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Nostro servizio 
PALO ALTO — La vigilia della gara con 1 brasiliani è vissuta dal 
clan italiano in un clima di diffidenza e apprensione. La tattica 
dello struzzo (il silenzio stampa copiato di sana pianta dagli eroi di 
Spagna) è servita a scavare un fossato con la stampa ma non ad 
allontanare preoccupazioni ed apprensioni. Il Brasile anche se è 
passato solo ai calci di rigore con il Canada mette paura. E questo 
soprattutto perchè i nostri giocatori sanno di avere ormai molto 
poco nelle gambe e ancora meno in testa. Bearzot dopo l'incredibi
le filippica contro il regolamento ha passato lunghe ore assieme ai 
suoi collaboratori soppesando quale formazione mandare in cam
po. L'assenza di Vignola viene considerata una iattura, viene sof
ferta come un colpo alla schiena. Tutti avvertono che le cose 
stanno andando male ma l'unico rimedio è quello di tuffarsi nel 
vittimismo che sfocia in un rancore insensato e contro tutti. Gli 
ingredienti che sono all'origine dell'incredibile numero di ammo
nizioni collezionate finora. 

Contemporaneamente si continua a sperare in un miracolo che, 
come nelle notti spagnole, trasformi il rospo in principe, anzi più 
d'uno attende questo voltafaccia come una cosa dovuta. E così 
mentre i nostri eroi, con le facce scavate e gli occhi fissi si barcame
nano tra questi stati d'animo Bearzot rimugina nomi e schemi. 

È chiaro che il nodo è il centrocampo e qui si profila l'ipotesi di 
un quartetto formato da Bagni, Baresi, Sabato e Battistini, ma 
non è escluso che tocchi a Massaro uscire per lasciare all'attacco 

Qui sopra. Mauro Galvao (col numero 4) in azione. Sotto. Serena esultante dopo aver realizzato 
il gol vincente con l'Egitto; Baresi in dribbling. 

Iorio, Serena e Fanna In realtà il gran carosello di ipotesi è sempli
cemente la conferma dell'impotenza e della convinzione che co
munque vengano disposti gli uomini restano sempre tante per
plessità. 

Il Brasile, indipendentemente dalla carta d'identità dei suoi 
giocatori, è sempre uno spauracchio. Il fatto che i giallo verdi 
abbiano dovuto ricorrere ai calci di rigore per superare il Canada 
non viene tenuto in gran conto. Invece tra i commentatori interna
zionali vi è la convinzione che tra i giocatori brasiliani non ci siano 
ancora gli eredi dei campioni dei tempi d'oro. Molti elogi ha rac
colto solo Gilmar che Junior, il campione approdato alla corte di 
Radice al Tonno, ha indicato come 1 unico vero talento della nuo
va generazione, «un giocatore abile non solo in fase di impostazio
ne ma anche assai efficace nelle conclusioni!. Per Junior questo 
Gilmar può ricalcare addirittura le orme del grande Rivelino. I 
giornalisti brasiliani parlano molto bene anche di Chicavo e di 
Silvinho, veloci e imprevedibili quando si avvicinano all'area av
versaria ma anche assai imprecisi nelle conclusioni e, soprattutto 
il secondo, soggetti a periodi di abulia. In definitiva la sfida di 

'" lt '" questa sera (inItalia saranno le 5,30 del mattino) non si annuncia 
certo come un appuntamento con il bel calcio. Per lo meno gli 
azzurri non danno alcuna garanzie di contribuire ad un grande 
spettacolo calcistico come invece ì media americani vorrebbero 
ricordando la grande sfida spagnola. Miracoli a parte, naturalmen
te. 

