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Oggi* ci sarà la votazione per il sindaco della città 

Metta la giunta 

Presidènte è stato nominato il socialista Claudio Asta, mentre vicepresidente è il comunista Mauro Ginanne-
s«hì » L'astensione degli altri partiti - Oggi si riuniscono anche i Consigli comunali di Follonica e di Sorano 

„ GROSSETO — Claudio Asta, 
t socialista e Mauro Ginanne-
. «chi, comunista, sono stati e-
, letti ieri sera rispettivamente 
(.presidente e vice presidente 
I dell 'amministrazione . . provin-
; ciale. L'elezione è avvenuta 
j ' e o n 15 voti del PCI (11 con-
/s igl ier i ) e del PSI (4), con 
. ' l 'astensione della DC. PRI , 
I PSDI e MSI, al termine di 
i .un vivace dibattito che ha 
: visto !''impegnate '• tutte le 
• componenti politiche. -

Il Consigliò provinciale ha 
•letto' anche la giunta com
posta da due assessori socia
listi (finanza e personale, a-

_ gricoltura. caccia e pesca) e 
da quattro comunisti. Al PCI 

sono andati gli assessorati ai 
lavori pubblici, assetto del 
territorio e trasporti (Gi-
nanneschi);. programmazione 
e attività produttive (Otello 
Biliotti). cultura, • sport e 
ambiente (Valerio Fusi), 
pubblica istruzione, forma
zione professionale e servizi 
sociali (Lilio Niccolai). Al 
PCI sono andati anche la 

.'presidenza dell'UPAFA — un 
organismo per l'erogazione 
del credito alle aziende con
tadine della maremma — e 
del Comitato provinciale del
la caccia, mentre al PSI la 
presidenza del Comitato pro
vinciale della FIDI-Toscana. 
Nelle dichiarazioni pro

grammatile dei vari partiti, 
si è messo in risalto, con va
rie - motivazioni, il difficile 
momento politico e ' sociale 
che -ì attraversa il paese, i 

. compiti e ruoli che spettano 
alle istituzioni, compresa 
l'amministrazione provinciale. 
Il compagno Nedo Barzanti, 
capogruppo ' del s PCI ha il
lustrato le basi e i termini 
dell'accordo politico pro
grammatico sottoscritto dal 
PCI e dal PSI. 

"* Un documento articolato su 
•. varie linee di intervento e di 
iniziativa con . al . centro 

1 problemi delle autonomie lo
cali, e il particolare ruolo 

• della Provincia, quale ente 

Incèrta la presenza di Urbino 

Stamani si assegnano 
i cavalli per il Palio 

! SIENA — Calato, ma solo momentaneamen-
' te, il sipario sul Palio di luglio (l'Onda vit

tor iosa ha programmato la festa grande per 
•^.il prossimo 28 settembre) si apre tìi nuovo lo 
/scenario sulla <carriera» di agosto. Oggi, 

• R infatti, verranno assegnati, sul finire della 
•i matt inata, i cavalli alle dieci, contrade che 
- c o r r o n o : ,Valdimontone, Onda, Bruco, : Nic-

"•'• chio, Lèocorno, Giraffa. Pan te ra , Civetta, 
( - C h i o c c i o l a , T o r r e . - •--•••--:-.•, <•;,:••. 
. ; i.- L a « t ra t ta * (cosi viene definita in gergo 
,<• pallesco l'assegnazione dei cavalli alle coh-
,- t r ade dopo l'effettuazione di alcune batterie 

d i prova e l a selezione dei cavalli da par te 
-' dei Capitani delle contrade) - na , come lo 
-' scòrso lùglio, un prelùdio ricco di pretattica. 
' E ' ancora in forse l a presenza del fuori clas-
\ s e Urbino, vincitore di t r e Pali i su quattro: 

',. i suoi proprietari sono infatti contradaioli 
. del Bruco, una contrada che non vince da 
• venticinque anni. La presenza in Piazza del 

Campo del "forte soggetto consentirebbe alla 
contrada che lo avesse in sorte dì vedere 
salire vertiginosamente le proprie possibilità 
di vittoria, riducendole, ovviamente, alle al
tre nove. 

