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PER L'AEROPORTO PI FALCONARA 

Divieto del ministero 
per i voli«charters» 

Gravi ripercussioni per il turismo - II carattere militare del campo di 
aviazione alia base del diniego ministeriale • Necessity di un aeroporto 

civile regionale con adeguati collegamenti 

Daila nostra redazione 
ANCONA. 18. 

Clamoroso no ministeriale 
alia utiliz/a/iotie doll'acroporto 
di Falconara M.. a pochi chi-
lometri da Ancoria, jx>r il ser
vizio tunstico dei cosuldetti 
voli charters. 

II diniego ha avuto vasta 
eeo non tanto per le ragioni 
tecniche addotte, ma perche del 
tutto inaspettato. Si pensi sol-
tanto d i e gli enti locali del 
l'Anconetano recentemente si 
sono riuniti in societa — l'Aer-
dorica — per la gestione della 
attivitA dvi le dello scalo falco-
narcse. La prima preoccupa-
zione della societa e stata quel-
la di dotare l'aeroporto delle 
infrastrutture a terra indispen 
sabili. La realizzazione ha 
comportato spese non trascn 
rabili. Kssa venue efTettudta 
appunto in vista della stagione 
Pitiva in cono d i e prevodovn 
I'inaugura/ionc dei voli char
ters fra I/ondra e Kalconara 
Maritlima. 

Com'e noto, i voli charters — 
gli aerei nel caso vengono no 
leggiati come autobus volanti 
dalle agenzie di viaggio — han-

no un'importan/a di primo pia
no jx/r l'lticremento dell'attivi-
ta turistica. Grande parte dei 
turisti inglesi. svedesi, danesi, 
olandesi sono in Italia grazie 
al servizio dei voli charters. Su 
tale piano l'aeroporto falcona-
rese dopo l'es|x»rien/ii di que-
st'e->tate poteva benissimo qua-
lifiearsi come nuovo impianto 
per 1'ulteriore ascesa dell'atti-
vita turistica dell'intera re-
gione. 

II divieto ministeriale b ve-
nuto dopo d i e si era dato il 
via ai voli charters. Ci viene 
da chiedere se non fosse stato 
giusto avvertire la c Societa 
Aerdorica » prima che gli enti 
locali effettuassero le spese per 
la realizzazione delle infra
strutture a terra e propagan-
dassero I'inaugura/.ione (lei voli 
charters con Testate 1907. 

Kniicleati questi particolari 
non ci scrnbra che il pur ri 
tardato no ministeriale sia 
c.impatn in a n a . Ix' motiva-
zioni appaiono abbastan/a se-
rie. Da premettere che l'aero-
jxirto falconarese appartiene al 
ministero della Difesa ed e sot-
toposto alia giurisdizione 
NATO. La sua pista venue co-

REGGIO CALABRIA 

Prosegue lo sciopero 
ad oltranza delle 

4 mila gelsominaie 
Dal nostro corrispondente 

REGGIO CALABRIA, 18 
Le raccoglitrici di gelsomino. 

•1 nono giorno di lotta, conti-
nuano a respingore i ricalti pa-
dronnli. La decisione di effet-
tuare una « rnarcia di protesta > 
ha provocato il « risveglio » del
le autorita: da ieri si susseguo-
no in prefettura incontn fra le 
parti. II sottosegretario Cah'i ha 
fatto sapere di poter ncevcre 
lunedi mattina. a Roma, una de-
legazione di sindacalisti e di rap-
presentanti della Associazione 
ngricolton per discutere del con
tralto di lavoro 

Le organizzazioni della CG1L, 
CISL e b'lL haiuio percio deciso 
di sospendere la * inarcia > ver
so Reggio Calabria: resta. in-
vece. in piedi lo sciopero ad ol
tranza, poiche i « baroni del Kel-
somino non vogliono abbandonare 
il loro assurdo e provocatorio at-
teggiamento. Hanno inventato la 
crisi di mercato per tentare di 
ndurre il costo della manodopera 
e per ottenere nuovi linanziamen-
ti. sotto forma di integrazione del 
prezzo della concreta da gelso-
nnno. 

1'er qiiest'ultima nvendicazione 
gli agrari pretendono la solida-
neta e I'impegno delle Ire orga-

nizzazioni sindacali dei lavorato
ri. Anzi. condizionano a cid il ri-
spetto della paga corrisposta lo 
scorso anno. L'incredibile propo-
sta e stata vigorusamente respin-
ta dalle organizzazioni sindacali 
dei lavoratori. 

