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Ora sono ampiamente sotto» * livelli di guardia 

acque 
Si dirada anche la paura tra la. gente - Il momento più brutto nella notte fra 
il 4 e il 5 - Si è sciolto il servizio di vigilanza, mentre continuano i controlli 

H pericolo è passato. 
L*Arno sembra calmarsi, le 
sue acque si fanno meno 
minacciose e gli esperti 
che seguono il suo anda
mento comunicano che la 
situazione è ampiamente 
sotto controllo. . 

La paura ha serpeggiato 
per un palo di giorni: le 
macchine rallentavano at
traversando 1 ponti che 
uniscono le ' due sponde 
della città. Veloci sguardi 
per assicurarsi che" non si 
ripetesse la tragedia. La ' 
solita folla che si sporge 

dalla spalletta per vedere 
pescatori, canottieri e 
ruspe, era. Ingrossata. 

Ma al genio civile rassi
curano: ì livelli sono tran
quilli, non c'è alcun tipo 
di minaccia. Il limite del 
livello di guardia, quando 
la situazione è allarman
te. è sei metri. Ora è a tre 
metri. Anche la Sieve non 
desta preoccupazioni: sla
mo a 1 metro e 64. quan
do il livello di guardia è 
â 3 metri e 50. ' 

\ La situazione insomma 
sta veramente- tranquilla-. 

zandosi. Il momento più 
brutto era stato durante la 
notte fra il 4 e 11 5 quando 
la diga di Levane scari
cava 900 metri cubi al se
condo. Gli ultimi rileva
menti del . Genio Civile 
danno un getto di 400 me
tri cubi al secondo. . 

Gli uomini del Genio Ci
vile restano ancora in sta
to di sorveglianza e con
trollano la situazione, an-
cne se il servizio di vigi
lanza speciale si è sciolto 
poco prima delle 20; di Ieri. 
Segno appunto che sì smo

bilita perché la situazione 
torna alla normalità. An-
cne i vigili del fuoco con
fermano che è tutto tran
quillo. La giornata di ieri 
è • trascorsa senza chia
mate. 

E anche le previsioni 
fanno pensare che non ci 
siano problemi. In ogni 
caso un occhio è sempre 
aperto. / 

NELLA FOTO: Un tratto del
l'Arno in piena a Rovezzano. 
Ora la situazione, dopo le in
genti pioggie dei giorni scorsi, 
sembra avviarsi alla norma
lità. 

A Capannori 
un mése di 
iniziative 

per la 
campagna di 
tesseramento 

al PCI 
CAPANNORI — Un me
se di iniziative politiche, 
culturali, ricreative alla 
Casa del popolo di Carni-
gliano, una serie di appun
tamenti organizzati dal 
comunisti del Comune di 
Capannori, un modo di
verso di Impostare la cam
pagna di tesseramento in 
un contatto diretto con la 
gente. 
" n primo appuntamento 
è per stasera alle ore 21 
con un dibattito introdot
to dal compagno Vannino 
Chiti sul temi dell'attua
lità politica e le proposte 
dei comunisti per aprire 
una nuova fase di svilup
po democratico. Tutti i ve
nerdì sono dedicati a di
battiti sul temi più scot
tanti della zona o su pro
blemi di carattere genera
le: venerdì 14 è in pro

gramma una tavola ro
tonda tra PCI. DC e P3I 
sulle proposte per il set
tore calzaturiero; sarà 
presente il sindaco di Ca
pannori. 

Venerdì 21 novembre si 
discuterà Invece del ruo
lo delle Case del popolo e 
delle associazioni cultura
li; mentre 11 ciclo si con-
eluderà venerdì 28 con 
un dibattito su Esperien
ze e problemi di attuazio
ne della legge sull'inter
ruzione della maternità ». 
al quale parteciperà il 
compagno Luciano Vio
lante. - ••}/.• ' '•-- • '•' • 

Tutti 1 sabati e dome-
v nlche si potrà inoltre ce

nare con le specialità del
la sana cucina casalinga 

.di Camigliano. e passare 
.delle ore di svago con la 
proiezione di films. tor
nei di ping-pong, giochi e 
attività varie. 

