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Potranno accogliere oltre 80 bambini 

L'otto marzo a Grosseto 
si aprono due asili nido 

Assisteranno i piccoli 23 educatori che stanno seguendo un corso di aggiornamento - Entro l'anno verrà inaugu
rato un terzo centro • L'impegno finanziario è di 570 milioni, e sostenuto d* Comune, Regione e rette familiari 

GROSSETO - Verranno aper
ti domani mattina per esse
re inaugurati ufficialmente 
l'8 marzo, giornata internazio
nale della donna, due asili ni
do comunali. L'annuncio è 
stato dato nel corso di una 
conferenza stampa dal sinda
co e dal vice sindaco di Gros
seto. compagni Finetti e Pec-
chioli. al termine di una riu
nione di giunta appositamen 
te convocata. 

Prendendo il posto dell'asi
lo nido ex O.MNI. l'unico pre
sente nel comune, con una ra
pacità ricettiva di *J0 bambi
ni. le due strutture di via Pi
randello e di via Lago di Va
rano saranno in grado di ac
cogliere B0 bambini da zero 
a tre anni. Gli immobili sono 
un vero « fiore all'occhiello » 
por Grosseto JHT razionalità 
e funzionalità. Provvederanno 
alla educazione e alla assi
stenza dei bambini un organi 
co complessivo di 23 unità tra 
personale educativo e ausilia
rio di cui 10 provenienti dal
le O.MNI. Tutto il personale 
insegnante sta partecipando 
ad un corso di aggiornamen
to. a spese dell'amministra
zione comunale, iniziatosi nel 
gennaio, e che si concluderà 
il 30 marzo prossimo. 

L'impegno finanziario com

plessivo sarà di 170 milioni in 
quanto il costo annuo per 
bambino .si aggira sui 2 mi
lioni e cento mila lire: il Co 
mime finanziera la spesa con 
60 milioni, circa un terzo del 
la cifra. Il resto della spesa 
sarà ottenuto con un contribu
to regionale di 80 milioni e da 
24 milioni di retta delle fami
glie. stabilite sulla base del
la compartecipazione per fa
sce di reddito. 

Nell'ambito di queste strut
ture per l'infanzia, funzione
ranno due consultori pedia
trici per svolgere il servizio 
di medicina preventiva scola
stica non solo sui bambini de 
gli asili ma anche per quelli 
abitanti nei quartieri. Il set-
vizio. che verrà attuato fra 
breve, è stato possibile gra 
zie all'accordo intervenuto 
tra il Comune, il Consorzio 
socio sanitario e l'equipe di 
medici e operatori sanitari 
che svolgono questa attività 

l'n terzo asilo nido verrà 
inaugurato entro la fine del 
l'anno nella zona di GorJrel-
la (la zona 1G7 sud) un gros
so agglomerato urbano con 
circa 10 mila abitanti: sali
ranno così a 150 i bambini 
che potranno usufruire di que-

I sto servizio. 
i L'avvio dell'attività di que

sto asilo nido risponde alle 
istanze sostenute dal comita
to di gestione dei genitori dei 
bambini frequentanti l'asilo 
ex OMNI, che trasferisce le 
sue competenze alle struttu
re del Comune, dal movimen
to femminile e democratico 
in generale che ha imposta
to tutta la sua iniziativa ricca 
e articolata, avendo come pun
to di riferimento la legge na
zionale 1044. 

Alla gestione sociale di que
sti due asili nido e alla di
scussione dei problemi educa 
(ivo didattici parteciperanno 
anche le circoscrizioni (Bar 
banella e via della Pace) do 
ve gli asili sono territorial
mente collocati. 

L'amministrazione comuna
le con queste realizzazioni ha 
riaffermato la tendenza a rea 
lizzare una capillare rete d' 
servizi, .sopratutto nei settori 
della scuola in generale e in 
quella dell'infanzia in parti 
colare, in tutto il territorio co 
mimale, con una popolazione 
di poco inferiore ai 70 mila 
cittadini. Suddivisi oltre che 
nel capoluogo in dieci frazio
ni esistono ben 30 sezioni di 
.scuola materna, frequentata 
da oltre 1500 bambini dai 3 ai 
6 anni. 