Intanto. diventa sempre piu 
diffuso il disagio tra i piccoli e 
niedi produttori di gelsomino: 
una generale sollevazione e in 
atto contro il presidente della 
coopcrativa di Brancalcone. Pa
re, an/i. che l'inlero Consigho 
di amininistra7ioiie. nccusato di 
aver prospettato falsi contesgi e 
di scguire fedelmente il perico-
loso Hioeo imposto dal barone 
Corrcale, si sia interamente di-
niesso. 

Ktamano. per la prima volta 
ingenti forze di polizia sono sta
te dislocate lungo il territorio di 
Branc.ileone. II loro c assetto di 
guerra •* si e dimostrato del tut-
to inutile poiche le raccoglitrici, 
per nulla impaurite dai notturni 
Ciiroselli dei celerini e dei ca-
rabinieri. hanno disertato i ca
mions e i luoghi di raccolta. 

Stasera in prefettura si terra 
una nuova riunione dal cui esito 
dtpendera 1'ulteriore sviluppo del -
razione sindacale in corso. 

Enzo Lacaria 

struita per aviogetti militari. 
Ora l'impianto ha una lunghez-
za piu d ie soddisfacente (me-
tri 3000). Difetta, invece. per 
gli aerei civili in quanto a lar-
ghez/a (m. 30). L'OACI (Orga-
ni/zazione dell'Avia/.ione Civile 
Intorna/ionale) preserive tassa-
tivamente i A~> metri come mi-
nimo e non puo pertanto omolo-
gare piste di larghezza infeno-
re. C'e di piu. La pista falco
narese ha una resistenza all'im-
patto calcolata attorno alle 10 
tonnellate per ruota: si ha per
tanto un indice che esclude ve-
livoli di dimensioni non certa-
mente eccezionali come i famo-
si DC 6B della SAM. Questa 
ultima compagnia aerea aveva 
gia predisFXisto una trentina di 
scali a Falconara Marittima. 
s<'mpre nellambito dei \oli 
charters. Rimangono compa-
gnie come la British Kagle. la 
Globe Air e la Bavaria d ie 
impiegano aer<M con peso oscil 
lante fra le 30 33 tonnellate ed 
anche meno. 

II veto ministeriale non solo 
ha posto drasticamente fine ai 
voli charters, ma e venuto a 
pregiudicare tutto il program-
ma di collegamenti a vasto 
raggio che la « Societa Aerdo-
rica » {X'nsava gradualmente 
di realizziire. Ad esempio. si 
doveva inaugurare una linea 
Marsiglia-Ancona. Inoltre con 
la recente apertura del canale 
aereo sull'Adriatico e la quasi 
certa istituzione di una linea 
Roma Spalato l'aeroporto fal
conarese avrebbe potuto costi-
tuire uno scalo intermedio mol-
to importante dati anche i rap-
porti di ogni tipo esistcnti fra 
Marche e Dalmazia. 

Queste ed altre prospettive 
vengono a cadere con il no mi
nisteriale. Lo scalo falconarese 
potra essere ancora utilizzato 
per i voli nazionali. 

Insomma, si ripropone oggi 
interamente il problema di un 
aeroporto regionale con ade
guati collegamenti. Per la sua 
posizione lo scalo falconarese 
appare ideale. Tuttavia, il veto 
ministeriale ha posto in rilievo 
le grosse lacune che esso pre-
senta. C'e da fare molto: an
che dal punto di vista dei rap-
porti da instaurare fra aviazio
ne civile e quella militare per 
l'uso dello scalo e delle sue 
attrezzature. Un modus Viven
di si puo raggiungere: in que-
sto senso un'indicazione posi-
tiva viene dallo scalo di Mi-
ramare (Rimini), l 'aeroporto 
che ha il primato nazionale 
per traffico turistico. 

Alle non facili incombenze 
pratiche c'e poi da aggiungcre 
la questione del tempo. La ten-
denza in atto nelle comunica-
zioni e quella della rapidita e 
pertanto l ' aweni re dei colle
gamenti aerei si fa sempre piu 
largo. Ed e un avvenire da cui 
ovviamonte non si puo rimane-
re del tutto esclusi. 

>v. m. 

i 
I SPOLETO 
I 

La citta paga 
il «raid» del 

« Messaggero » 

L 

SPOLETO. 18. 
La «lappa > del cosid-

detto * raid dei 1000 chilo-
metri •», la manifestazione 
pubblicitaria del « Messag
gero » svoltasi alia fine del
lo scorso giugno. « e costata 
alia citta di Spoleto oltre 
4 milioni*, uno dei quali 
versato dalla locale Azien-
da del Turismo. 

