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Conclusa a Pontedera l'esposizione regionale delle macchine agricole 

Dal nostro inviato 
PONTEDERA — La Fiera re
gionale della motorizzazione 
agricola, che ha chiuso do
menica i battenti , è uscita 
dalla fase di « rodaggio » per 
collocarsi a fianco delle ma
nifestazioni fieristiche di più 
lunga tradizione, che ogni 
anno si svolgono nel nostro 
Paese e che hanno come og
getto l'agricoltura, vista come 
attività economica da poten
ziare e rendere più moderna. 

Praticamente, a Pontedera 
gli agricoltori, durante i tre 
giorni di esposizione, hanno 
potuto vedere le stesse novità 
— nel campo della motoriz-
razione agricola — presenti a 
Verona. Ovviamente. un 
confronto fra la « mini fiera » 
(piccola soltanto per la su
perficie espositiva) di Ponte
dera e quella ben più impor
tante che si svolge da diversi 
lustri nella città scaligera e 
assurdo o fuori luogo. Tutta
via. coloro eliti hanno visitato 
sia la rassegna pontederc|e 
che quella di Verona sono 
concordi nell'affermare che 
sostanzialmente fra le due 
fiere non c'è una grande dif
ferenza, per lo meno per 
quanto riguarda le ultime 
novità nel campo della moto 
rizzazione agricola, settore in 
cui certamente le « invenzio
ni » non vengono fatte ogni 
giorno. 

Ma perché proprio a Pon
tedera è nata e si sta svilup
pando questa rassegna? La 
domanda non è ovvia, anche 
se la risposta può apparire 
scontala. Anzitutto c'è da di
re che Pontedera — città 
pret tamente industriale. In 
cui operano una miriade di 
piccole e medie imprese — si 
trova al centro di un vastis
simo comprensorio agricolo 
che interessa t>cn sei provin
ce della Toscana. Inoltre, nel-

La « mini-fiera » 
diventa grande 

Successo superiore al passato - Dai piccoli 
attrezzi alle gigantesche trebbie - Un'area 
che va ampliata - Rassegna delle roulottes 

la zona esistono decine di 
piccole aziende lobate diret
tamente ed indirettamente al 
settore della meccanizzazione 
agricola. Basti pensare che 
alla rassegna sono stati pre 
senti oltre CO produttori to
scani. la maggior parte dei 
quali opera appunto nell'area 
della Valdero. 

A differenza del passato, 
quest 'anno la fiera si è svolta 
in primavera, invece che 
d'autunno, e questo ha con
tribuito a incrementare l'in
teresse dei visitatori E' in 
questo periodo, infatti, che 
gli agricoltori fanno i piani 
agricoli nei propri fondi e 
non aspettano certamente di 
conoscere l 'andamento sta
gionale prima di decidere co
sa seminare il prossimo au
tunno. Inoltre, la concezione 
del contadino che aspetta di 

vender*1 '.e bestie o impegnare 
il raccolto del vino e dell'olio 
prima di compiale il trattore 
è stata già superata ii,i un 
pezzo. 

Passando ad esaminare le 
macchine esposte alla fiera 
di Pontedera. la cosa che sal
ta subito all'occhio è il gran 
numero di mini-trattori e 
motocoltivatori presenti in 
ogni padiglione. Evidente
mente la domanda dei piccoli 
coltivatori e dei contadini 
domenicali, che nei giorni di 
ripaso lasciano la città ed — 
un po' per hobby e un po' 
per « arrotondare » — vanno 
a coltivare i campi, è note
volmente aumentata. Alcuni 
trattori esposti a Pontedera 
sembravano più giocattoli 
che macchine agricole, onche 
se c'è da considerare che per 
alcuni tipi di colture i tratto

ri mastodontici non sono 
funzionali. 

Accanto a questi piccoli 
attrezzi, i costruttori ed i 
concessionari hanno esposto 
trattori di medie e grandi 
dimensioni, fino ad arrivare 
ai grandi escavatori, molto u-
tili per spianare terreni acci-

i dentati e poco adatti alla 
I coltivazione. 
I Le più ammirate sono state 

le meti-trebbie, vere e pro-
I prie torri di ferro con ingra

naggi complicatissimi e dal 
prezzo proibitivo per un co 
mune contadino. Frantoi e 
macchine molitrici. cisterne 
in resina, seghe a motore per 
tagliare la legna, pannelli per 
prefabbricati, montacarichi. 
falciatrici ed accessori vari 
hanno completato questa ric
ca rassegna, dove sì potevano 
veramente trovare tutti gli 
strumenti necessari per tra
sformare un'azienda, renden
dola più competitiva e mo
derna. 

Le uniche carenze si sono 
avute nel settore zootecnico: 
a Pontedera sono mancati i 
necessari supporti e le idee 
da applicare negli allevamen
ti. una attività che ha tanto 
bisogno di rinnovamento. 

