
PAG. io / f i r enze REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: Via Luigi Alamanni 41-43. Tel. Redaz.: 212.808 - 293.159 
Tel. Amministrar: 294.135. UFFICIO D1STRIBUZ.: Agenzia tAlba», Via Faenza. Tel. 287.392 l ' U n i t à / sabato 14 agosto 1976 

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà 

Profondo sgomento in Toscana 
per la tragedia palestinese 

Una dichiarazione del vicepresidente della Giunta Regionale Bartolini — Telegrammi 
del Comune di Scandicci — Un appello delle Federazioni pratesi del PCI e del PSI 

Il martirio del campo pi-
le.-,tinese di Tali Zaatar, ca
duto ieri dopo .settimane di 
inaudito sterminio da parte 
delle forze della destra maro 
nita e di strenua ed eroic » 
resistenza da parte della OI.P 
la minaccia di un vero e prò 
pilo genocidio di palestinesi 
e di una dissoluzione della 
entità nazionale libanese han
no suscitato enorme impres
sione e profondo sgomento 
nelle popolizioni toscane. Ma
nifestazioni ed iniziative di 
solidarietà con il popolo pale 
stinese e con i democratici 
libanesi si moltiplicano in que
ste ore nella nostra città e 
nella regione. Sono presi; di 
posizioni — e.-presse in do 
cumenti ed in assemblee — 
che provengono dalle assem
blee elettive, dai luoghi di 

lavoro, dalle organizzazioni 
culturali e democratiche. 

Il vice precidente della Giun 
ta Regionale Gianfranco Bar
tolini ha rilasciato ieri la se
guente dichiarazione: « Il 
.dramma palestinese, la fero
cia dei conquistatori di Tali 
Zaatar richiamano ancora 
una volta le responsabilità 
di chi non ha saputo o volu
to assumere decise posizioni 
perchè cessasse il fuoco che 
distrugge un popolo, devasta 
e disintegra un Paese. 

I tanti fatti atroci già coni 
pinti non devono ridurre, ma 
rafforzare, l'impegno di soli
darietà. l'azione politica per
ché cessi il massacro e si 
'avvìi il dialogo per risolvere 
le questioni aperte nel Liba
no e più in generale nell'area 
del Medio Oriente. 

I.a Toscana da sempre im
pegnata a sostegno della pace 
e dei diritti dei popoli, sol
lecita un più este.-o interven
to del Governo del nostro 
Pat-ae, perchè si aprano le 
possibilità di una pace dura
tura. 

Iva Giunta Regionale da 
tempo, anche su invito dell 1 
Associazione Italo Amba, ha 
intrapreso iniziative per invio 
di medicinali ». 

L i Giunta comunale di Scan
dicci dal suo canto ha invia
to un telegramma di prote
sta alla ambasciata siriana a 
Roma ed un telegramma al 
ministro degli esteri italiano 
per sollecitare un intervento 
del nostro governo per un 
pedire il proseguimento dei 
massacri in Libano. Un ap 
pello di solidarietà e di so 
stegno alla resistenza pale 

In relazione ai danni causati dalla grandine 

LA LEGGE DELLA REGIONE 
PER LE CALAMITA NATURALI 
Un tempestivo intervento finanziario - Le modalità per la presentazione 
della domanda di indennizzo - Si lavora per individuare le zone colpite 

Martedì 
attivo 

provinciale in 
Federazione 

Per mii'.'tedi prossimo. 17 
a.gosto. alle ore 21, nei locali 
della Federazione fiorentina 
del PCI (via Alamanni 41), 
si svolgerà l'attivo provin
cia le. 

All'ordine del giorno: esa
me della situazione |M>litic<i 
ed organizzazione del festival 
provinciale dell'Unità. Le se
zioni sono piegate di a.-oieu-
rare la loro presenza. 

