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Kcrm à  O m m ^ o  A m a li  4 i^ a lo  - Ac- 
«♦••^ '•■cia • AcdaM RuduMu -A c ro n ii Aa- 
loa iu A n ia iM i L a n  - A 4 rc « a  M a rc d k  
A4reaai M a r ta  A ^ rra a l R iu  A ^ tH i  

A in u a é ra  A g arili llaaR it» A ^ m *  Da- 
aM a ■ AfBdM  M aria Gracia • A f a d i  M ario 
A e ao lum  Fabio • Acaolacci M o r t i lo  • 

^■ M b a rd  Ràa • A la ri Ira a cu  A fc rrg lw a  Daaérlr AbaMo 
AkaMM Paola -A K W  Fabrù to A h W  Fraaca • Aiaa- 

Mcci M aria  < rio ta a -A o a lM c ri m — ■ «|-nfnrnt< ^ ll1nn^l 
la - A a go ri G iaa lura AatoaiHH M orra o  An tuaW  RoawMa 
-A rcalcai MaMor - Arrbaaicc i M au rrta au  -A rria ia i M oaica • 
A rc tia i I ja t ra  -Arga lia I j iIu ì • A lcaci M aria Pia - A i tn t i  Uaaa
-AnooRi t a r o  - A m i S iv u  -A «a o lfl Roaa -A lb ittM  S ir ia -A lfaa i 
VHIo Caterina -Abicrt M aria T e rn a  • A kaa io  IJItaMa -Aagori 
M aria la iiaa • Aquac na Antonino -Arena Nunzio • A v a lu o r  Anna 
M a ria  - X g lirU i l\ o  -A nd re i M auro  - A re t in i Fa b io  • 
R acarri F:4a - S acci Ivana | f  a n I a
Bagbani Paola -Saidetti Luca  •
Sald i Aleaaandro -Saldi Clara 
-Sal<S Paolo ■ Sald i W aber - 
SaldoSuigM NeSo - SaUolun- 
gbi Paola - S a ld M j C'riaiioa - 
Saldoni lo re n zo  - SaMoni Ste- 
Sanchetti P iero  - BaneW Anna L iaa  • Band ii Rha -Saracchi P ier 
Vincenzo - Sarb in i Claudia -Barbini Lau ra  - Barboncini M arino 
-Barboni G iancarlo  • Barboni M iriam  - Barcacci A n ta  M aria 
•Barcacci MaaGmo - BardeUi M aria  G razia - Bam eK hJ Ferruccio  
- Bariobni Fabio  - Bano liiii GabrieBa - BarioUni P a o b  -Bartoloni 
Ivan  • B ano lo zzi Paolo -Bassi Guido - Bassini Cristiano  - Basaini 
M arta - Bassin i Valerio -Battaglia M aria L u iu  -BaltagUa M auro 
-Battistonl A rg ia - Baz/anti Maartmo - Becacci Alessio -Belardi 
Patrizia  • B d v is l Daniela • Benigni Adriano - Benigni Gianluca 
-Bennati A lberto • Bennati Alessandro -Bennati Athos - Bennati 
Daniela -Bennati Giuseppe -Bermali Emanuela - Bennati Michele 
-Bennati Paola -Bernardini Caria  - Bernardini M aura - Bernardini 
Nadia - Bernardini Rossella - Berni Sauro - Berren i LUia • Berti 
Elena -Bertocci G abriella -Bertocd Massimo - Bertocci Caria 
-Bertocci M aurizio  -Bertocci Stefano - Bertoldi Monta - Benac- 
ch io li Do- I B ia g in i M assim o  -B ia g io lli

Alessandra - Biagiotti France
sca -B ag io n i Roberta • Bianchi 
M arco - B ianchi R o sd la  • B ian
chi Vilm a -Bianconi Isola - Wc- 
chi Elena - B k h ir i Anna M aria 
-Bietolini S ilv ia  - B ili Fu lv io  - 

B ilti Caterina - B ill! Fabio - B il li Roberta - B ill! Simone - Biribó 
En rico  - B Irìguzzi l^ rena  - Boffa L ina  • Bolognini D ino - Bon- 
compagni Daniela -Bonomo Daniela - Borghesi M aurizio - B o r
ghesi Roberto - Borgni Iolanda -Borgogni Anna -Botanici Alessio 
- Bottai G abrie lla  - Botti Lutsd ia - Bracci Nadia -Bracci Rossella 
-Bracciaii S ilv ia  - Braconi Alessandro -Brandi Massimo • Bricca 
Giuseppe - Briganti G iovanni - B rin i Raffaello -Brocchi Luciano 
-Brocch i P iero  - Brogi G iovanna - Broncoio S ilv ia  - B runi Carlo  
-Bruni M aria  Paola - Brurutri Cristiano -Bruscia Susanna - Bual- 
lin i Carla  -Bucaletti Alessandro - Bucaletti Asm aro - Bucaletti 
(  laudk> - Bucaletti Danilo - Bucaletli Massimiliano - Bucaletti 
Valerio  - Bucaletti V iviana -Bucchinni G ianluca -Bucci Lucia  -
Rurali Tb .iana • Burbi Mauro nafede Ga-
•Burroni Luciano -BaMetti Ro
berto - Barbagli Gabriella - Bel- 
laveglia D an id a - Berbeglia S i
monetta -Berni A lva ro  - Rem i 
M ario  - Berti Fosco -Biaggi 
M aila - Bonacci Antonio - I 
nella -Bronzi M arisa - Bruni Lu ig i - B rutiin i M aria  - Bucaletti 
G raz ie lla  - Bulle lti Anna L isa  - B u rr i Anna M aria - Bu lin i Amedeo
- Boschi P ietro  • B run i Lu ig i - Cacciam ani Francesco - CaJoni 
( ira z id ia  • Calon i Ruberia - C alucci Slafan ia -Calussi /Antonella 
-Caivani A nn» M aria -Galvani M irco  - Calz in i Andrea -Calzolari 
Mamda - Cal/.olarì Monica - Calzo larì Simone - Cam erini Anna 
M aria -Cam erini M arcello • Caminetti Luciana - C am orri Paolo 
-Cam orri V illo r io  -Caneschi Alfonso - Caneschi Massimo - C an
neti M arcello -Capannini Jessica -Capecchi En rico  - Capecchi 
G raz ia  - Capecchi M irco - Capecci R ita  - C aponi Paolo - Cappel
letti Manuela -Cappioii Andrea - Cappioli Stefano - Caprai Enrico

■ Caprin i Lucia  • Cardinali Massimiliano 
-Carin i Cesare - Carle ltin i M auro ■ Carlin i 
Nkoielta - Cartoni (  arto - (  arnevali A les
sandra - Castellani A lberto - C aian i Anna 
M aria -Caiani Giuseppina - C aian i M auro 
•Cateni G iancarlo  • ('a len i Lucilla  -Cateni 
Nelida - C a lle rin  Patrizia  - Cavaliere Em ilia

- Cavallari R ita  - ( avallucri M irella - C eccard ii A lva ro  - Ceccard ii 
C he li - C ecca rd ii Emanuela -Ceccarellì M arco - C ecca rd li O liv ie
ro  -Ceccherini Franca • Ceneri Margherita - Cesarin i Franca 
-Cesarini Paola -Cesarini R ita -Checconi Bruno - Checconi Ange
lo - Checconi Emanuela - Checcrmi M aurizio -Cheiazzi Franco 
-Cherubini A ttilio  • Chiovuloni I^ u ra  - C h ila rra i Rosanna - C ia 
battini Paolo - C im boli Giorgina -Cinaglia Franco - C toni G raz id - 
la -Ctoni R ita  - C ipollin i Donatella - C ipollini Emanuela - Cipollini 
G raz ia  -Cipollini O rìena - C ittì Roberto - Cocchi I ^ i a  - (  olella 
Giuseppe -Coltelli Isabdia -Comanducci Fabio - Conti Alessandro
- Conti C laudia - Conti G abrìd ia  - Coppini Lu ig i - Coppini P k r  
Lu ig i - Coppini Roberta -CorbeHi Emanuela - Corbelli M aria 
-Cortonkehi Antonella -Cortonkehi Danito -Cortonkehi M ari- 
ste lla-C o rto nkeh i N adia-Cosci (G iu liano-Conin i Ixvrd ia  - Cracò 
R osalia  - C ucu li Am bra -Cuculi Lu ig ia  - Cuculi N ko lena  -Cuculi 
V iviana - C u lian i Gabrie lla  • Cuserì Dom enko • Cuseri Gianpaolo

u t i n i  C a r l a  
Calandrelli M aria  Luisa 
• CaMesi l ^ i a  - Caliari 
E lv ira  • C  am erini I Olisse 
Iv o  - Caneschi M auro 
• C a p p e lli A lb e r to  - 
C arp in le ri F rarKesca -

C aruso  Saverio  
(a ste lh irc i G iu lia
na -Casti M arisa - 
Casucd  FioreHa 
•Catalani M irella • 
Cenlonze I^eonarda 
- Ciabatti Patrìz ia  • 

C ia rra p k a  En rica  -C ku li M arcella - C incineli l'm berto  - C in i 
Alessandra • C in i G iuliana - Cipolleschi Anna -C irend  Bruna 
•Cocca Dora - Cocchi R ita  - Com anducci Dnnd ia  -Comanducci 
G io ia  - Consonni G iorgietta - ( 'n n li Isabella - Corso Gtovanna 
•Co rto nkrh i (ìiam paoto - C osimi Ottorino - C roce M khelangela 
-( arioN Daniele • Cecchini N anda • (  ipollini Domenico ■ Caldano  
L u ig i • De Jeso  P lacida - De Palm a Donatella -Del Gobbo M assi
mo -D d la  Rf>sa AnlonrNa - Della Rosa M aria C a rla  • Detrani 
T iz iano  -D i Matteo Rosmunda - D i Palma G iu liana • Disdetti 
M ilena -Disdetti S ilv ia  - D ivuM  M arco -Drunlni T iz iana  - Donali 
Fenum do - Donnini M aurizio - D o nzd ii Beatrice -Dragoni A les
sandra - D uri Mhnma - Dal Pino VNtoria - De AngelK  Fernando 
-Della Lucilla  L ilia  -Del Santo M aria G ra r is  -Devoti Roberto 
-D in dd ii Rosanna ■ Domini G ianna - Domini Roberto - F^ualorì 
B ru n d b  E  « k m Syfvanus Etfm  Emtati Fcrn iccto  Fabbri

M arco • Fatabrom Alberto - Fabondh Paula -F ih w w lh  Paulo 
-F ak fn am i Saanaa Fahm fatohaila  - FaMw Iz trcM  - F d u M  
fraa re a ro  F d d a i (  rbaiaao Fabiai Fabtu -Faboai Fabio Fa- 
aireb i I ja a  -F a ra ii Fabio Faralb F abu la  Fara iiJa ba a  F a rd i
M aaad a -FaraM Paolo -Faria l M auriz io -Fado ria i ( to a d io  -
F 'a z iia l Giaa- F e r r a a l i  C r i a t i a a  - 

F 'rrTrttin i Patrizio -Ferri 
Fabio - Ferri M ara -Ferri 
R u b rru  -Feenuzi MerccBu 

F ie r i M a a d a w -F ie r i Ste- 
faao • FHippi Andrea • Fi

li A a ioa e lb  • Floreazi

paolo • Fe d i 
B  r  a  a a
Fenaeatia i Ea- 
r k o  - Fenarn  
IM  Fabrizio  
Ferranti Anaa ■
F a b io  • F io re a z o n i  B ru a o  - F io r e a z o a i  R o b e r ta  
FtoracciGiawppe - Fiorucri Simorw - FiarM U lta  -F'ragd Rober
ta -FraarUeaclMai Laura - Frappi Fabio-Frappi M arcelo - F r ^  
Renato -Frappi Stefania • Frali F ed rrk s  - Fravola Maashno 
-F uuri Pietro • Falduio Concetta - Fanetti SioMNietla - FaraBi 
Patrizia -F'sUoriai Mario -Fazzi Ti/iaaa -Ferretti Aiemandra • 
Formeii Mario • F'owhi Gianna -Frati PaoU - Freschi A io  - 
FattorW  M ario • GagUano Laura - Gafauirchl Roberto - G ainari 
A nta - GaBorioi Aleiaandro -GaMoriil Antonio - GaBorM Aurvia 
- GaBorini Cada - GaBoriru Lorenzo •
GaBorbu Marco • GaBorini Simone • C ard  
Antonio • Garzi Paolo • Gazzinl Andrea 
-GazzM Pier Luca -fieniio Mkhelangelo 
-Gepponl Eleana -Gepponl Lodaru  • C e ri 
Carla - G eri LoreBs -Gervinl Rusaria- 
Ghezd FtoreUa -Ghezzl Francesco - Ghezzl 
Laura - Ghezzi Lorella - Ghezzl l4icla -Gbezzi Marina - Ghezzl 
Patrizia • Ghezzi Roberto - Giaceberini Marco -Giaccherini Paolo 
-GiamdH Cinzia - Giannetti Gtovannina -Giaiuiini Iziciana - 
G iappkhm  Alberto - Giappkhlni Gabriella -G itton i AlesMutdra

ceBa la w  M auro la p e tt i M acu  I  uprWi M oemu Im u M  
lu n a  la m D o m rta  la a z u a rR m a ta  le u a m d i lz v a  lo r m a  
Saverio I jK a m  Fraaco  ■ Iz irb m i \n itdu  
-IzM-him U vian a  - lu i- b u i Striano - I .
I d tj Lo rh eria i E t to re -M a rra n a i Giusep
pe -Siaccaria i M aaoda • M acch m ai M atil
de - M acigai M aria S irB a  -M dlet Pietro 
S Bvw  • Magi Andrea - Magi Francesco 
Magi S erg io -M a» Stefano - Magini Angio
la • M a ^  M arco - Magini Serenella Magnanenu Roberta 
Magnaàd F e d rrka  -Mameli Iz t r im u  M am di Mananuh
Florida • Manciati Francesco - M ancati > deria  • M ancini A m o - 
aeBa -M ancini Barbara - M aiKm i FJisaheila - M ancini Fahrtzio 
-Mancini MireBa -Mancitó Mibna • Mancioppi M aria Pia • Maa- 
rioppi Patrizia - ManeBa Aldo -Mmigani Andreina • Mangani 
Iztretiza - Mangani V iln u  -M annucd ( la u d ia  -MarceBi Antonio 
■MarceBi MarceBo - M arebesM  Antonio - Marchesini Cinzia 
-M archesini l^nseBe - M archesini Rolando • Marchesini Vittorio • 

t c o B  i f  I ciana -Mariangelunì Marisa
SBvia - M a
ri Carla  - 
M a r i G a 
b r i e l l a  • 
M arian ge- 
Io n i  L u -

•MarineMI C arlo  • M arinelli 
Massimiliano • M wtotti F ran
cesco - M ariotti GrazieBa • Ma- 
riotti Roberto -Martorioni A F 
fiero -M ariotlonl Alfredo - 
Martottoni Angiolo - Mariotto-

ni E le iu  -Mariottoni L uca  -Martottoni Mariella -M ariotloni 
M aurizio -M ariucci Stefania • M a n i Om ar - M artini Beatrice 
-M artini l4 iig ina -M artini M auro • M alerazzi Francesco - Male- 
razzi Stefania -M airacch i M ario - M attioli Fabrizio  - Mattioli 
Sabrina • M azza Anna - M azzieri Alessandro - M azzk ri Mauro 
-Meacci Giuseppe -M escci Alessandra -M eacrl Roberta - 
M ekan lin i (  a lia  - M rncacci C alia  - M encacci Roberta •M eiKagli

/ .  T. C. Laparelli 
C O R T O N A
•Giti M aria Etisabella -G iliarint G iu liano -Giommi Elena • Gtom- 
moni Alessandro - G iorgetli Anna M aria -Giorgetli Emanuela 
-Gtorgetti Valdim iro - G iovampaoli Assuniina - Giovannonl Da- 

G o lfarin i Varinia • 
(iorga i Giandom enko - G o rgd 
Tam ar - («orì Massimo - C o ri 
Nadia • C o ri Raffaello • Gori 
Sabina -G o rkeh i M aurizia - 

’ (tosti Donatella -(tosti MarHe- 
- Gostinkehi Simona - (tot! 

- Gozzo Luig i -Gremoli 
Valentino -Grossi Stefano -G iie irin i Nadia - G uerrfni Stefano 
•Gustinelli M aura • G abrie lli Giustino - G aburrì Francesca • Ga- 
bulli Patrizio  - Gammailoni Diana -Gamurrini Barbara -Garulli 
Fabio - G arz i Vlhna -G avirali Alfonso -Ghezzi A lberto -Ghezzi 
G ilberia  - Ghianda! Patrìzia - G iannolli Massimo -G iardin i G razu  
- Gtorgetti Anna M aria - Gtorni Giuseppe - G iovani Ctoiilde 
-G iu lkrìn i - Giusti Zaffiro  • Golìn i Patrizia  -Gottardi Alfreito 
-Grandi M aria I j i is a -  G iaccherini Enzo -G ro tt i L iv iana -lannone

(iiorg io  - 
G n e r u c c i  
Giuseppe - 
G n e r u c c i  
C inzia - G oti Massimo -Goti Patrìzia  -

Antonella - M encarelli G ilberto - M enchelli M aria G razia -M erKÌ 
Franco • M enci Lau ra  - M enci M arco -Menci Massimo - Menci 
Sirftone -Meoni Anna M aria - M eoni Enzo  - Meoni Lucìa  -Menni 
Simone - Meozzi Paola - M erli Brunella -Messane M arisa - 
----------------------- Melerangeto Patrìzia  -Meucci Adriana -

O M eucci M arcello - M eulli Susanna - M ez
zanotte Uva -Mezzetti Bruno - M kheti D o
natella -Mìi^iacci A rgia -Migliacci France
sco - M igliacci G razJann - M igliacci M arco 
•Migliacci Stefano - M igliorucci 5vimonelta 

-----------------------1 - Milanese falcia  M iriam  - M ilani Anna M a
rina - M ilan i G ian Luca  - M ilani Patriz ia  - Milighetti Angela 
• Milighetti Giuseppe -Milighetti G razia -Milighetti O U vkro  - 
M ilioni D ank ia  - M ilioni M aria - Miniati M aria -M miaii Mauro 
-Molesini A nioniii -Molesin i M arco -Monaldi Serafino - M ontd-

Concetta - In fe ik i Ca
lia  - InfeHci C rìstJtu

e Vincenzo - Ka- 
lu E l io n i  -Lachin I 
Costantino - Lanari 

Isolani Izu n a  - Isoia- H  Stefano - Landi M as-
i Manuela - Isolani simo - (anz i MarceBo

Pia Iziigina - Inglese B H  -Ijn irend  M arco  -
M a r ia  C a rm e la  - I-------------------------1 la u r ia  Guido - la u -
rla I^ ia r m  -Lazzerì Rnsdinda  -Lazaeroni Paola -Lesed M ario  
-IJbeDi Paola • l.odovkhi Cinzia - l/ombardini Stefano - l.ongo 
Francesco -Ix>ren7ini lA iigku  - I/orenzoni l.ztdano • Ix im izon i 
Nada - 1/omuoni Stmonetla - Lovarì Fabio - Iz ic ad  Renata 
-Locioli Nadto - Iziconl Fabio -[biconi I/Uclo - Luconi Maurizio  
[.unghini Claudia Lunghini D ank ia  Luni Andrea Luni M a r

