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A Donoratico 2500 firme per il « raddoppio » della strada 

Un intero paese chiede 
più sicurezza sull'Aurelia 

Vanno a rilento i lavori per il nuovo tracciato - Stillicidio 
di morti -1 sindacati domandano un incontro con l'ANAS 

DONORATICO (Grosseto) 
— Questa volta si è mosso 
un intero paese. Dopo l'ul
tima vittima che ha insan
guinato l'asfalto della sta
tale» «. 1,1 cittadini hanno 
deciso di riunirsi per chie
dere che lo stillicidio dì 
morti che puntualmente 
accompagnano le carcasse 
di auto su questo tratto 
micidiale, abbia termine 
una volta per tutte. 

L'Aurelia è ormai una 

strada di morte, 1 giochi 
statistici si sprecano: circa 
un morto ogni chilometro. 
In certi punti anche peg
gio. cosi va avanti da 
troppo tempo. Ma gli abi
tanti delle case che sorgo
no sul ciglio della carreg
giata non si sono abituati 
a questa macabra convi
venza. 

Così, all'indomani dell'ul
timo «incidente» mortale. 
fare qualcosa è stato quasi 

Nel comune di Pontebuggianese 

Nasce in Valdinievole 
un allevamento pilota 

PISTOIA La zootecnia del
la Valdinievole ha un suo 
punto di riferimento: è il 
* Centro zootecnico delle 
Colmate », realizzato dalla 
Provincia con il contributo 
della Regione. Il Centro, che 
sorge nel comune di Ponte
buggianese, è stato attrezzato 
per l'allevamento di razze se
lezionate. 

Comprende una stalla per 
l'allevamento a stabulazione 
fissa nella quale possono 
trovare posto fino a 144 vac
che da latte. La stalla è cor
redata da una sala mungitu
ra, una camera del latte, 
un'altra stalla per il grosso 
dei nuovi nati, alcuni silos 
per l'immagazzinamento dei 
foraggi e un fabbricato di 
servizio. Ci sono inoltre al
cune costruzioni per l'abita
zione del personale: sette 
persone per ora destinate pe
rò in poco tempo a superare 
le dieci unità, per arrivare in 
prospettiva a 16-18. 

L'opera (inaugurata sabato 
scorso con il classico taglio 
del nastro da parte del pre
sidente dell'Amministrazione 
provinciale Ivo Lucchesi) è 
costata complessivamente 613 
milioni (251 della Provincia e 
362 della Regione). Il com
plesso. affidato dall'Ammi
nistrazione in affitto alla 
« Cooperativa Belvedere » 
(che già coltivava dal '76 la 
terra su cui sorge), è desti
nato a funzionare come 
< stalla sociale ». 

I coltivatori della zona vi 
potranno conferire i propri 
foraggi, divenendo soci della 
cooperativa. Dunque un'a
zienda pilota che dovrà gui
dare le scelte colturali e 

produttive dell'agricoltura 
della zona. 

Perché la Val di Nievole? 
Perché la gestione cooperati
va? Risponliamo per ordine: 
fin dal 1977 in incontri suc
cessivi e nel corso di due 
conferenze sull'agricoltura 
(l'ultima tenutasi a Pescia), 
era emersa la necessità di 
dar vita ad allevamenti zoo
tecnici in Val di Nievole e di 
superare la conduzione fami
liare, messa chiaramente in 
crisi dai tempi. Incremento 
della produttività, adeguata 
trasformazione fondiaria e 
cooperazione si sono incon
trati come naturali ed in
scindibili elementi di questo 
processo. A farlo decollare 
non poteva però che essere 
necessariamente (e altrettan
to naturalmente) l'ente pub
blico. Ecco allora come Pro
vincia, zootecnia e coopera
zione si incontrano. 

L'amministrazione pistoiese 
ha fin dal 1927 in Valdinievo
le una grossa estensione di 
terreno (in tutto circa 110 et
tari) a cavallo, dei comuni di 
Pontebuggianese, Massa e 
Cozzile e Pieve a Nievole. 

Si tratta del lascito del le
gato Ankuri-Pucci. affidato 
dal 1976 (quando si rese acu
ta la crisi della mezzadria) 
in affitto alla cooperativa 
Belvedere. Ora la cooperati
va, che ha re?o produttivi 
oltre 15 ettari a vigneto e 
oliveto (nell'altro territorio ci 
sono coltivazioni estensive di 
mais e granaglie), inizia l'at
tività zootecnica. Ed è già 
pronto un piano per una no
tevole esternane auanMf''HvJi. 