I gravi danni che le grandi
nate di questi giorni s tanno 
causando alle colture di mol
le zone della regione riporta 
no alla ribalta una apposita 
legge della Regione Toscana. 
Si t ra t ta della legge regiona
le n. 35 che porta il titolo 
« Interventi per la pronta ri 
presa delle aziende colpite 
da calamità naturali ». 

E' una legge di 10 arti
coli predisposta dalla Giunta 
Regionale al fine di realiz
zare un tempestivo interven
t o ^ ! inanziario per far fron
te — come dice l'articolo 1 
— alle più eccezionali cala
mità naturali in agricoltura ». 

Al momento gli uffici della 
Regione Toscana e nel caso 
specifico gli Ispettorati pro
vincia*! per l'agricoltura — 
stanno procedendo all'accer
tamento globale dei danni ed 
in particolare alla individua-

In settembre 

Chianti classico 
in piazza a Greve 

In programma manifestazioni folkloristiche e sportive 

Una « marcia dell'amici
zia » alla quale parteciperan
no senesi e fiorentini che si 
incontreranno nel cuore del 
Chianti Classico darà — il 5 
settembre — il preannuncio 
dell'edizir.oe 1976 della « Mo
stra Mercato del Vino Chian
ti Classico» a Greve, previ
sta dall'8 al 12 settembre. 

E ' u n a manifestazione 
« storico sportiva » che si ri
collega. ad uno dei tant i 
« fa t t i» , avvenuti fra le due 
città ora sorelle, un tempo 
rivali, che vedrà la :*ua con
clusione ufficiale domenica 
12 settembre, quando insie
me alle rappresentanze sto
riche di Siena e Firenze, con
verranno a Greve i parteci
panti alla originale gara, che 
i'. Consorzio Vino Chianti 
Classico .(Gallo Nero «. pa
trocina. 

La Mostra Mercato Vino 
Chianti Classico .->arà mau-
surata mercoledì 8 settem
bre alle ore 16. ed i visitatori 
potranno avere subito cono
scenza della migliore produ
zione delle Aziende Agricole 
della zona del Chianti Clas 
Pico. Farà da cornice il fe
stoso clima che è ormai di
ventato patrimonio della Mo
stra greviiriaiia: appuntameli 
to d'obblizo di chi vuol tra
scorrere qualche ora di se

renità. unendo al dilettevole 
anche l'utile di una scelta 
diretta dei vini di pregio per 
la propria cantina. 

Stands. centro di degusta
zione del « Gallo Nero ». vil
laggio gastronomico reste
ranno aperti fino alla sera 
dei 12 settembre, e così la 
mostra delle etichette, le ras
segne d'arte, tut te le mani
festazioni di contorno della 
VII mostra mercato del vino. 

li folclore toscano con Rie 
cordo Marasco si alternerà 
nei periodo della rassegna 
vinicola a momenti di vivo 
interesse per f. folclore stra
niero sarà infatti a Greve 
per un concerto la banda 
delle ragazze di G r e v e 
Strand. la città gemellata 
con Greve m Chiant i : e si 
traUa di un ambizioso com
plesso musicale. Nell'occa
sione saranno presenti a Gre
ve molti ospiti danesi, che 
si uniranno alla già ricca co
lonia straniera che ha scelto 
il Chianti per viverci e per 
svilupparvi att ività agricole 
di rilievo. 

G«>«£ sportive, annullo fila
telico nei giorni 11 e 12 set
tembre. grande ballo popola
re a! Castello di Montefio 
ralle ed al t re manifestazioni 
completano il programma 
della mostra di Greve. 

Svaligiate tre case 

Topi d'appartamento 
all'opera in città 

I ladri non si decidono ancora ad andare in ferie 

Siamo alle porte di Ferra
gosto. ma i ladri non inten 
dono andare in ferie. Anzi 
approfit tando del fatto che 
la città si sta spopolando in
tensificano le loro visite ne
gli appartament i vuoti. 