Paolo Ziviani 

Un morto e 
un ferito grave 
in un incidente 

stradale 
a Siena 

Gravissimo incidente stra
dale ieri mattina a Siena. L'n 
operaio del TRAIN. Rodolfo 
Galassi di 48 anni, è rimasto 
ucciso sul colpo mentre un 
suo collega. Cesare Pistoiesi. 
di 45 anni, è stato ricoverato 
in stato di profondo coma 
al reparto rianimazione del
l'Ospedale Santa .Maria della 
Scala. 

Il drammatico incidente è 
avvenuto in viale Toselli, alle 
10,35 di ieri mattina. I due, 
a Ixirdo di una « Bianchina », 
stavano ritornando dal garage 
del TRAIN verso la città. 
quando, m una curva, un ca 
mion autocisterna dell'API 
guidato dji Ilvo Tiezzi, di 52 
anni, è sbandato andando a 
sbattere contro la macchina 
dei due dipendenti del TRAIN. 
Lo sbandamento, sul quale è 
in corso l'inchiesta, sembra 
sia dovuto all'asfalto bagnato. 

Rodolfo Galassi lascia la 
moglie e due figli. 

Le « voci » però sono state smentite dalla direzione Solvay 

La Petrobenz utilizzerebbe il pontile 
di Vada per lo scarico del greggio? 

La società chimica fino ad ora non ha ricevuto nessuna richiesta di utilizzare il 
ponte - Le caratteristiche del terminale escludono un uso diverso dal previsto 

GROSSETO - Dal comitato di controllo 

«Si» all'affidamento 
dei campeggi ai gio vani 

Si tratta di tre strutture • La decisione presa dal Comune di Orbetello per dare una 
spinta all'attuazione detta legge sui giovani - Forte movimento attorno all'iniziativa 

ItOSIGNANO — Molti inter
rogativi suscitano le voci sul-
lutilizzo del costruendo ter
minale sulla spiaggia di Va
da. ad opera della società 
Solvay, Il problema è diven
tato di at tuali tà a seguito del
le voci, che la raffineria Pe
trobenz di Vada dopo le vi
cende giudiziarie che hanno 
coinvolto oltre venti persone 
per una truffa di miliardi ai 
danni dello Stato per l'eva
sione dell'impasta di fabbri
cazione. riprende la produ
zione. La nuova proprietà ten
derebbe al raddoppio della 
produzione stessa (gasolio, 
olii combustibili e bitume). 
con la trasformazione oltre 
che del fondarne, anche del 
petrolio greggio che. a quan
to sembra, verrebbe impor
tato via mare, utilizzando ap
punto il pontile che la Sol
vay sta costruendo. In realtà 
il pontile fa parte dei pro-
setti di ampliamento del re
parto petrolchimico che la so
cietà be'.ga sta mettendo in 
atto, dopo che sui prodotti 
.-.tessi la Regione Toscana. la 
Provincia di Livorno ed il 
Comune di Rosignano ave
vano dato il loro parere so
prat tut to per garantire al 
massimo la tutela dell'am
biente e della salute dei cit
tadini. 

La definizione del progetto 
fu preceduta da ripetuti in
contri tra i rappresentanti 
delle assemblee elettive e 
quelli della società Solvay. 

Il pontile secondo gli accor
di dovrebbe essere utilizzato 
per l'approvvigionamento del
l'etilene. proveniente via ma
re. in sostituzione dell'attuale 
« craking acetilenico » che ve
niva approvvigionato a 150-
180 mila tonnellate annue di 
benzina scaricata con il vec

chio pontile tutt 'ora funzio
nante. 

Lo stesso organo di infor
mazione aziendale « Solvayno-
tizie ». nel numero del gen
naio scorso, diceva che con 
l 'entrata in funzione del nuo
vo pontile non arriverà più 
benzina. Vi sarà solo lo stoc
caggio dell'etilene in prossi
mità della s t ru t tura marina. 
riducendo cosi, sempre a pa
rere della società, di gran 
lunga il rischio di inquina
mento. poiché la stessa quan
tità di prodotto (60.000 ton
nellate) è inferiore alla ben
zina at tualmente sbarcata, la j 
quale, in caso di incidenti. I 
può espandersi i 

Ciò non potrà avvenire con j 
l'etilene poiché, sostiene seni- \ 
pre la società, le navi che 1 
sbarcano il prodotto resteran- ; 
no circa due chilometri dal- ; 
la casta. L'etilene poi. essen- i 
do gassificita a temperatura ! 
ambiente, evapora a contatto | 
con l'acqua senza espandersi ; 

