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Campionato provinciale 
y «l 

Doveva essere il Po. di fronte a Contarina, in provincia 
di Rovigo. a ospitarc i dueconto partecipanti alia prova selet-
tiva per il campionato provinciale florentino, rna le acquc del 
flume erano divenute impescabili per le recenti piogge tanto 
che si e dovuto ripiegare in Emilia e piu precisamente lungo 
11 canale circondariale di Ostellato (Ferrara). Non si creda 
pero di aver trovato un ambiente favorevole: tutfaltro. Dalle 
sette e mezzo, ora in cui e cominciata la gara, a oltre mez-
zogiorno, quando e flnita. e stato tutto un imperversare di 
pioggia e di vento cosi freddo da fare invidia alle piu clas-
siche giornate invernali. 

La competizione e stata divisa in due turni: pesca al colpo 
e pesca pratica e per ognuno di essi e stata compilata una 
classifica particolare Dalla combinata (assegnando punleggi 
convenzionali) si e glunti alia graduatoria deftnitiva e piu 
precisamente all'indicazione del vincitore di ognuno dei venti 
settori in cui era stato diviso il campo di gara. Essi dispu-
teranno. sullo stesso sistema. la finale che avra luogo il giorno 
sette luglio nel Po. a Taglio di Po con l'augurio che per allora 
sia divenuto il corso d'acqua che tutti si uugtirano. 

1 FINALISTI: Catarzi Vanio. dop. ferr. Firen/e; Chirici 
Elio. idem; Gaggioli Gino. idem; Mugnai Giancarlo U. S. 
Narnali; Balestrieri Orlando. < Le Torri »; Vivoli Raoui. idem; 
Dini Giorgio, idem; Pabi Roberto. A.P.O; Casaglia Alessan-
dro, idem; Filindassi Franco, Lenza Fiorentina; Stoppioni 
Ivor. A.P.D. Firenze; Contadin Remigio. idem; Palai Vittorio. 
idem; Panerai Marco, idem; Mariotti Ettore. idem; Pacchi 
Franco, I Cormorani; Migneco Bruno, idem; Maggi Alessan-
dro. A.P.S. Peretola; Carresi Claudio, Andrea Del Sarto; Vi-
gnali Varo, Idem. 
NELLA FOTO: un momento dalla gara. 

Coppa Andreoni 

La III Coppa Andreoni, disputatasl domenlca scorsa in Arno 
con II patroclnlo del nostra giornale, ha rltcoiso unanlme 
approvatione anche per la wllecltudlne con cut si sono svolta 
le operazloni. Come e nolo alia gara hanno partecipato circa 
300 pesca-sportlvi e la vltforla a squadre e andala alia com-
pagine A dell'A.P.D. Firenze. NELLA FOTO: I vincitori; da 
sinistra Marco Panerai, Vittorio Fatal, Ettore Mariotti, Ivo 
Stoppioni. 

Campionato Pierini 
Sabato 29 la sezione provinciale FIPS di Firenze fara svol-

gere il campionato provinciale per «pierini pescatori >. Le 
iscrizionl si chiudono giovedl 27. Possono partecipare tutti i 
bambini che non abbiano superato il tredicesimo anno di eta 
e che siano in possesso del tesserino giovanile. Per ogni in-
formazione si prega rivolgersi alia sede della sezione organiz-
zatrice. via De" Neri 6. telefono 24 073. 

Campionato toscano 
Domenica prossima. nelle acque del bacino di Corbara. 

verra disputato il campionato toscano di pesca. L'appunta-
mento e fissato per le ore cinque presso lo chalet «Scacco 
Matto ». 

IV Gran Premio Mugello 
Domenica, 23 corrente, sara disputato fl «IV gran premio 

Mugello >, gara riservata ai soli rappresentanti delle societa 
rivierasche della Sieve. 

II luogo di raduno dei partecipanti e fissato per le ore 
cinque presso fl bar Turismo in San Piero a Sieve. 

