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PAG. 13 / Tirenzt* 
Da domani per iniziativa del Comune 

Apre il mercato all'ingrosso 
Fettine e bistecche a 3.500 lire 

Saranno aperti al pubblico anche i cancelli del mercato del pollame e dei prodotti ittici • Risparmi 
dal 20 al 50% - Il provvedimento illustrato dall'assessore Caiazzo - Per quindici giorni nel mese 
di maggio, nei negozi di alimentari, prodotti di largo consumo « a prezzi concordati e controllati » 

I prezzi 
Mercato delle carni 

Orano per J consumatori: 10 12 (sabato 8 11,30). Sono 
posti in vendita i seguenti tagli di carne fresca di Vi
tellone: 1) Confezione di fettine da 1 kg. Confezione di 
magro scelto da 2 kg. Confezioni di bistecche da gr. 
300 circa l'una per un peso complessivo di kg. 1,500/2.000. 
Prezzo di vendita al pubblico L. 3.500 al kg. 

2) Confezioni di magro andante-spezzatino da Kg 2. 
L. 2.950 al Kg. 

3) Confezioni di bollito (con 30', di osso) da kg. 2. 
L. 1.600/1.850 al kg. 

4) Tagli pregiati (Girello. Scannello, Scannello Ser
rato, Bicchiere) tagli interi. L. 3.950 al kg. 

5) Filetto - taglio intero. L. 4.350 al kg. 
Mercato avicunicolo 

Orario per i consumatori: da martedì a sabato: 8-
10,30. Sul mercato avicunicolo l consumatori potranno 
acquistare polli, galline, tacchini, petti di pollo, fegatini 
di pollo, petti di tacchino ecc.. conigli e uova in capi 
interi o in confezioni da kg. 1. I prezzi di vendita al pub
blico saranno pan al prezzo giornaliero praticato nelle 
contrattazioni all'ingrosso, maggiorato dal 10 al 20' < 
Iva compresa. 

Il l.f.t.iiO dei prezzi praticati nella stessa matt inata 
nelle contrattazioni all'ingrosso verranno esposti al pub 
blico. Il consumatore fruirà in tal modo, rispetto ai 
prezzi correnti al dettaglio di un risparmio oscillante 
dal 20 al 25%. 
Mercato ittico 

Orario per ì consumatori: 8.30-10 (sabato 7.30-10.30). 
I prodotti della pesca saranno posti in vendita per 
quantitativi non inferiori ad 1 kg. o ad unita o per 
confezione. I prezzi di vendita al pubblico saranno pan 
al prezzo giornaliero praticato nelle contrattazioni allo 
ingrosso, maggiorato dal 10 al 20 ' ; . Tali quotazioni al 
consumo porteranno per II consumatore un risparmio 
di circa il 50% sui prezzi correnti al dettaglio, r 

I mercati, che sono dislocati ad una distanza di 400 
metri l'uno dall'altro nell'area compresa tra via Cir- . 
condaria e via deli'Arcovata sono accessibili al pubblico 
dal cancello di via Arcovata n. 4, dove sono disponibili 
ampi parcheggi. -. 

Presentati nel corso di una conferenza stampa 

Due volumi sui rinvìi 
delle leggi regionali 

L'introduzione di Loretta Montemaggi 

Nel corso di un Incontro 
con personalità, studiosi, rap
presentanti della stampa, so
no stati presentati ieri nella 
sede del Consiglio regionale 
I due volumi contenenti la 
documentazione sui rinvìi go
vernativi delle leggi regiona
li nella prima legislatura. 
L'opera, a cura del diparti
mento servizi legislativi del 
Consiglio regionale, rappre
senta il primo frutto di una 
ricerca decisa nell'estate 
scorsa. Nell'introduzione il 
presidente del Consiglio re
gionale, Loretta Montemaggi. 
ha illustrato gli scopi dell'ini
ziativa, l'unica che offre una 
completa documentazione di 
un settore tanto delicato del 
rapporto Stato Regioni. Il la
voro non è ancora concluso: 
i due volumi raccolgono il 
materiale relativo ad otto Re
gioni e saranno seguiti da 
una seconda pubblicazione 

che completerà il disegno del
l'opera. 

Cosa possiamo trarre da 
questa imponente documenta
zione? 