M oretti R o sK lIa  - 
M erin i Ivucia - Mo- 
roni Paolo - Muffi 
Alfredo - M uffi An- 
lonefhi -Muffi D in k -  
le - M uffi Rosa - M a
g l i o n i  O r s n i a

baili A lberto - Morchi 
Anna Lau ra  -MorF 
Sandro -Moretti An
giola - M oretti A m a  
M aria - Moretti G iu
liana • Moretti Mlrel- 
b  -Moretti Rosanna - 
M ancini Lu ig i - M arcellin i M auro -M arinelli M aria Luisa - 
M arino Anna Elisabetta - M artotli M arcella - M a n i llaria  - Massi 
Gtovannella -Mazzoni Paola - Memmola F ra rK o  - M enni Noemi 
-M crcorella M khelina -M igliacci Paola -M irri (ìiuseppina ■ 
Molesini Ombretta -M ariotloni O liviero  -M artini Evto - Massaini 
M arcello -M elarci SerafhK» -Monaerhini Isam irella - M orelli 
Giuseppe -M orini Natale - Naclerto C aria  - Narmi En rica  -Nanni 
M k e lb  -Nanni Ombretta -Nanni Roberto - Nappini Paob  - Na
scosti Andrea - Neri Eleonora -N koietti RaffaeRa -Niquoziani 
Danilo Nocentini Andrea Nocentini E lena Nocentini C ra zb

N u c ra u m la ra  N otrataN Roberta N o ro lK v a ld u  Nuccurelb 
< b udiu N arciarcB i < nsuaa SacrtareB i Paute Nigro (a w lu  
N oscoreBi (  aterina Obafor f  nsiopher O ia à a  (a s lm  (Im a w  

-(Norebe M ai Do- - Parchmcocchi Fabn
naid - (R iv i S triano  j  zio • P a n w n  f e r i a
Oraziuh M ano rb  ; f a c i  P a tru b  -Pm î
Orland i Fabtu-O rsim  ■  B  «viefanu - Padighom 
Anna M aria O o e r | Paoto Padob Agne
vanti (fian iuca • Pm  . ^ B l B ^  ' -PaBuCti M anueb 
e h i ( o t l a n l i a u  P a a c h i ii i  M a rc o  -
P a n k h i Francesca P a n k h i N ada -Pankhi Paob  - P a lim i M a ra  
R u m  ' Paoluni Guido - Pauloni Renalo -Papim M aria l^itsa 
•Pareti DonateBa -Pareti U vto  -Pareli VNnu -Parigi Roberto 
■Parnrili Sfaurizio  Pasluncbi F z irk u  - Pa»lu«u-hi (•tm iuca 
Paterni M arco Patern i S iv b  -Pa lro rirBo  Erm ink i PaIrucirBu 
M aria • Pazzag iu M arkHa - 
P a z z a g l ia  A le s s a n d r o  - 
P a zza g iu  L id b  - Pazzaglia 
MasMffiu -Pazzagiu RaffaeRa - 
Pecora Andrea - Pedacrin i 
Massimu -Pellegrini M onka 
Pellegrìni P a trizu  ■ Peiucchini

R icc i Ros- 
sella

Riganolli 
P a im ir o  ■

P e iu c c h in i 
D a n i lo  - 
P e iu cch in i 
Ferdinando 
•Pepi Bar 
bara  Pe

retta A n n a K u  -Pere lb  Ruberto P rrrw u  A drùna -Perugini C a rb  
- Perugini R ita  -Perugini Sletta -Penuzi Annunzbta -Peruzzi 
Barbara -Peruzzi Dom enko -Peruzzi (ìtovanru • Peruzzi Aforga- 
na - Peruzzi P a o b  • Peruzzi S ilv b  - Pesci Claudio - Pctri l«opo l- 
du -Petrucci G bncarto  -Petrurci l^ icb  -Peirucci M a rza  - Pelruc- 
c i M irco -Petrucci P a o b  - Petrucci Patriz io  - Petrucci Roberto 
-Peirucci R osila  -Petruccioli Antonio - Pe iru rrto li M a rb  France- 
u  - P e lli M aria  -Peverìni Antonietta - P rve rìn i W illiam  • Pketo- 
toni Massimo -P ierin i R«»beno -Pieroni Antonelb - Piertm i Ivo 
-Pieroni M arco -Pierozzi Gianpiero -Ptombini Iztredana - Pitc- 

------------------ 1 celti Ettore - Polezzi Franca - Po le/zi Maria

S -Poivani Rossaru -Pompei C in zb  - Ptanpei
Iz ire lb  - P o n ik e lli M ario -P o n ike lli Paolo 
• Pokliferi Anna M aria -Presenti Marilena 
-Presenti Roberta -Presenlini A lba • Pre- 
sentini Andrea -Presenlini Anna M aria ■

----------------- - Presenlini G ianluca - Pucciarelli Stefano -
Paci Ezelina - Pancin i Anna M a rb  - Pasqui Lau ra  - Pasquini 
Lorena - P k h i G ab rie lla-P ie ro z/i A lm a Rosa - P itlon i Giampiero 
• P w l i  Roberto -Potenza Filomena - Pran/in i M aria Grazia • 
Presenlin i Daniele -Pulelti Giuseppina - Piaiiuenli G just|)|it 
Q uadrelli F lo ra  -Quintili Elena - Qu intili L u c a  - Qu intili Maria 
Rosa -Quintili S ilv ia  -Rachini M arisa - Rachin i Tiziano  - Rauucci 
Riccardo -Redi S ilvana -Refnni Fabrizio  - Regi C arla  - Ribelli 
F r a n c a  • | | Rofani Fabio -Roggi Franco -

Roggi M a lia  G razia -Roggi T i
ziana -Romagnoli Serena - 
Romagnoli S ilv ia  -Rom izi Mi- 
chela - Rosadini M aura -Rosi 
M ario - Rossi C arlo  - Rossi Ca
lia  - Rossi [.aura - Rossi Maria - 

Rossi M auro • Rossi P iera - Rossi Sonia • Rossi Stefano -Rughetti 
G erarda - Raddi Paola - Raspanti Antonella -Rehizzi Anna Maria 
• Regoli (ijiilia n a  -R icci L iliana • K iz /u li Arcangelo -Rogaci Rita 

(iio rg lo  -Rom izi Antonietta - Roncollni V aleria  - Ronzini 
Vilm a - Rossi Luciana - Rossi Nadia - R icc i Fiorella - Rossi Mario 
- Sabatini A lessandro - Sabbioni Gtovanna - Sabini Santina - 
Sacchini Roberto -Sadini Paolo - Salvadorì M irìana - Salvadorì 
Alessandro -Salvadorì C inzia -Salvadorì l/Orìana - Salvadorì I j j - 
c b  - Salvadorì M ilena - Salvadorì Sonia -Salvietti Luca  - Sanchini 
Andrea -Sanchini Massimo - Santi ta u r in i Iz ica  -Santi IzHirìni 
O m brella -Santi l.u ise lb  - Santicdoli Franco - San ikcto li Giorgio 
-fantin i G iu lia-Sarchieih Roberto-Sarroli Enzo-Sartini Manuela - 
Sartin i Natalina - Sartint Rosal
ba - Sbaraglia Cristina - Scara- Scia rri la i-
bkehi Roberta - Scarlatti Fede
rica -Scarpaccini Rossella - 
S c a r to n i P a o lo  - S ca te n i 
Annunziata -Schellino Stefano 
-Se b rrì Evelina - S cia rri Gian 
Scorcucchi M assim o Scorcucchi Sergio • Scoscb  fìig lio la  - 
Scoscb  Giulietta • Scotini Paoto -Sebastiani Annarita - Settari 
M assim iibm ) -Semolini Alessandra - Sensi Giovanna - Sensi G iu
seppe -Severini Patrìz ia  -Sgaragli T iziana - Soldini Gabriele - 
Soldini Rosario  -Solfanelli M aria Lu isa  • Sonnati Barbara - Son- 
nali M aurizio  -Spera Lu isa  /Anna - Spiganti Paoto -Squarta C inzb  
- Squarta Stefania - Slanganin i A'ilma - Stefanelli llaria  -Storrì 
Lu ig i - Suardi le t iz ia  - Salvagno Caria  - Saniucci G iorgio - 
Savoiardo Lau ra  -Scafurn Giuseppina -Scali Andrea - Secci P ier
giorgio - Severi Paola - S ilveri Alessandro -Sinatti Fabio - Spap 
peri (  aria  - Sperapani Domenico - Stefanelli Salvatore - Susi 
/Alessandro - Svetti l.u riano  - Sahiilfi ( ì ìu Ihi • Sacconi (laelano 
-Saraeini V lara -Sonnati Sergio - Tacconi M aria P b  - Tacconi 
M arino - Tacconi M a u riz io -T a li Gabriele-Tam agnini V e rd iana-
T a m b u r in i |----------------------- - Barbara -Tanganelli D a n k b  -

Tanganelli Davide -Tanganelli 
Lo re n a  -Tang ane lli M ara  - 
Tanganelli M arco - Tanganelli 
Roberto - Tantoi M arcello - 
T arlacca  Massimo - Tatangeli 
Fìtom m a -Tattanelii Sandra - 

T a u c r i Vasco -T avan li Andrea • Tavan li M arco -Tedesco Roberto 
- T e rtu lli S o n a  - Testini Gahrie lb  -T iezzi E n rk o  - T iezzi M arcello 
- T iezz i M aurizio  - T iezzi Netta -T k zz i Pairìzio  - Tonin i Bruno 
-To rre»  C arla  - To rresi Rc»sanru - To lobrocchi Fzizo - Traquandi 
Paola -Trem ori A lessandro - Trem ori M arie lb  - Trem ori M ilva 
-Tremori Roberto - Trenti Dnnale lb  -Trevisan Romina • Trìbbiolj 
Sauro -Tronchi A lessandro - Turchetti P ietro - Turchi Gabriele 
-Tanrhi Rosa R ita  - Tanganelli Gtovanni • Tanganelli G iuliana 
•Tega Paola -Tirìm helli /Angela rofarK-lli Rossella - Tu rin i Lo ret
ta • Ik h e  Theodore - l'm b e lik i Bruno - Valdarnini A'elto - Valeri 
G ianpaolo - Valli Ixtre lla  -Vannucci Barba
ra -Vavassori Giuseppe - Veltroni Sahrina 
-Venezbni M aria  • Vespi Franco -Vetrone 
l^ucb - V ignali Ivana -VinagM Giuseppe - 
V inagli M aria V e ro nka  -Vmctoni l^ u ra  - 
V inerbi Cristina - V inerbi Elisabetta - V F  
nerbi U bero  -V inerbi M anob - V iola Fzirì- 

co - V iti Intana - V iti Orietta - V ivian i Roberta - Valenti Simonetta 
• Vannucci Lu isa-V en turin i M arilena-Veslrin i Romano - Vezzosi 
Patrizia - A aMambrini Roberta - Z.adbti D onalelb  - Zodini Mariel- 
to - Zadini Paob  - Zampagni C ristina -Zandrini A n ib  Èva  - 
Zappaiorti Adelmo - Zappaterreno Paolo -Zucchtni Federico • 
Zucchin i G ilberto - Zucchin i G iu lbno  -Zucchini Izu ira  -Zucchinl 
I^ ia n o  -Zucchini M arcelln -Z^icchini Paola - Z urli I  
Zad iiii U ire ib
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Promesse da marinaio
Siamo giunti alla fine del 

mese di maggio e i risultati che 
la gente si attendeva dopo 
l’Assemblea al teatro Signorel- 
li non si sono ad oggi visti.

Per quanto concerne la ri
sposta di ditte disponibili a 
studiare e a proporre soluzioni 
per i posteggi nel Centro stori
co si dice che siano sei o sette 
ed il numero, se così fosse, è 
sicuramente rilevante.

L’asssessore Mancini ha 
comunque dichiarato che do
po un esame delle disponibili
tà, si procederà velocemente 
alla fase successiva.

Diversa invece è la situazio
ne relativamente al problema 
ddla APT.

Il sindaco, gli assessori e i 
consiglieri comunal' presenti 
al teatrci Signorel'i avevano 
promesso e garantito che entro 
il me.se di maggio si sarebbe 
realizzato un incontro con gli 
assessori legionali Barbini e 
Carosi e il consigliere regiona
le Presentini. Cor loro si sa
rebbe riesarainaio il problema 
e itrogrammiatc un incontro in 
Regione per chiedere la modi
fica della legge o almeno l’in- 
serimento della V^aldichiana 
Est come sede di una nuo\a 
APT.

In questa occasione sareb
bero state consegnate la peti
zione e le firme sottoscritte a 
sostegno.

Ebbene di questo secondo 
problema in pratica i politici 
hanno fatto nulla o quasi. Il 
sindaco Pasqui ha chiesto e ot
tenuto di avere il documento

con le duemila firma a soste
gno, ma altro non ha fatto.

E vero che qualche sera fa è 
venuto l’assessore Barbini a 
Cortona e si dice (ce lo hanno 
assicurato) che con lui è stato 
affrontato il problema APT. 
Intanto è da capire, ma non 
sarà possibile, quale disponi- 
biità mentale possa avere la 
Giunta comunale (quella di 
parte comunista) e lo stesso as
sessore regionale sul problema 
APT, quando i rapporti tra 
PDS e PSI sono in questo 
momento particolarmente tesi.

continuo a oog. 16

È in crisi la Giunta?
Sono lontani i tempi in cui il 

PCI, partito di maggioranz.a 
assoluta, decideva tutto forte 
della sua autori à in un mo
mento politico in cui «la cen
tralità democratica» dava po
tere a pochi e cieca ubbidienza 
agli altri.

Ora la realtà, dopo la cadu
ta del muro di Beriino, è vera
mente diversa.

Il PCI si è spezzato anche a 
Cortona e Rifondazione Co
munista è una grossa spina nel 
fianco del nuovo PDS.

Il Consiglio Comunale av
verte certamente, anche se non

A cquisto  e recu p e ro  dì edifici 
nel C en tro  S to rico

Da qualche anno TAmmi- 
nistrazione Comunale ha atti
vato una convenzione fra Co
mune e Banche per la conces
sione di contributi in conto in- 
teres.se finalizzati all’acquisto e 
al recupero di edifici nel Cen
tro storico.

l ’iniziativa, partita lenta
mente, successivamen .e ha in
vece risvegliato l’inteiesse che 
nella gente e ha iniziato a ri
chiedere queste agevolazioni; 
ma insieme a queste richieste 
se ne sono verificate altre che 
avevano fini prettamente spe
culativi per cui Una volta rea
lizzato il recupero non si pro
cedeva all’utilizzo abitativo 
normale, ma questi locali ve
nivano affittati come mini ap-

U.S.L. 2 4
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partamenti a prezzi sicuramen
te elevati.

.Ma la convenzione non 
prevedeva distinzioni e gra
duatorie per cui fino ad oggi 
tutto era leggitlimo e non si 
può gridare allo scandalo.

Bene però ha fatto la Giunta 
Municipale cortonese che su 
proposta dell’assessore all’ur
banistica Doriano Simeoni ha 
modificato questa convenzio
ne.

Intanto lo scopo principale 
resta il recupero del patrimo
nio edilizio privato nel centro 
storico privileggiando innan- 
zittutto il fine residenziale ri
spetto a quello commerciale. 
Per realizzare questo obiettivo 
l’Amministrazione Comunale 
ha predisposto una graduato
ria semestrale in relazione a 
priorità che vedono al primo 
posto la richiesta di proprietari 
(o anche con un preliminare di 
acquisto) dell’unica abitazione 
nel territorio nazionale o an
che per usufruttuari o condut
tori residenti nel nostro comu
ne da oltre 10 anni e soprattut
to che l’abitazione sia destinata 
al nucleo familiare del richie
dente. Dopo questa prima ca
tegoria prelivcgiata la gradua
toria prevede la concessione in 
conto interessi a residenti da 
meno di 10 anni e a coloro che 
intendano realizzare il recupe
ro di abitazioni da destinare a 
locazioni non stagionali affit
tandoli ad equo-canone. Altra 
categoria privilegiata è quella 
degli artigiani.

Continua a pag. 16

appare, questo nuovo spirito.
Il PDS, dopo le ultime ele

zioni comunali era ancora il 
PCI, per amministrare ha do
vuto trovare un alleato, il PSI 
che forte del suo aumento da 
tre a cinque consiglieri ha fatto 
pesare la sua presenza in Giun
ta chiedendo ed ottenendo la 
carica di vice sindaco, di asses
sore alle opere pubbliche e di 
assessore all’urbanistica.

Ebbene questo nuovo pote
re del PSI ha dato vigore a 
tutto il partito che si muove e si 
agita come farebbe un giovane 
che aspira a conseguire grossi

obiettivi.
E camminando calpesta, 

così pensano gli altri, le civili 
convivenze tra partiti di mag
gioranza.

Infatti per venerdi 31 mag
gio il comitato comunale e la 
sezione di Camucia del PSI 
hanno organizzato al Cinema 
Cristallo un incontro con la 
popolazione, con le categorie, 
con le forze sociali per dibatte
re due argomenti di forte attua
lità: il nuovo piano regolatore 
generale per lo sviluppo del 
territorio e l’arredo urbano di 
Camucia. continuo a pag. 16
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La figlia di Gino Severini, Romana, con il marito 
davanti ad una stazione della Via Crucis.
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La festa del coccio e del gingillo

“Primavera in Rugapiana” cambia volto
Dopt) le solite “Primavera 

in Rugapiana” degli ultimi an
ni, abbiamo assistito domenica 
26 maggio '91, ad una vera 
novità.

Indetta ed organizzata dal 
Verziere Peccioverardi-Rione 
Borgo S. Domenico e via Na
zionale, è stata inaugurata la 
festa del “coccio e del gingillo” 
e per la prima volta a Cortona 
ha debuttato la compagnia “/  
Pupi di Stac" di Firenze con il 
teatro dei burattini.

Vale la pena ricordare a 
questo punto che era giusto 
mettere la parola fine a quanto 
si era visto negli anni passati 
anche perché nasce in tutti la 
voglia di tentare nuove espe
rienze. Quindi il massimo or
goglio del rione è consistito 
nell’avere varato, a mio mode
sto parere, una formula vin
cente e nell’aver tradotto in re
altà il lavoro di pochi rionali 
che si sono dedicati alla riusci
ta della manifestazione. Sa
rebbe bene quindi che nel 
prossimo futuro la partecipa
zione rionale fosse piii massic
cia e fattiva.

Ma riferendoci alla festa ve
ra e propria diciamo che la via 
Nazionale, in sintonia con i co
lori della primavera (anche se 
incerta), è stata adornata di 
fiori, piante, striscioni colorati 
e del famoso “maggio”, tanto 
da aggiungere alla signorile 
austerità che possiede, un 
aspetto gioioso che ha rallegra
to ma che ha invitato i tanti 
passanti al compiacimento per 
la riuscita della manifestazio
ne.

Un plauso comunque va al 
presidente, sig.ra Rosina Zep- 
poni, e a tutti i consiglieri che 
tanto si sono dedicati con 
amore e volontà per quanto

riguarda la fase organizz.ativa 
ed esecutiva. Ma accanto agli 
arredi ed ai colori, non sono 
mancati i famosi gingilli e coc
ci, esposti sulle bancarelle, che 
hanno invitato i passanti ad 
avvicinarsi per guardare, per 
acquistare, per chiedere ma 
anche per conversare amiche
volmente.

Alla manifestazione, oltre 
agli espositori locali, hanno 
aderito anche espositori della 
provincia di Siena, della pro
vincia di Perugia e della lonta
na Alessandria.

Bisogna aggiungere che nel
l’incertezza meteorologica che 
ha accompagnato la manife
stazione, c’è la certezza che la 
manifestazione, salvo imprevi
sti, verrà ripetuta il prossimo 
anno e probabilmente assume
rà un carattere fieristico. In- 
somma Cortona, per un gior
no, ha rivissuto le sue tradizio
ni che purtroppo tendono a 
scomparire.

La giornata comunque ha

avuto il suo massimo splendo
re nel tardo pomeriggio quan
do, per la gioia di piccoli e 
adulti, ha debuttato la Com
pagnia dei “Pupi di Stac” con 
il variopinto teatro dei buratti- 
ni. ^

E doveroso, a questo punto, 
oltre a ringraziare gentilmente 
gli espositori, ringraziare an
che l’Amministrazione comu
nale, la Circoscrizione n. 1, le 
Banche locali, e in particolar 
modo il sig. Felice Felici per la 
gentile concessione dei fiori e 
delle piante che hanno adorna
to via Nazionale.