Marzio Dolfi 

Bilanci e attività per P80 
del Consorzio toscano IACP 

FIRENZE — Al presidente 
della Regione. Mario Leone. 
è stato presentato dalla Pre
sidenza del Consorzio toscano 
fra gli Istituti Autonomi del
le Case popolari, il bilancio 
di attività per il 1980 e il 
programma generale del con
sorzio stesso. 

Il presidente Ettore Raffuz-
zi, che era accompagnato dai 
vicepresidenti Oliviero Car
dinali e Mario Ricci, oltre ad 
affrontare il generale proble- j 
ma dell'edilizia residenziale I 

pubblica in Toscana, ha sot
tolineato come i programmi 
degli LACP si inseriscono in 
modo armonico nelle indica
zioni scaturite dal recente 
Convegno regionale sulla 
casa. 

Raffuzzi ha poi illustrato 1* 
attività costruttiva in corso 
per il primo biennio del pia
no decennale (il programma 
è già appaltato per il 56 per 
cento) e i programmi di at
tuazione per il secondo 
biennio. 

spontaneo. Ci ha pensato il 
consiglio di frazione dì 
Donoratico facendo circo
lare tra la gente una peti
zione. Pochi giorni e già 
2500 persone avevano sot
toscritto. Subito dopo an-

• che l'amministrazione co
munale è scesa nuovamen
te in campo convocando 
un'assemblea pubblica. 

Che fare? Le risposte 
sono state due: nell'imme
diato semafori e vigili ben 
piazzati possono abbassare 
il livello di rischio della 
strada. Ma si tratta dì pal
liativi. La soluzione defini
tiva rimane il tanto auspi
cato «raddoppio», ormai 
deciso in gran parte sulla 
carta, ma che ancora si fa 
attendere. 

I progetti marciano con 
una lentezza estenuante. 
Solo ultimamente si in-
travvede qualche luce dì 
speranza ma non tutte le 
preoccupazioni sono fuga
te. 

I sindacati hanno chie
sto di essere ricevuti pres
so la direzione comparti
mentale dell'ANAS. Per 
ora, come risposta hanno 
ricevuto una lettera dall'A
zienda Stradale nella quale 
l'ANAS afferma «che tutti 
gli impegni sono stati ri
spettati >. 

Nel tratto Chìoma-Brac-
cagni i progetti per le 
quattro corsie sono pronti 
e finanziati. «In particola
re — aggiunge l'ANAS — 1 
tre lotti da Braccagni (a 
nord di Grosseto) fino a 
Scarlino, (42 miliardi), che 
prevedono l'eliminazione 
di tre passaggi a livello, 
nonché i quattro lotti del
la Variante di Cecina (15 
miliardi), necessari per e-
Hminare il grave intralcio 
costituito dall'attraversa
mento dell'abitato, sono 
stati già approvati dal 
Consiglio di Amministra
zione dell'ANAS». 

Per la variante di Cecina 
i lavori sono all'inizio 
mentre per i rimanenti 
sono in corso gli appalti. 
Se le procedure sono lun
ghe — dice in • sostanza 
l'ANAS — è dovuto al no
tevole importo dei lavori 
ed alla vigente normativa 
comunitaria. 

«Il compartimento di Fi
renze — scrive ancora 
l'ANAS — redasse una pe
rizia di 645 milioni per 
completare il tratto Chio-
ma-Rosignano Solvay ». Per 
questo si attende l'appro
vazione. il finanziamento 
ed il successivo appalto : 
in altre parole si dovrà 
ancora aspettare. 

I sindacati, da parte lo
ro, insistono nel chiedere 
un incontro con i vertici 
ANAS. «Vogliamo discute
re — dicono CGIL. CISL e 
UIL — come accelerare le 
procedure e trovare nuovi 
finanziamenti per la tratta 
Follonica-California». 

Bisogna fare presto. Gli 
occhi sono puntati alla 
prossima stagione estiva, 
quando il traffico già con
gestionato, si moltiplicherà 
per l'invasione dei turisti e 
le sirene delle ambulanze 
torneranno nuovamente a 
farsi sentire con macabra 
frequenza. 

