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In un convegno indetto dalla Provincia 

Firenze: chiesta dai 
sindaci la revisione 
del Piano Verde n. 2 
SIENA 

Viva attesa per la 
riunione del 

Consiglio comunale 
Contrasti nella DC e nel PSU di 
fronte alia nuova proposta del PCI 
Dalla nostra redazione 

SIENA. 7. 
Si precede per sabato pros

simo una riunione consiliare 
piuttosto interessante date le 
premesse. lnfatti la proposta 
comunista, di un appoggio a 
una Giunta di forze socialiste 
e cattoliche, e stata accolta 
con soddisfazione tra gli am-
bienti cittadini e continua ad 
essere al centra dell'attenzio-
ne politica senese. 

Questo fatto ha messo i de-
tnocristiani e i socialisti unifi 
cati in una situazione di non 
trascurabile complessita. La 
DC continua a muntenere il 
piu assoluto riserbo sulla si
tuazione e si pensa che essa 
non rilasci nessun documento 
e nessuna dicUiaraziane prima 
delta riunione di sabato. Su 
qucsto silenzio si fanno molte 
ipotesi. Quclla pern che piu 
risponde alta realta, «'• che 
nella Democrazia Cristiuna si 
verificann posizioni differen 
ziate e molto spesso contrad 
dittorie. che portano alia con 
fusione e incidonn fnrtemente 
sulla chiarezza di una linen 
politica da seguire (si ricordi 
che note volt contrasti suscito 
la decisione. poi presa. di 
aderire alia proposta di auto-
scioglimento rapido del Con 
siglio). La confer ma di con 
trasti in scno alia DC ci viene 
data da indiscrezioni trape 
late per bocca di alcuni consi-
glieri delta sinistra democri-
stiana. che considererebbero 
con farore la proposta comu
nista. 

Anche nel PSU la situa
zione turn e pacifica: dopo U 
comunicato reso nolo alcuni 
giomi fa (in cui. per I'enne-
sima volta, si e tentato di 
scaricare le responsabilita 
della gest'ume commissariale 
sul FCl) sembra che la sini
stra sia ritornata all'attacco, 
forte della proposta dei camu 
nisti. lnfatti. si apprende da 
amhienti ben informati ch<> 
anche molti di coloro, che 
erann d'accordo con la tesi 
dell'autoscioglimento del Con 
siglio di fronte alia nuova si
tuazione ci hanno ripensato e 
spingono per aderire alia nun 
va proposta del PCI. Xon di-
mentichiamoci che le dimis-
Btoni del consigliere dott. Di 

Renzo non sono casuali e che, 
ami, rappresentano I'indice 
di una situazione nel PSU 
non perfettamente tranquilla 
e chiara. La situazione quindi 
potra riservarci qualche sor-
presa. 

Intanto i cittadini aspettano 
con vivo interesse questa riu
nione consiliare. dalla quale 
potranno trarre elementi per 
giudicare con piu precisione 
la serieta degli intenti poli-
tici dei vari partiti; anche 
perche i senesi hanno capita 
e capiscono die una Ammini 
strazione capeggiata da un 
Commissario (democratico o 
no che sia) risulta negatica 
per tutta la citta che ne viene 
a soffrire enormemente. Siamo 
tnfutti al settembre del 1U6T 
e ancora non e stato presen-
tato il bilancio preventivo 
dell'anno in cor so, mentre si 
dovrebbe gia discutere per 
imposture quello del 1968! 

Ferma e anche I'elaboruzio-
ne del piano intercomunale 
sul quale si fonderebbe la 
ripresa economica senese e 
quindi un nelto miglioramento 
delle condizioni di tutti i citta
dini. Fermo e lo studio per 
il palazzo dei congressi. men
tre gia a Chianciano si pensa 
di costruirne uno; tutto que 
sto va a scapito, nuturalmen-
te. della vita culturale senese 
die ne risente in maniera ne-
gativa. Ferma <i la revisione 
delle impaste di famiglia. in 
fatti lo studio che la vecchia 
Giunta aveva approntato e 
finito nelle mani del Commis
sario che pare se ne sia di-
menticato. 

lmtnobilismo e burocrazia: 
ecco che cosa significa una 
gestione commissariale: que 
sto i cittadini lo hanno capita. 
si spera dunque che andie la 
DC e il PSU lo capiscano e 
con responsabilita valutinn la 
proposta del PCI ponendosi 
di fronte al gtudizio della 
cittadinanza con serieta. 

Cio che i comunisti propon-
gono non e ne demagogia ne 
strumentalismo. Si tratta. co
me sempre. di una valutazione 
responsabile della realta. I 
cittadini vogliono una Giunta 
e un sindaco e non il commix 
sario: il PCI pure. E gli altri? 

Fabio Biliotti 

Le proposte di rettifica 
contenute in un docu

mento 
FIKKNZE. 7. 

I sindaci della provincia di 
Firenze si sono riuniti per 
prendere in esame i problemi 
relativi alle direttive di ap 
plica/ione del secondo Piano 
verde nella regione toscana. 

