TOSCANiBPORT
Quest'anno il campionato di
A si presenta con le stesse
caiatteristiche di quello cadetto. Non parlo certo di li
\ello t e e n k o ma di valenza
di valori che determinano i
nevitahilmente una classifica
corta dove molte squadre si
trovano nel raggio della differenza minima di punti. E'
questa senza dubbio la ragione perché la Fiorentina.
nonostante i buoni risultati
delle ultime partite culminate nel pareggio di Udine, non
riesce a migliorare nei confronti delle altre squadre in
maniera sostanziale la sua
Mtua/.ione che si presenta
purtroppo ancora precaria.
Domani intanto ospiterà al
comunale la Lazio di Lo\ati.
vecchio e persistente amore
di mister Paolo Carosi. Sicuramente sarà una brutta bestia da domare perché include nelle proprie fila giocatori di sicuro e grande talento come Giordano e D'Amico.
Sono due giocatori che. se
m giornata, sono in grado di
trascinare anche tili altri di
statura tecnici più modesta.
Soprattutto Giordano è in
grado di determinare in ma
niera positha il risultato con
i un guizzo per.-onale. C'è da
I sperare che 1 120 minuti mo
cati mercoledì in coppa Italia contro il Torino su un
campo pesante possano in
qualche modo influire ne
gati\ amente
sui giocatori
bianco azzurri.
Se sulla bilancia del risultato oltre a questo si mette
il buon momento dei viola
e il rientro di Guerrmi che
nelle ultime partite sembra
abbia dato un assestamento
decente alla difesa viola,
non \ i dovrebbero essere
dubbi su un risultato positivo di Antognoni e compagni.
Fatto nuo\o in B, si fa per
dire naturalmente,
perché
nelle ultime vicende del Pisa non c'è niente di nuo\o.
anzi, l'esonero di Carpanesi
non è che una strofa di un
ritornello ormai conosciuto.

Gli appuntamenti organizzati dal Premio Pozzale

Questa volta rischi a grosso
la Fiorentina
nell'incontro con la Lazio
Dopo l'assurdo
allontanamento
di Carpanesi
attesa a Pisa
per la gara
con il Genoa
La Pistoiese
sui temibile
campo
del Lecce
Tutto ciò potrebbe avere un
solo risvolto positivo, portare cioè in sede di discussione una regolamentazione che
ponga un freno alla tanta.
troppa precarietà del mestiere di allenatore, senza
contare che ad un esonero fa
sempre seguito un'assunzione
con tutti i risvolti economici negativi per una società.
Certo che tutto questo non
avrà certo effetti benefici
sull'andamento tecnico e agonistico della squadra. Il
Pisa a questo punto può confidare solo sul grande buonsenso di un tecnico navigato
e b r a \ o come Beppe d r a p pella.
Domani è subito Genoa,
non certo una gara qualsiasi.
Un eventuale sorpasso porterebbe il Pisa di nuovo in
zona promozione. La gara
quindi è molto importante.
Tutto bene su tutti i fronti
viceversa, quando si parla

della Pistoiese, che sta marciando dritta e sicura verso
la A. Domenica ha superato
molto bene il brutto scoglio
del Como e domani, forti anche di questa quasi vittoria
con i lariani. Frustalupi e
compagni vanno a giocare
sul difficilissimo campo del
Lecce che domenica scorsa
ha liquidato proprio il Pisa.
Il campionato di C-I vede
impegnate ad Ancona. Reggio Calabria e Siracusa, rispettivamente
Montevarchi.
Empoli e Livorno.
Solo l'Arezzo gioca in casa con il Benevento del dimissionario Chinellato. Sembra ci sia maretta in casa
sannita, e questo torna a
tutto vantaggio della lanciata squadra amaranto guidata da Cucchi, che domenica
ha fatto bottino pieno a spese di un Empoli lanciatissimo. Anconitana - Montevarchi interessa per gli stessi

obiettivi che si trovano ad
a \ e r e le due squadre. Scon
tro diretto quindi per la per
manenza in C-I. Empoli e Livorno con Reggina e Siracusa dovranno sudare le proverbiali sette camicie per
portare a casa un risultato
positho.
Soprattutto l'Empoli che si
trova a dover cancellare il
neo della sconfitta casalinga
con gli amaranto aretini non
sarà certo nelle condizioni
psicologiche ideali per affrontare una partita importante e difficile come s a r à
quella con la Reggina. Dalla C-I alla C-2 il discorso è
breve ma molto più ingarbugliato: quattro sono i derby di questa settimana ed lino. Sangiovannese- Prato, è 1*
incontro che riveste l'importanza maggiore di tutto il
girone.
Un'eventuale battuta d'ar
resto dei lanieri porrebbe la

