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Ieri l'incontro sullo Moplefan di Terni 

La Montedison 
conferma: cassa 

integrazione per 95 
Il provvedimento interessa anche altri stabili
menti - Un reparto chiuderà del tutto i battenti 

TERNI — E' stata conferma
ta da parte della direzione 
aziendale della Moplefan — 
nel corso della riunione tenu
tasi ieri mattina con 1 rap
presentanti del consiglio di 
fabbrica — la decisione di 
ricorrere alla cassa integra
zione per 95 dipendenti dello 
stabilimento. 

Alla riunione hanno parte
cipato anche alcuni dirigenti 
della divisione materie pla
stiche di Milano della Mon
tedison. 

« U provvedimento — han
no detto — non interesserà 
solo lo stabilimento ternano, 
ma anche quelli dello stesso 
gruppo che si trovano a 
Brindisi, a Ferrara e a Man
tova». Motivo della richiesta 
— sempre secondo la dire
zione aziendale — sarebbe la 
grave crisi del mercato delle 
resine. 

Una posizione che non la
scia margini alla trattativa, 
quella espressa dal dirigenti. 
Questo è almeno il primo 
giudizio espresso a caldo dai 
rappresentanti dell'esecutivo 
sindacale che hanno preso 
parte alla riunione. Questa 
mattina, connina uè, è stato 
convocato il massimo orga
nismo sindacale dì fabbrica 
che si riunirà alle 9 in sedu
ta congiunta con 1 rappresen
tanti della PTJIiC provinciale 
e con quelli provinciali delle 
tre confederazioni CGIL, 
GISL, UIL. 

Il sindacato, nel corso della 
riunione di ieri ha respinto 
comunque totalmente la ri
chiesta di cassa integrazione 
della direzione. Nel corso 
della riunione di oggi il con
siglio di fabbrica dovrà an
che comunicare all'azienda 
una data per l'incontro — 
che è stato già convocato — 
presso l'Associazione. indu
striali ternana. 

CI sarà un reparto — se
condo le richieste dei diri
genti — che a seguito del 
provvedimento dovrà comple
tamente chiudere 1 battenti. 
Si tratta del reparto K.C Su 
48 lavoratori, per la totalità, 
si è fatta richiesta del prov
vedimento. Al reparto FS/P 
su 48 lavoratori la richiesta 
di cassa integrazione ne inte
resserà ben 23. Al reparto e-
laboratori su 18 dipendenti 
per ben 12 è stata chiesta la 
messa In cassa integrazione 
guadagni. La richiesta inte
resserà anche 3 lavoratori su 
4 del magazzino, 5 meccanici, 
un elettricista e un elettro 
strumentale. Ì 

Ciò che sembra maggior
mente preoccupare In questa 
fase 1 rappresentanti del la-
voratori è 11 fatto che la di
rezione ha assunto una peri
colosa posizione di grande 
rigidità. «Non ci sono solu
zioni praticabili — sarebbe 
stato detto nel corso dell'in
contro di Ieri — e alternative 
alla cassa integrazione ». 

Per il momento 11 sindaca
to - all'interno dello < stabili
mento Moplefan — uno stabi
limento che, è bene ricordar
lo, occupa 870 dipendenti e 
che non solo non ha mai da
to prima d'ora segni di crisi 
ma che ha avuto addirittura 
bilanci altamente positivi — 
h i proclamato lo « stato d'a
gitazione ». 

I lavoratori, cioè, si aster
ranno dal compiere lavori 
straordinari o non di loro 
competenza. Secondo la ri
chiesta fatta dalla direzione 
aziendale, comunque, il prov
vedimento di cassa integra
zione dovrà essere applicato 
dal prossimo 1. settembre. 