Lo ha in questi giorni di-
chiarato ad un giornale fio-
rentino lo stesso presidente 
della Azienda del Turismo 
il quale, con tono polemi-
co, ha soggiunto che « a vol
te simili manifesiazioni ven
gono decise per la campa-
gna che un po' tutta la 
stampa conduce verso le au-
torita locali per fare accet-
tare le tante proposte che 
vengono avanzate, le qua
li, se accolte. modificano 
scnsibilmente il programma 
di interventi che il Consi-
glio decide responsabilmen-
te ogni anno in sede di im-
postazione dei bilanci pre 
ventivi J>. 

Prccisato, per la verita, 
che al di fuori degli inte-
ressati la stampa locale 
non ha affatto condotto 
campagne particolari per 
assicurare finanziamenti al
ia manifestazione pubblici
taria del giornale romano 
organizzatore del « raid *, 

ci sembra enorme che tale 
pubblicitd sia stata fatla. 
come il presidente della 
Azienda del Turismo ha la-
sciato intendere, a danno 
dei finanziamenti predispo-
sti per altre manifestazioni 
m sede di bilanew preven 
tiro. 

C'e poi la singolare am-
missione di un intervento 
della citta * per oltre quat-
tro mtlioni » per una mani
festazione pubblicttaria di 
un quotidinno che non si 
capisce bene (o si capisce 
troppo) perche abbia da-
vuto godere di un simile 
privilegio. 

E' di questi giorni la po-
lemica a Spoleto per la 
mancata effettuazione di al-
cune tradizionali manifesta
zioni sportive ed e recen-
tissimo il discorso tenuto 
dal dirigente della * Asso
ciazione Amici di Spoleto >, 
mg. Antonini. che in occa-
sione della presentazione 
dei restauri effettuati nel 
complesso monumentale di 
S. Sicolo ebbe a lamentare 
come, cccettuato un inter
vento in opere del Comune 
e poche migliaia di lire ver-
sate da- un lstituto di ere-
dito, nessuna partecipazio-
ne ci fosse stata al finan-
ziamento della importante 
realizzazione. 

Ruschio: un paese in bilico tra 
la conca ternana e il Reatino 

Una visione stupenda da Prati: Stradicone in primo piano e, sullo sfondo, la Conca Ternana 

PONTEDERA 

Per il Villaggio sportivo 
occorrono finanziamenti 

urgenti da parte del C0NI 
Lodevole sforzo del Comune per la realizzazione del-

l'opera - A buon punto i lavori del nuovo Stadio 

Dal nostro corrispondente [f ™P°- anche }a
4 P\sta Pf r Y? 

r tletica; una ptsta in materiale 
elastico che verra montata su 

PONTEDERA, 18. 
// compagno Mario Maria-

nelli, Assessore ai lavori pub-
blici e Vice Sindaco di Ponte-
dera, ci ha dichiarato che i 
lavori per la costruzione del 
nuovo Stadio, quale primo lot
to del progetto per il « Villag
gio Sportivo > di Pontedera, ap-
provato a suo tempo dalla com-
misswne impianti sportivi del 
Coni, su progetto dell'architetto 
Viviani di Firenze e dell'ing. 
Giglioli di Pontedera, procedo-
no abbastanza speditamente. 

Entro il prossimo mese di 
settembre dovrebbe essere 
pronto il terreno di giuoco sul 
quale verra seminato il tap-
peto verde; potra essere quin-
di reso agibile per la stagione 
calcistica 1968-69. Dovrebbe es
sere completata, entro breve 

II mese della stampa comunista 

Decine di Festival nel Grossetano 
II programma delle feste dell'Unita di Orvieto, Donoratico e Agnano Pisano - As

surdo divieto della Giunta d i centro-sinistra d i Montemignano 

Prosegue con successo, in 
tutta Italia. la campagna per 
la stampa comunista caratte-
rizzata dalla raccolta di fondi. 
dalle Feste dell'Unita e dagli 
impogni per la diffusione, in 
particolare — in questi giorni 
di ferie es t i \e — nci centri 
balneari e di villeggiatura. 

GROSSETO — Migliaia c mi
gliaia di lavoratori, di giova-
ni. di donnc si sono strctti. 
nci giorni del Fcrragosto. at
torno al PCI fd a < I'Unila » 
in occasionc dei Festival che 
si sono svolti a Roccastrada. 
Castiglionc della Pescaia. Pra-
ta . Montcrotondo. Sorano. Tor-
niclla, Bocchecgiano. Sas«mfor-
tino. Ga\orrano. Monticri e Ba-
gnore. 