squadra del Valdarno in lizza per uno dei due posti
che portano al salto di categoria. C'è da dire inoltre che
i valdamesi sono l'unica
squadra con il Siena che è
riuscita a prevalere sul Prato. L'incontro rispetterà sicuramente le attese essendo
adesso i lanieri nelle migliori condizioni di forma per rispondere colpo su colpo ai
bimbi terribili di Giorgi.
Interessante anche SienaGrosseto per un discorso anche qui di alta classifica; ere
do ancora fortemente nel
colletivo senese. I derby finiscono con Montecatini-Carrarese e Cerretese-Pietrasanta, squadre che ormai non
hanno ambizioni di elite, ma
vogliono portare avanti un
discorso di programmazione
e di transizione. Forse l'unica di queste squadre che nutre qualche rammarico è la
Carrarese anche se onestamente si era ringiovanita e
aveva cambiato un po' troppo
per trovare l'amalgama necessario a portare avanti un
discorso ambizioso.
Lueehese-Iftiperia
rapprese. "a per i rosso neri una
partita scontata con l'uno
fisso in schedina se vogliono recitare un ruolo consono
alle loro possibilità. Domenica hanno forse perso un punto con il pareggio di Città
di Castello ed ora non possono che battere gli uomini di
Ferrari se vogliono riprendersi parte del terreno perduto. Infine Città di CastelloRondinella, per proseguire il
favoloso cammino delle Rondini di Melani e Savona-Sansepolcro per proseguire l'umile ed onesto cammino di
Silvano Grassi e i suoi uomini verso questa faticosa
salvezza.
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Finalmente esploso il secondo
americano dell'Antonini
« Ronny » Behagen è stato il mattatore delle ultime partite — Otto g'orni di fuoco: Sinudyne,
Hapoel di Tel Aviv ed Emerson — La squadra senese continua a sperare nella qualificazione

E' esploso v' Ronny t Behasen e l'Antonini si è tirata
fuori dalle beghe della bassa
classifica. Il Colored è entrato definitivamente in palla e sta giocando sui livelli
degni dei fantasmagorici Globe Trotters. Sul neutro di
Reggio Emilia contro la Pmtinox è stato l'artefice di una
improbabile (almeno da un
t e i t o punto come si erano messe le cose) vittoria sii una squadra sostenuta
dalla verve e dalla precisione di Laimbeer e Ia\aroni.
Cosi salgono a tre le vitto
rie all'ultimo tuffo dell'Antonini (Arrigom. Acqua Fabia
e Pintinox) e la squadra di
Zorzi sale in classifica.
La coppa Korac. poi, sta
dando soddisfazioni: dopo la
vittoria con il Tours è venuta la sconfitta di martedì
scorso in Jugoslavia contro
il Borac di À-a Xicolic ma
nori'">^tc~r.'e tutto i celtisti senesi h"*: r o cr>""nu;tTo a mostrare la loro grande \ e n a

Tnizierà il 7 gennaio la secoida ed ultima fase del
campionato di serie B. de
nominata Poule A. Dai due
4 roni a carattere ideografico
(«entro settentrionale il giroi e A. centro mt-rid.onale il
airone B) dovranno uscire i
IOTU

delle

4

«quadre

(la

prima la seconda di ogni gi
ro-.e) che daranno \ .la a d i
spareggi per la promozione
,n serie A. Nel girone A. noi
quale il lotto delle aspiranti
al a serie maggiore è e^tre
munente
folto.
troviamo
molti atleti provenienti dalla
=er;e maggiore quali. Farina
dall'Aurora Desio ( e \ Isola
b- Ila e Gabr-tti » Giorno della
\nrdica
Mnntebelluna
(ex
Mobiam. Billy. Sinudyne. 7
incontri in nazionale). Menegìu-1 della P n n r e Bergamo
CCT Gabetti) Recalcati del
CBM P a r m a (ex Gabetti. 1G6
incontri in nazionale) Fortunato della Sperlari Cremona
(ex Pagnossin). 1 livornesi
DP'1,1. G r p w l l l . G i - " i r o (tutti
ex della S c a \ o l m i ) . Bianchi
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Sulla destra l'americano

