
bbroir,Éini aet oipartimento di economiu azie,iàilelì,irlrà'riiii:
to desli incontri di studio e conflerenze sul tema dell'inteera-
zione'dei sistemi finanziari, il prof. Tancredi Bianchi, ordina-
rio di economia delle aziende dì credito dell'università Bocconi
di Milano terrà siovedì 3 massio orossimo alle ore 16.t5
nell'aula 5 della fàcoltà di econ6"mia'e commercio una confe-
renza dibattito sul tema: «L'intermediazione finanziaria verso
il mercato unico europeo».

RAPPRESENTAZIONE A S.PIERO - [ siovani di Azione
Cattolica di San Piero a Grado presentano'domani sera alle
ore 21. oresso Ia Basilica una ràooresentazione sacra su sli
«Atti d'eÉli aoostoli» alla oresenza òèll'arcivescovo mons. Ale-s-
sandro Plottie dei numero'si gruppi giovanili della diocesi.

DENUNCIA DEI REDDITI - L'ufficio tecnico erariale ner
asevolare la consultazione deeli atti catastali ed il rilascio del-
le"rendite presunte in occasio"ne delle denuncia dei redditi, re-
sterà aperto limitatamente alla sala consultazioni, anche.nei
pomeriÀgi del martedi e giovedi dalle ore 15 alle ore l8 per
l'intero"fiese di maggio a p"artire da giovedì 3 prossimo.

Fsoosizione.t

nazonale caruna
al Gandino Smtto
STANNO oer chiudersl l
termini oer'l'iscrizione dei
cani alla' XXXV esoosizio-
ne nazionale caninà di Pi-
sa che si svolserà domeni-
ca 6 mapei6 Dresso il
Giardino S"cbtto. La mani-
festazione è patrocinata
dal Comune.

Nell'occasione saranno
oresenti sossetti aDDarte-
henti alle olTre 306'razze
canine oure. che verranno
siudicatì da esoerti Drove-
tienti da tutta'Italid. Può
intervenire chiunoue nos-
sieda un cane di ràzza.'Per
coloro che non hanno
e.sperienfr di .questo tipo
di manrtèstazlonl. ouesta
potrà essere un-'occdsione
rrcr avere un srudlzlo te-
ònico sulle qua'lità morfo-
logico-. funzionali dei pro-
prr amlcl a quattro zampe.

Le iscrizioni, si ricevono
in via S. Maria 25, presso
il Gruppo cinofilo òisano
«Ciro 'Matteucci» è po-
tranno essere comuniCate
anche. per telefono ai se-
guenti numeri in orario di
lfliciq: 45173, 27222 op-
pure 24415.

;ii"".ii ""Éiiàl i,ii",""i1i,'o, 
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e DeDe.
Eiec'uzione babi in oiemonte
vuol dire rosoo: oei dare al
pollo questo àspeito bisogna
àprirlo'da-lla paite del peti-o e
schracclarlo rnsrstentemente
con il batticarne.

Soffreeate accuratamente
il oollo"aooiattito con una
bella manèiata di sale, ag-
siunsete un oò di oeoe." Sc"aldate in und riadella un
dito abbondante di olio e
quando è ben caldo. dorate il
follo dalle-due parti, a fuoco
Dluttosto vlvace.' A metà cottura dooo ouin-
dici minuti, riducete'il fùoco
assiungete lo soicchio di
aEfio à qualche foglietta di

iràliucìàiè àltrimenti perdo-
no I'aroma e danno un Spore
amaro.

A cottura ultimata ciò do-
oo mezz'ora. scolate il oollo
àal erasso. àsciusatelo §u di
una éarta da cuciila. Una via-
riante oiemontese del oollo
fritto aperto e schiacciatò, in-
saponto daglr aromr.

AccomDaenate ouesto
piatto mòltd delicato e'facile
ila oreoarasi con del Refosco
Pedunéolo o corf del Lison P.,
o con del Morellino di Scan-
sano, o con del Nerello.

Servite il tutto caldo su di un
oiatto da Dortata e accom-
fgnato con' della^ insalata fre-
sca e pomodon atlettatl.