« Si può certamente dire — 
ha affermato la compagna 

Venti anni 

della cooperativa 

produttori agricoli 
Questa matt ina alla villa 

S Domenico i soci della 
« Cooperativa produttori agri
coli di Firenze » ricorderanno 
i venti anni di attività con 
una assemblea celebrativa. 
La cooperativa, che opera al
l'interno del mercato orto
frutticolo di Novoli. raggrup
pa o^gi 341 produttori dei 
comuni intorno alla città, il 
W r dei quali sono mezzadri 
ed il resto coltivatori diretti 
e fittavoli. Sorta con la pre
cisa volontà di contrastare 
l'attività deeh intermediari e 
1 fenomeni speculativi, ha va
lidamente risposto a questo 
scopo. Oggi è in srado di of
frire prodotti di alta qualità 
n prezzi fortemente competi
tivi. 

Montemaggi — che vi è sta
to un tentativo da parte del 
legislatore regionale di dare 
alla propria 'normativa un ca
rattere politicamente nuovo e 
istituzionalmente riformato
re. Tuttavia, sono sotto gli 
occhi di tutt i ' i pesanti rinvìi 
governativi nei confronti del
le più significative leggi re
gionali,- • come ad - esempio 
quella Toscana sull'assistenza 
sociale, rinviata due volte, e 
quella lombarda ed emiliana 
sulla depurazione delle acque. 
La lettura del rinvìi — ha 
continuato il presidente del 
Consiglio regionale — dimo
stra come i decreti di tra
sferimento del 1972 siano sta
ti usati dal governo per ne
gare la potestà normativa del
le Regioni 

Giorgio Morales e Massi
mo Carli, che hanno curato 
la redazione dei due volumi. 
ne hanno illustrato successi
vamente gli elementi fonda
mentali. Il dato generale più 
significativo indica che 11 20 
per cento delle leggi regionali 
ha subito rinvìi governativi. 
Ciò significa che una legge 
su cinque ha dovuto affron
tare un lungo e defaticante 
Iter prima di giungere alla 
promulgazione. A volte — so
no 19 l casi registrati — una 
stessa legge è stata oggetto 
di doppio rinvio. Non di rado 
il rinvio del governo è del 
tutto generico, se non ano
mali. molto spesso il princi
pio generale in nome del qua
le il ministero rimanda una 
legge regionale è desunto da 
una semplice norma statale 
o da una circolare. 

Questo panorama — in cui 
non mancano episodi di scan
dalosa miopia e insensibilità 
politica da parte del gover
no — vaie a sottolineare l'esi
genza del completamento del
ia fase costituente regionale. 
che ncti potrà dirsi conclusa 
« sino a quando resteranno in
definiti e mutevoli \ limiti 
dell'attività Ice.slitiva regio
nale e ì modi di esercitare il 
controllo governativo». A 
questo proposito ia compa
gna Mcntemaesi na ribadito 
la necr*»ìità di una corretta 
e sollecita applicazione della 
legge 382 di riferma della 
pubblica amministrazione. 

Il magro scelto, le iettine 
e le bistecche costeranno 3500 
lire al chilo. La carne per 
fare il bollito, sarà venduta 
a • 1600 • 1850 lire al chilo. 
Per un chilo di girello, o di 
scannello o di bicchiere non 
si spenderà più di 3950 lire. 

La carne fresca, e con la 
carne anche il pollame ed il 
pasce, di vitellone si potrà 
acquistare a questi prezzi da 
domani matt ina dalle 10 alle 
12 sui banconi del mercato 
all'ingrosso di via Circonda
rla. E la potrà acquistare 
chiunque con un risparmio 
come si vede abbastanza con
sistente. 

Sempre domani mattina ini-
zierà la vendita diretta ai 
consumatori anche del polla 
me, del conigli e dei prodotti 
ittici (sono previsti rispar
mi dal 20 al 50 per cento). 
Tutt i i mercati all'ingrosso 
insomma saranno aperti per 
tutta la settimana in ore pre
fissate, al pubblico. 