t Ronny » Behogen

anche in t e r r a jugoslava ce- ,
dendo. senza neanche troppo i
impegno, i 10 punti dopo a \ e r j
lottato testa a testa con gli j
uomini di Xicolic.
Ora otto giorni di fuoco at- j
tendono l'Antonini: domenica j
a Bologna contro la Sinudyne j
che proprio domenica scorsa I

lasport dopo t r e turni di squail Billy h a buttato giù dalla
lifica. Sarà di scena l'Emerpoltrona del primo posto in
son che nonostante le bato
graduatoria dove sedevano
bolognesi e milanesi: poi j ste resta una grande squad r a : non c'è di meglio per
mercoledì di coppa contro 1'
inaugurare quello che tutti
Hapoel di Tel Aviv, la cugisperano sia il periodo meno
na rivale del più famoso Mactravagliato di quello che ha
cabi. e infine domenica 27
segnato fin qui il torneo delritorna in grande stile a l Pa-

Tre squadre toscane tentano
di conquistare un posto in A2
Sono le due livornesi Leonmare e Libertas arrivate a
questa fase in modo diverso e la Polenghi Firenze
verso la tanto sospirata A
per le due livornesi arrivate
lev Billy e S a n l a ì . Mansi
sarà davvero spasmodica. Nel
a questa fase ui modo leg( e \ ArrigonO. e tanti altri.
girone B invece, a rappresen
germente diverso; mentre la
Questi giocatori alzano di
,
tare il basket toscano tro
molto il livello tecnico e
Leonemare ha concluso in
viamo la Polenghi Firenze
spettacolare della serie cadettesta il girone B della prima
che
ha raggiunto la qualificata. tanto da venir definiti gli
rase, nello stesso girone la
zione
per la Poule A. anche
«americani > della B.
Libertas ha dovuto faticare
se l'ambiente gigliato è stato
Nel primo girone quindi j non poco per qualificarsi
scosso dall'esonero dell'allelotta a coltello, principalmen- j vincendo 73-?2 l'ultimo innatore biancoazzurro Savelli.
te fra Simod Padova. CBM * contro a Bologna con la MaLa società fiorentina ha ora
P a r m a . Nordica Montebollu
laguti.
trovato il suo sostituto in
na. ' Leonemare
Lhorno.
Paolo Petruzzdlo.
Nella prima fase nella Limentre partono come outsibertas si sono messi in parIn questo girone troviamo
der Libertas Livorno. Fiat
ticolare evidenza Muti e Fantre squadre con elementi
Tor.no. Cantine riunite Regtozzi. mentre nella Leonemaprovenienti dalla A che si
gio Emilia. Autora Desio.
r e Giauro e Grasselli sono
elevano di una spanna sopra
Princc- Bergamo.
Sperlari
le altre come la viola Reggio
spesso risultati i migliori. In
Cremona.
Calabria (forte di Cenoni ex
conclusione
per
le
due
Arrigoni, dell'azzurro uniosquadra labroniche la corsa
Un girone durissimo quindi

l'Antonini.
A Bologna sarà dura. Preventivare una sconfitta è fin
troppo facile anche se una
squadra « pazza > come è
l'Antonini in questo periodo
può. a questo punto, e con
Bucci e Behagen in grande
forma, offrirci di tutto. Intanto è proprio da Bologna
che arriva una notizia che
non riguarda l'Antonini ma il
mondo cestistico senese. Ezio
Cardatoli, attuale allenatore
del Jolly Forlì, ma per tanti
anni alla guida della pallacanestro mensanina. rientrerebbe nelle mire della Sinudyne per sostituire Driscoll
nel prossimo campionato.
Cardaioli dice di non saper e niente di ufficiale sulla
richiesta che Io potrebbe port a r e sulla panchina bolognese
e di aver registrato solo voci che però, fino a questo
momento la Sinudyne non ha
smentito.

s. r.