Manca ancora oggi un intervento coordinato 

LUCCA •.'•—. Lo smaltimento; 
dei rifiuti sòlidi urbana nel'-
comune di Lucca è nella pia- ' 
na lucchese, 11' progetto di di
scarica della cava Puccetti 
a Maggiano:: questi i temi.del 
dibattito organizzato per-que
sta sera alle ore '21 'presso, 
il bar ristorante «Da Miche
le» a Maggiano dalla sezio: 

ne di Nozzano e dal comitato 
comunale del PCI di Lucca. 

Sono ormai anni che que
sto problema è di fronte al
le amministrazioni lucchesi: 
affrontarlo con caacità di 
programmazione, con soluzio
ni adeguate e moderne e con 

una visione comprensoriale 
èra e resta;Hin obiettivo sul 
quale, .verificare;laureale e*-.. 
pacita - di. governò degli Enti 
locali .e delie-lorze politiche 
e sociali.;!', s ^ , ^ . ' J * H 
- - «Aquèstòappuntamento'^ 
. dicono ; i> compagni della' se-' 
'.zfdne' di Nozzano --i-i 'la DC,-
che governa i principali - co
muni della Lucchesia, si è 
in tutti questi anni-sottratta. 
-Ancora oggi non va avanti 
la prospettiva di un'unica a-
zienda per l'igiene del terri
torio a livello della piana. 
Ancora oggi la DC si attar
da su prospettive di smalti

mento dei rifiuti, che vedono 
ancóra- il forno inceneritore 

jcomé eleménto centrale e 
; portante del sistema di smal
timento. ' -•• .-v 
Occorre che la DC e la'giun

ta comunale'formulino un pia
no e> si pronuncino chiara
mente sulle cose dà fare sia 
nel breve che - nel medio e 
lungo periodo. E su questi 
problemi occorre che si apra 
un'ampia discussione tra la 
gente ohe' ha mostrato-una 
crescente sensibilità e forte 
disponibilità di impegno ì 

r. ». 

Si parlerà dell'esperienza inglese 

Medici di base 
da oggi a confrontò 

a Montecatini 
Che cos'è la « medicina di 

base >? E qualcosa di diverso 
dalla medicina del « medico 
di famiglia »? E' realizzabile 
a breve termine in Italia? 
Quale è l'esperienza del Ser
vizio sanitario inglese, che ha 
profondamente innovato negli 
ultimi 20 anni le modalità di 
lavoro del medico di famiglia. 

50 amministratori ed opera
tori sanitari intendono rispon
dere a questi interrogativi in 
un Seminario internazionale di 
studi. a partecipazione limi

tata, che si terrà oggi e do
mani a Montecatini. H Semi
nario è organizzato dalla SA
GO, società di ricerca per la 
organizzazione ' sanitaria, d'in
tesa con la "Regione Toscana, 
la Federazione dei medici ge
nerici (FIMG) ed a RoyaJ Col
lege of General Practitioners. 

Quattro medici di base in-' 
gìesi (Faulkner, Donald," O-
swàl, .Tudor Hort) analizze
ranno concretamente la loro 
esperienza. 

- - " • R.T. l . 
ORE 17,30: Rubrica: e I funght»; 
18,05: Telefilm-Giorgo per gior
no: «David s'innamora»; 18.30: . 
Rassegna stampa; 18,40: Calcio 
Coverciano: e Italia - Messico » -
Mondiali 1979 ( R ) ; 20 : « Week
end sport »; 20.15: Telefilm eLa 
commedia all'italiana »; 20.40: 
Dick Powell Theatre: 21.15: « A. 
B.C. Castagner ». Immagini e pa
role in libertà sui campionati di 
serie A e S con Ilario Casta
gner; 21.45: Telefilm Giorno per 
giorno: « Appuntamento a ' Chi
cago »; 22.15: Telefilm «La 
commedia all'italiana »: 22.40: 
Film « Il sole nella pelle ». 