Sono stati quattro giorni pie-
ni di iniziatne. di attratt ive 
che hanno dato prcstigio al 
giornale ed al partito. I com-
pagni che in ogni sezione han
no lavorato sodo per rendere 
sempre piu accogliente il loro 
Fos t i \ a l . sono stati gli arte-
fici principali di qucsto suc
cesso e di qucsto aumentato 
prcstigio. A tutti coloro che — 
rinunciando alia vacanza del 
Fcrrogosto — si sono impegna-
ti in decine c decine di lavori 
piccoli c grandi \ a d a . anche 
dalle colonne del nostro gior
nale. la stima e l'apprezza-
mento piu profondi per quanto 
hanno saputo fare cd organiz-
zare . 

In ogni localita prima d t a t a 
si 6 fatto di tutto per organiz-
xare il Festival in ambicnti 
accoglienti. invitanti al riposo 

cd alia sosta. picni di rcfri-
geno e di tranquilhta. E cio 
t* accaduto. in modo partico
lare. a .Monticri do \c il Fe
stival si e svolto neH"accoglicn-
te castagneto del Piano; a Ga-
\or rano dove e stato fatto sco-
prirc a centinaia di cittadini 
ii meraviglioso parco di casta-
gni della Fmoria; a Sassofor-
tino ed a Boccheggiano. 

Non si e ancora spenta l'eco 
di questi Festival e gia si an-
nunciano per domenica prossi-
ma quelli. allrettanto interes-
santi e ricchi di iniziative. di 
Pitigliano. Tirli. Sclvena. Bati-
gnano e Bi\io Ravi. 

ORVIETO — Domenica 20 
agosto. nel s u e c c s m o Anfitea-
tro. anncsso al giardino comu-
nale. a \ r a luogo la tradiziona 
le festa dell'Unita. 

Ecco il programma: Ore 9 
apertura. mostra e stands ga-
stronomici. Ore 16 trattcnimen-
to dan/ante con i noti com 
plcssi « Giby e i Giovani » e « I 
Pipistrelli >. Cantano: Mary 
Crisno e I-clly con la parteci-
pazione straordinaria di Lord 
Walter del Clan di Celentano. 
Ore 19.30 comizio. Oratore com
pagno sen. Emilio Secci. Ore 
21 scrata danzante con il com 
plesso « I Pipistrelli » e la par 
tccipa7ionc di Lord Walter. 

AREZZO — Oltre che a Mon-
tecchio, Broglio e Terontola, do
menica 13 si sarebbe dovuta 
tcnerc la festa dell'Unita an
che a Montemignaio. Qui la 
festa c tradizionale come altro-
ve, si 6 sempre fatta, nei gior

ni intorno a Fcrragosto. ccr-
cando di conciliarla, spostan-
dola opportunamente nel calen-
dario. con una processione re-
ligiosa altrettanto tradizionale 
in quel comune. 

Quest'anno perd il 13 agosto 
la festa dell'Unita a Montemi
gnaio non si e fatta perche la 
gmnta comunale. di centro-si-
nistra. ha ritenuto di \ ie tar la 
per «• la tutela dell'incolumita 
pubblica ». 

L'epistxlio e addirittura grot-
tesco e si potrebbe ascrivere 
semplicemente ad una aberra-
zionc in senso antidemocratico 
di quei democristiani e di quei 
socialisti che formano la giunta 
di Montemignaio. Perd il discor
so si allarga perche in questura 
ed in prefettura. dove i com-
pagni Guffanti prima e Becca-
strini poi. hanno esposto il caso 
chiedendo pro\-vedimenti per ri-
stabilirc il buon diritto della sc-
?ione comunista di Montemi
gnaio. ci si e trincerati dietro 
la decisione comunale e la sua 
< autonomia ». 

La festa dell'Unita si fara. 
probabilmente domenica pros 
sima. perche e un diritto che 
sara fatto rispcttare ma intan 
to un sopruso inqualificabile e 
stato compiuto dagli uomini del 
centro sinistra, da quei socia
listi che qualche tempo fa dis-
sero che con il centro sinistra 
ognuno di noi sarebbe stato 
piu libero. 