All'Ospedale Pizzetti di Grosseto 

Acqua minerale 
(ma inquinata) 
data ai malati 
Cinque giorni di arresto e 5 milioni di 
multa al titolare dell'azienda «Verna» 

GROSSETO — Cinque giorni 
di arresto, con la condizio
nale, e 5 milioni di multa so
no stati comminati dal dot
tor Paticchio, pretore di 
Grosseto, nei confronti di 
Mario Bardi, aretino di 52 
anni, titolare dell'azienda di 
acqua minerale « Verna ». 

La vicenda discussa ieri 
mattina in pretura ha preso 
le mosse da un esposto pre
sentato dalle autorità sanitarie 
dopo un controllo chimico ef
fettuato su 10 bottiglie di ac
qua minerale che doveva es
sere servita ai degenti del
l'ospedale sanatoriale « Piz
zetti » di Grosseto. 

I fatti risalgono al febbraio 
e marzo dell'anno scorso, 
quando in due prelievi di ac
qua, compiuti il 26 febbraio 
e il 9 marzo, è stata registra
ta la presenza di cito bacteri 
(una sostanza poliforme de
terminata da inquinamento 
fecale) e di sostanze patoge
ne, tali da rendere « non po

tabile » l'acqua servita ai de
genti. 

La dottoressa Baldini, del
l'ufficio Igiene e Profilassi ha 
spiegato che tale alterazione 
dell'acqua può essere stata 
determinata da vari motivi 
ma anche da una mancata 
sterilizzazione delle bottoglie. 

L'avvocato De Filippis, di
fensore del Bardi, annun
ciando il ricorso sulla sen
tenza, ha anche spiegato che 
da oltre 5 anni la società è 
fornita di un gabinetto batte
riologico che effettua rigoro
si controlli delle bottiglie che 
vengono sottoposte ad un 
processo di sterilizzazione al 
75 per cento. 

Sembra che le cause di al
terazione dell'acqua debbano 
ricercarsi negli scarichi « ne
ri » delle fognature o in una 
infiltrazione alla fonte della 
sorgente di acqua piovana. 

p. Z. 

A conclusione dei lavori della Conferenza regionale 

Cinque commissioni sulla casa 
presentano i loro programmi 

Individuate le linee di indirizzo della politica della Regione per la pròssima le
gislatura -1 punti di particolare interesse - La latitanza del potere centrale 

Stasera dibattito con Pratesi 

A Lucca settimana 
di mobilitazione 
contro il riarmo 

LUCCA — Un dibattito con 
Piero Pratesi, vice-diretto
re di Paese Sera, apre sta
sera la settimana di mobi
litazione indetta dal comi
tato per la pace e il di
sarmo. H Comitato è sorto 
nel dicembre scorso per ini
ziativa delle ACLI e del 
loro presidente Tognetti e 

• ha subito riscosso l'adesio
ne delle forze politiche di 
sinistra (PCI, PSI, MLS. 
PDUP), delle organizzazio
ni giovanili (Gioventù acli
sta. FGCI, FGSI). di forze 

' sindacali (CGIL, FLM. 
FULTA. UIL tessile e ospe
dalieri), di organizzazioni 
culturali (ARCI, Enars) e 
di organizzazioni democra
tiche (ANPI. Genitori de
mocratici, studenti dell' 
ITC). 

Numerose anche le ade
sioni dei consigli di fabbri
ca. tra i quali quelli della 
Cantoni, della LMI. della 
COF, della SIPE-Nobel e 
molti altri. Tra gli assenti. 
invece fanno spicco la CISL 
e la DC che, evidentemen
te, giudicano troppo di par

te parlare di pace e di di
sarmo; - almeno - è questo 
quello che si capisce da 
un'intervista rilasciata dal 
presidente della Provincia.-

e L'impegno di pace del- -
l'Italia nell'attuale crisi in- ' 
ternazionale » è il tema del . 
dibattito che stasera, alle 
ore 21 nella ex chiesa " di " 
S. Nicolao, apre la setti
mana di mobilitazione. A 
questa iniziativa farà se- ' 
guito quella del 24 marzo 
alle ore 21 nel Ridotto del 
teatro del Giglio sul tema: 
«Le donne e la pace». 
' Sempre ' nel Ridotto del 
Giglio, il 25 marzo alle ore 
21, si svolgerà il dibattito: 
€ Olimpiadi: occasione di 
incontro tra i popoli per la 
distensione »; vi prende
ranno parte responsabili 
nazionali della US-ACLI e 
dell'ARCI-UISP. 

lì 26 marzo, infine, le 
manifestazioni saranno con
cluse da uno spettacolo 
musicale del collettivo Vic
tor Jara 

r. s. 

