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Le toscane del la serie C 

Per Prato e Arezzo 
T ultima occasione 
Disperato «serrate» per Carrarese e Pistoiese 

Anche il Pontedera e nei pasticci 

I 

Gara a Cecina 
Nrl laghetto della « Ma^ona » domenica, nonnstante 

la pioggia trho ha impervorsato per tutto il primo tompo, 
diiraUi un'ora e me/za, ha avutu luotfo lu svoltfimonU) 
del « (Iran prcmio Citta cii Cecum ». Nel secondo turno 
e cessata. ina non per queMo le eatture sono state piu 
abbondanti. Infatti il vineitore ha totali77ato soltanto due-
centucinquanta punti. L'alTerniazione per societa e stata 
appannaggio del Rruppo caccia e pesca del dopo!a\oro 
fern>\iario di Fiic-n/e ehe ha distan/.iato tutto le altre 
eompagim. 

LA CI^\SSIFICA. Individuate: 1) Cellai Michele. Siin 
Giuliano Terme. punti 250; 2) Mecaeci Rosindo. punti 210; 
3) Hovelli Urbino, A.P.D. Cecina. punti 120; 4) Borghesi 
Piero, Italgas. p. 95; 5) Passignani Renzo. I quindici, 
p. 90; fi) CJaggioli Firm. dop. ferr... p. 88; 7) Natali Fran 
co. Italgas. p. 75; 8) Ca.staldi Mario. A.P.D. Cecina. 
p. 70; 9) Baldini Dino, dop. ferr. Firenze. p. 60; 10) Car-
mignani Danilo. A.P.D. Cecina, p. 55. 

Per societa: 1) Dopolavoro ferroviario di Firenze con 
la squadra composta da Rosindo Mencacci, Dino Bal
dini. Elio Chirici e Gino Gaggioli. pc.nalita 32; 2) Asso
ciazione pescasportm Cecina, p. 172; 3) Italgas. p. 174; 
4) Cannisti «I Quindici ». p. 170; 5) Aurora Florentia 
U'gnami. p. 184; 0) Kartos. p .188; 7) A.P.D. San Giu 
liano Tonne, p. 227.5; 8) A.P.D. San Giuliano Tonne, 
p. 235.5. 

Campionato Pierini 
I II campionato provinciate «Pierini » che doveva ef-

I
fettuarsi il primo maggio, d stato rinviato al 29 giugno. 
Tutte le iscrizioni gift efTettuate sono ritenute valide e 
si accettano le nuove divise, come e noto, per le tre 

I categoric: « Pierini » fino a sei anni, fino a nove e fino 
a dodici. Per parteciparvi basta essere in possesso del 
tesserino giovanile. 

Ripopolamento in Sieve 

I Nel pomeriggio di giovedi. 30 maggio, provenienti da 
Coltaro di Parma, sono stati immessi, in Sieve. died 

Iquintali di pesce adulto. La semina e av\*enuta nel 
tratto compreso fra la localita Contea e « gli Scopeti» alia 

• presenza di tanti pescatori che commentavano favore-
I \olmente I'awenimento. 

Con questa immissione. nel breve giro di un mese 

I circa, il quantitative del materiale. tutto adulto. che 
la Sezione FIPS iiorentina ha destinato al piu bel flume 

Idel la Toscana. 6 stato di trenta quintali oltre a due 
quintali e mezzo di magnifici barbi, tutti pronti per la 

Iriproduzione. E' e\idente che, con questa azione, non 
limitata ai quantitativi sopra indicati. ma che avra 

I u n seguito, la Sezione di Firenze compie ogni sforzo 
per ofTrire la maggiore soddisfazione ai federati i quali 
do\Tebbero aumentare, tanto che ogni possessore della 

Ihcenza di pesca dovrebbe sentire il dovere — ed anche 
nel suo interesse — di adcrire al movimento federate. 

IofTrendo il proprio obolo per la piu ampia azione a van-
taggio di tutti. 