Nel corso della riunione — 
promossa dalla Amministrazio-
ne prto-inciale — e stata riba-
dita la validita in linea di mas-
sima delle pro|x>ste di diretti
ve per rat tua/ ione degli inter-
venti del secondo Piano verde 
approvato dal CHPKT il .'10 
mar/o 1907. Inoltre i sindaci 
hanno rilevato come le indi-
cazioni elaborate dal CKPKT 
siano state disattese dal Mini-
stero dell'agricoltura. 

Nill 'emanare le direttive per 
l'applicazione del < secondo 
piano verde * in Toscana e co
me cio sia avvenuto sen/.a al-
cuna valida motivazione -r con-
siderato — prosegue l'ordine 
del giorno — che le direttive 
contenute nel decreto ministe-
riale esprimono scelte e indi-
riz/i di politica agraria sostan-
zialmente difformi e in larga 
parte contrastanti con le scelte 
operate nei « lineament! di un 
primo schema regionale di svi
luppo della Toscana * e quindi 
sono tali se non tempestiva-
mente corrette da pregitidicare 
la stessa programma/ione eco
nomica regionale: considera-
to inline che 1'atteggiamento 
del ministero dell'Agricoltura 
appare improntato ad una con-
cezione autoritaria dei rappor-
ti col CRPKT e con gli entl 
che lo com|)ongono i gli ammi-
nistratori della provincia di Fi 
renze » invitano: a) il CHPET 
a difendere con iniziative ap
propriate le proposte approva-
te il .'10 marzo 1007 e ad ispi-
rarsi alle stesse cosi come b 
avvenuto in sede di approva-
zinne dei lineamenti. anche 
nella elaborazione dello sche
ma regionale di sviluppo eco-
nrxnico; b) il Ministero della 
agricoltura a voler ritornare 
sulle proprie decisioni e co 
munque a farsi parte diligente 
per operare una verifica — ap-
jjortando le necessarie modifi-
che — flella legge 27 ottobre 
HtfiO. numero H10 p delle nor-
me di attuazione della medesi-
inii. in relazione alle finalita 
del piano di sviluppo economi-
co nazionale e degli elaborati 
del comitalo regionale per la 
programmazione economica to 
scana. 

Inline, hanno fatto voti af-
finche l'ente di svilunjx* agri-
colo proceda alia snllecita de-
limitazione dt-lle « zone nmo-
genee ». seguendo il principio 
della complementarita agrono-
mica dei territori. in tutta la 
regione e. in collaborazione 
con i comuni. le pro\ incie e le 
organizzazioni agricole alia 
elaborazione dei piani zonali 
di intervento in armonia con 
i lineamenti di un primo sche
ma regionale di sviluppo. 

Si apre domani a Grosseto la 
Festa provinciate dell'Unit a 
Inizierd mercoledi prossimo 

A S. MINIAT0 IL FESTIVAL 
DI NUOVA GENERAZI0NE 

S. MINIATO. 7 
Si apre mercoledi della prossima set-

timana, in piazza Dante Alighieri, il Fe
stival provinciate di «Nuova Generazio-
ne * che si inserisce nel quadro della 
casta mobilitazione del Partito e della 
Federazione giovanile comunista, in vista 
della inaugurazione della nuova sede che 
avra luogo il 24 di settembre. 

I giovani di numerosi circoli del sanmi-
iiiatese sono al lavoro per preparare le 
quattro giornate del Festival: mostre. pan-
nelli, striscioni saranno realizzati attomo 
a vari problemi che riguardano la politica 
nazionale. intenutzionale. la condizione 
giovanile nel nostra Paese. 

Altro obiettivo di grande importanza che 
si e posla la Federazione giovanile e quel
lo di arrivare e superare, alia data di 
inaugurazione del Festival, il 1007o del 
tesseramento. svolgendo una forte azione 

di reclutamento fra i giovani, le ragaz-
ze, i giovanissimi. 

11 Festival si aprira con una serata 
dedicata ai canti popolari e di protesta 
con la purtecipazione del coro di Grassi 
na. Xella serata di giovedi si srolgeranno 
giocln vari, poi tutti a tavola per gustare 
le diverse specialita toscane allestite dalle 
ragazzc dei circoli di questa zona rossa 
della nostra provincia. 

Venerdi 15 si svolgera una grande ma-
nifestazione con al centra i temi della 
pace e del lavoro. Al termine di un corteo 
che attraversera le vie princiixili della 
cittadina parlera il compagnu Claudia 
Petruccioli, segretario nazionale della FGC1. 

Sabato 16 si avra la chiusura con una 
grande serata danzante nel corso della 
quale si esibira un noto complesso ed il 
cantante Dino. 

TIRRENIA 

Da oggi la Rassegna 
internazionale 

del cinema d 'a ma tore 
E' organizzata dal Cineclub Fedic di Pisa - La composizione della giuria 

Nostro servizio 
TIRRENIA. 7 

Da domani venerdi a dome-
nica 10 settembre. nei locali 
dell'lmperiale. si svolgera la 
Rassegna Internazionale del 

L'ANPPIA per la 
liberta della 

liberta della Grecia 
LIVORNO. 7. 