res Mossali e allenata da
Pippo Faina ex Billy) il basket Napoli (Kunderfranco.
ex Superga. Fucole. ex Caserta. i nomi "più significativi) e
la Mobil Palermo Brindisi
(Torte di Malagoli ex Mecap)
allenata da Pasini (l'anno
scorso a Livorno) già incontrata e battuta dalla Polenghi.
Poi le altre: Roseto. Italcable. Perugia. Ragusa. Mot biltaeeoni. Febal Pesaro. Laj tina. Sima sud Latina, un giI rone indubbiamente interesI sante dove la Polenghi ha la
possibilità di ben figurare.
Nella squadra gigliata finora
ottimi Barraco (4 punti di
media a partita con un massimo di 37 punti) e Mangini e
Bettarini.
In conclusione due gironi
dove per le toscane sarà \ e ramente dura ma nei quali le
stesse possono ben giocare
per centrare, è questo il nostro augurio, l'obiettivo della
promozione in A.

Maurizio Bastianoni

Linguaggi dei giovani
tra musica e poesia
Il successo ha superato ogni più rosea previsione — Massiccia è stata soprattutto la presenza degli studenti — Ancora iniziative fino al 27 febbraio
EMPOLI — Ad ascoltare Sii ! ca
contemporanea »
trae
vio D'Arco Avalle, che svol- I spunto non tanto dalla musigeva il suo « commento lette- | ca
di
Leonardo
da
rario e musicale del Te
Vinci, quanto piuttosto dalla
Deum », c'erano tanti giovasua figura e dalla sua openi, tanti studenti delle scuole
ra, in cui si trovano elemensuperiori empolesi. Altrettan
ti razionali e materiali, acto bene, più o meno, sono
canto ad altri più eterei e
andati gli altri appuntamenti
poetici: proprio questo «confinora svoltisi della lunga senubio-contrasto » offre la posrie dedicata a « Musica e
sibilità
« di articolare un dipoesia — contaminazioni dei
scorso
musicale
in riferimenlinguaggi delle nuove generato
anche
alla
situazione
delzioni •». Eppure, il programl'uomo
contemporaneo
con
ma preparato dal Comitato
tutti i suoi slanci, i suoi dubOrganizzatore
del
Premio
bi, i suoi contrasti interiori
Po/zale -x Luigi Russo v pio
poneva — e continua a proporre. visto che l'ultima ini
ziativa è fissata per il 27 febbraio. con la lettura di poe
sie di Giancarlo Maiorino —
co-,e tutt'altro che consuete.
tutt'altro che « facili ».
Un concerto degli Area, il
23 novembre, per cominciare.
Poi.
spettacoli
(Giancarlo
Cardini; « Milleuna ». con voce di Demetrio Stratos su testi di Nanni Balestrini, e mimo di Valeria Magli; Schonberg Kabarett; Schiaffini e
Iannaccone; « Futura *. antologia storico-critica della poesia sonora: le « prove di vo i
lo » del Laboratorio Popola- '
re Attività Espressive; « Leonardo t r a Rinascimento ed I
epoca contemporanea ». del j
Gruppo di Musica Contemporanea «Continuum»), con
ferenze (oltre a quella di
Avalle. Franco Bolelli su « gli
anni '80: la cultura metropolitana e il rock », Michele Straniero su « riproposta del con- I
cetto di popolare in musica ». I
Ugo Volli su « nuove tenden- i
ze del t e a t r o » ) , letture di I
poesie (con Maurizio Cucchi, i
Mario Luzi. Dario Bellezza e
Giancarlo Maiorino).
Un bel programma — concordato durante una assemblea generale con tutte le
scuole ed in riunioni successive — tutto puntato sulle forme di espressione artistica
contemporanee, più vicine al
la vita ed al modo di sentire
dei giovani.
« Dopo l'esperienza
dello
scorso anno — dice Romano
Nanni, assessore alla cultura
del Comune di Empoli — che
ci rivelò una diffusa sensibilità dei giovani verso la poesia. abbiamo deciso di proseguire su questa strada, ma
con un taglio particolare: offrire l'occasione per riflettere
su tutta questa ricerca contemporanea. collegata al patrimonio delle avanguardie
storiche e della beat generation americana, mostrando le
fusioni e le contaminazioni
t r a i vari linguaggi.
Prendiamo lo Schonberg Kabarett. per esempio: in questo spettacolo, ci sono un'attrice, una cantante ed una
ballerina acrobata, ciascuna
delle quali interpreta il testo
a suo modo, in base alla sua
specifica figura professionale *.
La buona
collaborazione
con presidi e gruppi di insegnanti. ha consentito di prep a r a r e adeguatamente i vari
appuntamenti, stimolando lo
interesse dei ragazzi. Ad Empoli. t r a l'altro, non mancano gruppi che già si dedicano a questo genere di attivita culturali: il Laboratorio
Popolare ed il « Continuum »
ad esempio, raccolgono giovani empolesi. che in questa
occasione possono emergere
e farsi conoscere con i loro
spettacoli.
L'insieme di Musica Contemporanea
« Continuum »
parla del suo lavoro come di
uno « stimolo ad uscire dai
codici espressivi ed interpretativi più comuni della pratica musicale, per e n t r a r e in
nuove situazioni ove possa
trovare un maggiore spazio
la creatività e la fantasia
non solo di chi propone m a
anche di chi ascolta ». Lo
spettacolo dal titolo e Leonardo tra Rinascimento ed epo-