Ma è altresì giusto ricorda
re, ancora una volta, che ogni 
manifestazione, anche la più 
modesta, a prescindere dai 
giudizi e dai risultati ottenuti, 
richiede sempre un grande la
voro, una disponibilità da par
te di quel gruppuscolo di ri
onali che crede nell’importan
za del buon vicinato e nell’a
more per la propria città.
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IL TAPPEZZIERE
di Solfanelli Lido
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di Nicola 
Caldarone

Congiuntivo o  condizionale? 
Q uesto non è un problema
Una gentile lettrice ci ha 

pregato di soffermarci nella 
nostra rubrica sull’uso del 
congiuntivo e del condiziona
le, perché - sostiene - sono mo
di corrvplicati e non sempre 
abbiamo le idee chiare sul loro 
corretto impiego.

Il condizionale è un modo 
usato oggi abbastanza comu
nemente, certo con più fre
quenza che non in passato, 
come formula di cortesia, per 
rendere meno decisa un’affer
mazione. Hai mai assistito ad 
un dibattito televisivo? Spesso 
i partecipanti cominciano la 
loro esposizione con un “vor
rei dire”, un “direi” e simili.

Questo modo non esisteva 
nella coniugazione latina del 
verbo. I latini usavano il con
giuntivo, dove noi oggi usiamo 
il condizionale. Ad esempio, in 
una espressione come “se stu
diassi, sarei promosso”, il lati
no metteva tutti e due i verbi al 
congiuntivo.

Oggi la distinzione fra i due 
modi non sempre è sicura. Nei 
dialetti meridionali il congiun
tivo è usato molto spesso, dove 
noi ci aspetteremmo il condi
zionale; e al contrario, specie 
in Toscana, si riscontra un uso 
fuori luogo del condizionale, 
anche al posto del corretto 
congiuntivo. Dopo la con
giunzione se, per esempio, si 
deve usare il congiuntivo e non

il condizionale. Non si dice: 
“Avrei visto, se sarei andato”; 
ma “avrei visto, se fossi anda
to”.

Il condizionale si può usare 
dopo il se  che introduce una 
interrogativa indiretta. Es: “Mi 
chiese se  avrei accettato  il tuo 
invito”.

Allora ricapitolando, il 
congiuntivo viene solitamente 
usato dall’emittente per fare ri
ferimento a fatti che egli vuole 
presentare non come oggetti 
bensì come “soggettivi” poi
ché rispetto ad essi egli intende 
esprimere un desiderio (“Ma
gari vincessi il premio della lot
teria”!), un ordine (“Entri pu
re”!), o un’ipotesi (“Al telefo
no non risponde: che sia parti
to?”). Il significato del 
congiuntivo è particolarmente 
evidente nelle subordinate 
soggettive e oggettive introdot
te dal che  e rette da una prepo
sizione il cui verbo esprime 
un’opinione, una valutazione: 
“Credo che sia in ottima salu
te”.

Il condizionale esprime un 
fatto che si verifica se si realiz
za un’ipotesi, una condizione 
(es.: “Se lui venisse, io sarei 
contento?”).

Speriamo di aver chiarito 
almeno in parte le idee alla 
nostra gentile letirice.

s p i l l i »
TREMORI ROMANO

Infissi in leghe leggere - lavorazione lamiere - controsoffitti 
V ia G ra m sc i - C a m u c ia  (AR) - Tel. 0 5 7 5 /6 3 0 3 6 7

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

FOTOMASTER
!■

F O T O G R A F IA  - V IIJF .O R E G IS  I  R A Z K 5N F. - C F R IM O N IF . 
V ia N az io n a le . 74  - C 'O R T O N A  (A R )  - T e l. 057.‘) /6 0 U 8 .1 ___

BAR SPORT CORTONA

Piazza Signorelli, 16 
Cortona (AR)
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Per iniziativa del Lions Club Cortona-Valdichiana e la BPC

Restaurata la Via Crucis del Severini

i
Il Lions Club Cortona- 

Valdichiana ha mantenuto fe
de all’impegno preso ed ha rea
lizzato il restauro annunciato 
dei pannelli musivi, raffiguran
ti le 14 scene della Via Crucis, 
realizzate dal grande cortonese 
Gino Severini.

Nella Sala Medicea di Pa
lazzo Casali di Cortona, su in
vito del Presidente del Lions 
dr. Torquato Tenani, si è rac
colta molta gente per manife-

Tenani ha ringraziato quanti 
hanno collaborato nella realiz
zazione del progetto, manife
stando a buon diritto la sua 
soddisfazione per il risultato 
conseguito.

Il dott. Emilio Farina ha, tra 
l’altro, affermato che “allorché 
il Lions ha avuto la felice idea 
di procedere ad un accurato 
restauro dei mosaici danneg
giati dal tempo per garantire la 
intangibilità e la durata, la

BPC, appena interpellata, ha 
accettato di coll.iborare con 
una generosa sponsorizzazio
ne, anche per festeggiare i suoi 
110 anni di vita dalla fonda
zione”.

Il prof. Piero Pacini ha trac
ciato un interessante e seguito 
excarsu.s dell’opera e della vita 
di Gino Severini, colte attra
verso le molteplici esperienze, 
sviluppate soprattutto a Parigi, 
a contatto con gli artisti pii; 
rappresentativi dell’arte con
temporanea.

Presente alla m.mifestazio- 
ne la figlia del pittore, la signo
ra Romana, particolarmente 
soddisfatta e commossa per 
questa testimonianza di stima 
e di affetto, tributata all’indi
rizzo di suo padre.

Pannelli posti all’ingresso 
della Sala Medicea hanno con
sentito di cogliere la differenza 
tra il prima e dopo maquillage, 
e l’opportunità di questo re
stauro tanto più significativo in 
quanto l’opera è sotto gli occhi 
di tutti, lungo la suggestiva e 
panoramica Via Santa Mar
gherita.

stare il proprio affetto e la pro
pria gratitudine ad uno dei figl ! 
più illustri e benemeriti. E l’in
tervento è da considerarsi un 
opportuno e doveroso omag
gio nella circostanza del 25” 
anniversario della morte del 
pittore; un intervento realizza
to in collaborazione con la 
Banca Popolare di Cortona 
sempre disponibile a sostenere 
iniziative in grado di esaltare la 
nostra Città.

Al tavolo di Presidenza ol
tre al dr. Tenani, il sindaco Ilio 
Pasqui, il dr. Emilio Farina, 
vice presidente della Banca 
Popolare, il prof. Piero Pacini, 
storico dell’arte, la dott.ssa Ti
ziana Annoni, che ha diretto il 
restauro, e il dott. Emanuele 
Rachini, assesiiore alla cultura 
del Comune di Cortona. Il dr.

Don Francesco Chiericoni - 
Marìangìolone Cerro da Tornia 

detto: Maranguelone da Tuorgnia
I lettori dell’Etruria ricorde

ranno un mio breve articolo 
con il quale sollecitavo notizie 
circa una Lapide che nel lon
tano 1955 il dott. Luigi Pan- 
crazi, il prof. Argante Castri e 
l’indimenticabile Farfallino 
avevano trasportato da Ver- 
nazzano di Perugia e posto nel 
Cimitero della Misericordia di 
Cortona a ricordo e memoria 
di un concittadino che aveva 
onorato ed illustrato la nostra 
comunità.

Oggi sono in condizione di 
rendere noto che il manufatto, 
già in precario stato di conser
vazione al momento del suo 
reimpianto, non ha resistito al
la ulteriore inclemenza delle 
intemperie andando pratica- 
mente in frantumi.

L’accaduto, che d’altro can
to non riguardava minimanen
te la Misericordia, pa.ssò a suo 
tempti inosservato e soltanto

con l’approssimarsi del cente
nario dalla morte di Maran- 
gueolone torna di assoluta e 
direi dovuta attualità.

lo voglio sperare che una 
qualsiasi organizzazione o 
gruppo di cittadini voglia co
gliere l’occasione per confer
mare, magari ampliandola, l’i
niziativa del lontano 1955, con 
il dovuto rilievo giustificato 
dalla ricorrenza di un centena-

D’altro canto sono assolu
tamente certo che in assenza di 
una qualche accettazione da 
parte Pubblica, sarà facile ot
tenere l’attenzione di quanti ri
conoscono in Maranguelone 
la figura più nota e caratteristi
ca del nostro passato e presen
te dialettale.

Zeno Mairi

I restauri dei pannelli musivi 
di Severini

I pannelli severiniani, che 
abbelliscono la via S. Marghe
rita, sono stati recenlemente 
restaurati sotto la direzione 
della dott.ssa Tiziana Annoni. 
Sebbene il loro stato di con
servazione fosse relativamente 
buono, presentavano, pur
troppo, dei deterioramenti do
vuti sia all’assestamento del 
sottofondo in cemento sia ad 
atti vandalici, particolarmente 
visibili nella IV edicola raffigu
rante “La Madre”. Inoltre nel
le prime edicole il ritiro della 
malta cementizia di alletta
mento e il suo distacco (sotto 
forma di fessurazione perime
trale e spaccature interne) dal
la struttura muraria portante 
avevano creato un deteriora
mento ben visibile ed anche 
pericoloso. Un fenomeno na
turale (il surriscaldamento 
provocato dal sole) aveva 
aperto le fessurazioni e opaciz
zato le tessere vitree. Manife
stazioni di gratuito vandalismo 
avevano “decorato” con scrit
te in gafite e pennarello o ad 
incisione il complesso musivo.

L’intervento di restauro è 
proceduto secondo la tecnica 
abitualmente usata. Innazitut- 
to è stata attuata una ripulita 
dei pannelli con acqua, deso- 
gen, E.D.T.A. e sali di ammo
nio, che hannc asportato le 
macchie dovute alla sporcizia. 
Perché ogni residuo di sporco 
fosse eliminato si è operata una 
asciugatura finale con carta as
sorbente.

Successivamente sono state 
preparate le tessere per la rein
tegrazione. messe in loco con 
mazzuolo e scalpello, necessari 
data la durezza della malta. 
Per la positura è stata utilizzata 
una malta di polvere cementi
zia e resina acrilica, la cui pro
prietà è quella di essere dello

stesso colore della malta origi
nale. Con questa stessa malta 
diluita sono stati realizzati dei 
consolidamenti superficiali 
mediante scialbatura. Questo 
intervento ha riguardato so
prattutto i mosaici del primo 
tratto della salita, ove le tessere 
erano affondate solo in parte 
nella malta di allettamento 
(mentre nelle edicole del tratto 
superiore la malta di positura 
arriva fino quasi al bordo delle 
tessere).

Per le lacune da colmare 
.sono stati ripresi i cartoni di 
Gino Severini in modo da at
tenersi alla forma originale. La 
“ricucitura” delle fessurazioni 
perimetrali è avvenuta me
diante una malta costituita da 
sabbia e polvere cementizia 
(pozzolana). Applicata a spa
tola e lasciata leggermente 
scabra mediante spugnature, 
ha creato un effetto neutro ri
spetto alla preesistente incor
niciatura in cemento.

La pulitura finale è avvenu
ta con acqua ed utilizzazione 
del bisturi per asportare even
tuali tracce dei materiali ado
perati nel restauro

Infine, come protettivo fina
le, una spalmatura di cera na
turale e, per le parti più dete
riorate dei listelli, è stato steso 
un lieve strato di resina acrili
ca.

Tutte queste operazioni tec
niche hanno riportato la Via 
Crucis di Gino Severini al suo 
primitivo splendore. Ora non 
abbiamo da fare altro che 
ammirare, e sperare che nuovi 
barbari non abbiano a percor
rere, nemmeno per caso, la via 
S. Margherita.

Nella Nardini Corazza
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La battaglia del Trasimeno

Gli Ustrinà - 1
L’argomenlo principale porta

to a sostegno della teoria che vuo
le la Battaglia del Trasimeno av
venuta nella Piana di Tuoro è co
stituito dagli “Ustrinà": delle fosse 
rinvenute fra la fine degli anni ’50 
e gli inizi degli anni '60 di questo 
secolo e credute le cavità di inci
nerazione dei caduti nella Batta
glia.

Dimostrando un nesso fra que
sti Ustrinà e la Battaglia si preten
derebbe di stabilire non solo la 
località in cui essa avvenne ma 
anche i luoghi in cui si accesero le 
mischie più furibonde (vedi. G. 
Susini, Ricerche sulla Battaglia 
del Trasimeno e L ’archeologia 
della guerra annibalica in An
nuario dell’Accademia Etrusca di 
Cortona, XI e XII, 1960-1964).

Penso che non sia superfluo af
frontare questo tema in modo det
tagliato per fornire al lettore nu
merosi elementi di giudizio e faci
litargli una migliore comprensio
ne dell’argomento.

Come abbiamo detto fra la fine 
degli anni ’50 e gli inizi degli anni 
’60, nel periodo in cui il prof. Su
sini studiava la Battaglia, vennero 
espolorate alcune cavità presenti 
nella Piana di Tuoro. Alcune di 
queste erano già note agli abitanti 
del posto, in special modo quelle 
situate “...nella parte collinare, tra 
gli uliveti...".

Esse erano chiamate “fornelli” 
ed un toponimo “Fornello”, pur 
in mancanza del reperto, esiste 
ancora oggi a Tuoro subito ad 
occidente del paese (Susini, 
XI,80).

Dice il Susini che vennero rin
venute due varietà di Ustrinà": la 
prima era di forma rettangolare 
(Tipo A) e ad essa “...si accedeva 
da un lato per una apertura posta 
assai in alto sulla parete, fian
cheggiata da due ripiani battuti e 
coperta da un tumulo. Nel fondo 
della fossa si raccolgono le ceneri; 
le pareti, i ripiani e la terra del 
tumulo appaiono arrossati e indu
riti per l’azione della cottura...".

Secondo il prof. Susini veniva 
posta la legna sui ripiani con so
pra i cadaveri, poi, tramite l’aper
tura veniva accesa la pira che bru
ciando “...cedeva trascinando nel
la fossa i corpi

E bene tener presente questi 
particolari perché successivamen
te vi faremo riferimento per even
tuali confutazioni.

Questo tipo di “ustrinum" fu 
rinvenuto in “pochissimi esem
plari” e misurava m. 5,08 di lun
ghezza, m. 3.19 di larghezza; la 
fossa con le ceneri misurava solo 
m. 1,16 ed era profonda m. 1,02. 
Tutto Vustrinum era profondo m.
2,40 mentre il tumulo si ergeva 
sul piano di campagna per m.
1,35.

L’altro tipo di ustrinum (Tipo 
B), il più diffuso, “...consiste in 
una cavità circolare che si appron- 
fondisce a sferoide o a tronco di 
cono. Essa ha diverse dimensioni 
anche a seconda del terreno in cui 
è scavata...le ceneri giungono so
vente fino all’orlo segno di un uso 
protratto - nella medesima occa

sione - per più pire successive”.
Si accedeva a queste cavità 

tramite un corridoio in declivio 
lungo pochi metri e terminante 
con un “breve cunicolo”. Sottoli
neiamo che questi ustrinà sono 
stati scavati anche nella “...PIE
TRA CALCAREA..."!

tano 1936 aveva parlato del po
polamento del territorio lungo la 
riva settentrionale del Trasimeno 
e quindi anche il prof Susini con
viene sull’ “...intenso popolamen
to del territorio nel periodo della 
guerra annibalica..." (XII, p 
134).

(D

U strin o  in sez ione schem atica  
Ida G . Susini)

(1) - C av ità
(2) • C u n ic o lo  d ’accensione
(3) • P ia n o  di posa della pira
(4) • T u m u lo  es te rn o
(5) - P ia n o  di ca m p ag n a

Le dimensioni di uno di essi, il 
più vasto, erano m. 4,32 di diame
tro per 6,18 di profondità. L’ac
cesso era lungo m. 1,58, largo m. 
0,73 e alto m. 0,61.

Anche questo secondo tipo, per 
il prof Susini veniva usato nel 
medesimo modo: una pira ap
poggiata sulla piattaforma alla 
bocca dell’ustrinum con sopra i 
cadaveri, l’accensione dal cunico
lo, il crollo della pira, nuova pira, 
nuova accensione, nuovo crollo e 
così via fino alla copertura del 
tutto per mezzo di un tumulo.

In questi ustrinà oltre alle cene
ri furono rinvenute “...punte di 
freccia avulse dal dardo..." (ma di 
quale epoca?).

Le ceneri furono fatte analizza
re e vi fu rinvenuta “...la presenza 
cospicua di corpi organici..." 
(quali corpi organici? Di quale 
epoca? ecc.)

Dunque queste sono le cavità 
dette ustrinà dove sarebbero state 
“...combuste moltissime salme...".

Il prof Susini apporta ulteriori 
elementi per rafforzare la sua tesi; 
alcuni di questi furono smentiti 
dal medesimo autore solo pochi 
anni dopo. Si sostenne che nell’a
rea di T uoro non sarebbero esistiti 
centri abitati al tempo della Bat
taglia e che quindi eventuali se- 
olture o cremazioni non potevano 
che riferirsi a questa (XI, p. 82). 
Nel saggio successivo viene spie
gato che già Luisa Banti nel lon-

Ma chi eseguì lo scavo degli 
ustrinal In un primo tempo si 
pensa che un’opera così impor
tante doveva per forza essere stata 
eseguita da Annibaie nei due 
giorni successivi alla battaglia 
mentre il suo esercito si concede
va “...il necessario riposo..." (XI, 
p. 85); successivamente Susini 
giunge alla conclusione che gli 
ustrinà “...siano stati cominciati 
da Annibaie e poi continuati dai 
locali...": cioè quelli rettangolari 
sarebbero opera cartaginese in 
quanto pare che se ne trovino di 
simili in Numidia, quelli di tipo B 
furono successivamente scavati 
dagli abitanti della Piana di Tuoro 
(XII, p. 135).

A suffragare la tesi degli ustrinà 
viene portato un confronto "... di 
eccezionale valore...": anche a 
Canne c’era un ustrinum analogo 
a quelli di Tuoro che “...dimostre
rebbe l’uso di tale procedura da 
parte dei cartaginesi..." (XI p. 87). 
Anche questo argomento non 
regge e nel successivo studio (XII, 
pp. 135-136) viene detto che la 
necropoli di Canne “...non appar
tiene alla Battaglia Annibalica..." 
ma è “...senza ombra di dubbio 
dell’alto medioevo..." anche se si 
cerca un ultimo appiglio su tras
formazioni successive che "... im
pediscono di accertare se il manu
fatto possa avere servito in un 
primo tempo come ustrino ..." 
(XIII, p. 136).

■  M O Q U ETTES
■  R IV ESTIM EN TI
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Commemorato solennem ente 
il prof. Procacci, lucumone 

deir Accadem ia Etrusca

Calcinaio

Sabato 25 maggio, alle ore 
17,00, nella Sala Medicea di 
Palazzo Casali è stato solen
nemente com m em orato il 
prof Ugo Procacci, Lucumo
ne dell’Accademia Etrusca, 
recentemente scomparso.

Alla presenza di numerosi 
Accademici e di un pubblico 
attento, la cerimonia, semplice 
e significativa, ha inteso ripro
porre la figura del Lucumone 
quale esempio di profonda cul
tura e elevata umanità.

A ricordarlo, quattro Acca
demici onorari legati a lui da 
saldi vincoli personali e “anti
ca” collaborazione: i professo
ri Guglielmo Maetzke, Mar
gherita Lenzini Moriondo, 
Luciano Berti, Umberto Bal
dini.

Nella prolusione agli inter
venti ufficiali, il Segretario del
l’Accademia, prof Edoardo 
Mirri, ha definito la comme
morazione del Lucumone un 
incontro “a più voci” scaturito 
daH’interno della stessa Acca
demia quale momento rievo
cativo solenne ma volutamen
te privo di formalità da proto
collo.

Gli interventi sono stati co
ordinati dal dr. Serangeli, 
Vice-Direttore Generale del 
Ministero dei Beni Culturali 
che, anche a nome del Diretto
re Generale dr. Sisinni, ha salu
tato gli intervenuti ricordando 
il prof Procacci quale alto 
funzionario nei tempi “eroici” 
della ricostruzione postbellica.