• Sella fo'o: un momento del ripopolamento nella Sieve. 

i Gran Premio Serchio 
I L'accanirsi della cattiva siagione ha impedito che 

I
domenica avesse luogo. nel fiume Serchio. il « Gran pre
mio y omonimo. organizzato con tanta cura dall'ALAP 
di Lucca. Vani sono risultati i tentativi di prowedere 

I per un campo di nserva come accennato e piu precisa-
mente di ricorrere ai canali di Massarosa. La pioggia 

I\io!enta caduta durante !a notte fra il sabato e la 
domenica ha reso tutto torbido. Purtroppo i quattro-

Icentottanta concorrenti che provenivano anche da tanto 
lontano (Roma, No\-ara. Milano. per non citare che dei 

Ioentri). hanno dovuto prendcre la via del ritorno. La 
nuova data della gara non e stata ancora stabilita in 
quanto dipendera dalle deci.Moni che prendcra, al ri-

Iguardo. la federazione. Quel che e certo, la societa 
organizzatrice prov\edora a dare tempestivo awiso a 

I tutti gh interessati. | 

Organizzato dalla Ciclistica 

Tranvieri per ii 16 giugno 

II G. P. Mobilificio 
Colli Alti a $. Mauro 
Organizzato dalla Ciclistica 

Tranvieri con il contnbuto dei 
mobilieri Raffaello Caciolli e 
fratelll Pancanl e dal maglifi-
cio Robertus. il 16 giugno a 
Colli Altl avra luogo una In-
teressante corsa ciclistica ri-
servata agli allievi. II via sa-
rt dato alle 9,30 e la gara si 
Vioder* sul seguenta traccia-
IK Colli Alti Signa Montelu-

po Ginestra Grillalo Lastra a 
Signa Signa S. Mauro Colli 
Alti Signa 5. Miniato Lecore 
S. Angelo Colli AlU Signa Ar-
nghi Comeana Poggio a Caia-
no Casa Rossa Seano Poggio 
a Caiano Colli Alti per un 
ammontare di 90 chilometri. 
L'arrivo della corsa che e pa-
troclnata dal nostro giornale, 
avra luogo di front* alia Ca
sa del Popolo. 

Con la sconfitta della 
Sambenedettese, dietro al 
Cesena e rimasto un ter
zetto composto da Prato, 
Arezzo e Spezia: tre squa-
dre che ancora potrebtae-
ro aspirare al successo fi
nale. Diciamo potrebbero, 
perche il Cesena non pare 
affatto intenzionato a mol-
lare e il tempo lavora per 
i romagnoli. 

Se vogliamo dare, co-
munque un residuo interes
se alia lotta per la pro-
mozione, indichiamo pro
prio nell'incontro di dome
nica forse l'ultima occasio
ne. II Cesena infatti, si re-
ca a Pesaro, mentre Pra
to ed Arezzo hanno facili 
incontri casalinght contro 
il Citta di Castello e l'Asco-
li. 

Tutto. comunque, dipen-
de dal rendimento del Ce
sena per cui alle antago-
niste non resta che tenta-
re il risultato pieno, spe-
rando nello scivolone del
la squadra di Meucci. Un 
filo tenuo di speranza, tan-
to che giii si pensa al fu-
turo campionato. II Pra
to per esempio, gia rivol-
ge la propria attenzione 
all'imminente mercato. II 
programma e quasi da 
« salute pubblica ». Vende-
re i pezzi migliori e rin-
giovanire i ranghi, pro-
muovendo le giovanl leve. 
Ci6 non vuol dire — si 6 
precisato — di puntare ad 
un campionato d'attesa. Ci 
permettiamo un consiglio: 
si stia attenti ad assicura-
re un innesto intelligente 
e produttivo dei giovani, 
in una squadra che abbia 
ossatura e gioco solid!, al-
trimenti si rischla la delu-
sione. Insomma, tutte le 
soluzioni possono risultare 
buone, purche ben medita
te, tenendo presents che 
la squadra e composta di 
undici giocatori divisi per 
reparti e ruoli. ma non e 
un accozzo di giocatori 
qualsiasi: ma un comples-
so omogeneo ben coordi-
nato. 