Non si vede, quindi, la ne- j 
cessila di mutare l'uso del I 
terminale in costruzione. an
che con i rischi, che ne deri- I 
vano, dal momento che lo | 
scarico di petrolio gregeio . 
rappresenta un pericolo mag- j 
giore per l ' inquinamento, e 
tanto più grave per il t rat to j 
di costa dove agisce un'indù- j 
stria turistica i 

Sull'argomento l'ing. Pacel-
la. dirigente della Solvay. ha j 
dichiarato che la società fino j 
ad oggi non ha avuto richie
ste in merito. Le stesse fi- j 
nalità del terminale e le sue 
caratteristiche tecniche esclu
derebbero. sempre a giudizio 
dell'ing. Pacella. un diverso 
utilizzo da quello contenuto 
nei progetti. 

Giovanni Nannini -

I « cantori » di Buti vogliono salvare l'edificio 

Dalle scene del « Maggio » 
SOS per un antico teatro 

E' un palazzo del '700 ormai in rovina, intitolato a 
un butese che commentò fra i pr imi Dante Al ighieri 

PONTEDERA — I « cantori del maggio » hanno lanciato 
l'SOS per un teatro del settecento, a Buti. rovinato dal 
tempo. La compagnia teatrale « P. Frediani ». che da qual
che tempo è tornata a rappresentare nel piccolo centro dei 
monti pisani i lavori dell'antico repertorio del « maggio ». 
opera per un recupero della tradizione culturale popolare 
contadina della zona, ancora viva nel pisano, nella Lucchesia. 
nelle zone dell'appennino tosco-emiliano. I « cantori del mag
gio » delle diverse zone si sono dati appuntamento quest'an
no. a cavallo tra i mesi di maggio e giugno, per una rasse
gna delle opere messe in scena nelle diverse località, legate 
alla tradizione dei vari paesi. La manifestazione è stata 
organizzata dall'ARCI e dal Teatro Regionale Toscano; in 
attesa di questo avvenimento culturale la compagnia del 
maggio di Buti. formata interamente da dilettanti, prosegue 
le rappresentazioni. Proprio dalla scena del teatro Roma di 
Buti i cantori hanno lanciato nei giorni scorsi un appello 
all 'amministrazione comunale, alle forze politiche, ai sinda
cati. alle numerase associazioni ricreative e culturali, per
ché si muovano e cerchino di salvare il settecentesco tea
tro « Domenico di Bartolo » che reca il nome glorioso di un 
butese che fu fra i primi a commentare la Divina Com
media. 

Il teatro era proprietà di un'accademia locale che in altri 
tempi vi aveva svolto lodevole attività artistica, ed ora va 
in malora, mentre la stessa compagnia del maggio ed i 
vari gruppi culturali locali mancano di una s t rut tura in 
cui tenere le prove e le loro rappresentazioni, senza contare 
la ricchezza architettonica del teatro che può andare di
s t rut ta . 

Proprio per recuperare il teatro qualche tempo fa la regio
ne Toscana erogò un contributo di 10 milioni. L'iniziativa 
ha avuto successo, perché il problema è tornato all'attenzio
ne dell'opinione pubblica e prossimamente dovrebbero iniziare 
i primi lavori di restauro. 

GROSSETO ~ Il Comitato 
regionale di controllo ha da
to parere favorevole sulla de
libera del comune di Orbe
tello concernente il passaggio 
di gestione dei campeggi co
munali della Giannella e di 
Faniglia alle cooperative co
stituite dai giovani inoccupa
ti. Viene così premiato l'im
pegno mai venuto meno del
l'ente locale per dare comple
ta attuazione alla legge 285. 
Come si ricorderà, in una 
delle giunte del consiglio co
munale con il solo voto favo
revole del PCI e PSI . venne 
stabilito di dare in gestione 
al movimento associativo. 
costituito dalle leghe dei di
soccupati. una delle struttu
re turistiche ricettive pubbli
che fra le più consistenti del
la casta maremmana. Questo 
delilierato della maggioranza. 
consiliare venne fortemente 
sostenuto dagli interessati che 
nel corso dell'assemblea con
giunta dei soci delle tre coo
perative presenti ad Orbetel 
lo. (la Costa. Copain e Ma
remmana) stilarono un docu 
mento che tu inviato al Co
mitato regionale di controllo 
perché facesse propria que
sta richiesta. Il comune inol 
tre ha approvato un « foglio 
di condizioni ». una specie di 
convenzione, per l'affidamen
to dei due campeggi. Tale 
documento stabilisce le mo
dalità della gestione dei due 
Impianti turistici, gestione 
che dovrà essere affidata a 
cooperative o consorzi che 
si sono costituiti in relazio
ne alla legge per l'occupa
zione giovanile e che abbia
no sede nel comune di Orbe
tello. 