Uno dopo l’altro, gli oratori 
hanno, sotto vari aspetti e se
condo il personale rapporto 
avuto con l’illustre scomparso, 
delineato il tratto e il fonda
mento di una forte personalità: 
ne è scaturito il profilo dell’ 
‘...amico e maestro, ...alto, 

magro, con una grande aureo
la di capelli, ma soprattutto vi
vacissimo..." che per primo il 
prof Maetzke ha disegnato ri
percorrendo nel ricordo la ri
strutturazione del Museo del
l’Accademia Etrusca condotta 
proprio dal prof Procacci nel- 
l’im m ediato  dopoguerra ; 
Margherita Lenzini ne ha de
scritto le doti umane di “...ma
estro che non si è mai messo in 
cattedra..." ed ha parlato dei 
suoi molteplici “amori”, quali

la famiglia, il lavoro, lo studio 
e la lingua italiana, la cui pu
rezza Procacci ha sempre dife
so contro tutte le contamina
zioni; Luciano Berti ha parlato 
del suo incontro “intellettuale” 
con Procacci e della figura di 
museologo; Umberto Baldini 
ha sottolineato soprattutto 
l’impegno profuso per i restau
ri, a cominciare dalla fonda
zione del Gabinetto di restauro 
della Soprintendenza di Firen
ze, il primo con strumentazio
ne scientifica ed il grido d’al
larme lanciato da Procacci, fin 
dagli anni ’50, per la minaccia 
dell’inquinamento atmosferi
co sulle opere d’arte poste al
l’aperto: un settore che lo vide 
osservatore attento e preveg
gente.

Infine, il commosso ricordo 
di Paolo Bruschetti che, acco
munando la figura del padre 
prof Celestino Bruschetti a 
quella dello scomparso Lucu
mone, ha brevemente riper
corso le tappe della loro lunga 
amicizia e collaborazione.

La figura di Ugo Procacci 
eminente studioso, esperto e 
maestro è uscita a tutto tondo 
dalla serie degli interventi con 
la piena valorizzazione di un 
impegno umano e civile del 
quale anche a Cortona por
tiamo tangibili e durature te
stimonianze, non soltanto nel
le opere ma soprattutto nel ri
cordo vivo e grato.

Alla cerimonia sono inter
venuti anche i familiari del 
prof Procacci.

Isabella Bietolini
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A Luciano Bucossi del Rione Piagge, il palio delle micce
Voeliamo riferire anrhe CP I miV*r*#»** il I _IVogliamo riferire, anche se 

brevemente, lo faremo in det
taglio più avanti attraverso il 
nostro periodico, su quanto at-

micce”, il nostro Luciano, sul 
la sua vittoria non si nutrivano 
dubbi, il nostro presidente Gi
no Cipolli, sempre generoso e

onnipotente, a tutte quelle gen
tili signore che, senza lesinare, 
hanno portato, servito, centi
naia di buoni crostini, crostate

e dolci, che hanno fatto bella e 
particolare la festa.

A tutti quanti har.no contri
buito, con le offerte, con i doni.

con i premi vada un sentito 
ringraziamento, non ultimo al
la simpaticissima Costanza che 
con il proprio “banchino” ha 
raccolto tante offerte (L. 
231.200) che saranno destina
te al “Calcit” di Arezzo. Ha 
venduto, assieme alla sorella 
Stefania e all’amica Daniela 
Valentini tanti “gingilli”; sem
plice gesto pieno di tanti signi
ficati.

Sono questi piccoli bambini 
che, forse, l'anno grande il 
mondo.

Ivan Landi

FOTO I Luciano “Il vincitore 
del Palio ”
FOTO 2 La bella... e la bestia

tiene alla festa svoltasi il 18/19 
maggio in onore della Madon
na delle grazie del Calcinaio.

In una cornice meraviglio
sa, piena di storia e di arte, un 
popolo festante si è unito nelle 
due giornate sopracitate attor
no al “vecchio” parroco Gio
vanni Salvi, che ne l’occasione 
ha fesieggiato i suoi 50 anni di 
sacerdozio con l’amico don 
Emilio Rossi.

Non possiamo descrivere 
tutti i particolari, tutto era sta
to bene programmato (ave
vamo precise ass'curazioni a r 
che da parte del sole), che tutto 
sarebbe “liuscito”. Ma certa
mente la operosità di una po
polazione e la funzionalità di 
un consiglio parrocchiale ha 
avuto il suo perno focale e for
te garanzia.

Superati piccoli divisioni e 
campanilismi tutti assieme ci 
siamo preposti di ben accoglie
re varie centinaia di persone 
che immancabilmente sono 
giunte da tutto il comune e da 
quelli viciniori.

Ho colto con soddisfazione, 
i complimenti da ogni dove, 
ma devo registrare qualche la
cuna, che sarà prontamente 
colmata. E bene dirlo, per non 
“incensarsi” troppo, ma la per
fezione non è di questo mon
do, una distrazione può capita
re a tutti, l’importanu, cre
diamo che si debba capire la 
nostra buona fede. Certamente 
dico, che i consensi sono stati 
tanti, smisurati e questo va ad 
onore di tutta la popolazione, 
del consiglio parrocchiale.

Qui è bene citare in partico
lare il no.stro parroco, che non 
credevo “esperto domatore di

C am ucìa com e è ... com e era

Siamo ancora in piazza del
la Posta, si intravede piazza 
Sergardi. Il traffico è limiiatis- 
siino, solo una automobile po
steggiata, forse dd  dott. Battisti 
(veterinario).

Sulla sinistra l’ufficio Priva
tive, valor: bollati, fiammiferi.

sigarette, ecc. Al piano supe
riore, costruito in secondo 
tempo, si può notare una pic
cola terrazza, ora abbattuta.

Ancora uno “spazio” della 
nostra Camucia, offertoci dal
ia collezione della sig.na Libe 
Merli.

I giovani e il lavoro

Camucio > Centro

Questa pagina, a volte è parsa 
severa, con i giovani, ma per la 
precisione in molte altre ne ha 
valorizzato a pieno, gli impegni, 
gli ideali quando questi si sono 
rivolti allo studio, al lavoro, al 
sociale.

Camucia è un paese che cresce 
giorno dopo giorno ad un ritmo 
sostenuto, considerevole, anche se 
la forza lavoro giovanile si sposta 
giornalmente verso altre realtà. 
Una parte resta e contribuisce ef
ficacemente alla redditività del
l’intero paese.

Alcuni esempi esemplificatori, 
possono chiarire quanto accenna
to, ma ancor più ci soffermeremo 
su esempi basati sulla serietà della 
professionalità: Giancarlo Accioli 
è una espressione di questa sana 
gioventù che lavdra, egli svolge la 
sua attività nella nota macelleria 
di Bruno Pieroni, in via Laureta- 
na.

La clientela, sempre numerosa, 
ha avuto occasione di conoscere 
questo semplice e riservato gio
vane che bene si destreggia con 
“coltelli e bilance”.

La fettina alla signora, due bel
le bistecche al signore, due etti di 
buon prosciutto, le suf mani sono 
sempre all’opera, sotto lo sguardo 
vigile e sinceramente affettuoso di 
Bruno. Giancarlo, sempre impec
cabile e sorridente offre sicura ga
ranzia di servizio.

Certamente la notte non sogna 
il suo lavoro, ma bionde e brune e 
mari lontani, ma questo è accetta
to anche perché ha trovato una 
familiarità davvero eccezionale.
Un esempio, per molti, un giova

ne perfettamente inserito, una sa
na speranza e una certezza.

Questo vuol essere un sempli
ce, piccolo quadro dedicato a tutti 
quei gioviani che si impegnano, 
che hanno scelto una normale at
tività lavorativa, senza troppe pre
tese, ma con una intensa forza in
teriore sicuramente vincente l’o
perosità.

Ma il sabato sera, e alla dome
nica quattro balli scatenati, il tifo 
infuocato per la squadra e una 
corte spietata alla bella amata, son 
le altre “forti passioni” del simpa
tico Giancarlo.

. Landi

Giancarlo nel ".tuo negozio ’
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insieme alla festa di Santa 
Margherita, grande patrona di 
Cortona, Terontola ha cele
brato l'annuale emozionante 
festa dei bambini della parroc
chia: la “Prima Comunione” 
che, pur frastornata dalle im
mancabili distrazioni del no
stro tempo, rimane saldamente 
nell'animo di ogni Cristiano 
come la giornata più suggesti
va della vita.

La festa preparata da un 
adeguato periodo di prepara
zione, condotto dalle Suore e, 
dai catechisti, ha coinvolto 
come sempre anche le famiglie 
che hanno seguito le varie fasi 
di maturazione del rito ed 
hanno affollato la chiesa strin
gendosi con affetto ai loro pic
coli nel grande momento del
l’incontro con Gesù.

Dopo la Messa la spontanea 
esplosione di macchine foto
grafiche e di telecamere ha di
mostrato, in chiesa e all’aperto, 
il grande desiderio dei parenti 
e degli amici di fissare quei 
momenti e di consegnare le 
immagini alle piccole storie

familiari.
Numeroso anche quest’an 

no il gruppo dei “comunicati”

vide Taddei, Paola Testini. 

. . £  A PIETRAIA

Umberto Agostinelli, Manuel 
Benavoli, Ilaria Bernardini, 
Alfonso Crisci, Michele Fa- 
nicchi, Giuseppe Fortunato, 
Chiara Garzi, Paola Luchero- 
ni, Alessandra Maccarini, 
Moana Magrini, Silvia Man- 
cioppi, Enrico Mangani, Fede
rico Mariottoni, Debora Me- 
acci, Matteo Millotti, Luca No
centini, Alessandro Perugini, 
Lorenzo Peverini, Ilaria Roc- 
canti, Eleonora Spatoioni, Da-

I I 19 maggio, giorno di Pen
tecoste, anche a Pietraia s’è ce
lebrata l’analoga cerimonia 
con viva partecipazione delle 
famiglie interessate e dell’inte
ra popolazione.

I bambini “comunicati” so
no stati i seguenti:
Giovanni Cenci, Andrea Bar
bini, Francesca Barbini, Mat
teo Calzolari, Massimo Man
cini, Gabriele Stanganini.

Chiacchiere semiserie
Rubrica senza pretese di cronaca, morale, natura, costume e politica

Doni di nozze e divorzi
La frequenza dei divorzi che si 

verificano nel nostro tempo ri
chiama l’attenzione degli psicolo
gi e degli studiosi della materia 
alla ricerca dei perché di questo 
fenomeno corrosivo.

Se ne dicono di cotte e di crude, 
ma c’è anche chi insiste nell’af- 
fermare che molte coppie si ac
cordano di divorziare per molti
plicare i regali di nozze.

L ’applauso
Lo Zingarelli lo definisce “Ma

nifestazione spontanea e clamo
rosa di favore e di approvazione, 
espressa battendo la mani”!.

Oggi, soprattutto in televisione, 
il significato dell’applauso sembra 
cambiato. O l’applauso è registra
to e lo senti scoppiare all’improv
viso, magari intempestivamente; 
o il primo applauso se lo fa il 
conduttore, l’attore, il cantante,

come per contagiare il pubblico, 
in ogni caso, è prodigo e si diverte 
a battere le mani; o l’applauso es
plode al primo apparire di qual
cosa di nuovo sulla scena senza 
dar tempo a considerazioni di me
rito. Addirittura negli ultimi tem
pi l’applauso è servito a riempire 
le pause e i vuoti di chi non sa che 
dire, di chi scivola nella papera, o 
per premiare chi risponde a quesi
ti con spropositi madornali, come 
applauso di...incoraggiamento. 
Ma anche in occasione di funerali 
di personaggi importanti, l’ap
plauso, è diventato di moda ed in 
questo caso spesse volte fa sorgere 
qualche dubbio...

E proprio vero che il mondo si 
è capovolto se si pensa ai fischi 
delle platee che ascoltarono per la 
prima volta alcune famose opere 
di Verdi, Rossini e Puccini.

La raccomandazione, ovvero

aprire col grimaldello
La raccomandazione, accom

pagnata spesso dalla “bustarella” 
è ormai parte integrante del no
stro mondo oltremodo corrotto a 
tutti i livelli e non accenna a spe
gnersi.

Nasce così il tarlo dell’efficien
za e di conseguenza le organizza
zioni del nostro vivere civile si 
degradano e finiscono nella palu
de dell’incapacità e del clientelis
mo.

Non pensate quanto sarebbe 
più bello e più leale aprire ogni 
porta con la giusta chiave del 
“merito” anziché tentare di farsi 
largo ad ogni costo con l’umilian
te “operazione grimaldello”?

Il mondo scaturito dal “meri
to” sarebbe più vivibile per tutti e 
darebbe alla gente maggior sicu
rezza del proprio avvenire.

Dopo qualche anno in cui al 
Terontola era sfuggita banal
mente l’occasione della pro
mozione in seguito agli spa
reggi, quest’anno l’allenatore 
Carlo Topini (al suo secondo 
anno del ritorno al timone del 
Terontola), con una squadra 
composta quasi interamente 
da giovani calciatori locali, ha 
ritrovato la strada della P  ca
tegoria, che ha provocato am
pia soddisfazione in tutto 
l’ambiente sportivo locale.

Un campionato, quello re
centemente chiusosi, imposta
to all’insegna della modestia e 
della volontà che ha dato giu
stamente i suoi frutti. Iniziato 
quasi in sordina, con un com
plesso di giocatori da amalga
mare, il girone di andata ha 
avuto un andamento piuttosto 
mediocre con un punteggio in 
classifica di medio valore. Però 
man mano che la preparazione 
tecnica ed atletica della squa
dra s’è efficacemente corrobo
rata, realizzando anche buone 
capacità d’intesa tra i reparti, 
la classifica si è arricchita e la 
squadra ha guadagnato bril
lantemente posizione tra le 
protagoniste.

L’ultima partita disputata 
con la leader “San Nicolò”, 
quando la promozione per 
ambedue le squadre era ormai 
assicurata, ha dimostrato che i 
ragazzi di Topini potevano 
esprimersi ad armi pari con la 
capolista umbra, da tutti giu
dicata nettamente la migliore 
compagine del girone.

Il Terontola è per la terza 
volta che si affaccia alla F  ca

tegoria. La prima volta avven
ne al termine della stagione 
1975/76, quando Carlo Topi
ni, dopo aver brillantemente 
sostenuto anche nel Terontola 
il ruolo di portiere, aveva in
trapreso la...carriera di allena
tore.

La squadra allora era for
mata da questi giocatori; Tac
coni, Moretti, S. Tacchini, 
Taddei, Tanganelli, Grazzini, 
Giuliarini, Bistarelli, Brocchi, 
Luculli, Santiccioli, Checconi, 
Sgaragli, Zecchini, Millotti.

Nelle 30 partite erano stati 
realizzati 40 punti, marcando 
all’attivo 62 reti, di cui 20 dal 
cannoniere Santiccioli.

L’ottimo risultato di questa 
annata, che ha riempito di 
gioia tutti gli sportivi locali 
siamo certi che ha portato, 
senza dubbio, un’ondata di 
simpatia non solo per tutta la 
squadra, ma anche verso colo
ro che operano nell’orbita del 
G.S. Terontola e particolar
mente verso il presidente Livio 
Biagianti che, dalla metà degli 
anni ’80, conduce con genero
sità, competenza e passione il 
calcio locale. Quel calcio che 
difende provvidenzialmente 
gran parte della gioventù della 
zona dai nascosti pericoli del 
nostro tempo e che ci procura 
ogni settimana qualche ora di 
spensierata passione sia allo 
stadio di Farinaio che in quelli 
della vicina Umbria.

Grazie Presidente e ralle
gramenti!

L.Pipparelli
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Leo Pipparelli M OBILI ARREDAMENTI

La scomparsa di un appassionato sportivo ^ ^ A G A R I n n r l n r ì
Dopo diversi mesi d’im- preparare e rimettere in ordi- Terontola era una delle sue più I  I  I d i  I I  I v FDopo diversi mesi d’im

provvisa assoluta infermità ci 
ha prematuramente lasciato 
Maurizio Del Principe, che gli 
amici chiamavano affettuo
samente “il Rregno” . Appena 
quarantenne, la sua scomparsa 
ha provocato una grande tri
stezza non solo a Riccio, sede 
della sua famiglia, ma in tutta 
una larga zona.

Maurizio era uno dei più 
accaniti sostenitori del G.S. 
Terontola. Molte delle sue ore 
libere dal lavoro le trascorreva 
allo stadio di Farinaio, negli 
spogliatoi e nel campo, per

preparare e rimettere in ordi 
ne, o si recava in giro per le 
necessità del gruppo sportivo. 
Il sabato e la domenica la sua 
auto era a disposizione del 
“gruppo” per accompagnare 
nelle trasferte i giocatori della 
prima squadra e delle altre 
quattro del settore giovanile.

S’inquietava spesso, quando 
le cose del “Gruppo” non an
davano per i verso, ma pur 
brontolando lui continuava a 
dare il suo contributo costante 
in ogni momento in cui la si
tuazione lo richiedeva.

La vittoria delle squadre del

Terontola era una delle sue più 
grandi gioie; ma il destino ha 
chiuso i suoi occhi alla vita 
proprio quando la sua squadra 
è risalita in 1° categoria.

Gli sportivi del G.S. Teron
tola, dal presidente Biagianti, 
al Consiglio direttivo di cui 
Maurizio faceva parte, al più 
giovane dei calciatori lo ricor
deranno affettuosamente a 
lungo.

Alla famiglia Del Principe 
gli sportivi e i conoscenti in
viano sentite condoglianze, al
le quali si unisce anche L’Etru- 
ria.

P R O G E T TA  Z IO N I D I IN T E R N I  

5 2 0 4 0  Terontola (Ar) - Tel. 0 5 7 5 /6 7 0 8 6 -6 7 0 7 5

PIPPARELLI

m ib r e r io ^ j i i iJ i
FOTOCOPIE

MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPA

Via D a m e. 7 - tei. 0.57.5/670.59 - T E R O N T O L A  (A R )

In questi giorni assistiamo a 
vari lavori che interessano la 
nostra valle e ne migliorano 
alcuni aspetti essenziali in rela
zione alla loro utilità. Il primo 
riguarda la s.s. 4 16 del Nicco- 
ne (per Umbertide e Tuoro) a 
cui l’Anas, mediante varie 
opere di sistemazione lungo 
quasi tutto il suo percorso, ha 
inteso conferire quelle caratte
ristiche di viabilità più con
formi alle esigenze di una stra
da statale e quindi più idonee a 
consentire lo scorrimento di 
un crescente traffico veicolare.

Un altro importante lavoro 
da poco iniziato per conto del
la Sip consiste nella instilla- 
zione di due tralicci con fun
zione di ponti-radio (uno in 
Mercatale ed il secondo alla 
nostra “cima”) in sostituzione 
Liei cavi telefonici che attraver- 
'̂ o la montagna coìlegano at

tualmente questo paese alla 
centrale di Camucia. Quando 
il nuovo impianto diverrà fun
zionante, gli utenti potranno 
avvalersi - a detta dei tecnici 
-di un servizio notevomente 
più efficiente e sicuro, con una 
manutenzione di certo più 
agevole per gli operatori del 
settore.

Anche la Circoscrizione a 
sua volta si sta dando da fare 
nell’intento di impiegare nel 
migliore dei modi i modesti 
stanziamenti dei quali in que
sto momento disporre. Un 
immediato progetto riguarda 
l’utilizzo di una piccola som
ma a beneficio della strada 
comunale di Pierle, a tratti pe
ricolosa per la mancanza di al
cuni parapetti; un altro intende 
provvedere alla sistemazione 
degli avvallamenti che si sono 
prodotti nel lastricato della

piazza centrale. Un disegno 
inoltre che preme da tempo 
agli amministratori locali e alla 
popolazione interessata è quel
lo della illuminazione pubbli
ca da estendere all’area dei 
nuovi insediamenti (via del 
Casale e via del Pignattaio) e 
dell’asfaltatura necessaria al 
piazzale antistante all’edificio 
del Centro civico-Scuola ma
terna, anch’esso ubicato in 
quella medesima zona.