La manifeslazione si svolgera lungo il tratto del flume Sieve 
comeruionato dalla FIPS che, per 1'occasione. restera chiuso 
alia pesca a tutti coloro che non sono in gara La sezione 
chiede un piccolo saenfiew per quelle poche ore (alle 10-10.30 
sara ogni cosa terminata) ai federati certa che in nessun modo 
vorranno ostacolare il regolare s\olgimento della mamfesta 
zione. 

Un gruppo di partecipanti alia • III Coppa RafTaelle AndrMnl >: 
da sinistra II vlncltert assdufe Vittorio Btllandi dtll'AlAP di 
Lucca, un dirlganta dell'Andreonl, Giovanni Rati della Flo-
rtnzia, Il commlssario federala Ferruccio Fillppelli, la signora 
ftka Datteri, vincitrke dalla catagpria femminile, Tee Bar* 
ttNanl, eresldente d*ll*ALAP dl Lucca nan classlflcate. 
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Caccia controllata 
r ! * , > *• • ' » 

t necessario proteggere 
selvaggina e agricoltura 

Sul regime di caccia control
lata prcvisto all'art. 12 bis del 
nuovo T.U., sono note le po-
sizioni recentemente' assunte 
dalla Toscana, tl cui Consiglio 
regionale della F.I.d.C. ha at>-
prontato uno schema di rego-
lamento tipo. 

In una nota esplicativa cho 
accompagna tale documento, le 
cui linee essenziali sono con-
divise anche dal Comitato pro
vinciale di Firenze e dalla Con-
sulta toscana per la caccia, 
il Consiglio Regionale della Fe-
dercaccia sottolinea alcuni cri-
teri che dovrebbero ispirare il 
passaggio dallattuale cositlet-
to regime liberistico deH'atti-
vita venatoria, a quello ap-
punto di caccia controllata. 

Asserita la necessita di giun-
gere ad opportune limitazioni 
dell'esercizio venatorio a pro 
tezione della selvaggina e del 
1'agricoltura (intesa nel senso 
di graduare maggiormente nel 
tempo le possibilita di caccia 
e quindi di riaffermazione di 
un giusto criterio etico e spor-
tivo e di salvaguardia del pro-
dotto agricolo dai danni pro-
vocati dalla continua, non di-
sciplinata. presenza dell'ele-
vatissimo numero di cacciato-
ri oggi esistente nei territori 
di caccia) il documento del 
Regionale toscano puntualizza 
alcuni principi di ordine gene-
rale. cui dovrebbero rifarsi 
quegli organi venatori ed am-
ministrativi ai quali la legge 
ha affidato l'applicazione e la 
regolamentazione di auestn 
norma innovatrice. 

Norma, che assieme alle al-
tre approvate con la legge 799 
dell'agosto dello scorso anno. 
ha contribuito, sia pure nei li-
miti di una legge stralcio, a 
rendere piu moderno e demo-
cratico e particolarmente nel 
nostro caso, anche piu razio-
nale. l'assetto della caccia ita-
liana. 

L'art. 12 bis gia citato, parla 
di « . . . limitazioni di tempo, 
di luogo, di specie e di nume
ro di capi di selvaggina stan-
ziale da abbattere... > per la 
caccia in terreno libero, men-
tre fissa soltanto limitazioni 
di tempo, sia detto qui per in-
ciso. alle riserve di nuova co-
stituzione o soggette al rinno-
vo della concessione, poiche 
il legislatore ha ovviamente 
'supposto che certe altre limi
tazioni siano connaturate al-
1'interesse stesso dei conces-
sionari e quindi da questi ul-
timi meglio fissate ed adotta 
te neH'ambito deH'economia 
faunistica della propria riser-
va. A quale economia siano in 
realta piu propensi i riservi-
sti, ce l'ha riconfermato a 
chiare note il cav. De Angeli. 
presidenbe dell'EPS. nel corso 
di un suo < illuminato 9 inter-
vento al Convegno sulle riser
ve, tenutosi di recente a Fi
renze. allorche, assieme a 
molte altre vere e proprie 
« perle » venatorie. ha soste-
nuto la legittimita dei fami-
gerati < fagianodromi >. Quegli 
allevamenti in cattivita di fa-
giani. destinati ad essere lan-
ciati nella riserva poche ore 
prima della successiva caccia-
ta a pagamento! 