Carlos Pibe 

Ancora pesanti accuse da parte dei dirigenti del pugilato italiano 

• DAMIANI, dopo tanta spasmodica attesa, torna sul ring con 
l'obiettivo dell'oro olimpico 

«No problemi 
se va male 
mi ritiro 

e buonanotte» 
Dopo due settimane di riposo 
Francesco Damiani incontra oggi 
il tanzaniano Isangura 

Casamonica 

Da uno dei nostri inviati 
LOS ANGELES — 'Che noia, 
è dal 23 luglio che sono qui, 
ho una voglia di menar le 
mani che non ne posso più, 
per fortuna che ho trovato lo 
sparrtng partner, un kenio
ta, Naturalmente pagando
lo». Francesco Damiani, cen
to chili nati e cresciuti a Ba-
gnacavallo e portati In giro 
per 11 mondo al seguito della 
nazionale Italiana di boxe, 
ciondola per II villaggio 
olimpico maledicendo l'ozio 
cui l'ha costretto 11 sorteggio, 
che solo oggi gli permetterà 
di salire sul ring della Me
moria! Arena per dare la 
caccia alla medaglia d'oro 
del svpermasslml 

In quella rassicurante zo
na franca che è la missione 
azzurra al villaggio olimpi
co, Francesco mi prepara un 
espresso come si deve, e 11 
profumo di piazza Italiana, 
che stringo tra le mani mi 
rallegra e mi confonde a tal 
punto che le dita sblellano e 
cade tutto per terra, acciden
ti agli americani e al loro 
bicchieri di cartavellna. O 
rabbia o disperazione. Il caf
fè serto. In America, è più 
prezioso dell'insulina, e 
adesso come faceto e poi che 
figura. Niente paura, espres
so bis, tanto Damiani ci deve 
fare 11 callo: *A Bagnacavallo 
ho aperto un bar, così se mi 
va male quando passo tra I 
professionisti mi sento lo 
stesso le spalle protette. Poi 
c'è la mia ragazza che ha un 
negozio da estetista, le cose 
le vanno benone, Insomma 
non mi lamento. Attento a 
non rovesciare anche que
sto*. 

A vedertelo davanti, gran
de come una porta ma giusto 
nelle proporzioni. Insomma 
un normollneo moltipllcato 
per due, hai la prova che 1 
Camera, oggi, anziché na
scere da un'Ipofisi strampa
lata vengono su a furia di 
oneste proteine e allenamen
ti. 'In palestra mi ha portato 
mio fratello quando avevo 16 
anni. Faceva II pugile anche 
lui, ha visto che ero ben mes

so, anche troppo, e mi ha 
detto che se non facevo sport 
sarei diventato grasso. In
somma ho cominciato più 
che altro per fare esercizio, 
senza neanche diventarci 
matto dalla passione, però 
non mi dispiaceva. Solo che 
l'idea di picchiare uno mi 
sembrava strana, ma così 
strana che non riuscivo a 
crederci più di tanto. La 
svolta è stata 11 militare. Lì 
mi hanno messo sotto un po' 
più sul serio, ho cominciato 
a capire che cosa vuol dire 
fregare un altro non perchè 
lo pesti, ma perchè sei più 
bravo di lui, perchè porti me
glio 1 colpi. Si chiama noble 
art mica per caso, ti pare? E 
adesso sono qui, contento di 
esserci, dopo essermi tolto 
già qualche bella soddisfa
zione (per esemplo vincendo 
la Coppa del Mondo e pren
dendo l'argento al mondiali 
ndr ) . E dopo Los Angeles 
provo a passare tra 1 prof, 
naturalmente con l'idea di 
arrivare In alto, all'Europeo 
e magati al mondiale, ma 
per carità senza farci una 
malattia, se non mi va mi ti
ro subito indietro, a me la 
boxe place anche solo da 
guardare—: 

Non è, magari, che 11 pro
fessionismo ti fa paura, per 
la facilità con cui si sacrifica 
agli Incassi la salute del pu
gili? 'Paura no, ma certo che 
ci farò attenzione, molta at
tenzione. Se mi accorgo che 
non riesco a governarmi co
me voglio lo, smetto subito, 
non ho problemi. Anche per
chè sono convinto che si pos
sa lavorare su un ring senza 
farsi necessariamente male, 
senza fìnlre suonati. Nel di
lettanti, per esemplo, gli In
cidenti sono mosche bian
che. tra visite mediche e con
trolli vari slamo tutelati be
nissimo. E allora vuol dire 
che è solo questione di buona 
volontà: 