LIVORNO — Avra inizio nel 
pomeriggio di oggi la festa 
dell'Unita a Donoratico. La fe
sta, che si concludera do-

mani sera, si presenta questo 
anno particolarmente ricca di 
iniziative. Decine di compagni 
hanno lavorato in questi giorni 
per addobbare il Campo spor
tivo comunale con stand, pan-
nelli. mostre fotografiche. stri-
scioni c bandiere. con parole 
d'ordine inneggianti alia pace, 
alia liberta e alle Iotte della 
classe operaia. 

L'apertura ufficiale del fe
stival av i e r r a oggi alle ore 17; 
alle 21- nella scrata dedicata ai 
giovani grande festa danzante. 
\ e l l a stessa serata si svolge-
ranno giochi vari e il torneo 
bocciofilo. con 1'assegnazione 
della Coppa Unita. 

Domani, alle 14. prendera il 
\ ia la gara ciclistica c 5. cop-
pa Ferro Elettra >: nel pome-
riscio >i esibira il gruppo « Lu 
glio '60 > con un repertorio di 
canzoni popolari e di protesta. 
Dalle 21 in poi grande ballo 
popolare. 
PISA — Le Sezioni del Co
mune di S. Giuliano Terme so 
no al lavoro per organizzare la 
loro festa comunale dell'Uni
ta. Oggi e domani la magni-
fica albereta delle fonti di 
Agnano Pisano vedra riuniti 
centinaia di lavoratori. di gio
vani. ragazze. attorno alia mo
stra sulla rivoluzione di Otto-
bre e sul 30. di Gramsri . parte-
cipare ai numerosi giochi po
polari. e alle proiezioni dei do-
cumentari. 

Un attrezzato villaggio pa-
stronomico completcra il \ i l-
laggio che i compagni del san-
giulianese stanno costruendo 
per festeggiare il nostro Part i to 
e il suo giornale. 

un sottofondo asfaltato. Un si-
stema nuovo in quanto le piste 
in terra battuta si erano dimo-
strate piuttosto costose per la 
manutenzione. 

Sempre entro il 1968 dovreb-
bero essere completati gli im 
pianti sistemati sotto la tribu-
na, la recinziom e la viabilita 
di accesso. Tuttavia per ren
dere il nuovo Stadio capace di 
accogliere il pubblico previsto 
alle partite del campionato di 
Serie c C » ed a manifestazio
ni atletiche di un certo Tilie-
vo. si renderebbe necessario 
un ampliamento della sezione 
delle tribune e la costruzione 
di una parte delle gradinate 
sull'altro lato del campo. 

Per il finanziamento di tali 
impianti gli amministratori del 
Comune di Pontedera hanno 
ripetutamente « bussato > alle 
porte del Credito sportivo per 
avere finanziamenti. Infatti, 
una citta duramente colpita 
dall'alluvione come Pontedera, 
ha da risolvere non pochi pro
blem i e non pud contrarre dei 
mutui ordinari (supposto che 
abbia disponibilita di delega-
zioni) negli impianti sportivi, 
e quindi se tali fondi non ver-
ranno assegnati a Pontedera 
con una certa tempestivita, si 
rischia di redere i lavori so-
spesi, con grave danno per la 
esecuzione dell'opera. 

D'altra parte il Villaggio 
Sportivo di Pontedera non pre-
vedeva solo lo Stadio. ma an
che un'ampia palestra coper-
ta. per gare di pallacanestro, 
palla a volo ed eventuali rm-
nioni di pugilato; campi sco-
perti di tennis, pdlla a cane-
stro, palla a volo. bocce. tutti 
gli impianti per Vatletica e. 
come ultima realizzazione, una 
piscina coperta. Inutile che la 
commissione impianti sportivi 
del Coni approvi, sul piano 
tecnico. il progetto del Villag
gio Sportivo se poi non ven
gono concessi i mutui neces-
sari per Vesecuzione dei la
vori necessari. Pontedera e un 
centro importante sul piano 
sportivo. anche perche ospita 
alcune migliaia di studenti che 
frequentano le scuole medie 
superiori: Ginnasio-Liceo; Li 
ceo Scientifico. lstituto Tecni
co Commerciale. lstituto Tec
nico Industriale, lstituto Ma-
gistrale. lstituto Tecnico Pro-
fessionalew 

Accanto ai giovani studenti 
ci sono le migliaia di giovani 
lavoratori. per i quali dei mo-
derni impianti sportivi potreb-
bero significare uno stimolo 
alia pratica atletica. nell'inte-
resse dello sport nazionale. 

