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I rappresentanti dello sport americano oggi alla Casa Bianca 

entre gli USA trovano pochi alleati 
i l CIO conferma: «I Giochi a Mosca» 

Lottatori americani in tournée in URSS malgrado il Dipartimento di Stato - Dalla RFT respinta la proposta ameri
cana - Secco richiamo di Killanin ai regolamenti olimpici - I bobisti sovietici da tempo si allenano a Lake Placid 

La complicata matassa di 
« Mosca '80 » si ingarbuglia 
ogni giorno di più. Negli USA 
gli attacchi all'Olimpiade, le 
proposte di boicottaggio o di 
cambiamento di sede si mol
tiplicano specie negli ambien
ti politici e sindacali. Malgra
do le pressioni sempre più vio
lente. la AAU (Federazione 
americana atletica dilettanti) 
ha comunicato ieri che 1 pu 
gih e i lottatori statunitensi 
si recheranno in URSS per 
una tournée già da tempo 
programmata. La decisione 
dell'AAU. annunciata ieri a 
Indianapolis, contraddice un 
esplicito invito ad annullare 
il viaggio mosso nei giorni 
scorsi dal Dipartimento di 
Stato. «.Finché si tratterà di 
un ijutto del Dipartimento 
di Stato — ha affermato il 
portavoce dell'AAU — le tour
nee verranno regolarmente 
effettuate >». 

Intanto, però, le pressioni 
politiche cominciano a sorti
re qualche effetto anche nel 
mondo sportivo americano. 
I due massimi dirigenti dello 
sport dilettantistico america
no. Robert Kane e Don Mil
ler. si incontreranno oggi con 
esponenti del governo alla Ca
sa Bianca, per discutere a 
fondo il problema. Kane. pre
sidente del Comitato olim
pico. già in partenza alla vol
ta di Washington, ha ribadi
to di considerare « malde
stra » la proposta di boicot
taggio. ma ha definito « esa
minabile » l'ipotesi di un loro 
trasferimento. 

Don Miller, dal canto suo. 
ha affermato: « Se il presi
dente Carter deciderà di pro
porre il boicottaggio dei Gio
chi di Mosca, ne dovrà infor
mare l'USOC, che a sua vol
ta. autonomamente, d'accor
do con gli atleti candidati al
la partecipazione, stabilirà il 
da farsi. In ogni caso, occor
re che iuta chiarificazione 
venga data al più presto: 
perchè in questo momento gli 
atleti sono confusi e non 
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. # La veduta dei lavori di costruzione di un impianto sportivo a Mosca 

sunnu liliale comportumcnto 
adottare ». Insomma, Miller. 

' che è il direttore del comita-
| to esecutivo dell'USOC. met-
i te fretta alla Casa Bianca. 
) che ancora l'altro giorno, per 
j bocca del suo portavoce Jody 

Powell aveva dato l'impres
sione di voler prendere tempo. 

A favore del boicottaggio 
si sono schierati i due velo
cisti USA McTear e Foster. 
i pugili Armstrong e Tubbs. 
l'allenatore della nazionale di 
atletica Jimmy Carnes: i cin
que hanno sottoscritto l'ap
pello di Muhammad Ali. Se 
la campagna americana co
mincia a cogliere qualche 
successo in casa sua. decisa
mente minori sono gli effetti 
che va ottenendo all'estero 
sia nel mondo politico che in 
quello sportivo. A Bonn il 
cancelliere tedesco Schmldt. 
riferendo al parlamento fe
derale sulle richieste dell'in
viato americano Cristopher 
in relazione alle misure da 
prendere contro l'URSS per 
il suo intervento in Afghani
stan. non ha neppur nomi
nato le Olimpiadi. Ciò fareb
be pensare a un allineamento 
del governo tedesco sulle po
sizioni del comitato olimpico. 

ribadite anche ieri dal pre
sidente Daume. « Xon possia
mo essere d'accordo — ha af
fermato Daume — con uno 
sviluppo secondo il quale i 
Giochi olimpici devono ca
dere per non ostacolare i con
flitti politici. Io non vedo ìnd
ia nel mondo che potrebbe 
sostituire i Giochi e il mon
do sarebbe più povero se essi 
non vi fossero ». Con questa 
presa di posizione la Gran 
Bretagna rimane l'unico pae
se europeo che abbia mani
festato assenso (ma solo a 
livello politico) alle proposte 
americane e canadesi dei gior
ni scorsi. 

