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D'estate a Piombino il porto 
sull'orlo del collasso 
Da questo attracco toscano parte ed arriva il maggior traffico per risola 
d'Elba — Camion diretti in Sardegna — Una grande affluenza di turisti 

PIOMBINO — Le auto dei 
turisti stranieri ed italiani si 
affollano sulla banchina del 
porto in attesa dell'imbarco. 
Su di tni piazzale laterale so
no parcheggiati i camion di
retti in Sardegna. 

Il porto di Piombino dà, 
anche visivamente, l'impres
sione di scoppiare. 

E' da qui infatti che parte 
ed arriva il maggior traffico 
passeggeri per l'isola d'Elba 
e per le altre isole dell'arci
pelago toscano. Nei mesi e-
stivi vengono compiute gior
nalmente quarantotto corse 
verso Portoferraio. Ci sono 
sette traghetti ed un aliscafo 
che fanno la spola in conti
nuazione ti a le due sponde. 

<(Nel 1978 — ci racconta il 
console della compagnia por
tuali, Franco Scapigliati — si 
è visto un flusso turistico di 
circa un milione e 70 mila 
passeggeri, di cui un milione 
e centomila concentrati nei 
quattro imsi estivi. A questi 
vanno poi aggiunte 354 niila 
auto destinate all'Elba, 6 mi
la per la Corsica e 82 mila 
mezzi pesanti per la Sarde
gna». 

Sono dati che rapportati 
alle strutture esistenti sul 
porto lasciano sbalorditi. 

A questo vasto traffico tu
ristico vanno poi sommate le 
circa 600 mila tonnellate di 
merce destinate alla industria 
che i lavoratori portuali han
no trattato nel corso dello 
scorso anno. 

«Un dato significativo — 
afferma il console Scapigliati 
— dell'intenso lavorò che è 
stato svolto dal porto è 
rappresentato dalle giornate 
lavorative che mediamente 

hanno compiuto i lavoratori 
portuali. Di fronte ad una 
media nazionale che si aggira 
sulle 13-14 giornate mensili, 
noi abbiamo raggiunto le 24-
25 giornate». 

Un porto quindi in netta 
espansione. Un'a azienda » — 
tendono a sottolineare gli o-
peratori economici portuali 
— in buona salute, che ha le 
capacità oggettive di espan
dersi e produrre reddito e 
lavoro sia per la città di 
Piombino che per il suo hin
terland, purché si risolvano 
le carenze strutturali che at
tualmente esistono. 

Il porto, attorno alle attivi
tà del quale ruotano un mi
gliaio di lavoratori, da quelli 
portuali, ai pescatori, ai n.»a-
rittimi, alle agenzie di viag

gio. rappresenta forse la 
quarta « industria » della cit
tà dopo la Magona, l'Italsider 
e la Dalmine. 

Questo incremento del la
voro ha comportato negli ul
timi anni anche un aumento 
dell'occupazione. La Compa
gnia portuali si è rinnovata e 
ringiovanita. Ci sono state 
circa 67 nuove assunzioni, 
che solo in parte sono andate 
a ricoprire i posti lasciati vuo
ti dai pensionamenti. Un al-
tro bando per l'assunzione di 
altri 15 giovani è già pronto. 
Quella che sta vivendo oggi il 
porto di Piombino, come av
viene per altri attracchi to
scani e non, è una crisi di 
espansione. 

L'amministrazione locale. 
comunque, in accordo con la 

Si conclude a Livorno la tournée 
italiana di Dalla e De Gregori 
Appuntamento il 27 allo stadio comunale - Con il loro 
spettacolo andranno in America e forse in Germania 

Grosso appuntamento il 27 
allo Stadio Comunale con 
Lucio Dalla e Francesco De 
Gregori. Dopo ventuno spet
tacoli ai quali hanno assistito 
più di un milione e mezzo di 
persone si chiude a Livorno 
la tournée italiana dei due 
cantautori che continueranno 
il loro viaggio portando lo 
spettacolo prima in America. 
poi, probabilmente . in Ger
mania. 

