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Editoriale

Perchè «Il Circolo»
Quando nasce una rivista, è buona norma pre-

sentare il primo numero con un «editoriale» che
illustri motivazioni, finalità e programmi; sono le
regole del gioco, che anche noi riprendiamo.

Anche se Ia nostra non è una <<rivista»» ma un
semplice «notiziario». Anche se non siamo gioma-
listi di professione ma semplici <<dilettanti»>. E al-
lora... perchè «lL CIRCOLO»: era proprio ne-
cessario realizzare un notiziario per una associa-
zione come la nostra, nata da poco, e con proble-
mi forse pii.r importanti da risolvere quali quelli
organizzativi, di ogni giovane struttura?

La risposta è per noi evidentemente positiva, al-
trimenti non saremmo qui a parlarne; infatti, no-
nostante la sua breve vita, il nostro circolo ha già
rcalizzato varie iniziative, alcune importanti, altre
meno impegnative, iniziative tutte che comunque
hanno incontrato I'interesse degli associati.

Ed è questo interesse, è la volontà di proseguire
con l'entusiasmo iniziale sulla strada di un'attività
propositiva che faccia crescere qualitativamente [a
nostra associazione, che è maturata forse in antici-
po rispetto a quanto noi stessi potevamo prevede-
re, l'idea di un notiziario. Un periodico mensile
che sia strumento di aggregazione e di sintesi della
nostra vita associativa; che ospiti tutte le comuni-
cazioni altrimenti disperse in circolari e segnala-
zioni spesso accolte, perchè no, con un certo fasti-
dio, ma che raccolga soprattutto le idee ed i consi
gli di chiunque abbia qualcosa di interessante da
proporre, che dia spazio alle notizie relative all'at-
tività dei gruppi operanti nei vari settori (cultura,
sport, tempo libero) o comunque di interesse per
gli associati.

Queste saranno in sostanza le rubriche che tro-
verete su queste pagine, oltre ad uno spazio riser-
vato alle oflèrte di scambio e compravendita che
riteniamo possa incontrare buon successo. consi-
deralo il numero degli associati.

Il tutlo. ovviamente. in economia. per non gra-
vare sul bilancio del circolo, ma anche per mante-
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nere una caratteristica di semplicità e praticità
consona ad un notiziario con questi obiettivi.

Con questo primo numero, inviamo agli asso-
ciati anche Ia tessera sociale, che consente di acce-
dere a sconti ed agevolazioni presso negozi ed
aziende <<convenzionati>> di cui trovate all'intemo
un primo elenco, che andrà poi ampliato nel tem-
po anche in relazione alle Vostre segnalazioni.

Questo intende essere <<IL CIRCOLO»; se Yi
piace ditecelo attraverso la Vostra collaborazione,
le Vostre proposte ed i Vostri suggerimenti: è il
modo migliore per far crescere la nostra associa-
zione.

Il Presidente



Punta Ala (GR)

Di lama intemazionale in mezzo al
verde lussureggiante sorgono ville, hotels
e residences. Uno scenario affascinante
con pini centena ed una macchia medi-
teranea pum, lragmnte e sempre verde
circondata da una imponente costa roc-
ciosa con un alternarsi di spiàgge lun-
ghissime. In posizione centrale si trova il
modemo porto turistico con un Éffinato
centro commerciale, Lungo la spiaggia di
sabbia finissima si trovano srabilimenri
balneari e ristorantili, un circolo nauti-
co, maneggi, campi da tennis, campo da
golf (18 buche) e polo completano il
quadro di Punta Ala. Qui tutto è un po'
piir esclusivo che negli altri posti.

Residence Lo Scoglietto '50

Di nuovissima costruzione nella zona
residenziale fuori ddl centro di Punta
Ala, circondati dal verde, sorgono gli ap-
partamenti sistemati in piccoli nuclei ed
affedati elegantemente con tutti i com-
lons. L'assislenTa dì personale specraliz-
zato garantisce un servizio accurato. 11

centro commerciale e la spiaggia sono a
circa 5 min. di cammino.

Bilocali: camera da letto-soggiorno con
divani letto, bagno piano cottura, terraz-
zo attrezzato, posto macchina, aria con-
dizionata.

Quote settimanali in locazione per ap-
partamento da i. 400.000 bilocali (4 po-
sti).

Marina di Grosseto (GR)

L'aria balsamica dei pini che circonda-
no la località e la particolare distesa del-
la costa fanno di Marina di Grosseto uno
dei centri piir visitati del mar Tirreno.
Tipica cittadina balneare fomita di qual-
siasi genere di negozi che si estende lun-
go il mare.

Hotel Nettuno 3' cat.

Situato nel centro di Marina di Gros-
seto, a distanza di 30 mt. dalla spiaggia e
nella zona pedonale per il periodo di
media e alta stagione. Tutte le camere
dispongono di telefono, bagno/doccia,
sono aredate in modo modemo e con-
lortevole. Veranda, stomnte e bar. Cu-
cina tipica del posto (prevale.temente
piatti a base di pesce).

Quote settimanali in pensione completa
da f,. 315.000.

Paestum (SA)

Srazione di (oggiomo e rLrismo Pae-
stum associa la duplice attività di centro
archeologico tra i piu rinomati d'ltalìa e
di rinomata locaÌità balneare, con la sua
ampia spiaggia fiancheggiata da pinete.

Camping El Pueblo

ll villaggio è situato in zona tranquiÌla
ideale per un soggiomo veramente di-
stensivo, a I km. dal.mare e vicino alla
zona archeologica ed al centro abirato. È
lormato da circa 15 bungalows ottima-
mente dist.ibuiti e ombreggiati. Il villag-
gio è dotato dii ristorante, bar, pizzeria,
giochi per bambini, piscina, campo da
tennls.

O Sole mio !

Bungalows prefabbricati 4/5 posti let-
to. Soggiorno pranzo con angolo cottura
e frigorifero, camera matrimoniale, ca-
meretta con letto a castello, bagno con
doccia e acqua calda, veÉnda.

Quote per soggiorni settimanali da !.
100.000.

Scalea (CS)

La sua costa, colorita e frastagliata,
scopre a\petti sempre nuori e diversi:
baie, insenaturc, piccole grotte. Nella
pane aha e medioerale della città, sono i

suoi monumenti piir ilJustri: Il Castello
dei Principi di Scalea, la chiesa di S.
Maria, con tracce di affreschi Bizantini.

Hotel Parco dei Principi 2' cat.

L'albergo è sitùato a 50 mt. dalla
spiaggia pri\ata e allrezlala alla quale si
arriva attraverso un sottopassaggio. Tut-
te le camere dispongono di se izi privati
e telefono. Offre inoltre bar, ristorante,
vasti saloni, filodiffusione in tutti i locali
comuni, piscina, vengono organizzate se-
rate con animazione.