Da parte del movimento 
olimpico occidentale, poi. ogni 
idea di boicottaggio e di tra
sferimento dei Giochi si scon
tra con un autentico « muro 
di 7io». Sorretto da quasi tutti 
i comitati olimpici, lo stesso 
presidente del CIO. lord Kil
lanin. sembra adesso dispo
sto a polemizzare assai più 
duramente con i fautori del 
boicottaggio. Intervistato ieri 
dalla radio francese Killanin 
ha seccamente ribadito che 
il CIO è intenzionato a ri
spettare il contrat to firmato 
con gli organizzatori sovieti

ci. «.L'Afghanistan — ha af
fermato Killanin — non è 
un problema né del CIO né 
dello sport. La decisione di 
partecipare o no ai Giochi 
non spetta ai governi, via ai 
comitati olimpici nazionali, 
che, secondo i nostri regola
menti, possono essere sospesi 
se cedono alle pressioni po
litiche ». 

Il presidente del CIO ha 
anche respinto la possibilità 
di organizzare «Giochi paral
leli » a quelli di Mosca : « So
no le federazioni internazio
nali ad evere la responsabi
lità del buon funzionamento 
tecnico delle manifestazioni 
sportive ed esse sono state 
tutte d'accordo per i Giochi 
olimpici di Mosca ». Quanto 
al suo ottimismo sull'effetti
vo svolgimento dei Giochi. 
Killanìn ha affermato: « Se 
non fossi ottimista mi sarei 
suicidato da tempo». 

Intanto Hong Kong ha an
nunciato che parteciperà alle 
olimpiadi di Mosca anche se 
verrà deciso un boicottaggio 
internazionale della manife
stazione. Lo ha dichiarato il 
presidente del comitato olim
pico della colonia britannica 

Armando De Sales. 
Stessa dichiarazione è stata 

fatta dal segretario del con
siglio superiore dello sport 
africano, Amadou Lamine Ba, 
che ha reso noto che gli sta
ti africani hanno intenzione 
di partecipare ai giochi di 
Mosca. « Seguiremo con atten
zione gli sviluppi della vicen
da — ha detto Lamine Ba — 
ma per ora noìi abbiamo 
intenzione di ritornare sulla 
decisione di partecipare ai 
giochi, concertata nella no
stra riunione di Yaounde del
lo scorso mese ». 

Intanto, problemi sembra
no in arrivo anche da Lake 
Placid, la località degli USA, 
dove fra meno di un mese si 
disputeranno 1 Giochi inver
nali. Gli organizzatori hanno 
segnalato un forte aumento 
nella vendita dei biglietti, i 
causato — a loro avviso — 
proprio dall ' interesse susci
ta to nel pubblico dalle pole
miche sul boicottaggio. Al 
momento è difficile valutare 
quali conseguenze avrebbe 
sulle « Olimpiadi bianche » 
una eventuale decisione di 
« rot tura » del governo USA. 
A Wengen. dove ieri si cor
reva la « libera » di Coppa 
del mondo, si era ieri diffu
sa la notizia di una richiesta 
di rinvio all'81 dei Giochi di 
Lake Placid. Sembra che la 
voce non fosse esatta, ma si 
sa che gli organizzatori han
no preso contat to con la Ca
sa Bianca' per avere indica
zioni precise. 

Quel che è certo allo s ta to 
a t tuale è la preoccupante 
scarsità di neve, cui si sta 
tentando di rimediare con 
trasporti da altre località. 
nonché la presenza dei sovie
tici: i bobisti dell 'URSS, in
fatti. si al lenano tranquilla
mente sulle piste americane. 
per loro l 'unica cosa che 
conta è evidentemente la me
daglia d'oro. 

f. de f. 

Anche a Wengen l'azzurro Plank (quindicesimo) ha tradito le attese 

Ken Ready canadese volante 
Al secondo posto l'austriaco Walker - Giardini 21° 
Oggi nuova libera per la combinata del Lauberhorn 

Dal nostro inv ia to 

WENGEN — «Questa volta 
ho vinto col cuoie». La Ira-
se. detta a paiole mozze e 
col fiato corto da Ken Read, 
prodigioso vincitore della 
prima delle due discese Ube
re del Lauberhorn, è il mi
gliore commento per una 
splendida gara Thrilling di
sputata su una delle più belle 
piste del mondo. Ken Read. 
primo sabato scorso sulla 
. Irpif di Kitzbuehel. è quindi 
tato protagonista di una tale 

prodezza da meritargli il tito
lo platonico di campione del 
mondo. 