L'iniziativa è stata presa 
dalla amministrazione comu
nale ed è s ta ta Illustrata dal
l'assessore al commercio, an
nona e mercati Alfredo Caiaz
zo. « Abbiamo deciso di orga
nizzare la vendita diretta al 
pubblico nei mercati all'In
grosso delle carni, del polla
me e del pesce — ha spiega
to Caiazzo — a prezzi con
cordati con gli operatori al
l'ingrosso nel quadro del prò-
gramma diretto a fronteggia
re il fenomeno dell 'aumento 
incontrollato dei prezzi, fe
nomeno accentuato dalla at
tuale deteriorata situazione 
nazionale e che ha una grave 
incidenza sulla erosione del 
potere d'acquisto di larghi 
s trat i della popolazione. La 
operazione « mercati aperti » 
è giunta a conclusione dopo 
una serie di trattative con 
1 grossisti che operano nei 
vari settori. II comune, quin
di, diventa « bottegaio »? 

L'assessore Caiazzo lo ha 
escluso ed ha aggiunto che 
« carne, pollame e pesce sa
ranno venduti dai commer
cianti. mentre 11 Comune si 
limiterà a fornire certe strut
ture ». 

E i dettaglianti di carne 
cosa ne pensano? 

« I sindacati dei macellai e 
dei pollaioli — ha risposto 
Caiazzo — hanno manifesta
to delle preoccupazioni, ma 
abbiamo spiegato ai loro rap
presentanti che la nostra non 
vuoi essere una iniziativa pu
nitiva nei confronti dei det
taglianti. Abbiamo pensato ai 
consumatori, ma anche ai 
negozianti. Martedì scorso la 
giunta ha approvato il piano 
del commercio ed inoltre ab
biamo deciso di aprire a fa
vore di ciascun dettagliante. 
che opera all 'interno del mer
cato all'ingrosso delle carni, 
un credito di 5 milioni. Farà 
da tesoriere la Cassa di Ri
sparmio. che aprirà un uffi
cio nel mercato, ed il comune 
coprirà una parte degli inte
ressi banrari. In questo mo
lto ai commercianti deriverà 
un duplice beneficio: faranno 
gli acquisti ma al pagamen
to provvederà la banca, ed 
inoltre potranno affrancarsi 
da un certo stato di vassal
laggio nei confronti dei gros
sisti ». 

La carne (l'80 per cento sa
rà di produzione nezionale) 
sarà venduta in tagli pre
confezionati sul posto (il peso 
minimo sarà di un chilo, e 
questo rappresenta un limi
te per un certo tipo di con
sumatori» racchiusi in conte
nitori di termo-plastica o sot
tovuoto con le massime ga
ranzie di itjienicità. I tagli 
« confezionati » sotto vuoto 
non perdono il loro sapore 
e possono essere conservati 

Bottiglie incendiarie 
contro colonnine 

del «113 

ad una temperatura oscillante 
fra" gli 0 ed i 4 gradi per 
un mese. I prezzi (che abbia
mo Indicato insieme alle mo
dalità di vendita nella tabel
la a fianco) potranno subi
re delle variazioni, che saran
no tempestivamente comuni
cate dalla amministrazione co
munale. Nel • mercato delle 
carni verranno inoltre messi 
in vendita salumi (mortadel
la, salame toscano, ' ecc. da 
un chilo) e carni preparate 
ail un prezzo pari a quello 
praticato all'ingrosso, maggio
rato del 10 per cento. 

Mentr e si aprono al " pub
blico ì mercati all'ingrosso, 
il Comune si sta preparan
do a dare il via ad un'altra 
iniziativa per fronteggiare lo 
aumento dei costi del pro
dotti alimentari. A maggio, per 
quindici giorni. In accordo 
con le cooperative agricole dì 
produzione e con i dettaglian
ti (hanno iirierito sia quelli 
della Confesercenti che quel
li dell'Unione commercianti) 
sarà offerto ai consumatori 
un pacchetto di generi ali
mentari di largo consumo a 
« prezzi concordati e control
lati ». Compongono l'allettan
te pacchetto: carciofi, patate, 
mele, salumi, formaggio pe
corino, pasta, riso, olio, vino 
burro, pomodori pelati e suc
chi di frutta. La vendita di 
questi prodotti, che inizlerà 
11 15 maggio, sarà affidata 
esclusivamente ai piccoli com
mercianti tradizionali. 

Saranno cioè esclusi i « pun
ti vendi ta ' della grande di
stribuzione. 

c. d'i. 