Se Urbino, il cavallo più forte, è ancora 
incerto, certa è, invece, la presenza dell'as
so dei fantini: Andrea de Gortes detto «Ace
to » il fantino, dieci volte vittorioso,' ha- scon
tato la squalifica di un Palio ed ora può 
tornare a correre: dove, però, ancora non 
si sa. Assente dalla piazza l'Oca la contra
da cui è particolarmente legato, Aceto andrà 
sicuramente a montare uno dei cavalli mi
gliori a patto che ad averli siano la Chioc
ciola, il Montone là Giraffa ed il Lèocorno: 
per le altre sei contrade le prestazioni del 
« re della piazza », potrebbero essere € tabù » 
a causa delle varie situazioni interne e dei 
loro rapporti, con l'Oca. • 

atto alla promozione econo
mica e sociale del territorio, 
alla valorizzazione delle ri
sorse umane e materiali, par
ticolarmente verso i settori 
chimico e minerario, - (la 
« vertenza Amiata »), l'agri^ 

; coltura, il turismo,' i servizi 
sociali, civili e dell'ambiente, 
finalizzati ad una nuova qua
lità della vita. Il compagno 
Barzanti nel concludere l'in
tervento ha ribadito " l'impe 
gno e la collaborazione tre 
tutte le forze politiche e nel-
l'inviare un augurio di buon 
lavoro agli eletti ha espresso 
il caloroso ringraziamento 
del PCI al compagno Benocci 
che dopo aver svolto per 
lungo tempo la carica di vice 
presidente con passione e 
competenza è stato chiamato 
a nuovi compiti. 

Nel corso del dibattito, 
particolare attenzione è stata 
rivolta anche all'efferato cri
mine di Bologna. E' stato 
espresso il cordoglio alle vit
time e la ferma volontà di 
sbarrare la strada ai nemici 
della democrazia. Prima della 
relazione del presidente della 
giunta il Consiglio provincia
le aveva provveduto; alle 
formalità di rito concernente 
la verifica delle eleggibilità 
dei consiglieri. Alla ricompo
sizione degli assetti istituzio
nali, con la convocazione dei 
Consigli comunali, si è giunti 
dopo la firma e gli accordi 
tra i partiti della sinistra, 
dopo una lunga ma positiva 
trattativa sui contenuti. •;-.; 

- Gli accordi, siglati dalle de-
i legazioni del PCI e PSI, sono 
• già stati ratificati dagli orga
nismi -" provinciali dei -• due 

'\ partiti: lunedi quelli comu
nisti, ieri quelli socialisti. 
Frattanto, questa sera alle 18 
è convocato a Grosseto ' il 
Consiglio comunale per eleg
ger* il sindaco e la giunta. 

Altri Consigli che si riuni
ranno nella giornata odierna, 
sono quelli di Follonica, se
condo centro della Maremma, 
alle ore 10, e quello di Sora
no alle 17. Sempre per le 17 
di domani è convocato anche 
il Consiglio comunale di Ca
stel del Piano, • importante 
centro amiatino. Alla carica 
di sindaco il PCI ha! ripro
posto , il compagno Alvaro 
Giannelli. \ . ', j '.;• ••[.,,, •" 

Tra i Comuni che si sono 
dati pieno assetto istituziona
le va registrato anche Gavòr-
rano. Alla presenza di un fol
to pubblico, il Consiglio co
munale di questo importante 

: centro minerario, dove ! il 
nostro partito ha 14 seggi su 
20, ha eletto sindaco con i 
voti del PCI e PSI, il com-

1 pagno >• Mauro Andreini, 27 
anni, studente universitario. 

! Sostituisce il compagno Ar
naldo Senesi che per t r e le-

.gislature ha diretto le sorti 
del Comune. ' Vice sindaco è 
il socialista Mariano Salvato
r i : eletti assessori Alessandro 
Righetti, Dino Catoni, Cosidio 

• Fidante e Gino Signori del 
PCI, Ruggero Alberti del PSI . 