Sembra 11 ritratto della ra
gionevolezza, la faccia aper
ta da romagnolo bendispo
sto verso la vita, con tanto 
buonsenso da capire che 1 

muscoli sono un patrimonio 
da Investire, come 11 bar, e 
non una regalla da sperpera
re, ma anche con abbastanza 
estro per decidere di Incro
ciare 1 guantoni su un ring, 
pur sempre un lavoro un po' 
meno pacifico che starsene 
dietro a un bancone. Vive 
con Invidiabile equilibrio an
che le limitazioni e le scoc
ciature che competono agli 
atleti, *non si può fumare ma 
tutto sommato non c'è nien
te di male a scaricare la ten
sione con una sigaretta ogni 
tanto, non si può fare all'a
more nel dieci giorni prece-
den UH ma tch ma anche se lo 
fai una settimana prima non 
ci perdi niente, basta farlo 
anche con un po' di testa: 

Ma come tutti, anche Da
miani ha un piccolo punto 
nevralgico, che mette in crisi 
la sua paciosi t i : si chiama 
Biggs, e un nero americano 

I che con ogni probabilità si 
troverà davanti In finale; 
contro di lui Francesco ha 
perso due volte, due verdetti 
discussi che non ha digerito. 
'Quello si che lo voglio pic
chiare, picchiare davvero. 
Non dico che lo odio, solo che 
mi piacerebbe pestarlo per
chè se lo merita. MI ha grida
to mafioso durante un 
match, figurati che razza di 
manoso posso essere lo. Cose 
che sul ring succedono, ma 
adesso lo aspetto per siste
mare la faccenda. Sempre 
con calma, si capisce: 

Forse è proprio vero che 
quelli molto grossi sono, per 
necessaria compensazione, 
miti di carattere e poco incli
ni all'impulsività. Ma Da
miani fa quasi impressione, 
non c'è prò e contro che non 
valuti, non c'è decisione che 
non abbia preso senza pesar
la come fa la bilancia con l 

pugili. 'Qualche volta mi so
no chiesto se, potendo rico
minciare, rifarei la boxe. Sai, 
quando ti pesano 1 ritiri e 1 
controritiri, quando ti accor
gi che ti mancano tutte le co
se che lo sport ti proibisce. 
Beh, se tornassi indietro mi 
chiederei se ne vale davvero 
la pena, me lo chiederei al
meno due volte. Anche se 
poi, naturalmente, mi ri
sponderei di sì: 

Quando è arrivato a Los 
Angeles in aereo, Francesco 
ha dormito per tutto ti volo, 
decollo e atterraggio com
presi, anche perche conside
ra il sonno l'unico obbligo 
veramente Inderogabile per 
un atleta. Biggspuò stare si
curo che, prima di trovarselo 
da\anti sul ring, non sarà 
riuscito a rubare a Damiani 
nemmeno un minuto di son
no. 

Michele Serra 

ito dai medici 
Nostro servìzio 

LOS ANGELES — L'arbitro aveva appena alzato il braccio al 
vincitore Frank Tate, americano, campione del mondo in carica 
dei pesi superwelter, e Romolo Casamonica stava scendendo gli 
scalini del ring a testa bassa, quando all'angolo del pugile azzurro 
sono state lanciate pesanti accuse contro il servizio medico della 
delegazione italiana. Ad inveire due personaggi di spicco, i tecnici 
federali Falcinelli e Mela. tÈ una vergogna — nanno dichiarato — 
una cosa indegna. Non abbiamo mai chiesto nulla ai nostri medici 
e, una volta che ne avevamo bisogno, non siamo stati assistiti. 
Casamonica ha perso, ma poteva dare di più». 