Quote settimanali in pensione completa
da f. 175.000.

San Gineto Lido (CS)

È una stazione turistica di recente va-
lorlzzazior,e sorta in una sottile fascia di
terra tra l'appennino ed il mare immersa
nel verde dei giardini che a monte sono
composti dagli ulivi e degradando lascia-
no il posto a palme e pini ma ttimi. Fra
questi sorge I'imponente Castello del
Principe. La spiaggia è sabbiosa e ghiaio-
sa.

Hotel 5 Stelle 2" cat.

Prowisto di 144 camere con bagrlo e
telefono dislocale in 5 edifici di 2 piani
immersi nel verde del parco che circonda
Iintero comple o. L'Hotel offre bar. ri-
slorante. centro commerciale con bouri-
que, coilleur, bazaar, piscina, parco gio-
chi per bambini,2 campi da rennis, ni-
ght clùb. Possibilità di noleggiare win-
dsurf e barche a vela

Quote settimanali in pensione completa
da §. 196.000.
Compreso servizio spiaggia (1 ombrello-
ne + 2 sdraio a camera) - corsi sportiri
con lezioni collettive animazione,

Mattinata (FG)

Piccole baie. insenature deserte e [am-
glioni aanno di questo luogo il pirìt sugge-
stivo del Gargano. Gtotte, costoni rico-
perti di pini ed acque cristalline, comple-
tano ii quadro fiabesco del litorale. ln
contrasto con le strutture moderne, indi_
ce di un turi.mo giovane. nella zona è

facile cogliere episodi di una vita locale
che danno l'esatta dìmensione di un co-
stume aacora radicato.

Ostuni (BR)

È un inleressante. atti\a cittadina agri-
cola (stabilimenti vinicoli e lrantoi olea-
ri. manifattura tabacchi, cave di pietra,
ecc.), posta in posizione panoramica al-
l'estremità delìe Murge..u tre colli dei
quali ii piu emrnenre occupalo dal borgo
medioevale. Armonizza con l argenlea
distesa degli ulivi, il verde intenso della
vegetazione pugliese e I'azzurro del lim-
pido mare.

Hotel Alba del Gargàno 2' cat.

Situato nel centro del paese a 1500 mt.
dalla spiaggia. L'Hotel dispone di rjsto-
rante, bar, giardino, sala giochi e TV.
parcheggio. Tutte le camere dispongono
di doccia, balcone e telefono. A rendere
oltremodo piacevole il soggiomo I'Hotel
contribuisce a..icurando ai graditi o(piti.
un servizio inappuntabiìe e tutti icon-
fo(s, con le più moderne strutture alber-
ghiere.

Quote settimanali in pensione completa
da f. 205.000.
Compreso servizio navetta per la spiag-
gia.

Plàia Residence

Il Villaggio completamente recintato.
sorge di fronte al mare sul litorale tipico
pugliese che alterna in-senature con scogli
ad altre con sabbia. E composto da 14
ville dal caratteristico stile mediterraneo,
dotate di aredamento completo e mo-
derno, serrizi pri\ali con doccia. cucinr-
no attrezzato con frigo, biancheria da let-'
to. All'intemo del villaggio: 2 bar, risto-
rante, piscina semiolimpica, vasca bam-
bini, cinema all'aperto, garden party,
parcheggio, barbecue, sala TV, lavande-
na comune, plng-pong.

Tipo A: monolocale a 2/3 letti con an-
golo cottùra e servizi privati.

Tipo B: monolocale a 2/3 letti con pa-
lio copeno, angolo colrura e.ervizi pri-
vati.

Tipo C: biiocale composto da stanza a
2 posli lelto con angolo coltura e seni/i
privati più una stanzetta intema (con lu-
cernaio) con terzo o quarto letto a castel-
lo su chiesta.

Tipo D: bilocale composto da stanza a
2 posli lelto con angolo cottura e .ervi/i
privati pìir una stanzetta (con finestra)
con terzo o quarto letro a castello su ri-
chiesta.

Quote settimanali in locazione da f,.
234.000.
Compreso biancheria da letto - stoviglie e
piatti - luce, acqua e gas.



Sicilia
Santa Flavia

Piltoresco borgo siluato nei Dressi del-
le rovine dell'antica Solunro. [a cosra è
rocciosa, mentre l'entroterra è verdeg-
giante di limonì e ultivi.

Hotel Zagarella & S€a Palace 2, cat.

Situato a 2 km. dal centro, direttamen-
te 5ul mare che si raggiunge attraverso il
giardino delì'Horel. Turte le camere di-
spongono di servizi privaLi e aria condi-
zionata. filodiffusione, telefono e balco-
ne. L'Hotel dispone di ristorante self ser-
vice..bar. piano bar. sale soggiorno e TV,
bourrqle. parrucchiere e parcheggio. A
d,sposrzrone sono inollre 3 piscine di cui
una per bambini, tennis diumo, sauna,
discoteca

Quole settimrnali in pensione comoleta
da f. 364.000.

Sardegna
Santa Teresa di Gallura

Santa Teresa di Callum (65 km. da
Olbia) ha nel suo territorio circa l0O
km. di costa, in un alternarsi di spiagge e
scogliere: Ia Marmorata, Valle dell'Enca,
Porto Pozzo, Baia Santa Reparata. Costa
dei Lestrigoni. E inollre Capo Testa, uni-
1o a Santa Teresa da un istmo con due
splendide spiagge sabbiose.

Per la verità di cosre. per la quantilà
di spiagge. Santa Teresa è indicata per
ogni lipo di turista e vacanza: dalla fami-
glia con bambini (famosa Ia candida
spiaggia proprio «solto,> Santa Teresa) ai
gio\ an i tnumerose discoteche. pizzerie,
gelateria, sale giochi, ecc.).

Cli appartamenti mono e bilocali fan-
no parte di una moderna palazzlna a 2
piani di recentissima costruzione, sita a
50 metri dalla piazza principale del pae-
se. L'arredamento. modemo ed acco-
gliente, è studiato secondo criteri di fun-
zionaliG. I trilocali si trovano in una co-
struzione a 2 piani all'inizio del viale
che conduce al ceùtro di Santa Tercsa
(600 metri ca). Tutti gli apparramenti di-
spongono di cucina completamente at-
trezzata, scaldabagno a gas autonomo.
Riserva d'acqua con autoclave automati-
ca in caso di necessità.