Un altro « neo » è stato lo 
spazio; il numero degli espo
sitori quest'anno è notevol
mente cresciuto ed è destina
to ad aumentare notevolmen
te in futuro. E' auspicabile. 
quindi, che gli organizzatori 
trovino un'area più adeguata 
per le prossime esposizioni. 

Da segnalare, infine, la col
laterale manifestazione di ca-
ravans. Accanto ai trattori e-
rano allineate numerose rou
lottes di piccole e medie di
mensioni. Un accostamento 
non del tut to casuale, dato 
che già da tempo si parla di 
« agroturismo ». 

Francesco Gattuso 

Importante esperienza a Barberino 

Recupero in Valdelsa 
delle «vecchie» case 

II risanamento interessa soprattutto le abitazioni 
del centro storico — Una forte domanda di alloggi 

BARBERINO VAL D'ELSA — 
« Due o tre giorni fa. un ap
partamento nel centro storico 
è stato acquistato da un te
desco che verrà -a trascorrer
ci qualche sett imana all'an
no ». dice con rammarico una 
anziana signora, nata e cre
sciuta nella parte antica di 
Barberino. Ed aggiunge: 
« Non è la prima volta che si 
verifica una cosa del genere. 
Anzi, accade sempre più 
spesso che siano dei forestie
ri a comprare questi alloggi 
per farne ia seconda o la 
terza e?sa in cui trascorrere 
il fine settimana. Apprezzano 
soprattut to l'ambiente natu
rale, la tranquillità e la ca
ratteristica struttura del bor
go ». 

Anche a Barberino — sia 
nel capoluogo, sia nelle fra
zioni come Vico D'Elsa. Li-
nari, Stignano. S. Appiano — 
la questione dei centri storici 
assume particolare rilievo. 
Qui, non si t r a t t a di salvare 
questo o quel monumento, 
ma di recuperare e rivitaliz
zare ì nuclei attivi nel loro 
insieme. E" una storia ormai 
nota. F:no dai decenni passa
ti coloro che potevano per
metterselo hanno preferito 
farsi una nuova casa, trasfe
rirsi nelle parti nuove dei 
paesini. I centri storici sono 
stati progressivamente ab
bandonati. A vico si contano 
28 appartamenti disabitati, a 
Barberino capoluogo ce ne 
sono due o tre. I segni del 
tempo si fanno notare sem
pre più intensamente, ma al
cune parti le condizioni delle 
abitazioni sono fatiscenti, in 
al tre mancano di servizi più 
elementari. 

E' uno spreco che la collet
tività non può permettersi 
tanto più. elio a Barberino 
c'è una forte domanda di 
case, che non sempre riesce 

ad essere soddisfatta. L'am
ministrazione comunale sta 
facendo una scelta decisa: 
contenere lo sviluppo di una 
nuova edilizia e puntare al 
recupero delle costruzioni più 
vecchie, provvedendo a si
stemarle e a dotarle delle 
« comodità » necessarie. 

« Non avrebbe senso — 
spiega l'architetto Bellini — 
simurale una massiccia e-
spansione di edilizia abitati
va, lasciando ondare In malo
ra tut to il patrimonio esi
stente, anche perché questo 
comporterebbe spese notevoli 
per le opere di urbanizzazio
ne e per infrastrutture. La 
parola d'ordine è il recupe
ro ». 

E il recupero non è cosa 
semplice da farsi. Il Comune 
sta compiendo i primi passi 
su questa strada. Nel di
cembre scorso ha affidato a 
due tecnici l'incarico di redi
gere un piano particolareg
giato per la salvaguardia dei 
centri storici di Barberino 
capoluogo. Vico. Linari. S. 
Appiano. Rignano. Il lavoro 
si suddivide in due fasi di
stinte. La prima è dedicata 
all'analisi dello stato di con
servazione degli edifici, del
l'assetto urbanistico e sociale, 
della evoluzione e della con
sistenza attuale nella popola
zione, della presenza o di as
senza di servizi. Successiva
mente, in base ai dati rileva
ti, si procederà all'indicazio
ne delle scelte e gli Interventi 
specifici. « La legislazione vi
gente — precisa il sindaco, 
Fabio Rassetti — consente 
solo misure di restauro con
servativo e consolidamento. 
ove manchino le previsioni 
del piano particolareggiato. 
Con questo, invece, è possibi
le fare qualcosa di più per la 
risistemazione degli alloggi. 
anche se. ovviamente, non 

perderemo mai di vista la tu
tela dell'integrità del patri
monio storico e architettoni
co ». 