In onda su Radio Incontro
il festival europeo della czrnzorrc

RADIO Incontro Pisa, nella
Dersona di Mauro Bertocchi-
iri caoace di condurre da oiù
di uri decennio dell'emittehte
pisana, seguirà ogni giorno a
partrre.ca glgv^eol. J -maSglo a
domenlca 6ll testlval europeo
della canzone- oiù orooria-
mente denomihato Eirrofesti-
val. che ouest'anno si svolse-
rà a Zapihria nella serata-di
sabato. 5 maggio alle ore.2l.
lnrzlatlva che avra attuazrone
srazie anche al dr. Draean
Éalic, responsabile della D-om
Tv, l'emiitente nazionale. Lo

sneaker. che sarà coadiuvato
da una'collega iugoslava, Mi-
la Becka, t'ra§méttcrà dalla
postazione riservata a Radio
Incontro notizie, inerviste
soeciali dalle 8 alle 24. Come
nègli anni precedenti si respi-
reià un'arià dawero interria-
zionale nella cittadina.jugo;
slava dove più di 20 nazioni si
conlrontcranno con up pro-
prio cantante o complesSo e
lrna canzone nuova, che per
legge deve essere creata àp-
posltamente per-.questi occa-
§ione (non - dimentichiamo

che stuoende canzoni come
«sente di mare» di Umberto
f*ozzi e Raf, «I treni di To-
zeirr» di Alice e Battiato nac-
querò proprio per gli Eurofe-
stivals che lr vrdero protagG.
nlstr).

E6oure molto snesso I'lta-
lia frà fatto poco ipr pubbli-lia hà fa-tto poco Èef pubbli-
cizzare lo stesso tnterprqte
raDDresentante dell'ltalia che
in'Éenere coincide con il vin-
citd're del'festivale di San Re-
mo di qualche mese prima;
qucst'anfio porterà la hostra
tiandiera Toio Cutugno.

llan.

Centro MedicoVeterinario "Pisano-
va", via Bargagna 20, tel. 577964.
Orario 10-12.30, 16-20. Urgenze
tel. 577964-574240. Visite domici-
liari.

Ambulatorio veterinario San Rosso-
re, via T Rook. Dalle 16 alle 20 dei
giorni feriali tel, 531200; notturno
e festivo 533135-S0007. Visite
domici!iari..

Ambulatorio del dott. Franco D'An-
gelo, via Livornese .19 tel. 48560,
abltazione 878035.

Ambulatorio veterinario, via Carlo
Cammeo 3 Navacchio tel. 777063.
Orario giorni teriali 10-12.30;
15.30-19.30; testivi 10-12.30. La
domenica,pomeriggio telefonare al
suddetto numero.

Ambulatorio velerinario del dott.
Abbattista, via Calcesana 13,
Ghezzano, ambulatorio dalle 16 al-
le 20, tel. 87S863. Visite urgenti:
21049-577755.

Ambulatorio veterinario della dotto-
ressa Maria Fontana, via Maiorca
68, Marina di Pisa: orario feriali
16.30-19.30, sabato 10-12 e
16.3G19.30; telefono 361 14, abita-
zione 35789.

Ambulatorio veterinario del dott.
Valter Comassi e della dottoressa
Anna Cristina Sottili, via dell'OrneF
lo I, Tinenia; orario. 1G12 e
15.30-19.30; telefono 37076, ur-
genze 33558 - 33407.

Vctcrlnrrl pcr cavalli - dott. Duc-
cio Pellegrini e dolt. Giuseppe ln-
castrone veterinari per cavalli: ur-
genze festivi e notturne tel.
050-531671.

ffitoltct[
ProvlnclaL, via Betti (presso com-
plesso "C. Marchesi"), tel. 23661.

Oggi pomeriggio e per tutta la gior-
nata di domani sono di turno i se-
guenti distributori.

Turno A

Esso: via Mascagni + Battisti
Esso: via Aurelia Nord
Esso: via Pisorno
Esso: via Emilia S.Ermete
Mobil: via Conte Fazio
Mobil: via di Pratale
Fina: via Livornese S.Piero
Erg: via Aurelia sud
lp: Piazza Guetazzi
Agip: via Contessa Matilde
Agip: via Aéroporto
Erg: via Tosco Romagnola

Hltllt0rtfffi
Notturno .e festivo, selt service lP
(anche gasolio), via Conte Fazio;
self service lP (anche gasolio, via
Vecchia Tranvia (24 ore su 24): Te-
via Aurelia (Madonna dell'Acqua);
selt service Mobil (super e gasolio),
via Bianchi; Self service Mobil, via
Cisanello (24 ore su 24).

ffiIltt0t0lt 20ll

Stasera, alle 21, al cinema teatro

"20* 1" Cep, il gruppo pisano "Gli
Schiantos" presenterà "'Vando c'è
la salute". Lo spettacolo è patroci-
nato dalle Librerie Riunite di Corso
Italia e dalla Casa del Libro in Bor-
go Stretto.

umt0 H ilM0 Dlfliltu

È stato smarrito in via Lavagna un
mezza di chiavi contenente dodici
chiavi di cui una per cancello aulo-
matico con freccia rossa. ll porta-
chiavi è di cuoio.
Chi l'avesse trovato è pregato di ri-
volgersi alla nostra redazione in
Corso ltalia 88, tel. 50.22.55.
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