Appartamenti

Tipo A/2
mq. 30 ca. Monolocale per massimo 2
persone. Soggiomo con zona pranzo, an-
golo cottum. divano letto mat moniale.
servizi, balcone.

Tipo A/3
mq. 30 ca. Monolocale per massimo 3
persone, Come Tipo A/2, ma con un
mobile letto singolo in piu.

Tipo B/4
Bilocale per massimo 4 persone. Soggior-
no con Tona pranzo, divano IeIo matri-
moniale, angolo cottura. una camera da
letto matrimoniale, servizi, balcone.

Tipo C/5
Tricolare per massimo 5 persone. Sog-
giorno con zona pranzo e angolo cottura,
I lerto singolo. I cameta da letto marri-
moniale, I camera con letti sjngoli, ser-
vizi. balcone.

Quote settimanali in locazione per aÈ.
partamento da {. 120.000.

Jugoslavia
Malilosinj (isola)

Pittoresca città che si estenàe attomo
all'ampio e protetto golfo nella zona su-
doccidentale dell'isola di Losinv. è cir-
condata da profumati boschi di pino ma-
nthmo e da parchi e giardini. Nelle vici-
nanze della città si trova la nota insena-
tura di Cikat. Ia sua frastagliata costa è
coperta da lussureggianti pinete.

Hotel Belleyùe cat. B

Tutte le camere con servizi. riscalda-
mento centrale. telefono. ristoranle. bal.
sala da giochi lbiliardo, rv, scacchi). È
dotato di piscina con acqua di mare ri-
scaldata. parrucchiere. parcheggio, campi
cla tennts. campo spo(ivo per il gjoco
deì calcio, minigolf ecc.

Quote settimanali in pensione comDleta
da i. 140.000.

Rab

Anttchissimo abitalo greco posto su
una strella penisola in cui un lempo sor-
geva rn catrum romano. La città ha per-
iellamente conservato il suo aspetto me_
dre\ale con numero(i palazzi e chiese del
XIII secolo. L'isola omonima con un cli-
ma molto mite grazie alla catena mon-
tuosa è copena da raste pinete che arri-
va-no al mare. Le numerose spiagge di
sabbra sono molto adatte per la pesca e
pratica della vela.

Hotel Imperial cat. A

L'albergo si lrova neì centro dr Opari-
ja, accanlo ad un bel parco, ricino al
mare e al principale stabilimento balnea-
re. Stanze confortevoli prowiste di ba-
gno e di balconi con vista sul mare. Ri-
storante in stile, cucina nazionale ed in-
temazionale. Caffè, ristorante con terraz-
za. Night-Club, bocciodromo, ascensorc.
hall. Parcheggio con proprio garage.

Quote settimanali in pensione completa
da f. 163.000.

Sibenik

Sulla costa nord-orienlale dell'omoni-
mo golfo congiunto con la foce del fiume
Krka. La citta appare in forma di anfi-
tealro. In cima ai colli circostanti lrovia-
mo tre magnifiche fortezze medioevali.
Strette e ripide viuzze e passaggi a velte
nella citta vecchia

Hotel Niko cat. B

Tutte Ie camere sono prowiste di ba-
gno, la maggior parte con balcone e vista
mare. Rislorante. bar. ampi saloni, ni-
glt-club. discoreca. Piscine, tennis. sport
nautici. noleggio barche.

Quote settimanali in pensione completa
d, t- 8S-0O0

Speciale Sicilia
Acireale
Hotel Aloha d'Orc 2u cat.

ll complesso è magnificamente circon-
dato da un gEndioso giardiro di 35.000
mq. dove le piante dei limoni si alterna-
no ai fiori ed un azzurrissimo mare. Le
due piscine, le ampie terrazze solarium,
la zona gìochi bambini sono realizzate in
invidiabili posizioni panoramiche, e sono
a disposizione dei clienti assieme ad un
bar estemo, alla palestra, al servizio di
parrucchiere. L'Aloha d'Oro è famoso
sia per la discreta signorile animazione
che culmina in splendide lesle serali sia
per la cucina veramente eccezionale con
menù a scelta rendono piacevole la sosta
a tavola. Ogni sera funziona la discoteca,
la pizzeria e la gelateria. Si può raggiun-
gere I'hotel con la combinazione aerea.

Hotel Eva cat. B

Tutte camere con bagno, telefono, bal-
cone. Situato nella folta pineta in riva al
mare con spiaggia privata,2 ristoranti,
bar, solarium e pineta. Parcheggjo e por-
trcclolo.

Quote seftimanali in p€nsione completa
da l. 113.000.

Opatija

Uno dei più noti centri turisrici sulla
cosla adriatica. Opatija st tro\,a ai piedi
del selvoso monle Ucka. circondato dal
verde lussureggiante dei parchi. Opatija è
anche un centro per cure climatiche ma-
rrne. con il suo noto isliluto per la Ta-
lassorerapia. Eccellenti possibilità di eite
alle isole e nell'interno del paese.

quattro



Acireale

Ai piedi dell'Etna ed al cenrro della
bella «Riviera dei Limoni». è sull'orlo di
un'antjca colata larica che rncombe npr-
da sul mare in mezTo ad e.tesi agrumeti.
Dotata di notevoli monumenti ed edifici
barocchi è un centro agricolo commer-
ciale ed artigianale ed è anche famosa
stazione climatica e termale. Le sue ac-
que minemli sono salsobromo-iodiche
sulfuree di origine vulcanica. Acireale dj-
sta 15 km. da Catania e circa 30 dalla
bella Taormina

Soggiomi settimanali in pensione com-
pleta:
pedodir 01/04 - 30,/06 - 23/09 -30/10
t. 339.500r r9108 - 22109 ,. 380.2s0-

Altavilla Milicia
Villaggio Vacanze
Torre Normanna 2, cat.

II Villaggio sorge \u un verde akioiarro
rocciO5o lra uliveli ed agrum,, a prrco
sul mare. rn posizione panoramtcà. Ld
disrana da Palermo è di circa 25 chilo-
metri. 'T ulte le camere, di.poste in palaz-
zrne a due piani. dispongono di citòfono,
senizi privati e balcone o terrazzo con
vista mare. Il storante diviso tra salc e
giardino, al centro del Villaggio, è predi-
sposto per un servizio di bufet e sell-
service per Ia Diccola colazione. Al Dran-
zo le verilà sono innumerevoli e àrric-
chite con grìgliate di pesa grande discote-
ca e teatro sia all'aperto che all'jnterno.
ll parco-giardrno è dr ben I8.000 mo. c e
l'umcio delle escursroni. un fornitisiimo
bazar. una boutique ed il folografo;
rslrutton )porti\i e animalori. La spiag-
gra pfl\ala. ghtatosa. \i raggiunge direlta-
mente con due ampi e veloci ascen\ori.
ri qono altre spiag8e e caletle nelle \ici-
nanle. Due grandi pi.cine d'acqua dolce
di cui una per bambrni, campi da lennir.
bocce. un grande mrnigolf e un alti!o
miniclub per bambini. sono lra le mats-
gort attratlive del \ rllaggio. Sono di(po-
nibili, a pagamenlo, Iu.o notturno der
campi da tennis. Automobili d noleggro
sono disponibili al ricevimento. Sono di
sovente organizzate feste, spettacoli e
lomei. Si puo ragB,ungere il Villaggio
anche con la combinazione aerea.

