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DOPO UNA LUNGA CRISI POLITICA 

sul 
Il pensiero dei partiti politici 
nuovo Sindaco Paolo Cagnucci 

Domande 
al S indaco 

i . Signor Sindaco, dica lo gante. 
che lei A Iratailo slamala del 

suo predecessore. E" uno calunnie? 
Ma perchè quasi tutta l'opinione 

pubblica penso cosi? Voce di popo-
lo. voco di Dio? 
1. lo, da circa quaranta anni sono 

amico del Comm. Bologna di cui 
apprezzo le non comuni capacità. 
2. Una volta lei taceva parte al un 

Clan. Veniva cniamato, al dice, 
• I miei ragazzi I l suo strumento 
suona ancora In quel complesso? 

Anello adesso cne A sindaco/ 
2. Ponso elio, nulla fattispecie, sia 

esagerata parlare di clan nn-

_ sfumatura e significati diversi 
" I l mio strumento ha sempre suo-
nato nell'Interesse di un'orchestra 
ben più vasta e non di un semplice 
complesso. 
3. Sembra che lai abbia fatto una 

lettera al Suo partito per non 
accattare una eventuale designa-
zione a Sindaco, per gi i stessi mo-
tivi espressi ancne dal dott. H-
nauro. Come <mal ha euccessivu-
mente accettato 

E' stato costretto oppure allora 
non al sentiva ancora maturo e poi, 
dopo un po', ha completato una 
sua maturazione a ricoprire l'Inca-
rico? 
3. Impegni di lavoro o di atudlo mi 

imponevano di agire come ho 
agito. 

Oggi, ovldentemente, certe mete 
personali prefisso ai sono allonta-
nate, qui ridi se non dovossl dare 
proprio nulla per 11 bene comune 
resta II fatto che qualcosa par es-
so ho sacrificato 
4. Pensa che I vari esponenti delle 

corrent i della OC. si troveran-
no più d'accordo con lei di quanto 
lo alano atatl con Vincenzo Bolo-
gna? 
4 Sa non lo sp^raaal non sarei qui 

a risponderle. 
Si Ritiene che In questo momento 

alo di f f ic i le governare Monte-
liascono? Perchè? 
5. Governare, meglio amminiatrare, 

oggi è diff ici le, forse più di lar i : 
guardiamo al futuro convinti che 
Montefiascone poi non A un caso 
dal tu t to particolare 
0. Ogni Sindaco laacla la propria 

Impronta. Quale pensa olio sarò 
la sua? 
6. M i auguro cha sia quella della 

modeatln ed operosità di con-
certo con gli uomini di buona vo-
lontà al di sopra di parsonallsml, 
di Ideologia e di partit i. Non c'è 
l'aspirazione par Impronte pertico 
lar i . 

(segue a pag. 4) 

Sulla eleziona del nuovo Sindaco 
di Montefiascone Paolo Cagnucci 
abbiamo raccolto I parere di alcu-
ni parti t i facenti parte del Consi-
glio Comunale. 

Oneste le risposte del vari re-
sponsabili polit ici alla nostra do-
mande: 

Il pensiero del PCI 
Segretario del P.C.I. di Monte-

fiascone; 

0 . Che cosa na p e ^ a del nuovo 
Sindaco? 

R. Direi che si tratta di p j rsona 
pollticamonta senza Intamla o sen-
za loda. In fondo penso che II suo 

Cassato di perfetto sconosciuto oli-
la costituito un valido motivo par 

la sua candidature n Sindaco In 
quosta ultima fase dal mandoto. 

Per II momento c'è un fatto: che 
Cagnucci, coma consigliere demo-
cristiano. ha avuto parta nella In-
fauste vicende di cui la D.C. al A 
rasa responsabile, senza battere ci-
glio. Francamente non mi pare una 
buona carta dldontl tA: comunque, 
se saranno rose, fioriranno. Ma mi 
sembra che un giudizio vada dato 

| su tutta la vergognosa questione che 
ha portato la D.C. a Inventerai que-
sto Slndoco. Abbiamo visto, da 
uff lino. Bologna naufragare mlse-
rwneflta~sotto il ' peao della orma 
celobra condanna per t ruf fa : dalla 
altra abbiamo potuto oaslstere allo 
scatenarsi delle falde interne tra I 
suol vari amld . nonostante la pub-
bliche manifestazioni di affettuo-
sa aolldarletà • per l 'Infortunio - , 
sollecitali da appetiti sempre fero-
ci a quanto pare. Tutta questa mes-
sa In scena A stata farcita da un 
uso di paralo che sulla bocca di 

certi elomontl la sompllcamonte ri-
dere. E la genie ha rlao, anche se 
a collo torto perchA rideva sullo 
proprio disgrazie, di queste buffo-
nata. La eiezione di Cagnucci ha 
costituito l'epilogo, noppuro di gran 
levatura, delia questione. Da tutta 
la faccenda quello che esco fuori 
con mol lo chiarezza A che la De-
mocrazia Cristiana A II parti lo dal-
lo crlal intorno cronlcho, nonostan-
te In maggioranza assolute: la con-
seguenza A ohe (e la cosa A sot-
to gl i occhi di tutt i ) In 5 anni al 
sono avute promosso laraonlche. 
ma di concreto veramente molto 
poco. 