TELEELEFANTE 
ORE 17: Traillers; 17,35: Film 
I tre aquilotti; 19,15: Doris Day 

' show - Telefilm: 19.45» Cartoons; 
19,55: Stasera eoa noi; 20: Italia 
Due; 20,30: Il tempo domani; 
21,05: Doris Day Show - Tele
film: 21.45: Telesprint; 23,15: 
I I tempo domani; 23,30: Film: 
Amico di famiglia. 

CANALE 48 
ORE 8: Viki il Vikingo - Car
toons; 8,30: Sandokan • Tele
film; 9: Telefilm; IO: Film: La 
tragica notte (E Assis-'; 11.30: Ca
nale 48 con voi; 12.30: Fanta 
Super Mega - Cartoons; 13: -A 
tavofe in Toscana - una ricetta 
al giorno; 13,10: Il grande Ma-
zlnger - Cartoons; 13.40: Firn: 
Scottanti Yard precedenza assolu
ta; 15: Mille Maglie ovvero I 
desderi di Giusy; 15.30: Film: 
Le belle della notte; 17: Super-
classifica show 17,30: Marameo 
- quasi un pomeriggio per ì ra-
gezzi; 19,20: A raro!» in Tosca-

ì programmi delle TV locali 

- Gai-
10,15: 
11.15: 
12,20: 

Ante-

na; 19,30: Cronache Toscane; 
19,55: li musicuore; 20,10:.Fra
se quiz con Aldo Rami; 2 1 : Film: 
Un uomo, una città con Enrico 
Maria Salerno; 22,30: Watergate 
- Telefilm; 23,45: Cronache To
scane; 24: Film: Chi dica donna. 
dice donna. - _; . - , - • . . j•••••< ~. 

'•'-' R.T.V. 3 t_ 
ORE 7: La sveglia dei 
con Joe 90, Gli antenati 
king; 8,30: Film: L'alibi; 
Agente Speciale - Telefilm 
W.K.R.P. in Cincinniti: • 
Joe 90 - Telefilm; 12.40: 
prima cinema; 13: Gli antenati -
Cartoons; 13,30: Gaiking - Car- . 
toons; 14: Agente Spedala - Te
lefilm; 15: Anteprima cinema; 
16: Disco Kim; 17: Gli antenati 
- Cartoons; 17.30: Gaiking - Car
toons; 18: Joe 90 - Telefilm; 
18.30: Agente Spedale - Tele
film; 19.30: Gli antenati - Car
toons: 20: Gaiking • Cartoons; 
20.40: Film: La nottata; 22,20-. 
Agente Speciale - Telefilm; 24: 
Film per adulti; RTV 38 Non
stop • programmi vari per tutta 
la notte. 

' TELELIBER AFf RENZI 
ORE 10.30: Gran sera - Telefilm; 
11.30: Jason King - Telefilm; 
12,30: Candy Candy • Cartoons; 
13: Marameo - Cartoons; 13.30: 
Getta Robot • Cartoons; 14: Star 
treck - Telefilm; 15: La famiglia 

Aden» - Telefilm; 15,35: Film: 
Accadde a settembre; 17,30: Ma
rameo • Cartoons; 18: Ciao Ciao 
- Cartoons; 19: La- famiglia A-

.dams - Cartoons; 19,30: Candy. 
Candy - Cartoons; 20 : Getta Ro
bot - Cartoons; 20,30: The txg 
volley - Telefilm; 21.25: Film: 
La mia gheisba con Yves Mon
tano; 23,15: Star treck - Téle-
film; 00,15: Film: Torino cen
trale del vizio. 

..RETE A • , 
ORE 13: Henna . • Barbera; ' 
13.50: Black Beauty - Telefilm; 
14,15: Un concerto; 14,30: Ri
chard Diamond - Telefilm; 17: . 
Haima e Barbera; 17.53: Con
certo; 18,30: Film; 20: Cartoons; 
20,45:' Gli errori giudiziari • Te
lefilm; 21,15: Film; 22.45: Jen
ny -' Sceneggiato; 23,55: Film. 