Ma torniamo al campio
nato che negli ultimi incon
tri ha visto imbrogliare le 
carte nelle retrovie. 

Citt& di Castello e Carra
rese, sconfitte domenica 
scorsa hanno visto aggra-
varsi la loro posizione in 
fondo alia graduatoria in-
sieme alia Pistoiese che non 
ce l'ha fatta sul campo 
della capolista. Ma anche 
Ravenna e Pontedera sono 
chiamate in causa e do-
vranno strappare ancora 
qualche utile risultato per 
assicurarsi la permanen-
za in C. 

La lotta e dunque incer-
ta e serrata, anche perche 
il calendario e piuttosto se-
vero con le squadre peri-
colanti. II compito meno 
difficile parrebbe quello 
della Carrarese che gioche-
ra in casa contro una Tor
res scorbutica ma non im-
possibile; ma i toscanl 
hanno una situazione gra-
vemente pregiudicata in 
classifica. Dovranno co
munque tentare disperata-
mente il successo pieno, 
sperando poi nell'inciampo 
delle concorrenti che han
no invece, incontri assai 
duri. II Pontedera, infattt 
andra ad Ancona dove non 
e facile raccattare punti e 
la Pistoiese dal canto suo 
sara alle prese con un der
by difficile come quello 
che l'aspetta sul campo di 
un Empoli che in casa pud 
sempre avere una impen-
nata d'orgoglio. II Raven* 
na ricevera uno Spezla che 
non pu6 concedere niente 
a nessuno per cui, anche 
In trasferta dovra per forza 
tentare l'intera posta. 

Cosl come e impegnato 
a fare il Prato in casa pro
pria contro il Citta di Ca
stello. Brutta gatta da pe-
lare per gli umbrl, tanto 
piu che il centravanti del
la formazione toscana, do-
po un anno intero di as-
soiuto digiuno di goal, do
menica scorsa ne ha messi 
a segno quattro. uno die
tro l'altro ed ora gli pn> 
dono i piedi. 

Ancora una volta, per-
cift si lntrecciano la lotta 
per la promozione e quella 
per la salvezza ed ogni 
risultato pub avere imme
diate e determinant! riper-
cussioni in classifica. An
che l'Arezzo gioca in casa 
una partita non difficile, 
ma da non sottovalutare: 
l'Ascoli infatti ha spesso 
un rendimento imprevedi-
bile. Senza emozionl Sie
na-Rimini, mentre la Mas-
sese a Sambenedetto del 
Tronto cerca 11 punto del* 
la defimtiva tranquillita. 

Al Circolo ricreativo Andreoni 

Prosegue con successo 
il Mese dello sport» 

VACANZE LIETE 

Prosegue con successo a 
Coverciano la seconda edi-
zione del Mese dello sport 
organizzato dal Circolo Ri
creativo « R. Andreoni» 
e dalla Associazione Poli-
sportiva Coverciano che nel
la precedente edizione ha 
riscosso il consenso incon-
dizionato dalla maggioran-
za delle societa sportive 
cittadlne e della provlncla. 

La manifestazione aperta-
si ufficialmente il 26 mag
gio nei locali del Circolo 
Ricreativo « R. Andreoni », 
via Antonio D'Orso 8, con 
una simpatica cerimonia 6 
stata seguita da una gara 
di pattinaggio a rotelle. II 
1. giugno si e avuta una 
esibizione di pattinaggio ar-
tistico alia quale hanno 
preso parte i migliori atle-
ti della regione. Da marte-
dl fino a domanl, invece, 

si svolgeranno le gare di 
bocce a coppla valevoll per 
la assegnazlone della «2 
Coppa R. Andreoni» men
tre domenica, dalle 10 alle 
12 e alle 17 si svolgera un 
interessante torneo di ho-
key a rotelle con la parte-
cipazione delle seguenti for-
mazioni: Associazione Po-
lisportiva Coverciano, O. 
H. O. Senigallia, SS Pri-
mavera Malitesi, C. G. Ro-
bur. Da lunedl 10 a marte-
di 12 sul campo del Cir
colo si svolgera un torneo 
di pallavolo riservato alia 

' categoria allievi mentre glo
ved! 13, alle ore 10, scat-
tera la corsa ciclistica per 
allievi valevole per la XX 
Medaglia d'Oro martiri dl 
Coverciano. 