Il canadese ha distanziato 
l'austriaco Josef Walcher di 3 
centesimi di secondo e per 
f-hiarire la portata della sua 
impresa è necessario ricorre
re alle cifre. Al primo rile 
vamento intermedio Ken era 
in ritardo su Josef di 75 cen
tesimi. al secondo rilevamen
to il ri tardo si era ridotto a 
o2 centesimi. Ciò significa. 
visto che Walcher aveva la 
visto che Walcher aveva scia 
to come ai tempi felici del 
<•' mondiale » di Garmisch. che 
R^ad aveva vinto nella parte 
bassa e che aveva vinto, ap 
punto, col cuore. E col talen
to ovviamente. 

Ken Read è nato il 6 no
vembre 1955 ad Ann Arbor. 
nel Michigan, da genitori ca
nadesi che. auando il fialio-
letto aveva un anno, hanno 
fatto ritorno :n Canada, a 
Calgary, nello stato dell"Al
berta. Read vincitore di 5 
prove di Coppa del mondo 

Classifica 

1) Ken Read ( Canada ) 
2 31 3; 2) Josef Walcher (Au
stria) 23134: 3) Peter Wirn-
sberger (Austria) 2 31 "58; 4) 
Peter Mueller 2 31~61; 5) Leo-
nhard Stock (Austria) 2 pri
mi 31"62; 6) Erwin Josi (Sviz 
zera) 231'91; 7) Hart i Wei 
rather (Austria) 2'31"99; S) 
Steve Podborski (Canada) 
2"32"20; 9) Erik Haker (Nor
vegia) 2'32"23; 10) Michael 
Veith ( R F T ) 2'32" 29; 11) 
Werner Grissmann (Austria) 
2 3230; 12) Toni Buergler 
(Svizzera) 2'32"62: 13) Mikio 
Katagiri (Giappone) 2'32"3l; 
14) UH Spiess (Austria) due 
primi 33" 03; 15) Herbert 
Plank ( I tal ia) 2'33" 08; 21) 
Giuliano Giardini ( IL ) 2'34" 
e 29; 31) Reinhard Schmalzl 
( I tal ia) 2'34"19; 37) Danilo 
Sbardellotto ( I tal ia) 2 36*58: 
45) Klaus Happacher ( I tal ia) 
2'37'73. 

C o p p a d e l m o n d o 

1) Wenzel (Liechtenstein) 
110 punti; 2) Stenmark (Sve
zia) 93; 3) Krizaj (Jugosla
via) 75; 4) Mueller (Svizze
ra) 74: 5) Plank ( I tal ia) 67; 
6) Mahre (USA) 66; 7) Read 
(Canada) 61; 8) Steiner (Au
stria) e Haker (Norvegia) 
57; 10) Luethy (Svizzera) 56. 

non è. come potrebbe sem
brare, un vero professionista. 
Il ragazzo infatti, frequenta 
la facoltà di Scienze econo
miche all'Università Calgary 
e lo fa con tale serietà da 
essere considerato un ottimo 
studente. 

Se Ken Read gioisce Her
bert Plank e Franz Klammer 
sono vicini alle lacrime. L'az
zurro. parti to con un cattivo 
numero, il 2, aveva un pes 
slmo tempo intermedio in al
to (quasi un secondo in più 
di quello dello svizzero Toni 
Buergler sceso per primo > a 
causa di un errore che lo 
aveva costretto a uno slalom 
per rimettersi in linea. 

L'austriaco ha chiuso al 17. 
posto con un ritardo enorme, 
2" e 17. Franz molto proba
bilmente si è giocato la sele
zione per Lake Placid, perchè 
Josef Walcher è tornato ad 
essere quel che è. e cioè, il 
campione del mondo, e per
chè il ledivivo Leonhard 
Stock, fermato in dicembre 
da un incidente a Val d i s è r e 
durante le prove, ha chiuso 
al quinto posto. Se si pensa 
che Stock ha la t to il quinto 
posto con solo quattro alle
namenti nelle gambe è facile 
immaginare che sulla terribi
le pista del Lauberhorn si è 
quasi guadagnato la selezione 
olimpica. 

Gli azzurri in gara erano 
cinque e si e salvato il solo 
Giaiami , oltre a Plank — se 
voghamo considerare accet
tabile il suo quindicesimo 
posto — che è finito ventu
nesimo. Gli altri, artefici di 
prove opache, sono sparpa
gliati lungo la classifica. 

De; sessanta iscritti solo 
cinque non hanno concluso la 
gara. La caduta peggiore ha 
coinvolto il canadese Deve 
Irwin. nella par te alta, appe 
na aopo il pi imo rilevamento 
intermedio. Il canadese, già 
Vittima nel passato di spaven
tosi ruzzoloni — e non si ca
pisce come è possibile che 
ancora Io autorizzino a cor
rere — e r.masto a lungo 
inanimato nella neve. L'eli
cottero di soccorso lo ha poi 
trasportato all'ospedale di 
Interlaken dove gli hanno 
riscontrato una lieve distor
sione alle vt i iebre cervicali. 