Dunque questa è forse l'ul
tima occasione per veder la
vorare in coppia i due artisti 
sul suolo nazionale. Agli 
spettatori sarà riservata una 
6erata di eccezione, per lo 
spettacolo a più importante 
dell'anno » tutto è pronto. 
Cipiesse e ARCI di Livorno 
hanno tenuto conto di ogni 
particolare, nella macchina 
dell'organizzazione non si 
intravvede alcuna falla. 
quattrocento persone preste-
ranno servizio di vigilanza 
per ventimila spettatori (do
vevano essere venticinquemi
la ma la SEAT si è opposta 
ad una presenza così massic
cia). -

Neppure il maltempo potrà 
giocare la sua carta: in ogni 
caso lo spettacolo si terrà, a 
costo di aprire gli ombrelli, 
come è già successo. Per 
prevedere il « tutto esaurito » 
non occorre troppa fantasia. 
Ci si sta già preparando per 
controllare l'assedio da cui 
all'inizio della settimana 
prossima verranno strette le 
cedi ARCI della zona costiera 
impegnate nella pre-vendita 
dei biglietti, da Cecina a Pi
sa, da Empoli a Venturina, 
da Livorno a Civitavecchia. 
Sul prezzo non c'è niente da 
obiettare, è decisamente mo
dico, 2500 lire per più di due 
ore di spettacolo, «in alcuni 
casi anche tre ore. conside
rando i bis » ci dicono i bene 
informati. 

Ma veniamo allo spettacolo 
vero e proprio: di che cosa si 
tratta? Innanzitutto di una 
carrellata di vecchi e nuovi 
successi, circa trenta brani di 
musica buona e che piace. 

che hanno per supporto una 
serie di impianti acustici e 
mezzi tecnici sofisticati e 
senza risparmio. Ai curiosi 
forniamo qualche dato: 112 
casse di amplificazione per 
migliaia di watt di potenza, '. 
due banchi di miscelazione 
da 35 canali, 160 proiettori 
luci, un palco di venti metri 
per quindici, alto 1,60 venti
quattro tecnici al seguito per 
amplificazioni e luci, cinque 
autotreni TIR adibiti per il 
trasporto del materiale, due 
pullmini per il trasporto -

Ascolteremo da « Gesù 
Bambino » a « Stella di ma
re », da « Itaca » a « L'anno 
che verrà », da « Rimmel » a 
« Generale ». da « Alice » a 
«Raggio di sole», oltre a 
pezzi nati dalla loro unione 
artistica. E la collaborazio
ne, come si può facilmente 
intuire, considerata la popo
larità di cui godono i due 

cantanti, non è nata per sco
pi pubblicitari, ma è scaturi
ta da una intesa artistica, fa
vorita da una lunga amicizia 
e dagli occasionali contatti 
nei palchi delle feste de l'U
nità. fino all'idea dello spet
tacolo fatto insieme e realiz
zato quattro anni fa a Milano 
al Teatro dell'Arte. 

Le prove hanno avuto ini
zia Rimini per concludersi a 
Roma negli studi della Vides 
Cinematografica. La tournée 
sarà filmata da una troupe 
cinematografica diretta dal 
regista Ottavio Fabbri. Ne 
verrà ricavato materiale per 
un film-concerto prodotto da 
Alfredo Bini. ET stato inoltre 
allestito un banco di regi
strazione dal vivo per trarre 
dalla tournée un album «li
ve ». i 

st. t. 

A Orbetello « stop » 
ai campeggi abusivi 
ORBETELLO — Un'ordinanza, a tutela della salute e del
l'igiene pubblica, contro il campeggio libero ed «abusivo», 
fuori dalle aree e zone previste, è stata emessa dal sindaco 
di Orbetello, compagno Pietro Wonghel. 