Già oltre un anno fa trat
tammo in questo giornale l'ar- 
gomen o delle vie tuttora al 
buio; nulla finora è stato fatto 
perché la Circoscrizione, ov
viamente, non è in grado di 
fronteggiare senza il relativo 
contributo la spesa occorrente.

A quando, perciò, il concre
to aiuto del Comune?

Mario Ruggiu

Il “sor N ino” ha novant’anni

Sono novanta “ma non li 
dimostra”. Non è questa volta 
il solito luogo comune di 
quando cerchiamo di alleviare 
con un aleatorio complimento 
il peso degli anni ad una per
sona, ma è quanto di più vero 
si possa dire al sig. Antonio 
Fracassini, il quale proprio 
ieri, 30 maggio, ha raggiunto 
in forma visibilmente florida 
questo ambito traguardo.

Mercatalese da lunga gene
razione familiare, il “sor Nino” 
è molto conosciuto e stimato 
non solo nella valle ma anche 
fuori di qui in virtù soprattutto 
delle relazioni derivanti dalle 
attività svolte responsabilmen
te con vari incarichi di fiducia 
in settori di particolare impor
tanza e delicatezza. Fra essi è 
doveroso ricordare quello che 
ha rappresentato il suo princi
pale impegno e lo ha gratifica
to in maniera più consistente 
dei suoi notevoli meriti di 
uomo onesto e laborioso; in
tendiamo riferirci alla condu
zione della dipendenza locale 
del Monte dei Pa.schi di Siena.

E stato un servizio esplicato 
quasi sempre da solo per ben 
quarantuno anni nella maniera 
più chiaramente personalizza
ta rispetto ai tempi odierni.

quando oltre alla computeriz- 
za;iione del sistema non era in 
uso neppure la presenza pen
dolare, mutevole e spesso ano
nima degli addetti ai lavori, 
quando ciò che veramente 
contava era l’instaurazione di 
un rapporto di schietta fiducia 
nei confi Oliti del “banchiere”. 
E Antonio Fracassini di fidu
cia ne ha riscossa sempre tar ta, 
che la gente di qua lo identifi
cava ormai con la sua banca, 
“la banca del sor Nino” come 
si usava dire.

In pensione dal 1961 egli 
non ha mai cessato di dedicarsi 
agli hobbies preferiti e a quella 
varietà di piccoli lavori che 
maggiormente si addicono alla

sua inveterata passione per l’a- 
gricoltura.

In questa lieta ricorrenza gli 
sono particolarmente vicini i 
due figli: il rag. Ubaldo, fun
zionario dello stesso istituto 
bancario nel capoluogo um
bro, e il dott. Francesco, pri
mario del reparto pediatrico 
nell’ospedale di Pesaro; ad essi 
si uniscono affettuosamente le 
nuore, i nipoti e il pronipote 
Andrea.

Da parte nostra vogliamo 
esprimergli l’augurio che “L’E- 
truria” del 31 maggio 2001 
possa felicemente annunciare 
il suo centesimo compleanno.

M. Ruggiu

CIRCOSCRIZIONE
NelTultimo consiglio della Circoscrizione “Valdi Pierle" la 

prof. Mariella Giappichelli, appartenente al gruppo della D.C., 
ha rassegnato le dimissioni da consigliere a causa di motivi 
prevalentemente familiari (in primo luogo la nascita della sua 
primogenita).

A succederle, in quanto primo dei non eletti, dovrebbe essere 
Ubaldo Baldoni, ma si dà per certo che egli non accetterà 
l'incarico, per cui la surrogazione dovrebbe riguardare la 
persona di Mario Mandorlo, al quale rivolgiamo il fervido 
augurio di un proficuo impegno. M.R.

nnARREDAMENTI di iso lan i cav. m ar ino

palazzo del mobile - linea casa
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V E N D O  E C O A A P R O
Questi annunci sono gratuiti

Vendesi in Monsigliolo di Cor
tona casa su due piani, nel “Bor
go”. Telefonare ore pasti. Tel. 
0575/62271
English-speaking playgroup 
run by parents seeks members 
aget' 2 to 6 in thè Cortona/Um- 
bertide/Perugia area. Language 
teaching not provided. Tel. 
075/825157
Cerco Panda 4x4, telefonare 
ore ufficio al 678182, ore pasti 
al 604255 e chiedere di Mauro. 
Occasione vendesi 1.000.000 
trattabili ottima moto Yamaha 
500 XS 8 valvole superaccesso
riata. Telefonare dopo le 20 al 
055/588049
Vendesi Oliera KK 125 anno 
1987, come nuova Km. 13.000, 
prezzo trattabile. Telefonare tut
ti i giorni alle ore 20 al 692029 
Cercasi persona fissa per assi
stenza coniugi anziani, offresi 
vitto, alloggio e stipendio. Tel. 
055/411628
Laboratorio maglieria ricerca 
n 2 operaie addette alla ram- 
magliatrice. Telefonare ore uffi
cio allo (0575)612676 
Cercasi cameriere/a per i mesi 
di giugno, luglio e agosto. Ri
volgersi alla “Casina dei Tigli”. 
Tel. 604381

Pizzeria cerca cuoco/a. piz- 
zaiolo/a, cameriere/a. Tel. 
612638/62289
Vendesi o cedesi licenza di 
Trattoria ben avviata in pieno 
Centro Storico di Cortona. Te
lefonare dopo le ore 21 al 
601814
Costa tirrenica calabrese a
Tropea e a Ricadi, su Capovati
cano, affitto appartamenti 2/6 
posti letto con orto e giardino. 
Giugno/settembre L. 800.000 
mensili, luglio da L. 1.200.000 
mensili, agosto anche quindici
na; prezzi tutto compreso. Tel. 
0575/67185
Vendesi attività commerciale 
nel Centro Storico “Antica dro
gheria” tab. 1+4-1-14 Buon in
casso annuo. Telefonare ore pa
sti oppure rivolgersi al negozio 
in via Nazionale, 3. Tel. 
604862/62114
A 900 mt. da Cortona zona 
panoramica, affittasi per periodi 
da concordare casa ammobilia
ta, 3 camere e tinello con ampio 
spazio verde. Tel.0575/601729 
A Castiglion Fiorentino, in po
sizione centrale, cedesi avviata 
attività di lavanderia-stireria. 
Telefonare dopo le ore 20 dal 
lunedi al venerdì. Tel. 652225 
Fiat 127 buono stato, vendesi a 
L. 300.000. Telefonare alle ore 
20 giorni feriali al 652225

BUONO OMAGGIO
per la pubblicazione di un annuncio economico
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IPINSIERI DEL SOR ORLANDO
D e p oco  e de gnente ride la gente
^  Vito a C o r te i  de tnattino pe’ sfHdoahjè curiose’ntu la via,
nM fMl fW* Sm ioon i'i __ _ i . .

Era rito a Cortona de mattino 
Biston de Sgugghja, che voléa comprère 
al merchèto de piazza ’n uggittino 
per podello a la moglie regalère.

Eotrèto drento ai muri ’n bisugnino 
sempre più fotte se sintìa scappère, 
perciò s’amirò ’ntomo ’n puchinino 
e messese tu ’n canto ariò a piacére.

Ma do donne che s’ereno afaccète

pe’ spidoahjè curiose ’ntu la via, 
nel vede’ ’sto Bistone, gran risète

se fecion senza (anta ritrusia.
Biston col “coso" ’n mèn: “Perché ridete'?" 
disse a le donne, e lor con furberia,

comme stesson de lu’ a pigliasse gioco 
“Da ride a no’ ce vien per tanto poco!"

Rolando Bietotini

VERNACOLO MERCATALESE
A  C U R A  DI FED ER IC O  G IAPP ICH ELL I

LA BANDA 
Mercataie primi anni ’30

La banda musicale era il
vanto della Valdipierle.

Ricordo con particolare no
stalgia i concerti estivi in piaz
za e l ’atmosfera gioiosa che li 
caratterizzava.

A l sopraggiungere del cre
puscolo, la festa  cessava e il 
paese si chiudeva nella mesta 
serenità del suo isolamento, 
mentre il venticello fresco della 
sera portava ilprofumo dei bo
schi circostanti.

Ecco la banda coi su’ musicanti!
Belli loro e bello chj li guida!
Quando sonèono ’n piazza tutti quanti 
se givono a sintì: facéon la Ida,

Quando scattèva ’l rullo del tamburo, 
lu strèpito dei piatti: che sconquasso! 
Te scoti! Pu...pièn pièno ve’ siguro 
ghjétro la banda, senza perde 1 passo.

Sonèvon ta la piazza fréghi e vecchj, 
sèri guardèvon tutti ta ’l liggio; 
c’érono bassi, grassi, alti e seahi 
ma tutti brèvi, pe’ l’amor de Odio!

Me sembra d’arvedé ta quela lista 
Cirillo ch’arpulisce l’ottavino 
co’ ’n fazzoletto bianco, Arsegno, Bista, 
Giovanni, Menco, Ugo... e M erino!

Bastèa che lu facésse ’n cènno, ’l coro 
de quei soni cessèva tra le chèse. 
Ghjétro la Cima coi su raggi d’oro 
spariva 1 sole...e alora ’l mi paese

s’archjudèa tra quei monti pian pianino.

la Traviata e la Cavalleria, 
la Tosca, 1 Rigoletto, la Boème... 
Mentre sonèvon loro ta la via 
se scordèva ogni cosa, anco la fème.

Si muriva qualcuno dei signori 
0 ghjétro la Madonna ’n prucissione: 
ecco la banda che scappèva fori 
e te facéa strimi peTemozione!

Parlèva al còre 1 sono del clarino, 
la tromba gni facéva compagnia, 
paréva ’n usignolo l’ottavino,
’l trombone te métteva l’alligria!

TUDIO 
f r i s o

CAMUCIA di CORTONA Tel. 0575/604890

La gente se ne giva...anco i rondoni 
smettévon de strillè...doppo ’n pochino 
ècchete ’I'tonfo secco dei portoni!

Canticchjon le ragazze a le finestre:
- Amami Alfredo...L’éria se fa scura; 
porta 1 vento l’udor de le ginestre 
mentre la notte scende fresca e pura.

Nella foto:
Eolo ricordo della Banda musicale di Mer
cataie é l  1911

IMPRESA EDILE
M attoni Sergio

Piazza Signorelli 7 
C O R T O N A  (A R ) 
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Mo c’è anco 
’l referendum

Che pe’sto referendum se sia speso 
’na balla de guadrini m’è passèto 
pe’n’oreffhio. Un me parrebbe! chèso 
k) pensò quande! sappe. È ’ndebbetèto

!  governo lin’a l’oqfhi! 0  che gna preso 
de buttè via i guadrim? Eppur lo stèto 
dà da pénsère a tante sporche imprese 
debbiti, droga, fhi moie amazzèto...

Mo anco! referendum!!! A me, me pére 
che quei che ce govemon, si’nn’e sb^lio,

faedon QOtnmeGhiaurre, ca vanghère 
vétte tu l’orto, entanto che vanghèa, 
tutto priuaupèto a piantò l’aglio,
’n s’acorse che la chèsa gn’abrucea. 
____________________W.N,

“A proposito 
dell’altra campana”

Caro Direttore
io capisco che il Direttore di 
un giornale si impegni nel di
fendere i propri collaboratori 
dalle...intemperanze di chi non 
riesce a distinguere “il luogo 
comune” dall’attacco alla per
sona o alla categoria, ma non 
avrei mai creduto Lei raggiun
gesse i vertici della crudeltà.

Considero infatti la pubbli
cazione dei versi dell’altra 
campana un’atto veramente 
spietato nei confronti del den
tista cortonese acquistéto, cui 
debbo soltanto due chiarimen
ti:
1) ero già a perfetta conoscen
za dell’alto grado raggiunto 
dagli Etruschi in materia di 
protesi dentarie, agevolato an
che dal fatto che in terra Etru- 
sca sono nato...io!
2) sono tanti tanti anni che non 
ho necessità di frequentare 
ambulatori dentistici.

La saluto con stima ed ami
cizia.

suo Zeno Mairi

Per ripsettare la libertà 
del giornale, abbiamo pub
blicato la poesia del denti
sta e la precisazione del no
stro collaboratore, ma ci 
corre l ’obbligo di ricordare 
che un giornale in quanto 
aperto alle opinioni di tutti, 
non può e non deve operare 
tagli perché fanno comodo 
aU’amministrazione o ai 
collaboratori del giornale.

Il nostro collaboratore 
Zeno Marri è sicuramente 
prezioso per la sua opera di 
divulgazione della lingua 
dialettale ormai non più 
molto in uso nelle nuove ge
nerazioni, ma è giusto altre
sì che chi ha a che ridire cir
ca affermazioni contenute 
su qualsiasi articolo possa e 
debba avere ospitalità nelle 
pagine del nostro quindici- 
naie.

DAL CAMION DE DA ’DE F È T I
a cura di Zeno Mairi

I cugnomi prìquelosì^^^^
Tu con certi cugnomi n’ce scherzère 

che podarebbon datte dispiacere, 
co la Passera, ’l Trombi, *1 Chjavaccini 
si n’ce stè attento c’è’l chèso te ruvini!

Cusi pr’esempio a le prisintazioni 
slié fi: “sono la Passera Segoni” 

risponde lù; “piacere mio Chjavacci” 
e se bèlche^ caccèto ntu l’impacci!

O fè al telefono’n numoro sbaglièto 
chjede: “Trombi?" e armène senza flèto 
“Vanne^ da la tu marna a dimandano 

figliuolo de’na troia pappagallo”!!

Sò armaslo tanto mèle c’ho giurèto 
ai Trombi'' nunn’aria artelefonèto 

che’ a nun ce’nduvinère chèro costa 
sirà’ meglio sirvisse de la posta!!

Note:
cugnomi priquelosi=cognomi pericolosi 
e sè bèlche...=e si è già cacciato negli impacci

- vanne da la tu mama...=vai da la tua mamma a domandarlo 
■ Trombi nun..=noìi avrei più telefonato ai Trombi
- che a nun ce...=che caro costa non indovinarci
- sirà meglio...=sarà meglio usare il mezzo postale

DETTI E PROVERBI DEL CONTADO CORTONESE
a cura di Zeno Marri

- pichjno nun robbère che’l lèdro grosso te farà’mpicchère!.
- Na bugia ditta bène calche volta pesa più de ’na viriti.
- L matto è comme’n barutelone senza basso.
- N’ se chèva’l sangue da’n rèpo.
- NNe donna nne tela al chièr de candela.
- Gaglina che canta ha fatto l’ovo o ringrèzia’l gallo.
- 1 mèli de la penjala li cunosce ’l méstélo!.
- Smalizièta più de’na veddava de terzo letto.
- ’L Signore quande vole ’l Povoro quande pole.
- Quande’l corpo ride l’annema canta.

A MONTANARE VENDESI:
1) Cosa colonica ex mulino, do restaurare, molto bella, con annessi 
vari, acqua, luce, strada vicina torrente Esse con 5000 mq. terreno
2) Terreno agricolo seminativo piano Ha 4.5
3) Terreno agricolo seminativo piano Ha 6
4) Bosco da tagliare Ha 3.5
5) Vecchio Uliveto Ha 1.3 
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Interventi del capogruppo DC alla 
circoscrizione suH’assemblea relativa 

alla viabilità di via Severini
Il consigliere della Circo- 

scrizione n. 1 Alvaro Fratini, a 
nome del gruppo che rappre
senta, critica il comportamen
to del Presidente della Circo
scrizione Enzo Olivastri sul 
modo con cui è stata convoca
ta l’Assemblea dei cittadini sul 
problema, sollevato dagli abi
tanti di via Gino Severini, della 
viabilità nella loro strada. 
Mentre condivide le preoccu
pazioni dei richiedenti ed 
auspica la soluzione del loro 
problema, fa presente che l’ar
gomento in questione, essendo 
di interesse generale, meritava 
una maggiore pubblicità con 
opportuni avvisi in tutta la cit
tà ed un coinvolgimento del
l’Associazione del Centro Sto
rico, dei Commercianti, dti 
Terzieri..

Va precisato inoltre che gli

stessi abitanti di via Severini, 
in data 18 maggio hanno chie
sto, con un documento firmato 
da 50 cittadini, la convocazio
ne del consiglio circoscriziona
le con all’ordine del giorno: 
“Sospensione del transito degli 
autobus per via Gino Severini 
e conseguente ripristino del 
doppio senso di circolazione in 
via Cesare Battisti”. Pertanto 
in sede istituzionale ci dovrà 
essere una discussione sul pro
blema suscitato, nel corso della 
quale ogni gruppo politico do
vrà esprimere il proprio parere 
ed assumersi le proprie respon
sabilità. E ancora il capogrup
po Fratini chiede al Presidente 
della Circoscrizione n. 1 la 
convocazione di un’Assem
blea Pubblica con all’ordine 
del giorno: Cortona: Città puli
ta”, in prossimità della stagio
ne estiva e turistica.

Turismo giovanile

I presidenti degli ostelli tedeschi a Cortona
L’ulteriore sviluppo del tu

rismo giovanile a Cortona è 
stato al centro di un incontro 
fra una delegazione degli al
berghi f»r la gioventù della 
Germania, guidata dal Presi
dente Nazionale Otto W ir- 
hensohn e da quello della Ba
viera Wilfried Holterman e il 
Sindaco Ilio Pasqui. Per l’As
sociazione luliana (AIG) pre
senti il Direttore dell’Ostello di 
Firenze (il più grande e fre
quentato d’Italia) Marco Rosi 
e il gestore di quello di Corto
na Maurizio Cherubini.

Il Sindaco ha ricordato alla 
delegazione che la comunità 
tedesca residente nella zona è 
la prima fra le straniere con la 
presenza di circa 600 persone, 
alcune delle quali hanno scelto 
definitivam ente C ortona, 
compresi artisti e uomini dello 
spettacolo. Cortona ha anche

S i r i t r o v a n o  d o p o  4 8  an n i: è  g ra n  festa!

Il telefono sicuramente è 
stato una grande invenzione, 
anche se spesso può portare 
brutte notizie, ma qualche 
tempo fa in casa di Corrado 
Giulieriri ne è arrivata una ve
ramente bella e commovente.

Era una telefonata che pro
veniva da molto lontano e pre
cisamente dalla Sardegna, da 
un paese dal nome un po’ par
ticolare Nuraminis vicino a 
Cagliari. Era la voce di una 
persona non più tanto giovane 
che cercava il sig. Corrado 
Giulierini. Proprio Corrado 
era andato a rispondere ed in 
breve i due si sino presentati. 
Un momento particolare, 
un ’em ozione incred ib ile , 
quanti ricordi, quanti anni 
erano pa.s.sati dal quel lontano 
1943 quando il piccolo Gior
gio (9 anni) aveva ospitato nel
la sua casa di Nuraminis il Giu
lierini, attendente del Generale 
di Corpo d’Armata Gustavo 
Reisoli di Pianvillar.

Certo il momento, cari let
tori, deve essere stato straordi
nario, in una epoca in cui que
sti valori si stanno perdendo; il 
ritardo di un periodo partico
larmente difficile per tutti è 
certamente ritornato alla men

te aei due, di Giorgio che da 
;ragazzino vedeva neU’atter,- 
dente del Generale un amico 
più grande per scambiare 
qualche parola e farsi compa
gnia e di Corrado che forse 
aveva voluto dimenticare que
gli anni particolarmente diff- 
dli, ma si sono subito ricono
sciuti, come se si fossero lascia
ti da poco tempo e dopo mo
menti di comprensibile grande 
felicità la promessa di vedersi 
di persona al più presto.

Il 28 aprile Corrado e la 
moglie Ada, i figli Miranda e 
Fosco sono partiti in aereo per 
la Sardegna per abbracciare 
Giorgio Vaquer che era riusci
to dopo tanto tempo a ritrovar
lo. Che dire: il momento è sta
to molto commovente per tut
ti, anche per i più giovani che si 
sono resi conto del vero valore 
dell’amicizia e della costanza.