Tale concessione avrà la 
durata di un biennio e le 
domande per l 'affidamento 
dovranno giungere al comu
ne entro 15 giorni dalla da ta 
in cui il bando sarà esposto 
nell'albo pretorio. In questa 
convenzione vengono anche 
stabilite le tariffe d a paga
re per l 'anno in corso: 1.100 
lire al giorno per ogni adulto 

Le cooperative concessiona
rie saranno obbligate inoltre 
alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria di tu t t e le 
s t rut ture esistenti nell 'impian
to e in particolare alla siste
mazione e cura delle aree 
esterne, del verde e alla tu
tela delle attrezzature. Per 
l'applicazione dei criteri di 
affidamento e il controllo 
degli stessi è s ta ta eletta una 
commissione consiliare com
posta da sei membri in rap
presentanza di gruppi politi
ci. presieduta dall'assessore 
competente. Il campeggio co
munale della Feniglia. sarà 
gestito dalla Coop Marem
ma. in fase di realizzazione, 
che però — come ci h a di
chiarato il sindaco compagno 
Piero Vonger — diffìcilmen
te potrà prendere il via con 
la prossima stagione turisti
ca. 

Una concreta att ività potrà 
essere svolta invece nel cam
peggio della Giannella. con 
una capacità recettiva supe
riore alle 1.000 presenze, sin 
dal maggio prossimo e pro
seguire fino all 'ottobre. La 
gestione di questa s t ru t tu ra 
turistica spetterà alla Coop 
La Costa, composta da 35 gio
vani e ragazze, s tudenti di
plomati e laureati. 

Queste realizzazioni sono 
un a t to di rilievo politico e 
sociale che sottolinea l'im
pegno profuso dall 'ente loca
le per dare risposte e certez
ze alla crescente domanda di 
lavoro proveniente dai gio
vani. 

Un elemento di democra
zia inoltre che viene a raf
forzare quel rapporto di fidu
cia e collegamento fra i gio
vani e le istituzioni sociali 
e politiche. Ed è questa la 
vera sostanza politica del 
problema che non può non 
far riflettere nel dare nuo
vo stimolo e linfa a tu t t i gli 
organismi competenti priva
ti in primo luogo, per con
tribuire alla risoluzione di 
uno dei più drammatic i pro
blemi della società i tal iana. 

p. Z. 

Una pubblicazione dei dati raccolti 

Studio sui pendolari nel 
comprensorio del cuoio 

Le amministrazioni comunali del territorio intendono 
rafforzare i trasporti pubblici - La programmazione 

PONTEDERA — 11 compren
sorio del cuoio è una zona in 
cui la pendolarità è molto 
elevata, sia per quanto ri
guarda gli studenti che per 
quanto riguarda i lavoratori 
occupati nelle att ività pro
duttive, (circa 20 mila su una 
popolazione di poco superio
re ai 90 mila abitanti) che 
gli addett i ai servizi, ron 
una scarsa incidenza dei tra
sporti pubblici. 

C'è quindi l'esigenza di 
rafforzare le s t ru t ture pub
bliche di trasporto, ed in 
particolare all'Acit che ope
ra in questa zona. Ma come 
sottolineano il Presidente del 
Comprensorio Bianco Bian
chi e il segretario Guasqui, 
non è possibile andare a pro
poste di riorganizzazione 
dei servizi con superficialità: 
per questa ragione è s ta to 
deciso in collaborazione con 
i rilevatori nominati dalle 
amministrazioni comunali 

del comprensorio, di compie
re un'indagine su tutti i pen
dolari, sia che si t ra t t i di 
s tudenti della scuola media 
inferiore che superiore, sia di 
addet t i ai servizi pubblici, sia 
di lavoratori occupati nelle 
att ività produttive 