Domenica 18 giugno, in
vece, la glornata sara ri-
servata alia gara nazionale 

di pesca sportiva per la di
spute della « 3. Coppa An
dreoni » mentre per il 23 
giugno, alle ore 10, epre-
glugno, alle ore 10, e pre-
corsa su strada per non 
tesseratl valida per l'asse-
gnazione della Coppa As
sociazione Polisportiva Co
verciano. II «mese dello 
sport» si concludera il 27 
giugno, alle ore 21 con una 
festa danzante presso il 
Circolo Ricreativo Andreo
ni con l'elezione di Miss 
Sport e la premiazlone. 
La manifestazione organiz-
zata dagli sportivi di Co
verciano prevede anche una 
esibizione di karate da par
te degli atleti del maestro 
Dino Plcclnl III Dan yo-
selkan Tokio e una gara di 
tiro al piattello; manifesta
zione la cui data sara re-
sa nota quanto prima. 

Altre di cronaca 
170 punti dotati di siero antiofidico 

Un servizio anti-vipere 
nella montagna aretina 
Caccia, pesca, raccolta di funghi e scampagnate 

rese sicure dall'iniziativa della Provincia 

Una vipera aspide, velenosissima 

La provincia di Arezzo ha 
preso un'iniziativa che sara al-
curamente gradita da tutti gli 
aretini che per una ragione o 
per Taltra (lavoro, caccia, pe
sca. cerca dei funghi, scampa
gnate, ecc.) frequentano la mon
tagna e la collina. 

In 170 punti del territorio pro
vinciate sono state distribuite 
400 dosi di siero antiofidico, con
tro il morso delle vipere che 
negli ultimi anni, a causa dello 
spopolamento che si e registrato 
nella montagna e nell'alta e me
dia collina aretina, hanno preso 
a moltiplicarsi in modo impres-
sionante. Un tempo, suini, pe-
corc, tacchini. immuni al veleno 
degli ofidi. mantenevano il nu-
mero dei pericolosi rettili assal 
basso e relegato nelle zone piu 
impervie. Da qualche anno in-
\ece non e'e estate ormai che 
non si senta di qualcuno morso 
da una vipera e il rimedio. co-
stituito solamente dall'apposito 
siero. non sempre e a portata 
di mano. anche perche quello 
usato singolarmente. non poten-
do essere mantenuto nelle condi-
zioni ambientali dovute. e di 
facilissimo deperimento. 

La Provincia ha proweduto a 
tenere il siero. nel modo dovuto, 
in 16 nosti del Comune dt Arez
zo. in 36 punti della Valdichiana, 
in 29 della Valtibenna. 48 del 
Casentino e 41 del Valdarno. 

Ecco i punti in cui chiunque 
potra trovare. all'oceorrenza. la 
sinnga gia pronta per l'uso: 

Comune dl Artne: Torrino, 
villa dott. Migliorini; S. Cascia-
no. parroco don Mario; Rassi-
nata, alimentari P. telefonico 
Banelli: Molin Nuovo, alimenta
ri P. telefonico Boncompagm; 
AIpe di Poti. ristorante albergo 
Drago; Valico Scopetone, casa 
cantoniera; Agazzi. alimentari 
Spadini; Policiano. alimentari 
Cacioli: Manziana. Caselio fer
roviario FF.SS. 218; S. Giuliano. 
alimentari Rossi; Indicatore. 
alimentari P. telefonico Scortec-
ci; Ponte Bunano. aiimentari 
Duranti: Gio\i. ristorante trat
toria Pancmi; Antria, alimenta
ri. P. telefonico Bmdi; Graoio-
ne, alimentari P. telefonico Giu-
sti; Rondine, alimentari FantonL 