Vale la pena annotare che i 
primi 34 dei 55 classificati 
hanno migliorato il record 
della pista che apparteneva a 
Franz Klammer con una me
dia oraria di chilometri 98.87. 
La media di Read è larga
mente superiore ai cento chi
lometri orari (102,07). 

Giova ricordare che la di
scesa di ier recuperava quel
la annullata a Schladming e 
che quindi il vero Laube 
r h o m è que lo odierno. Giova 
anche ricordare che il trac
ciato di Wengen è, con i suol 
4290 metri i' più lungo del 
mondo. Auguriamoci che 
Plank. su una pista che ào-
vrebe esaltarne le doti, sap 
pia riscattarsi 

Remo Musumeci 

E' debilitato da un'influenza 

Forse Mattioli rinuncia 
al match con Carter 

Lorenzo Zanon sta intensificando la preparazione 

MILANO — Mattioli non ha 
ancora ufficialmente deciso. 
L'impegno che lo at tende il 
prossimo 25 febbraio sul ring 
di Bologna contro Jesse Car
ter non ammet te nessuna su
perficialità. e il pugile di 
Ripa Teat ina non si è an
cora ristabilito dalla forma 
influenzale che lo aveva col
pito nei giorni scorsi. 

Ieri Mattioli ha avuto un 
lungo colloquio con il suo 
manager Branchini. I due 
hanno valutato la situazione 
ed al termine hanno stabi
lito di prendere tempo. « Non 
voglio rischiare di fare brutte 
figure a Bologna — ha detto 
Rocky — in quanto il pub
blico bolognese serba di me 
buoni ricordi. Fisicamente 
non sto molto bene, anche 
se accelerando i r i tmi di pre
parazione rischierei di pre
giudicare le mie possibilità 
in vista di un match impor
tantissimo: la sfida per il 
titolo mondiale* contro Mau
rice Hope ». Anche il mae
stro Tazzi. preparatore di 
Mattioli, non nasconde le 
sue perplessità sulle at tuali 

condizioni del suo pupillo. 
obbligato in questi giorni a 
limitare il suo al lenamento 
al semplice footing. 

Lorenzo Zanon invece non 
ha problemi. Il lombardo. 
dopo la decisione di abban
donare la cintura europea 
dei massimi, va intensifi
cando la sua preparazione. 
Alla palestra Doria, Zanon 
si è reso protagonista di 
avvincenti round. La forma 
è già eccellente e il lom
bardo abbisogna solo di per
fezionare alcuni dettagli. Per 
il 3 febbraio, quando salirà 
sul ring di Las Vegas per 
confrontarsi con Larry Hol
mes. Zanon si dovrebbe tro
vare nelle migliori condi
zioni. 

Il compito che a t tende il 
colosso lombardo è dei più 
ardui, ma. a de t ta dello 
stesso pugile, non insupera
bile. La partenza per gli 
Stati Uniti avverrà 11 23 gen
naio. Nella sua avventura. 
Zanon sarà accompagnato 
da una nut r i ta schiera dei 
suoi tifosi. 

Per gli arbitri di ginnastica 
«stage» preolimpico a Mosca 

MOSCA — In vista dei Giochi 
olimpici, 7 7 arbitri internazionali 
di 3 7 nazioni hanno preso parte 
dal l '11 al 16 gennaio ad uno 
« stage » a Mosca. 

La riunione di aggiornamento uf
ficialmente non è stata tenuta a 
seguito delle critiche contro gli ar
bitri nel corso dei Campionati mon
diali svoltisi a Fort W a r t h negli 
Stati Unit i . Si è trattato in realtà 
di un incontro che la commissione 
tecnica esecutiva della federazione 
internazionaie organizza ogni quat
tro anni per rinnovare i sistemi di 
attribuzione dei punteggi. 

Questi « stage » si concludono 
con degli esami che permettono 

agli arbitri di adeguare i loro para
metri di giudizio ai progressivi mi
glioramenti che si verificano nelle 
prestazioni individuali- Come nella 
precedenti occasioni è stato varato 
un nuovo codice di punteggio, che 
raccoglie i metodi di classificazio
ne del l * differenti figure eseguite 
dai concorrenti nel corso dei loro 
esercizi l iberi . Questo codice « sta
to messo a punto dalla federazio
ne internazionale e permetterà cri
teri di giudizio più moderni e se
veri alle Olimpiadi di Mosca. 

E' stata presa in considerazione 
l'idea di aggiornare il codice nel 
prossimo futuro ogni due anni 
anziché ogni quattro. 