Soggiorni settimanali in pensione com-
pleta:
periodi 14104 - 08/06 - 08/09-13/10
f. 339.5001 09/Ob -20/07
25/08 - 07 /09 §.. 468.500.

Combinazione area con yoli IT
in Sicilia

Villaggio: Torre Normanna/Altavilla Mi-
licia

Soggiorno + Aereo Venezia/Palermo/Ve-
neaa
dal l4l04 al 2'7 /05 e dal 09/09 al 30/09
f. s87.050.
dal 03/06 f.605.450.
dal 10/06 al 08/07 f. 716.050.
dal 02,/09 !. 697.700.

Hotel: Aloha d'Oro/Acireale

Soggiorno + Aereo Venezia/Catania/Ve-
nezta
Su richiesta.

crnqLre

Tutti a Firenze
. . . appassionatamente

-t9É4
Sabato 3l marzo ha avuto luogo la l.

gita promossa dal Circolo del Personale
per i propri soci: destinazione: Firenze.

Alla partenza! fissata per le 6 del mat-
tino, i partecjpanti (diversi ancora in lot-
ta con Morfeo) si sono presentati pun-
tuali e allietati dalle musiche scelte dalla
dee-jay (Sig.ra Partenio) hanno potuto
comodamente dsvegliarsi alle pendici de-
gli Appennini davanti ad un caldo calìt.

A Palazzo Pjtti l'organizzazione ha
fatto segnare un punto a prop o vantag-
gio infatti, con un'abile azione (premedi-
tata), i 53 partecipanti hanno potuto «in-
Iilars;> direttamente nei locali della mo-
stra (Raffaello e I'architetlura a Firenze
nella prima metà del Cinquecento) supe-
rando una lunghissima fila dì visitatori e
guadagnando così oltre 2 ore di attesa.

Una provetta quanto pitioresca signora
del luogo, ha fatto da guida illustrando
in maniera approlondita quanto esposto,

con piena soddisfazione della comitiva.
Allo scoccare delle 13, appuntamento

al ristorante tipico fiorentino in pieno
centro storico ma I'autista? Niente pau-
ra, «guidato» dal suo fiuto (oltre che dal-
la fame) alla fine il simpatico bus driver
ha trovato il locale e così. annaf'l'iato da
un buon ,ino. il pranzo ha aruro inizio
(e fine).

Pomeriggio dedicato alla digestione.
pardon, a passeggiate romantiche sul
lungamo. centro storico, shopping, ecc.
(anche fi orentine conquiste?).

Incredibilmente alle l9 tutti si sono
presentati puntuali sul luogo di partenza
e, con lo stesso stile dell'andata (sonnec-
chioso) si è svolto iì ritorno allietato (per
i viveurs) dalle barzellette piccanti del
giovane della comitiva (Del Maschio jr.).

Alle 23.30 la buonanotte a Pordenone.
mentrc a pre.to. . . un caldo arrirederc..

Raffaello, Sanzio - (Urb;no 1484-Roma
1520ì. A 8 anni glr mon la madre. Vdgia
Ciarla. II padre. il pilrore Gio\anni SanLr.
dopo aver dato quanto sapeva di pitlura al fi-
glio, dotato di portenlose capacìtà, morì e lo
alÌdò. anoena undicenne. aglr amrcr pruorr
Evangelista di Pian di Meleto e Timoteo della
vile. 'l quae ultimo rnlegnò a Rallaello r

modi del Francia. Si educò sulla piir scelta
raccoltd dr opere rralrdne e fiammrnghe esi-
stente in Italia nel Palazzo Ducale di Urbino
e, a diciasetle anni, trovò uno zio che lo aiutò
a raggiungere Perugia, perchè vi coltjvasse la
pittura, accanto al Perugìno cinquantenne.

Nel 1504, la duchessa Giovanna Feltria lo
presentò al gonfaloniere Soderini perchè gli
agevolasse ìa permanenza a Fircnzei ivi si nu-
tri della fiorcntinità da Masaccio a Micheìan-
gelo e Leonardo, operanli allora in Firenze.

Nel 1508, per volontà del conlerraneo Do-
nato Bramante, si recò a Roma, vi nrroro
umanisti della Corte di Urbino. dal Bembo al
Castigl;one, e vi operò di tontinuo, protetto

da Pontefici e Cardinali. ìdolatmto da Lcon€
X che allà scompama di lui..ì\'\'enuta il Ve-
nerdì Santo del I520. si racconla invocassc dì
slanza in stanza il suo «Raphaeb. Nella ca-
mera ardente venne posta I'incompiuta 7ial
s/ìgura:ion?. avanli alla qualc passò iì popolo
romano in lulto. Fu sepollo nel Panlheon e
nei secoli divenne il «divino Rallacllo».

La sua breve vita si svolse tulla ìn fir tra-
md dr arvenrmcnli la.orr!,Ji. Drn'n.c J.' 1. nri-
ma fanciullezza alla morte, costrctlo dopo r

30 anni. per troppe richiesle. ad allìdare aglì
allievi vari quadri che malamente ponano il
.uo nom(. \4erJ\rglro Icta 'ua 

per L precocr-
là mira.olo'J. l.r(urc,,,,i nell impar.fle r<rni-
che. nell'assimilare modi della pitlura. e infine
per la rapidità nelì'attuare le sue medil1lrc tàn-
tasie. Mantiene ncl '500 quclla luminosità
compenelrata dello spazio che è del Trccenlo
e di Piero della Fmncesca.

Fu p.eposlo alla Fahhrka li San Pidb dal
' 1.{ alla mortc.

Con l'agenzia viaggi U.T.A.T. di Por-
denone è stato raggiunto un accordo di
collaborazione. Nei programmi uificiali
U.T.A.T. (riprodotti a lato), disponibili
presso la segrelerra del Circolo. \erra
scontata la quota d'isCrizione per tutte le
prenotazioni fatte tmmite il Circolo stes-
so. Per gite e riaggi organizzati ed in
panen/a dall UTA f dl Po'denonc vcrrà
invece applicato uno sconto del 50/o sulla
quota totale semprechè le iscrizioni ven-
gano effettuate tmmite il Circolo.