, ed i suoi difficili rapporti con
l'esterno >.
C'è da credere che. a priori. non molti fossero disposti
a scommettere sulla buona
riuscita di queste manifesta! zioni. Adesso, quando manca
poco al termine, la realtà
sembra dare torto agli scettici. « Possiamo dire — spiega Nanni — che le conferenze sono andate decisamente
bene, con una larga partecipazione di giovani. Maggiori
ì difficoltà, invece, per certi
' spettacoli che sono abbastan-

za nuovi per l'ambiente culturale empolese. Comunque, è
senz'altro positivo il semplice
fatto di avere aperto un discorso su queste tematiche,
di avere cercato di inlrcdurre anche un metodo di lettura
per analizzare i vari fenomeni culturali. E* interessante
riflettere su linguaggi e forme di espressione che ripropongono il valore dell'esperienza privata ed individuale
non certo come fatto evasivo >.

Fausto Falorni

Leopoldo Mastelloni colse
ce, a veri e propri «transfert»
l'anno scorso al Niccolini un
recitativi come quando il
lusinghiero successo personamarito protettore costringe
le in veste di attore, tale da
Immacolata a battere facenconvincerlo a proporsi al
do però il travestito per
pubblico
fiorentino
anche
spuntarla sulla concorrenza.
nella veste di regista di queAlla fine atmosfere allucista immacolata novità di
natorie e vere e proprie fatFranco Scaglia che si inscriture stregonesche scandiscove nella ormai lunga serie di
no lo smarrimento
della
monologhi che nel teatro itasulla quale la malasorte in- t donna e l'interprete solitaria.
liano di questi anni ha rapfierisce. colllezionatrice nevroinsinua nel pubblico, nella
presentato un'alternativa etica di mariti, uno più strano
battuta conclusiva che forse
conomica e insieme di genedell'altro, in una galleria che
Immacolata non esiste. Le
re. rispetto alle grosse procontempla (quasi come in un
deficienze del testo si accopduzioni tradizionali
catalogo lombrosiano) psicopiano a una prestazione della
Se tecnicamente il mono- patici. nani, musicisti falliti e
protagonista che abusa di ecasalinghi con sospetti tralogo presuppone un'attrezzanergia e di vigore, intendensporti per l'arte gastronomiture limitata dal punto di
do forse seguire il modello
ca.
vista, per così dire, artistico
della Magnani che però con
• Ma prima o poi. all'incririchiede invece un impegno
altra accortezza sapeva amd'eccezione all'interprete, c h e - narsi del menage il destino
ministrare la (saggia) follia
aiuta Immacolata
facendo
proprio nell'assoluto e solitadi mamma Roma, spesso a
«incidentalmente»
morire
rio dominio della scena deve
teatro, come nelle gare di
l'insoddisfacente coniuge. Masaper trovare misure ed equiFormula uno. si vince frestelloni prova a più riprese nando. grazie cioè a quel pelibri spesso automatici in
compagnia. Anna Mazzamau- a d a r e vita a un testo prodidale che. non a caso, sta nel
ro invece si lascia volentieri toriamente messo in scena.
mezzo.
ricorrendo a sinistre atmoprendere la mano dalla storia
a. d'o.
sfere e diligenti giochi di ludi Immacolata, santa donna

Una donna
immacolata
senza
« freno »