COMUNt 
DELLA VAL Dl CHIANA 

Chrittlla itolla Chlana: Pieve 
a Maianc. Ferrini alimentari 
Coop, di consumo; Viciomafgio, 
Istituto Medaglia miracolosa 
(«uore); Civitella, infermeria 
Becattini: Ciggiano, Rossi ali
mentari P. telef.; Spoisno, Scar-
pini alimentari; Tegoleto, Livi 
alimentari P. telefonico. 

Monte S. Savlne: Palazzuolo. 
Brandi alimentari P. telefonico; 
Alberoro. Coradeschi maceileria. 

Luclgnano: Pieve di Lucigna 
no. alimentari Pallanti: S. Ma
ria. alimentari Renzetti; Croc* 
di Luclgnano. alimentari Ter-
nani. 

Marciane: Cesa. Cruscantl G. 
maceileria; Badicorte, Laccagni 
alimentari. 

Felane della Chlana: Pozao, 
Olmi B. lattaxia; Pont* di Foia-

no, Matteazzi caseiflcio; Renzi-
no. Sonnati alimentari. 

Cortona: Tavarnelle. Bardi I. 
alimentari P. telef.; Montecchio 
Loto. Faragli alimentari P. te
lefonico; Capezzine, Istit. agra-
rio «Vegni >; Farneta, Apolli 
alimentari; S. Egidio. Baronti 
V. ristorante albergo; Portole, 
Lunghi alimentari ristorante; 
Teverina, Coppini alimentari P. 
telefonico; S. Pietro a Datna. 
Casucci alimentari; S. Andrea 
Sorbello. Milleri alimentari P. 
pubblico; Mercatale, Faloni bar 
P. telefonico; Montanare. Bal-
ducci alimentari P. telef.; Pergo. 
Moretti alimentari P. telefonico: 
Campaccio, Tambi alimentari 
maceileria; Terontola Alta, Men-
chetti ristorante alimentari; Pie-
traia, Banelli alimentari P. tel. 

Castlgllon Fforantlno: Lafoce. 
Massini alimentari P. telefonico; 
Val di Chio. Gallorini alimentari; 
Fornaci Lovari, Cuseri alimen
tari; Montecchio Vespone. Ma-
scagni alimentari forno; Ca-
stroncello, Franceschini alimen
tari. 

COMUNI DELLA VAL TIBERINA 
Monltrchl: Le Ville. Coopera-

tiva di consumo; Scandolaia, 
parroco don Giuseppe Vanne-
schi; Mercatale (Monterchi), Ca-
labresi alimentari: Pianezze. 
Conti alimentari P. telefonico. 

Anghlarl: Tavarnelle, Pacini 
alimentari: Galbino, Fattoria; 
Valico della Scheggia. Piomboni 
alimentari P. telefonico; Ponte 
alia Fiera, Fantoni alimentarL 

Capret* Mkhelangtlo: La La
ma. Chieli alimentari; Fragaiolo. 
Ronoolini alimentari; Caprese 
Castello. Andreini ristorante; 
Faggeta. Boncompagni ristoran
te; S. Cristoforo. Boncompagni 
alimentari. 

Pieve S. Sttfano: Montalooe. 
Ferroni alimentari P. telefonico: 
Valsavignone. Leonessi aliment; 
Ville Rodi. Biagioli alimentari; 
Bulcianella-Bulciano. Casa Cia-
battini; Siglicno. Giorni alimen
tari; Castel Nuovo. Ricci alimen
tari; Valico di Via Maggio. Mon-
tini ristorante P. telefonico. 

Sentepolcro: Aboca, Bernardi-
ni alimentari; Gricignano. Sarti 
alimentari. 