Per iscrizioni a viaggi e gite operate di-
rettamente presso I'agenzia U.'I'.A.T. le
suddette agevolazioni non sono valide.
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Conclusa una

stagione positiva
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Sicuramenlc positi\,o il bilancio dclìe
attivilà pronrosse dal GRUPPO SCI nel-
la stagione irrvcrnale S3rlì,l. tanto per le
ini,,inli!( nr,)po.tc ai prof'ri a\5ocriìli.
quanto per i risultali ottenutr nelle com,
petizioni riservate ai bancari a livello na-
zionalc. trivcneto e regionalc.
Innanzi tutto le iniziative.

Con la formalc costituzione dcllo SCI
CLUB. è stato possihile oflÌìre ai soci la
le\§cr.r flSI (che d,r Jrrilro r riduzroni
sugli inrpjanti di risalita oltre ad una
partrr.'Olare lorma i,r.r. uralirat nOnChe
stipLrlare una «con\cnzione» con l'EDIL-
TUR pcr gli impianti dcl Piancavallo.

Scmprc in l>iancalallo sono stati orga-
rrzz.rtr cor.i J apprendimenlo ( Ji n(rle-
zìonanrento di «disccsa» e di <rfondo»
chc hanno ollenuto un buon succcsso di
p.rnr:ripantr .oddistrrtti - eìl.r fine - dei
progrcssi rcetistrati.

L'ultima (c piir sinlpatica) iniriàtiva
progmmmala cra la gara sociale. tradi-
zionale appuntanlcnlo tra colleghi per
una 5ioiosa giornata sulla nrre: iniziati
va purtroppo avve$ata dal mallempo
(he hr con.irtslrato glr organrz/atori pri.
ma { rin\iarla e por. purtroppo. ad an-
nullarla defi nitivamcnte.

\(l .ellorc agonr\li(o. i no\lri atlLtr sr
\on,, fàtli \crirmentc onore cogliendo rr-
gnificativi risultati in tutte le garc alle
quali il ns. Istiluto ha partccipato. Nella
«disccsa» oltrc ad apprezzabìlissimi piaz-
z:rtr.nlr rndrrrdualr ( Lìr l\lrtutu. \r c\i
den/iato tra gli altri il primo posto asso-
ìuto individuale (Puiatti) ollcrluto a livel,
Io rcg.le. ed il 2'della nostra Banca tra
gli lslitutì di C redito partccipanti. Note
posìlrvc anche dal «lòndo» (con un no-
slro allcta sempre tra i prìnri dieci della
calegoria) nonchè il 4" poslo assoluto tra
le llanche chc hanno partccipato alla
gara , terna/ionale.di fondo (ITALIA,
.{UST RIA'JtiGOSLAVIA) svoltasi a
Laghctli di I lMAt].

ln atresa della.. . prossinra neve. ìl
a;Rt.PPO S(l alt.nde suggcrimenti per
prcplrare una stagione ancora pìu liiz
zanlc.

Grcppe sa!§!s

Calci a .. .Yolontà
La pratica di questo «popolarc» sport

è divenuta sempre piil fiorente e nìassic-
cia nella nostra 

^zienda.Attualmentc igiocatorì sono una sct
tanlina suddi\ isi in tre buone Squadrc:
- la POPOI-ARh chc è la prima Squarlra

(c di cui sotto. riporliamo una foto
scatlata ncll'aprile I98l nell'occasionc
dello slortunato secondo posto ottenuto
n<ll l l' Tornco Bancari dclla Prorrncir
di Pordcnone):
I)rrcrror( §nortr\o d(lli comp.lgine c
l-ranco Monissu: vrcc Ren,/o ('rnJottii
capitano AJriano \4orc.\ul c \rce Lul-
gino Giacomin.

-la COoPERATIVA chc sarcbbe la
Consorclla di Torre n]a. in pratìca. for-
mala pcr 4, 5 da nostri giocatori:
Dìrcttore sportivo Luciano Buna; vìce
Antoni o Scaini; capitàno Sergio Pa-
pJir rdclla lorrr, r ri,Jr Roberto Carìr.

- Ia INTIRCASSA. Scìuadra creata que-
st'anno con gìocatori quasi lutti degli
UIIici cassa e che. per la prìma rolla.
panecìpa al Tornco Bancad dr Pordc-
nonc.
Direttore sportivo Cianlianco Mcstro-

ni: rrcc Paolo Ca\agnin: capitano \\ iìl-
ter Brunclìo e vice Giovannì Lcssìo.
Le Ire SquaJre h.ìrrno r(c(nlemcnlt dt-

sputato il l-l' Tornco interno classifican-
dosi nelì ordìne dopo bellc cd agonislica-
mente validc partite.

Lc noslrc compagrnr prrtecjpano al
ll' Torneo Bancari della Prorincia di
Pordcnone chc si svolgerà nel mese di
aprile e la cui finalc ò previsla il 27 dello
stesso mese al Boltccchìa di Pordenonc.

I rnrzio rlella nr.rnile.trLzronc .rrrcrrà
marledi 3 aprile, poi si giocherà il 5.7,
I l. 13. l6 c 18. Semifinali. anche queste
al Bottecchia. il 20 (vencrdi) e lìnale.
come sopra det1o. il 27.

I Raggruppamcnli comprendenti lc no
stre Squadrc sono:
Cirone A - campo S. Marco di I'ordcno
ne: Cattolica. Cooperativa. Assjcuralivi c

Crrone B - cempo D. Bosco di Pordeno-
nc: Comit. Friuli. Popolare c Ronla.

Spcriamo. data la quaniìlà e la qualìtà
delle nostre Squadre. di potere riponare
risultatì di prestigio !

12" Torneo bancari - risultati eliminatorie

Girone A
Cattolica Cooperativa
Assicurati\,i-lnte.cassa
Assicurati\ i-('oùperali\ al

(laltolica-lnlercassa
Inlcrcassa-Cooperativa
'\s.icuraIir i-( attolica

l-l
l-l
5l
)2
)-t
l-0

Girone B

Popolarc-Comit
Popolare-lrriuli
Comit-Friuli
Rorna-Friuli
Popolare-Roma
Comil-Ronra

l-l
2-0
t-0
l-0
6-l
1,0



4'Torneo interno
Alcune fasi di

Popolare-Cooperativa
3-2 (2-0)

(l) Giacomin ollrc a Da Re un palLone
d'oro. Grandc tiro e grandissima pa-
rata di Favot in angolo.