TELEVIDEONTVR 
ORE 10: Centottantesìmo mina
to; 13: Jabber Jaw - Cartoons; 
13,30: Film: Cinquemila dollari 
per el gringo; 1 5 ^ Lassi* - Tele
film: Un'amicizia diff idi*; 15.30: 
Film: F.B.I. operazione Pakistan; 
17: Jabber Jaw - Cartoon*; 
17,30: Lassia - Telefilm: II non
no volante; 18: Film: I diavoli 
volanti: 19,30: Wanred - Tele
film; 20: Spazio aperto; 20.30: 
Wanted - Telefilm: Amos a Car
ter, 2 1 : Film: Cembit: i l 

furto al Semiremls; 22,30: Film: 
Galaxy horror; 24: Film: Casa 
privata per SS; 1,30: Film par 
adulti; 3: No stop music 

TELETOSCÀNAUNO ' 
ORE 11,45: Film: Il professioni
sta; 13: Telefilm; 13,30: Il mon
do di Shlrley - T e l e f i l m ; 14: 
Haway: squadra cinque zero -
Telefilm; 15: Film: I l professioni
sta; 16,30: Roy Rogers - Tele
film; 17: Telefilm; 17,30: I bu-

• canteri - Telefilm; 18: Maya - Te
lefilm; 19: Pop com - musicale; 

' 20: I l mondo di Shlrley • Tele
film; 20,30: Lou Grant - Tele
film; 21.30: Film: La' doma del 

- destino; 23,45: Film: Duello sul
l'Atlantico. 

TELEREGIONETOSCANA 
ORE 8.15: Film; 10: Con Radio 

• Fiesole; 10,30: Primo pagine; 
10.40: Film: La pistoia sepolta; 
12: Pianeta cinema; 12,45: I I 
tesoro oal castello sanie nome, 
13,45: Telefilm,- 14,15: Boxa: in
contro mondiale; 15: Film; 17: 
Bus Stop - Par ragazzi; 17,30: 
Disco ciao • giochi e cai toons 
della seria Gundam * Godati»; 
19,30: Informarioni dai partiti; 
20: Grand Prix; 20.45: Film; 
Partita d'azzardo; 22.45: Tefeffiim 
23.15: Caccia al 13 con R. Bet-

DotcaTV. 

- V IDEO FIRENZE 
ORE 13: Film: I l tiglio di Zor-
ro; 14,30: Capitan Fathom - Car
toons; 15: Heìdi - Telefilm: 
17.30: Film: Guglielmo Tali; 19: 
Hewk l'indiano - Telefilm; 19.30: 
22,15: Cronaca oggi; 19.45: Ca
pitan Fathom - Cartoons; 20,15: 
Heidi - Telefilm; 20,45: Film: 
I ragazzi del massacro; 22,30: 
ffew l'indiano - Telefilm; 23 : 
Film: In caso di innocenza. 

TELE 37 
ORE 10,30: Gackeen - Cartoons; 
1 1 : Vegas - Telefilm: 12: Un po
liziotto insolito - Telefilm; 12,30: 
Dr. Kildare - Telefilm; 13: La-
veme e Shlrley • Telefilm; 13,30: 
Gaceen - Cartoons; 14: L'incre
dibile Hulk - Telefilm; 15: SOS 
Squadra spedale; 15.30: Film: 
Quattro sporchi bastai di; 17: Dr. 
Kildare -Telef i lm; 17.30: Lavar
ne a Shiriey - Telefilm; 18: SOS 
Squadra spedale; 18,30: Gackeen 
- Cartoons; 19: T37 giornale; 19 
• 30: Redazionale; 20-. SOS Squa
dra spedale - Telefilm: FiMices si 
offende; 20.30: Love boat - Te
lefilm; 21.30: Laveme a Shlrley -
Telefilm; - 22 : Agente Pepper - Te
lefilm; 23 : Film: Bandiera di com
battimento; Selvaggio mondo ani
male. . .. _ ' . 