In casa di Giorgio Vaquer è 
stata gran festa. Per Corrado 
Giulierini tre magnifiche gior
nate che gli hanno fatto rivive

re momenti particolari della 
sua vita, momenti che non si 
dimenticheranno mai.

La grande sincera ospitalità 
dei Vaquer ha fatto il resto... 
Crediamo che l’episodio rac
contato sia una bella storia, 
una storia vera e sinc.Tra, un 
esempio che permette a noi 
tutti di continuare a sperare in 
un mondo migliore e soprat
tutto considerato quello che è 
successo a questi grandi amici 
si può affermare che in fondo 
l’essere umano è pieno di buo
ni propositi verso gli altri e che 
la costanza spesso ripaga e fa 
raggiungere quegli obiettivi 
voluti a tutti i costi.

Quindi un bravo di cuore a 
Giorgio Vaquer e Corrado 
Giulierini due amici e due 
esempi da imitare.

Alberto Cangeloni

Nella foto: Nuraminis (Caglia
ri) Giorgio e Corrado festeg
giati da parenti e amici

A

.9

un accordo culturale con la cit
tà di Francoforte e nel. e scorse 
settimane ha pure ospitato un 
gruppo di giornalisti tedeschi 
specializzati in temi culturali

sta per campers nella zona di 
Camucia.

Il Sindaco ha illustrato agli 
ospiti tedeschi le risorse stori
che artistiche ed umane di

ed archeologici che hanno visi
tato la tomba etrusca del Me
lone secondo.

Cortona registra ogni anno 
circa 100 mila presenze, delle 
quali 5000 nel caratteristico 
ostello “San Marco”, mentre i 
visitatori sono stimati in circa 
500 mila l’anno.

L’amministrazione comu
nale intende sviluppare la ri
cettiv ità medio-bassa per 
completare quella medio-alta 
già presente nel territorio ed 
allungare così la stagione turi
stica diluendo l’afflusso in tut
to l’anno.

In questa direzione il Co
mune di Cortona ha previsto la 
realizzazione di un’area di so-

Cortona, già definita “città del 
silenzio” e che tale vuole ri
manere in una dialettica con 
gli ospiti stranieri, senza rischi 
di adeguarsi alle loro esigenze.

Il Sindaco Pasqui ha poi ri
cordato la validità delTOstello 
AIG, sempre più inserito nella 
promozione di Cortona ed ha 
annunciato, infine, una grande 
mostra sui reperti archeologici, 
rassegna che poi diverrà itine
rante per far conoscere all’Eu
ropa Cortona e le sue risorse.

La delegazione tedesca ha 
espresso apprezzamento per le 
parole del Sindaco ed ha poi 
visitato Cortona, in particolare 
i suoi musei, concludendo la 
visita all’Ostello.

--------------------------------------- 1

di Ceccarelli Dario e Massimo

IMPIANTI ELETTRICI
PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
QUADRI E IMPIANTI INDUSTRIALI 
CABINE DI TRASFORMAZIONE M.T. 
IMPIANTI DI ALLARME 
AUTOMAZIONI PER CANCELLI E PORTE

52042 Camucia di Cortona Via G. Carducci, 17/21 Tel. 62023 -Fax 630458

‘dal 1876...
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ANCHE SU MISURA

Via Gramsci 123 - Tel. 0575/630374 
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Un piacere 
pericoloso

Si è purtroppo costretti a 
constatare il verificarsi di un 
elevato numero di incidenti 
automobilistici sulle strade ita
liane, imputabili alle ben note 
e solite cause, quali, ad esem
pio, alta velocità, guida sporti
va sul bagnato, stanchezza del 
pilota, etc. Alcuni capitano 
anche dalle nostre parti (non 
troppi fortunatamente), e co
munque diversi di questi sulla 
strada che connette Cortona e 
Camucia, un tratto corto che 
qualcuno usa come pista da 
corsa anche durante e dopo un 
bel temporale.

Ma finquando ci si limita a 
far fischiare le ruote al tornan
te lento del Muragliene non si 
corrono rischi, assai più grave 
è invece non rispettare un limi
te di bassa velocità percorren
do la salita/discesa Camucia 
-Maestà del Sasso - Incrocio 
delle cinque vie. È un chilome
tro scarso potenzialmente pe
ricolosissimo, spesso preso 
troppo sottogamba dai guida
tori più giovani, ma comunque 
un po’ da tutti. Vorrei attirare 
l’attenzione di chi sta leggendo 
su cosa potrebbe accadere, 
senza far esagerazione alcuna, 
ad un tipico audace guidatore 
che decida di far volare vorti
cosamente cartacce e foglie 
secche sfrecciando con il suo 
bolide in salita o in discesa sul 
quel tratto critico.

Strano a dirsi ma, in un cer
to senso, quella strada è come 
una succosa mela rossa o come 
una ragazza dalle forme pro
rompenti: è invitante. Già, in
vita a correrci sopra. Basta 
guardare quello che accade di 
solito. Chi transita in salita ve
de quella bella strada diritta, e 
se ha cavalli sufficienti sotto il 
cofano decide di farli galoppa
re senza risparmio, chi passa in 
discesa spesso non si accorge 
che la macchina prende da so
la una velocità notevole e si 
ritrova a cento all’ora e oltre 
senza accorgersene (c’è anche 
chi in discesa dà gas senza pie
tà, ma facciamo finta di nulla). 
Che cosa rischia chi fa così? 
Rischia grosso, e non si può 
dire di no; fare le corse in quel 
tratto è, direi, un piacere peri
coloso.

Il pericolo maggiore sta nel
la possibile necessità di dover 
effettuare una frenata in disce
sa. Ad oltre cento all’ora, difat
ti, non sono sufficienti cento 
metri per arrestare il veicolo, e 
se i freni non sono in buona 
salute oppure la strada è ba
gnata od ancora si è insonnoliti 
la situazione è anche peggiore.

La strada è piena di incroci 
a raso e fiancheggiata da case, 
per cui la necessità di frenare 
può presentarsi spesso ed im-

previdibilmente per via di pe
doni che attraversano o auto
mobili che svoltano. Stando 
così le cose la prudenza non è 
mai troppa e sarebbe bene es
sere sempre più cauti del ne
cessario. E comunque anche se 
la vettura è perfettamente effi
ciente ed il pilota anche e la 
strada è completamente libera, 
non ci si dovrebbe permettere 
il lusso di fare le corse per sport 
laddove un segnale che indica 
un limite di 50 K m /h, posto in 
cima alla salita in bella eviden
za, ci dice di andare adagio.

Anche chi sfreccia in salita, 
pur avendo uno spazio di fre
nata minore ed un migliore 
controllo globale del veicolo a 
parità di condizioni, guardan
dosi intorno e vedendo case e 
strade private attorno a sé do
vrebbe mantenere un’andatura 
prudenziale, senza sentirsi me
no obbligato ad andare piano 
di colui che viene in discesa.

Questo è un esplicito invito 
agli automobilisti passanti su 
questa strada a tenere un com
portamento degno di un guida
tore corretto, il quale guidato
re si rende conto benissimo 
quando va in automobile che 
la strada è stata fatta per le più 
svariate esigenze di tutti e non 
solo per quelle sue particolari.

Carlo Nardini

Tutte le più qualificale testate 
giornalistiche hanno ancora una 
volta riportato Cortona al centro 
della cronaca internazionale.

Il 16-17 e 18 maggio per conto 
della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, l’Istituzione che da an
ni opera nella nostra città con ini
ziative seminariali di prestigio in
ternazionale, giornalisti, scrittori e 
studiosi di storia orientale si sono 
dati appuntamento nella sala Me
dicea di Palazzo Casali per dibat
tere l’argomento “Sottosviluppo, 
conflitto etnico e nazionalismi in 
Unione Sovietica”. Il TG3 ha de
dicato ampio spazio all’avveni- 
mento con commenti, interviste 
ad autorevoli personalità, alle cui 
spalle hanno fatto bella mostra le 
decorose strutture dell’Accade
mia Etrusca.

Riportiamo un commento di 
Vittorio Strada, professore di lin
gua e letteratura russa all’Univer 
sità di Venezia, apparso sul quoti
diano “Avvenire” del 17 maggio.

Quello che oggi si suole chiù 
mare “Impero sovietico” era un 
impero cementato, oltre che dalla 
violenza, dalla ideologia interna 
z io n a lis ta  del m arxism o  
leninismo, che diede luogo a un 
nazionalismo surreale, talmente 
diverso da tutti i nazionalismi et 
nici ed imperiali finora note un 
nazionalismo che definirei ideo
cratico. E  vero, infatti, che l’Urss 
era il centro di una rivoluzione 
mondiale, alla quale storicamente

L EDICOLA a cura di Nicola Caldarone

La Fondazione Feltrinelli regala 
a Cortona un convegno intemazionale 

sulla crisi in Unione Sovietica

La festa del “Cavallino”
La Pietraia è il paese del cor- 

tonese al quale indubbiamente 
spetta l’Oscar del “Festaiolo”. 
E questo non da adesso, da 
sempre!

Parla in merito la storia, di 
recente scritto e ciclostilato dal 
Vicario del Vescovo don Da
rio Alunno, dal diario della 
vecchia parrocchia di Bacialla, 
di cui questa comunità faceva 
parte, quando venne fondata 
la parrocchia di Pietraia, nel 
1792 per l’esattezza (a propo
sito, sta per scoccare il bicen
tenario!) questa nuova comu
nità, divenuta in seguito fra
zione, si distingueva fra tutte le 
altre per l’altissimo numero di 
feste religiose, che, organizzate 
dalle famiglie del luogo, ogni 
anno venivano celebrate, da 
tener presente che, la riuscita 
delle medesime, veniva misu
rata dal numero dei preti che vi 
partecipavano: metodo diver
so da quello usato, ad esempio, 
per valutare la riuscita della 
Festa a Sepoltaglia, ove empi
ricamente il metro usato è 
quello delle “porchette” è an
data male! “Sai c’erano solo 
due porchette e a mezzodì era
no ancora a metà” oppure “è 
andata bene sai, c’erano ben

cinque porchette e a mezzo
giorno erano finite tutte,,.". 
Dato scontato è che alla Pie
traia le feste riescono tutte, da 
quelle politiche a quelle reli
giose che nemmeno il mal
tempo riesce a far fallire.

L’ultima trovata dei suscritti 
è stata la “Festa del Cavalli
no”, è bastato infatti che una 
cavalla, della quale proprieta
rio è Eugenio Cottini, risultas
se gravida, tra dicerie varie, tra 
le quali anche un improbabile 
incrocio con un cammello, tra 
incredulità e scommesse varie, 
che dopo la figliatura, tutti 
Pietraresi, si ritrovassero a fe
steggiare il lieto evento a casa 
del proprietario, con discorsi 
ufficiali, porchetta, salsicce, 
crostini, torte, vino, liquori e 
caffè, proprio nella prima sera
ta di festa che il tempo incruen
to in questa primavera inoltra
ta, ha concesso per una tavola
ta all’aperto.

Tutti d’accordo quindi, a 
proposito, tra un anno anche il 
cavallino spegnerà la prima 
candelina?

Domenico Baldetti

aveva dato l ’avvio, ma è vero an 
che che, dati i ritmi lenti e intermit
tenti di tale rivoluzione, essa ac
quisiva sempre più una .ma relati
va ma robusta autosufficienza con 
le conseguenti forme di una na
zionalismo ecumenico, mescolan
za bizzarra di particolarismo e di 
universalismo. Era naturale, dun
que, che, una volta venuta meno la 
forza rinsaldante di quel cemento 
ideologico e allentatasi simulta
neamente la violenza repressiva 
grazie a una crisi storica di tutto il 
sistema comunsita, era naturale 
che la questione nazionale nel- 
rUrss risorgesse con forza sotto 
forma di varie questioni nazionali, 
tra cui la questione russa. Nasce 
così una coscienza nazionale post
comunista.

Uno stereotipo della mentalità 
occidentale è la sorpresa e lo sde
gno di fronte a queste autoco
scienze nazionali che talora dege
nerano in nazionalismi Iptonizza- 
ti dalla vecchia presunta e ormai 
perduta multinazionalità sovietica 
e internazionalità comunista, que
sta ripresa di nazionalità appare 
arcaica, se non reazionaria. Inve
ce non c ’è nulla di più naturale e, 
entro certi limiti di più produttivo 
di essa, nonostante le frange na
zionaliste. Non staremo ora, natu
ralmente, a seguire la complessa 
fenomenologia della nuova co
scienza nazionale russa e ci limi
teremo ad osservare che essa può 
costituire la via principale per un 
ritorno della Russia sulla via in
terrotta tragicamente nell’ottobre 
del 1917, la via della europeizza- 
zione e insieme della nazionaliz
zazione. Si tratterà certamente di 
un ritorno estremamente difficile, 
se si pensa alle rovine, materiali e 
spirituali, di cui è disseminato il 
terreno della Russia come delle 
altre terre dette sovietiche. Un 
cammino che non porterà neces

sariamente a una disgregazione 
ostile tra nazioni a lungo unite da 
una dolorosa esperienza storica, 
ma ci si augura, a nuove forme di 
Ubera collaborazione tra Repub
bliche sovrane, o tra loro confede
razioni, entro la più ampia unità.

Qualcuno potrebbe ricordare, 
a questo punto, che una ripresa 
dell’autoco.scienza e di autoaffer
mazione nazionale .suona ana
cronistica in una realtà mondiale, 
oltre che europea, orientata verso 
una sempre maggiore integrazio
ne.

L ’obiezione non terrebbe conto 
della complessa e disastrosa eredi
tà del comuniSmo.

L ’integrazione inevitabile già 
in atto presuppone quelle auto
nomie nazionali che vengono si 
limitate dallo stesso processo 
tecno-economico, oltreché da 
quello politico e culturale, ma che 
non possono né devono venire an
nullate.

Il paradosso delle nazioni del- 
l’Urss è che per arrivare a un ’in- 
tergrazione locale nell’ambito di 
una integrazione mondiale devo
no riacquistare ciò che hanno 
perduto, cioè la loro nazionalità, 
non per assolutizzarla, ma per 
modernizzarla.

Insamma, dalla internazionali
tà comunista si dovrà passare a 
una interdipendenza democratica 
così come dal concetto marxista- 
lininista di totalità si è già passati 
a! concetto critico-scientifico di 
globalità. In un’epoca di post
nazionalismo, in cui le esplosioni 
fondam entalistiche etnico- 
nazionali e etnico-religiose cosli- 
tuiKono, nonostante la loro viru
lenza, un residuo del passato, la 
neocoscienza nazionale dei Paesi 
post-comunisti europei costituisce 
un momento necessario e creativo 
della loro autoliberazione.

O P E L

VENDITA ASSISTENZA 
RICAMBI----

CAMUCIA (Ar.) Tel.630482

macchine e mobili per l’ufficio 
.assistenza tecnica e accessori

Via XXV Luglio, 4/A ■ Camucia 
lei. 630109

di sandro e gianni morè 

organizzazione ed attuazione 
convegni, congressi, meetings 
corsi di aggiornamento, gite 

escursioni ed altra attività similare 
nonché assistenza tecnico e supporto 
collaterole per impianti audio video 

sponsorizzazioni, ecc.

Tel. 0575/62412

Studio Tecnico 80
di IMPIANTISTICA

P.l. Filippo Catoni
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Inchiesta agricoltura

A gronica, biotecnologie, m eccanizzazione: 
questa  è  rag rico ltu ra  del 2 0 0 0

n  C i”k n r v  t 1 o  t  _ ____ 1 .  '  i  oL’agricoltura comincia a 
cambiare e cambierà ancora di 
più col passare del tempo. Ci 
sarà meno spazio per i generici 
poiché si cominciano a profila
re inedite figure professionali 
per l’innovazione nei settori 
produttivo e del terziario agri
colo.

Da recenti inchieste risulta 
infatti che di qui al 2000, in 
agricoltura, nasceranno 200 
mila nuovi posti di lavoro ad 
alta professionalità, sempre 
più specialisti, spesso autono
mi e terziarizzati Questo è

V '

sono i lavoratori dipendenti e 
solo circa 150 mila operai a 
tempo indeterminato, la valu
tazione unanime è che il setto
re è ancora troppo gonfio. Ma 
è un giudizio altrettanto diffu
so che una diminuizione quan
titativa verrà bilanciata dal
l’aumento della domanda qua
litativa di inedite figure profes
sionali, sia immessa 
dall’esterno, sia riqualificata 
dall’interno.

Però allo stato attuale, qual 
è il grado di innovaz one e la 
disponibilità al cambiamento

. ' A .

( d

\

quanto è emerso da una ricer
ca promossa dall’ENEA sulle 
profe,ssioni del futuro, un qua
dro che presenta una agricol
tura popolata da tecnici che 
utilizzano le tecniche più 
avanzate e che operano in un 
settore già in tra.sformazione, 
ma .sempre più bisognoso di 
radicale innovazione nei pro
cessi produttivi. In apparenza 
ciò contrasta con una realtà 
occupazionale destinata anco
ra a ridursi quantitativamente 
nel prossimo futuro.

Due milioni 350 mila occu
pati in questo settore, cioè 
r i  1% circa del totale dell’oc
cupazione italiana, è infatti un 
valore ancora molto al di so
pra della media CEE che vede 
percentuali del 7.3 in Francia, 
del 5.3 in Germania e del 2.6 
in Gran Bretagna. Anche se di 
quella cifra solo un milione

degli agricoltori italiani e, di 
conseguenza, lo sviluppo delle 
professioni esistenti e la do
manda di nuove competenze?

Da una recente indagine 
della Confagricoltura, condot
ta su un campione di 1050 
aziende, si nota che la maggio
ranza degli imprenditori agri
coli, precisamente il 56.3%, di
chiara di avere apportato va
riazioni per quanto riguarda la 
struttura e l’organizzazione 
economica negli ultimi tre an
ni, mentre il 43.7% è ancorato 
al pasisato. Risulta anche che il 
56.8%i degli innovatori ha ac
cresciuto il grado di meccaniz
zazione, il 19.6% di avere ade
rito a cooperative che trattano 
la commercializzazione dei 
prodotti e l’8.8% di avere 
completamente cambiato l'or
dinamento produttivo. Risulta 
però ancora bassa la quota che

ha fatto ricorso alla microelet
tronica; infatto solo l’8.2% uti
lizza un computer per la ge
stione aziendale, mentre il 
14.7% ha già l’idea di entrare 
in possesso di tale strumento.

Ma entrando nei minimi 
particolari si nota come la co
sidetta agronica (elettronica 
applicata all’agriroltura) è dif
fusa in particolare modo, nei 
frutticoitori per il 17.6%, men
tre, nei produttori di colture 
per uso industriale, tale per
centuale s; attesta intorno al 
14%. Si deve comunque dire 
che il processo innovativo e la 
velocita del cambiamen..o 
stanno accelierando, ma non 
in maniera uniforme. Infatti si 
assiste ad un processo lento 
nelle zone collinari e montane 
le quali isono naturalmente es
cluse dalle tecnologie studiate 
per le zone ricche e ad un pro
cesso più rapido in pianura e in 
particolare nelle aziende di 
grandi dimensioni.

Da far notare inoltre che 
negli ultimi anni il sistema 
produttivo si è ampiamente 
modificato con l’ingresso sem
pre più importante di società 
di servizio che gestiscono parte 
del ciclo produttivo; ì.nfatti i 
cosidetti “contoterzisti” che in
tervengono per esempio per la 
trebbiatura del grano o per la 
raccolta della frutta e del’uva 
in particolare. Spesso sono le 
stesse aziende commerciali che 
svolgono queste operazioni, 
con l’agricoltura che vende il 
prodotto ancora sulle piante e 
l’azienda che raccoglie e dis
tribuisce.

In effetti, secondo studi ef
fettuati dalla Confeoitivatori, 
emerge che la diffusione di 
queste innovazioni favorisce 
l’emergere di nuove professio
nalità e mette in risalto una 
“mappa delle carenze” per 
quanto riguarda le figure .spe
cializzate.