E' l'inizio. L'inizio di un 
lavoro lungo e complesso. 
« Questa iniziativa — dice 
l 'architetto Roberto Zanobinl, 
assessore all 'Urbanistica — 
tocca in modo diretto la po
polazione, specie coloro che 
abitano nel centri storici. Per 
questo, chiediamo la massi
ma collaborazione. Se ci ver
rà sbattuta la porta in faccia, 
non potremo fare niente. 
Comunque, non crediamo che 
ci siano difficoltà di questo 
genere. Abbiamo già svolto 
numerose assemblee pubbli
che e si è visto che gli abi
tant i sono disposti a darci 
una mano. Cercheremo con 
ogni mezzo di sensibilizzare 
1 proprietari degli apparta
menti. ma. se sarà necessa
rio. ricorreremo agli stru
menti politici di cui possia
mo servirci, non ultimo 
l'esproprio ». 

« I nostri centri storici — 
aggiunge il sindaco — rien
trano tra quelli definiti mi
nori, ma non per questo so
no meno importanti. C'è un 
aspetto storico culturale, di 
tutela dei segni del passato, e 
un aspetto contingente legato 
alla richiesta di abitazioni. 
Non ci illudiamo di risolvere 
tut to con il piano particola
reggiato. ma certo pensiamo 
di partire con il piede giusto. 
L'assetto del territorio rien
tra, comunque, tra i temi da 
elaborare fra tutt i i Comuni 
del comprensorio. Per Barbe
rino, il problema della casa 
presenta un connotato parti
colare. poiché, avendo meno 
di 5.000 abitanti, sarà escluso 
dalla normativa della legge 
sull'equo canone ». 

! Fausto Falorni 

("cinema 
) 

Dopo il crepuscolo no
stalgico del iceste'rn all'u
ria aperta in Stringi i den
ti e vai. Richard Brooks. 
tra i sessantenni di llolly-
u\>od. si rituffa nella giun
gla della città aggiornan
doci alla vagite dei più 
giovani autori metropoli
tani. esploratori di ghetti 
e inferni newyorkesi. Don
na è l'autrice del roman
zo che ha fornito lo spun
to, Judith Rossner: donna 
la protagonista di In corca 
di Mr. Goodbar. la brava 
Diane Keaton. sganciata 
dall'ombra di Alien: dal
la parte della donna, quin
di? Qualche legittimo dub
bio. Terra è """ giovane 
maestrina in una classe 
speciale di ragazzini dall' 
udito difettoso, presa dalla 
sua attività sociale, sbri
gliata, normalmente viva
ce; ma alle sue spalle c'è 
una famiglia e una educa
zione cattolica pesante, un 
padre agitato che predica 
morali e castighi, osses
sionato dall'idea che solo 
maschio è bello, una so
rella stolidina dai precari 
equilibri sentimentali, ma 
dolce confidente: un'altra 
che sforna cattolicamen
te figli e infine una madre 
taciturna e severa come 
una punizione: ce n'è 
quanto basta per uscire 
con i nervi non proprio a 
posto, imbottirsi di tran
quillanti e. appena pos
sibile. sbattere l'uscio di 
casa dietro le ire del ge
nitore. 

Ma Terry ha di più: JM-

« !n cerca di 

Mr. Goodbar » 

Provaci 
ancora 
Diane 

liomielitica da piccola. Ita 
subito un'operazione alla 
spina dorsale che le ha 
lasciato una grossa cica
trice sulla bella schiena, 
marchio originale di catti
va fabbrica. Legittimo 
quindi per la provata Ter
ra recuperare anima e 
corpo dalla stretta morti
fera della famiglia, trova-
re una sua dimensione an
che candidamente perver
sa. Fondamentalmente 
semplice e sognante, facile 
a dare corpo e visione ai 
desideri. Terra inizia il 
suo itinerario tra i maschi, 
dopo la prima delusione col 
tronfio ed egocentrico pro
fessore sposato che l'ha 
sverginata, e quale modo 
migliore se non frequen
tare. la notte, i bar per 
cuori solitari di Manhat
tan. discreti di luci e mu
siche. dove bevi da uno 
all'infinito, balli, compri 
la polvere e. se t iva bene. 
rimorchi. 

Non è una bella di gior
no. Terra, e neanche una 

disperata in cerca di in
frangere la propria soli
tudine. Le piace giocare. 
con il proprio corpo, con 
gli uomini, con il sesso, an
che se il campionario di 
fronte la convince sempre 
più che lei. in fondo, è 
solo sua: un bel gigolò 
che denireggia. atleta del 
sesso, all'occorrenza vio
lento e ricattatore; uno 
slavalo impiegatuccio gra
dito in famiglia, casto e 
cattolico; uno spaurito pe
derasta dal bel sorriso 
che odia le donne fino al 
punto di finirla a colpi di 
coltello. Se Terra era di
sposta a far vivere la pro
pria sessualità, rifhdan-
do deliberatamente mater
nità e famiglia, il muro 
dei maschi la rigetta, la 
violenta, la elimina. Per 
la donna non c'è libertà. 