Angelo Ammonti 

Naldo Lucarelli è accusato di omicidio colposo e frode processuale 

In carcere un imprenditore edile: 
un operaio morì nel suo cantiere 
Giovanni Franchi, il muratore precipitato da una altezza di quattro metri, stava smantellando un solaio - Le 
indagini del sostituto procuratore della repubblica De Nunzio che ha poi firmato il mandato di cattura 

PERUGIA — Dovrà risponde
re di omicidio colposo e fro
de processuale Naldo Luca
relli, l'imprenditore perugino 
arrestato giorni fa (la noti
zia è trapelata solo ieri), su 
mandato di cattura della 
Procura della Repubblica di 
Perugia. E' ritenuto respon
sabile della morte dell'ope
raio Giovanni Franchi di 35 
anni, avvenuta il 9 agosto 
scorso. Giovanni Franchi la
vorava alle dipendenze della 
ditta di cui il Lucarelli è ti
tolare e quel giorno, insieme 

ad altri compagni, stava 
smantellando un solaio 
quando improvvisamente 
cadde dalla scala da un'altez
za di 4 metri morendo sul 
colpo. 

Sul fatto furono immedia
tamente aperte delle indagini 
da parte della magistratura 
perugina e condotte dal so
stituto procuratore dottor De 
Nunzio che giorni fa, appun
to, ha emesso il mandato di 
cattura, 

I reati contestati al Luca
relli sono molto gravi. • a 

parte quello : per omicidio 
colposo, c'è la frode proces
suale che sta a significare, 
come recita l'articolo 374 del 
Codice Penale, che egli ha 
alterato artificiosamente - il 
luogo, le cose o le persone 
dove è avvenuto l'incidente. 
L'altro reato contestato al
l'industriale, e cioè l a sua 
responsabilità per aver omes
so di «collocare impianti, 
apparecchi, segnali destinati 
a prevenire disastri o infor-

. tuni sul lavoro... » non è cer
to meno grave degli altri, e 

sta a dimostrare come molte 
volte le cause di tanti inci
denti sul lavoro non siano 
incidentali o attribuibili a 
tragiche fatalità. 

Ed in Umbria, specie, in 
questi ultimi tempi, di omi
cidi bianchi ce ne sono stati 
tanti. Nel settore edile ricor
diamo tra i tanti di questa 
estate quello che costò la vi
ta a un operaio e nel quale 
un altro rimase gravemente 
ferito, avvenuto mentre i due 
lavoravano a una costruzione 
nei pressi di Bosco, un cen

tro di Perugia. L'incidente fu 
causato da una scarica elet-
trica prodotta da una beto
niera. Il titolare della ditta 
nascose la betoniera e per 
alcuni giorni non pronunciò 
parola circa le modalità del
l'accaduto. . ; y 

Altri lavoratori sono morti • 
in agricoltura in questi .ulti- _ 
mi tempi perchè schiacciati 
dai trattori: anche qui la Fe-
derbraccianti CGIL si poneva 
e pone degli .interrogativi in
quietanti. e cioè se da parte 
degli imprenditori agrari 
vengano prese tutte le misure 
necessarie 

La Fillea-CGIL ha intanto 
fatto conoscere il suo ap
prezzaménto verso la magi
stratura perugina per il lavo
ro che sta svolgendo circa le 
indagini su tutti questi inci
denti per individuare le re
sponsabilità e le colpe. 

«E* necessario che la giu
stizia faccia il suo corso — 
ha dichiarato Bisogno, segre
tario regionale della Fil-
lea-CGIL, riferendosi all'ar-

, resto dell'industriale perugino 
— in modo severo e che ogni 
responsabilità venga colpita. 
Ma non è certo solo cosi che 
va affrontata la problematica 
degli infortuni sul lavoro, è 
necessario lottare per preve
nire e per prevenire si deve 
informare sia lavoratori che 
imprenditori. E' necessario, 
un controllo severo da parte 
dell'ispettorato del lavoro — 
continua Bisogno — in tutti i 
cantieri circa il rispetto delle 
nonne antiinfortunistiche ». 

i ; Franco Arcuti 

Il consorzio trasporti serve ben 11 mila studenti, ma non place alla DC ascolana x 
• . ; . - ' • * i > - '•-, „ ; »• u •- e 

Il servizio funziona bene? Allora chiudiamolo 
P in gran parte gestito dall'amministrazione provinciale di sinistra-Vorrebbero farlo passare di competenza ai Co
muni che però sono i maggiori debitori - «Il consorzio, ha detto il presidente Gallieni, andrebbe invece potenziato» 

Sul trasporti ad Ascoli, 
operazione speculativa ; 

la DC tenta di imbastire l'ennesima 

ASCOLI PICENO — La De
mocrazia Cristiana non ha 
mai visto di buon occhio il 
consorzio trasporti - studenti 
della Provincia di Ascoli Pi
ceno istituito nel 1972 sotto 
le pressioni degli studenti 
pendolari che arrivarono per
fino ad occupare l'aula con
siliare della Provincia. 