Cosa hanno commesso di così vergognoso i medici italiani? Ca
samonica aveva subito tre mesi fa, durante un combattimento in 
Jugoslavia, una frattura alla mano destra. Il dolore si era riacutiz
zato durante il primo match sostenuto dal pugile romano a Los 
Angeles. •Eravamo d'accordo — spiega Vittorio Peconi, segretario 
generale della Federazione pugilistica italiana — con il centro 
medico che mandassero il dottor SantUli prima delle 11 perchè 
praticasse a Casamonica una iniezione antidolorifica contenente 
novocaina. Bene, il medico è giunto quando il nostro pugile stava 
ormai salendo sul ring». 

Come si difendono i medici? La risposta è semplice: il dottor 
Santilli era stato richiesto da altri atleti e quando si è messo in 
macchina per raggiungere l'Arena è stato imprigionato dal traffi
co. Ecco il motivo del ritardo. Ma il medico non doveva controllare 
le condizioni di Casamonica prima che iniziasse a combattere? 
Risponde il professor Gustav o Tuccimei, responsabile della sezio
ne medica azzurra: .Certo avrebbe dovuto visitare il pugile e poi 
decidere sul posto se intervenire o no». I medici, comunque, non 
accettano le pesanti accuse lanciate dai responsabili federali della 
boxe italiana. Dopo aver spiegato il contrattempo subito dal dotto
re incaricato di assistere Casamonica, hanno tenuto a precisare 
che, in mattinata, nessuno stava con le mani in mano: un medico 
aveva assistito all'operazione della mano destra del pugile Noè 
Cruciani, un altro era impegnato ad assistere diversi italiani impe
gnati in una riunione di atletica leggera, un terzo era rimasto di 
guardia al posto medico del villaggio, e il dottor Santilli aveva 
dovuto recarsi prima agli impianti di tennis. «E la prima volta — 
ha terminato il professor Tuccimei — che Qualcuno si lagna della 
nostra assistenza. Lo ripetiamo: un banale ingorgo di traffico. 
inevitabile in una città come Los Angeles, ci ha impedito di prati
care l'iniezione antidolorifica a Casamonica». 

Così il pugile romano non è riuscito a usare il secco colpo destro. 
Appoggiava solamente la mano dolorante sul casco dell'avversario. 
L'azzurro ha disputato, comunque, un buon combattimento sotto 
il profilo dell'abilità. Più preciso nella prima ripresa, colpito da 
numerosi uno-due nel secondo round, barcollante sotto un ennesi
mo diretto sinistro alla testa, Casamonica è stato dichiarato scon
fìtto da tutti e cinque i giudici. 

E veniamo agli altri italiani: il peso welter Luciano Bruno ha 
battuto, negli ottavi di finale, l'ueandese Peter Okumu. Ha vinto, 
ma non ha convinto. Il massimo Musone è pure entrato nei quarti 
per decisione degli organizzatori. Il medio Noè Cruciani, operato 
alla mano destra, sta bene, masarà tenuto sotto osservazione per 
alcuni giorni. Sono già iniziati i quarti di finale: per gli azzurri 
parte il minimosca Salvatore Todisco contro il portoricano Rafael 
Ramos. Poi sarà la volta di Damiani contro ì! tanzaniano Isangura. 

• w.a.m. 

Notìzie Flash 
• CANApESE PRIMO ORO 
TUFFI — E stata, ieri, asse
gnata la prima medaglia nei tuf
fi: è andata alla canadese Sylvie 
Berniee 
• SCHERMA — La squadra 
azzurra di fioretto femminile. 
sconfina la Cina (9-7). è stata 
battuta dalla RFT in semifinale. 
• CANOA. ITALIANI IN SE
MIFINALE — Il K1 di Daniele 
Scarpa e il K 2 di Scarpa e liber
ti parteciperanno oggi alle se
mifinali sul lago Casitas. In se
mifinale anche il cKI 1000». 
Eliminato, invece, il K4 arrivato 
quinto nelle eliminatorie e quar
to nel «repechage». 
• SPADISTI AZZURRI AL 
SECONDO TURNO — Gli 
spadisti azzurri. Stefano Bello
ne. Sandro Cuomo e Angelo 
Mazzone. hanno superato il pri
mo turno eliminatorio della 
competizione olimpica indivi
duale di spada. 
• PALLANUOTO: L'ITALIA 
BATTE IL BRASILE — L'Italia 
ha battuto il Brasile per 13-4, 