Certo esile è l'assunto, 
ma In cerca di Mr. Good
bar è carico di umori e 
dettagli, costruito con rit
mo agile e divertente, so
prattutto per l'interpreta
zione di Diane Keaton. in 
forma anche senza veli. 
Spiace la stonatura finale, 
l'epilogo tragico e inneces
sario che carica l'intera 
corsa per letti e banconi 
di una nota drammatica 
contrastata dall'andamen
to guizzante del film. Pre
feriamo Terra che prose
gue ancora la sua diffi
cile ricerca a Manhattan 
e a S. Francisco, con brio 
e ironia. 

Giovanni M. Rossi 

Alla Pergola le «Storie» di von Horvath 
La stagione di prosa del teatro della Per

gola propone da oggi le « Storie del bo 
sco viennese » unanimemente riconosciuto 
come il capolavoro di Hodon von Horvath. 
Evocazioni di spirito irresistibilmente bohe
mien. combattuto fra l'educazione cristiana 
e l'attrazione socialista, tempra comica con 
bagliori apocalittici. Von Horvath è stato 
definito < il più completo esemplare lettera
rio della narrativa danubiana dalle 200 na
zionalità >. Scegliendo "Storie del bosco vien
nese" il Teatro Stabile di Trieste è coerente 
con la linea scelta due anni fa. che è quella 
di assolvere a una funzione di ponte cultu
rale tra le drammaturgie medio europee e 
il teatro italiano. 

L"a7ione di * Storie del bo-co viennese * 

si svolge nella Vienna del 1931. L'edonismo 
di vent'anni prima, quando i personaggi di 
Schnitzlcr fissavano il baratro con occhi sor
ridenti. si è trasformato in una atmosfera 
godereccia ed aggressiva che si sfoga in 
quotidiane crudeltà. Nel bosco si muovono 
i mostri per bene di Orrach, mentre nel 
cielo si addensano le nubi del più dramma
tico temporale della storia. Regista dello 
spettacolo è Franco Hcnriquez; tra gli in
terpreti Valeria Monconi. Corrado Pani, Ma
rio Adorf. Pina Cei. Michaela Esdra. Me-
stor Garay. Le scene e i costumi sono di 
Sc rdo Do-mo. Lo spettacolo è in scena da 
domani a domenica. 

Nella foto: un'immagine dello spettacolo. 

Agl i « Amici della musica » 

Squisite interpretazioni 
del «quartetto Bartok» 

Concerto di squisito livello, 
quello offerto sabato pomerig
gio alla Pergola dal quartet
to Bartok. ospite per l'occa
sione degli amici della musi
ca di Firenze. Questo com
plesso da camera ungherese. 
forte di un'att ività più che 
ventennale alle spalle, ci or-
fre oggi uno degli esempi 
più qualificati dì professio
nali tà. di coerenza e rigore 
Interpretativi, che fanno or
mai del quartet to pressoché 
un'eccezione nel panorama 
concertistico intemazionale. 
da to il particolare tipo di af
fiatamento che una simile 
formazione richiede. Peter 
Komlos. Sandor Devich (vio
lini). Geza Nemeth (viola). 
Laszlo Mezo (violoncello). 
non sono, infatti, presi sin
golarmente. solo strumentisti 
di indiscutibile talento, ma 
costituiscono un insieme in
divisibile. dove il contributo 
di ogni singola parte viene 
assorbito. 

La prima par te del concer
to (che. nel suo insieme, ha 
richiamato un cospicuo ed 
anche a t tento pubblico) ha 
avuto Inizio con il « Quar
tet to In sol min. op. 74 n. 3 » 
di Haydn. op^ra di grande 
•ompostezza formale, e or
mai lontana, da ogni prete
stuosa galanteria, t an to da 
fare scuola (insieme a quelle 
composte sul finire del seco

lo) a tu t ta una schiera di 
musicisti. Mozart compreso. 

Seguiva poi il « Quartet to 
in re n. 6 » di Bela Bartok. 
dove il complesso ungherese 
ha colto in pieno il clima di 
asciutta e scarna desolazione. 
emergente da pagine che por
tano vivo il segno di una 
esistenza ogni giorno sem
pre più sull'orlo dell'abisso: 
siamo nel 1939. l'invasione te
desca è già in a t to e l'esilio 
del musicista negli Stat i Uni
ti prossimo. Il v Quintetto 
con clarinetto in si min. op. 
115» di Brahms tuttavia, è 
s ta to il momento più emo
zionante di tut to il concer
to. sia per il valore in sé del
l'opera. sia per l'esecuzione 
memorabile, che ne ha colto 
uni tar iamente tut to ti com
plesso sviluppo dinamico ed 
espressivo. Ricordiamo con 
piacere, in particolare, il pre
zioso contributo del clarinet
t ista Bela Kovacs. 