Alia nuova regolamentazio
ne venatoria (che nella parte 
relativa alle riserve presuppo-
nc quindi un riservismo assai 
piu sano di quello che nella 
generality dei casi ci e dato 
di conoscere. attualmente piu 
incline ad un indirizzo azien-
dale che non venatorio di pub-
blica utilita). i] Consiglio re
gionale toscano della F.I.d.C. 
raccomanda si debba giunge 
re. giustamente pensiamo. con 
un passaggio graduate dall'at-
tuale sistema. che consenta la 
acquisiziooe da parte dei cac-
ciatori di quella nuova neces-
saria « fonna mentis » che ne 
garantisca la Ioro ragionata 
accettazione. Sono essi. i cac-
ciatori. i diretti interessati al
ia questione e non significhe-
rebbe restare al carro degli 
a\"venimenti. sollecitandone, 
appunto con gradualita. la col-
labora zione. 

L'uniformita di applicazione. 
e un altro presuppose sotto-
lineato come indispensabile 
dal C. R. toscano. 

L'applicazione della caccia 
controllata. conVe noto. non e 
obbligatorio. Dice la legge 
c . . . U tenitorio della prorin-
cic, pub essere sottoposlo, tutto 
o in parte...» dal che e inc-
quivocabile il carattere facol-
tativo della norma. In moltis-
sime, se non in tutte le pro
vince del nostro paese. esiste 
perd una situazione di fatto 
assai generalizzata che invo-
ca l'applicazione di una nuo
va regolamentazione venato
ria in vaste zone del loro ter-
ritorio. nelle quali percid e ne
cessario perseguire quelle fl-
nalita cui tende la nuova. sep-
pur facoltativa. norma di leg
ge. 

Verificandosi quindi. com'e 
logico supporre. una adozio-
ne su vasta scala nazionale 
del nuovo regime di caccia. 
runiforrnita di calendario nel
le limitazioni da opportare at 
giorni ed al numero di capi 
da abbattere, ai rende indi- . 
spensabile nei territori che ' 

ciascuna provincia vi include-
ra facendo salve, s'intende, 
quelle particolari decisioni che 
ciascuna provincia riterra, a 
ragion veduta, di adottare. 

In un loro schema di rego-
lamento. peraltro non seguito 
da nessun commento. il mi-
nistero deU'agricoltura e fo-
reste e, displace constatarlo. 
anche la Federazione italiana 
della caccia, prevedono l'isti-
tuzione di certi permessi e di 
ulteriori quote a carico dei 
cacclatori per aver diritto al-
l'accesso nei territori ove e-
ventualmente entrerebbe in 
vigore la caccia controllata. 

Autorizzazioni e quote in 
netto contrasto, del resto, con 
la legge sulla caccia ed e 
proprio impugnando tale vi-
zio di legittimita che hi To
scana ha fatto rientrare tali 
propositi, bloccando l'emana-
7ione dello .schema ministe-
riale. 

Fondata c giusta quindi In 
posi/iorie chiaramcnte a.->sun-
ta dal Consiglio Regionale To
scano della F.I.d.C. sulle cac-
ce controllate, come puo es-
serlo soltanto quella di un or-
gano locale, le cui valutazio-
ni logiche e tecniche sono suf-
fragate da conoscenze piu di-
rette di una realta, die non 
quelle di organi centrali ov'e 
radicata la vocazione al buro-
cratismo ed alia fiscaliz/.i-
ziocie 

Con gli stessi principi di 
gradualita ed uniformita, la 
Toscana si fa sostenitrice. nel-
l'ambito di una nuova disci-
plina di caccia. dell'estensione 
delle previste limitazioni an
che alia selvaggina migratoria. 
per adesso non previste nel 
nuovo T. U. 

Tecnicamente ineccepibile 
appare indubbiamente tale ri-
chiesta. se dobbiamo. come 
vogliamo, andare verso una 
piu razionale pratica venato
ria e sara percid anch'essa 
motivo di rivendicazione per 
una piu ampia riforma gene-
rale della legge sulla caccia, 
che non puo certamente ao-e-
starsi alio stralcio partorito 
con difficoltii dal centro-sini-
stra. 