L'indagine ha fornito una 
serie di dati sulle percor
renze. sui mezzi usati, sul
la carenza di servizi sociali, 
che sono stat i poi coordinati 
dal centro elaborazione dat i 
della regione Toscana e quin
di ordinati dagli uffici dell' 
amministrazione provinciale 
di Pisa per venire pubblicali 
in un opuscolo che verrà 
diffuso agli enti locali, alle 
forze politiche, alle organiz
zazioni sindacali, alle asso
ciazioni di categoria, in vista 
di un convegno sul t rasporto 
pubblico, il pendolarismo ed 
i servizi sociali 

i. f. 

Per alcune modifiche sulla circolazione 

Sulla zona blu nuove 
polemiche a Pistoia 

A giudizio dell 'amministrazione l'unico problema è 
quello d i reperire aree d i parcheggio nella città 

PISTOIA — La « zona blu » 
nel centro di Pistoia (peral
t ro assai l imitata proprio per 
l'esiguità terri toriale del 
« centro ») continua ad esse
re oggetto di polemiche sulla 
s tampa locale. Polemiche in 
cui è s ta to d i re t tamente coin
volto l'assessore al traffico. 
compagno Renato Vannucci, 
che ha apporta to alcune mo
difiche all 'ordinanza che an
nualmente regola l'accesso 
degli autoveicoli al centro 
storico. Su queste polemiche 
h a già risposto l'assessore ri
confermando come i motivi 
che giustificarono la creazio
ne della « zona blu » riman
gono tu t tora validi, pur con
t inuando a sussistere momen
ti di opposizione al provvedi
mento, specialmente quando 
questo subisce aggiustamenti 
e novità per quanto concer
ne la disciplina del traffico. 
Provvedimenti migliorativi 
che del resto sono s tat i di
bat tut i con la commissione 
del traffico e con la com
missione consiliare e le cui 
indicazioni si r i trovano nel
la nuova disciplina della zo
na blu. 

Inoltre si è svolta anche 
una assemblea pubblica, pro
mossa ai primi di dicembre. 
dalla circoscrizione n. 1. che 

; espresse un sostanziale as
senso alle proposte dell'am-

j ministrazione comunale. Su-
, bito dopo l'emanazione dell' 
! ordinanza furono svolti anche 
! incontri con le delegazioni de

gli art igiani e dei commer
cianti che confermarono ulte
riormente la validità dei cri
teri che hanno guidato l'am
ministrazione comunale nel 
formulare le disposizioni per 
il 1978 relative alla zona pe
donale. 

« Credo perciò opportuno — 
Informa l'assessore al traffi
co — sottolineare ancora una 

! volta, al fine di evitare che 
' per scarsa conoscenza si scri

vano cose inesatte, 1 punti 
salienti sulla regolamentazio
ne del traffico privato nella 
zona pedonale ». Quest 'anno è 
s ta ta da ta la possibilità, ai 
residenti nella zona pedo
nale. di parcheggiare l 'auto 
nelle adiacenzee dell'abitazio
ne senza limite d'orario e è 
s ta to limitato 11 transi to del
le autovetture adibite a tra
sporto merci ai soli casi di 
effettivo uso del mezzo per 
tale scopo; è s ta to consenti
to il t ransi to ai commercian
ti. con sede nella zona Inibi
ta al traffico, l imi ta tamente 
a particolari ore ed. in cert i 
casi, prefissabili dall 'interes
sato stesso, in modo da rea
lizzare una autodisciplina da 
par te di questa categoria; ai 
vari ent i ed organizzazioni, 
con sede nella zona pedonale, 
è s t a ta concessa l'autorizza
zione per raggiungere la se
de stessa, ment re per gli or
ganismi con sede fuori della 
zona blu è previsto il rilascio, 
quando ve ne sia " la neces
si tà ", di autorizzazioni tem
poranee: è s ta to consentito 
il t ransi to nelle ore no t tu rne 
per permettere di accedere al 
centro storico anche nelle ore 
in cui non vi è servizio di 
trasporto pubblico; infine è 
s ta ta prevista la possibilità 
di rilasciare autorizzazioni 
per casi particolari 

Rimangono cer tamente — 
e vengono riconosciuti dal'.' 
ammanistrazione — ancora 
alcuni problemi come quello 
di reperire una maggiore di 
sponibilità di posti macchina 
nelle zone di parcheggio esi
stenti adiacenti alla zona blu; 
ma questo problema, secondo 
quanto ha affermato l'asses
sore Vannucci, potrà essere 
risolto con la istituzione di 
parchimetri con j quali è 
prevista l'acquisizione di una 
effettiva rotazione della sosta. 

g. b. 