II conutato direttivo provin-
ci.ile deir ANPIMA ha preso 
poMzione contro il regime fa-
""CiMa m (ireeia. I'n documen 
to e stato iminto al Pre^idente 
della Repubblica, limtato. tra
in.te il governo. * a far sentire 
la propria voce e quella del 
pupolo itahnno per far ccssare 
1'iKnobile procedura Hi marca 
nettatnt'nte fascista. che il go-
verno greco adotta nei proces 
?i a canco dei cittadini de-
mocratici ». 

LIVORNO 

Inizieranno quanto prima i lavori 

di restauro della 

Fortezza Vecchia 
Scaricabarile fra i ministeri della P.I. e dei LL.PP. 
Domani la conferenza del prof. Lopez Penna 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 7. 

Si e riunito nei giorni >cor.M 
0 Comitato catddino per la \a-
lonzzaiione ed ;1 npn<t;nt> del
la Fortezza Vocchia. Anche a 
jeguito di precwknti aecordi con 
la Sovnntendi-nza ai Monumon-
ti e Gallerie di Pi*a. e*50 ha 
dociso di organizzare per dopo-
domani saba'o. una conferenza 
stonco culturale la quale sara 
tenuta dal prof. Lopez Pegna. 
•utore. fra l'altro. d; un libro 
di studi storici su I.uorno. Dot 
ta conferenza avra luo£o alio 
ore 1ft nel piazza!e intemo della 
Fortezza Vecchia (in ca^o di 
maltempo alia Ca.*a della Cul
tural. 

Questa manifesta2iooe. alia 
quale <ono state invitate per-
•onahta del mondo dell'arte e 
della cultura. vuole ulteriormen-
te valorizzare 1'importante mo-
numento di con<i:derevole inte
r e s t storico; una delle pin si
gnificative ooere del primo Ri-
nascimento. 

II restauro della Fortezza 
Vecchia. monumentale opera do 
vuta a Sangallo il Giovane. 
•sempio insigne di fortezza sul 
mare, fu deci<;o dalla Giunta 
Tnunicipale l'anno scorso. A se-
fuito della decision* una dele-
farione di autonta cittadine si 
ra»d sul luogo per rendersi con-

to t de vi.*;i > dello stato del 
monumento. Dopo il sopralluogo 
\enne nominata una apposita 
oommissione \.o Comitato c.tta-
dino>. al fine di prendere una 
iniziati\a per il r:pnstmo del 
l'otvra. 

Di detto Conv.tato fanno par 
te il corr.pagno Dante Dome 
nlci. a*vs<ore alia Pubbhca 
i*truzii»ne del Conv.ine di Livor-
no. che e p̂ >i il pres:dente del 
Comitato stes<=o. rappre^entanu 
della Provincia. del Comitato 
Estate Livomese. dell'Ente Pro-
vinciale del Turi^mo. della Ca 
nvra di commercio ed alcuni 
I^titnti d: cred.to e A^xnazioni 
culturali. 

In quel periodo il Sindaco di 
Ijvorno. compagno Raugi. 
scrisse una lettera al Direttore 
generale delle antichita e belle 
arti ed ad altre autonta dove. 
ufficialmente. si richiedeva il 
restauro della Fortezza Vecchia 
al fine di renderla al turismo 
ed alia citta. 

Successivamente il Sindaco In-
\no anche una Iettera al Diret
tore della RAI-TV. esortandolo a 
far si che le bellezze di questa 
opera, forse l'unica del suo ge-
nere, potesse essere conosciuta 
dalla massa dei telespettatori 
italiani. Al momento attuale la 
Sovraintendenza ai monumentl e 
alle gallerie ha fatto sapere di 
a w r appreso dal Ministero del-

Una visione dal l 'a l to della F o r t e u a Vecchia 

la pabblica istruZiOne che e sta
to presentato un progetto di 
legge. tendente a legittimare le 
competenze ministenali. Come 
dire che qualcosa di preciso 
nel sen<o. si potra sapere solo 
quando detta legge sara appro-
vata. II Mmi<tero dei lavori 
pubblici ha dal canto suo fatto 
sapere che tali lavori non sono 
competenza di quel Ministero 
bensi di quello della P.I. 

La RAI-TV. addinttura. non 
ha rispoMo affatto. 

II Comitato per la ralorizza-
u'one della Fortezza Vecchia. ol-
tre a deeidere per la conferen
za del prof. Lopez, ha stabilito 
di andare avanti cc-n i mezzi 
propri, doe con quanto sarA 

po<sibile reptnre « in loco >, e 
quindi di dar corso ai primi la
vori che permetteranno la puli-
zia. lo sgombro dei detr.ti. la 
costruzione dei camminamenti 
intemi e quindi otteneme l'agi-
bihta. 

La spesa per il progetto. tem
po addietro approntato dall'Uffi-
cio Tecnico Comunale. ammon
ia a circa sei milioni di lire. 
somma questa che verra repe-
rita fra i vari Enti cittadini. 

Comunque sia. i lavori inizie
ranno quanto prima in modo 
che la Fortezza Vecchia possa 
e«scre aperta al pubblico nel 
piu breve tempo possibile. 