in una partita valida per l'asse
gnazione dei posti dal settimo 
al dodicesimo, al torneo di pal
lanuoto. Le reti sono state se-
Pnate una ciascuno da Misaggi, 

isano. Steardo. De Magtstns 
e Baldmetti. due da Galli e tre 
ciascuno da Fiorillo e D'Angelo. 
• TENNIS: BUON ESOR
DIO PER LA REGGI — L'az
zurra Raffaella Reggi ha esordi
to brillantemente nel torneo 
olimpico di tennis, battendo la 
britannica Rina Emy per 6-0, 
6-0. Com'è noto, la prova di 
tennis è stata inserita nel pro
gramma olimpico a titolo dimo
strativo e non assegnerà meda
glie. 
• ARRESTATI DUE GUAR
DIANI DEL VILLAGGIO — 
Due giovani guardie di custodia 
in servizio nel villaggio olimpico 
sono state arrestate dopo che 
un atleta francese ha denuncia
to alla polizia di averli sorpresi 
nella sua stanza mentre tenta
vano di rubargli uno stereo 
• ARRESTATI 2 2 ESTRE

MISTI — Si è conclusa con 
una rissa e 22 arresti una mani
festazione anti-olimp'ca orga
nizzata a Hollywood da un'or
ganizzazione di estremisti che 
si definisce «brigata rivoluzio
naria». La maggior parte degli 
arrestati sono accusati di bloc
co strada'e. Per uno di essi c'è 
anche l'accusa di aver sottratto 
la pistola ad un poliziotto. Un 
portavoce dell'organizzazione 
na detto che «i dimostranti vo
levano richiamare I attenzione 
sul fatto che le olimpiadi sono 
parte della preparazione della 
terza guerra mondiale». 
• CONFERENZA STAMPA 
DI UEBERROTH — «L'afflus
so di pubblico pagante alle va
ne competizioni olimpiche è 
stato finora sorprendente e al 
di sopra delle nostre aspettati
ve fino a domenica 5 agosto 
oltre tre milioni e 380 mila per
sone hanno assistito alle varie 
gare e questa tendenza non do
vrebbe subire flessioni a mano 
a mano che i giochi si avviano 

verso la fine, come è successo 
in passate olimpiadi» Lo ha 
detto ieri a Los Angeles il presi
dente del Comitato organizza
tore olimpico. Peter Ueberroth. 
affermando anche di avere l'as
soluta certezza che alla fine il 
bilancio ol.mpico si concluderà 
con un attivo di «diversi milioni 
di dollari» anche se per ora non 
si è voluto sbilanciare fornendo 
cifre preventive più esatte. A 
proposito di alcune critiche ri
volte alla rete televisiva Usa 
«ABC» che ha l'esclusiva dei 
giochi, Ueberroth ha detto che 
il fatto di mandare in onda qua
si esclus-vamente le gare dove 
figurano gli atleti americani «ri
specchia esattamente quelle 
che sono le preferenze del pub
blico Usa. come dimostrano gli 
alti indici d ascolto» 
• QUESTA VOLTA È PRO
PRIO GRATIS — Sarebbero 
capaci (e lo stanno dimostran
do) di monetizzare qualsiasi co
sa che sia connessa ai giochi da 
essi gestiti- stavolta però gli or
ganizzatori delle olimpiadi non 
hanno forzato la mano conce
dendo il lìbero ingresso ad una 
delle gare olimpiche. La specia