Il provvedimento trova ad Orbetello una particolare 
rilevanaa. Infatti, lungo gli otto chilometri della strada pro
vinciale dell'Argentario che unisce il Tombolo della Giao-
nella con il promontorio si riscontrano, senza limiti di in
terruzione, una fitta serie di campeggi, con tende e roulotte 
non autorizzate. -

Fuori da qualsiasi logica « punitiva ». l'amministrazione 
comunale intende richiamare l'attenzione degli stessi cam
peggiatori sull'insufficienza, se non addirittura mancanza 
dei più normali servizi sociali. Un fenomeno quello del 
campeggio abusivo, nco nuovo, che se da una parte ncn 
comporta giustificazioni, dall'altra deve pero portare a com
prendere a riflettere sul perché centinaia di lavoratori e 
impiegati, pur di poter trascorrere giornate in un ambiente 
incantevole, con mare pulito e spiaggia libera, rinunciano 
alle garanzie date dai servizi igienici ed idrici che si riscon
trano invece nei campeggi autorizzati. Ma qui ci si adden
tra su di un terreno che implica riflessioni sul complessivo 
assetto territoriale del paese: non meno che sull'organiz
zazione turistica e del lavoro, in quanto ancora il calen
dario delle ferie è fermo ai mesi di luglio e agosto. 

Regione Toscana, sotto la cui 
competenza per ora resta lo 
scalo piombinese. ha già pre
disposto un piano di inter
venti per dotare il porto di 
quelle strutture: piazzali. 
parcheggi, area stoccaggio 
merce, strutture alberghiere, 
stazione marittima, che oggi 
mancano. 

((Abbiamo già approntato 
— ci dice il sindaco Enzo 
Polidori — un piano di l'use-
diaiK'inti produttivi in un'a
rea alle spalle delle attillili 
infrastrutture portuali. Si 
tratta di circa 123 mila metri 
quadri di proprietà delle ac
ciaierie, del demanio e di al
cuni privati che prevediamo 
di espropriare e di mettere a 
disposizione degli operatori 
portuali >». 

Questo progetto che e stato 
approvato da tutto il consi
glio comunale prevede tra 
l'altro lo sbancamento di un 
poggio che si erge attualmen
te sulla destra di chi entra 
nel porto. Qui i progettisti 
del comune hanno previsto 
un parcheggio di circa 27 mi-
1.100 autotreni. Secondo 
la metri quadri per circa 
questo progetto nella futura 
stazione marittima dovrebbe
ro trovare collocazione oltre 
alle agenzie di viaggio, ai 
servizi per i passeggeri, an
che la compagnia portuali, 
la capitaneria di porto ed 
altre strutture che attualmen
te sono disseminate su tutta 
l'area portuale. 

E' previsto altresì un nuo
vo sistema viario che per
metterà di evitare il centro 
cittadino, di entrare sul por
to e uscire dalla parte oppo
sta. Si tratta in pratica di un 
anello di scorrimento che 
dovrebbe rendere molto più 
funzionale il transito sia del
le auto che dei m*ezzi pesanti 
all'interno dello scalo marit
timo. 

Resta poi da risolvere il 
« problema Aurelia ». « Questo 
progetto — prosegue il sin
daco — che è già stato ap
provato anche dalla commis
sione regionale tecnico am
ministrativa, si va ad inte
grare con l'intero piano rego
latore delle città che stiamo 
approntando ed è il frutto 
del contributo che è venuto 
dai vari operatori, dai por
tuali. dai sindacati, dalle as
sociazioni di categoria, da 
tutti i cittadini». 

Ma visto che Piombino or
mai ha assunto questa im
portanza non solo per l'eco
nomia toscana, ma anche di 
quella di altre regioni, non è 
possibile che da porto di in
teresse regionale passi ad li
na qualifica di scalo naziona
le? «E questo è forse il pun
to dolente delta situazione — 
prosegue il sindaco Polidori. 
— Noi abbiamo fatto le due 
esperienze. Fino a quando 
non esisteva la repione. il 
porto è stato sotto la compe
tenza dello stato, ma soltanto 
con l'avvento dell'ente regio
nale abbiamo visto muoversi 
Qualcosa sulle banchine. 
Fermo restando che per var-
te nostra riteniamo necessa
rio che lo scalo di Piombino 
resti inouadrato in una pro
grammazione regionale non 
avremo niente in contrario a 
ntnrnf>re sotto la competenza 
del ministero della marina, 
P'irphè venga rilutta la divi
sione degli stanziamenti pre
visti dal piano nazionale dei 
porti, che attualmente esclu
de il nostro porto. ~ 