Loriano Dom«nki 

cinema d'amatore. organizza
ta dal cineclub Fedic di Pisa. 

Questa manifestazione. giun
ta alia sua seconda edizione. 
che gia lo scorso anno ebbe 
MM notevole successo. si an-
nuncia di estremo interesse 
perche gli organizzatori sono 
riusciti a mettere insieme 
quanto di meglio vi e in que-
sto settore a livello nazionale. 
Saranno in gara anche alcuni 
film di amatori stranieri ben-
che una legge anacronistica 
ponga una serie di veti doga-
nali difficilmente superabili. 

Agli organizzatori sono giun-
ti fino ad ora 65 film e sard 
certo un lavoro improbn tro-
vare i piu meritevoli: molto 
spesso in queste rassegne vi 
sono decine e decine di film 
di nessun valore. tecnicamen-
te mat realizzati che disper-
dono il lavoro. che rendono 
difficile la visione da parte di 
un pubblico che ha rare occa
sion! di arvicinarsi a questo 
tipo di cinematografia. 

Per questo gli organizzatori 
della Rassegna di Tirrenia si 
sono rivolti direttamente agli 
autori che hanno magginr no-
me, die vantano ormai una 
esperienza lunghissima di ci-
neamatori e die possono co 
stituire una garanzia per il 
livello artistico della manife
stazione. 

La giuria e comftosta dal 
prof. Cesare Molinari. titola-
re di Storia e critica del Ci
nema all'L'niversita di Pisa. 
dal dott. lAirenzo Cuccu. assi-
stente di storia critica del ci
nema dell'ateneo pisano, dal-
Ving. Mario Fondelli, consi
gliere nazionale della Fedic. 
dal dott. Bruno Brunori, pub-
blicista. 

Anche dalla giuria dipende 
spesso il successo finale di 
queste manifestazioni: la seel-
ta ci sembra azzeccata per
che non si tratta di nomi but-
taii giii per accontentare que
sto e quello. con una buona 
dose di gretto prorincialismo. 
come non di rado accade. 

Le proiezioni inizieranno ve 
nerdi pomeriggio alle ore 17. 
proseguiranno nella serata per 
poi riprendere nel pomeriggio 
di sabato. Domenica invece 
inizieranno al mattir.o per con-
cludersi nel tarda pomeriggio. 
Sella serata avra luogo la 
proclamazione dei vincitori e 
la loro premiazione. 

Per la serata conclusna e 
annunciata una iniziativa che 
non manchera di richiamare 
i! grande pubbheo: verra in-
fatti proiettato un interessante 
film sull'allurione a Firenze. 
realizzato dal Cineclub di Fi
renze con la collaborazione di 
tutti i cineamatori che in quei 
giorni drammatici ebbero mo
do di effettuare riprese filma-
te di quanto andara avvenen-
do. Si tratta percid di una pre-
ziosa ed unica testimanianza 
che da il quadro completo di 
due giorni di allurione. Le ri
prese sono state girate in nu-
merose localita ed hanno fi 
pregio della « spontaneity >. 

a c. 

Successo a 

Code d'Elsa 

della pitfrice 

G. Vanna Pieri 
COLLE VAL DKI„SA. 7. 

Grande sticcv>-o di pubblico 
e til critic.) sta oUenendo la 
personale della tiiovane pittrice 
Grazia Vanna Pieri. nella stu-
penda sala della Piscina Olim-
pia di Colic Val d'EKi. 

I.e su«' trentaemque opere 
hanno impre>.sionato fa\orevol-
niente i cntici. La pittrice col-
ligiana nella sua modestia si e 
in^enta facilmente nel lavoro 
artistico sfoggiando delle signi
ficative opere. le quali la por-
terannu ad un progre«->i\o e 
concreto successo di valore ar
tistico in campo nazionale, per 
la >ua fantasia dolce e scelta 
di colori. 

Grazia ha fteq.ien'.ito ITstitu 
to d'Arte con=es!'iendo il diplo 
ma. nel 1962 sono cominciati I 
*iioi successi nelle sue prime 
manifestazioni e cioe; a Colle 
Val d'Eha nel 19&5 in una collet-
t;\a di pittrici colligiane. nel 
1966 a S:ena otiiene il primo 
»ucce--o Coppa Knte Provincia-
le Tun-mo Prem:o Maternita in 
tn'ca^'.one del I. Simposio In
ternazionale di Pediatria eJ 
Oste-tncia; con-e^mta al 1. Pre-
mio Citta di Lucignano una per-
Uamena d'onore: partecipato al 
I. Premio Nazionale Citta di Ci-
vite'la di pittura estemporanea: 
personale di p.ttura all'Hotel 
Continent ale di Siena; concorso 
I>er lillu^trazione del volume 
e-altante le Sacre Particole (I. 
Miracolo FJucaristico al Mondo 
cu>tod.to nella Basilica di San 
Francesco di Siena), ottenne 
una segnalazione di merito e la 
pubblicazlone del bozzetto sul 
volume d a n e 

Nel 19*>7 e alia sua seconda 
personale che e quella attuale 
qui a Colle Val d'Elsa. La mo-
"̂ tra restera anerta fino alle 24 
di sabato 9 cm. 