Badia Tebalda: S. Sofia. Ca 
Raffaello alimentari; Rofelte, 
Valentmi alimentari P. telef.; 
Capnle. Piegai alimentari P. te
lefonico: Svolta del Podere, Bri-
ni alimentari. 

Sestliw: Monterone. Ferrarini 
alimentari P. telefonico; Colcel-
lalto. Donati alimentari P. telef.; 
Ponte Prcsale, Bianchi aliment. 

COMUNI DEL CASENTINO 
Capelona: Pieve S Giovanni. 

Pitti alimentari P. telef.: Castel-
luccio. Gianmni alimentari; San 
Martino. Lazzeri alimeman. 

Subbiano: Falciano, Maestr.n: 
alimentari P. telef.; Chiavaret-
to. Lippi alimentari; Castelnuo-
vo. Necentini alimentari. 

Talla: Faltona. Giannini ali
mentari P. telef.; Bicdano, Lan-
di G.. alimentari; Pontenano. 
Fabbri alimentari P. telefonico. 

CaitalfKoflnane: Poggio D'A-
cona, Spadini alimentari P. tcla> 

fonico; Carda e Calleta, Fran-
chini alimentari P. telef.; Ca
stello. Lozzi alimentari P. telef.; 
Salutio, Cipolleschi alimentari; 
Zenna, Nardi alimentari. 

Chluri dalla Vema: Compito, 
Detti alimentari; Croce di Sar-
na, Mariani alimentari P. telef.; 
Lappola, Dei alimentari; Me-
losa, Renzetti ristorante; Vez-
zano, Comunita NomadeMa; Da-
ma, Ciabatti alimentari; Rim-
bocchi, Lelli alimentari P. telef.; 
Biforco, Moneti alimentari P. 
telef.; Corezzo, Corazzesi ali
mentari P. telefonico. 

Blbblena: Bivio di Banzcna, 
Ferrini. alimentari; Serravalle. 
Giorgi alimentari; Terrossola, 
Rivi-Geri alimentari. 

Chlttgnano: Rosina, Mariani 
alimentari. 

Poppi: Badia Prataglia. Mon-
daneUi L. alimentari; Montanino, 
Ballerini ristorante; Quota. Gio-
vannini. alimentari P. telefonico; 
Porrena. Francioni alimentari 

Ortlgnano Ragglolo: Raggiolo. 
Gambini alimentari P. telef.; 
Ortignano, Bellucci alimentari; 
Badia Tega, Fmi alimentari. 

Pratovecchlo: Lonnano. Stefa-
ni alimentari P. telef.; Casahno. 
Checcacci ai'ijentari P. telef.; 
Prato alle Cogne. Caserma Fo-
restale e Colonia. 

Stia: Vallucciole, Bucchi Mo-
lino di Bucchio: Scarpaccia, Giu
liani alimentari P. telef.; Vali
co della Calla. Caleri bar me-
scita vini; Burraia. BelUli cha
let bar; Vetrignesi. Staz. Fo
rest ale. 

Mentamlgnalo: Consuma, Sba-
ragli albergo ristorante P. tele
fonico; Molino e Pieve. Coppi 
ristorante albergo: Castello, Ta 
verni S. ristorante tabacchi. 

Catttl S. Nlcco46: Borgo alia 
Collina. Quaratesi bar caffe; Ce-
tica, Fabbrini alimentari P. te
lefonico; Pagliericcio. Landi ali
mentari P. telefonico. 

COMUNI DEL VALDARNO 
Castigllon Flbocchl: Gelk). Ni-

bi alimentari P. telefonico. 
Loro Ciuffanna: Paterna. Ca-

siere villa Pettini: BOTTO. Scolari 
alimentari; Faeto, Cappeiletti 
alimentari P. telef.; S. Clemen-
te, Bianchi alimentari; Trappo-
la. Ceccherini alimentari P. te
lefonico; Casale. Braccini ali
mentari tabacchi: AncioUna. Ri-
gheschi alimentari ristorante; 
Poggio di Loro. Galli aliment.; 
Modine. Coccolini alimentari; 
Malva. Pierazzini. alimentari. 