FIRENZE — A conclusione 
della Conferenza regionale 
sulla casa, le cinque commis
sioni che avevano discusso le 
varie tematiche loro attribui
te hanno presentato i docu
menti conclusivi, che indivi
duano le linee di indirizzo 

' della politica regionale sulla 
casa per la prossima legisla
tura. . --.', 

Per quanto * riguarda ' la 
' a normativa tecnica e la spe

rimentazione», tema affron
tato dalla prima commissio-

i- ne, presiedute dall'assessore 
regionale . per l'assetto del 
territorio Giacomo Macche
roni, si rileva che questo 

, problema anche se di grande 
. Importanza politica per l'esi

genza di coordinare la legi
slazione urbanistica, non è 

; ancora sufficientemente valu-
, tato dal quadro politico ed 

amministrativo. 
' Per contro la Regione To-

• scana ha operato costituendo 
un gruppo di studio (l'unità 
Operativa per la normativa 
tecnica) formato da rappre
sentanti della Regione, del 
Comuni, degli IACP, dell'Uni
versità. 

« Le case ci sono ma man
cano i soldi ai cittadini per 
acquistarle », aveva detto 
concludendo ' il presidente 
della Regione, Mario Leone. 
La II commissione, presiedu
ta dall'assessore alle finanze 
Renato Pollini, «Credito, ri
sorse e fabbisogno», aveva e-
saminato proprio questo a-
spetto del problema, giun
gendo alla conclusione che 
oggi più che mai è necessario 
che la Regione si ponga co
me intermediario tra gli isti--

tuti di credito fondiario di 
diritto pubblico, e quei citta
dini con fasce di reddito più 
basse per i quali l'accesso ad 
una abitazione è più- difficile. 

Impegno regionale dovrà 
essere anche il giungere al 
più presto ad un coordina
mento delle risorse e di con-

l dizioni omogenee per tutto il 
territorio regionale. La com
missione ha sottolineato i-
noltre l'opportunità che la 
Regione pubblichi tra breve 
un documento promozionale 
per illustrare la possibilità e 
le condizioni fondamentali di 
accesso alla casa, sovvenzio
nata,-agevolata o con il ri
corso al credito . , • -

La questione del credito ri-
veste particolare importanza 
soprattutto per quanto ri
guarda il recupero dei centri 
storici e il riuso del patri
monio edilizio esistente, tema 
del quale si occupava.la HI 
commissione presieduta dal 
presidente della commissione 
urbanistica del consiglio re
gionale, Mauro Ribelli.. 
- La IV commissione, invece, 
presieduta dal presidente del 
Consorzio regionale degli 
IACP Ettore Raffuzzi, che 
doveva discutere i problemi 
inerenti la gestione del pa
trimonio pubblico, nel - suo 
documento finale individua 
alcuni punti fondamentali del 
rapporto con l'ente Regione: 
un raccordo funzionale fra i 
programmi e l'attività della 
Regione e i programmi e l'at
tività degli IACP e del con
sorzio; la riforma dei criteri 
di assegnazione degli alloggi 
pubblici; l'istituzione di un 
canone sociale: una corretta 
programmazione degli inve
stimenti pubblici in edilizia; 
la realizzazione di un sistema 
informativo regionale, tipo 
« servizio casa » a disposizio
ne degli operatori e degli u-
tentl e l'istituzione di una a-
nagrafe dell'utenza e del pa
trimonio. 

Sul problema dell'insuffi
cienza del personale impiega
to nel settore edilizio e del
l'esigenza di un'adeguata 
formazione professionale si è 
espressa la V commissione 
presieduta dall'assessore al
l'istruzione Luigi Tassinari. 

Con questa rubrica, intendiamo avere un settimanale 
colloquio con i nastri lettori Invitian* chi ci scrive a 
limitarsi nella lunghezza delle lettere per permetter» 
a più lettori di intervenire. 