Ivo Ferrucci 

Approvato 
il progetto per 
la superstrada 
Livorno-Firenze 

Una « superstrada > colleghera 
il porto di Livorno direttamente 
con Firenze. Prato e 1'Autostra
da del Sole. L'annuncio e conte-
nuto nella risposta del ministro 
dei Lavori Pubblici. on. Mancini, 
ad una intorrogazione parlamen-
tare del sen. Bisori (DC). «II 
progetto di massima della super
strada — e preeisato nella nspo-
sta airinteiTogazione — 6 stato 
gia approvato dal Consigho di 
amm.Tiistrazione deH'A.VAS ed e 
ora alio studio il progetto esecu-
tivo >. 

II ministro Mancini fa per a!-
tro presente che t la realizzazio
ne di tale o,>ora comportera tin 
no'evolisvimo onore. che potra 
essere so,ten-.ito solo se interver-
ranno speciaii stanziamenti». 

FICULLE 

Inaugurate una nuova 
scuola rurale del 

Comune a S. Cristina 
Le altre importanti opere realizzate - II discorso 

del sindaco compagno Materazzo 

FICULLE. 18. 
Si e svolto nei giorni scor-,i, 

nel nuadro dei festeggiamenti 
del Fcrragosto, una imj>ortan!e 
cerimonia nel corso delta qu.iJe 
e stata inaugurata la nuova 
scuola rurale. .situata nella fra-
zione di S. Cristina. 

Ha preso la parola il sindaco, 
compauno Marcello .Materazzo. 
il quale, dopo aver rnolto il 
saluto alle autonta e al pub 
blico prefcnte. ha niesso in n-
Iievo 1'attivita della Ammini-
strazione comunale in questo 
ultimo scorcio di tempo, che si 
e concretizzata nella realizza
zione di una serie di opere pub-
bliche fra il completamento 
della rete di fognatura del ca-
poluogo e la costruzione di quel
la di Olevo!e. doie si e prowe-
dtito alia distnbuzione dell'ac-
qua. mediante Tacquedotto. in 
tutte le abitazioni. 

II sindaco ha poi ncordato 
la Htallazinne di un moderno 
impianto di termo=;ifone nella 
scuola e!en>entare del centro tir 
bano. per una ^pe^a di 5 nulioni 
di lire, la costruzione della SCIHV 
la rurale di S Cnstina. II COTI-

pagno Matera/zo ha qu.ndi f,it-
to conno ad altre re.iliz/.i/ioni. 
fra cm una serie di o{>ore stra 
dali di notevole mtere-^e [Ĥ r I 
cnntadim e per Teconomia agn 
cola m generale. nlciando jiero 
che non e solo con le strade che 
?i n-o'\ono i problemi deD'ann 
coltura IKTISI con rifortne strut 
turah. die si lnqti.idnno nel 
pano di sviluppo deH'economia 
umbra. 

II compagno Matera/zo al ter-
niine della sua relazione. ha af-
fermato che lo l ie t tno della Ci-
vica atnministrazione e dell'.Vs-
sociazione Pro Loco e di tutti i 
cittadini e quello di rendere Fi-
culle un paese sempre piu ac
cogliente piu bello. poiche per 
la sua altitudine. il suo clima. 
es=o si in^erisce nei Iwoghi di 
so4U,omo e turismo 

In ^era'.a ha a\ iito I11020 la 
cerimonia della lnauilurazioie 
della ~cuo!a rurale di S Cr. 
^'m.i drrio la q'l.il" e stato of 
ferto .il!*1 cen' na:a (i fier-fne 
pre-tii'i doll.i r/.t.'iia po'thetta 
e del \.no tipico de.la zona. 

Remo Grassi 

Stupende vallate e pae-
sini di montagna che 
non sono indicati neppu-
re nelle carte turistiche 

Nostro servizio 
TKHM. IB 

»L itineiano degli innaniorati*: 
potiemmo cliiainarlo co>i il viafi-
gio che abbiamo compiuto. spro\-
viiti di tc.iitine <• .niche, lvrche 
non esiste 111 iif^ima guula tu
ristica. « L'ltmeiario degli inna-
inorati » perche iiamo partiti. 
per coiiKxlita. dalla Salaria. nel 
tratto che porta a Terni. dalla 
Basilica di S. Valentino: il san-
to appunto degli iniiamorati. 