Se Quindi, con la nuova 
classificazione Piombino sarà 
immesso tra i porti di inte
resse nazionale occorre che 
da parte deUo stato siano ri
visti ouepli stanziamenti ne
cessari per realizzare gli in
terventi che già abbiamo 
messo a punto assieme alla 
regione». \ 

Proprio nei giorni scorsi la 
giunta reaiortnle ha stanziato 
circa un miliardo e mezzo di 
lire ver ti comvfletamertto 
della banchina Trieste e del 
dente di attracco della cani-
tonen'a. U raddoppio della 
hn**"^!nn premudn e In si-
ster*^ione di alcuni piazzati 
e strade di orcevo. 

Piero Benassai 

Aziende agricole: 
incontro tra 
Comune e Regione 
Presente all'incontro il presidente della 
giunta regionale - Vasta panoramica 

GROSSETO — La giunta 
provinciale, il sindaco il vice 
sindaco e l'assessore all'agri- • 
coltura del Comune di Gros
seto si sono incontrati, nei 
giorni scorsi, con il presiden
te della giunta regionale 
Leene e eco l'assessore re
gionale alle finanze Bollini. 
sono stati presi in esame i 
programmi di intervento da 
realizzarsi per le aziende a-
gricole regionali presenti in 
provincia (e.\-Enaoli, Rispe-
scia e e.vONC Alberese e 
Cernaia) e si è avviata la se
rie di contatti tra le giunte 
provinciale e regionale per 
l'attuazione degli indirizzi del 
programma regionale di svi
luppo in relazione ai proble
mi più urgenti che interessa
no la provincia di Grosseto. 

Sul primo argomento si è 
rilevata la necessità di effet
tuare interventi che onerino 
un'integrazione tra le due a-
ziende agricole di Rispescia e 
di Alberese mediante la quale 
raggiungere l'obiettivo di una 
complessiva, ottimale produt
tività. Molto interessante è 
stata giudicata dai rappresen
tanti regionali la proposta a-
vanzata dal presidente del
l'amministrazione provinciale 
tendente a verificare la pos
sibilità di effettuare un colle
gamento tra agricoltura pro
vinciale ed istituti universita
ri e centri di ricerca, avva
lendosi dei corsi specializzati 
a livello regionale, che per 
propria natura, si è rilevato. 

pur tenendo nel debito conto 
finalità aziendali di carattere 
produttivo, debbono anche 
svolgere un'attività qualifica
ta sotto il profilo promozio 
naie in agricoltura. 

Sul secondo argomento, re
lativo ai problemi economici 
più urgenti per la provincia 
di Grosseto, si è effettuata 
una panoramica complessiva. 
stabilendo di effettuare in 
contri ulteriori di approfon
dimento. Questi avverranno a 
partire dai prossimi giorni 
secondo la specifica natura 
delle questioni individuate 
dalla giunta provinciale (ri
sorse energetiche, infrastrut
ture viarie, agricoltura, prò 
getto Amiata. politica della 
casa, promozione commercia 
le. turismo, erosione litorale 
marino) con i competenti as
sessorati e dipartimenti re
gionali. a cominciare dall'oc
casione offerta dalla immi
nente visita alla miniera di 
Campiano del presidente 
Leone del vice presidente 
Bartolini. 

Dinanzi alla notizia riguar
dante l'unificazione delle due 
aziende agricole regionali una 
sola osservazione. La coope
rativa di 60 braccianti «San 
Ravano» costituitasi per ini
ziativa delle tre organizzazio
ni bracciantili e la Lega coo
perative quale ruolo deve a-
vere in considerazione della 
sua richiesta formulata e 
tendente ad avere in conces
sione la piena utilizzazione 
dei terreni di tale azienda? 