Dietro le pressanti richie
ste del pubblico è s ta to infi
ne offerto in bis l 'andanti-
no dallo stesso quintetto di 
Brahms, che. In qualche mo
do è simbolicamente rappre
sentativo di quella produzio
ne in cui 11 maestro di Am-
bureo. rinunciando alla cara 
mediazione del classici, si fa 
più Intimamente vicino a noi. 

m. e. 

Chiude oggi l'esposizione a Pontedera 

Sarà trasferita a Pisa 
la rassegna su Weimar 

Personale 
! di Franco 
| Lenzi 
' a Pisa 

PISA — Al Ceotroartemoder-
na di Pisa dal 5 al 16 aprile 
Franco Lenzi espone una 
serie di entusiasmanti ed af- | 
fascinanti dipinti. La sua pit
tura esprime a chiare lette
re la condizione culturale dei-
ar t is ta pisano che conferma 
e completa con eccellente po
licromia la sua posizione 

Egli pone ad esteriorizzare 
con forme ancor più che 
piacevoli un conflitto interio
re scaturente da un lungo 
travaglio culturale e da in
definito desiderio di affabu-
lazione. Potremmo annove
rarlo nella corrente dei pit
tori cubisti, ma gli faremmo 
torto se ci fermassimo qui. 
Il suo gesto pittorico si af
ferma di prepotenza coin
volgendo il fruitore a t ten to 
in una sorta di osmosi col 
dipinto. La conoscenza delle 
cose e degli avvenimenti è 
alla base della sua pi t tura; 
il suo atteggiamento critico 
e riflcslsvo nel riguardi della 
stesso .ne è la pennellata fi> j 

! naie. 

PONTEDERA — In questa 
sett imana si sta parlando 
molto a Pontedera della Re
pubblica di Weimar. Al « re
vival » hanno contribuito an
che gli studenti de: classico 
di Pontedera organizzando la 
mostra del manifesto politi
co nella Repubblica di Wei
mar. una sene di proiezioni 
cinematografiche di quel
l'epoca. 

Da a metropohs » di F. Lang 
ad alcuni film inediti di P. 
Yutzi) e conferenze con il 
professore Marianello Maria-
nelli. ordinario della catte
dra di lingua e let teratura 
tedesca dell'università di Pi
sa, ed il professor Ferruccio 
Masmì. docente dell'univer
sità di Siena e presidente del 
centro per la ricerca e la 
sperimentazione teatrale di 
Pontedera. 

Fin dal mese di novembre 
gli studenti del classico « la
vorano» in tomo ai problemi 
artistici, culturali e sociali 
della Repubblica di Weimar. 
con la collaborazione di al
cuni docenti, della sezione 
culturale dell'ARCl di zona 
e di alcuni ricercatori del
l'istituto di storia dell'arte 
dell'università di Pisa. Gli 
studenti avevano alcuni ma
nifesti e volevano allestire 
la mostra, ma avvertirono 
l'esigenza di far si che l'ini
ziativa potesse essere inter

preta ta dal visitatore. C'era 
il grosso problema della lin 
gua. (pochi conoscono il te
desco) molti poi ignorano le 
vicende della Repubblica di 
Weimar. E" stato cosi neces
sario un impegnativo lavoro 
di gruppo, con ricerche e tra
duzione di testi, e la reda
zione «collettiva» di una 
guida alla mostra • 

Per favorire la compensi» 
ne della mostra è stato an
che allestito un audiovisivo 
e poi sono stati ricercati i 
film per le proiezioni e con
ta t ta to personalità del mon
do universitario per le con
ferenze e i dibattiti . Fino ad 
un certo momento gli stu
denti del classico considera
vano questo lavoro di ricer
ca come un lavoro interno 
alla loro scuola. Poi l'oriz
zonte è stato allargato, tan
to che sia la mostra che le 
conferenze e le proiezioni ci
nematografiche sono state 
aperte a tutti gli studenti 
della città ed a tu t ta la po
polazione. registrando un in
teresse ed una partecipazio
ne notevole. La mostra rima
ne a Pontedera fino ad oggi. 
Poi sarà trasferita a Pisa ed 
in altri centri della provincia. 
il materiale raccolto resterà 
a disposizione dell'archivio 
dell'istituto dell'arte dell'uni
versità di Pisa. 