Ieri sono stati denunciati 
ben tre furti in a l t re t tante 
abitazioni. A Silvano Benci-
nelli. 37 anni, abitante in via 

'' Cecioni 126. i topi d'apparta
mento, dopo aver forzato la 
porta d'ingresso, hanno por-

- ta to via una cinepresa « Su
per 8 » mare;» « Canon », una 

-1 pelliccia di persiano, un man-
y a n a s t r i « Philips », un tele
visore portatile ed oggetti 

" d'argento per un valore che 
supera 1 due milioni di lire. 

Anche Mario Galgani. 78 

anni , abi tante in viale Don 
Minzoni 27. allontanatosi per 
un giorno da casa ha trovato 
al ritorno il proprio apparta
mento sotto sopra. I ladr. 
gli avevano portato via alcuni 
braccialetti ed anelli d'oro 
e d'argento della moglie per 
un valore che non ha sapu
to precisare. Ai top. d: ap 
par tamento a quanto pare 
non è stato sufficiente quan
to avevano trovato in casa 
del Galgani. poiché poi han
no forzato l 'appartamento di 
Pasquale Gulisano che abita 
nello stesso stabile. Al Guli
sano hanno portato via nu
merosi oggetti d'argento. 

A scoprire questo furto è 
stata la domestica che si era 
recata nell 'appartamento per 
fare le pulizie. 

/.ione e delimitazione delle 
zone colpite dall'evento cala
mitoso. Sulla base di questo 
lavoro istruttorio la Giunta 
Regionale proporrà, in segui
to, al Consiglio le apposite 
deliberazioni con le quali sa
ranno stabilite le delimitazio
ni della zona colpita. In base 
a ciò gli agricoltori interes
sati dovranno avanzare do
manda di indennizzo. 

E' questa la parte che è 
t r a t t a ta specilicamente dall' 
articolo 6 della legge in que
stione. Infatti , le domande 
per la concessione delle prov
videnze devono essere pre
sentate entro 50 giorni dalla 
pubblicazione delle delibera
zioni sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, diret tamente 
agli Ispettorati provinciali 
dell 'agricoltura competenti 
per territorio i quali, a loro 
volta, cureranno l'istruttoria 
delle domande stesse. 

Sempre l'articolo tì specifi
ca che le provvidenze sono 
concesse con una deliberazio
ne della Giunta Regionale a 
seguito della quale gli isti
tuti e gli enti abilitati al
l'esercizio del credito agra
rio sono autorizzati a conce
dere i relativi prestiti secondo 
le normative vigenti nel set
tore. 

La legge — per sottolineare 
il carat tere retroattivo della 
legge — specifica che le di
sposizioni riguardano e si ap
plicano a tut t i i casi di ec
cezionali calamità naturali o 
di eccezionale avversità at
mosferica che si sia verifi
cata a part ire dal 1. gennaio 
1975. 

La legge della Regione si 
ricollega ad una serie di leg
gi e decreti statali che tra
sferiscono alle Regioni com
petenze nel settore dell'agri
coltura che vanno dalle ca
lamità naturali alle funzioni 
amministrative volte in pre
cedenza dagli uffici periferi
ci del Ministero dell'Agricol
tura ed ancora alle disponi 
zioni ureenti per il credito 
in agricoltura. Un pacchetto 
di materie delegate attraver
so le quali non e stato pero 
possibile owia re a quello che 
è cer tamente il difetto più 
a p p a r i s c i n e : cioC- l'eccesM-
va distanza, nel tempo, i ra 
il verificarsi dell'evento cala
mitoso e la concreta eroi:.. 
zione degli indennizzi, supe
riore ai due anni. 

Le disposizioni della Regio 
ne vanno dunque nella dire 
zione di unificare il più pos 
sibile la materia con l'obict
tivo prioritario di abbreviare 
le procedure che seguono 1" 
accertamento del danno e e .in 
la pronta disponibilità di un 
fondo di 300 milioni. Venendo 
alla disciplina degli interventi 
regionali, l'articolo 3 prevede 
l'anticipazione del concorso 
negli interessi sui prestiti con 
cessi per la reintegrazione 
dei capitali di esercizio. 