TOSCANA T V 
ORE 18,30: Spao* Ange* - Car
toons; 17: Calcio Coverò ano. Ito-
lie-Messico 1970; 18,40: Dick Po-
we! Theatre - Telofilsa; 19,1 Or 
I concerti di Toscana TV; 20 : 

stagnar - sport; 20.30: Spazio no
tizia; 2 1 : TeleKkas 2 2 : I file» 
di Tote. -

Centro Humor Side 
Via Vittorio Emano ete, 303 

TeL 480-261 ' 

Venerdì 7 • Sabato 8 
• Domenica 9 , affa ora 21,30 

VICTOR CAVALLO 
apre la nuova stagiona teatra
le con lo spettacolo 

«HARAKIRI» . 
NOVITÀ' ASSOLUTA . 

PG93 DANCING CINE DISCOTECA 
SpfrOdtrO (EMPOLI) - T«t «71/! 

Domani sera: UGHT AND SOUND 
I D J FABIO e PAOLO presentano la 

NEW DISCO-MUSIC j 

Rinascita 
la rivista militante 
di battaglia 
politica e ideale 
aperta al dibattito 
sui problemi interni 
e internazionali 

Unità 
vacanze 
ROMA 
Via dei Taurini 19 
Tel. 49.50.141 

MUSICUS CONCENTUS 
con U patrocinio del Comune di Rrense 

IL LINGUAGGIO MUSICALE 
n LEZIONI DI AVVI AMENTO ALL'ASCÓLTO 

ULTIMO CICLO DI LEZIONI: 

«Il jriaeoforte nella moka cotrtemBeraaea» 
' a cura di PIERO RATTAUNO 

partecipano: Antonio •«Histo, 

74-10 NOVEMBRE: ORE 11.15 
DOMENICA 9 NOVEMBRE: ORE 1 0 * 

CARMINE - SALA VANNI 

La decisione è stata presa dal consiglio comunale 

Check up» per l'inceneritore 
dei rifiuti urbani ad Arezzo 

E' in funzione dal 1975 e necessita di interventi radicali - In prospettiva si 
pensa aUa sua sostituzione con un impianto di riciclaggio - I Comuni vicini 

AREZZO — Il consiglio comunale ha deciso un « check up » 
per l'inceneritore dei rifiuti solidi urbani. Alla società De 
Bartolomeis di Milano verrà dato un assegno di 95 milioni 
per i lavori necessari. ^ : ; , • - r 

L'impianto di via della Cella è in funzione dal 1975 e da 
allora ha svolto ininterrottamente il suo compito: distrugge 
800 quintali di rifiuti al giorno. Finora ha richiesto solo inter
venti di ordinaria manutenzione, di limitatissima entità, effet
tuati dal personale addetto all'impianto. Una verifica gene
rale dello stato di usura, effettuata nei mesi scorsi, ha evi
denziato la necessità di un intervento radicale. In partico
lare è stato necessario procedere alla demolizione e rico
struzione del rivestimento refrattario della camera di com
bustione, alla sostituzione di alcune piastre e griglie di 
usura, alla modifica del sistema di scarico delle ceneri, alla 
disincrostazione delle polveri delle pareti della torre di la
vaggio dei fumi. . . 

Parte dei lavori di revisione saranno effettuati in econo
mia dall'amministrazione comunale, utilizzando il personale 

e i mezzi che l'ente ha a disposizione: gli altri saranno affi
dati alla ditta costruttrice, la De Bartolomeis, che per altro 
possiede il brevetto esclusivo per talune componenti del
l'impianto. ,/ :':.'-' ••."•.-'•'-; 

Con l'inceneritore rimesso a nuovo si andrà avanti per 
alcuni anni. In. prospettiva però l'amministrazione comunale 
dovrà puntare verso la sostituzione dell'attuale sistema con 
un impianto di riciclaggio dei rifiuti. Il volume dei prodotti 
di scarto aumenta infatti • vertiginosamente, mentre altri co-' 
muni gravitanti nell'area aretina e sprovvisti di qualsiasi 
struttura di smaltimento premono per una soluzione a carat
tere sovracomunale. A • ciò si aggiungono gli indubbi van
taggi del riciclaggio, che consentirebbe il recupero differen 
ziato di gran parte dei componenti dei rifiuti urbani (carta,. 
metalli, vetro, sostanze organiche). 