Insediato il consiglio d'amministrazione del consorzio 

Unificati i 4 ospedali della Valdichiana 
Eletti 33 cittadini rappresentativi della realtà socio-politica della zona - Il PCI propone 
un coordinamento con gli altri distretti socio-sanitari per l'integrazione delle attività 

Si getta 
sotto il 
treno 

a Carrara 
CARRARA — Una anziana 
pensionata si è gettata ieri 
mat t ina poco prima delle set
te sotto le ruote del treno 
Livorno Genova poco fuori 
dalla stazicne di Carrara. 
L'autrice di questo insano 
gesto st chiamava Fernanda 
Bianchi, 73 anni , residente 
a Carrara in via Cassola 33. 

La donna è comparsa al- \ 
l'improvviso sui binari dello 
scambio di fronte ai due mac
chinisti del Livorno-Genova. 
Luigi Basso e Giuliano Mo
scatelli. Disperatamente i 
due ferrovieri hanno cerca
to di fermare l'espresso azio
nando oltre ai freni anche 
la « rapida ». ma il pesante 
convoglio scrisciando sui bi
nari lia proseguito travolgen
do Fernanda Bianchi. 

VALDICHIANA - Si è inse
diato il consiglio di ammira-
strazione dell'ospedale unifi
cato di zona Valdichiana sud. 
In esso sono stati chiamati ad 
impegnarsi in una direzione 
unitaria e collegiale 33 citta
dini, largamente rappresen
tivi del ricco tessuto politico 
e culturale dei sette comuni 
della zona sanitaria. 

Sulla base di un'intesa pò 
litica e programmatica tra ì 
comitati di zona della DC, del 
PSI. PSDI. PRI e PDUP del 
la bassa Valdichiana. è stato 
eletto alla carica di presi
dente dell'ospedale, il socia
lista Franco Pistarelli. Con 
l'insediamento del nuovo con 
siglio avvenuto nei giorni scor
si nella sala della biblioteca 
di Chianciano alla presenza 
di centinania di cittadini l'uni
ficazione dei quattro ospedali 
di Chianciano. Chiusi. Monte
pulciano e Sarteano diviene 
realtà operante. In un mani
festo comune i convinti di /o-
na di tutti i partiti democra
tici .salutano l'avvenimento c<h 

me t ri.Milt.no puMtivo f uni 
creto dell'unità e della coeren
za di iniziativa dei partiti de
mocratici *. Nel manifesto 
v:ene in particolare sottolinea
to come « l'unificazione della 
direzione amministrativa e <a 
nitaria e dello piante organi 
elve consentirà una utilizzazio 
ne programmata delle strut 
ture od una miglioro valoriz
zazione delle capacità profo.s-
Sionali sino ad ogsi disperse e 
separate in 4 stabilimenti ospe
dalieri 

Kd è proprio .su questi te
mi che m queste ultime setti 
mane si è andato sviluppan
do il dibattito politico e Tinte 
resse dell'opinione pubblica. 
Non mancano sortito allarmi
stiche e deformazioni della 
verità da parte di una certa 
stampa e tuttavia il tono o i 
contenuti del dibattito si pre-
sontano complessivamente ade
guati alla complessità e alla 
importanza dei temi dibattuti. 

L'n contributo in questo sen
so viene dato dal lavoro di 
indagine, di studio e di eia 

J bont/ione portato avanti dal 
j la commissione per la pro-
i grammazione dei servizi ospe-
! dalieri del consorzio 

li comitato di zona del PCI 
ha elaborato una proposta di 
programma o-^pedaliero di 
zona ciclostilata in un mi-

j gliaio di copie e fatta circola-
| re fra le forze politiche e gli 
j operatori sanitari, e cittadini 
j dì-Ila ba-sa Valdichiana. In 
j questo documento viene prono 
1 sta l'organizzazione e la loca

lizzazione dei servizi ospeda
lieri. in rapporto con gli altri 
presidi socio sanitari per più 
strette forme di coordinameli 
to e di integrazione della loro 
attività. L'obiettivo che viene 
indicato è quello di ricondur
re l'ospedale alla sua funzio
ne di luogo di degenza per 
malati acuti, inserito adegua
tamente noi territorio in mo 
do clie le degenze risultino op 
portunamente filtrate ed i trat
tamenti curativi o riabilitativi 
conservino continuità e com
pletezza anche dopo la dimis 
sione. 