Ivo Ferrucci 

Una mostra 
sulla grafica di 
Luigi Bartolini 

a Pisa 
PISA — E' in corso presso 
il gabinetto disegni e stampe 
dell'istiuto di stor.a dell'Ar
te dell'università (via S. Ce
cili * 24) la mostra dedicata 
alla grafica di Luigi Bar
tolini (Cupramontana di An
cora. 1892 - Roma. 1963). che 
r imarrà aperta fino al 12 
aprile (tutti i giorni non fe
stivi dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19; il sabato dalle 
10 alle 13 e dalle 16 alle 18). 

Poeta e pittore, scrittore 
e acquefortista. Luigi Barto
lini è ormai considerato sen
za riserva un maestro del
l'incisione. e proprio nell'at
tività grafica, caratterizzata 
dal segno fluido e libero e 
dal gusto per l'immagine ac
cennata sommariamente e la 
emotività lirica, tipica di 
Morandl, Luigi Bartolini rap
presenta. proprio come inci
sione più che come pittore. 
uno dei momenti nodali e 
più interessanti dell'arte ita
liana fra le due guerre. 

Scomparso nei 

giorni scorsi 

Ricordo 
di Arrigo 
Paoletti, 

animatore 
culturale 

PISTOIA — E' morto nei 
giorni scorsi a Pistoia Ar
rigo Paoletti vicepresidente 
dell'antica casa editrici Le 
Mounier: con lui scompa
re un industriale che ha 
dato un grande contributo 
al rinnovamento dell'edi
toria fiorentina. Uomo di 
grandi capacità culturali 
e manageriali ha assicura
to alla casa che dirigeva 
un posto solido ed impor
tante nel panorama del
l'editoria italiana. Come le 
altre case editrici toscane 
la Le Monnier rivolge la 
sua attenzione sia alla pro
duzione di libri scolastici 
e pedagogici, sia al setto
re della produzione saggi
stica e culturale. Credia
mo che non ci sia scuola 
italiana che non veda pre
sente. nelle mani dei gio
vani, un libro Le Monnicr. 
sempre sicuro della serie
tà dell'imnostazionc cultu
rale e dell'esperienza edu
cativa e didattica degli au
tori. Ma Arrigo Paoletti 
volte dare un contributo 
alla scuola non soltanto 
con i libri scolastici ma an
che con collane rivolte ai 
problemi educativi e didat
tici. la cui grande impor
tanza sodate caratterizza 
tutti questi anni, e affidò 
a firme illustri del setto
re educativo la presenza 
rinnovata della sua casa. 

Vogliamo però soprattut
to ricordare il grande con
tributo che la Le Monnier 
di Paoletti ha dato agli 
studi con le sue collane 
di cultura strettamente col-
leaate alla ricerca univer
sitaria. Rammentiamo sol
tanto. ma molte dovrebbe
ro essere citate, la colla
na di Storia diretta da 
Giovanni Spadolini che o-
SDita oltre le opere, ormai 
fondamentali, dello stesso 
Snadolini. volumi che sono 
il frutto di una vera scuo
la di nuovi storici e costi
tuisce un punto fermo, ben 
caratterizzato, nel panora
ma delle ricerche storiche 
italiane. 

Da molti mesi in diffi
cili condizioni di salute Ar
rigo Paoletti ha continua
to a dirigere la sua casa 
editrice. A gennaio aveva 
partecinato all'inauaura-
zione della mostra del li
bro fiorentino alla Fortez
za da Basso. Tutti, autori
tà e pubblico, lo circonda
rono con affetto e simpa
tia per testimoniare rico-
nnscenza alla sua tenacia 
di lavoratore e alla sua ca
pacità di imvrpnditore, sen
za te quali feditoria fio
rentina sarebbe diversa. 
L'* Unità » partecipa con 
commozione al grave lutto 
che ha colpito la moglie, 
t figli Vanni e Grazia e tut 
ti t familiari. 
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SERIE C - Via libera per ia Spai 
• Giornata decisiva forse 
per la conquista della pro
mozione in B nel duello a 
distanza tra blancazzurn 
spalimi e rossoneri della 
Lucchese quello di dome
nica. Infatti mentre la 
squadra di Caciagli ha fat
to centro sul campo del 
Forlì incassando ì due 
punti in palio la Lucche
se ha dovuto abbassare 
bandiera nel tradizionale 
derby all'Ardenza contro 
gli amaranto del Livorno 
che avevano necessità di 
vincere per restare in cor
sa per la salvezza. Cosi gli 
spallini hanno portato a 
quattro i loro punti di van
taggio sulla Lucchese e 
questo appare un vantag
gio non facilmente recupe
rabile per una Lucchese 
che sembra aver perduto 
lo smalto della parte ini
ziale del campionato. 

Non ci sono stati né vin
ti né vincitori invece nel 
derby di Siena dove gio
cavano i torelli del Gros
seto: questo pare torni a 
tut to vantaggio della for
mazione maremmana che 
dovrebbe aver conquista

to un prezioso punto in 
classifica. 