Per assicurare all'agricolto 
re la certezza del carat tere 
definitivo delle provvidenze. 
restano a carico del fondo 
eli oneri finanziari anche in 
caso di mancato accoglimen
to delle proposte regionali 
circa il carat tere della caia 
mità o comunque in caso di 
eccedenza delle somme anti 
cipate rispetto alle disponib: 
Ina derivanti dall'applicazione 
della « 364 >\ 

Per le aziende agricole che 
p e d o n o beneficiare del con
tributo in conto capitale e 
che nel frattempo contraggo 
no un prestito allo stesso ti 
tolo — per favorire cioè il 
ripristino delle s trut ture dan
neggiate — la Regione con 
corre nel pagamento degli in 
teressi del prestito in modo 
che il tasso a carico degli 
agricoltori coincida con quel
lo stabilito per il credito a-
g rano di miglioramento. 

L'intervento regionale cessa 
con la effettiva erogazione 
del contributo statale e c o 
munque non può superare. 
per il carat tere d'urgenza, i 
due anni . Tut te le operazioni 
di mutuo previste dalla leg
ge sono assistite dalla ga
ranzia sussidiaria del « fondo 
interbancario di garanzia ». 

stinese ed alle forze progres 
siale libanesi è stato lancia
to dai sostenitori del Fronte 
democratico per la liberazio 
ne 'iella Palestina. 

Anche le federazioni pia 
tesi del PCI e del PSI hanno 
preso posizione con un docu 
mento unitario ne! quale si 
rivolge un appello a tut ta la 
cittadinanza, ai lavoratori, ai 
giovani, alle donne, a tutte le 
forze democratiche allineile si 
e.-.prima la solidarietà con 
creta con il popolo Palestine 
.ie. minacciato di sterminio 
nel precipitare della crisi 1: 
banese. 

\( Potenti forze lea/ionarie 
ed imperialiste predenti fuo
ri e dentro il med:o oriente 
— si legge nel documento — 
puntano ormai apertamente 
ad una «soluzione t inaie»: il 
genocidio dei palestinesi e la 
dissoluzione dell'entità nazio 
naie libanese. Doloroso simbo 
lo di questa tragedia è il 
martirio del Campo palestine
se di Tali Zaatar e lo spa
vento.^ massacro di uomini, 
donne e bambini compiuto 
con inaudita ferocia dai mi
liziani di destra. Non vi è 
più molto tempo per fermi le 
il baglio di sangue. Nessuno 
può rimanere mditlerente di 
i ronte alle proporzioni della 
tiagica vicenda lib.iiie.ie. che 
ferisce profondamente ogni 
sentimento di uni mità. Alta 
si levi la voce della nastra cit 
tà, assieme a quella del ixi 
polo italiano e del mondo in
tero per mettere fine al mas
sacro e per favorire il crear 
si di una situazione che l'ac
cia ritrovare ni Libano la 
pace nella convivenza delle 
Mie popola/ioni e che ricono-
M-a ai palestme.il tutt i i di
ritti nazionali. E' indispensa
bile che le truppe .linane .ii 
mi r ino dal Libano- nolo in 
questo mollo può riprendere 
quel dialogo ideale fra tutte 
le lorze Iibmesi che può por
tare ad una soluzione politi 
ca e negoziata del conflitto. 

Le federazioni del PCI e 
del PSI fanno appello alle tra
dizioni mternazionalist iche dei 
lavoratori e della cittadinanza 

! pratesi perchè si sviluppi im-
j mediatamente l'iniziativa di 
; solidarietà umana con le vit-
| Urne del conflitto libanese: 
; propogono che si costituisca 
I un centro di coordinamento 

per l'invio di medicinali, ge
neri alimentari, attrezzature 
sanitarie ed ogni altro aiuto 
materiale ai feriti e ai prò 
fughi libanesi e palestinesi e 
sollecitano inoltre il governo 
italiano ad intraprendere ogni 
iniziativa che possi contri
buire ad arrestare la stra 
gè e a giungere ad una giu
sta e pacifica soluzione della 
guerra nel Libano. 