Resta da dire comunquc che 
In regolamenta/ione di un 
ntio\o corso di clisciplina vena
toria 6 materwi assai delieata 
o complessa per gli innumcre-
\oli prnblemi che essa solle 
va. quali quelli di una ade-
guata organizzazione locale e 
della vigilanza necessaria ad 
assicurarne il rispetto. 

Riteniamo che tali problemi 
troveranno una loro maggiore 
razionalita di soluzione e di 
applicazione allorchd sara 
istituita la Regione. verso la 
quale anche per tali ragiooi 
dobbiamo tendere. 

Giuseppe Ristori 

Domenica e lunedi due important, gate 

Finale della Coppa Italia e 
Coppa Martiri della Liberia 

Monducci guida la classifica del campionato toscano • La perfetta organizzazione deH'U.C. Donoratico 

Alessandro Monducci. il por-
tacolori della Cimot Casellina 
in predicato per la maglia 
azzurra. e il nuovo leader 
con punti 26 della classifica 
del campionato toscano dilet
tanti, dopo la brillante prova 
di Donoratico. Seguono Bedi-
ni della Piemme Bottegonp 
con punti 24; Beretta e Ben-
venuti con punti 20; Marlia 
con punti 15; Tartoni con 13; 
Balloni con 11; Berti e Tazzi 
con 10 e Vignolini con 8. 

Certamente quando si dispu-
tera a Massa (il 28 luglio) 
l'ultima prova per l'assegna-
gnazione della maglia di cam-
pione regionale, la Cimot Co-
sellina forse non ripetera l'er-
rore commesso a Donoratico 
La societa, infatti. ha prefe-
rito inviare i suoi corridori 
al Giro della Val d'Aosta. prl-
vandn cosi Monducci di ogni 
\alido aiuto. Senza dubbio 
Monducci avrebbe fatto molto 
di piu se avesse avuto la col-
laborazione dei compagni di 
squadra e non si sarebbe dan-
nato l'anima per ricongiun-
gersi con i primi e rosicchia-
re qualche punto a Bedini 
che si e avvalso, a Donora
tico, di tutta la squadra. Be
dini spalleggiato ottimamente 
da Soldi e dai suoi compagni 
di societa aveva impostato la 

Livorno 

Approvate le varianti 

al Piano regolatore 
LIVORNO. 20. 

II Consiglio comunale ha ap-
provato all'unanimita le varian
ti al Piano regolatore generale 
proposte dalla giunta. Si tratta 
di adeguare le linee del Pia
no regolatore alle nuove esi-
genze della citta e ai decreti 
ministeriali emanati in questi 
anni in materia urbanistica. 

L'adozione definitiva del Pia
no regolatore di Lh*orno. risale 
infatti al 1958. Da allora la 
situazione urbanistica della cit
ta ha subito delle nolevoli mo-
difiehe. sopratttitto per inizia-
tiva dei vari enti: alia emana-
zione della c 167 *. al decreto 
sugli standards, alia legge spe-
ciale per le scuole materne; 
ad iniziative industriali. alia co-
struzione di servizi sociali (scuo
le. mercati, asih) non previsti 
dal Piano. 

Gran parte delle varianti ap
provate dal Consiglio comuna
le. relative ai servizi sociali 
non hanno ancora ricevuto la 
regolare au'.onzzazione. quali il 
nuovo mercato del pesce. 1'am-
bulatorio del consorzio antitu-

bercolare in via della Bastia. 
la scuola media di Ardenza. !a 
piccola zona artigianaie in via 
dei Condotti. 

Altre varianti sono da richie-
dere ex novo e si proiettano 
nel futuro: ampliamento della 
area verde nel none cLa Rosa*. 
la riserva di aree per grandi 
attrezzature cittadine. le nuove 
zone panoramiche esterne alia 
citta, per residenze unifamilia-
ri, ampliamento della zona per 
piccole industrie e artigianato 
della Cigna. 