•• L'amministrazione comunale ha già dichiarato la .propria 
volontà di prendere concrete decisioni. in questa direzione. 
Fin dalla stesura del bilancio per il 1981 saranno stanziati 
perciò fondi sufficienti a far passare il problema dalla fase 
dello studio preliminare a quella della graduale realizzazione. 

I 
PISTOIA 

ÓOP. FERROVIERI: Riposo 
LUX: «Miele zucchero e pe

peroncino.». • r, • 
OLIMPIA: «Lo specchia» 
GLOBO: « n Casinista» 
EDEN: «Cruslng» 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «La magnifica 

ereditiera » 
4 MORI: «New York New 

York» . 

MODERNO: Riposo 
EDEN; «Odio le bionde» 

.EOLO:. « Poliziotto . super-
più » . 

CÀiMÀIORÈ 
MODERNO: « Ema e i suoi 

amici» 

LIVORNO 
MODERNO: « I giganti del 
West» --.,:..-- -,•;••• 
LAZZERI: «Oroscopiamoci» 

PIETRASANTA 
CINEMA COMUNALE: Ri-

POSO 

ASTOR: «Poliziotto Super-
più» . , . ^ 

CARRARA 
GARIBALDI: « Maledetti vi 

amerò» ' ~-

MONTECATINI 
KURSÀL: «Exhibltion blue» 
EXCELSIOR: « Frenzy » 
ADRIANO: Cinema Varietà 
-Film: - «La liceale seduce 
. i professori » - ? . -; , 

PÌSA 
NUOVO: « Il fantasma del 
palcoscenico» 
ARISTON: «Oltre il giardi
no» • ' : •- •'•'•• 
MIGNON: «Erotte Momento» 
ASTRA: « Fico d'India » : 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Dr. G . PALMIMTERI 

S71M LIVORNO 
Piazza Attias, 37 
Tel. (05W) 34*31 

A Livorno 
vi consigliamo 

GIOIELLERIA . 
OROLOGERIA 

MATACENA 
- CONCESSIONARIA . 

LORENZ - 1TQUA 

QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

ESCLUSIVO .;:••• -

COSIRUZlONh SU MISURA Di MAltRAoSl 
A MOLLE RIGIDO-ANATOMÌCI PERSONA
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU
GI PER LÈTTI MATRIMONIALI V 

LIVORNO 
Via Fagiuoli 14 

Tel. 38.134 

«IX 
FABBRICA BUIA 

SAUITl» 

ULTO. MA.*»* 
CONCESSIONARIA 

PASQUAll • MC CULLOCa 

Cedra - Piazza libarti. 4 4 
TOefono - ^ 
6 4 2 2 4 0 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA 

oiiah»n ,: 

RICAMBI - ACCESSORI - AUTORADIO 
DEPOSITARIO BATTERIE 

CECINA - TEL 641^41/684.565 
1 

tSSSì 

PROGETTI 
E COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

liMhntrWi • « 

SERVIZIO > 
TECNICO ED 
INSTALLAZIONE 

S1-99 . 
Tr i . M . M » 
$7100 - LIVONNO .;. _, 
( « 3 . «ut. contìnua) 

Editori Riuniti 

Lorenzo Brattanti, Paride Braibanti 
NASCERE MEGLIO 

Imfvvuzmiv v i t M n i uwrani DVIQCTI 
•ajajanenn navwna O M pano non vrafonvD 

•àa ricca e «ywww» por 
L4J0O 

Editori Riuniti 

Armando Cossutta 

il modo nuovo 
di governare 
la polìtica del partito comunista 
nella Ragioni, Province e Comuni 
pp. 1W, Uro 4.500 

•CM nuovo modo di gommm al è ormai /mpewte.Ui 
rione è appavM Inconmmw. Ad osso al lapirarà 
manta Mia rcporà noatn In ovatti pronimi anni» 

EDIZIONI DELLE AUTONOMIE 
Vto C. Ba4bo 38. 001*4 Roma. 