Venerdì a Roma il PCI presenta 
le sue proposte di legge sullo sport 

ROMA — Venerdì prossimo 
25 gennaio a Roma nella 
sede del Circolo della stampa 
sportiva romana (viale Ti 
ziano. 66) alle ore 11 i gruppi 
comunisti della Camera e 
del Senato terranno una 
conferenza stampa nel corso 
della quale illustreranno i 
quattro disegni di legge pre
sentati dal PCI riguardanti 
il mondo sportivo. Si tratta 
— come noto — delle pro

poste riguardanti: 1) l'istitu
zione del servizio nazionale 
della cultura fisica e dello 
sport; 2) l'ampliamento del 
credito sportivo per le so
cietà e le associazioni spor
tive; 3) la riforma deli ' ISEF; 
4) la tutela dell'ambiente it
tico e il decentramento del
le attività della pesca nelle 
acque interne. 

Introdurr* Il dibattito lo 
on. Rino Serri. 

Il fondo 
azzurro 
pensa 

a Lake 
Placid 

Lo sci alpino italiano e diven
tato e valanga » quando Gustavo 
Thoeni cominciò a vincere la Cop
pa del mondo. E poi, trascinati 
da Thoeni, vennero Piero Cros, 
Fausto Radici, Franco Bieler, Eber-
hard Schmalzl. Herbert Plank, Re
nato Antoniol i , Rolly Thoeni. Lo 
sci da fondo italiano ebbe un 
campione da medaglia olimpica 
Giulio De Florian, terzo ai «mon
diali » di Zakopane nel ' 6 2 — e 
un campionissimo. Franco Nones. 
M a fu cosi superficiale da sper
perare la ricchezza al punto da 
regredire in una mediocrità quasi 
assoluta. 

Mario Azzità, erede di qu: i tem
pi felici, si è ribellato alla medio
crità e si è rimboccato le mani
che: ha lavorato con pazienza, ha 
messo in piedi una squadra, ha 
cercato e « inventato » dei cam
pioni. 

Oggi lo sci nordico italiano è 
sempre povero. M a è pure meno 
povero di qualche anno fa, quan
do non c'era nemmeno l'ombra 
di un mezzo erede del grande 
Nones. 

A Castelrotto lo sci di Mario 
Azzità e Dario O'Incal ha vissuto 
giornate importanti . Si chiedeva 
a Giulio Campitanio e a Mau
ril io De Zolt la prova del loro 
valore. E l'hanno data. Anche se 
era lecito aspettarsi classifiche più 
belle, per esempio piazzamenti fra 
i primi cinque. 

A Reit Irti W i n k l , 1 5 chilo
metr i , e a Ramsau. 3 0 , i ragazzi 
hanno più O meno confermato • 
responsi di Castelrotto: a Reit 
Mauri l io De Zolt si è piazzato al 
diciassettesimo posto mentre a 
Ramsau ha ottenuto, con la set
t ima piazza, la migliar classifica 
della stagione. E' stato preceduto 
da Juha Mie to , da Joszef Luszczek, 
da Tom Wassberg, da Bill Koch 
(americano che in vista delle Ol im
piadi si trasforma al punto da far 
concorrenza ai nordic i ) , ma si è 
lasciato dietro gente importante. 
Mol to positivo, a Ramsau, i l de
cimo pesto di Benedetto Carrara. 
A questo punto per la staffetta c'è 
solo l'imbarazzo della scelta. A 
Reit Giulio Capitanio ha fatto ti 
ventesimo posto. 

M a se ci pare corretto restar* 
con ì piedi per terra è pure bene 
tener conto che abbiamo due soli 
campioni collaudati e che questi 
campioni hanno organizzato la sta
gione in funzione olimpica. I tec
nici non possono fare miracoli. E 
in effetti già ne fanno uno: quel
lo di mettere assieme una (qua
dra che cresce e che stimola at
torno a s i l'interesse degli sportivi. 

Siamo rimasti delusi dalla staf
fetta dell 'Alpe di Sinai perché so
gnavamo che fosse già matura, co
me lo era la staffetta giovanissi
ma della Svezia. M » non poteva 
esser* così. La nostra basa è esi
gua, sottile come un foglio dì car
ta. Quella degli scandinavi i Im
mensa. Cercare nella nostra base 
è facile, perché è sottile, ma è 
pure arduo perché, appunto, of
fra modesta possibilità. E tuttavia 
da una base cosi sono g i i usciti 
campioni rispettati su tutte la pi
ste del mondo. La staffetta del
l 'Alpe di Siusi, a ben vedere, ci 
ha dato la conferma eh* attende
vamo, e c iò* eh* Giorgio Vanzet-
ta merita la selezione per Lake 
Placid. I l ragazzo trentine ba ta
lento, passione, baona volontà. 
Forse lo tengono nell 'ovatta, for
se hanno paura di gettarlo nella 
mischia, come fanno gli scandinavi 
con i loro giovani. M a come t i può 
dimenticare che la nostra base non 
è quella scandinava, capace al of
fr i r* talenti a ogni cucciolata? 

r. m. 