In poche ore due giovani 
ricoverati all'ospedale 
di Grosseto per droga 

Dopo cure adeguate sono stati dimessi - Il lavoro del Con
sorzio socio-sanitario aperto con l'accordo della Regione 

GROSSETO — Nel giro di 
due ore l'altra sera al pronto 
soccorso dell'ospedale di 
Grosseto sono stati ricoverati 
due giovani tossicodipendenti. 
Mentre Paolo Dei residente a 
Firenze veniva condotto in 
sala di rianimazione in stato 
comatoso causato da una 
« overdose » di eroina, ai sa
nitari di guardia si presenta
va un sedicenne. Luigi Capa-
ni, residente a Grosseto in 
via Scrivia 29, in piena crisi 
òi astinenza. 

Ieri mattina comunque en
trambi, dopo una appropriata 
cura intensiva, sono stati in 
grado di lasciare l'ospedale. I 
sanitari avevano consigliato 
loro il ricovero per iniziare 
una cura disintossicante, ma 
i due giovani hanno preferito 
tornare a casa. Paolo Dei, il 
giovane fiorentino trovato su 
di una panchina del Parco 
della Rimembranza delie mu
ra medicee da alcuni passan
ti, che hanno poi avvertito il 
113, era conosciuto anche al 
centro medico, che il consor
zio socio-sanitario grossetano 
ha aperto dopo un accordo 
con la Regione Toscana per 
aiutare, sia sotto il profilo 
medico che sociale, i tossico
dipendenti. 

Paolo Dei era in cura pres
so un analogo centro a Fi
renze. Era venuto in ferie nel 
Grossetano e si era portato 
appresso la ricetta che lo au
torizzava a ritirare 150 mil
ligrammi di morfina al gior
no. Una ciose estremamente 
alta che equivale a circa 
mezzo grammo di eroina. 

Dell'altro giovanissimo si 
sa ben poco. Al centro, diret
to dal dottor Sergio Giom-
moni, non lo conoscono. 
Questi due ricoveri, a neppu

re una settimana dalla dalla 
tragica l:ne di Rinaldo Ri
naldi, trovato cadavere nel 
letto di un appartamento di 
Follonica che divideva con 
un amico, suonano come un 
ulteriore campanello d'allar
me per la situa/Jone che si è 
venuta a creare sulla costa 
grossetana. 

Le previsioni del sostituto 
procuratore della Repubblica 
Vincenzo Viviani,- che soste
neva la possibilità che ne! gi
ro di pochi giorni calla mor
te del Rinaldi si potessero 
verificare altri casi di giovani 
uccisi dalla droga, sembra, 
anche se fortunatamente non 
così drammaticamente, trova
re conferma. Proprio l'altra 
sera a Follonica che appare 
come uno dei centri più inte
ressati al fenomeno, si è 
svolta una riunione di sanitari 
locali con il direttore del 
centro medico, lo psicologo e 
l'assistente sociale che vi o-
perano. 

« C'è ancora molta diffiden
za — sostiene il direttore 
dottor Gimmoni — nei con
fronti di questi problemi. 
Molti medici, specialmente i 

più anziani, si rifiutano quasi 
di aiirontarli ». Jl centro at
tualmente è frequentato ce 
circa una sessantina di gio
vani che stanno sottoponen
dosi a varie cure disintossi
canti. Oltre che dalla provin
cia di Grosseto vengono da 
Roma e perfino da Napoli. 

Anche il recente processo 
contro i 35 imputati di spac
cio di sostanze stupefacenti, 
che si è celebrato nel mese 
di maggio, non sembra aver 
portato ad una diminuzione 
del fenomeno. « Anzi — af
fermano gli addetti ai lavori 

- sembra quasi che tutto il 
gran parlare che si è fatto 
attorno a questo episodio e 
alla droga abbia stimolato la 
fantasia specialmente dei 
giovanissimi ». 