11 Pisa ha continuato a 
deludere con l'Imprevista 
sconfitta subita sul cam
po di una Massese ormai 
condannata ma che con
tinua a battersi con gran
de impegno. 

Un prezioso successo V 
hanno conquistato gli az
zurri dell'Empoli cl\e han
no battuto l bianchi spez
zini con un punteggio ab
bastanza netto e che non 
ammette at tenuanti . Men
tre gli azzurri del Prato 
facendosi irretire dalla di
fesa del Fano non sono an 
dati oltre la divisione del 
punti e in pratica hanno 
perduto un punto prezio
so nella corsa per la per
manenza in C I . 

In una giornata piutto
sto no per le toscane an
che gli amaranto aretini 
hanno segnato il passo fa
cendosi battere sul campo 
del Teramo. Nelle altre 
parti te in programma vit
toria del Riccione sul Par
ma e risultato di parità a 
Reggio Emilia ed a Olbia 
dove hanno fatto un risul
tato Gtuhanova e Chletl. 

SERIE D - Vola la Carrarese 
Avevamo detto in sede 

di presentazione che la 
Carrarese si faceva prefe
rire al Montevarchi nella 
corsa per la vittoria finale 
del Girone ed abbiamo a-
vuto una conferma in oc
casione del confronto di
retto in programma dome
nica nel Valdarno con la 
vittoria esterna dell'I 1 di 
Enrico che ha raddoppiato 
così il proprio vantaggio 
sul Montevarchi e dovreb
be avere onnal part i ta 
vinta per il successo fina
le del girone. 

Per la conquista delle 
piazze d'onore c'è da re
gistrare il passo falso di 
una Cerretese incompleta. 
bat tuta sul campo dell'Or
be! elio ed il pareggio del 
Montecatini sul campo del
l'Agnese; due risultati 
che hanno consentito al
la Sangiovannese. vitto
riosa di stretta misura sul 
difficile campo del Mon-
summano di migliorare an
cora la propria classifica. 

Poiché le prime cinque 
piazze sembrano assegna
te c'è la lotta per la sesta 
poltrona che può dar di
r i t t o ' a l ripescaggio e qui 

dobbiamo registrare la cla
morosa sconfitta del Via-
rogg.o (da tempo in crisi) 
allo stadio del Pini e del
la Rondinella sul campo 
del i)ericolantc Piombino 
por cui il Sansepolcro vit
toriosa a Viareggio pone 
la sua candidatura alla 
sesta posizione. 

Fra le pericolanti oltre 
all'Orbetello che ha bat
tuto la Cerretese hanno 
fatto un buon passo in 
avanti anche il Pontedera 
che si è aggiudicato il der
by con il Pietrasanta e il 
Castellina che è andato 
ad ottenere un punto In 
trasferta su! campo della 
condannata Orvietana. Da 
buoni amici il Città di Ca
stello e lo Spoleto si sono 
divisi la posta ma questo 
risultato torna a vantag
gio dello Spoleto che gio
cava in trasferta e finisce 
per lasciare tutte e due 
le formazioni umbre anco-

. ra invischiate nella lotta 
• per la salvezza. Una zona 
• che vede ancora interes

sate molte squadre dato 
. che solo l'Orvietana è ma-
- tematicamente retrocessa. 

CICLISMO 
Nuovo successo 

della « Castello Chima » 
Nuovo successo della Ca

stello Chima che con Tran
quillo Andretta ha conqui
s tato la quarta vittoria 
di stagione sul traguardo 
di Puglia di Arezzo, l'uni
ca gara riservata ai dilet
tant i seniores. Andretta, 
al suo primo successo sta
gionale. ha bruciato allo 
sprint il forte Luigi Tre-
vellini della « Del Tongo » 
di Arezzo il compagno di 
squadra Cambi e Manet-
ti. Trevellin è stato uno 
dei principali protagonisti 
di questa gara vincendo 
anche un traguardo vo
lante : è stato proprio il 
portacolori della « Del 
Tongo » a ricucire le file 
quando al sedicesimo giro 
Maccaferri e Toselli si e-
rano avvantaggiati. Forse 
Trevellin ha speso troppo 
e nello sprint finale sono 
venute a mancargli quelle 
energie necessarie per ave
re la meglio sullo scate
nato Andretta. 
DILETTANTI JUNIORES 
— Successo di Daniele Pic
cini nella Coppa Bianca-
lani. debuttante in que
sta categoria. Il ragazzo 
di Sant'Angelo a Lecore, 
protagonista di una fuga, 
a due giri della fine, in 
compagnia di Targetti se 
n'è andato e poi allo 