D. Ritiene che II nuova Sindaci 
riuscirà ad arrivare al 1980 cioè 
fino alla acadenza del mandalo 

R. Evidentemente non alamo qui 
per fare l'oroscopo: tra l'altro, I 
democristiani dovrebbero saperne 
qualcosa di più. Ma un ragionai 
mento somplice si può azzardare: 
se Cagnucci. come credo, A staio 
eletto perchè • comodo • ol suol 
amici, è logico che finché riusci-
rò a non pestare I piedi o costoro 
farò il Sindaco; nel caso contrarlo, 
credo che al t rat t i di un agnello 
che I vari boss sarebbero disposti 
a sacrificare. Comunque, lo questio-
ne se Cagnucci arrivar* o non pi 
ISSO non mi pare vitalo. Sarebbe 
meglio alio al J980 ci arrivassimo 
cori m vnrianro ai p.R.crroppfBVnts. 
Indipendentemente da l . fatto cha 
Cagnucci rimanga o non rimanga 
a fare II Sindaco; ma A più facile 
che aucceda II contrarlo. 

D. Cha cosa ha da proporro al 
ne ) eletto Sindaco? 

fl. Permetta la franchezza: trovo 
la domanda poco partlnante. Dico 
questo porc i l i mi pare che la D.C., 

stando sullo posizioni attuali, non 
abbia aasolutamento la volontò di 
recepire le nostro Indicazioni, cho 
le sono ben nota (e che sono sto-
la ovviamente disattese): ricono-
scimento del comital i di quartiere, 
istituzione del cont ig l i tr ibutari co-
munali, partecipazlono delle mino-
ranza alle commissioni ecc. Penso 
«Ilo I nostri sforzi per la ricerca di 
un rapporto di conlronto e di con-
tatto serio o proticuo, non possiamo 
Piò .sprecarli por foro sentire a chi 
fa do sordo, ma occorro Indirizzar-
li con ancore maggior forza verao 
le forzo progressiste, verso le Si-
nistra — a cominciare dal compa-
gni Soclaliatl — . verso la gente 
che lavora, verso l giovani sui qua-
li I l ricatto della dlaoccupozione si 
fa aompro piò pesante. Qui, dove 
Imporversa II metodo del ricorso al 
«favore- di Darlda per la strada, 
dovQ II posto In Comune va dato al 
parente del Tizio per rlcomponaa, 
dove ai compra l'oppogglo del con-
slQlloro domocrlstlano dissidente 
con lo promessa di aistemargli II fi-
glio, dove si lavora per grazia rice-
vuta. dova II potere al vesto delle 
Arroganza tipica dello aree del sot-
tosviluppo. A ovldento che diventa 
adlcolo prospettore a questa gen-
fe la via dalla giustizia o anche sò-
lp della serletA o deH'interesso 
dolio collett ività. 

3 F l n riprova è nel lett i . Plano Re-

balneazione. L'elenco potrebbe con-
tinuare. Come vede non c'è niente 
i n proporre; al più posso dare un 
avvertimento al noo Sl-daco: non 
A detto che la pacchia continui al-
l 'Infinito. La gente potrebbe anche 
svegliarsi. 

Donati Claudio 

•julatore: A "furino da noPm'oa fnSr 
le mani del democristiani: perchA? 

Occupazione giovanile: finora l'ha 
trovata soltanto II f igl io di Ame-
l io. Turismo: l'assessorato da sem-
pre è specializzato nell 'arte di cac-
ciar via la gente. Ambiente: I l Con-
sorzio per la costruzione del de-
puratore del Lago non è mal pa r 
t l to per i l boicottaggio dalla D.C.. 

Intanto a Bolsena c'è II divieto di 

Il parere della DC 
Capo Gruppo dalla D.C, di Mon-

tellascone Flnauro Diego. 
D. Che coaa ne pensa del nuovo 

Sindaco? 
R. Fin dall'Inizio della cosiddetta 

crisi ho pensato all'amico Cagnucci 
corno ed una delle soluzioni p iù 
valide. E' una persona onesta, ca-
rica di umanità. pulita, con l 'ott ica 
od I problemi dell 'uomo comune, 
pronto n capire o ad alutore II suo 
prossimo, di tradizioni cattoliche 
o con sufficiente esperienza am-
ministrativa. Penso che potrà far 
bene. 