Secondo questi operatori 
infatti sembra che sia in 
aumento il numero ctei con
sumatori occasionali di so 
stanze stupefacenti compresi 
tra i quindici e i diciassette 
anni. Il ricovero di Luigi Ca-
pani sembrerebbe confermare 
questa loro ipotesi. 

p. b. 

A Pisa rinviato il processo 
alla terrorista di Prima linea 
PISA — Fugace apparizione i 
al tribunale di Pisa di FIo-
rinda Petrella, la terrorista 
di Prima Linea arrestata il 26 
giugno dalla Digos. Il proces
so contro di lei. accusata per 
porto e detenzione di armi, è 
stato subito rinviato: si ce

lebrerà di nuovo a Pisa il 16 
luglio. 

La terrorista è rimasta nel
l'aula del tribunale meno di 
una mezz'ora, poi sotto nu
trita scorta dei carabinieri è 
stata riaccompagnata nel 
carcere di Don Bosco. 

Follonica 
Tirreno: Amori miei 
Nuovo (Cassaretla) : Primo a-

more 

Marina di Grosseto 
Ariston: Elliot il drago invi

sibile 

C. della Pescaia 
Juventus: Grease 

Orbetello 

Livorno 
Gran Guardia: Le 7 città di 

Atlantide 
Goldoni: chiuso 
Grande: Bulli e pupe 
Metropolitan: chiuso 
Moderno: chiuso 
Odeon: Come perdere una 

moglie e trovare un'amante 
Lazzerh La dottoressa 
4 Mori: Rocky 
Sorgenti: chiuso 
Jolly: Future animals. V18 
Arena Astra: Tutto suo padre 
Ardenza: non pervenuto 
Arena Salesiani: Il dittatore 

dello stato libero di Ba-
nanas 

Rosignano 
Teatro Solvay: Jogy Cindy 

e Bubù 
Arena Solvay: Amici miei 

Portoferraio 
Pietri: L'ultima odissea 
Astra: Uomini falco 

Piombino 
Metropolitan: chiuso per ferie 
Odeon: La ragazza dal lecca 

lecca. V18 
Sempione: chiuso per ferie 

San Vincenzo 
Centrale: Sergente Pep 
Verdi: Il corsaro dell' Isola 

Verde 
Tirreno: Dryver 

Donoratico 
Ariston: Scherzi da prete 
Etrusco: Il giocattolo 

Grosseto 
Europa Uno: Gardenia il giu

stiziere della mala 
Europa Due: Argo-Man 
Marraceinh La seduttrice 
Odeon: chiuso per ferie 
Moderno: Frankestein Junior 

Supercinema: Le avventure 
di Peter Pan 

Lucca 
Centrale: Racconti immorali 
Mignon: chiusura estiva 
Moderno: Il braccio violento 

Editori Riuniti 

La crisi della 
società italiana 
e le nuove 
generazioni 

dei Thay-Pan 
Pantera: chiusura estiva 

Viareggio 
Centrale: Una donna tutta 

sola 
Goldoni: Paperino in vacanza 
Politeama: Piccole donne 
Supercinema: L'amore senza 

limiti 
Estivo blow-up: Car wash 
CAMAIORE 
Moderno: Cartoni animati 
Cristallo: chiuso 
Giardino estivo: n.p. 
MARINA DI PIETRASANTA 
Aurora (Fiumetto): Un uomo 

in ginocchio 
Giardino (Tonfano): Viaggio 

con Anita 
Focette (La Focette): Tor

nando a casa 

Forte dei Marmi 
Nuovo Lido: Cosi come sei 

Carrara 
Marconi: L'umanoide 
Supercinema: chiuso per ferie 
Lux: Così come.sei 
Vittoria: Le nuove avventure 

di Braccio di Ferro 
Olimpia: Sinfonìa d'autunno 
Odeon: Edy 
Antoniano: chiuso per ferie 
Manzoni: L'allegra parata di 