Paolo Ziviani 

I Ringraziamento 
GROSSETO — La sezione 
comunista di Montenero at
traverso le colonne del no
stro giornale rivolge un ca
loroso ringraziamento a tut
ti i compagni, ai cittadini, 
al rappresentanti delle for
ze polìtiche, al sindaco e al
la giunta dì Castel del Pia
no e a tutti coloro che han
no voluto rendere l'ultimo 
omaggio al compagno Mar
cello Medaglini, tragicamen
te deceduto all'età di 25 an
ni nel fiume Orcia, -

Deve decidere sul passaggio di finanziamenti 

o verno» dicono 

Il provvedimento è già stato rimandato da luglio a settembre - Con l'ingresso 
della Sintergres possibile riattivare la produzione - Una storia decennale di lotte 

Nostro servizio 

PISA — Dieci anni di lotte. 
Potrebbe essere U-titolo d'un 
libro, magari con sottotitolò 
« si stava meglio quando -, si 
stava peggio? ». Ed invece è 
la cruda realtà dèlia Richard 
Ginori di Pisa da quando fu 
deciso, verso il 1970, > dhe 
quella fabbrica doveva chiu
dere,' e venduta l'area che 
l'ospitava per farne tanti bel 
piccoli alloggi, o forse un ca
sermone, comunque qualcosa 
di previsto in un piano rego
latore di 15 anni fa. - , 

• ' Ma proprio la lotta di dieci 
anni dei lavoratori di quella 
fabbrica, ed insieme a loro il 
sostanzioso contributo sia 
delle istituzioni locali che di 
tut ta la vita politico-economi
ca della città, ha per ora im
pedito che quella « specula
zione edilizia » fatta due vol
te sulla pelle degli operai 
andasse in porto. Almeno per 
ora. :;•• "• • < -. • • -. •• •••> :•••--• --• ; Una lotta però pagata a ca
ro prezzo: dimezzamento de
gli assunti e poi, da cinque 
anni, 15 lavoratori in cassa 
integrazione, tartassati non 
solo dalla precarietà di quel
la situazione, ma anche dal
l'oggettiva impossibilità. per 
molti di' lóro ohe varcavano 
già la soglia dei quaranta 

' anni, di trovare altre occupa
zioni alternative, di ripiego. -
Ecco che allora quella situa
zione difficile, sopportata, per 
così tanti anni, si è trasfor
mata in un grande spirito di 
solidarietà - e combattività, • 
quasi fosse - stato ' impresso • 
sui muri della vecchia fab
brica. - •'• 

La vertenza è sempre stata 
su un punto (ed è stata pos
sibile proprio grazie al note
vole ' contributo dell'ammi
nistrazione comunale) : la Ri
chard Ginori non potrà ven
dere o far costruire sull'area 
del vecchio stabilimento fin
ché non sarà costruito il 
nuovo. 

Ad un certo punto la storia 
della : fabbrica • segna una 
svolta. Sì passa da un pro
prietario imprenditore nell'o

ceano delle finanziarie. Sal
tano vìa via fuori i nomi di 
Sindona, di Cazzaniga, degli 
Orsini. Schioccano più di una 
volta le lettere dei licenzia
menti", rientrate sempre gra
zie a quella lunga lotta. Nel 
1975 ci sono precisi impegni. 
da parte del governo per im
piantare nella fabbrica pisana 
la costruzione ; di barriere 
d'alluminio per l'arricchimen
to dell'uranio. Nel giro di un 
aiino questi impegni cadono, 
sotto la spinta anche delle 
pressioni estere che vogliono 
per sé l'esclusiva j di quella 
produzione. 

Intanto alla Richard Ginori 
all'epoca di proprietà degli 
Orsini si riesce a far com
prare, il terreno ad Ospeda-
lettò per il'nuovo stabilimen
to. Siamo nel 1977. Passano 
pochi mesi ed è tutto di 

nuovo fermo: la Banca del 
•< Lavoro non concede i f inan-
. ziamenti. La finanziaria è 
dentro fino ai' capelli' nella 
vicenda fallimentare della Li
quigas. Per dieci mesi i lavo: 
ratori non prendono neanche 
una lira di cassa integrazio
ne . * ' ' • -••--•"--V »•- '-• -"-•-»•: 