Torramrava Bracclellnl: Per-
sicnano, Fiorini alimentarri; 
Tasso. Nosi-Bonin! alimentari; 
CampogiaUi, Amidei alimentari; 
Traiana. Vannelli alimentari. 

Lattrina: VitereU. Fabbri ali
mentari P. telefonico. 

Preglno Valdamo: MontaUo 
Staz. Laterina. Matrflli alimen
tari bar: Pieve a Presciano. 
Bardelb. alimentari bar: Boggio 
Bagnoli. Mugnai alim. trattona. 

Buclnt: Badiagnano. Coopera-
tiva cons, alimentari; Montebe-
nichi. Barucci alimentari P. tel.: 
Pietraviva. Romei alimentari: 
S. Leonino. Carmignani. alimen
tari P. telef.; Torre di Merca
tale. StarnuTzi alimentarri: San 
PoAcroxio. Raspanti olimentan 
P. telefonico. 

Montevarchi: Moncioni. Nofe-
ri alimentari P. telefonico. 

$. Giovanni Valdarno: Badio-
la, Consigli alimentari bar. 

CavrtgMa: Montegonzj. Caponi 
alimentari P. teW.; Grimoli, Ca-
sini alimentari P. telef.; Neri. 
Secdani alimentari P. telef.; 
Massa. Caselli aliment P. telef.; 
Caiano famiglia Beni; Bomba. 
Ametoli alimentari bar; Meleto. 
Casini aliment P. telef.; S. Bar
bara. Mini alimentari: Vacche-
reccia. Innoccnti. aiimentari P. 
telefonico. 

CasMfranco dl Sopra: Pulic-
dano, Innocenti alimentari. 

Plandlsc*: Faella. Ciofl bar. 
caffe P. telef.; Vaggio, Renzi 
alimentari; S. Miniato. Ro\-ai 
alimentari; Casbiondo, Fog* ali
mentari P. ttlefonico. 

RICCIONE . HOTEL ALFA TAO 
Tel 4^ 006 • Nuovissimo In zona 

tranquilla e centraie non lontano 
dal mare. Buon traltamento • Au 
toparco • Henstone complete ui 
camere con servlzi prlvati e aequo 
calda e fredda prezzo spec!ale per 
il mese dl giugno L. 2 000 Inter 
oellateci anche per IURIIO e agosto 

RIMINI • MAREBELLO -PEN 
SIONE LIETA . Tel. 30 509 • vici 
nissimo mare • Modermsstmo 
parcheggio Bassa 1500 1700 • Alta 
2000 2500 tutto compreso • Infor 
manom Tel. 28 531H8 - Milano 

S CATERINA VALFURVA (Son 
drlo) m. 1738 SPORT HOTEL 
Tel. tf5 525 • Nel parco nazmtiaie 
fello Stelvio - Lugho 2600/JOOO 
Agosto J8O0/40O0. (Inlormazioni M 
no al 20-6 Hotel PICNIC • Rimim 
Tel. 23 474). 

BELLARIA • PENSIONE ALEXAN 
DRA Via Rovigno Tel 49 I0J 
Sulla spiuggia tranquilla, com 
forts, balconi. ottuna cucina lia< 
sa 1700 • Lugho 2200 • Agosto 2GM) 
compies«lve 

VISERBELLA/RIMINI - PENSIO 
NE COSTARICA Tel «l 018 • Vi 
c ln lwma mnre • traruiuilla Ca 
mere con/«en*u servui • Ralcone 

ParcheKRio . CIK ma Renuma 
Bassa 1500 • Alta n̂oo tutto com 
preso Gestione propnetano. 

RIMINI . VILLA SANTUCCI . 
Via Parlsano. Tel. 52 2U5 • nuova 
• vicmissima mare • Bassa 1500 

Luglio 2100-2200 • Agosto 2500 
complessive - Gestione propne
tano. 
RICCIONE • PENSIONE PIGALLE 
le i 4LJ M l • Vicina al mare in 
^ona veramente tranquilla Ugn 
contorts • Maggio. giugno e set 
tembre L. 1.600 compiesa cabin,. 
mare e tasse. 