Vi aderiscono tutti i comu
ni della provincia di Ascoli 
Piceno. L'ultimo anno ha tra
sportato la bellezza di 11 mila 
studenti, soprattutto quelli 
che si recano a scuola pres
so gii istituti superiori di Fer
mo, Ascoli Piceno e San Be
nedetto del Tronto. 

Non è un servizio da poco 
quello che, grazie soprattut
to all'instancabile impegno 
dell'amministrazione provin
ciale di sinistra è stato per
fezionato per gli studenti pen
dolari della provincia. Ma è 
forse proprio per questo mo
tivo che la Democrazia Cri
stiana (come ha dichiarato 
nel corso dell'ultima assem
blea consortile il suo rappre
sentante Sebastiani) ne vuole 
la chiusura. 

La DC per la verità dice 
che il consorzio non ha più 
motivo di esistere perchè in 
base alla legge delega = 616 
l'assistenza scolastica è di
ventata compito esclusivo del 
comuni e quindi dei distretti 
scolastici. Da un punto di 
vista formale il ragionamento 

della DC non farebbe una 
grinza. Ma chi ci crede alle 
argomentazioni dei democri
stiani ascolani? = 

«Il servizio — ci ha di
chiarato il compagno Anto
nio Gallieni, presidente del 
consorzio — va invece poten
ziato. Alla prossima assem
blea consortile, convocata per 
il 3 settembre, sentiti diversi 
sindaci che mi hanno pro
spettato questa esigenti, pro
pórrò addirittura l'elevashme 
del tetto di reddito familiare 
a 8 milioni di lire per per
mettere cosi ad un maggior 
numero di studenti di usu
fruirne ».. "s ' -; i•'• •- v '•'";i ' 

Non mancano, per la veri
tà, difficoltà finanziarie, so
prattutto per le insolvenze di 
alcuni comuni. Ma come so
no sorte? Il consorzio ha un 
bilancio rigido. Quello dell'an
no passato ammontava a 770 
milioni di lire. Di questa ci
fra, 210 milioni vengono dati 
dalla Regione Marche in for
za della legge regionale n. 4 
sul diritto allo studio. Dei 
restanti due terzi, il 60 per 
cento è a carico della Pro
vincia, il 40 a carico dei Co
muni, che cosi avrebbero do
vuto tirare fuori ; circa 160 
milioni di lire. ... ^ . 

Sciogliere il consorzio, tra 
l'altro significherebbe sgrava
re la Provincia di una spesa 
non indifferente ed accollar

la, però, sulle spalle del Co
muni. ••'-' -̂  -' :v •"» 

Attenendosi rigidamente al
la legge 616, la Regione, no
nostante i Comuni avessero 
sottoscritto una delega per 
dare i 310 milioni d i sua 
competenza direttamente a l 
consorzio, ti ha ripartiti e d 
affidati alle varie ammini-
atrasìonl comunali . Questa ci
fra- è stata messa in bilancio 
alla voce «diritto allò stu
diò*, molto generica, cosic
ché, in diversi casi, è stata 
utilizzata per tutto meno che 
proprio per il trasporto gra
tuito degli studenti pendola
ri. Da qui le ovvie difficoltà 
finanziarie e le insolvenze dei 
Comuni. Ma da qui alla chiu
sura del consorzio ci passa. 

Il 3 settembre si riunirà 
l'assemblea consortile (l'ulti
ma è andata praticamente 
deserta, perchè quasi tutti i 
sindaci della provincia erano 
a Bologna ai funerali delle 
vittime della-strage fascista 
della stazione ferroviaria). 
. Sarà l'occasione per discu
tere, si spera senza pregiu
dizi da parte dei rappresen
tanti della DC, sul ruolo di 
questo servizio che davvero 
è una delle poche realizza
zioni serie ed utili create ne
gli ultimi anni da parte di 
amministrazioni locali nella 
provincia di Ascoli Peana. 

f.d.f. 