Il gruppo Della Rocco col « Suicida » all'Affratellamento

Involuzione burocratica
a ritmo di «vaudeville»
Nicolaj Erdman è autore caro al Gruppo della Rocca,
che già ne allestì qualche
anno fa il «Mandato>. E ' toccato questa volta al «Suicida»
j (1928) nella traduzione di
' Milli Martinelli, e andato in
scena al teatro dell'Affratel- j
lamento.
j
Commedia satirica, a mezzo j
tra quelle di Gogol e di Fé- |
ovvero
predilezione !
; deau.
tematica per le anime morte
rappresentate a ritmo di
vaudeville (e giustamente lo
sottolinea Guido De Monticelli nelle sue note di lettura).
anche il «Suicida», al pari del
«Mandato», prende di mira
l'egocentrismo
qualunquista
del piccolo-borghese sopravvissuto alla rivoluzione, met| te in guardia contro l'involuI zione burocratica della classe
j dirigente ai tempi della N E P .
E ' tema, basta pensare a
j
Majakovskij.
notoriamente
diffuso nella cultura teatrale
degli anni Venti in Unione
Sovietica. Allora il suicidio
che Semjon Semjonovic. uomo senza qualità, personaggio mediocre e senza storia.

Mobili Casanova
Arredate la vostra casa?
Arrediamola insieme con mobili qualificati
Avrete più garanzia
Avrete mobili prestigiosi

SICURAMENTE RISPARMERETE
Inoltre potrete trovare un grande
assortimento di mobili rustici
e le più belle cucine componibili

Dunque la farsa non finiprogetta e non riesce a metsce. è solo sospesa, allacciata
tere in atto, viene in realtà
per un attimo a l filo del reacostruito, montato da tutta
le. quello problematico e inuna serie di interlocutori
terrogativo che non concede
bramosi
di
affidare
un
soste n é soluzioni. E" un
«mandato», valido naturalmomento che forse doveva
mente per l'ai di qua. che
avere maggior risalto, se
testimoni ambizioni e fruspiega tutto il lungo, anche
strazioni personali, disagi e
troppo, antefatto.
contraddizioni
insuperabili.
L'occasione funge da passePoiché, in particolare nel
rella risibile e macchiettistica.
secondo tempo, alcuni artifici
di diversi esemplari della
della messinscena sono parsi
vecchia e nuova società, l'ininutilmente ripetitivi.
tellettuale, la dama, il fattoChe sono comunque, terino. tutti tesi ad alimentare
nendo conto della loro coll'irresistibile ascesa del prolaudata applicazione, di effitagonista assurto senza sacacia e compiutezza espressiperlo n é volerlo a martire atva sempre notevoli
tonito oppure esaltato, in
Tutti d a citare dunque gli
sostanza accumulo e scarico
attori, che erano Giancarlo
delle rispettive coscienze. La
Cajo. Marcello Bartoli, Doroparabola diventa in effetti
tea Aslanidis, Bruna Brunelcristologica
lo. Mario Mariani. Fiorenza
Brogi.
Armando
Spadaro.
Ma la commedia è commedia degli equivoci, che scio- j Enrichetta Bortolani. Guido
glie il finale, fulminante e j De Monticelli. Giovanni Boni.
accidentale: un vero suicidio i Antonello Mendolis. Maggiorino Porta. Loredana Mauri.
è accaduto, altrove, per raPino Ajroldi. Regia di Egisto
gioni affini, m a non del tutMarcucci.
to. a quelle del protagonista.
e a opera di un personaggio
Rita Guerricchio
mai comparso in scena.

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
PROVINCIA DI SIENA
AVVISO DI GARA
di appalto lavori di recupero del patrimonio esistente di
proprietà comunale In Colle d i Val d'Elsa — Via delle
Romite — p e r realizzazione di n. 12 m i n i a p p a r t a m e n t i
per anziani.
IL SINDACO
randa noto c h e l'Amministrazione Comunale i n t e n d e
appaltare, con la procedura di cui all'art. 1 lettera a )
della Legge 2-2-1973 n. 14 i lavori di cui all'oggetto per
l'importo a base d ' a t t a di L. 155.000.000.
Gli interessati, con d o m a n d a r e d a t t a su c a r t a legale
indirizzata a questo Comune, possono chiedere di essere ammessi alla s u d d e t t a gara e n t r o 10 (dieci) giorni
dalla d a t a d i pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
I L S I N D A C O . Franco Sahrettl
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Vi attende
Via Due Arni n. 22 - PISA
Vendita

rateali aanza cambiali fino a 36 meal
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