Ma la lotta continua. Ci fu 
persino . l'occupazione - della' 
torre pendente. Un anno fa 
la ditta tenta delle strade per 
riprendere là costruzione dì 
piastrelle. Saltano non pochi 
finanziatori. Infine si trova 
chi è disposto a far ripartire 
il complesso: è la Sintergres. 
Meno di un mese fa, al mi
nistero dell'Industria, la so
cietà si impegna, al passaggio 
diretto dei lavoratori alla 
nuova società. Chiede 6 mi
liardi e 800 milioni di finan
ziamenti, più altri 3 di con

tributi speciali per l'impian
tistica. Una cifra inferiore a 
quelle chieste in precedenza. 
Chiede al Comune di Pisa 
40.000 metri quadrati in più 
del piano regolatore per por
tare a compimento ed esten
dere lo stabilimento produt
tivo. Il governo, rappresenta
to dal sottosegretario Mazzoli 
si dichiara favorevole al pas
saggio dei finanziamenti già 
deliberati dalla Pozzi Ginori 
alla Sintergres: prenderà la 
decisione il 23 luglio o 11 30 
luglio (scorso naturalmente). 
- E invece niente. E* tutto 
rimandato al 3 settembre. In
tanto il 31 luglio la Richard 
Ginori spedisce circa 150 let
tere: « ... la scrivente Società 
è costretta a comunicarle la 
risoluzione del Suo rapporto 
di lavoro ». Che tradotto vuol 
dire licenziamento. Immedia
ta è la presa di posizione 
delle Istituzioni locali, delle 
categorie sociali, del partiti. 
SI preme sul governo perché 
prenda questa benedetta de
cisione: basterebbe una firma' 
e * 18 mesi per riattivare la 
produzione. E la Sintergres 
sembra seriamente intenzio
nata a tirare su le mura del 
nuovo stabilimento e a ri
mettere in attività i 150 ope
rai. Per poi forse raddoppiar
li in tre anni, visto che il 
mercato delle piastrelle so
prattutto all'estero tira e Pi
sa offre buòne chanches sia 
per gli approvvigionamenti di 
materie prime che per le vie 
di trasporto necessarie a 
distribuire il prodotto. . * /• 

Gli operai del consiglio di 
fabbrica vedono questa pos
sibilità come l'ultima: o si 
riparte questa volta o non si 
parte più. Intanto proseguo
no instancabilmente la loro 
; ormai decennale lotta. Tutti 
insieme. Le lettere di licen
ziamento hanno già preso la 
strada del mittente. « Adesso 
tocca al governo — scrivono 
in un loro comunicato stam
pa — si vedrà se è in grado 
di "governare"». 

. Daniele Pugliese 
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Accoppiata Fortis-Aznavour 
allo stadio di Grosseto 

GROSSETO — Due appuntamenti mu
sicali di eccezione a Grosseto. Questa 
seràVaìlè-oxci 21,30 concerto di Alberto 

1 Fortìs." Domani sera alla ' stessa ora nel 
contesto della sua tournée italiana si 
esibirà Charles - Aznavòur. Entrambe le 
iniziative si terranno - alio stadio comu
nale.. EV prevedibile in. ambedue le occa
sioni il tut to esaurì tòj~ -•-'.-> * 

H concerto di Alberto Fortis 11 ven
ticinquenne cantautore nato a Domo
dossola, si tiene nel contesto della « Ras

segna estiva 1980 > promossa dalla am 
ministrazione comunale. Per il concerto 
di Alberto Fortis il prezzo unico del bi

g l i e t t o è fissato in 3.000 lire con pre
vendita fino alle ore 20 prèsso l'agenzia 
< MaremmaTour > dì Grosseto, la Pro
loco di Marina, il Passpartout di Orbe-, 
teìlo e il cinema Tirreno di Follonica. 

