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Fino a domenica 28 esposti al pubblico 
i prodotti di decine e decine di aziende 

Nuova sede e veste moderna 
per maggiori successi della Fiera di San Luca 

Lo scorso anno tut to si 
svolse sotto un grande 
tendone da circo, apposi
t amen te affittato dal Circo 
Togni. Ma fu una soluzio
ne provvisoria, inadeguata 
rispetto all ' importanza e al 
successo acquistato dalla 
Fiera. Per il 1979, la Fiera 
di San Luca ha trovato li
na sistemazione migliore. 
Si t r a t t a di una grande 
s t ru t tu ra geodetica, una 
specie di semisfera co
s t rui ta in tubi di ferro e 
plastica che copre oltre 
1.200 metri quadrati . 

La nuova sede della fie
ra sorge in via Indipen
denza, a due passi dal 
mercato ortofrutticolo. Per 
una set t imana, dal 21 al 28 
di questo mese, sotto la 
sfera sono esposti i pro
dotti di oltre un centi
naio di aziende. Tut to lo 
spazio disponibile è s ta to 
r iempito: « Dopo una set
t imana di apertura delle 
prenotazioni — dice l'as
sessore Romano Bondi, 
presidente della commis
sione comunale Fiera — 
già. abbiamo registrato il 

tu t to esaurito. Alcune a-
ziende sono r imaste esclu
se per mancanza di spazio. 
Un problema — aggiunge 
— che dovremo affrontare 
e risolvere il prossimo an
no ». 

« Si può tranquil lamente 
affermare — dice 11 vice
sindaco di Pontedera, Ren
zo Remorini — che la Fie
ra dì San Luca si s ta af
fermando come una delle 
manifestazioni fieristiche 
pili important i e vitali a 
livello regionale ». 

Nata nel secoli passati 
come fiera di prodotti a-
gricoli, dove i contadini 
andavano ad acquistare 
muli e cavalli, la fiera si è 
poi modificata cambiando 
aspetto (al posto degli a-
nimali da tiro sono com
parse le macchine agrico
le) e caratterizzandosi in 
specifici settori. Tanto che 
ad un certo punto gli or
ganizzatori hanno deciso 
di smembrare la fiera in 
due tronconi: in aprile il 
mercato delle macchine 

agricole, in ottobre la fiera 
delle at t ivi tà produttive 
(ar t igianato, commercio, 
mostra dei vini). 

Il continuo aumento del
le dimensioni di questa 
fiera, l'afflusso sempre 
maggiore di gente e di o-
peratori economici co
stringono a un continuo 
adeguamento delle struttu
re e della organizzazione. 
Per quanto riguarda le 
s t ru t tu re questo anno è 
il primo anno che la fiera 
ha una sua sede stabile. 

L'amministrazione comu
nale ha deciso di piazzare 
la s t ru t tura geodetica di 
via Indipendenza (del co
sto di circa 55 milioni di 
lire) per aver un punto 
fisso per questo vitale 
momento della vita eco
nomica del Pontederese. 

Il 1979 è l'ultimo an
no che vede in ottobre la 
fiera dei vini pisani. Anche 
in questo caso è accaduto 
che la mostra dei vini di
ventasse uno spazio troppo 
« ingombrante » per man-

Quando, dove, come, con chi divertirsi 
il programma giorno per giorno 

La fiera non è solo mer
cato, vetrine tirate a lucido 
in onore delle migliaia di vi
sitatori. La fiera è anche 
festa di popolo, rispettando 
In questo antiche tradizioni 
che hanno sempre voluto far 
combaciare i grandi raduni 
di folla per le fiere con mo
menti di svago e di diverti
mento. 

Anche per l'edizione 1979 
della fiera di San Luca la 
commissione comunale fiera 
ha organizzato un fitto ca
lendario di manifestazioni col
laterali che investono tutta 
la città. 

Dallo sport al cinema, al 
teatro, allo spettacolo musi
cale, fino ai dibattiti, c'è un 
po' di tutto come è giusto 
in un programma di mani
festazioni che si rivolge a 
decine di migliaia di citta
dini di tutte le età. Nei gior
ni scorsi si sono svolti al
cuni importanti appuntamen
ti con lo sport. Grande inte
resse hanno registrato soprat
tutto due dibattiti, il primo 
sullo sport, l'altro sulla me
dicina sportiva. Nelle mani
festazioni sono state impe
gnate a fondo tutte le orga
nizzazioni culturali di Pon

tedera: la filarmonica, il pic
colo teatro, consigli di circo
scrizione. Immancabile, come 
in ogni fiera che si rispetti. 
il luna park in funzione tutti 
i giorni al gran completo. 