Ali'incrocio della provinciate 
Nanii-Tenu con la SS M'.i. .siamo 
saliti per Vnsciano. dandoci per 
ineta I.o SiM'eo di Narni. a quo 
ta 1000 di alte/za. Lo Speco si 
pui'i raggiungere anche da Xar-
111, passando JXM S L'rbano (si 
ti.itta di 10 chilometii) ci tro 
v 1,11110 Mihito duiaii/i ad 1111 po 
•-to lipicameiite fiancetc.ino E" 
1111 touvento rondato i\.i S Hei-
M.irdino. ion all'in'eino aflie-chi 
del '.{()0. 10I1110 di ricoidi dei |>el-
lemin,igi;i <li-l < po\i-iello » d'.\s 
>I^I 1 Alio SIH'CO si ntiova non 
so!() un gio.ello d'aite. ma ((uel 
la pace francescana. quel con 
\ento francescaiio ancoia non 
'• liidustnaliz/ato t> — come acca-
cie ad esempio ad Assisi —: 30I-
tanto (|iialche pran/o di nozze 
capita di vedere. 

Toriiiamo a Stroncone e pren-
diamo la strada. a tr.itti buona 
e a tratti dissestata che porta 
in 10 km ai * Pratt » omoiimu: 
sono sorte gia villette. e.tse per 
la fine M'tt.iiiana ed anche un 
albergo. Ma ancor.i non hanno 
disttutto l.i pace ed il verde di 
questi prati ad oltie 1000 metri 
di altez/a Tutti ~>i fertnano (pn. 
Not siamo andati piu avanti, do
ve. appunto. le eaite « turisti 
che » mdicano la «• line del tnon-
do •> dato che, aisurdamente. ogni 
carta fatta dagli EPT niette 1 
Inniti di provincia. come ci fos-
sero dei confini. 

Siamo t sconfinati », con l'aiu-
to di pratici cainpeggiatori e in 
un'ora di cammino sulle mon-
tagne. al di la di quei confini, 
ci siamo trovati nientemeno a 
(ireccio. al convento abbanrlona-
to di S. Francesco. Si tratta sol-
tanto di cmque chilometn e chi 
non li vuol Tare a piedi — ed e 
una deh/ia — puo farli in auto
mobile. K si puo ancora scen-
riere. a Clreccio, dove c'e il fa-
nioso convento ove si creo il 
primo Presepe. 

Ma dai < Prati ». c'e ancora 
una strada. di un pa:o d> chilo-
metri. che jKirta a Huschio: di 
qui si scorge la puma reatina. 
la citta di Hieti. che traspa'c 
^otto ((iiesto cr>stO'ie. S anio cioe 
IM bilico tra l.i conca tertian.1 e 
la vallata reatina Ha=ter.'i asT.tl 
t.ue quattro chilometn <ii '•tta-
da. dai * Prati » a Huschio e fiai 
' Prati v a Moggio, p<>r flreccio. 
perche questa incantevole pas 
segciata. un po' •.- faticosa 1 che 
abbiamo compiuta. si pos^a fa
re anche in automobile. 

Non si tratta. per la venta. 
solo di asfaltare qualche chilo-
metro di strada in piu per sco 
prire qualche cosa di nuovo. ma 
di reah/zare un itinerario (ho 
— chiamatelo come volete >• de-
Eli tnnamorati ». * fr.incescano » 
delle vallate ternane e reatinp — 
.sia un vero «• circuito turistico*. 

Per ora questo e l'ltinerario: 
ron quel pe//f) di strada asfa!-
tata m pa"i si potra partire da 
Narni. giunsere ai * Prati ». fl-
nire a Cireccio e ^rendere a 
Le Marmore. poi a Terni. 

Alberto Provantini 

Lotto 
SPOLETO. 18. 

Si h spenta a Spoleto la si-
gnora Irma Mascaretti \edova 
Gemma madre del geom. Al
berto Gemma, presidente della 
Associazione Cacdatori di Spo
leto. Al geom. Gemma ed ai 
suoi famUiari giungano le con-
doglianze dell'Unita. 

LIVORNO: salvo imprevisti si correra il 27 agosto 

Si prepara nei rioni 
il «Palio marinaro» 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 18 

Soi'to imprcri.'!!. il 27 acros'o 
si correra il < Pal:o Marmaro »; 
dttiarao salvo imprevisti po;chc 
molte altre volte la stapione o 
la condizione del mare hanno im-
jvdifo lo srolaimento della tra-
di:ioialc manifctiazioie rcmiera 
alia data prestabihta con conse-
gventi r.-firtt. Corr.unque m tulli 
i rioni si sia larorandn in vista 
del fatidico 27. anche se 21 r.on 
s'Qitfica a orr,n di papa. 