L'esibizione di Charles Aznavour a -
Grosseto è possibile per iniziativa di 'una 
agenzia nazionale. I prezzi del biglietto 
oscillano t r a le 8.000 e le 12.000 lire. . . 
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DISCOTECA JUNIOR 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tatti I ì lìscio con i 

ARIA CONDIZIONATA 

ENTE TEATRO ROMANO DI RESOLE 
Miao, 45 • T«l. S99M1 

XXXIII ESTATE FIESOLANA 
In collabcrazìonc con il Comun» dì Rr«n» 

mercoledì 13 ««osto, or» 21,30 - Carmine. Chiostro del Cannine 
Appuntamenti musicali 

Alfieri deH'Accademia Ch^am dì Siene 
Corso del maestro Fiero F«niìlì 

U Cfcer*Mei - Quartetto n. 5 In fa maggiora. Eseguono 
A. R o - n f i l d - M. Etzw^rw - W. Trwfch - D. Lauri 

A. Weber* - • Ungsamer seti > per quartetto d'archi. Eseguono 
M. HoMar • M. Bartsch • M. Hanfco - » . Maialar 

f. n.nJiliiilaii falan'fj - Quartetto in la minor* •». 13. Esegua n 
Quartetto MejejiejHsoi 

E. Jaccottvt . E. Groppa - D. Comuni • F. Jwaottat 

Il premio per l'iumior 
r o h ?•:<>;'* 

o 
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Il Forte incorona 
il re della satira 

À settembre 18 libri in lizza per T Vili 
edizione - Cinque sezioni di vignette 
Derisi, ebeffeggiati, descrit

ti sotto spoglie private, sor
presi in atteggiaménti a dir 
poco comici. Beco i grandi 
personaggi alla berlina e i 
loro atroci e spietati «bio
grafi» sulla passerella dell'8. 
Premio «Forte dei Marmi» 
per la satira politica ebe si 
terrà nell'omonima città, in 
piazza Garibaldi dal 1 al 13 
settembre. ••••• - "•• ••'•- ••-•' 

Un mese fa venne bandito 
i l concorso riservato alle ca
se edittici per libri di autori 
italiani o stranieri che aves
sero come comune denomina
tore la satira politica. Nel 
frattempo il comitato comu
nale che organizza i l Premio 
h a steso 11 programma delle 
manifestazioni, nominato la 
giurìa, raccolto le opere in
viate dalle case editrici. 
Questa è la giuria: Giovanni 
Giovannìni, presidente della 
Federazione Italiana Editori 
di Giornali, Gian Galeazzo 
Biazzi Vergani, Pierfrancesco 
Ustr i , Giorgio Forattini, Ste
fano Reggiani, Maurizio Chie
rici. 

I volumi presentati dalle 
case editrici sono 18. Eccoli: 
« L o sport» di Claude Serre, 
edizioni Bompiani, « Estate 
folle» di Bruno Iaìuna, edi
zioni Lalli, « Il guanto della 
Beresina» di Matto Foglietti, 
edizioni Rusconi, «La grande 
Mummia » di Vanni Rons-
sisvalle, edizione Rusconi. 
« Aburbecondita » di Bruno 

Broccoli, edizioni Trevi, 
« OLG » di Ernesto Bis, edi
zione Aurora, « Fac dialogo 
dei mìnimi sistemi» di Er
nesto Bis, edizioni Aurora, 
« I l pediluvio universale» di 
Beccati Tistarelli, edizioni Ot
taviano, «Caprera» di Gian
carlo Lunati, edizioni Vallec
chi, «Zit t i e Buoni» di Ugo 
Guarino edizione Feltrinelli, 
«Foghe d'ortica» di Edgardo 
Grillo, edizione BlbUon, « As 
come Asdrubale» di A.C. 
Giordana, edizioni Varesina 
Grafica, «Due o tre cose che 
so di loro » di Guido Quaran
ta, Mondadori, «Ritra t to di 
presidente con- signora» di 
Guido Quaranta, - edizioni 
S E I , ' « L o s Futanados» di 
Mario Marenco, edizione Riz
zoli, «Kalk i» di Gore Vidal, 
edizione Bompiani, « Guida al 
fumetto politico satirico» di 
Fossati edizione Gamma Li
bri e «Canta ta in bianco e 
nero» di Alfredo Chiappoli 
edizione Mondadori, r 

. collateralmente si terranno 
5 sezioni dedicate alle vignet
te pubblicate sui maggiori 
quotidiani d'Europa, alle o-
pere grafiche dei più promet- : 

tenti autori satirico-politici 
delle giovani generazióni, agli 
inserti del quotidiani italiani, 
alla rivista creata nel 1971 m 
Toscana «Ca Baia» e infine 
«De vignette di Giuliano uno ' 
del migliori disegnatori ita
liani « esploso » dalle colonne : 
della riviste «H Male». 