Le segreterie del PCI e 
del PSI di Prato chiamano le 
loro organizzazioni territoria
li ed aziendali, i proori iserii 
ti militanti e simpatizzanti a 
farsi promotori in ogni luogo. 
nei quartieri. 'nelle fabbriche. 
negli enti locali, di questo 
urgente impegno di solidarie
tà umana ». 

Ventotto borsisti del Comune animano i giochi dei bambini 

nuovo 
nei nostri parchi 

All'Orticoltura, Villa Strozzi, Porta Romana e le Cascine i 4 gruppi di studenti danno 
vita ad un vasto programma di iniziative • impegno, entusiasmo e voglia di imparare 
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Insieme te al lavoro » bambini ed animator i 

-' Una nuova iniziativa de! 
Comune ha preso il via in 
questi giorni e non manca 
già di sorprendere positiva-
ìnente i fiorentini, soprattut
to quelli al di sotto del tre
dicesimo anno di età 

Quat t ro «gruppi di anima
zione » operano all ' interno 
dei parchi di Villa o t r rz / i . 
delle Scuderie di Porta Ho 
mana. delle Cascine i1 del 
Giardino dell'Orticoltura di 
via Bolognese. Sono .-tati for
mati dall 'Amministraziiiie cc-
munale nell 'ambito di una 
serie di servizi turistici e cui 
turali ed impiegano, per il 
solo settore parchi e 'Giar
dini. ventotto giovani borsi
sti quasi tutti studenti uni
versitari o diplomati in 
Unirne. 

Biciclette appoggiate per 
t e r r i . golfini gettati su un 
e p p o sono le prime cose che 
si scorgono entrando nel p-ir-
co delle Scuderie di Porta Ro
mana in que.-ti giorni. I 

bambini sono tutti appollaia
ti su di un tavolo: parlano 
con i giovani del « Gruppo di 
animazione » del Comune del
la festa del giorno prima. 
Ricordano le gare, gli scher
zi e la vittoria; due bel
le anguria rosse e dolci che 
si sono divisi fra loro alla fi
ne della giornata. 

Un nonno si avvicina con 
discrezionale al capannello e 
domanda: « posso iscrivere le 
bambine?». Bambini e adulti 
sorridono e spiegano che no. 
non è necessario iscrivere i 
bambini per farli giocare. Le 
scuderie sono aperte al quar
tiere come sempre ed anche 
ai ragazzi di fuori. 

A seconda delle possibilità 
della s t ru t tura e de! quartie
re in cui operano, questi Grup

pi organizzano i giochi dei 
bambini raccogliendone le 
proposte e cercando di re i 
lizzarne le esigenze Si preoc
cupano di pulire l 'ambiente. 
fanno foto alle piante mala-

La manifestazione aperta da un mese 

Mobili come una volta 
in mostra a Vallombrosa 

Un art igiano di Tosi mentre prova un cassetto 

Primo e positivo b.lancio dopo :i pr.mo ; 
mese di apertura delia sedicesima ed:7 r-ie | 
della mostra mercato de. mob.le rustico | 
ed artistico a Vallombrosa. organ.zzata dal
la Comunità montana del Pratorneano e 
dall'Azienda autonoma d. sozziamo e :u-
r.j tno di S.»lt.no-Vallombrosa 