Feste '.dell'Unità: 
oggi il € via » 
a Corciano e 

Città di Castello 
PERUGIA — Si «prono .099! due 
importanti test» de l'Unità: quel
la di Città di Castello • quelle 
di Corciano. A Citte di Castello, 
•He 21 , si ' discuterà sul tema 
e Droga: miti* perchè, mille ri
sposta ». Parteciperanno l'asses
sore regionale Venanzio Nocchi, il 
consigliere comunale di Perugia 
Maurizio Lalleroni, le psichiatra 
Fabrizio Chiappi. I l programma 
di questa festa è particolarmen
te ricco di iniziative politiche • 
culturali. Da segnalare, venerdì al
la 21 il dibattito su e Polonia, 
socialismo reale e ' terza vie », 
con il compagno Settimio Gambu
ti, mentre sabato, alla stessa ora, 
ci sari un dibattito sulla situa
zione politica italiana con il se
gretario regionale del PCI Gino 
Galli. • . . - - . . . , -

La fatta di Otta di Castello 
si svolge nell'area del Torrione di 
San Giacomo e rappresenta un 
contributo dei comunisti tifemeti 
per il recupero • il pieno uso 
di questo spazio. 

La festa di Corciano inizia In
vece eoa un concerto (stasera 
ore 21) del gruppo « Musica No
va a di Eugenio Bennato. Nella 
serata di domani ci sarà un mee
ting dì poesia con autori umbri, 
organizzato dell'ARCI in collabo
razione con l'associazione Sinergìa. 

600 milioni 
per realizzare 
tre nuovi asili-

. 1 . . . ; 

nido a Terni 
TERNI — . Riapriranno h i 
battenti per riprendere la 
loro attività 1*8 settembre 
i quattro asili nido comunali 
di Terni. Entro il 1981 l'am
ministrazione comunale in
tende avviare il progetto di 
realizzazione di altri tre a-
sill nido che verranno loca
lizzati nei quartieri di Car-
deto, della Polymer e di Bor
go Bovio. 

La spesa prevista per la 
realizzazione dei tré nuovi 
asili e di circa 600 milioni 
di lire. Per decidere — sul
la base delle domande di 
iscrizione che verranno pre
sentate al Comune — quali 
dovranno essere quelle ac
cettate verrà redatta un'ap
posita graduatoria da par
te degli stessi consigli di 
circoscrizione interessati. 

Ad ogni richiedente verrà 
assegnato un punteggio cai-
colato in base al reddito, al
la composizione numerica 
dei nuclei familiari, e al pe
riodo di assenza dei genitori 
dalle proprie case. 

E' il secondo attentato che l'istituto anconetano subisce in ire anni 

Appiccano il fuoco al liceo «Rinaldini» 
Le fiamme non hanno causato danni alle strutture murarie — «sfrutti invece registri e altri documenti 
Solo per un caso non è stata devastata dall'incendio l'aula magna — Il raid teppistico non ancora rivendicato 

Spacciatori di banconote 
false arrestati a Terni 

TERNI — Tre persone sono 
state arrestate ieri dagli 
agenti della questura di Ter
ni. L'imputazione a loro ca
rico è di detenzione e spac
cio di banconote false. 

I tre — si tratta di Pri-
metta Maurizi di 38 anni. 
di Terni e dei due fratelli 
Giorgio e Cario Illuminati. 
rispettivamente di 25 e 29 
anni da Gualdo Cattaneo 
— si trovavano a bordo di 
una Mini Minor targata Pe
rugia In viale Cesare Batti
sti Gli agenti li hanno in
tercettati grazie ad una se
gnalazione anonima perve
nuta in questura. Nel corso 

di una immediata perquisi
zione in possesso del tre so
no state rinvenute banco
note false per un valore di 
700 mila lire. I biglietti era
no tutti del taglio da 50 mi
la. Cercavano di spacciarli 
nei negozi di Via Cesare Bat
tisti, Subito dopo — a Gualdo 
Cattaneo, nell'abitazione dei 
fratelli Illuminati — la poli
zia nel corso di una perqui
sizione ha trovato altre 500 
mila lire false e munizioni 

La polizia invita 1 posses
sori di biglietti da 50 mila a 
verificarne l'autenticità. I bi-
Kliettl incriminati sono quelli 
della serie VC 824587. & 

ANCONA — Attentato incen
diario. la notte scarsa, con
tro il liceo classico a Rinal
dini », di Ancona. Alcuni sco
nosciuti hanno infranto i ve
tri degli uffici di segreteria 
e quelli dell'aula magna del
l'istituto. gettando poi all'in
terno delle bottiglie incendia
rie. 