Vediamo nel dettaglio il 
programma preparato dalla 
commissione consiliare. Con 
l'inauguazione avvenuta do
menica scorsa, il programma 
della fiera di San Luca 1979. 
alla quale partecipano oltre 
al Comupne di Pontedera an
che la Camera di commercio, 
prevede le seguenti manife
stazioni. 

VOLKSWAGEN 
la stessa qualità 
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...34 milioni di volte 
Dal famoso Maggiolino allo Volltawagon dalla miova gonoraslonot 

la Polo, la Dorby, la Golf, la Scirocco • la Passat 

per un giro di prova le troverete qui 
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GIOVEDÌ 25 

Ore 10: inaugurazione della 6 ' Mostra micologi
ca. Ore 10: spettacolo del Circo Colombaioni; lo 
spettacolo è riservato ai ragazzi delle scuole citta
dine. Ore 17: spettacolo del Circo Colombaioni. 
Ore 21 : il Piccolo Teatro di Pontedera presenta: « Ve-
stitions d 'Antan »; la manifestazione è allestita nei 
locali Pasquinucci di via Gorizia 5. 

VENERDÌ 26 

Ore 10: il Piccolo Teatro di Pontedera presenta: 
« Leo Bassy e Pepe) » (riservato ai ragazzi delle scuo
l e ) ; nella tenda del Circo Colombaioni. Ore 2 1 : il Pic
colo Teatro d i Pontedera replica: « Vestitions d ' A n 
tan »; nella tenda del Circo Colombaioni. Ore 22: il 
Piccolo Teatro di Pontedera replica: « Leo Bassy e 
Pepe ». 

SABATO 27 

Ore 10: spettacolo del Circo Colombaioni. Ore 
15: tavola rotonda sul tema: « Verso gl i anni ot tan
ta, fra consenso e comunicazione; prospettive cul tu
rali in un contesto urbano ». Il dibatt i to si svolgerà 
nei locali della Vil la Comunale. Ore 2 1 : il Piccolo 
Teatro d i Pontedera presenta: « Bravure e smarrimen
ti del Capitano e Trappola »; nel Circo Colombaioni. 
Ore 22: il Piccolo Teatro di Pontedera replica: « Ve
stitions d 'Antan ». 

DOMENICA 28 

Ore 14,30: gimkana motociclistica nel piazzale 
antistante lo Stadio Comunale. Ore 17: spettacolo 
del Circo Colombaioni. 

Le proiezioni cinematografiche — il cui pro
gramma verrà debitamente pubblicizzato con ma
nifesti e locandine — si svolgono i giorni 25, 27, 28 
alle ore 21 nella Casa del Mutilato, sede del Consi
glio di Circoscrizione. Tutti i giorni in funzione il 

luna park. 

La «Arturo 
Pasquinucci »; 
una delle 
quattro « big » 
di Pontedera 

E' una delle quattro « big » 
di Pontedera e già lo scorso 
anno trovò un posto d'onore 
nella fiera di San Luca. La 
« Pasquinucci Arturo » produ
ce ceramiche da oltre un se
colo. La « Pasquinucci Artu
ro». la Piaggio, la Marcon-
cini e la Pasquinucci f.lli di 
Stefano sono le quattro a-
ziende che per tradizione 
compongono l'ossatura della 
economia di Pontedera. Nella 
passata edizione della fiera, 
la Pasquinucci aveva organiz
zato un intero tendone per 
le sue esposizioni, oltre 500 
metri quadrati di buon gu
sto. tavole apparecchiate se
condo tutti i canoni dell'ele
ganza e della fattura sopraf
fina. Tutti oggetti che usci
vano dalle mani degli arti
giani della Pasquinucci, una 
ditta — come dicono i pro
prietari — « che produce ce
ramica, decora porcellana, 
commercia casalinghi ». 

Nata come bottega del 
nonno, con il lavoro e l'abi
lità. è divenuta ora una af
fermata industria che tutta
via non ha perso la sua ma
trice artigiana. Per la Pa
squinucci lavorano 15 decora
tori con relativi forni. Il di
segno è estremamente vario: 
va dalla decorazione floreale 
alla riga di oro zecchino. 