(2) Il marpione Cjacomin con mezzo
tulfo di testa, su angolo di Mazzareì-
la. porta in vantaggio Ia Popolare.

(3) Bazzali [a tutto da solo e. sull'uscita
di Gobbato, «liltÒ' la palla verso
l'angolo opposlo... fuori !

(,1) Lachin. su bcl passaggio di Ortolan,
fa partire un bolide che batte Favot:
è il I a zero per la Popolarel poi ver-
rà la parzìale rimonta.

",*,
r,"*L(ì

ttli\ryni reuli:.a!i d l.rat|'o \Ionis\o)

L'angolo
del risparmio

Rilartiamo di .\egltito ùn primi eh:nLo lelle Lonyen:ioni trrptrhttc lul ('lR( Ol.O
DEL PERSONALII u.làtore lai pro1tri assoLiuti, Lhc potrduna «.t:i ottL,nLrc b /rr ilitu-
:roni pu't'istt, prcria! esihizione dt a tessera tli apporttnttt:a ul (inrùt:tL,':r .\L ttt
ruttomanda Lotnunq c t1t1 uso di!rctt) rpcrie in prai(n:a di tlltri akqùitt t)ti rt,)t) (t)tl

Pordenauto sas
V.le Venezia. 58 - Pordenone

Possibilìtà di usufruire su tutti imo-
delli lord nuorr dr 'abbrrca. da ritrrarrr
prcsso la Ford-Pordenauto, di uno scon-
to sul prezzo di listino parì al 90/0.

Lo sconto verrà praticato sul prezzo di
listino (lVA e spese dì messa in strada
escluse) al momento della consegna.

«Hobbyfoto»
Via Cairoli, 5 - Pordenone

Scontj oflerti sui prezzi al pubblico
(cioè già scontati sul prezzo di listino):
Corpi macchine: dal 5% al 70lo a seconda
della marca
Obiettivi:7olo
Proieltori dia/cine 9o/o

lngranditorir 5o/o

Pcllicole: l0o/o
Materiale sensibile: l0o/o
BinocoÌi: l0o/o

Svihrppo e stampa: l5o/o
Accessori vari: dal l0o/o al 250/o

Tutti gli sconti sopra elencati non sa-
ranno applicabili su materiale in offerta
speciale.

Supermercato della
Calzatura da Ugo

ln tutti i negozi:
- Sconti del l00lr sulle caizaturc con mar-
ca: Canguro, Antonini, Amerjcan Ea-
gle, Soldìni, Superga, Wally's, Tiger cd
Edivad.

- Sconto del l5o/o su tutte le altre calzatu-
rc c su tutta Ia pcllctteria.
Ne\5uno sconlo.ulla mcrce po.ra in

oilerta o in svendita.

Autogomma
di Peresson Vilma
Via Vajont, 2 - Pordcnonc

Offerta di fornitura di pneunralicì delle
marche sottoelcncate:
- Engleben sconto 3 oilb

- Klcbcr-Pirelìi sconlo 20rlo

- Fireston sconto dal 2011, al 40(r.r,

- Michelin sconto l5tli)
- 

^ltre 
marche dal 209i al 401l,ir

Gli sconti verranno cffcltuali sul prc/
zo listino in vigore alla data dr lomitrrra

AVIANO MA\IA(iO PORDT\O\|.+->
VIA MONTEREALE

Magazzini del Lavoratore
l'ordenone

15"/o dì sconlo su tulli glr arlrcoli ipor-
liri (attrezzatura abbiglirmcnlo).

t
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VENDO bicìcletta da corsa «Zanella»
telaio Columbus. pralicancnt. nuo!a.
Prezzo inicrcssantc. Rrvolgcrsi rnt. -'1,19

Lessio.

OCCASIONE vendcsi roulolle «.\\ ian»
nuova. modello I'egaso L.T. n11..1.1i.
Prezzo f. 5.-<00.000 trattabili. Pcr dclu
cidazìoni telelonare a N4azzega Ago!1ino.
ced. inl. I10 416.

AUIo
GOI\4 \1 À

Compro, vendo . . . regalo :

VUNDO Honda CBX,100 F- motore 4
tempi, 4 cilindri, accensione elettronica,
p.len/a mex 4lJ ( V Dl\ a 11.000 giri.
Km. 8.000. rnno la82 apflle. relociti
188 lm h. colorc ros'o. Ptcuo !.
1.500.000 itallat'rL. Pcr rnlormazionr rr.
volgersi all'int. 227 taggian.

VENDO Rcnault 9 TSE 1982. impianto
gas. blu, gommata. bellissima. AfIare f.
7.800.000 contanti. lnl. 330 Rizzato.



Ini:iu «) qÙL'tta t1ù111o-t) no tuhti(a
lì \(qtru[LL.iotti liburic thc tuol ctjcre
l,ttt,tll,. .t, ,,"i ,lt inrtttJ,,n,, ttntr:i
a!!t.)l uti in qtk'\tt) sc ofe_ La rubnta
,tltL, \i qttdlc .ltllL, irulùd:ioni ta to li
,t,t.,,' ,l',t.t,tlt_:,trt quu,, Lh qutllc Jt
"lt,t,,,.,.;t t. rit,t,tta h n,, tLt in l,br,tia,
iltlti itt Lorso li stumpa. qual(he brc\'e
ù)utlnrnto lpa\sibilmcntc su artori del
l ,-1.,,, t,' lo,lr,,ìtitù,1,iltr.{t ritt te -
,l,.tt tnl t,n" Rrt,l;out,, utlìtti tlt.
.ontitlùd il .rtri:to «.1CQL,lSTO LI-
llRl» trutnitL,il Cirtolo the gara tit.|. il
.lttt) . ,.t't,t ,l; . ,,ttt,' ntl f.i::,, Jt , tl,(t.t,-
,t,t (ìli ,t,itt,t,ri rtttc,lI Lli nurmd ttlL!-
r,t,tt' tl tr, .1, ,'4ni t4c\t -,t ,,,n,itltt pt,-
tttlttt) li litf ltf\'anirc efit ) lale datu le
t)ftliuuait)ùi, in to\o t()nlfto.ìo |ctrunt|)
ttu:t i! l0 del ntL,.tc sltLc5.\ita. l'all'ordi-
ttLt iottt. ri<ortlarsi li iilli(arc ncllbkli
t {. lilt)lt)- aubk cd «litorc c, 11o\sihil-
tnIttIt,. 11)'r::o Ii tt)patIinA.