D. Ritiene che II nuovo Sindaco 
riuaelrà ad arrivare al t980, cibò fi-
no alla scadenza del mandi lo? 

R Le premesse ci sono o snche 
l'Impegno e la buona volontò di 
tut t i . Certo II futuro A prerogativa 
del Padreterno al quale, con rocco-
slone, raccomando di mantenere 
nnn mano generosa sulla rnwnlnn/n 
.pdEGIIcn' come anche sullo meningi 
di quanti, cri t ici ad Interpreti mal-
destri delle cronache d t tad ine e 
degli avvenimenti polit ici, si affan-
non i quotidianamente a rapproson-
tare la O.C. fallsca come un partito 
lacerato da dlacordle e r icco solo 
di farabutti. E' un quadro apocalit-
t ico cho so appaga la loro depres-
sione non Illumina correttomento la 

(segue a pag. 4) 

All'Ospedale di Montefiascone 

Metto tempo fa. dopo ripetute 
infruttuose riunioni con II Presi-
donto dell'Ospedale fallaco Vincen-
zo Oonti, ili Sindacato Autonomo 
degli Ospedalieri avanzò formalo 
richiesta affinchè 1'Amm.ne Ospe-
daliera fallsca deliberasse II rical-
colo della « Indennità Integrativa 
Spedale» egli ol fatt i della paga o-
raria per II levoro straordinario o 
degli scatti di anzianità. 

Tutto ciò aulla base di una de-
cisione del Consiglio di Stato del 
1974. 

Nonostante la trasmissione, a cu-
ra della segreteria aziendale della 
FIALSCISAL. di copia della delibe-
razione adottata dall'Ospedale d i 
Viterbo, I l Presidente Vincenzo 
Danti ha continualo a prendoro In 
giro i dipendenti deH'Oapedalo di 
Montefiascone con la puorllo giù-
atlllcazlone che II Direttore Ammi-
nistrativo tardava a largii pervenire 
I l suo 'I l luminato» parere. 

La conferma che II Presidente 
Danti A del tutto Inidoneo a rico-
prire una corica cosi importan-
te. e che ha fatto pervenire 

al Sindacato Autonomo una lettera 
dal tono Infantile chB riconferma la 
inadattabilità dal Preslento o man-
tenore un Incarico del quale non 
riesce o sopportare II peso-

La Flals-Clsal, comunque, al ri-
serva la facoltà di chiedere espli-
citamente al responsabili provini 
ciati della D.C. di rimuovere dalla 
poltrona II Big. Danti per dichiara-
la manifesta Incapacità a fare il 
Presidente. 

Per II slg. Danti non aono suffi-
cienti nò une decisione al massimo 
organo glurlsdizionole dello Stato 
nò une dollboraziono dell'Ente O-
spedalloro di Viterbo. 

In sostanza, non sa nemmeno co-
piare quello che hanno deciso O r 
goni ben più Importanti di lui. 

Oueatn la lettera •comica* fat-
ta pervonlre dal Presidente Danll 
alla Segreteria del Sindacalo Auto-
nomo: 

Spett.le Segreteria Aziendale 
FIALS-CIBAL 

In risposta a V/a lettera perve-
nute In data 23.7.1979. relativa al-
l 'oggetto, al fa presente che In pro-

posito questo Ente In date 24 lu-
glio u. a. ha formulalo un quesito 
alla Proaldanza della Giunte Regio-
nale - Settore legala e contenzio-
so - Uff icio legislativo, per cui al 
reste In attesa di conoscara il pa-
rere di codeato Ufficio prima di 
prendere al riguardo qualalaal prov-
vedlmonto. 

fi' davvero bullo che II Presiden-
te Danll si ila lavalo le mani chle-

D, E' vero che II consiglio di am-
mlnlatrazlono sta facendo un brac-
cio di farro con II sindacato auto-
nomo? 

R. Non può oalstoro braccio di 
(erro tra slndocsto autonomo a con-
siglio di amministrazione In quan-
to non c'è mal slato un conlronto 
ufficiale tra dipendenti ed anunlnl-

Finalmente 
Montefiascone 
ha il Sindaco 
fi" nato, ì nalol Alleluia, alleluiai 
Non i II canto della Nona di Na-

tale, i II coro di sollievo originalo 
dalla elezione del nuovo Sindaco. 

Veramente una elezione tribola-
ta. Un parto. Podalico, Intatti 0 
Sindaco i slato tiralo vii per I 
piedi dalla pancia della giunta per-
chè proprio non voleva venir fuori 

Però ne valeva la paia, fi' nata 
una bella creaturac un "giovanotto-
ne alio come una torre che ci farà 
la sua bella llgura quando porte-
rà la lascia tricolore nelle manife-
stazioni pubbliche. 