Le fiamme, fortunatamen
te, hanno causato solo lievi 
danni in entrambi i casi. In 
segreteria sono stati distrutti 
alcuni fascicoli amministrati
vi. registri e parecchie do
mande di iscrizione (per cui 
nei prossimi giorni qualche 
studente sarà costretto a 
compilarne di nuove). Sono 
stati danneggiati anche, ma 
in maniera non irreparabile, 
gli scaffali, i tavoli e le mac
chine da scrivere che si tro
vavano nei due locali 

Lievissimi, e qui si deve 
realmente parlare di fortuna. 
i danni nell'aula magna. La 
benzina ha infatti solo anne
rito un metro di pavimento 
a ridosso del muro di fondo. 
Se le fiamme avessero attac
cato la vicina tenda l'intero. 
grande locale, sarebbe sicu
ramente stato distrutto ed a 
quel punto vi sarebbero state 
conseguenze diffìcilmente cal
colabili per l'intero edificio 
scolastico. 

Gli ignoti vandali (fino ad 
ora l'attentato non sarebbe 
infatti stato rivendicato) han
no potuto agire indisturbati. 
Il liceo «Rinaldini», infatti, 
è situato a mezza costa sul
la collinetta che sovrasta via 
Michelangelo Buonarroti. Nel
le immediate vicinanze non 
vi sono palazzi d'abitazione. 

Calcio di buon livello tecnico ., 

Si sposta oggi a Perugia 
il Torneo Città di Ancona 
Per il successo finale, tagliata fuori la formazione 
messicana, sono candidati i grifoni • l'Anconitana 

I teppisti hanno quindi potu
to agevolmente scavalcare 1' 
inferriata che cinge il liceo. 
infrangere i due vetri della 
segreteria e dell'aula magna. 
entrambi al piano terreno, e 
gettare quindi all'interno le 
bottiglie incendiarie, senza 
essere scoperti. 

Già due anni fa il liceo 
classico « Rinaldini » aveva 
subito un attentato incendia
rio. Nel gennaio del 1978 le 
aule di un'intera ala dell'edi
ficio erano state completa
mente distrutte in seguito sd 
un assalto poi rivendicato da 
«Ordine Nero>. In questo 
modo i neofascisti avevano 
allora inteso « festeggiare » la 
vergognosa sentenza con cui 
a Roma erano stati appena 
assolti quasi tutti i 119 impu
tati del processo contro « Or
dine Nuoto». » • 

ANCONA — La sede del IH 
torneo di catóo « Città di 
Ancona » si sposta questa se
ra per il secondo incontro in 
programma, quello che vede 
di fronte il Perugia e la for
mazione messicana del 
« Nuevo Leon » (è vice cam
pione del Messico) allo sta
dio Curi della città umbra. U 
3 settembre, per ricordare 
molto velocemente il pro
gramma del torneo, organiz
zato daH'essessorato «Ho 
sport del comune di Ancona 
e dalla Omonta Promotions, è 
in programma la partita di 
chiusura, questa volta aflo 
stadio comunale dorico, ira 
l'Anconitana e fl Perugia. 

Delle tre formazioni chi la 
spunterà? . Le precedenti due 
edizioni sono state appannag
gio di due squadre straniere, 

nel 1978 dala squadra olan
dese < Roda Kerkade ». l'anno 
scorso dalla nazionale tunisi
na. Difficilmente però que
st'anno si avrà fl tris a favo
re della squadra non italiana. 
Infatti la formazione del 
« Nuevo Leon > non appare 
proprio in grado di compete
re per la vittoria finale. 
L'altra sera, nella partita i-
naugurak. contro l'Anconi
tana, ha deluso di brutta 

Eppure tra le sue file an
novera campioni del calibro 
del brasiliano Edu e del pe
ruviano BarbadOlo. L'Anconi
tana ha infatti sconfitto (per 
due a uno) motto agevolmen
te i vice campioni messicani. 
Quindi decisiva per la vitto
ria finale sarà la partita del 
3 settembre, lo scontro diret
to tra Anconitana e Perugia. 