le concessione è stata fatta per 
•I nuoto sincronizzato, discipli
na ai confini tra lo spettacolo e 
lo sport, che quest'anno ha fat
to per la prima volta la compar
sa alle olimpiadi 
• BASEBALL: PUBBLICO 
RECORD — Il baseball, sport 
dimostrativo alle Olimpiadi 
1984. sta facendo incetta di 
pubblico m California. C'erano 
48 922 spettatori domenica 
scorsa, al Dodgers Stadrum. 
ossia più che per ti basket, il 
pugilato e la pallavolo, discipli
ne olimpiche. Per consolare i 
giocatori americani che. anche 
se stanno dominando il torneo. 
non avranno dritto alle prezio
se medaglie, ciascun seleziona
to riceverà una palla da base
ball con l'autografo del presi
dente Ronald Reagan. 
• CAUSA MOSES-DIADO-
RA — Entro pochi giorni si co
noscerà la decisione del pretore 
di Montebelluna (Treviso) m 
merito alla causa intentata dai 
fratelli Danieli, titolari del calza
turificio Diadora. contro Edwin 
Moses, accusato di «far pubbli
cità a una ditta concorrente» 
nonostante un contratto che lo 
lega all'azienda veneta. 

Giro della 
SARDEGNA 

DURATA- 12 giorni 

ITINERARIO: Roma. Civitavec
chia. Olbia. Nuoro. Ghilarza. Al
ghero. Sassari. Santa Teresa di 
Gallura. Costa Smeralda. Olbia. 
Roma 

PARTENZA: 15 settembre 

MEZZI DI TRASPORTO: 
traghetto + pullman iuj Quota individuale di parte
cipazione (tutto compreso) 

L. 570, 
Per informazioni e prenotazioni 

UNITÀ VACANZE 
MILANO - Vie r Testi 75 - Tel !02) 64 23 557 04 38 140 

ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel (CXV 49 50 351 

UNITÀ SANITARIA LOCALE 
1 0 / A - FIRENZE 

Questa U.S.L. indirà quanto prima una licitazione priva
ta secondo le modalità di cui all'art. 1 lettera C) della 
legge 2 / 2 / 1 9 7 3 n. 14 per l'appalto dei lavori di ristrut
turazione dell'Ospedale di S. Maria Nuova, per la siste
mazione ed ampliamento nello stesso del Reparto Ag
giunto di Chirurgia - opere murarie e affini - per l'impor
to presunto di L. 1 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Le Imprese interessate possono chiedere di essere invi
tate nel termine di 2 0 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, mediante domanda in carta da bollo 
da L. 3 0 0 0 . da indirizzare a questa U.S.L., P.zza S. 
Maria Nuova 1 , 5 0 1 2 2 - Firenze, a mezzo raccoman
data, specificando sulla busta la dicitura «domanda di 
invito ad appalto». 

IL PRESIDENTE 
Dr. Alderigo Chiaroni 

UNITÀ SANITARIA LOCALE 
1 0 / A - FIRENZE 

Questa U.S.L. indirà quanto prima una licitazione privata 
secondo le modalità di cui all'art. 1 lettera C) della legge 
2 / 2 / 1 9 7 3 n. 14 per l'appalto dei lavori di ristrutturazio
ne del comprensorio S. Giovanni di Dio, per la sistema
zione nello stesso di residenze protette, dell'Unità pro
tetta psichiatrica e della Radiologia - opere murarie e 
affini - per l'importo presunto di L. 7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Le Imprese interessate possono chiedere di essere invi
tate nel termine di 2 0 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, mediante domanda in carta da bollo da 
L. 3 0 0 0 , da indirizzare a questa U.S.L., P.zza S. Maria 
Nuova 1 , 5 0 1 2 2 - Firenze, a mezzo raccomandata, spe
cificando sulla busta la dicitura adomanda di invito ad 
appalto». 

IL PRESIDENTE 
Dr. Alderigo Chiaroni 

COMUNE 
DI MOIMTEMURLO 

PROVINCIA DI FIRENZE 

B A N D O D I G A R A 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS META
NO. É RELATIVE PRESE STRADALI. NEL TERRITORIO COMUNALE 
U Comune di Moritemi*lo (prov Freme) more una licitazione privata per resecu
zione dei clavon di costruzione de* impianto et distrounone del gas metano, e 
relativa prese stradai. nel territorio comunale! 
L'aggnxfcazione avverrà con * metodo di cui alTart 1 lettera A) beta legge 
2/2/1973 n. 14, richiamato air art 24 - punto 2. comma primo - della legga 
8/8/1977. n 584 
Non saranno ammesse offerte ri aumento 
I lavori, r i un unico appailo, comprendono 
a) costruxrjne dea~imptfnto di distribuzione gas metano— . |_ 1 242 406 000 
b) esecuzione prese stradali dorrucikan. . . . I_ 353 000 000 

•nporto complessivo a base di gara.. .. I_ 1 595 406 000 

• aono finanziate 
— per l'imporlo sub a) mediante mutuo concesso dada Cassa Deposti e 

Prestiti. 
— per rmporto sub b) con fondi ordinari del bianco Consiag. 