COMUNE DI CERVIA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

Il Comune di Cervia indirà quanto prima un t appalto con
corso a forlait globale» per lavori di: 
« COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL PORTO CANALE ». 
Per tale opera è prevista la somma di L. 144.500.000 di cui 
L. 105.300.000 a base d'appalto. 
Le richieste per l'eventuale invito, indirizzate a (mesto Ente 
dovranno pervenire entro dodici giorni dalla data di pub 
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna. 

IL SINDACO - rag. Collari Gilberto 

Il COMUNE DI MUGGIO' 
PROVINCIA DI MILANO 

avvisa che indirà una gara di licitazione privata, se
condo il sistema di cui all'art. 1. lettera a) , della legge 
2-2-1973, n. 14, per l'appalto delle opere edili ed affini 
relativi alla costruzione della Scuola Media nella fra
zione Taccona, per un importo complessivo a base 
d'asta di L. 342.831.106. 
Richieste d'invito, su carta legale da L. 2000. dovranno 
pervenire al Comune nel termine di 15 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul bollettino att i 
ufficiali della Regione Lombardia. 
Muggiò, 15 gennaio 1980 

I L SINDACO. Vigano arcfi. Alfredo 

riforma 
della scuola 

12 
La secondaria ripescata, di Silvino Grussu 
Polifonia dei cattolici, di Attilio Monasta 
Dibattito: la questione del preside, interventi 
di Attilio Marinari. Ferruccio Piazzoni, Ugo Piscopo. 
Maria Teresa Volpe, Giorgio Scabbia, Arturo 
Mangiapane, Pier Giorgio Conferite -
Taccuino di novembre, di Lucio Lombardo Radice 
Esplorazione nella fiaba, di Luana Benini 
La storia personalizzata, di Antonio Calvani 
Rubriche: gestione parlamento autonomie locali 
fuoriscuola convegni riviste libri materiali didattici 

Pratica educativa 

L'innominato quadrimestre, di Mario Di Rienzo 
Certo, impossibile, probabile, di Ferruccio Rohr 
Educazione tecnica: l'articolazione dei contenuti, 
di Vittorio Ariosi 
Educazione tecnica: il viaggio dell'unità 
didattica, di Franco Frabboni 
160 ore piene, di Ada Cocuccioni 
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Cardo Capeefinoi. Saper valorizzare b pìccola e media impreca 
Violenza e con flit tnaKta sindacate: dal caso Fiat all'industria minore / 
Tancia rotonda condotta da Cìambauisia Podestà / Un imprenditore e un giu
rista z confronto: Aurelio Sasuno e Pietro Barcellona / E il sindacato adegua 
la propria azione, di Matteo Rollier / Il progetto della Cpil sul piano d'impresa 
TeovaMo Fcaoflto. L'industria minore di fronte alla tutela dell'ambiente / 
Legge Merli: "chi disinquina sa incentivato", intervista a Gianluigi Ventura 
Usa provincia, an imprenditore / Paolo De Luca, \tcepresidentc degli 
industriali napoletani (a cura di Gtar.corlo Dosi) 
L'Umbria a un paesaggio decisi» o / Francesco Mandarini. Il landò della 
vertenza regionale / Il futuro della piccola industria umbra (interista all'as
sessore Provar.tmi) ' Franco Calrstri. I a vitalità della piccola e media indu
stria umbra / Laigi Corradi. In significativo intervento della Ssiluppumbna 
nel territorio ternano 
I.e socie t i regionali di sviluppo della pìccola e media industria / 
Annaso Ziolli. L'Ervc». uno sfrumento per fav olire la partecipazione del 
tessuto imprenditoriale alla crescita equihb'au della regione ' Costavo Cor
ba. Come opera la società regionale per la rvromorior.e dello sviluppo econo
mico dell'Umbria 
Piccola e inedia industria in Italia / Croseppe Biondi. Il mercato del cre
dito in provincia di Pisa / Fraamco KaatTc. La Puglia è pronta ad accoglie
re le industrie emiliane 
Toriao / Il Piano per eli insediamenti produttivi di Risoli: un banco 
di prova anche per gli imprenditori di l'mberto Novarese / L'impresa 
può diventare protagonista della pianifica/ione territoriale (A colloqu:o con 
Oreste Accorrerai 

u Unità vacanze 
HOMA 
Via d* l Taurini 11 
Tal . 49.50.141 

PROPOSTE PffR VACANZE E TURISMO 

COMUNE DI RICCIONE 
PROVINCIA DI FORLÌ' 