1 Si concluded domenica 
17 settembre • II pro-
gramma comprende una 
serie di interessanti 

iniziative 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO. 7 

Fervono i preparativi per il 
Festival Provinciate de 1'Umta 
che iniziera sabato 9 settembre 
per concludersi il 17. Tutti l 
compagni delle Sezioni cittadine 
stanno allcstendo sul «Hastione> 
G.sribaldi delle Mura Medicee 
gli stands, le mostre. I pannelh. 

Temi dominanti del Festival 
saranno quest'anno. il SO" an-
niversano della Rivolu/ioue di 
Ottobre, il .'{l)" aniiiver.^aiio del
la niorte di Antonio Gramsci, 
la lotta del popolo negio per la 
Mia hbeita e la guerra ini|)e-
riahsta nel Vietnam. 

A sviluppaie (|iiesti temi han
no contribuito, con il loro ba-
gaglio ideale e culturale. i com 
pagni pittori della citta con i 
loro pannelli. 

Questo il programma: 
SABATO 9 SETTEMBRE — 

Oie 18: apertura degli stands. 
esposizione delle mostre. inizio 
di tutti l giuochi. lancio di pal-
loncini Mipra la citta: il Festi
val e ajieito; Ore Tl: meravi-
ghosi fuochi artificiali. 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 
— Dalla matt ma fino alle ore 
piccole della notte il Festival 
pro=egue con tutte le sue at-
tr.i/'oni; Ote ^1 : »«.ira podistica 
notturn.i • eiieonvalla/ione del 
le Muia Medicee i. Organi//a 
zione dell'U.I S.P. 

LUNEDI' 11 SETTEMBRE — 
Serata dedicata al 50" annner-
sario della rivolu/ione d'Ottobre. 
Ore 21: proie/ione di 4 (1(KU 
mentari sulla nvoluzione e sul-
l'U.R.S.S.. conferenza sul .")0": 
parlera il compagno Luciano 
Gruppi. Folklore rus-o con il 
cantante Wladimiro. partecipan-
te a! ptemu) « N'apoli contro 
tutti i. 

MARTEDI' 12 SETTEMBRE — 
Serata dedicata all'eroica lotta 
del popolo \ietnamita: Ore 21: 
il Teatro ri'arte e studio [ire 
senta lo >=pettacolo: « Non mi 
picchiare col mcdaglione della 
pace » 

MERCOLEDI' 13 SETTEM
BRE — Serata dedicata ai bam 
him: Ore 21: premiazione del 
concorso del di-egno infantile. 
Proie/ione del film: « Kaf Cei 
l'immortale ». 

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE — 
Ore 21: alio Madio comunale: 
parata di can/.oni con Caterina 
Casolli ê  gli Amici. il comples
so I Camaleonti. Sandra Nicco-
lai. Adriano Lippi. Franco Va-
lori. Gustavo Pisani, Adriana e 
il complesso « I Saraceni ». Pre-
centa Gioraio Ariani della RAI-
TV. 

VENERDI' 15 SETTEMBRE — 
Ore 21: premiazione del primo 
concorso provinciate di fotogra-
fia. Proie/ione gratuita di un 
be] film. 

SABATO 16 SETTEMBRE -
Ore 20.30: alia Sala Eden: 2" 
torneo di hri<=cola a copp e. Pri
mo preuvo due Auto Fiat B50. 
Ricchi premi fino alia Ifii cop-
pi.i classificata. 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 
— Ore 9.30: torneo di bocce. 
II Coppa L'mta. Oie 18: Comi/io 
pubblico del compagno Achiile 
Occhetto della Direzione del 
PCI. Fino a tarda sera fun-
zioneranno tutte le attrazion: 
del Festival fino al loro com
pleto esaurimento. 

Come si vede il programma e 
pieno di iniziative. che senza 
dubbio avranno il con=en=o dei 
p.irtecipanti al Fe.-tival. La <e 
rata piu interessante e quella 
<he riguarda la celehrazione 
della Rivo!ii7ione d'Ottobre. Nel 
loccasione saranno prolettati 
documenti sovietici quali * Ri-
voluzione » — Parole e imma 
gini — € Volgograd ogci t. < Qui 
uno su quattro studia « « La cit 
ta dei crandi desfn : •>. A\rn 
I11020 anche la premiazione di 
una importance mo«tra grafica 
che ha per tema: « L'evoluzio 
ne dei popoli nel contento della 
rivoluzione marxisfa ». In pro 
posito sono eia pervenute le 
adesioni di p'ttori della citta 
e della provincia 

* Non mi picchiare con il me-
daglione della Pace » e invece 
la serata dedicata alia eroica 
lotta del popolo vietnamita. II 
teatro d'arte e studio e diretto 
dal maestro Fronzoni. e si an-
nunc:a come uno spettarolo mol
to interessante. 

Questo e il nostro Festival 
che rapnre^enta anche un in-
contro con tutt> i cittadini 

Mario Veri 

Domenica prossima 

II Rugby Livorno contro lo 
Spartak di Brno all'Ardenza 

LIVORNO. 7 
H Rugby Livorno riprende 

l'attivit^: domenica prossima, 
alio stadio di Ardenza. ospite-
ra i cecoslovacchi dello Spar
tak di Brno. 