W. Disney 
Paradiso: L'insegnante balla 

con tutta la classe 

Massa 
Astor: Agente 007 dalla Rus

sia con Amore 

Guglielmi: A un passo dalla 
morte 

Mazzini: Abesada abisso dei 
sensi 

Stella Azzurra (Marina): Pe
ter Pan 

Arena (Marina): non perv, 

Pisa 
Ariston: Frankestein Junior 
Astra: chiusura estiva 
Italia: Da Corleone a Broo-

cklin 
Odeon: Niente vergini in col

legio, V18 
Mignon: Sexy club 
Nuovo: La moglie vergine 

Tirrenia 
Estivo Lucciola: Pari e dispari 

-Nuova biblioteca di cul
tura - • pp. 500 • L 7.500 -
Le refazioni tenute al con
vegno organizzato dall'Isti
tuto Gramsci sulla «que
stione giovanile». Uno dei 
momenti di massimo rilie
vo nel dibattito del PCI su
gli orientamenti delle nuo
ve generazioni e il rappor
to tra movimento giovanile 
» partito comunista. 

COMPLESSO 
TURISTICO 
COMUNALE 

(Gest. ARCI - AC!.; - ENOAS) 
Viale della Vittoria 

Cecina Mare (Livorno) 
e) Ristorante e pizzeria 

all'aperto 
• Salone bar con terrazza 
f) Discoteca e complessi 

ogni sera 
• Campi da tennis 
• Spettacoli ed attrazioni 

Stasera ore 22 

DISCOTECA con 

SNOOPY 

lì Cantuccio 
American Bar Gelateria 

Viale Tirreno. 40 
Antignano - Livorno 
Tel. 0586 /580442 

Terrazza all'aperto 

Sabato e pre-Festivi sera 
D I S C O T E C A 

con spuntini notturni 

(Chiuso il mercoledì) 

DISCOTECA - DANCING 

il Cardellino 
TEL. 75&300 

Pinato Marradi 

CASTIGLIONCEUO 

APERTO 
TUTTI I SABATI SERA 

LIVORNO 
VIA GRANDE 24 

TIRRENIA 
Viale del Tirreno 28/A 

PANINI 
FRULLATI 

MACEDONIE 
GELATI 

L/H3nmECIWGGWE >«*Ntf FELld • 
C A S A T U T T O C A S A VESTE IL TUO MODO Di ABITARE A PREZZI FAVOLOSI!!! 

ALCUNE NOSTRE OFFERTE STREPITOSE : 

Salotti 
Camere ^ 
Matrimoniale 
Bimbo 
Lavatrici 
Frigo It. 225 

da L. 190.000 
da L. 450.000 
da L. 450.000 
da L. 140.000 
da L. 135.000 
da L. 185.000 

TV color 
390.000 

Garanzia 24 mesi 

Tostapane 
Ferro vapore 
Frullatori 
TV 24 pollici 
Servizio 20 piatti 
Servizio posate 

48 pezzi inox 

da L. 3.000 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 

8.000 
8.000 

135.000 
11.000 

da L. 18.000 
Biciclette per bimbi L. 20.000!!! 

Vasto assortimento calzature. 
giubbotti in pelle, borse, jeans, 
Radio FM, Calcolatrici, TV 12 
pollici, Congelatori, Lampadari, 
Giocattoli a prezzi bassissimi!!! 
E inoltre: articoli per giardino: 
sedie, tavole, dondolo, e tutto per 
il campeggio 

E INOLTRE: CARROZZINE PER INFANZIA, LETTINI, SEDIE, QUADRI D'AUTORE, CASALINGHI, ecc. ecc. 

...E TANTI, TANTI ALTRI ARTICOLI PER SODDISFARE OGNI YS. ESIGENZA A PREZZI 

SUPERECONOMICIH! «CAS ATUTTOC ASA» 

Ciclomotore a presa diretta 
marca « Italia * BM L. 200.000! ! ! 

Via del Brennero, 2 - Tel. 0583/578.080 
PONTE A MORI ANO (Lucca) 