Da domani la rassegna musicala 

Giunge in volo 
al Rossini 

«Lia gazza ladra » 
Undici giornate di iniziative organizzate dal 
Comune di Pesaro - Il calendario dei programmi 

• GIOACCHINO ROSSINI 

PESARO — Si avvia do-
• mani (giovedì) con <La 

Gazza Ladra* la prima 
edizione del « Rossini Ope
ra Festival » di Pesaro. 
Undici giornate (dal 28 
agosto al 7 settembre) ric-

, che di iniziative (come ve- • 
dremo dal programma) or
ganizzate dal Comune di 
Pesaro con la collabora
zione artistica della Fon
dazione Gioacchino Rossi
ni di Pesaro. .;;.=_ . , -,.. 

Ma vediamo come si ar
ticola il programma. Do- . 
mani (con repliche fl 30 

, agosto e il 1. settembre) 
alle ore 20,00 «La Gazza 

' Ladra » melodramma in 
due atti di Giovanni Ghe- ' 
rardini, musica di G. Ros
sini. Edizione critica della '"• 
Fondazione Rossini di Pe-

, sarò a cura > di '. Alberto '. 
Zedda in collaborazione con 
la G. Ricordi e C. Diret
tore Gianandrea Gavazze-
ni. Regia di Sandro Sequi. r. 
Impianto scenico (fondali 
originali di A. Sanquirico) 
e costumi di Giuseppe Cri-
solini. Interpreti Yoko Ha-
dama, Belga MùHer Moli- •• 

'nari, Corinna Vozza. \ 
Il 3 e fl 5 settembre (si-

, parlo alle 21,00) « L'ingan-
'no felice*, opera semise-

, ria in un atto di Giusep
pe Foppa. Musica di G. 
Rossini. Direttore Alberto 
2edda. Regia di Bruno 

• Cagli. Scene e costumi (in 
collaborazione con fl la
boratorio di scenografia 

' dell'Accademia delle Belle 
Arti di Urbino) di Bernar
do Petit. Interpreti Annet-

' te Merhoeather, * Pietro 
Bottazzo. Sesto Bruscanti-

v ni, Enzo Darà, Luigi De 
Carato. Orchestra Rossini 
Opera Festival. Le due 

• opere saranno presentate 
nel restaurato Teatro Ros
sini. 

Venerdì 
? ore 21 fiO 

rium del Conservatorio re
cital del pianista Giancar-

'V. Io Cardini. Musiche di Ros
sini, Sedie, Bussotti, Cle-

-•• menti, Cage, Renosto, Ciò-
f, ct\ Castaldi. .-•-.-;..• r/s 
; ':;'.' Domenica 31 agosto alle 

ore 21 fiO presso U Cortile 
del Palazzo Mazzolari-Mo-

\\_\sca (via Rossini, 37) «Mu-
, ] sica elettroacustica » in 
'collaborazione con 3 «La-
r ;- boratorio elettronico per la 
KJmusica sperimentale» del 
'••"' Conservatorio Rossini di 

29 agosto alle 
presso VAudito-

Pesaro. W. Branchi, regia 
del suono; L. CeccareUi, 
pere; Tiziana Cherubini e 
Paola Nuoci, danzatrici; E, 
Giordani, pianoforte e per
cussioni; Michela Mollia, 
pianoforte S. Scodanibbio, 
percussioni. Musiche di 
Battier, Heineman, Bran
chi, Lupone-Momo, Bag
giani. Animazione visiva 
dello spazio: strutture m 
legno colore di Lorena 
Sguanci. 

Martedì 2 settembre al
le 21,00 (Auditorium del 
Conservatorio) recital del 
duo Antonio Ballista (pia
noforte) Alide Maria Sal-

= vetta (soprano). Musiche 
di G. Rossini dai « Péchés 
de vieillesse *. 