IXL di^puta di que^Xa er.nesima 
edizior.c e sta'a m forse fir.o a 
poco tempo add etro. a causa 
dei sohti finai Z'amciU sempre 
<carfi per ur.a Qira che venc 
impcQiah tvlti t r.om ci'tad'ra 
per un to'ale dt circa 120 roaa 
tori senza coniare tutti qvanli. 
attorno al « Pabo ». dcroio la 
vorare per curarne t ran aspetti 
che si diparfoio dalla sislema-
zjone dei « porct ». della prepa-
razionc. deah allenamentt. aoh 
sforzi logistici di ogni s-.ngo'.o 
rione. a qvclii p u genera1,} per 
lalleslimento del campo di re-
gata. a quelh del cartellinamento 
dei van voaaimi ccc... Alle dif 
ficolla di <empre. questo anno 
se n'e aagiunta una di non tra-
scurabile entita: i sei mihoni 
stanziati negh anm scorsi sono 
direnutt solo tre causa il ntiro 
dell'ES.AL che oltre a contnbu,-
re finanziariamente. ne curara 
Yorgani2za:iove 

Stante il € forfait > dell'ES.AL. 
quest'anno I'orgamzzazione e af-
fidata ad un Comitato di coordi-
namento che fa capo all'VlSP ed 
all'ARCl i cui dirigenti $i sono 
assunti il grave onere di alle-
stire questa edizione per la qua-
le, come detto, i mezzi sono, piu 
che mai tcarsi. Comunque sia. 

mente da tcmere; In ser-.eta. la 
capac ta degh orgar.'zzatori. uni
ta alia pan.o^.c do rogatori e 
dei d-.riQcnti delle Consulte Po
polari. asveura n partenza la 
pena riuscita della tradtzioiale 
e popolare manifestazione ormai 
radicata nel cuorc di ogni hvor-
r.e*e. di ogni none e di ogni 
condutone sociale. 

D'altra parte, il c Palto > co-
itituisce la mawttw manifesta
zione rem.era a sedile fts*o del 
nostro Paese. Piuttosto non riu-
scamo a comprendere perche 
cid viene sistematicamente igno-
rato da quanti — TV compresa 
— potrchbero fare qualcosa per 
dare un respiro nazionale ad una 
manifestazione che ncsce a w-
teressare. magari solo per qual
che giorno. una citta intera. per 
non dire di molti altri. che da 
piu parti della Toscana. in occa-
stone della disputa del Paho 
Marmaro vengono a Livorno. 

Ir^orr.—.a un « PaLo > fatto del 
grande sacrificio e detientus a-
sno dei difo-i dei noit cittad m. 
col contributo — r.ei hmiti del 
poa Me — degh Enti loeah It-
torre-i. il Comune e la Pro-
vir.da. 

I < Gozzi >. da qualche tempo. 
5010 stati consegnati ai van 
noni e pFi allenamentt sono wi-
Z'ati; ogni sera, dopo la gior-
na'a larorativa. nei ]0*st e m 
mare aperto. robu>ti govanotli 
prendono a rogarc: i ron « Trai
ners » e i tifon sono alle pre<e 
con i cronometn per appurare 
i tcr~.pi irur'CMti. Come ogni-
anno, m ogni none, si giura sul-
laffermazione dei propn «colo-
ri ». anche se gli mtenditori fan-
no sapere che la lotta dovrebbe 
essere circoscntta a tre quattro 
equipaggi: « Pontino • S. Marco » 
(nncifore della scorsa edizione) 
* Venezia >. « Borgo Cappuccmi * 
€ Ardenza >. 

Alia gara del * Pal.o» pren-
doio parte otto « Gozzi > (died 
vogatori) m rapprcsentanza di 
altrettanti noni. mentre nella 
gara delle « Gozzette » n parte-
c pano set barche a quattro vo-
gav>n e nella gara. cos-ddetta 
alia «.Seta » vi e tmpegnato un 
*olo vogatore per ogni imbar-
caz'one. 

Ogni anno la gara remiera. m 
un certo senso umca in Italia. 
e seouita da migliaia e migliaia 
d- livornesi e non solo hvornesi. 
Son vcdiamo come quesi'anrio 
possa e**ere dnersamente: fin 
d'ora. siamo certi che il pome
riggio di domenica 27 agosto sa
ra un pomengg'o da non dimen-
licare. 

Loriano DomenicI 
Nella foto: la barca del * Pon

tino - S. 3farco *. che porta »I 
nome del compagno Wo Baron-
tini. vmcitnee dell'ediziom 'M. 

file:///orrano
file:///ietarla
file:///ella
file:///ento
file:///edova