Per • lavori finanziati con mutuo della Cassa DD e PP i calcolo del tempo 
contrattuale per (a decorrenza degh nteressi di ritardato pagamento e per il 
rispetto da termn previsti dagli artt 33 34 e 35 del Capitolato Generale approva
to con DPR n 1063/1962 non t*ne conto dei gremì mtercorrenti tra la data e» 
speduwne aTlstrtuto Mutuante dele domande di somrruntstrazione (Me somme 
occorrenti e la reezone del relativo mandato di pagamento presso la Serrane di 
Tesoreria Provinciale di Freni» 

Tempo ucie di esecuzione decorrente daaa data «4 consegna da lavori. 520 grami 
natura» e consecutivi 
Saranno ammesse -riprese r u t t i ai sensi degli arri 20 e segg. daBa legge n 
584/1977 e successi «e moAncazoni 
Le netwste di parteeparane a*a gara redatta su carta botata ed ri fcngua catana 
dovranno oervenre ai'Uff e » Protocoio <* questo Comune, mediante lettera 
raccomandata antro la ore 14 dal 29 SETTEMBRE 1984. 
Le ncraeste di parteccaxnne non wnedaranno T Ammmtrsznne Comunale 
La mprese rrtaressate dovranno def-arare ne** nch«sta di partecpaziona-

— di non covarsi ri alcuna dene conctaor- di esclusene di cui aTart 27 (Ma 
legga 3/1/1978. n 1 

— di essere iscnTte *•" AB» Marrana*» dai Costruttori par la categoria 10/c a 
per «riparto adeguato per le mprese italiane ovvero, per le mprese strania
re di essere rscr ite m A l » o Usta Ufficiale <* Stato aderente ala CEE e che 
tale esenzione * «*nea a conserrtre I assunzione det"appalto. 

In oroVie afa capaciti economeo finanr-ana e tecnca dovranno deffearare quanto 
previsto dagk am 17 tenere Al e CI e 13 de»a legge n 584/1977 
La Imprese dovranno essere ri grado di provare e documentare quanto dcNarato. 
• presente bando v*ne rtviato ai UH c o Pubbacazcini Uffoak defta CEE * 28 
hjgfco 1984 

La tenera di rrvito a presertare oferte verranno spedita non offre ijundo grami 
daSa data di scadenza prevsta per la presentarrane dene domande et partaepazo-
ne 
Per nformazrani rivolgersi a Cooune di Motemurto • Uftoo Notariato. 
Montamudo i 27 lugfco 1984 „_ e ^ c e o 

Paolo Pier acori 

COMUNE DI MONTEMURLO 
PROVINCIA DI FIRENZE 

AVVISO DI G*RA PEH LA FORNITURA 
DI TUBAZIONI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO 

Questo Comune dovrà Mire una notazione privata per la fornitura dì: mt 
1250 di tubazione in acciaio per acquedotto DM 400 con rivestimento 
intemo in resina epossidica. L'AgoroxJicazione avverrà con a metodo dì cut 
a r a r t i - lette) -della legge 2/2/1973, n. 14 Le richieste di part&tipazio-
ne alla gara, redatte su carta bottata, dovranno pervenire all'Ufficio Proto-
cono di onesto Comune entrale ore 14 del 15 settembre 1984 Le richieste 
dì partecipazione non vincoleranno I"Amministrazione Comunale. 
MoMomrlo, I) 77 loglio 1984 IL SINDACO: Piolo PiencciaJ 

• -