Cresce cioè la domanda di 
figure legate alla meccanizza
zione agricola, come i trattori
sti meccanici e i conduttori 
meccanici di macchine agrico
le complesse.

Sempre in crescita sono gli 
addetti a colture specializzate 
(vivaisti, addetti alle colture in 
serra, potatori ed innestatori), i 
lavoratori professionalizzati 
degli allevamenti (addetti alla 
mungitura meccanica, alle fat
trici negli allevamenti avicoli e 
i cosidetti fecondatori laici.

Francesco Navarca

che cos’è, dove cresce, a cosa serve

Borragine
(Borrago 
ofTicìnalìs)

Questa pianta non è men
zionata in nessuno dei testi del
l’antichità; gli storici-botanici 
suppongono che sia stata in
trodotta dalTAfrica nel Me
dioevo. Alcuni di essi hanno 
voluto trovare una etimologia 
araba, da abou, padre, e da 
rasch, sudore, perché è pianta 
dalle proprietà sudorifere, ma 
nessuno ha tenuto in grande 
conto questa idea.

E una pianta annuale con 
radice sottile e ramificata. Le 
foglie basali, di forma ovale, 
hanno un lungo picciolo; le fo
glie del fusto sono più strette e 
lanceolate. L’infiorescenza è 
composta da racemi che for
mano una pannocchia; i fiori, 
sostenuti da un lungo pedun
colo, hanno un calice diviso in 
5 lacinie che gli danno Taspet- 
10  di una stella. Il frutto è for
mato da acheni racchiusi dal 
calice che, dopo la caduta della 
corolla, si richiude in sé stesso.

La pelosissima borrana fio
risce da maggio ad agosto inol
trato adornando giardini e pra
ti, anche se preferisce rallegra
re i muri diroccati e i ruderi. È 
diffusa comunque in tutta Ita
lia, dalla zona mediterranea a 
quella sub-montana. Essendo

Nomi locali:
Borrana,
Buglossa vera
commestibile, è prtsente negli 
orti. Le sue foglie, infatti, si 
mangiano come insalata, otti
me se si aggiungono agli spina
ci o ad altre insalate.

La farmacologia utilizza sia 
le foglie, i fiori ed anche i semi, 
poiché contengono in abbon
danza nitrato di potassio, effi
cace come sudorifero e diure
tico.

Joseph Roques nel 1837, 
avendone prodotto una be
vanda mescolando succo fre
sco di borragine e tre-quattro 
tazze di brodo di vitello, af
fermò: è una bevanda eccellen
te quando i reni e la vescica 
sono spasmodici ed irritati, e le 
orine escono con difficoltà.

Grazie alla presenza di an- 
tociani, mucillagini, resine, ha 
buone proprietà emollienti, 
espettoranti, diuretiche e de
purative. Oltre a queste pro
prietà, la borragine presenta 
anche effetti validi per quanto 
riguarda il reumatismo e le 
forme morbose eruttive carat
teristiche dell’infanzia (rosolia, 
scarlattina, ecc.), nonché per 
eczemi, foruncolosi e rigenera
zione dei tessuti elasticità e 
morbidezza della pelle.

Francesco Navarra

t I > R

di Persici Luca e Paolo

IMPIANTI TERMICI - IDRICI - SANITARI 
CALDAIE VAILLANT

Loc. Centoia, 9 - 52044 Cortona (AR) - Tel. 0575/613171
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Il Premio Vittorini XIII Edizione

II M archese Venuti dì Cortona ne è il fondatore
Vir'ilia riAllo c'im _. . .. . I _La Sicilia nella sua proie

zione Mediterranea ed inter
nazionale gode sempre dell’at
tenzione culturale a livello 
mondiale, per le sue iniziative 
di grande significato e presti
gio. Tra queste senza dubbio 
una delle più seguite è “ Il Pre
mio Nazionale - Letterario-

Venuti di Cortona, personalità 
nota negli ambienti culturali 
universitari e medaglia d’oro 
della Com unità Culturale 
Europea, che ha ideato, fonda 
to e presiede il “Premio Vitto
rini”.

Numerose le autorità pre
senti e numerosi sindaci della

Artistico Elio Vittorini” giunto 
quest’anno alla sua XIII Edi
zione, che pochi giorni or sono 
ha avuto la sua presentazione 
ufficiale nell’Aula Magna del
l’Università degli Studi di 
Messina, che assieme al Co
mune di Messina ne ha conces
so il Patrocinio.

L’iniziativa che ha sempre 
ricevuto l’adesione del Capo 
del Governo va a merito del 
Marchese prof. D om enico

fascia Ionica e Tirrenica, oltre 
ai Capi d’istituto e Presidenti 
di prestigiose Associazioni cul
turali o loro rappresentanti e 
tra questi di rilievo la prof.ssa 
Rosetta Siracusano per il PA
STA.

Ospiti d’onore della ceri
monia - Georghe Ghiorghiu 
Ambasciatore della Repubbli
ca dello Stato di Romania ed il 
Generale Cav. di Gran Croce 
Mario Jovene Comandante

La classifica
Le cartoline continuano ad 

arrivare in redazione numero
se.

Come possiamo vedere la 
classifica è stabile, ma alcuni 
nostri collaboratori stanno 
raggiungendo il capoclassifica 
Nardini.

Invitiamo perciò i nostri let
tori a mandare ancora cartoli
ne!

Questa la classifica aggior
nata al 30 maggio 1991; 
Carlo Nardini 
Gabriele Menci 
Mario Ruggiu 
Leo Pipparelli 
Ivan Landi 
Santino Gallorini 
Federico Giappichelli 
Romano Scaramucci 
Augusto Galvani

Premio giornalistico Benedetto Magi
(VOTARE CON CARTOLINA POSTALE)

VOTO i seguenti collaboratori che hanno partecipato alla 
realizzazione del n. IO del 30 Maggio 1991.

Rolando Bietolini 
Ivan Landi 
Leo Pipparelli 
Carlo Nardini 
Gabriele Menci

Santino Gallorini 
Romano Scaramucci 
Federico Giappichelli 
Roberto Ristori 
Domenico Raldetli

□Mario Ruggiu

Esprimi un massimo di 3 preferenze ed invia questo iagHando incollalo su 
cartolina postale a:
Giornale "L‘Etruria " C.P. 40 ■ 52044 Cortona (Arezzo)

M ittente: Nome e Cognome
Via

Città

12 L'ETKURIA
30M iapo 1991

Generale dei Corpi Sanitari In
ternazionali C.O.S.I.G. - ed 
ancora la profssa Ella Imbal
zano Amoroso e l’avv. Pina 
Giannetto Venuti di Cortona, 
Maggiore del C.O.S.I.G., che 
hanno tenuto due interessanti 
relazioni.

La cerimonia è stata presen
tata con particolare capacità 
dalla profssa Anna Tiseno. 
Momento di particolare so
lennità si è avuto quando il 
marchese Venuti, dopo la let
tura delle motivazioni ha con
segnato i riconoscimenti stra
ordinari “Per la Cooperazione 
internazionale e la Pace nel 
Mondo” all’Ambasciatore del
lo Stato di Romania Georghe 
Ghiorghiu ed al Cav. di Gran 
Croce Generale dei C.O.S.I.G. 
Mario Jovene.

Sono state ricordate, prima 
della consegna dei riconosci
menti, le personalità che nel 
passato le hanno ricevute. In 
Primis il Presidente della Corte 
Costituzionale Francesco Saja, 
il Premio Nobel per la Medici
na profssa Rita Levi Montal- 
cini, il già Ministro della Reai 
Casa Falcone Lucifero, l’Am
basciatore e Presidente della 
Federazione dei Clubs UNE
SCO d’Italia e Vincenzo Lu
cente Direttore del giornale 
cortonese L’Etruria.

Altro momento di grande 
solennità è stato quello della 
consegna della Bandiera dei 
“Corpi”, alla marchesa Pina 
Venuti di Cortona, per il Co
mando della città di Messina e 
Catania e la lettura del giura
mento da parte degli Ufficiali. 
L’Emerita Associazione Musi
cale Rossini - RAM - rendeva 
omaggio alla cerimonia ed agli 
ospiti con l’esecuzione di brani 
classici con il tenore Carmelo 
De Salvo ed il pianista Salva
tore Messina.

Sono state lette anche liri
che dei poeti Maria Luisa Spa- 
ziani, Ida Salvo, Rosa Gazzara 
Siciliano, Giovanna Minaldi 
Bruno Di Cussanio, Maria Ni- 
cosia. Tilde Rocco e dell’indi
menticabile poeta Nino Fer- 
raù. Alcune liriche sono state

lette dagli attori Nico Zancle e 
Saro Nastasi, con grande patos 
emozionale. Facevano da co
rona alla manifestazione gli

storici gonfaloni dei Comuni 
di Santa Teresa di Riva e di 
Roccafiorita tra i vigili in alta 
uniforme.

Vita deirA.V.O.
Si è concluso felicemente il 

quinto corso di formazione per 
volontari ospedalieri. Gli aspi
ranti hanno seguito una serie 
di lezioni tenute da medici 
(dottori Aimi e Mollaioli), da 
uno psicologo (prof Vaccari), 
dal presidente della sezione 
cortonese (Paolo Merli), da 
volontari di Arezzo (Doriana 
Stazio e Siro Brogi). Ora si 
preparano ad iniziare il tiroci
nio per due ore settimanali a 
fianco di volontari effettivi.

Che cosa faranno per due 
mesi? Impareranno a trattare 
gli ammalati come esseri uma
ni, cioè come uomini completi 
con una loro personalità fatta 
di speranze, sentimenti, perce
zioni, esperienze della loro vi
ta.

Il volontario infatti si impe
gna per trasmettere serenità a 
chi soffre con un contatto che è 
messaggio di speranza. Per 
questo il suo compito è unico e 
non interferisce con quelli del 
personale medico e paramedi
co. Entrando in ospedale, deve 
accantonare i problemi, le 
preoccupazioni personali, per 
fare un vuoto dentro di sé. 
Quel vuoto sarà colmato dal 
malato, che si esprimerà come 
e quanto potrà. L’attenzione 
totale a lui rivolta permetterà 
quell’ascolto di cui il sofferente 
ha tanto bisogno. Così verran
no espressi dubbi, paure, ansie, 
disillusioni per cui non si ri
chiede un consiglio né tanto 
meno un giudizio. Si chiede 
che al dolore manifestato cor
rispondano un atteggiamento 
comprensivo e parole incorag
gianti, amichevoli

Infatti il volontario è “l’a
mico” del malato. Da lui rice
ve confidenze da racchiudere 
nel cuore per non esternarle 
mai con nessuno.

Nell’attività dei soci A.V.O. 
sono comprese anche piccole 
mansioni come dare un bic
chiere d’acqua a chi ha sete, 
imboccare il cibo a coloro che 
da soli non possono, compiere 
piccole commissioni per chi 
non ha nessuno, rimboccare il 
letto a chi lo gradisce, far 
camminare chi ha bisogno di 
un appoggio, informare gli in
fermieri di alcune necessità.

É un lavoro questo, certa
mente, anzi è un servizio gra
tuito e deliberato, che trova la 
soddisfazione morale nella sua 
gratuità. “Tu sei mio fratello, 
sei ammalato; io ti starò accan
to e ti farò sentire il mio calore 
umano. Ti stringerò la mano, ti 
accarezzerò, ti parlerò e tra noi 
si instaurerà un fluido che risa
na i cuori: quello dell’amore”.

Il corso si è concluso con la 
celebrazione di una Messa nel
la cappella delle suore Serve di 
Maria Riparatrici, dove don 
Antonio Mencarini ha espres
so calde parole di elogio per 
l’attività dei volontari, li ha in
coraggiati e benedetti.

Successivamente, nel salone 
centrale, tutti i soci, effettivi, 
nuovi e aspiranti hanno godu
to di un clima affettuosissimo: 
“Siamo una gran bella fami
glia! ha esclamato qualcuno, 
mentre si consumavano cibi 
preparati esclusivamente dai 
membri della associazione.

R I S T O R A N T E

c:a .c:c:i a ,t o r e »
Via Roma, 11/13- Tel. 0575/603252 - 52044 CORTONA (ar)

CENERAU

GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

RA P P R ESEN T A N T E  P R O C U R A T O R E  
Sig. Antonio Ricciai

Viale Regina Etena, I6  
Tel. (0575) 630363 • CA M U C IA  (A r)
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B ardellì
ARCHITETTO

Leandro
arreda la tua casa
CENTOIA - Tel. 613030

A TUTTI GLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI D.C.
Alcuni iscritti della DC di Cortona,

dell’immobilismo e delle difficoltà che da lungo te m ^^ ilS o n o  la DC locale, nonostante il favorevole momento
politico ed istituzionale

, . .  ^  r iv o l g o n o  UN APPELLO
"  '<■"* n p ,«  «

» “ r" i're  Comunale, la DC annaspa nel

—  .^ .*'5  è ranalisi, lo studio il dibattilo sui problemi della comunità cortonese? Il rapporto con le
associazioni dei Commercianti, degli Artigiani, del Centro Storico? rapporto con te

Eppure in campagna elettorale erano in tanti a parlarne
nttn ad e sp ri^ re  problematiche ed aspirazioni delle parti sociali che fanno riferimento
alla DC? ed ancora e  espressione collegiale del Gruppo Consiliare? ^ ‘jenm enio

Eppure un capogruppo è stato eletto.
—  Dove e lo spinto nuovo della politica che i nuovi consiglieri comunali avrebbero dovuto e: primere?

Eppure le promesse e gli auspici c ’erano.
— Perche non e stato ancora eletto il Segretario della sezione di Cortona?

Eppure si era detto di esprimerlo unitariamente.
—  Dove e l azione e la dialettica p t litica nel Comitato Comunale?

Eppure sia il Segretario Comunale che lo stesso Comitato sono stati eletti all'unanimità.

Pur non ritenendoci portatori di verità, sÌ£mo pronti, o meglio ricerchiamo, un confronto serrato c leale con 
chiunque ha ancora voglia di fare politica per dare impulso alle capacità propositive della DC cortonese.

Pur non ■ olendo erigerci a puri della politica , perché forse gran parte di noi non lo è “purtroppo”, siamo pronti 
nelle sedi naturali del partito a discutere su qualsiasi argomento che riguardi la politica e i problemi locali 
Siamo anche abbastanza grandi per capire che in politica, a volte, si possono formare maggioranze e minoranze 
ma non j^rmettiamo a nessuno,/os^e anche il più illustre dei residente aretini, di decidere fuori dalle seni 
preposte il futuro della DC cortonese solo per meschine motivazioni personali.
Nel salutarvi, ci scusiamo per il disturbo e Vi preghiamo di riflettere su questa lettera aperta.

Seguo.io le firme
(3 consiglieri comunali, 6 consiglieri circoscrizionali, 

50 iscritti, 30 simpatizzanti)

L Indetto per MARTEDÌ 4 GIUGNO 1991 alle ore 18, presso la sede della Demoerazia Cristiana, ii 
1 ummasi (tei. 60.33(4) un incontro-dibattito sulle iniziative politiche utili alla comunità di Cortoi

CORTONA, 24 M aggio 1991

, in Piazza 
I Cortona.

I consiglieri comunali 
Cenci ■ M ammoli - Pelucchini

Protesta dal Sindacato Vìgili Urbani
Comun>cato del Sindacato Unitario l,avoratorì 

Polizia Municipale S.U.L.P.M.

Letto l’articolo scritto e titolato da un’anonimo “Bliz dei Vigili 
Urbani”, pubblicato nel n. 9 del periodico L’Etruria, ques.a Orga
nizzazione Sindacale ritenendo doveroso difendere la categoria da 
attacchi stampa ingiustificati e tendenti a metterne in cattiva luce 
l’operato.

RESPINGE
le accuse mosse nei confronti del Comando di Polizia Municipale di 
Cortona; in quanto ciò che è accaduto non è altro che un intervento 
riconducibile nella sfera dei compiti previsti dalle mansioni svolte. 

RITIENE
- Doveroso ricordare che la prevenzione' nella stessa segnaletica 
apposta e che il senso civico dei cittadini nel rispettare, in questo 
caso, le norme della circolazione stradale non porterebbe a contesta
zioni di nessun genere.
- Contraddittorio tutto l’articolo, in quanto prima si accusa, poi si 
assolve e poi si accusa di nuovo.

DIFFIDA
chiunque dallo strumentalizzare un normale intervento di servizio 
per scopi che non siano quelli volti a migliorare l ’efficienza del 
servizio;
ad usare la Polizia Municipale per fin i non propri e per il cui mezzo si 
voglia colpire chicchessia

CHIEDE
- aH’Amministrazione Comunale di Cortona un aggiornamento 
dell’organico della Polizia Municipale con la dotazione di mezzi e 
strumenti efficenti ed idonei a mettere in evidenza la professionalità 
degli addetti;
- un intervento pubblico dell’Amministrazione Comunale atto a 
chiarire il fatto.

RIMANE
a disposizione per un’eventuale confronto, democratico e pacato, 
con i cittadini.

S.U.L.P.M. 
Coordinamento Centro Italia

Ci spiace replicare alSiruUicato Uni- 
tana Lavoratori Polizia Municipale e 
ciò perché probabilmente nella foga  
sindacale d i una difesa a d  oltranza del 
Corpo è sfuggita Ut capacitò di leggere 
attentamente l'articolo oggetto d i pro
testa. f i  bliz dei vigili, pubblicato nel 
numero scorso, non era una accusa al 
corpo dei Vigili Urbani d i Cortona, ma  
una considerazione fa tta  a d  alta voce 
nei cortfronti d i una Amministrazione 
Comunale che per anni ha dato la pos
sibilità agli utenti di non rispettare con 
una certa sistematicità i divieti previsti 
nel territorio. Se il Sindacato sostie
ne che “ to  prevenzione è insita nella 
stessa segnaletica apposta", il non 
averla fa tta  rispettare per anni po
trebbe fa r  significare in modo lampan
te una palese omissione d i atti di uffi
cio e ciò perché una volta installato un 
divieto non è necessario che il politico 
di turno inviti il vigile a farlo  rispetta
re, m a è il vigile stesso che, indipenden
te da ogni ordine, deve eseguire quello 
che è previsto per legge. Dunque Hn- 
tervento  a d ife sa  d 'u ff ic io  del 
S.U.L.P.M. è quanto m ai inopportu
no, anche perché non sollecitato, anzi 
contrastato dallo stesso corpo dei Vigi
li Urbani che non avrebbe voluto que
sto documento. Dunque una conside
razione legittima per il futuro: in occa
sione della stagione estiva è ormai 
consuetudine che l'Amministrazione 
Comunale disponga di divieti di acces
so nella città per lunghi periodi della 
giornata (lo scorso anno dalle 10 alle 
24).

Ebbene visto che per i  bliz è stato 
possibile operare una concreta azione 
di vigilanza, per i periodo estivo è op
portuno che il politico predisponga di
vieti secondo le reali necessità della no
stra realtà predisponendo però una 
adeguata vigilanza, non come già è 
successo negli anni scorsi Per un divie
to d i accesso generalizzalo nella città è 
d'obbligo un adeguato controllo da 
parte delleforze preposte, diversamen
te si può t'onfigurare una palese omis
sione di atti di officio.

E per questo anno ci proponiamo di 
invitare la Magistratura, attraverso 
l'esame di ordini di servizio, a verifica- 
re il rispetto di una legge, che lo stesso 
ente comunale intende predisporre.

■>ì'"

CIEVE.MA C lK lE M A  C I N E M A
C i n e m a  C '^ F r - tz .  c i n e m a  

SIENA Cinema 
CINEM''

C i n e m a  c i n e i ^ a '  c t t  
C i n e m a  c n e m a  

RUBRIC A (  I.M M ATCH.RAUC A 
a cura di Romano Scaramucci

VI RIC O RD ATE....
Quando nel 1972 uscì “Un tranquillo week-end di paura” i critici 

spararono a zero bollandolo “di destra” ed “esageratamente violen
to”; ciò non toglie che, pur essendo diretto ad un pubblico adulto, 
questo sia uno dei film più belli degli anni ’70.