Nel corso della riunione del 
Consiglio. gli amministratori 
non hanno mancato di dtmo-
strare la preoccupazione che le 
nuove disposizioni legislative. 
(decreti sugli standards urba-
nistici. sentenza della Corte eo-
stituzionale che. come e noto. 
obbliga i comuni a pagare su
bito rindennizzo per le aree 
vincolate per utilita pubblica) 
possano compromettere k> svi-
luppo urbanistico di Livorno 
cosi come e previsto dal Piano 
regolatore generale e dalle va-
riazioni. 

30 giugno-1 luglio 

Torneo internazionale 

di basket a Pontedera 
POXTEDERA. 20 

II G£. Juve di Pontedera. che 
partecipa al campionato di Se-
rie «C» di basket, in collabo-
ra zione col Comitato Autunno 
Pontederese, ha preso l'inizia-
tiva di organizzare nel periodo 
30 giugno-1 luglio un torneo in
ternazionale di basket valevo!e 
per I'asjegna zione della Coppa 
« Citta di Pontedera >. 

La Ignis di Varese e la O K.K. 
di Belgrado sono due ?quadre a 
Ihello e.iropeo. mentre la Far-

gas di Livorno rappresenta il 
meglio di quanto pud offrire at
tualmente il basket toscano. 
Inoltre e'e da osservare che la 
Juve sara rafforzata con ele
ment! di altre societa toscane. 

In conclusione un tomeo che 
si preannuiicia interessante e 
che dovrebbe largamente conv 
pensare gli organizzatori per 
gli sforzi co-npiuti per il livel-
lo tecnico della manifestazione 
e per I'interesse che suscitera 
fra gli sportivi della zona. 

Montespertoli e Ginestra 

Rappresentazione di 
«Lluomo e uomo? » 

FIRENZE, 20 
Proseguono con successo nei maggiori ccntri della provincia 
l« rappresentazioni dello spettacolo « L'uomo e uomo? », tratto 
da testi di Franco AntonicelH, di Bartolt Brecht e Lauro 
01 mo, masso in scena dal Gruppo teatro sperimentalc del 
clrcolo di Cultura dl Castelfiorantino • dal gruppo teatro studio 
di Empoli. Qutsta sera, alle ore 21, lo spattacolo sara masso 
in scena presso la Casa dal Pbpoto dl Montasptrtoli, In occa
sion* della settimana della glovantu; domanl sera, sampra alia 
21 presso la Casa dal pepelo dalla Ginestra. 

Domani a 
Siena la 

delegazione 
delle donne 
vietnamite 

SIENA, 20. 
Sabato 22 glugno sara a 

Siena una qualificata de
legazione dell'Unlone Don
ne vietnamite. La delega
zione arrlvera in mattina-
ta a Chlusi dove sara ac-
colta dalla popolazione del 
luogo. Con le auto, pol, 
si spostera a Siena, dove 
sara rlcevuta dal € comi
tato di accoglienza •, costi-
tuitosl per Inlziativa del 
I'Udi e composta da rap
presentanti del PCI, 
PSIUP, PSU, FGCI, CGIL, 
Ammlnistrazione provincia
le, Arci, Clrcolo culturale 
c Carlo Cattaneo», Anpi, 
Anppia, Comitato per la 
pace nel Vietnam, Federa
zione provinciale coopera
tive, Lega del comuni de
mocratic!, Alleanza provin
ciale dei coltivatori diretti, 
Federmezzadri. 

II primo incontro tra II 
comitato di accoglienza a 
la delegazione avra luogo 
alle ore 16 nella sala del-
I'Udi provinciale. Alle ore 
19,30 la delegazione sara 
ricevuta dal presldente 
dell'Amministrazlone pro
vinciale. Alle ore 21,30 al 
cinema teatro Metropoli
tan si terra una manife
stazione. 

La manifestazione e stata 
autorizzafa solo ad Invlti; 
questi potranno essere rl-
tirati alle sedi dell'Udi e 
delle organizzazionl aderen-
ti al comitato di acco
glienza. 

Domenica partita decisiva 

Carovona a Ceseno 
dei tifosi granata 

PONTEDERA. 20 
Con la vittoria sulla Vis. Pe-

saro il Pontedera si e mante-
nata aperta la speranza di 
conquistare il diritto alia per-
manenza in Serie c C >. Tutto 
e perd condizionato alia con-
quista di un risultato utile sul 
campo del Cesena, in occasione 
della trasferta di domenica in 
casa della capolista. 