Con questo incontro interna 
zionale il Rugby Livorno inizia 
la preparazione in vista del 
prossimo campionato. I bianco-
neri livomesi non i che, in 
questa gara. abbiano troppe 
pos-sibilita di successo; ct^chi, 
jnfatti. gia gareggiano in cam
pionato mentre il torneo italia-
no non e. ancora iniziato. 

La squadra cecoslovacoa • 

in Italia per interessamento 
dell'LTSP; e uno dei migliori 
c quindici » del suo Paese e. 
certamente. non manchera di 
interessare i numerosi appas-
sionati che la nostra citta con-
ta anche nel campo del rugby. 

Per questa gara. I'allenatore 
Scardigli ha comocato i se-
guenti atleti: Cassone, Ferret-
ti. Baldi, Campanile, D'Ange-
lo. Hart. Gragnani. Tognetti. 
Pini. Tocchini. Sardi, Leone 
P., Cerboneschi. I^evi, D'An-
teo, Lucarelli. Galletti. Pri 
ma. Frauto, Castagnola. Man-
cano Sciacol. Mazzantini • 
Gioia indisponJbili. 

Diramato ieri dal la Lega 

IL CALENDARIO 
DELLA SERIE C 

Riguarda i gironi B e C 

Girone «8 » 

1. G IORNATA (1791967) 

Anconltana-Cltta dl Castello; 
Arezzo-Jes i ; Cesena - Torres; 
Empoll-Ravenna; Massese-Pon-
tedera; Pistoiese-Rlmini; Pra-
to-Del Duca Ascoll; Sambenedet-
tese-Carrarese; Siena Vis Pesa-
ro; Spezia-Maceratese. 

2. G IORNATA (24-9-1967) 
Carrarese Cesena; Cilta Ca-

stello-Siena; Del Duca Ascoll-
Massese; Jesi-Empoli; Macera-
tese-Anconllana; PontederaSpe-
zia; Ravenna Areizo; Rimlnl-
Prato; Torres-Sambenedettese; 
Vis Pesaro-Pistoiese. 

3. GIORNATA (1-101967) 
Anconltana-Vis Pesaro; Cese-

na-Spezia; Enipoli Citta ' Castel 
lo; Massese Carrarese; Pistoie-
se-Ravenna,- Prato Maceratese; 
Rlmlni-Jesl; Sambenedettese-
Pontedera; Siena Del Duca 
Ascoll; Torres-Arezzo. 

4. GIORNATA (8101967) 
Anconitana-Sambenedettese; A-

rezzo-Rimlni; Carrarese-Citta 
Castello; Cesena-Prato; Del Du
ca Ascoli-Pontedera; Jesi-Tor-
res; Ravenna-Massese: Slena-
Maceratese; Spezin Plstolese; 
Vis Pesaro-Empoli. 

5. GIORNATA (15-10-1967) 

Citta Castello-Cesena; Empoll-
Siena ; Jesl Anconilana; Mace-
ratese-Carrarese; Massese-Vis 
Pesaro; Pistoiese-Arezzo; Ponte-
dera-Ravenna; Prato-Spezla; Rl-
minl-Torres; Sambenedettese-Del 
Duca Ascoli. 

6. G IORNATA (22-10-1967) 
Anconitana-Massese; Arezzo-

Enipoli; Carrarese-Pistoiese; Ce-
sena-Jesi; Del Duca Ascoli-Ri-
minl; Ravenna Maceratese; Sie-
na-Pontedera; Spezia-Sambenc-
detlese; Torres-Cilta Castello; 
Vis Pesaro-Prato. 

7. G IORNATA (29 10 1967) 

Citta Castello-Ravenna; Empo-
N-Carrarese; Jesi-Spezia; Mace-
ratese-Del Duca Ascoli; Masse-
se-Siena; Pistoiese-Pontedera; 
Prato-Arezzo; Rimini-Vis Pesa
ro; Sambenedetlese-Ccsena; Tor-
rcs-Anconitana. 

8. G IORNATA (S 11-1967) 
Anconltana-Prato; Arezzo-Cilta 

Castello ; Carrarese-Rimini; Ce-
sena-Empoli; Del Duca Ascoli-
Jesi; Pontedera-Torres; Raven-
na-SambenedeMese; Siena-Pi-
stoiese; Spezia-Masscse; Vis Pe-
saro-Maceralese. 

9. G IORNATA (12-11 1967) 

Citta Castello-Del Duca Asco
l i ; Empoli-Torres; Jesi-Raven-
na; Maceratese-Arezzo; Masse-
se-Cesena; Pistoiese-Prato; Pon-
ledera-Carrarese; Rimini-Anco-
nitana; Sambenedettese-Vis Pe
saro- Siena-Spezia. 

10. GIORNATA (19-11 1967) 
Anconitana-Siena; Arezzo-Pon-

tedera; Carrarese Del Duca 
Ascoli; Cesena-Maceratese; Pra
to- Empoli; Ravenna - Rimini; 
Sambenedettese-Pistoiese; Spe-
zia-Citta Castello; Torres-Masse-
se; Vis Pesaro-Jesi. 