Indetta dalla Federazione comunista fiorentina 

Al Palazzo dei Congressi 

la tonferemo dello sport 
. ; . . . . ; • . • -\ , ? : - . : ì • .-, ; 

I problemi d i questo settore nell'intera provincia al centro dei 
lavori — Il rapporto con la scuola — L'assetto territoriale 

La Federazione comunista fiorentina ha 
indetto una conferenza provinciale dello 
sport, i cui lavori si terranno presso II Pa
lazzo dei Congrossi. Si tratta di una inizia
tiva attorno alla quale si dovrebbe svilup
pare un discorso il più largo possibile il 
cui obiettivo di fondo è quello della pratica 
sportiva, delle attrezzature, della gestione e 
dell'assetto del territorio. Una conferenza 
alla quala saranno presenti tutte le forze 
politiche che su questo terreno sono impe
gnate: • amministratori pubblici, sindacati. 
società sportive, CONI , Enti di promozione 
sportiva e del tempo libero. 

I temi al centro della conferenza provin
ciale sono: la questione sportiva nella pro
vincia di Firenze; medicina dello sport; rap
porto tra sport e scuola; sport assetto del 
territorio e decentramento amministrativo; 
definizione dei ruoli delle varie componenti. 

In questa fase di preparazione abbiamo 
posto una serie di domande agli operatori 
del settore, agli amministratori e aifrespon< 
sabili dello sport.. Risposte che serviranno 
per la preparazione della conferenza e che 
saranno al centro dei'lavori. 

Seminari e incontri pubblici organizzati dall'assessorato a l la P.l . 
• • — • — • • • • — — ^ - — • — " — • • • ~ • 

Nuova esperienza di aggiornamento per 
gli operatori della scuola elementare 

Docenti, non docenti e genitori collaborano in un lavoro di sperimentazione e di ricerca - L'adesione 

di numerose associazioni democratiche operanti nei vari settori - Il rapporto scuola-quartiere 

» 
Due colonnine del :<113J> 

sono ,->tate seriamente dati* 
ncgz:<ite nel corso della scor
sa notte da parte di alcuni 
sconosciuti. Ne', normale gi
ro di vigilanza notturna una 
« vo'ante » ha trovato la co
lonnina situata ne: pressi di 
Porta Romana incendiata. 
Da; primi accertamenti sem 
bra che a causare l'incendio 
sia stata una bottielii incen
d i a l a Ana'osa f;ne ha fatto 
la colonnina collocata in 
piazza della Repubblica. 

Una trentina di Incontri 
pubblici sui teriH più attuali 
riguardanti l'istituzione scola
stica, un programma densis
simo di lavoro di gruppo nel
le varie scuole cittadine, gui
dato dall 'Intervento di una 
cinquantina di operatori e ani
matori. più di trecento Inse
gnanti della scuola comunale 
impegnati nell'arco di quat
tro mesi, una continua atti
vità di ricerca, di sperimen
tazione, di verifica, con la par
tecipazione di insegnanti del
le scuole statali e private 
(laiche e religiose) di geni
tori. di operatori non docen
ti : l'iniziativa, realizzata dal
l'assessorato alla Pubblica 
Istruzione del comune, di se
minari di aggiornamento per 
operatori della scuola di ba
se presenta tut te le caratte
ristiche di un intervento pro
fondamente innovatore, capa
ce di Incidere e di coinvol
gere tut ta la realtà scolastica 
cittadina. L'assessore Benve
nuti, nel corso di un incontro 
con la s tampa, ha sottolinea
to i criteri con cui questi se
minari sono stati organizza
ti : massima apertura alla 
realtà del tessuto sociale dei 
quartieri, massimo sforzo uni
tario nell'approccio del pro
blema. attraverso la collabo
razione di numerosissime as
sociazioni democratiche, ope
ranti nel campo della scuola 
e dell'educazione, di equipes 
medico pedagogiche, di diret
tori didattici, di gruppi di 
studenti e di docenti univer
sitari. di istituzioni cultural 
di associazioni democratiche, 
di promozione sportiva. 

Un elenco lunghissimo di 
forze di diverse tendenze 
ideali accomunate nella stos
sa prospettiva di rinnovamen
to. di educazione permanente 
e articolata. L'intento di tut to 
il lavoro preparatorio «come 
ha sottolineato Idana Peseio-
h. responsabile dei coordina
mento didattico dei seminari) 

è s ta to quello di « accordar* » 
le varie voci, incanalandole 
in una prospettiva di ricerca 
e di sperimentazione, di 
acquisizione per gli operatori 
di una più profonda consape
volezza socio-culturale e di 
una adeguata qualificazione 
pedagogico-didattica. 