Appena usciti
\arruinr conteùporanca. Ra.conlr drri\i in re

"'/ror'. rl T'...'ro r. pr(\r1lr c.l lur-rJ nell'LIj mo
ll-'. J' I '.o i dn('u ," -O.,\rJ p,,ao\cr,- I

." r. rl r--or'o .omo.donn". ld relinaLenT" L

.lrus..l'nirurrrTJ rB //., pp lÒ_ì. L tò.§001.

Prosa eiapponcse. RsÌampa Cu!nda del romanro
d, \r.u,'r', Kd\.'hdr.' "ll 3gu-,pp. t2h. t.

0 no ìì f J .to'r Jc.l'c. .rcn/d td timen'd.., Jct
r.r.'tson. r h,-', c dèt,.T,. che Inrg-e dhncra-
L ,_' rrc os'ri J^n- , .Le rj c^r,.d d.L n, e,,., Jcttd
he lc//a (lcllassoluro

Rrr(,,nti r\trr"ni. -A.cdddc.r r rnuLtr.l d" e rl Il-
rolo del libro di Francesco Semi che comprende tl
,.cconri ambienlàri in epoche precedcnlj la seconda
gu.rd mondidle nelle cilrà ancora rlaliane (Coope-
(1iu Edilorialc L 

^hra 
Riva_ pp. 145. L. 15000).

I n..lrana tacccnd.. I r r.ond dr eratlo p.trotogr-
, " ,riIi .., .Llla fiB.r I d. u1 oenlr".iìc-.frr
1 ". oJo oer \iner 

'.c I dcnl .en/J opera/,or, o
IcrL m,Je,iu-rrnrc rdc rr,o c bra-

c.to rer.hè non rcnda pùbblica la sua invenTionc:
-1.' .rr:.na \i, Jd Jc, p-o'e\\^r tlu- b.rnj- dj P no
Cacùr!i (pp. 98. L. 6 000_ Ruesìero ednorc).

I r rerilà m\co\r,. \el 'omàn/o-lhr l'irB dr Uru-
!'n.tì,{i.r' "ll \epFro dr \h,.- ( ra(Jld t.. !r
ccùd. simbolica dì un misterioso killer impegnalo a
sopp.inì.rr i suoi rilali e a cunodirc ùna serie di 

'Eg,cli a lui steso o\curì. (Editoriale Nùo!à. pp.200.
I Ill0001

th sorrrno nàpoleonico. L. brosralia di ,Gìoac
. h'n^ V rr,'1". i' re dr \anol, \olLro od \dpo ..n" (
,rro L..,d"n dai Bo'bonr _c. l8l(. ì'JLtore. 

^nro-nio Srinosa. ricostruis.e la \ice.da storica di qucsto
{xrano arrìrisl.. sùasconc. dalÌc sùc originì umili
.l r.ionlì c rlln dccadcnza (Mondadori. pp. :lll. L.
t0 000)

Fotogralìi Ùralira. l edilore Ciapanna proponc
dur nuoti manuali di recnica lorosrafica: «Trucchi
ii ..ncia oscura» di A.J. Kolaletl (pp. 24.1. L.
16900) c «La lùce in iotoeralla» di Dalid Brooks
(r.f lt. L. 15.900).

l.c!§ico azicnd.l.. È uscito pcr lcdìrore Eda di
TÒ o un «l)ìTionario del mànaseb Scri(o da Lù-
ci!no Ralro. ruole esserc un opera di consultaTìonc
sui l.mini e lc cspresioni in uso .orcntc all inreÈ
\o dcl mondÒ ìndustriale (pp. 14:, L.25.000).

\lusica ( filosofià. \ella nùova coììana «Piccola
.Lì c.ononicÒ,. dcll .dil{re Srudio Icsi ì prìmì due',, i A,',.,{'.."R(hàrd\xgnercBdrrculh-dl
\11'\\\c .he deljn(r , Jcr'ni dellr mu..d t'r.j l
.l,l r.\"1rotl $,rncrlpn,ll I n0u0,le-Poer.-
cr dclla mu\i.a» di lsor SrnwiDskrj. ùna seric dr ìc
, ' ,.,', ,1, m..i,,.rd id HJ \rrJ .u,onno\i

nu.., .1...r j.. (pr t0t. L

Prossime novità
Il vescovo di Tomizza

I ul\Lo Ionì 7/,r rLtonL.ìll. \lofd.tori. dove ate-
\r pùbLrLi.alo, ruoi pri,ni otro Ìibri. dopo ùna ìunga
l]rrènl.,i rìlòlìana Ha consegnlto un romanzo sto,
nco. rmbi$taro neìlEurÒpa della Rilornà c dclle

pc il qual( h, lc\omrn d,e., dnl,'
LruallRr .jì ri.Èrche . sei di slesura I rìroto ò «I
nìile \iene dal NÒ.d». il rrotagonisra è Pìcr Paolo
\.rg.rrì. utr p.ronaggÌo neto a (àpodislria nel
l.lqs. di\t ràÌo !e\.o\o caltolico e poi passato.l lu

da una icdc fonc c conlraddìto
r.. ncl nro dcsidcno di tncrc in una cìriesa piu mo-
Ljcrnn ,'}Èr \eguirr ic \ùc lracce. ToÒi7za è andalo a
lhnl.x. Zurigo. Sroc.ard.. \'icr a. Prasa. Tùbins..
.l!\. \'.rS.r D moiì.

In libreria
Arte
Girliano Ccrci «COIIE F^RE UN CARTONE
ANINIATO» (collàn! «Cineme comc.. .»), f.to 155
x 210 nÒ, 44 iuùstrauioni di .ùi 16 ' cotori. L.
16.000.
f do.-to dd -n "mo\o di egnr.Ò. . .(qr.ld. - i' .n .

." pul.h' ."/ o ,e del q.1e.c o(l tdrrork m.,n-hte
G. De Bono Editore Fftnze yia l\4asaccio 220. rel.
055/5t6.022

Costume e società
BitozzicÒ.ldeschi-Maffei «IL PORGITORE DEL-
LA PRf,SENTf,», pp. 128, ediz. dìesata. L. 50.000.
Il vÒlune .accoslic un eccezionale campionario di
lerrere dì racconandazio.e: per la prima voÌta ùn li-
'ro p opone Ji w..e'.ar. do \'.ino I tR pcr\onrggr
che rtrlizzano da scmpre il lùù)meno. .a.comanda-
lo raccomandatore. raccomandatano. Ed Triangulùs.
Residenza Lago MI 2. 10090 Scsr.te (Mi).
02/2r3.9900.