11. GIORNATA (2611-1967) 
Arezzo-Sambenedettese; Car-

rarese-Spezia; Citta Castello-
Massese; Del Duca Ascoli-An-
conitana; Empoli Rimini; Pi-
stoiese-JesI; Pontedera-Macera-
tese. Prato-Ravenna,- Siena-Ce-
sena; Torres-Vis Pesaro. 

12. G IORNATA (3-11-1967) 
Anconitana-Empoli; Cesena-

Arezzo; Del Duca Ascoli Pl-
stoiese; Jesi-Carrarese; Mace-
ratese-Sambenedettese; Massc-
se-Prato; Ravenna-Siena; Rimi-
ni-Pontedera; Spezia-Torres; Vis 
Pesaro-Citta Castello. 

13. GIORNATA (10T2-1967) 
Carrarese Arezzo; CittA Ca-

stello-Rimlnl; Empoli-Massese; 
Jesi-Pontedera; Pistoiese Mace
ratese; Prato-Torres; Ravenna-
Cesena; Sambenedettese-Siena; 
Spezia-Anconitana; Vis Pesaro-
Del Duca Ascoli. 

14. GIORNATA (17-12 1967) 
Anconitana Carrarese; Arezzo-

Vis Pesaro; Cilia Castello-Sam-
benedettese; Del Duca Ascoll-
Cesena; Maceratese - Empoli; 
Massese Pistoiese; Pontedera-
Prato; Rimini Spezla; Siena 
Jesl; Torres-Ravenna. 

15. GIORNATA (24121967) 
Carrarese-Vis Pesaro; Cesena-

Anconitana,- Jesi-Massese- Ma
ceratese Citta Castello; Ponte-
dera Empoli; Prato-Slena; Ra
venna-Dei Duca Ascoli; Sambe-
nedettese Rimini; Spezia-Arez-
zo; Torres-Pistoiese. 

16. G IORNATA (7-1-19M) 

Ancofiitana-Ravenna,- Arezzo-
Massese; Carrarese-Prato; Cil
ia Castello-Pontedera; Empoli-
Del Duca Ascoli; Pistoiese Ce
sena; Rimini Maceratese; Sam-
benedetteve-Jesi; Siena-Torres; 
V i t Pesaro-Spezia. 

17. G IORNATA (14-1 19U) 
Cesena-Vis Pesaro; Cilia Ca-

stello-PratO; Del Duca Ascoli-
Arezzo; Maceratese-Jesl; Mas-
sese-Sambenedertese; Pistot'ese-
Empoli; Pootedera Anconitana; 
Rimini-Siena; Spezia-Ravenna; 
Torre $-Ca rra re *e. 

I I . G IORNATA (21-1 1941) 
Anconltana-PistoieM; Cesena-

Rimini; Dal Duca Ascoli-Tor
res; Empoli-Spczla; Jesl Cltla 
Castello; Massese-Maceratese; 
Prato-Sambenedettese; Raven
na Carrarese; Siena Arezzo; Vis 
Pesaro-Pontedera. 

19. G IORNATA (2 t -M9« l ) 

Arezzo-Anconltana; Carrarcse-
Siena; Citta Castello-Pistolese; 
Jtsl-Pralo; Maceratese-Torres; 
Pontidera-Ctscna; Rlmlnl-Mas-
M M ; Sambtnedetttse - Empoli; 
Spezla-Dal Duca A K O I I ; Vis Pt -
••r»-Ravcnna. 

Serie «C» 
1. GIORNATA (17-91967) 

Akragas-Pescara; Avellino-Co-
senza; Massimlniona Crolona; 
Nardo - Siracusa; Salernitana • 
Barletta; Taranto • Casertana; 
Ternana Internapoli; Tranl Lec-
ce; TrapanilL'Aqulla; riposat 
Brindisi. 

2. GIORNATA (24-9 1967) 
Akragas-L'AquIla; Barletta-SI-

rrcusa; Crotone-Avellino; Nardo-
Massiminiana; Salernltana-Ca-
sertana; Taranto-Brindlsl; Ter-
nana-Lecce; Trani-Cosenza; Tra-
panl-Pescara; riposa: Interna
poli. 

3. GIORNATA (1-10-1967) 
Barletla-Massimlnlana; Brliv 

disi-Akragas; Casertana-N=»rd6; 
Cosenza - Ternana; Internrpoll-
Crotont; L'Aquila Tranl ; Lecce-
Trnpani; Pescara-Taranto; Sl-
rscusa - Salernitana; riposat 
Avellino. 

4. GIORNATA (8-101967) 

Avellinc-Nardo; Brindisl-Tra-
pan ;; Crotone-Cosenza; L'Aqui
la - Pescara; Lecce - Akraqas; 
M?sslminlana Salernitana; Slra-
cusa-Casertana; Ternana-Taran-
to; Trani-lnternapoll; riposat 
Barlelta. 