Convocato j I cinema in Toscana 
per martedì 
il consiglio 

regionale Cgil 
Martedi alle 9 presso la 

S.M.S. di Rifredi a Firenze 
è stato convocato il consiglio 
generale della CGIL regiona
le toscana, allargato alla se
greteria delle Camere del la
voro provinciali e di zona ed 
alle categorie regionali. 

La riunione ha come sco 
pò quello di fare un esame 
delle tematiche e dei proble
mi politici ed organizzativi 
che si pongono dopo l'assem
blea dell'EUR ripresi e sot
tolineati dal direttivo della 
CGIL il 24 febbraio in rela
zione agli sviluppi della si
tuazione politica ed econo
mica del paese. 

Il consiglio generale dovrà 
inoltre fissare la da ta della 
conferenza regionale dei qua
dri sindacali che si pone co
me tappa intermedia del con
gresso che si terrà nella pri
mavera del prossimo anno. 

La relazione sarà svolta da 
Gianfranco Rastrelli segreta
rio generale della CGIL re
gionale toscana. Parteciperà 
e concluderà i lavori Rinal
do Scheda segretario confe
derale della CGIL. 

PISTOIA 
EDEN: Porci con I* ali (VM 18) 
ITALIA: Malizia 
ROMA: Il viaggio con la zia 
LUX: Il triangolo delle Bermude 
GLOBO: lo sono mia ( V M 14) 

GROSSETO 
MODERNO: Il professionista 
EUROPA 1 : La mondana felice 

(VM 18) 
EUROPA 2: La poliziotta 
MARRACCINI: L'ultima odissea 
ODEON: Il po'.'z'otto senza paura 

( V M 14) 
SPLENDOR: Nero veneziano 

(VM 18) 

VIAREGGIO 
POLITEAMA: lo sono mia 
SUPERCINEMA: L'isola dei sensi 

perduti (VM 18) 
CENTRALE: Agente 007 licenza 

di uccidere 
GOLDONI: (nuovo programma) 
MODERNO: La cameriera nera 

(VM 18) 
EOLO: Quello strano cane di papa 

MONTECATINI 
KURSAAL: CIA sezione sterminio 
EXCELSIOR: L'insegnante va in 

collegio 
ADRIANO: Ouel maledetto treno 

blindato 
POGGIBONSI 

POLITEAMA: (ore 15) In nome 
de! papa re 

SIENA 
IMPERO: Bisturi, la mafia bianca 
METROPOLITAN: L'animale 
MODERNO: Ma papa ti manda 

sola? 
ODEON: L'uovo del serpente 
SMERALDO: La croce di ferro 

LUCCA 
MIGNON: Certi piccolissimi pec

cati 
CENTRALE: Per amore di Benia

mino 
MODERNO: Occhi tulle stelle 
PANTERA: Il grande attacco 
ASTRA: Ma papà ti manda soia? 

PISA 
ARISTON: L'animale 
ODEON: Occhi dalie stelle 
ITALIA: Indiani 
NUOVO: I ragazzi del coro 

(VM 14) 
MIGNON: I l Casanova (VM 18) 

CARRARA 
MARCONI: L'ultimo giorno d'amore 
GARIBALDI: Me Arthur il gene

rale ribelle 

AREZZO 
POLITEAMA: I ragazzi del coro 
SUPERCINEMA: La ragazza dal 

pigiama giallo 
CORSO: Champagne per due dopo 

il funerale 
TRIONFO: La banda Vallanzasca 
ITALIA: Confessioni di una ragaz

zina ( V M 18) 
COMUNALE: Letto a :re piazze 
ODEON: (nuovo programma) 

LIVORNO 
MODERNO: La clinica dell'amore 

(VM 18) 
GOLDONI: Napoli si ribeila 

(VM 14) 
JOLLY: spen. teatrale Aurelio e 

Monti 
SORGENTI: Toto di notte 
4 MORI: Forza Italia! 
AURORA: Squadra antitruffa 
ARDENZA: (nuovo programma) 
GOLDONETTA: (locale riservato) 
GRAN GUARDIA: Sentine! 