Inaugurata il dieci luglio, in questo suo 
pr.mo mese lia mostra che e ad ingresso 
libero n m a r . a aperta fino al 23 agosto) la 
rasaeena e stata v,sitata da alcune migla ia 
di persone che hanno potuto esaminare ii 
frutto del lavoro degli ar t ig .am del legno 
che nel.» zona hanno una tradizione di 
lunga data e di elevata qualità. Un parti
colare appare molto significat.vo: fra ii 
pubblico molto numerosa la componente 
g.ovanile. Si sono, infatti, viste centinaia 
d: coppie di fidanzati interessate ai mob.li 
rust.ci e tradiz.oliali prodotti neha zona 
del P r a t o n u s n o ed in particolare a Tosi. 
Questa pre.-enza e una conferma del rin
novato interesse del pubblico verso 1 mo
bili di una vo.ta. cioè fatti veramente col 
legno massello. 

Gli stand de. venti mobilieri sono ni già 
do di offrire anche notevoli mterpretaz.o 
ni moderne dei classico mobile rustico: vi 
sono camere da letto, armadi , letti, vetrine. 
che niente hanno da Invidiare ai pezzi fir
mati da famosi disegnatori od archile:t . . 

Un al tro importante aspetto evidenziato 

da.la mostra d: Vallombrosa è quello dei 
prezzi: le quotazioni de: mobili fatti a ma
no. ì-.i preg.a;. legni sono pienamente con 
correnziai: con quelle dell'industria dell'ar
redamento. quel.a che ha inventato, come 
dice un vecchio art igiano d: Tos; «i mo
ta.ì. senza ì t tmo». 

La mostra di Vallombrosa ha cosi rag
giunto lo scopa che si e rano prefìssati pi: 
ortranizzatori: valorizzare la produzione lo 
cale, promuovere il settore artigiano, md.-
rizzare nuove correnti turistiche sulla 
montagna Vallombrosa e sul Pratomagno. 

Come abbiamo detto la rassegna r imarrà 
a p e n a fino al 29 agosto 

Nonostante il bilancio positivo la mostra 
rischia però lo sfratto. Nei giorni scorsi. 
infatti, il consiglio di amministrazione del
le foreste demaniali ha accolto la richiesta 
della facoltà di agraria dell'Università di 
Firenze — secondo una legge risalente al 
lontano 1869 — relativa alla concessione 
dei locali della Foresta per usi didattici. 
anche se vi occorrono centinaia di milioni j 
per rendere abitabile l'immobile. 

La decisione ha provocato la reazione 
degli Enti locali che si vedrebbero privati 
della sede della mostra; gli stessi enti hanno 
invece proposto che l'Università torni in 
possesso dei locali della foresteria dell'Ab
bazia. addetti all 'uso previsto, ed ora desti
nati ad attività commerciali. 

! te. ai servizi dissentati, ai 
j giochi precedentemente instal

lati, ma tutto sommato pen-
j colosi e non educativi. « Di-
I ro t tano» le autovetture e sol-
I lecitano alla Amministrazione 
! la realizzazione di quei ser-
I vizi che ritengono carenti . 
, I bambini aderiscono con 
, gioia all'invito dei pannelli 
| e dei colori: un gioco tira 
! l'altro e le giornate trascor 
j rono veloci. 
i L'esigenza di avere sempre 

riaorse'nuove. pronte da .iliut 
• tare e da adat t ine alle circo 
I stanze non perdendo mai di 
I vista l'aspetto pedagogico e 
• formativo dell'esperienza fa 
j si che i giovani animatori 

si aggiornino continuamente. 
Grossi libri di t>port, propo 
ste di realizzazioni anche 
permanenti come il « Percor
so verde >> (che viene monta
to in questi giorni nel prato 
dei Quercione dal gruppo del 
le Cascine) sono sempie a 
portata di mano e vengono di 
scusse dai ragazzi nei ritagli 
di tempo ed in riunioni a 
parte. 

Il Gruppo delle Cascine, il 
più numeroso perché gli è ut-
l idata una certa funzione di 
collegamento con le a l t ie 
equipes. ha anche richiesto 
all'assessorato alla Cultura 
del Comune di frequentare un 
corso di lezioni di animazio
ne in modo da poter posse 
dere meglio gli s trumenti per 
svolgere bene questa loro at
tività. 