DANCING MSCOTECA 

Il Cardellino 
PINETA MARRAOI - CAST1GU0NCELL0 

QUESTA SERA 

serata eccezionale con 

Charles Aznavour 
THEFONO 752300 

A LIVORNO * # * • $ & ' 
•jl « I L MOLO» 

i .Vi*, Jcii'Prig?!», 39 -Livorno, 
f-'/Tég 3Sb&/i3l042 u tnv-*««-« * 

Un primo piatto' favolósoi 
- ' Conchiglia al molo ^ 

Chiuso II martedì 
« I L GIARDINO 

5 EMIL IANO» 
Viale Italia. 103 • Tal. 0586/ 
807002 - Livorno 
Piatti di terra • di mara 
con scelta alla carta o 
con menù turistico 

« D A GRAZIA» 
Vìa di Montanaro, 91 - T«-

. lafooo 579382-
Gastlona familiare, specia
lità spaghetti « alla Gra-

. z ia» • polenta di mara 
l i vini sono raggeliti dal 

1 softtnwiftr -
: « I L PORTOLANO» 

Livorno- Via Paolo Ulta. 41 
- Tel. 0586/408616 
-Una vera specialità: ta
gliatelle al portolano (ma-
re) 

« I L PESCATORE» 
. Via Quìlld, 10 (Zona Piazza "' 

SS. Pietro Paolo) • Livorno 
TeL 0586/23772 . 
Specialità spaghetti al 
cartoccio a borsette di ma* 
re. Chiuso II giovedì 

« I L ROMITO» 
Via Aureli*. 274 • CeJfenaia 
(Livorno) 

/' Specialità marinara " 
Ricchissima enoteca 

«LIBECCIATA» 
Piazza Cuerrazzì. 15 - Telefono . 
0586/24559 --. • 
Eccezionali aiaboraziont 
dal piatti di pasca a dal . 

;l!*;v' 
tìitterario - ! 

riomicó 

• MERLO MARINO» 
Via Ginori. 19 • TeL 22588 

I l rittorafite dal r tctxa-
a W • ajaafaĵ a» sawa w^p ^ai^»v ai ̂ ^^a^ ^^a» 

tari dai piatti pregiati 

• I L T R I T O N E » 
Trattoria • Via Malta, 12 (San 
Jacopo) Livorno • Tal. 0586/ 
805222 

« DA BRUNO » 
Pisa • Via L, Bianchi. 12 
TeL 050/424611 
Trattoria cucina casalirv 
ga toscana • •- - . , ' . 

«NANDO DA.MICHELE» 
Via Contessa Matilda. 8 - Te
lefono 050/24291 • Nel centro 
di Pisa 
La cucina toscana alTIn-
segna della genuinità 

MASSA CARRARA 
e I L GROTTO» 

Via delle .Pinete, 2 - Marine 
di Messa - TeL 0585/21200 
Spedalità spaghetti allo 
scoglio tutto mara 

NELLA PROVINCIA 
DI PISA 

RISTORANTE «JANET» 
Via Maiorca, 26 - Maria» di 
Pise - TeL 050/36521 
Spedalità: tutte la varie
tà di pasca 
Chiuso il lunedi 

c D A C E S A R l N O » 
Ville Paradiso tMstlano - Uri 
(Pise) - TeL 0587/684290 
(685290) 
Spedalità e rlgstoficfnl a l 
funghi 

;;-• J 

r GROSSETO 
E PROVINCIA 

« D A V I D » 
Ristorante - 0564/8870S9 • Ta-
iamone (Grosseto) Piazza Ga
ribaldi, 7 
Scampi al grata a Spa
ghetti alta garibaldina 
Luglio a agosto sempre 
aporto ' -" 

' « I L MOLINO» 
Via Mula di Ponente • Orbe-
tallo • TeL 0564/867763 
«PaHcio» vi Invite alla 
degustazione della specia-
lità delia laguna 