5. GIORNATA (15101967) 

Akragns - Crotone; Cosenza -
Barlettr; Inter napoli-Siracusa; 
Massiminiana-Casertana; Nar-
do-Lecce; Pcscara-Tranl; Saler
nitana Brindisi; Taranto L'Aqui
la; Tr?pani-Avelllno; riposat 
Ternana 

6. GIORNATA (22-101967) 
Akragas-Avellino; Barletta-Ta-

ranto; Brindlsi-Nardo; Caserta-
na-Ternana; Internapoli-Massl-
minipna; L'Aquila-Crotone; Lec-
ce-Salernitana; Pescara-Cosen-
za; Trani-Siracusa; riposa: Tra-
pani. 

7. GIORNATA (2910 1967) 
Avellino - L'Aquila; Brindisi -

Lecce; Casertana Barletta; Cro-
tonc-S-lernitana; Nard6-Akra-
qas; Siracusa Pescara; Taranlo-
Trapani; Trani-Massiminlana; 
riposa: Cosenza. 

8. GIORNATA (5-11-1967) 

Barlelta-Trani; CosenzivTa-
ranto; Crotone-Casertana; Inter-
napoli-Lecce; L'Aquila-Brindlsl; 
Massiminiana-Pescara; Nard&-
Trapani; Siracus^-Avellino; Ter-
nana-Akragas; riposa: Salerni
tana. 

9. GIORNATA (19-111967) 

Akragas-lnternapoll; Avetlino-
Brindisi; Cosenza-Massimintana; 
Leccc-C?sertana; Pescara-Nar-
do; Salernitana-L'Aquila; Ta-
ranto-Crotone; Trani-Ternana; 
Trapani-Barlelta; riposa: Sira
cusa. 

10. GIORNATA (19 11 1967) 

Akragas - Barletta; Brindisi • 
Pescara; Casertana - L'Aquila; 
Crotone Siracusa; Lecce-Cosenza; 
Mass :miniana-Taranto; Salernl-
tana-Nardo; Ternana-Avellino; 
Trapani - Internapoli; riposa: 
Trani. 

11. GIORNATA (2611 1967) 
Avellino Massiminiana; Bar

letta Pescara; Brindisi-Tranl; 
Cosenza-Akragas; Crotone-Lec-
ce; Internrpoli-Salernitana; Nar-
do-Ternana; Siracusa-Taranto; 
riposa: L'Aquila. 

12. GIORNATA (3 12-1967) 

Akragas-Caseriana; Barletta-
Internapoli; L'Aquila-Massiml-
ni?na; Pescara-Avellino; Saler
nitana Cosenza; Siracusa Lecce; 
Taranto-Nardo; Ternana-Brindl-
si; Trani-Trapani; riposa: Cro
tone. 

13. GIORNATA (10-12 1967) 
Casertana-Brindisi; Cosenza-

Sir«;usa; Internapoli-L'Aqulla; 
Massiminiana-Ternana; Nardd-
Barletta; Pescara-Saternitana; 
Taranto Avellino; Trani-Akra-
qas; Trapani Crotone; riposa: 
Lecce. 

14. GIORNATA (17-121967) 

Avel l ino-Barlet ta; Brindisi-
Crotone; Casertana-Tranl; Inlar-
napoli Pescara; L'Aquila Nar-
d6; Lecce-Massimlnlana; Saler-
nitana-Akregas; Siracusa-Terna-
na; TrapaV-Cosenza; riposa: 
Taranto. 

15. GIORNATA (24 121967) 

Akragas-Trapani; Avelllno-t»-
temapoli; Barletta - L'Aquila; 
Cosenza - C?sertana; Crotona-
Nardo; Lecce-Taranto; Slracu-
sa-Brindisi; Ternana-Pescara; 
Trani Salernitana; riposa: Mas
siminiana. 

16 GIORNATA (7-1-1968) 
Barletta Crotone; Casertana-

Avellino; Cosenza-lnfemapotT; 
L'Aquila-Ternana; Massiminia
na Brindisi; Nardo-Trani; Pesca-
ra Lecce; Salernitana Taranto; 
Trap?ni Siracusa; riposa: Akra
gas. 

17. GIORNATA (4-1-1968) 

Brindisi-Cosenza; InlernapolV 
Nardo; Lecce L'Aquila; Pesca
ra Crolone; Salemitana-Trapa-
r.i; Siracusa-Massiminiana; Ta-
ranto-Akraqas; Temana Barlet
ta; Tr?ni-AvellIno; riposa: Ca
sertana. 

18. GIORNATA (2111944) 

Akragas-Siracusa; Avellint-
Salemitana; Brindisi-lnternape-
l i ; Casertana-Pescara; Cosenza-
L'Aquila; Crotone - T e r n * n t ; 
Lecce-Barletta; Massiminiana-
Trapani ; Taranto-Trani; riposa: 
Nard6. 

19. G IORNATA (28 1-19«) 

Akragas-Masslmlmana; Aval-
llno-Lecee; Barletta - Brindisi; 
Crotone-Tranl; Intemapoll-Ca-
sertana; L'AquIla-Slracusa; Nar-
do-Cosenza; Ternana-Salernlta-
na; Trapanl-Taranto; rfpetat P V 
scara. 
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