Proprio da ciò scaturisce 
la scelta metodologica dei se
minari, in luogo delle tradi
zionali « lezioni » svolte da 
esperti. Questo tipo di orga
nizzazione aperta permette in
fatti l'avvio di una vera e 
propria gestione democratica, 
da parte dell 'insegnante e di 
tu t te le componenti che ope
rano nella scuola, della pro
pria maturazione scientifica 
e tecnica. 

Gli stessi temi di lavoro. 
scelti attraverso un ampio di
batt i to e una consultazione di
ret ta degli operatori interes
sati rispecchia questa impo1 

stazione: nel corso degli in
contri aperti al dibatt i to pub
blico verranno affrontate le 
tematiche della gestione so
ciale della scuola. 1 decreti 
delegati, l 'inserimento desìi 
handicappati, la sperimenta
zione e l'educazione perma-

Mercoledì a Prato 
manifestazione 

de! PCI 
Mercoledì 14 aprile alle ore 

21 nel salone del circolo Giu
seppe Rossi (via Frascati-Pra
to) è s ta ta indetta dalla fe
derazione comunista pratese 
una manifestazione pubblica 
sul tema « La posizione del 
PCI per uscire dalla crisi ed 
imporre una svolta democra
tica che ccrnsponda alle esi
genze dei lavoratori e dei 
paese ». Sarà presente il com
pagno Tull:o Vecchietti mem
bro della direzione nazionale 

del PCI. 

nente. Al centro del lavoro 
seminariale sta invece l'espe
rienza scuola-quartiere, e tut
ta una serie di attività espres
sive e socializzanti, teoriche 
e pratiche: drammatizzazio
ne, burattini, ritmica, scuola 
aperta, metodologie, att ività 
logico-matematiche, fotogra
fia. cinematografia). 

Niente lezioni cattedratiche. 
dunque, niente aggiornamen
to libresco nel senso tradi
zionale, ma esperienza con 
creta e comune a stret to con
tat to con \i realtà già esi
stente: moltissimi operatori 
chiamati a guidare ì gruppi 
seminariali lavorano infatti 
già da tempo in al t re atti
vità sperimentali, nelle scuo 
le cittadine, e si è fatto te 
soro di tut te le esperienze 
già condotte anche autonoma
mente dai genitori in questo 
campo 

« Quello che ci aspettiamo 
d i un lavoro cosi approfon 
dito e capillare — ha con 
eluso Benvenuti — è che que
sta esperienza si allarghi n 
macchia d'olio, coinvolgendo 
sempre di più insegnanti, non 
docenti e genitori, che sia di 
stimolo aila sperimentazione 
"sul campo", alla costituzio
ne di centri permanenti di 
aggiornamento ». 

LA CALVIZIE 
E' VINTA ! 

U O M O D O N N A eliminale ia 
calvizie' Avrete dei veri capelli 
come se fossero I vostri 

L'organizzazione EUR 

« MEN 2000 » 
orescma in »iaiic 

il procedimento 
SILICO - CUTANEO 

i costruitone di una suini cute 
ai siliconi con la napphcazione 
dei capelli perduti, pur consen 
tendo la propria traspirazione 
permettendo di lare lo shampoo. 
la doccia e nuotare 
Via X X Settembre, I O nero 
(ingresso portone zona Ponte 
Rosso) - Tel . 4 7 5 . 3 7 9 - Firenze 
I l reparto e diretto dalla D I T T A 
• FONTE DELLA PARRUCCA * 

Via X X Settembre 1 S / R 

LUNEDI" M A T T I N A C H I U S O 

Acquistiamo subito 
AUTO USATE 

FIAT AUTOMEC 
Viale dei Mille - Telefono 575.941 

VISITATE 
L EURO 

grande mostra permanente 
arredamenti in ogni s t i le 

Via Provinciale Francesca Sud 
Loc. Uggia • tei. (0572J 51.068 

- ; 51030 CINTOLESE,(Pistoia) 