«PICCOLO MONDO» 
Piazza Istria • Follonica (Gros
seto) - TeL 0566/40361 
Tutta le specialità.di pa
sca..Chiuso i l mei-cofedi 

:v « L A RUOTA»; , 
Via - AuntUe .Km.-, l4S-\r Orbe-
tello Scalo. r. Tel, 0564/862137 
Piatti tipTci 'maremmani • 
specialità « I brlgotis.a la 
anguilla ; : ; 

LUCCHESÌA E 
VERSILIA ; 

«VILLA LIBANO» 
Albergo . Ristorante - Barge 
(Lucca) . TeL 0583/73059 
Ottima cucina casalinga 
Ideala par soggiorni 

c T I T O S C H I P A » " 
Ristorante Pensione • VJele 
U. Foscolo - Viareggio - Te
letono 0584/45085 
Specialità pesca alla braca 
Sempra aperto fino a set
tembre >. - -- - •.•—..-....-_.•. 

«LA RUOTA» 
Via Papa Giovanni XXI i l • Por-
noli (Lucca) - Tel. 0583/86071 
Specialità alla lampada .. 
Chiuso II martedì 

IN LIGURIA 
-..-•'•'-- HOSTARIA 

«DA FRANCO» 
Località Olivi Levante (Spezia) 
Piatti regionali liguri a 
tradizionali 
Ricchissimo assortimento 
antipasti a vini -..c 

«SAN MARCO» 
Sul mare a Rumaretta (La 
Spezia) - TeL 0187/64454 
Specialità ssaghettl in 
•na 

Chi il 

IN PROVINCIA 
DI LIVORNO 

Loc Serra»aoda (Ceatigi:>owcet-
to) • Livorno . TeL 0586/ 
767978 

i la 

Chtaao H h • 
a DA CICCIO» 

Ceeeefo Caaciaae (Piaa) • Te 
jafeaw 0587/646188 __m 

Dalla pasta) al risàenl ts3t-
àa fatta ha casa 

U N O ALLA VOLTA 

« A L CARRELLO» 

VILLA LIBANO 
a Barga 

« E L F A R O » 
Via dene Vittorie, 70 - Marina 
di Ceca* . TeL 0596/620164 

Tel. 0571/42388 

~ al 
N 

a/A 

di 
( 

e RUGANTINO » 
Castfsjlioncello (Livorno) • Via 
dal Quei catane - TeL 0586/ 
752707 
« I l re dal 

e SURI ANO*» 
Ri 

•temei. Val di Cecina 
TeL 0598/30011 

Nel corso del nostro itine
rario eestronomlco non poteva
mo certo esìmerci dal visitare 
une tranquilla oasi di pace nel
la verdeggiente zona collinose 

. ne) cuore delle Garfagnana. In
fatti a Barga ci accoglie un al
bergo-ristorante dei ripesante 
nome: e Villa Libano > ove la 
signora Carla Arati offre un 
ideeie soggiorno per un altret
tanto ideale periodo dì riposo 
ritemprante senza però trala
sciare di riservare ella cliente

la (che ogni anno si fa 
pre più numerosa) la. sua ee-
nuina cucina alla casalinga. A 
Sarge, a Ville Ubano, si etimi. 
nano tutti i guai e le preocat-
pezioni che queste nostre stree* 
sante vita ci fa piovere addossa 
e contemporaneamente sì ritro
va 9 gusto della sana cucina 
dei nostri nonni, quelle di 
* prime delie guerra a, quella 
dei tempi nei quali Berta filava, 
quando si mangiava bene e ef 
•tare meglio. 

« C J R U R I A » ___• -
dal Prteri» a * VePerr» 

Tel. 

«BELLE A R T I » 
Via Garibaldi. B - Cecine 
Tel. °5aaya40312 
CtthaSS H VeVaSdl « U t SJOBàAONAe 

Vide Lini enea - Maria» di 
Tei. oso/jasaa 

e IL L I D O » 
Vada • TeL 05S6/7S8218 

e GIARDINO a 
llileiawla • Via A«-

ralie, 525 • Tel. 0588/760152 

I _ 
•arra a 

eMIRAVALLCa 

ma), » - TeL 0571/4*007 itmnmsiM 
' -> : ' 

&;.*' 

fe 


