sulle sponde 
settentnonah dell'Adriatico o 
anche un bagnante che vo-
gha concedersi un'espenenza 
venatona, non ha che da 
prendere i necessan accordi 
con una delle numerose lm-
prese di caccia o. per tutte. 
con il Sumsko Gospodarstvo 
di Delnice. che ha uffici an
che in riviera. Gli faranno 
trovare il tesserino e la gui 
da all'meres^o che \orra. po
tra mangiare e dormire in 
qualrhe »lovacka kucia». 
sparare fin che vuole e ac-
chiappare quello che gh ne 
see. La selvagaina di passo 
iquaclie. colombac-ci. beccac 
ce ecc i non costa nulla Si 
spendono invece poche dea-
ne di lire per altri pennuti 
e sempre di piii se si mira 
a fagiani. lepn. capnoli. cin-
ghiaii ecc... e se si pigliano. 

I prezzi negli alberghi van-
no da 12.S0 ' a 2000 lire al 
ciorno per la pensione com
pleta Non mteressano gran-
che i cacciatori. per i quali 
c'e la n>orsa della « lovacka 
kucia». ma vale la pena di 
registrarli perche a uno puo 
pigliare la voglia di qualche 
giorno di montagna anche se. 
per conto suo. lepn e orsi. 
urogalli <ci sono anche que 
sti sul Gorski Kotar) e per-
mci possono consumare tutti 
i loro giorni indisturbati 

Ferdinando Mautino 

ABBAZIA — Un lungomare di 12 chilometri porta dalla frazione di 
Voloska a quella di Laurana. 

Cervia-Milano Marittima 

Cervi, daini, cammelli 
a due passi dal mare 

11 parco natural** allrstito dal Co
rn line e <IairAziciula «li so^ iorno 

Collegamenti 
marittimi 

estivi 
con la Sardegna 

ROMA, •_= c 

I-a Societr di navigazior.c 
Tirrenira comtimca di avert-
predispoM'o per il periodn e 
'•tivo una intensificazione del 
servizio ('i\ita\t-<< hi.i ()lb:,i t-
\iceversa. valevoie anche per 
i viaggiatori muniti di bigh^t 
to in servizio cumulative! fer 
roviario manttimo ed al qua 

j le le Ferrovie dello Stato nan 
no assicurato apjxisite coin 
cidenze ferroviarie. 

In particolare. oitre al nor 
male servizio giomahero con 
partenza sja da Civitavecchia 
sia da Olbia alle 2-1, le molo 
navi « Citta di Napoli » e * Cit
ta di Nuoro » disimpegr.eran 
no un servizio straordmano 
diurno dal 29 luslio al 14 ago-
sto in frequenza giornahera 
e dal 1*5 al 31 agosto con fre 
quenza giomaliera ad e-sclu-
s v n t della domenica. le par 
tenze dai due porti capohnea 
avverannt! alle II et>n arnvo 
a destina/ior.e aHe IS 

150 bimbi veneti 
ospiti dei 

sindacati magiari 
BUDAPEST, 9 ..5-0 

(gb 1 - Centocinquanta bam
bini italiani trascorreranno le 
loro vacanze sul Balaton, o-
spiti dei sindacati e delle as 
sociaziom partigiane. Si trat
ta di figh delle famighe ve 
nete colpite dalle alluviom del 
novembre scorso. 

Subito dopo la consegna di 
cospicui quant itativi di medi 
cinali e genen ahmentan alia 
Camera del Lavoro di Bellu 
no, 1 sindacati magiari pro 
posero alia CGIL di ospitare 
1 figli degli alluvionati Per 
concretizzare Timziativa si e 
dovuto attendere la chiusura 
dell'anno scolastico. 

CERVIA, 7 lugtio 
Nella pineta sono tornati 1 

cervi' Li si pu6 ammirare, as 
sieme a una fauna che si va 
via via arncchendo, nel vasto 
parco naturale allestito da al-
c-uni anni grazie all'iniziati 
va del Coinune e alia colla-
bora/ione delTAzienda di Sog-
giomo. ma anche grazie alia 
pasMone di volenterosi, con 
Vinicio Valentini alia testa. 
< he prt-tano la loro opera 
alTomtir.t dei pini secolan. 
var.'o di (V-rvia Milano Ma 
ntttma 

II parco e compreso in un 
tnanii'ilo di quaranta ettari 
tra via G Di Vi'tono. la fer-
rovia R.-.venna Rimini e le 
Terme p.u rnt>derne di Euro 
pa che oflrono eccezionali op 
iKirtunita terapeutiche di cu 
re fango s:ilso uxiiche; e a po 
ca distanza il mare. Mare, pi 
ne*a, terme che piu? 

Attualrr.ente «i muovono 
deritro il parco trenta cervi. 
venti dair.i. dieci capnoli, al 
cum rammeili, pony, asmel 
le «-arde. capre tibetane, sco 
satioli. lepn. ^ru. aironi, cen 
ttnaia di fasr.ani di tutte Ie 
varieta. renf.r.aia di palmipe 
di e trampohen (germani 
reali. rodoni. mestoloni, fi 
M-h;'>ni. r:eni. volpoche. ca 
•-arche. folaghe. marzaiole, al 
zavole. pav onrelle. pivien 
c'mbattenti. chiurh. pittime 
p-'*ei»o:e. galhnelle di acqua 
rcc ». t-arr.e. coturnici. pa 
vo'.i loT'.tTr ro'.rjmbacci. ecc 

Ii r>ar<~. > r n x o nol suo ge 
nere sulla nv:era adriatica. e 
meta di dec-.ne di mighaia 
di rnnsTi oor 1 quih si rinno 
va !':r.ravo di un vero contal 
to cr.r. la natura. piu bella 
nell'am.ilcama tra fauna c 
flora 

In un ambiente come que 
sto. infatti, non <ono so'.o 1 
bimbi a sgranare gli occhi da 
vanti a un irrequieto cerbiat-
to. ma anche i « grandi » sen 
tono quel contatto con la na 
ttira che talvolta. alt rove, e 
r r h n m o soltanto retonco In 
un mondo non certo rostnu 
to a «misura dell'uomo». e 
veramen'e piarevole potere 
ireontrare — di quando in 
"uiar.do — un'opsi come que 
sta. Come purevole. anche 
-onstatare che il verde non 
sempre e sacrifi-ato all'altare 
r'el rlif) ro jr i er to 

Tolmino Baldassari 
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