Le lettere vanno indirizzate a « Redarione dell' Unità, 
Via Alamanni 37, 50100 Firenze». 

Laparola 
al lettori 

I bambini 
non sono 
« pacchetti » 

Quale ruolo si deve dare 
alla scuola materna statale? 
La mobilitazione e gli scio
peri che ci sono in questi 
giorni nelle scuole materne 
statali sono la prima rispo
sta che noi insegnanti abbia
mo dato u la circolare del 
provveditore (in data 2-2-80) 
riguardante il conferimento 
delle supplenti. 

Questa circolare è in pri
mo luogo un attacco alla qua
lità fiella scuola materna sta
tale, scuola la cui istituzione 
è frutto delle lotte di tutti 
i lavoratori per un servizio 
pubblico qualitativamente a-
deguato a questa prima fase 
di vita sociale del bambino. 
La circolare del provvedito
re parte dal presupposto, giu
sto in sé, di evitare sperperi 
di denaro pubblico, in parti
colare per l'assunzione di sup
plenti. 

Anche se consideriamo la 
scuola materna pubblica un 
servizio essenziale siamo 
d'accordo che la spesa debba 

essere programmata ed ocu
lata. Ma non è giusto com
piere tagli alla spesa, non 
sempre discriminati, soprat
tutto se la decisione viene 
lasciata alla discrezionalità 
del direttore didattico. 

La scuola materna pubbli
ca non sta attraversando un 
momento felice. 

Ogni tentativo che « per
metta » di ridurre l'interven
to pubblico in questo settore 
ci preoccupa per ora e per 
il futuro. Sappiamo tutti che 
il servizio della scuola ma
terna . statale non soddisfa 
molto spesso per quantità, 
talvolta anche per qualità le 
esigenze di tante famiglie; e 
questo significa favorire nei 
fatti il proliferare delle scuo
le private; lo Stato e le sue 
articolazioni hanno il dovere 
di garantire il miglior servi
zio pubblico possibile. 

Neghiamo che si faccia un 
buon servizio alla scuola ma
terna statale se si interviene 
con molta solerzia «solo» 
quando c'è da togliere. E, 
ripetiamo, siamo contro le 
spese Inutili. Togliere delle 
persone da una scuola, e que
sto di fatto succede quando 
non vengono nominate le sup
plenti, vuol dir» impedire II 

funzionamento di tutta una 
scuola, non rispettarne mini
mamente la programmazione. 

Il provveditore ha emanato 
una circolare che impedisce 
di « fare scuola », che ci fa 
considerare i bambini pac
chetti da spostare da una 
classe all'altra secondo le e-
sigenze. che non tiene conto 
degli inserimenti dei bambi
ni handicappati (che hanno 
il diritto di stare nella scuo
la come gli altri) né delle 
realtà dove ci sono giri di 
pulmino anche di un'ora, 

Di quale scuola materna 
parla il provveditore quando 
dice che funziona e «sezioni 
aperte? ». Evidentemente di 
quella che più gli fa comodo 
per avallare la sua interpre
tazione del risparmio. Infatti 
sono poche le realtà funzio
nanti a sezioni aperte, obiet
tivo che è ancora da rag
giungere e che richiede una 
programmazione seria e ar
ticolata nel tempo e nello 
spazio. Che cosa vuol dire 
il provveditore quando parla 
di « ente di assistenza e be
neficenza»? Ci vuole forse 
accusare di assenteismo? non 
tiene affatto conto che nella 
S.M. siamo tutte donne gio
vani con bambini piccoli • 

con i carichi familiari che 
ne conseguono; che abbiamo 
un carico di lavoro non in
differente per orario e per 
l'età dei bambini frequentan
ti la scuola materna (3/8 
anni). 

Venga il provveditore, a vi
vere nella scuola materna se 
vuole dame un giudizio e non 
solo a contare le teste dei 
bambini. 

Le • insegnanti della 
Scuola materna statale 
« Montagnola-Isolotto » 

di Firenze 

Pochi bar 
hanno i biglietti 
dell'ATAF 
Cara Unità, 

frequento una scuola del 
centro storico e devo pren
dere ogni giorno l'autobus al
meno due volte. Capisco-che 
sia giusto non prendere più 
i biglietti direttamente sulle 
vetture, ma allora non capi
sco perchè ci siano cosi po
chi locali e bar che dispon
gono dei blocchetti dei bi
glietti 

Dovrebbe essere un obbli
go, non una facoltà, tenerli. 
Ci sono zone in cui trovare 
un biglietto è una vera im
presa. Senza parlare poi del
le ore notturne. Vi ringrazio 
dell'attenzione. 