Proprio in vista del valore 
determinante dell'incontro e del
la necessita di assicuraxe a«H 
atleti granata. impegnati nella 
difficile trasferta. rindtamento 
dei p-opri tifosi. 1 dirigenti 
stanno organizzanoo una caro-
vana granata per la partita di 
Cesena. 

C E R C A S I 
SIGNORINA UFFICIO 

PONTEDERA 
Patentauto 20357 

Fermo Posta 

gara magniflcamente. 
Bedini b mancato all'appun-

tamento negli ultimi chilome-
tri altrimenti avrebbe fatto 
centro. Monducci quando ha 
capito che Bedini si trovava 
in difflcolta si e scatenato in 
un furioso inseguimento che 
gli 6 valso la conquista del 
Kettiino posto. balzando cosi in 
testa alia classifica. 

Prima di chiudere queste 
note sulla seconda prova del 
campionato toscano dobbiamo 

spendere due parole sull'orga-
nlzzazione deH'Unione Ciclisti-
ca Donoratico che ha assolto 
il com pi to in maniera bril 
lante. riscuotendo il plauso 
dei dirigenti della federazio
ne presenti alia manifestazio
ne. A Donoratico. famosa ol
tre che per la sua spiaggia 
dorata anche per quel frutto 
succoso che 6 la pesca, tutto 
si e svolto in maniera egre-
gia, impeccabile, tale da su-
6citare l'entusiasmo degli stes-

^ ^ * - x j , <••>< 

<d corridori ospitati signonl-
mente. 

Domenica prossim \ intanto 
i corridori saramio niipos'nati 
nella finale regionale della 
Coppa Italia che si disputera 
a Terontola m pitiwnua <li 
Are/70, La gara e orgam/za-
ta dal gruppo sportno Faiv 
o si svolgera sul seguente 
percorso: Ossaia, Bi\indi Bor-
ghetto, Camucia, Ossaia. un 
eircuito da ripetersi quattxo 
volte per un totale di 95 chi 
lometri. 

II giorno seguente. lunedi 24. 
6i svolgerA invece la classica 
Coppa Martiri della Liborta. 
ciun'a alia sua \entiduesima 
«*di/i<Kie. orgam//ata dalla so 
ciet.n sponiva Oltraino con il 
patiocinio del nos'ro gimnat 
La corsa risen ata ai dilettan 
ti di prima e seconda cate-
gor'a si snoder.n .sul segui'n 
te tracciato- raduno nel \ ia!e 
Donato Ciiannntti. presso la 
sede del Circolo « Vie Nuow ». 
Galluzzo, Falciani. Le Bollo. 
Strada. Grassina, Badia a Ri-
poli, Bandino. viale Donato 
Giarmotti, via Scala, via Ri-
poli, Arione, via Fortini, Pon-
te a Ema, Grassina. Strada. 
Greve. Sugame. Figline. Vag. 
gio. Reggella. Leccio. Incisa. 
S. Donato. Bagno a Ripo'i. 
Sorgane. viale Europa. Ban
dino. viale Giannotti (arrho) 
per un totale di 145 chilome 
tri. II ritrovo dei concorrenti 
d fissato per le 12,30. la par-
tenza avverra alle 13. 

• (Nella foto: Alessandro 
Monducci). 

estate 

dal 18 giugno al T luglio 
in offerta speciale 

nei negozi coop delle Provincie d i : Firenze, Li
vorno, Pisa, Pistoia, Siena, Grosseto, La Spezia. 
Perugia e Valdarno Aretino. 

Succhi frutta 
"Sol d'oro,, assortiti gr. 130 L. 

Olio oliva coop 
bott. It 0,900 L. 

Caffe coop prestigio 
sottovuoto gr. 95 netto L 

Polveri idrofriz 
seal, da 10 dosi L. 

Mortadellina oro 
in cryovac gr. 400 I'etto L. 

Came coop 
in scatola gr. 150 L. 

Shampoo all'olio Ely 
10 dosi L. 

2 Saponette 
Ely bagno o Ely baby L 

DDT "danke,, aerosol 
gr. 400 L. 
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