Quest'anno non c'è stato 
il tendone del circo. La ditta 
ha deciso di organizzare la 
esposizione della produzione 
in casa propria, utilizzando 
gli 800 metri quadrati della 
propria sede di via della Mi
sericordia. Qui sono stati al
lestiti ambienti completamen
te arredati. Il personale ad
detto fornisce "dimostrazioni 
pratiche del funzionamento 
degli elettrodomestici. Al pub
blico che visita la fiera, la 
Pasquinucci offre una occa
sione degna della sua tradi
zione: 30 articoli, di quelli 
destinati all'esportazione, a 
prezzi stracciati. L'offerta — 
purtroppo — è solo per que
sta settimana. 
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Articoli in corda 
Nastri in 
Canapa 
Spago 
Trecciati 

Juta 

e tessuti 
per calzature 
Tessitura e spagheria 

N O V I T À ' 

PONTEDERA 
Via Roma, 139 Tel. (0587) 53925 

RICAMBI 
MINARELLI MORINI 
SIMONINI 

DITTA 

SAVERIO PAFFI 
Caschi Ago - Paso - Vip - Nolan 
Bel - Stivali cross « Alpine Stars » 
Accessori per la velocità Cross 
Ceriani - Tommaselli - Marzocchi 
Biciclette 

PIAZZA DUOMO • Tel . 52.077 - PONTEDERA 

Magazzini 

CHIAMICI 
CONFEZIONI 

DA LAVORO 
E DI LUSSO 

PONTEDERA 
Corso Matteotti, 53 - Tel. 52575 

tenerlo come appendice al
la fiera di San Luca. Per
tan to è s ta to deciso che 
dal prossimo anno la 
mostra del vini si terrà 
assieme alla fiera delle 
macchine agiicole, in apri
le. 

« A questa edizione — 
dice il presidente della 
commissione comunale 
Fiera — partecipano oltre 
una cinquantina di arti
giani, una ventina di 
commercianti , e più di G9 
aziende vinicole. Si t r a t t a 
di cifre per difetto — ag
giunge il ^presidente — 
perchè non è possibile sa
pere quante aziende siano 
rappresentate da un con
sorzio ». 

Quanta gente arriva a 
Pontedera per visitare la 
fiera o partecipare alle 1-
niziative collaterali? Di si
curo 'non lo può dire nes
suno, tut tavia è possibile 
azzardare alcune stime sul
la base delle persone che 
hanno paga to il biglietto 
di ingresso. Lo scorso 
anno — ricorda Romano 
Bondi — vendemmo circa 
35.000 biglietti, oltre 15.000 
furono quelli che diffon
demmo come omaggio. I 
giornali parlarono di 
100.000 persone che afflui
rono a Pontedera per visi
tare le mostre o assistere 
agli spettacoli. Non credo 
si t ra t t i di una cifra cam
pata in aria ». 

Certo che Pontedera nei 
giorni caldi della fiera di 
San Luca scoppia di gente. 
Di qui il difficile compito 
della amministrazione co
munale per favorire contì
nuamente la vitalità di 
questa manifestazione e-
conomica. La s t ru t tura di 
via Indipendenza è un 
primo passo. Fini ta la fie
ra, il grande spazio di via 
Indipendenza non r imarrà 
inutilizzato in attesa del
l'edizione 1980. « E' nostra 
intenzione — dice Romano 
Bondi — creare una strut
tura polivalente, ada t ta 
per manifestazioni teatrali, 
at t ività culturali, assem
blee e convegni *. 
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TESSIL 
PONTEDERA 

corso Matteott i , 29 (p. Cavour) - tei. 52286 

-éW Confezioni 
UOMO - DONNA - RAGAZZO 

Via Gramsci, 7 NAVACCHIO - Tel. (050) 776.024 
di fronte Stazione Ferroviaria 

E' iniziata la 

GRANDE VENDITA 
Autunno-Inverno 1979-80 
VESTITI UOMO da L. 49.900 
GIACCHE UOMO da L. 31.000 
CAPPOTTI UOMO-DONNA da L. 32.000 
IMPERMEABILI UOMO da L 29.000 
IMPERMEABILI DONNA da L. 39.900 
GIACCHE DONNA da L. 19.000 
VESTITI DONNA da L. 19.000 
GIUBBOTTI UOMO da L. 19.000 
GONNE da L. 12.500 
PANTALONI JEANS RAGAZZO da L. 7.900 

Inoltre vasto assortimento di taglie calibrate e 
tanti altri articoli a prezzi sempre più imbattibili 

VISITATECI NEL VOSTRO INTERESSE 
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Ritmo Targa Oro 
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Concessionaria 

ETRURIA 
S. p. A. 

VIA MAZZINI 126 - PISA - TEL. 23.740 

art uro 
VIA DELLA MISERICORDIA PONTEDERA 
dal 22 al 28 ottobre MOSTRA 

MERCATO 
• \ di 

VENDITA STRAORDINARIA 

CERAMICHE - CRISTALLERIE 
PORCELLANE 

PULLMAN GRATUITO A DISPOSIZIONE DEI VISITATORI DALLA FIERA ALLA MOSTRA MERCATO DELLA ARTURO PASQUINUCCI SJ ix . 