Giouedt 4 settembre al
le 21,00 (Auditorium del 
Conservatorio) recital di 

, Bruce Brewer (tenore), 
Joyce Castel (mezzosopra
no), , Jean Pierre Marty 

- (pianoforte). Musiche di 
Rossini, : Bertoratti, Gu- ~ 
alielmt, Donizetti, Liszt, 
Benedict, Braham. 

• Sabato 6 settembre (Au
ditorium del Conservatorio) 
ore 21J00 recital del CoU 

. lenivo € Antidogma Musi
ca ». C. Montafia, fL; D. 
FUippone, chitarra; Lu-

• ciana Donnini, pianoforte; 
E. Correggia, percussione 
ed elettr. Musiche di Ca
staldi, Correggia, De 
Grandis, Ferrerò. Renosto. 

Infine, domenica 7 set
tembre alle ore 20J0 al. 
Teatro Rossini «La Pas
sione secondo S. Giovan
ni» di Johan Sebastian 
Bach. Direttore Christian 
Kabitz. Wurztburger Bach-
chor. . Bachorchestet dì 
Wùrztburg. 

Inóltre, dal 28 agosto 
presso la « Sala della Re
pubblica > del Teatro Ros
sini, sarà possibile visita
re la mostra € Pittori del 
novecento nella scenogra
fia rossiniana »: ' Benois, 
Cagli, Chini, De Chirico» 
Aschieri, BragagUa, Savi-
«io, Vagnetti, 

Venerdì 5 settembre (sa
la della Repubblica, ore 
18) tavola rotonda su 
« L'opera semiseria da 
Goldoni a Rossini >. Dal 
2Z1 agosto al 6 settembre, 
ogni giorno dalle 18 alle 
19, presso il cortile del pa
lazzo Mazzólari - Mosca, 
diffusione di nastri di mu
sica concreta ed elettro
nica. 

COMUNE PI SENIGALLIA 
VARIANTE AL P.R.G. PER LE ZONE BTC 

IL SINDACO 
ai M M Ì t p«r i l i ottetti «teli» Urftanlftka 17-8-42 a. 11S© 

RENDE NOTO 
et» H Consiglio Comune» con eWibcrsrien* n. 1S4 <M 6-3-ao -
«•mm»t» senza rilievi dal Corniti*» di Controllo . Sasfen* Autonoma 
di Ancona in data 26-6-S0 n. 21729/111 - ha «donete le va. 
rianta al P.R.G. pepr la zona BTC 

-AVVERTE 
che l'accennato atto, nnìtamenta alla domanda 19-8-1 »tO. COR la 
4uait ti Sindaco, richiamati ali «tri suddetti «d I precedenti ere*. 
redimenti in merito, chiede al Prendente della Giunta Mattonale 
I approvatone delle variente medesima, rinterri depositalo nella Se» 
Sreterie Comunale, in libera visione del pubblico, per la dure» 
di giorni TRENTA, interi e consecutivi, compresi I festivi, a partirà 
da! giorno successivo a quello dell'ultime pubblicazione dei ptejeme 
avviso, che viene disposte oltreché all'Albo Pretorio dei Comune, 
nei luoghi dì pubblica affissione, sul Foetio Annunzi Leaofi della 
provincia ed anche sui quotrdteni « Il Resto dei Carlino ». e L'A
venti », e 11 Corriere Adriatico » e e L'Unita ». 
Per !a consultazione della suddetta variante del P.R.G, fi pubblio» 
potrà accedere ella Segreteria Generale, «va fa staaaa è ammala, 
con n seguente orariot 

Giorni ferie*! a feetM delta ere • elle 1» 

Entro sessanta giorni a decorrere da «vello successivo elVerMmo 
deila pubblicazione suindicate (trenta della icadanaa dei perioda 
di deposito), e ammessa da parte degli Enti a dai Privati, NJ 
presentazione di osse rv azioni, al fine di «n epa aito coHeèetalli» 
al perfezionamento della variente. 
Le osservezieiil dovranno pervenire al Camene, per taerttte, la a r t 
tinaie su eerto legete ed tal cineee copia sa 
SenlgelKe. il 28 agosto 1980. 

IL SINDACO * 
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