IL SINDACO 

Vista la legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modificazioni; 
Vista la legge regionale n. 47 del 7-12-78; I 

RENDE NOTO I 

— che con deliberazione consiliare n. 682 del 24-9-1979. 
controllata senza rilievi il 6-11-1979 n. 17550. è s tato 
approvato il piano particolareggiato di utilizzo delle 
aree poste in località « Spontricciolo »; 

— che con deliberazione consiliare n. 523 del 9-7-79. con 
trollata senza rilievi il 26-7-79 n. 12347. è s ta ta adot 
ta ta la variante all 'art. 3 delle Norme di attuazione 
del P.R.G.; 

— che con deliberazione n. 701 del 24-9-1979. controllata 
senza rilievi il 25-10-79 n. 16909. è s ta ta adot ta ta la 
variante di P.R.G. relativa alla zona artigianale 
(2' stralcio). 

Che gli at t i di cui sopra con 1 relativi allegati sono 
depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione 
del pubblico per la dura ta di gg. 30 a part ire dal 19-1-80 
Che nei successivi t renta giorni dalla scadenza del 
periodo di deposito gli interessati possono presentare 
osservazioni e, o opposizioni. 
Dalla Residenza Municipale, 11 8 gennaio 1980. 

IL SINDACO. T. Pierani 

i i 

COMUNE DI M0NTER0T0ND0 
PROVINCIA DI ROMA 

AVVISO 
A d o z i o n e p r i m o p r o g r a m m a p l u r i e n n a l e di a t 

tuaz ione de l Piano Regola tore G e n e r a l e . 
IL SINDACO 

Vista la legge regionale 17-8-1974. n. 41; 
Vista ia legge regionale 12 6-1971. n. 71; 
Vista hi legge regionale 287-1978. n. 35; 
Vista la legge 28-1-1977. n. 10; 
Vista la legge 3-1-1978. n. 1; 
Vista la deliberazione consiliare n. 262 del 18 settembre 
1979, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

RENDE NOTO 
che con la citata deliberazione consiliare n 262 del 
18 9 1979. è stato adottato il Primo Programma Plurien
nale di Attuazione del vigente Piano Regolatore Gene
rale. ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, 
n. 10 e della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35. 
La deliberazione di adozione del Progninima Plurien
nale. con tutt i i suoi allegati, è depositata presso la 
Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, de 
correnti dalla data del presente avviso, durante il se 
guente orario: giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 14 e 
giorni festivi dalle ore 9 alle ore 12. 
Entro il suddetto periodo di deposito possono essere 
presentate osservazioni da parte di enti e privati citta
dini ai fini di un apporto collaborativo al perfeziona
mento del Programma. 
Dalla Residenza Municipale, addi 9 gennaio 1980. 

IL SINDACO. Carlo Lucherini 

RAVENNA - PORTO INTERMODALE 

Ravenna - S.p.A. SAPIR 
DARSENA S. VITALE - RAVENNA 

Capitale sociale lire 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 interamente versato 

codice fiscale 0 0 0 8 0 5 4 0 3 9 6 

In esecuzione della legge regionale n. 57 del 30-12'76 e 
successivi aggiornamenti questa società indirà quanto 
prima una gara a licitazione privata per l'appalto dei 
seguenti lavori: pavimentazione di un piazzale com
prese fognature e reti interrate varie; realizzazione di 
un fabbricato servizi al piazzale; cabina di trasforma
zione e di impianto di sollevamento acque per la costru
zione della prima fase del terminal container in area 
S. Vitale Comune di Ravenna. L'importo presunto del 
lavori a base d'appalto è di L. 1.123.447.715. 

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà mediante 
licitazione privata col sistema del massimo ribasso e 
conformemente a quanto previsto dall 'art. I ( lettera A) 
della legge 22 1973 n. 14. Gli interessati possono chiedere 
di essere invitati alla gara con domanda in carta bol
lata indirizzata a questo ente entro 21 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. E' prescritta l'iscrizione alla 
A.N.C, categoria 2-3 Bis 7-9. la richiesta di invito non 
vincola l'Amministrazione appaltante. 