A Villa Strozzi confluisco 
no bambini da Monticelli e 
Solfiano. Arrivano in gruppet 
ti di tre o quat tro nelle ore 
tarde della mi t t ina e del pò 
meriggio; aiutano i loro ani
matori a disporre le tavole 
e ì cavalietti recuperati fra 
gli «scar t i» de ;le scuole co 
mimali, quindi si mettono a 
di.-ennare. La produzione è 
va.-tis.simi. 1 piccoli Irequen 
latori del parco della villa 
• costruita da uno Strozzi per 
il proprio e.-ilio e quindi prò 
tetta dal trafficoi hanno dai 
due ai tredici anni . 

Uno dei borsisti impe-rna 
ti a Villa Strozzi d 'unico ra
dazzo * si accorge che sono 
rimaste solo quattromila li 
re delle trenta che il comi» 
ne ha disposto all'inizio dell.. 

I attività per l'acquisto dei ma 
j tenale di ozni sinzolo grup 
' pò. Forse questo è l'unico li-
I mite dell 'attività che tutti si 
• augurano sinceramente di po-
! ter superare. 
i I dieci giovani operatori del

le Cascine .nvece non lavo 
j rano ancora con i bambm.. 
• Per il coordinamento cu: fa 
! cevamo accenno pr.ma e p^r 
' la posizione «di pas.-aejio >•> 
J della zona in cui operano so 
' no ancora in una f.i.-.e di prò 

eettazione delle iniziative, m i 
' prevedono di dare -.1 via al-
i le animazioni vere e proprie 

alla fine del mese. 
Oitre al « Percorso verde » 

g.a ricordato — sarà lunno 
Circa 300 metr. e prevede una 
sene di prove e di esercizi 
ginnici da e.TC2Uire in un da
to tempo — Isabella, P.eran-
gelo. Carolina. Sandra. G.an 
ni e altri s tanno preparando 
anche una mastra sul verde 
pubblico, una esposizione di 
disegni eseguiti dai bambini. 
giochi, teatro e. dai 1. a! 4 
settembre, più tutt i i sabati. 
faranno impegnati, insieme 
agii altri 18 compagni in una 
att ività che include anche i 

bambini degli educatori co 
munali. 

Entusiasmo e buona volontà 
non mancano. L'adesione de; 
bambini e più che un incorag 
giamento e i novelli anima 
tori dichiarano — dal canto 
loro — di essere « p.u che 
soddisfatti di una e.ipenen/a 
nuova tanto formativa e cor 
retta rispetto al problema di 
una diversa politica del tem 
pò libero e dello svago ». 

V . Z . 

RISPARMIARE 
senza rinunciare 
alla qualità 

PUOI! 

ai SUPERMERCATO 
del CARRATORE 

TITIGNANO (PISA) 

*P tì> 
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STUDI D E N T I S T I C I 
Dott . C. PAOLESCHI Specialista 

Firenze - Piazza San Giovanni, 6 (Duomo) 
Tel. 263.427 (centralino) Tel. 263.891 (direzione) 

Viareggio - Viale Carducci, 77 - Tel. 52.305 
Protesi (Issa fu Impianto Intrsossto (In tsstltinlon* di protasl a * . 
bill) • Protesi estetici)» In porcellana-oro. 
Esami «sprofonditi della arcata dentarla con nuora radiograff* 
panoremlcha • Cura della pa.-adentoi! (denti vacillanti). 
Interventi ancha la anestesia acnerale In raparti appositamente •••> 
cialìzzatL 

Giorgio 
Amendola 

Lettere a 
Milano 

- XX secolo - - pp 600 - L. 3 200 - Nella nuova 
veste economica, un volume di grande rilievo 
di uno dei « capi storici - del Partito comu
nista italiano. Premio Viareggio 1974. 
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