Il regista John Boorman pone in essere il conflitto tra la natura e 
ruomo, quest’ultimo ne uscirà inesorabilmente e drammaticamente 
sconfitto.

Supportato da una fotografia superba e da una bellissima colonna 
sonora, (indimenticabile il duetto tra la chitarra di Drew e il banjo 
del ragazzino incontrato nel bosco), il film prende spunto da un 
week-end di quattro amici intenzionati a discendere un fiume in 
canoa, ma la loro escursione si trasformerà in un incubo.

ANDIAM O A VEDERE
Suore in fuga di Jonathan Lynn con E. Idle e R. Coltrane.

Un film divertente e piacevole, un po’ demenziale che racconta di 
due lestofanti che per nascondere il malloppo di un colpo grosso si 
travestono da suore e vanno a finire in un convento.

Le conseguenze sono immaginabili anche se talvolta scontate e 
prevedibili.

Centro assistenza caldaie e bruciatori gas e gasolio
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Motocross

P o d io  p e r  A n to n io  A cco rd i
Domenica 19 maggio si è 

disputata a Gassino Torinese 
la seconda prova di Campio
nato Italiano Motocross classe 
125. In questa gara disputatasi 
in un circuito severissimo, su 
una pista piena di sabbia An
tonio Accordi ha centrato il 
primo obiettivo di una stagio
ne appena iniziata, conqui
stando il 3° posto dopo due 
manches che lo hanno visto 
arrivare nella prima, al nono 
posto e nella seconda all’otta
vo posto e così alla fine si è

crossodromo di Bettolle e qui 
Antonio Accordi punterà de
cisamente alla vittoria, perché 
nella vicina Bettolle, correrà in 
un circuito che conosce molto 
bene e quindi cercherà di fare 
“il tutto per tutto” per vincere 
la gara che lo porterebbe nelle 
primissime pos(z,ioni della 
classifica generale del Cam
pionato Italiano.

Certamente gli avversari 
sono tanti e tutti fortissimi, 
specialmente Beltrami che, 
con 57 punti, guida la classifi-

trovato ben terzo dietro a Bel
trami che si è aggiudicato an
che la seconda manche e Ar- 
duini che si era aggiudicato la 
prima.

Quindi tanta gioia nel team 
di Antonio, che ha visto pre
miata la sua costanza e il suo 
amore per la KTM che spe
cialmente nella classe 125 gli 
sta dando ottime soddisfazio
ni. Molto contenti anche i 
componenti della sua scuderia, 
la Steels di Castiglion Fioren
tino, che hanno il non facile 
compito di preparare il mezzo 
meccanico sia a livello di 125 
sia a livello di 250.

Il più soddisfatto di tutti, ol
tre .Antonio, è il padre Ivan che 
era andato proprio a Torino a 
vedere il figlio. Mi ha confessa
to che forse quella di domenica 
scorsa è stata la più bella gior
nata sportiva che abbia mai 
passato.

Archiviata la gara del 19 
maggio, si sta già pensando al
la prossima che si svolgerà nel

ca, seguito da Bruno con 50, 
centauri di grande esperienza e 
di notevole classe.

Quindi per gli sportivi che 
amano il rombo delle moto 
appuntamento a luglio per la 
terza prova del Campionato 
Italiano Motocross classe 125 
Junior.

Alberto Cangeloni

Domenica 19/5 Gassino Tori
nese Motocross 2 prova Cam
pionato Italiano Antonio A c
cordi in azione

EDILTER
IMPRESA

COSTRUZIONI

srl

Piazza De Gasperi, 22 
Camucia di Cortona (AR)

G.S. Terontola

Analisi di un’annata felice
23. navsinca (ìnak- 4" posto.

Antonio Tamburini
o cura di Alberto Cangeloni

Immediato ritorno del G.S. Te
rontola in prima categoria, dopo 
un campionato giocato alla gran
de con una squadra giovanis.sima 
(età media intorno ai 20 anni), in 
un girone di forti sodalizi con gio
catori sicuramente più esperti di 
quelli impiegati da mister Carlo 
Topini.

allenatore sempre con la dedizio
ne mette la prima squadra e i ra
gazzi più piccoli certo potrà avere 
una visione più definitiva dell’in
tera situazione.

Questo lo staff Terontolese sta
gione ’90/9l campionato di 2a 
categoria: Regionale Umbro Gi
tone B
Vestrini Lucio (portiere), Nannolti 
Enrico (portiere), Marri Riccardo

C alegorìa Giovanissimi 
Rofani Fabio (portiere). Presenti 
Luca (portiere). Tacchini Lucio (di
fensore). Menci Raffaele (difenso
re), Garzi Alessio (difensore). Sac
con e D om en ico  (d ifen sore). 
Mammoli Daniele (difensore). Mi
nicozzi Luca (difensore), Mezzétti 
Cristiano (centrocampista), Roc- 
canli Fabio (centrocampista). Mi
gliorati Luca (centrocampista), Al-

Con una squadra votata ad un 
gioco di attacco: Io spettacolo cer 
tamente non è mancato e questa 
volta si può ben dire che alla fine i 
conti sono tornati in casa del pre
sidente Livio Biagianti, che ha 
centrato l’obiettivo promozione.

Il merito va certamente diviso 
fra società, giocatori e sportivi che 
anche quest’anno sono stati vicini 
alla squadra soprattutto in trasfer
ta, e tutti sanno quanto sia impor
tante l’affetto dei tifosi (quelli ve
ri) specialmente fuori dalle mura 
amiche.

Un bravo dunque al presidente 
Livio Biagianti che in pochi anni è 
riuscito a portare al Terontola una 
rosa di giocatori veramente all’al
tezza della situazione. E non si 
può dimenticare anche la validità 
del settore giovanile formato da 
oltre cento ragazzi che saranno i 
futuri giocatori per una squadra 
che soprattutto con i giovani ha 
ottenuto le affermazioni più belle.

Un elogio ai più vecchi, anche 
se la parola “vecchi” a giocatori 
del 1965, (vedi Andrea Man- 
cioppi e Stefano Nardini) sembra 
fuori luogo e lo stesso dicasi per i 
simpatici ragazzi nati negli anni 
’70 che hanno permes.so questo 
successo.

L’allenatore Carlo Topini si è 
anche sempre interessato dei più 
piccoli con notevoli risultati. 
Questa realtà è una sicura garan
zia per la prossima stagione; se un

C avallo 
e C avaliere

S elleria
TUTTO

PER L ’EQUITAZIONE

Via R. Elana, 83 • CAMUCIA (AR) 
Tal. 0575/630384

(portiere). Perugini Giancarlo (di
fensore). Fattorini Roberto (difen
sore), Nardini Stefano (difensore), 
Bigozzi Luca (difensore), Man- 
cioppi Andrea (difensore), Grazia- 
ni Giuseppe (difensore). Fragai Ste
fano (difensore). Maiucci Gianiuca 
(centrocampista), Meoni Simone 
(centrocampista). Topini Simone 
(centrocampista). Barbini Enzo 
(centrocampista), Santanicchia 
Roberto (centrocampista), Man- 
cioppi Federico (centrocampista), 
Fumagalli Stefano (centrocampi
sta), Rocco Andrea (attaccante), 
Fierli Stefano (attaccante), Pippa- 
relli Gianni (attaccante). All. sig. 
Carlo Alberto Topini. Età media 
anni 20,65. Partite giocate: .30; reti 
fatte: 46; reti subite: 36; classifica 
finale 3" posto - promos.sa in I cate
goria. Reti segnate da; A. Man- 
cioppi 15; Firli 9; Graziani e Barbini 
5; Rocco 4; S. Topini 3; Nardini 2; 
Pipparelli, Meoni e Mariucci I.

Categoria Allievi
Marri Riccardo (portiere). Allegri 
Cristian (portiere). Canneti Gabrie
le (difensore). Postiferi Enzo (di
fensore), Materazzi Massimiliano 
(difensore). Martini Turi (difenso
re), Poesini Marco (difensore), 
Bragagnoni Fabio (difensore). Ca
poni Alberto (centrocampista). 
Bernardini Mirko (centrocampi
sta), Infelici Fabio (centrocampi
sta), Salvicchi Emanuele (centro
campista), Monti Daniele (centro
campista), Meoni Stefano (centro
campista), Falini Roberto 
(centrocampista), Pagoni Luigi (at
taccante), Papi Antonio (attaccan
te), Mantelli Emanuele (attaccan
te). All. sig. Mauro Alunni. Diri
genti accompagnatori: sigg: E. 
Martelli e C. Materazzi. Partite 
giocale: 22; reti fatte: 56: reti subite:

legri Domenico (centrocampista). 
Tremori Mirko (centrocampista), 
Pipparelli Marcello (attaccante). 
Cipollini Simone (attaccante). San
ti Alessio (attaccante). All. sig. Giu
seppe Graziani. Dirigenti accom
pagnatori sigg: S. Allegri, Tremori, 
L. Garzi, S. Tacchini. Partile gioca
te: 18; reti fatte: 60; reti subite: 17. 
Cla.ssifica finale .3” posto.

Categoria esordienti

Farini Alessandro (portiere). Rossi 
Federico (portiere), Toponi Stefa
no (portiere). Frescucci Luca (di
fensore), Forchetti Thomas (difen
sore), Burbi Alessio (difensore). 
Storchi Ales.sandro (difensore), 
Monleverdi Danilo (difensore), 
Tanganelli Andrea (difensore). 
Minicozzi Daniele (difensore), Me- 
acci Gianni (difensore). Brocchi 
Enrico (centrocampista), Zucchini 
Alessandro (centrocampista), Zuc
chini Enrico (centrocampista), 
Mazzoni Leandro (centrocampi
sta), Taddei Diego (centrocampi
sta), Baidclti Gianmario (centro
campista), Presenlini Paolo (attac
cante), Pipparelli Giulio (attaccan
te), Checconi Marco (attaccante). 
All. sig. Alberto Carlo Topini. Diri
genti accompagnatori sigg: Giorgio 
Taddei, Frescucci, Zucchini. Parti
te giocate: 24; reti fatte; 29; reti su
bite: 16. Classifica finale 5" posto.

Categoria Pulcini 
N. 2 squadre età 1981-82 entrambe 
in testa al proprio girone a 2 giorna
te dalla fine .senz.a aver perso nes
suna partila.

Concessionaria per la \ aldichiana

TA.M BI1U Ì3ÌI A ______
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Loc. Le Piagge - Tel. 0575/630286 - 52042 Camucia (Ar)

Il 20 maggio si è disputala la 
seconda gara del campionato 
di formula 3000, 1991.

La località prescelta era 
quella di Pau in Francia, carat
teristica particolare era di esse
re in un circuito cittadino.

Nel tempo intercorso dalla 
gara di Vallelunga Tamburini 
ha effettuato dei tests impor
tanti, in particolare quelli in 
Inghilterra vicino alla sede del 
Pacific Racing.

Prove finalizzate in partico
lare alla gara francese, che pur
troppo non hanno dato poi i 
risultati sperati. Una pista in 
verità quella di Pau nella quale 
già l’anno passato Tamburini 
si era trovato benissimo (se
condo in qualifica secondo in 
gara). Era quindi logico aspet
tarsi una buona prestazione, 
anche in considerazione del 
terzo posto di Vallelunga.

gliorie di assetto, come quella 
del suo compagno di squadra. 
La gara putroppo non riserva
va novità, con il nostro pilota 
che non riusciva a fare meglio 
della IO posizione mentre la 
gara veniva vinta dal francese 
Gounon.

Una situazione strana quella 
che si è verificata con una scu
deria che ha approntanto due 
macchine che hanno avuto 
rendimenti molti diversi. Non 
vogliamo con questo dire che 
ci siano state delle scelte prefe
renziali all’interno del team, 
ma è certo che Tamburini non 
ha potuto esprimere il suo po
tenziale di pilota in questa gara 
a causa di una vettura prepara
ta davvero male. Entrambi gli 
ingegneri che si occupano cia
scuno di una vettura hanno 
prestabilito dei piani di svilup
po comuni e soprattutto degli

Invece già dalle prime prove 
Tamburini ha incontrato delle 
difficoltà, legate all’assetto del
la vettura che gli hanno per
messo di ottenere solo l’ottavo 
tempo del suo gruppo, con l’al
tro compagno, Fittipaldi, ad
dirittura non qualificato.

Dopo una riunione con gli 
ingegneri è stato deciso di ap
portare alcune lievi modifiche 
per la seconda sessione di pro
ve; queste hanno consentito a 
Tamburini di strappare solo 
un’altra posizione sulla griglia 
di partenza, la settima. Vista la 
scarsità dell’efficacia delle va
riazioni sulla macchina del pi
lota cortonese, sull’altra vettu
ra del team sono state appron
tate modifiche sostanziali.

Queste hanno fatto ottenere 
a Fittipaldi addirittura il 2 
tempo. A questo punto Passet
to della gara doveva essere no
to e applicato su entrambe le 
macchine, in prospettiva per la 
gara si poteva e.ssere ottimisti. 
La realtà è che già dal warm up 
della mattina la vettura di 
Tamburini non pareva aver 
tratto giovamento dalle mi-

scambi di informazioni reci
proci; in questa gara crediamo 
che non tutto si sia svolto come 
doveva, ma vogliamo credere 
senza faziosità.

A questo punto del cam
pionato occorre concentrazio
ne e determinazione. La pros
sima gara sarà quella di Jerez 
in Spagna il 9 giugno. La corsa 
di Pau è da dimenticare. Sono 
già .stati fatti i tests a Silversto- 
ne, da Tamburini con la mac
china in assetto per la pista 
spagnola.

Nelle prove libere disputate 
circa un mese fa Tamburini è 
stato il più veloce non occore 
dire altro; in bocca al lupo, .An
tonio.

Riccardo Fiorenzuoli

Nella foto:
Antonio Tamburini sulla sua 
Revnard

C.S.P. Cortonese

Intervista al presidente Vittorio Garzi
Il campionato di pallavolo 

serie d  è terminato da di verse 
giornate, e. come noto, la 
squadra di pallavolo Cortone
se si è garantita la permanenza 
in questa serie anche per il 
prossimo anno. Ci sono alcune 
precisazioni e considerazioni 
che è do veroso fare, al di là dei 
risultati agonistici

OwcQ popolare 1 
"  Cortona

In questa intervista abbiamo 
cercato di "tirare" le conclu
sioni di quest’annata e di “son
dare” il terreno per il prossimo 
anno. Ecco cosa ne pensa il 
presidente Garzi

Presidente, una salvezza 
meritata o fortunata?

Io credo proprio che la for
tuna quest’anno non ci ha cer
to assistito, quindi la salvezza, 
nonostante tutto è meritata.

Certo per come la squadra 
era stata approntata è stata una 
magra consolazione ma consi
derando la situazione che si era 
venuta a creare siamo abba
stanza soddisfatti. Credo che la 
salvezza sia proprio meritata, 
abbiamo perso diverse partite 
al Tie-Break (7 o 8) e con quei 
punti avremmo navigato nelle 
parti alte della classifica.

A cosa crede sia dovuto il 
fatto di tante sconfitte nei 
Tie-Break?

Sicuramente alle condizioni 
di emergenza in cui la nostra 
squadra si è trovata a giocare 
durante questo campionato. Il 
Tie-Break è una fase della par
tita molto delicata, in cui gli 
errori si pagano tantissimo. Il 
fatto di avere una squadra 
“squilibrata” in quelle occa
sioni ci ha penalizzato moltis
simo. L’aver giocato senza un 
palleggiatore “di peso” che 
fosse capace di imprimere al 
gioco l’imprevedibilità ha fatto 
si che ci siamo trovati spesso a 
gicKare in modo facilmente 
ostacolabile.

La società è soddisfatta 
dell’allenatore?

Noi crediamo di aver fatto 
la scelta giusta e credo che lui 
stesso lo abbia ulteriormente 
dimostrato. E riuscito a tenere 
insieme una squadra difficil
mente gestibile. AH’tx;corren- 
za lui stesso è sceso in campo 
come palleggiatore per sosti
tuire quegli elementi che man
cavano per i noti infortuni.

Certo al momento che ha

dovuto dare tutto come atleta, 
dopo 7 anni di assenza dal gio
co in campo, probabilmente 
non ha potuto svolge.'e quel 
ruolo di guida tattica e tecnica 
che avrebbe fatto se non fosse 
stato impegnato nel gioco in 
prima persona.

Questo campionato ha 
portato una notevole espe
rienza in più come la farete 
‘‘fruttare”?

E questa un’esperienza par
ticolare che non è facile da re
cepire. Noi non abbiamo mai 
fatto grandi proclami; siamo 
sempre stati molto realisti. 
Questo campionato per come 
è andato tutto sommato ci ha 
insegnato che a fare una “buo
na” annata concorrono molti 
fattori. E inutile fare grandi 
progetti con previsioni troppo 
eclatanti. Siamo consapevoli 
di non essere in grado di for
mare una squadra con 12 atleti 
ad alto livello, ed anche pagar
li, come la situazione poi ri
chiederebbe.

Abbiamo im parato che 
siamo una squadra di provin
cia operiamo con mezzi ridotti 
ed in luogo, come ovunque del 
resto, ove gli entusiasmi così 
come velocemente si accen
dono altrettanto facilmente si 
affievoliscono.

La nostra scelta è fare una 
politica di continuità e gradua
lità senza porre limiti ma an
che senza illuderci troppo. 
Certo l’esperienza è stata quel
la di capire che certi ruoli fon
damentali è necessario “rico
prirli” più di altri.

Dai giovani sono giunte 
indicazioni importanti, vero?

Il prossimo anno certamen
te cercheremo di valutare que
sti giovani. Qualche elemento 
può inserirsi tranquillamente 
nella rosa della prima squadra. 
Di certo questo avverrà, favo
rito dagli spazi che noi gli la- 
sceremo. Quello dei giovani è 
comunque un discorso delica-

ALLEANZA
A S S I (  I R A Z I O  N I

ASSICURA E SEMPLIFICA LAVfTA

to. L’inserimento di giovani at
leti dipende oltre che dalla so
cietà anche da loro stessi, sono 
facili agli entusiasmi così agli 
scoraggiamenti. Noi faremo 
tutto il possibile per agevolare 
il loro ingresso in prima squa
dra ma loro devono continua
re con determinazione il loro 
perfezionamento.

Ci può fornire delle indi
cazioni su quello che sarà il 
prossimo anno a ricoprire il 
ruolo di palleggiatore?

Noi speriamo vivamente di 
poter recuperare Lucarini che 
di sicuro è l’artefice principale 
dei successi di questi anni. La 
situazione è comunque da ve
rificare. Il primo uomo su cui 
puntiamo é lui, poi vedremo il 
da farsi.

Ha qualcosa da aggiunge
re?

Desidero ringraziare coloro 
che anche quest’anno hanno 
contribuito alla nostra iniziati
va sportiva. Tutti gli sponsors 
che ci hanno seguito in pool, 
ossia la Banca Popolare di 
Cortona, la Sisted, la Select e 
l’acqua minerale San Benedet
to.

Vorrei ringraziare anche 
quei sponsors, che abbinano il 
loro nome all’immagine della 
partita facendo della “cartel
lonistica”, ed anche tutti colo
ro che hanno contribuito a che 
la pallavolo Cortonese conti
nui la sua attività.

Un ringraziamento al consi
glio, alla squadra ed aH’allena- 
tore. Ringrazio anche il pub
blico ed in particolare a quello 
che ha continuato a seguirci 
anche nei momenti più diffici
li. Con questo voglio anche ga
rantire l’impegno della società 
verso coloro che contribuisco
no a far proseguire questa atti
vità.

Riccardo Fiorenzuoli

PESCHERIA

la lanlema

CAMUCIA 
via Matteotti, 41 

Tel. 0575 604838

ITcì rccottc c Ceramiche
H rti0ìanali

“1IX COCCHHHO”
di Sciarri

Via Benedetti, 24 - Tel. 0575/601246-62102 
Via Nazionale, 69 CORTONA (Arezzo)
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