SAN MAURO MARE-R IMIN I 
PENSIONE SOPHIA Tel 49IJ2 
Vidle Mariiid (Jum moderno com 
lort 1'arthcKtiio Oltima ed ab 
t>ondante cucina Bassa 1500 1600 
\ l ta 1000 2600 tutto compreso 

RIMINI • VILLA RANIERI . Via 
delle Ro^e Vicina al mare am 
tuenie familiare ideale pet bam 
bini. Giugno-^eltembre 1700 Lu 
mm Z000 A«osto 2400 tutto com 
prew. Utnrciino. Direzione oro 
pna IVI M 12.i 

RICCIONE - PENSIONE GIAVO-
LUCCI - \ I.I I ' V I I . I I I S 1 - Giumio 
-ettcmbrt' I.. 131M. d.ill ' l al 15 7 
L 2000. 16.J1-7 L J21X1. dalPl al 
20 8 L. 21.00. dal 21 al 31/8 L 2UU0 
tutto compreso Sconto L 300 al 
Riorno pci bambini sinu a 10 ,UMII 
Go-.*mac pioprii i . 100 m d n dal 
mate. 

MISANO MARE • LOCALI I 4 
BRASILE • FORLI' PENSIONS 
ESEDRA . l e t 45 609 - Vicina 
naxe Cucina casaimga i<n 

cum • tranquilla Maggio RMH ... 
M>tL I 400 I^JgUo 2 000 W<> 
Uo 2 500 tutto comprvMj SOOMH 
oambini gestione propria rfiu 
linr oarchf^mo 
RIVAZZURRA/RIMINI • HOTEL 
a:aiiiuo - rt'6 0C PX - NOIOIV 
urn itiKCia i M-IVI/ I .iriv.111 D I M 
mo tt itt 1'iit'M'u ln'oi ix'llatcci 

TRENTINO/MOLINA (Val Flcm-
me) - ALBERGO ANCORA - 2 100 
3 200 tutto (ompit'Mi - Appa.t i 
iiH-nti Infoima Pio I.IKO Mo.ma 
Kiemme 

<• i I I i • • • • • i • 1 1 1 • I I 1111111M11 • i • • i • ••• 

TV9 telovisoru uni fu ato 
sene MEC - L. 119 000 
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Fiera Internazlonale di Genova 

MOSTRA INTERNAZIONALF 
DEI PAESI AFRICAN I 

MOSTRA/MERCATO 
DELL1 ARTIGIANATO AFRICANO 
LINDUSTRIAITALIANA 
AL SERVIZIO DELL1 AFRICA 

Prima esposizione generate euro-
pea interamente dedicata all'Africa. 

Un'occasione unica per tutti gli 
Italiani, grandi e piccini, di ogni ceto 
e condizione, per conoscere da vi-
cino I Paesi Africani. le loro mera-
viglie, le loro ricchezze, I loro pro
blems Per ammirare ed acquistare i 
favolosi prodotti del loro artigianato 
millenario. Per stabilire con essi 
nuovi rapporti umani, nuove correnti 
di scambio, nuovi colloqui impron-
tati alia attuale realta del Continen-
te africano. 

E, per i piu giovani. di conoscere 
da vicino la meravigliosa fauna afri-
cana, I'affascinante ambiente dei 
Safari, la vita avventurosa dei cac-
ciatori di fiere. 

convegnl 
manifestazionl 

artistiche 
e culturali 
spettacoli 
proiezioni 

6/16 giugno 
Organizzazione In/Co/Fin Africa - Italgraph 
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I'orologio che accompagndGagarin e Leonov negli spazi 

t O I t t MILANO • V I * LAR0&. 31 N l V O R TELIFOW » . a»e.400/««3 7i7 
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Visilalecl a: TORINO ESPOSIZIONE 
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO 

Pad. U.R.S.S. 

file:///olmente