- per la SAPIR, S p.A. il vicepresidente vicario 

geom. Amleto Casadio 

RAVENNA - PORTO INTERMODALE 
Ravenna - S.p.A. SAPIR 

DARSENA S. VITALE - RAVENNA 

Capitale sociale lire 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 interamente versato 

codice fiscale 0 0 0 8 0 5 4 0 3 9 6 

I n esecuzione della legge regionale n. 57 del 30-12-76 e 
successivi aggiornamenti questa società indirà quanto 
prima una gara a licitazione privata per l'appalto dei 
seguenti lavori: costruzione del raccordo ferroviario f ra 
la dorsale di servizio alle banchine ed il costruendo 
terminal container in area S. Vitale Comune di Raven
na; l'importo presunto dei lavori a base d'appalto è 
di L. 483.410.339. 

Per l'aggiudicazione del lavori si procederà mediante 
licitazione privata col sistema del massimo ribasso e 
conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 let
tera A) della legge 22 1973 n. 14. Gli interessati possono 
chiedere di essere invitati alla gara con domanda In 
car ta bollata indirizzata a questo ente ent ro 21 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' prescri t ta l'iscri
zione alla A.N.C, categoria 15/A. La richiesta di invito 
non vincola l'Amministrazione appal tante . 

per la SAPIR S.p.A.. il vicepresidente vicario 
geom. Amleto Casadio 

AZIENDA MUNICIPALIZZATA SERVIZI 
NETTEZZA URBANA DI FIRENZE 

In esecuzione alla decisione della propria Commissione 
Amministratrice. l'Azienda Municipalizzata Servizi Nettezza 
Urbana (A.S.N.U.) del Comune di Firenze, indice i se
guenti appalti-concorso: 
— Fornitura di mattonarne e legante refrattario, per la 

revisione dei forni di incenerimento. 
Importo presunto L. 45.000.000. 

— Assegnazione del servizio di rimozione delle auto in 
sosta \ ie ta ta durante il servizio di spazzame lo not
turno. 
Importo presunto L. 40.000.000. 

Le domande di partecipazione agli appalti concorso do
vranno pervenire alla Direzione deirA.S.N'.U. (Firenze, 
Via Baccio da Montelupo 50 - cap. 50142) entro le ore 12 
del dodicesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso sull'Albo Pretorio del Comune di Firenze. 

IL DIRETTORE: Dr. Ing. Emilio Cremona 

PROVINCIA DI MATERA 
Bando di gara 

Amministrazione provinciale di Matera. Via Rido!» 6 0 
Licitazione privata da esperire, con il sistema di C J Ì i ^ ' n t . 1 4 , 
'citerà a / 2 del.a iegge 8 -8 -1977 n. 5S4 . secondo quanto previsto 
dall'art 1 . lertt.-e a ) . delia legge 2 - 2 - 1 9 7 3 . n. 14. 
Località Matera - Via Gravina. 
Lavori dì costruzione dell ' Istituto Tecn co Industria.e di Muterà. 
Importo a base d'asta L. 1 . S 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Lotto un co. 
I l termine di esecuz.one è stab.lito n rr.es. ì S dsicrrenfe dalla 
data de. verba'e ai consegna dei lavori. 
A i « gara sono ammesse offerte anche di imprese riunite ai sent! 
Ce: 'art . 2 0 e seguenti della legge S-S-1977. n. 5 3 4 . 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua .ta'ians w carta 
legale, dovranno pervenire «M'Ammin'strazione Provinc'-oie di Ma
tera — V.a Rìdola. 6 0 — Uff ;c o Lavon e Contratti , entro {« 
ore 12 del giorno 6 febbraio 19S0. 
L t lettere di invito a presentare .« offerte saranno spedite d * ^ 
Provincia dì Matena entro il temi.ne mass'mo di giorni 1 2 0 . dalla 
data di pubblicazione del presente avviso di gara. 
Le domande di partecipazione aita gara do.r?nr.o contener* dV 
ch'orazioni, successivamente verificabili, indicanti: 
a) l'iscrizione all 'Albo nazionale costruttori italiani o Isorìr'ona 

equivalente per i Paesi CEE per la seguente categoria ed im
porto: 
— Categoria 2 importo non inferiore a 2 mil'vard': 

b) l'inesistenza da le ipotesi di esclusione elencate ne:l'art 13 
della legg« 5 8 4 , come modificato dall 'art. 2 7 della legga 
3 -1 -1978 . n. 1 . 

I l presante bando è stato inviato all 'Ufficio Pubblicazioni Uf f i 
ciati della Comunità Europea il g.omo 11 gennaio 1 9 3 0 . 
Ulteriori informazioni potranno essere richiesta all 'Ufficio Lavori 
e Contratti de.la Provìncia di Matera. 
Matera, 11 14 gennaio 1 9 8 0 

IL PRESIDENTE: On. Sen. Dot i . Michele Guanti 
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