sprint ha avuto la meglio. 
ALLIEVI — Cinque le ga
re del programma dome
nicale. Spiccano subito 1 
nomi di Stefano Bertonel-
li. Tiziano Baldini, Gio-
van Battista Bacci. Aldo 
Ramberi e Paolo Venturi 
della Polisportiva Gilma 
Aurora che ha vinto II 
Trofeo Bamauto svoltosi 
nel parco delle Cascine. 
ESORDIENTI — Questa 
volta il bersaglio è stato 
centrato da Antonio Maz
zoli del Pedale Pontremo-
lese che è andato a vin
cere a San Pietro Belve
dere (Pisa), Enrico Gri-
mani (Selva Nera Capal-
bio> mentre Massimo Pel
li ha vinto in casa a Ca-
lenzano per distacco. 
CICLISMO FEMMINILE 
— Con il Trofeo Centro 
moda svoltosi ad Avenza 
di Carrara è ripresa 1' 
attività per le donne an
che in Toscana. Ha vinto 
Cristina Emanuele Menuz-
zo della <c Paleari Miche-
lazzo » che ha battuto al
lo sprint Morena Tarta
gli. La Menuzzo è al suo 
secondo successo stagio
nale. La gara ha visto al 
nastro di partenza ben 52 
concorrenti: ciò significa 
che anche il ciclismo fem
minile è in ascesa. 

PESCA 
480 pescatori in gara in Arno 

Domenica 9 aprile, or
ganizzata dal Fishing Club 
Aurora di Scandicci, si è 
disputato 1*8 trofeo comu
ne di Scandicci - 8 trofeo 
Aurora. Quattrocentot-
tanta i concorrenti, divisi 
in 120 squadre di quat t ro 
elementi ciascuno, hanno 
preso posto lungo 11 trat
to d'Amo compreso fra 
le Sieci e Firenze. Sì trat
tava della prima gara va
lida per la combinata del 
a Trofeo Pegaso » per cui 
era rappresentato un gran 
numero di società di tut
ta la Toscana. Le condi
zioni del fiume hanno con
sentito la cat tura di tan
ti pesci anche di discrete 
proporzioni e la vittoria 
è s ta ta appannaggio del
la « Polisportiva Oltrar
no » con la squadra com
posta da: Pietro Giannel-
li. Paolo Torrini. Andrea 
Collini, e Antonio Marni
li. che ha totalizzato 8 
penalità; 2. 1S.P.S. Mobi
li Landucci; 3. P.L. Ma-
lonchl: 4. Dopolavoro Fer
roviario di Pontassieve; 
5. A.P.D. Rapala: 6. S.P.S. 
Badia Pozzeveri: 7. S.P.S. 
Luconi; 8. Elsa 15 di Posr-
gibonsi; 9. S.P.S. Sorelli 
Bar Marco: 10. US. A7-
frico. 
PREMIAZIONE A SCAN
DICCI — Nella signorile 
sede del municipio di 
Scandicci si è svolta la 
cerimonia della premiazio
ne del «Trofeo Comune 
di Scandicci », rally di pe
sca organizzato dalla so
cietà «I l Cavedano». Al 
tavolo della presidenza 
sedevano, fra gli a l t r i : il 

sindaco, Renzo Pagliai*: 
il vice sindaco. Pozzi; U 
presidente della sezione 
F.I.P.S. di Firenze, avvo
cato Franco Pacchi, il pre
sidente dell'ARCl Pese* 
provinciale Mario Pabl: 
11 segretario. Elio ChiricI; 
il presidente de «I l Ca
vedano », cavaller Roma
no Ancillotti. 

Dopo i discorsi di circo
stanza pronunziati dal sin
daco. dall'avv. Pacchi, da 
Ancillotti. Pabi e ChiricL 
si è provveduto alla distri
buzione di un ricchissimo 
monte premi costituito da 
due trofei, tan te targhe, 
numerosissime medaglie, 
e molti premi in natura, 
le cui fasi salienti sono 
s ta te riprese dalla televi
sione. Più festeggiata di 
tut t i è s ta ta la rappre
sentativa dellTJ.C. Bandi-
no vincitrice del trofeo. 
La cerimonia si è conclu
sa con l'offerta di un rin
fresco a tutt i gli interve
nuti che. nell'ordine di ol
tre 150 hanno, dato vita 
ad una cosi simpatica ed 
interessante serata. 
CORSO DI AGGIORNA
MENTO PER SUB — Alle 
ore 21.15 di mercoledì 12 
aprile avrà luogo nel sa
lone dei Duecento, in Pa
lazzo Vecchio, la serata 
inaugurale di un corso 
di aggiornamento per su
bacquei istituito dalla- « ^ 
zione P . I .PA di Fir tn?* 
con la collaborazione del
la scuola federale «Carlo 
Fabiani ». Tema t ra t ta to : 
la terapia Iperbarica • nuo
va frontiera della medici
na. 