(VM 18) 
ODEON: Comunione con delitti 

(VM 14) 
GRANDE: Giul i 
METROPOLITAN: Il triangolo de.-

le Bermude 
LAZZERI: Champagne per due do

po il funerale 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: (ore 15 

e 30) L'acciarino magico -
(ore 21) Liberi, armati e peri
colosi (VM 14) 

S. AGOSTINO: Cadaveri eccellenti 
PISCINA OLIMPIA: ore 2 1 : ballo 

liscio 

. . .A SIENA IL NUOVISSIMO 

GOLD and SILVER 
IL MEGLIO IN : 

— OREFICERIA 
— ARGENTERIA 

— OROLOGERIA 
Via T. Caffarinl. 4 • Loc. Acqua Calda - SIENA - T. 280.248 

...e sempre un piacere risparmiare 

GIRI 
ABBIGLIAMENTO DI GRAN CLASSE 
...dalla camìcia alla pelliccia... 
con pochi soldi rinnovate il guardaroba 

PREZZI DI FABBRICA 
GIPI - Roccastrada - Tel. 0564/565047 
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A POGGIBONSI 
ALLA DITTA 

f Via S. Gimignano, 24 

? MOBILI 
A per RINNOVO 
L LOCALI 

E ULTIMI GIORNI!!! 

ELLEPI MOSTRA 
MOBILI 

53036 POGGIBONSI (Siena) 
Via del Perugino - loc. Palagetlo - Tel. 936649 

LA MOSTRA 
CHE 

VI OFFRE 
LA 

POSSIBILITÀ' 
DI AVERE 

ANCHE 
MOBILI 

SU MISURA 

IL PIÙ' GRANDE DEPOSITO 
DELLA TOSCANA 

DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

NAVACCHIO (Pisa) - Tel. (050) 775.119 
Mia Giunt in i , 9(d ietro la chiesa) 

OLTRE 1000 ARTICOLI A PREZZI RISPARMIO 
VE NE PROPONIAMO ALCUNI: 

Pavimenti 20x20 decorati L. 3.509 I V A 

Pavimento cassettone Rustico 

Toscano L. 

Vasche bianche 22 IO L. 

Serie Sanitari 5 pz. bianchi L. 

Scaldabagno It. 80 IV 220 V L. 

Scaldabagno a metano It. 10 L. 

Caldaie murali a metano con 
erogazione acqua calda L. 

Lavello INOX 18 '8 di 120 cm 
con sottolavello bianco L. 

Lavello di 120 cm In lire day 
con sottolavello bianco L. 

Moquette in nylon boucle L. 

4.605 + ' I V A - L. 

26.316 + IVA - L. 

42.453 + IVA - L. 

29.825 + IVA - L. 

61.404 + IVA - L. 

289.474 + IVA - L. 

68.421 + IVA - L. 

61.404 - IVA - L. 

3.853 -r IVA - L. 

4.000 

5.250 

30.000 

48.500 

34.000 

70.000 

330.000 

78.000 

70.000 

4.200 

VISITATECI! ! ! VISITATECI! ! ! 

Ancora per pochi giorni!!! 

L 'ELETTROFORNITURE 
PISANE 

Gronde magazzino all'ingrosso 
ad un Km. dal Centro 

VIA PROVINCIALE CALCESANA, 54/60 

Tel. (050) 879.104 GHEZZANO 

RICORDA LA 
VENDITA ECCEZIONALE TV COLORE: 

RADIOMARELLI T.V.C. 22'V12 e. . L. 550.000 
C.G.E. T.V.C. 26" et L. 665.000 
C.G.E. T.V.C. 26712 e. C.T. CLOK L. 745.00C 
GRUNDIG T.V.C. 22716 e. C.T. . L. 680.000 
GRUNDIG T.V.C. 26" . . . . L. 560.00.1 
ZOPPAS BISTANDARD 26"/12 e. . L. 555.000 

VISITATECI 

http://ri.Milt.no