CARLO GUASTINI 

Perché 
il treno 
ritarda? 

Sono un pendolare della li
nea Livorno-Firenze. per mo
tivi di lavoro viaggio su con- ; 
vogli che fanno orari diversi 
Prendo locali, diretti, espres
si. Mai una volta che arrivino 
in orario. Quando si domanda 
il perchè al controllore, que
sti allarga le braccia in se
gno di sconforto e scuote la 
testa. Alla rabbia per il ri
tardo si aggiunge cosi la 
frustrazione per un danno per 
ti quale non sappiamo chi 
ringraziare. Dunque, cara 
Unità, «giro» a te la da 
manda: con chi me la devo 
prendere quando i treni arri
vano regolarmente in ritardo? 

GUALTIERO SERENI I 

COMUNICATO 
AI SIGG. PARRUCCHIERI 

Lunedi SI marzo avrà luogo, presso la discoteca CON
CORDE in Chiesìna Uzzanese, un seminario professio
nale di taglio ed acconciatura tecnica, organizzato dalla 
ditta LNJJ.Oi-A. S.p.a. di Milano, e con la partecipa
zione del famosissimo stilista Spagnolo LLONGUERAS. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi diret
tamente alla Direzione del C O N C O R D E Chiestila 
Uzzanese. Tel. 0572/'«215. 

Confezioni 
UOMO - DONNA - BAMBINO 

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

LA VERA VENDITA DIRETTA 

GRANDE VENDITA 
PRIMAVERA #80 

Vestiti uomo 
Giacche uomo 
Impermeabili uomo 
Pantaloni uomo 
Impermeabili donna 
Vestiti donna 
Gonne donna 
Giubbotti unisex 
Pantaloni ragazzo 
Pantaloni jeans ragazzo 
Maglie bimbo 
Gonne bimba 

da L. 
da L, 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 
da L. 

45.000 
26.000 
35.000 
11.000 
35.000 
10.000 
9.000 

15.000 
5.000 
7.500 
3.000 
5.000 

e tanti altri articoli delle migliori marche a 
prezzi sempre più convenienti. 

VISITATECI NEL VOSTRO INTERESSE 

per i vostri 
»:t* 

CAVUROTTO 
ARGENTERIA • GIOIELLERIA 

OROLOGERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

IL PIÙ* VASTO ASSORTIMENTO - I MIGLIORI PREZZI 

VIA CAVOUR, 26-28 r • VIA DEL CORSO, 52 r 

PORTE BLINDATE 
SERRATURE DI SICUREZZA 

FIXKAAIEOTU 
CECCHERINI 

NOVITÀ': 
COLORI E VERNICI 

50124 flrenze - 24/c viole f. ariosto - tei. (055) 226590 
' 50142 firenze - 87/89 viale f. talenti • tei. (055) 712301 

GREJfvCNH 
\W0IBB4JCI,.-7[L2*fOa 

TUT-C . .f ESSE FÉSiC'HAL, ' 
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MEDAGLIA DORO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

« Premio Qualità e Cortesia 1971 » 

Qw TESSUTI PER 
L'ARREDAMENTO 

TAPPETI ORIENTALI 
IL NEGOZIO PIÙ* QUALIFICATO PER LE PROPRIE 

CREAZIONI E COLLEZIONI D'AVANGUARDIA 

Un assortimento selezionato di tappeti autentici 
• garantiti da un regolar* certificato d'origine 

Borgo degli AlbizL 78/R - FIRENZE - Tel. 035-232.787 - 219.198 

berni 
. TENDE ALLA VENEZIANA 

1ENDE VERTICALI 
PORTE PIEGHEVOLI 
SCHERMI ANTI-INSETTI 

Via di Scandicct, 12-R - FIRENZE - Tel. 70.11.55 

CALZOLERIA 
PREZZI 
PREZZI 
PREZZI 
PREZZI Remo 2 

PREZZI 
PREZZI 

PREZZI 
PREZZI 

F I R E N Z E 

VIA S. ANTONINO, 72-r - Tel. 272591 