FINANZIAMENTI RAPIDISSIMI 
MUTUI IPOTECARI A PROPRIETARI IMMOBILIARI 

La 2.a 3.» IPOTECA 
» »u comprometto 
• per costruire e rlttrutturara 

Prestiti fiduciari Sconto cambiali Impresa edili 
Sconto portafoglio Cettione 5.o stipendio 

ANTICIPAZIONI ENTRO 5 GIORNI 
OVUNQUE - SPESE RIDOTTISSIME 

FI NASCO S.R.L. 
Tel. 055/4491895 

Via della Querclola, 79 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 

ORGANIZZAZIONE: 
A R E Z Z O 

veggio 10 
E M P O L I -

ni 32 
F I R E N Z E 

nesi 2 3 ' 3 0 
L I V O R N O - Via della Madonna 4 8 PISA - V i i F Tribolati 4 

200 SCATOLE DI MONTAGGIO 
oltre 40.000 componenti elettronici e 

ricambi TV COLOR • PAL/SECAM - RADIO 
REGISTRATORI • PILE HELLESENS 

PREZZI IMBATTIBILI 

AVIO LIGURE 
vi fa volare in jet da Firenze a Milano e Roma, 
dd lunedì 12, con i seguenti orari in connessione 
c o n i principali voli nazionali, internazionali ed 
intercontinentali 

Firenze-Roma (Fiumicino) ore 8,00 
Roma (Fiumicino)-Firenze ore 10,20 
Firenze-Milano (Linate) ore 11,40 
Milano (Linate)-Firenze ore 18,00 
(Tutti i giorni esclusi sabato e domenica e le fe
stività infrasettimanali) 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

AEROPORTO DI PERETOLA 
Tel. 371894-372059 - Telex 58495 Aviligur 

RISPARMIARE 
senza rinunciare 
alla qualità 

PUOI! 

ai SUPERMERCATO 
del CARRAT0RE 

^ 

FUTURI SPOSI! Malgrado gli aumenti dei prezzi, ancora incredibili offerte di nuovi e più lussuosi Arredamenti a scelta composti di: 
CAMERE matrimoniali + SALOTTI con divano e 2 poltrone + SOGGIORNI-TINELLI con tavolo allungabile e 4 sedie + MOBILI da CUCINA con tavolo e 4 sedie 

tutto al PREZZO IMBATTIBILE di Lire 1.399.000 IVA compresa (invece di L. 2.480.000 prezzo listino delle fabbriche) 
Rateazioni fino a 36 mesi senza CAMBIALI con FINANZIAMENTI BANCARI fino a 4 milioni 

Inoltre la più colossale scelta di Alta Qualità di: Armadi - Sale ranzo - Tinelli - Mobili bar 
Divani, poltrone e mobili letto - Ingressi - Mobili per Ufficio - Tappeti - Lampadari, ecc. ecc. 

CUCINE a gas, elettriche - FRIGORIFERI - CONGELATORI LAVATRICI - LAVELLI - LAVASTOVIGLIE e tutti gli 
ELEHRODOMESTICI - TELEVISORI a colori - ALTA FEDELTÀ' STEREO - RADIOREGISTRATORI - CHITARRE e 
ORGANI ELETTRONICI - CONDIZIONATORI D'ARIA, ecc. 
anche fino a 36 rate senza CAMBIALI con FINANZIAMENTI BANCARI fino a 4 milioni 

Certi dei nostri PREZZI IMBATTIBILI a chi ci proverà il contrario concediamo il ribasso del 5% sui prezzi dei concorrenti comprese Industrie 
e Artigiani che vendono direttamente. Affrettatevi ! i prezzi salgono 

Il sabato siamo aperti tutto il giorno - Vendite e consegne in tutta Italia 

Confrontateci e richiedete Progetti e Piani di Finanziamento - I pagamenti fino a 3 anni assicurano la massima garanzia dei prodotti. 

GRANDI MAGAZZINI 

SUPERMARKET REMAN 
Viale RAFFAELLO SANZIO 6 - Piazza PIER VETTORI 8 con. Fon» d.n. vittori.) 
Tal. 223.621 - 223.622 Autobus 6. 9. 13. 26. 27 (Autoparcheggio inferno) 

SEDE CENTRALE 

ANNUCCI R A D I O 
Ttl. 261645 2si 646 Via RONDINELLI 2 - Piazza ANTINORI 10 (DJ", fondata n.l 1922) 

F I R E N Z E 

i 