Sociologia .
Yicher \htTt\oti -t \ co\ot tst \ DÈt PRE-st.\Tf... per um \ùiolÒtlia dett. rit, quotidiana,
prelà/iont di tr.nco Cre\pi (\dieta c ri.€rca \mr.l.
r2). pp. 176. t. t5.000.
Fdirrh. anu" \,d R.nor\ n l^ 00lo' koma. rete-

Per i raga.zzi

JiU Tomlin«)n, UN PINGUIT."O FUOR II AC-
QUA, Nuove f,dizioni Romme, pp. s8, L. 6.500.

E lJ \ro,i" di OIo. un drina,erro cur o.o ( mpo-
. rdro che trclJe à poco " poco .on ìder/d .or t J.
b enlr .àmbÉ e pcnnr, -drnu.d- .' mdje e find..
nei 'e ri .r bLrrd. Pr' drrenrdre p nAJiro DroDno
un n,ncu,no lome i de\c

Domenico volpi, RAPINA.\ FU\If,TTI. S.E.t..
collan. Nuori Adulti 37. pp. 176. 1-. ?.300.

( n.d pLò .Jc(edc c. r L- ahilp .oa:en...r e di\e-
Endt.,' cr uTcrtr . he '.n.rp ao Jnd .rrrinr c vcoe
,1 licci,cl dl,o,'de colpo Or'icrcn.e.hé ld .ud
.J ,rJ r nellJ quar "urotrr'{dhenrc a r.pe.ern( i
rra.' lcllc .co-r n/è . he ra rdeando. , on un aro..Ò
rsri o l,e'o 1 quanro dn. hc I .apin or lo rdenli

e n.rcmc l'dbr.c Éccu1 o dei -monuAp.o- oei tu
mct1i. .or I implicìro inlilo al giovanc tcttore di

Aùtori \'!ri. I]IPARO À CONOSCERE IL MtO
CORPO, Grùppo Editoriale fnbbri pp. 52, I-.
8.000.

Il corpo nclla sua compiulczza ed espìoraro orsa-
no pe orgaro. . or ur 'inBudgei. .,r m .urd pcr r p u
pìccoli e moìli dnesnì espììcarivi. E un p.nro «vias
gìo» atbaverso iÌ co.po umano. con lc cartc in rcgo-
la per inte.essare i bambini.

I tascabili
B. Hofimmn-H. Dukrs: ILBERI IINSTEIN.

CREATORE E RIBELLÈ, Trad. di U.C. Birn.ti.'Iascabili Bompìàni 331. pp.309. L- 6.s00.
Per quanti mai libri posano venire sc.iui su Al

bcn Ein{ein oBnulo dre..' rÒrd .emp'" lero'en.
ru'ia,ri: ior.c pc(Lè inJi\idur pdr .Jo na.cono Lnd
volla osni diecimila aDni e la genre ne è senpre afta
scinanle. Questo poi è un libro bello e piacevole. e
dunque non polrà non lrovare la solita chicra di ap-

Casanova ricorda le sue donne-oggetto
Un romanzo di piacevole leuurz. veloce .ello stile

e lineare nella 1Èùa.. senza psìcolosismi esasperati
nè cìvc11crìc lormali. E qucsra la prìma impresione
.u\irard da ril/, ./.'/ /.'rr,, 'ulr h" p o\a nd,,"li.
va di Nanlas Salvalaggio, delìnilo «scritlore gentììùo-
mo» da Geno Pampaloni nel risvolto di copcrtina.

PrÒtasonisla della vìcenda è Olindo, u. piuoÈ
alle soslìe del sùcceso co«retlo allimmobilità da ùn
banalc incidcntc sciistico chc sìi ha ìcso ìa spina
dÒAale. Nel pieno della marurìtà si sente una «.ar
ca$a a secco sùUa rìva» a cui non resra che la renta
zionc dcl suicidio. Grazie a Scrgio, un amico mcdi
co. riscopre la «calìe del rcmpo». il sentiero dì un
Dassalo pullulante di avvcnture amo.ose, e divenra
così «la.cheoloso delle proprie memoric» La scdra
a roleÌìe diventa ùn maglco «rppoc.ifo» che lo aiuta
a diDinserc. a ritrovarc il rione poDolare della sua
intan/i" e le donne della 'ud \ird. sencror cd cnis
mariche, ramnate e volgari- ma rutte «usate sen2a
amore, consumare per làde, o per vrro, oppù. per
rabbia». Quena sua dssipalczza crotica nasce ioce
dall iìrpo$ibilità di rìscoprire il soriso dolce deua
madre norta. chc dilenta nel rico.do «cilra. limbro.

Come iì vecchio Casanova, «ammalalo è annoialo
nellesilo di Dur» dava.ti alìe braci di un cam;,o
semspento, olindo si serle spiazzaro dalla vita, no-
nostante IalÈltùoso cìcaleccio i. vemacolo della sùa

Sùllo slondo di ù.a Venezia susecstiva, discsnata
per rapìdi sco6i e conlemplata dièro ì vet.i delìa
sua casa. 1à vita sli riscrla Àncora qualche so.presa.
Un .uovo se.rimenro d amorc pc. una donna vìva e
pùlita baslerà a rav!ì\arc «un ùomo spe.rÒ. un ma

(da «rUTTOl lllRl» - NrrssimÒ Romano)

-Turrolihri- Il liL-,o n'i rFn.luro nel perodo o, nle
\a/ionc lll ìL (" o'll,; ri\u,rn -l \\.11.1
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Alberoni L'.micizir
Buscaglia vivere, amare, @pirsi
Gra.zorto Cristoforo ColoDbo
Alberoni Inmmo.amento e atno.e
Piazzcsi e Bonsantì La sto.ia di Roheno Calvi
Ascheri Tortora- Sloria di ùn'a.cusà
watziauick Istrùzioni p€r rendersi infelici

L
Soris Bo! To! il dizionlrio delle

Ctrid, vi.h.lin llali, I9a4

f l)isegno di Bovarini
-- (da «Casanova»,

ed. l,'lsola Trovala)

I libri più venduti
Pubbl('i.,no la "là$ifica der hb'. D,u \e1dJi in

ll"l'a. claLor.'rd dalla Demo\ropea.u ur !dmD,on'
Ji L,Lrr,' ,_ ,. .i..r\. oc l" t . .1t .op\tàt /tdtd

@
sallalaggio C!ll. deì remDo( a(ellancta Oucst! Drimrrera
Soldati \uori nccorti del mare$idlo
FoElia Ourle smor.
Nldriolu gmmo

\iiRil]T;TrR1\ r r R {
Orwcll 1984
Robhin\ Cli credi
r),uell La t floria degU rnimrli
Mille. Opùs pisrorum
Sreel Strsione di passiotre
(rarcia Màrqùez CÈnt'anni di solitùdine

Spaat 26 donnr
Goscìnnt Uile.rÒ Il figlio di Asreri\