Scherzi a parie. Paolo Cagnucci 
t /orsa l'uomo cha ci voleva per 
sfiammare le Irritazioni inevitabili 
dopo ogni parto laborioso. 

fi' un democratico nel véro senso 
della parola che ha tempre scam-
bialo una parola allegra con lutti 
ed ha trattato bene e con rispetto 
la genie, anche Quando ha ricoper-
to Incarichi importanti. Non ha ne-
mici, non ha ambizioni personali; al 

m •e 

Il Presidente Danti deve dimettersi dall' incarico 
dendo II parere alla Regione su 
una questione di principio che spet-
ta esclusivamente all'Organo dél&\ 
beranie. dot II Consiglio di ÀmmU 
nitrazione dell'Ospedale. 

La conferma, poi, della biadatiti-
bllllà del slg. Danti a rimanere an-
cora alla Presidenza dell'Ente Ospu-
dallero, è data dal contenuto di 
una dichiarazione del consigliere 
Corrado Pigliavamo. 

La parola a Corrado Pigliavento 
Consigliere dell'Ospedale 

atratorl in morite a qualsivoglia p r ò 
blotTM. 

D E' notorio che ealste una p » 
lamica tra sindacato autonomo e 
presidenza In marito alla Indenni-
tà Integrativa apeciale lei perso-
nalmente che cosa ne pensa? 

R. Non conoscendo gli Impognl 
assunti dal prealdente nel conlron-

non riteneva di dover estere eletto. 
Paolo Cagnucci è un maestro, un 

maestro moderno però, non di 
quelli che impugnavano la bacchet-
ta di « crognolo » e chiedevano la 
soluzione dei problemi agli allumi 
a suon di «scaporzonl•. GII asses-
sori quindi potranno slare tran-
quilli che verranno trattali secondo 
lutti gli schemi della pedagogia 
moderna. 

Certo, la palla che gli i slata pas-
sata, scotta parecchio. Ce ne sono 
siate parecchie di palle bollenti 
nelle passale amministrazioni, ma. 
come questa, poche. 

Comunque abbiamo fiducia che 
Il nuovo Sindaco saprà raccogliere 
la precedente eredità da buon mae-
stro e da buon padre di famìglia. 

Se non andiamo errali, da gio-
vane, era un tipo molto atletico e 
giocava anche bene. CU occorrerà 
tutta la sua abilità per destreggiar-
si fra lami problemi aperti che tro-
va. 

Sono proprio palle che scottanoI 
CU facciamo tanti auguri, anche 

nell'interest» della cittadinanza, che 
riesca a far sbollire la situazione 
in modo che non gli si rompano 
in mano gli scottanti problemi e 
che lo stessa succeda per la gl'un-
ta comunale e per II paese lutto. 

t i di coloro che rivendicano l'Indon-
no 1B74, ritengo opportuno e dove-
roso da parte della presidenza 
portare al consiglio l'argomento in 
modo che. aHa luoe del sole, q u o 
sto ed altri problemi alano final-
mente dibattuti e risolti nelle giu-
sta seda. Le Indecisioni di qualcu-
no non possono ossoro proiettate 
su tutto II consiglio. Ritengo Inol-
tro Importante precisare che gli am-
ministratori sono tenuti a non di-
scriminare I dipendenti a seconda 
dalla loro milizia sindacala. 

Pigliavamo Corrado 

IL CAMlMETTrO 
RISTORANTE - BAR - HOTEL 

Gsst. BELLACANZONA AMANZIO 

S. S. Cassia Nord km. 102 - Tel (0761) 86486 
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KT il Lago 
o un 

di Hot sena 
di guai ? 

Quando la tramontana stand» dal 
noni a raccontare le site niallgne 
freddura, la onda si mettono una 
pallicela « schiuma Manca, fon* 
per proteggersi dal freddo. 

Allora, dicono I pagator i . Il fan 
taama M i regina Amalasunta. as-
sassinata. esce gamondo dal cuora 
d pietra dell'Isola mariana a sa 
na p nell'urto dagli elementi sca 
tentiti, a mugolato la vitt i perduta. 

E monito, leggerissima a «tafana, 
sfiora I f lut t i rabbiosi, si Imbatta 
nel subisso di Immondizia che 
«lena p Boleena. spinto dal 
te. 

E sparisco, Inghiottita dal rasi-
duali dalla dv i l l à . coma un biodo 
gredabile qualunque. 

Cosi, la mattina, verao Morano, 
qualche vecchio romantico c'è caso 
che trovi un pezzo di velo medio» 
vale dentro una scatoletta vuota di 
sud ine oppure In un barattolo di 
palati. 

E la leggenda svanisca Ira la im-
mondizia. 

Non ai tratta di Inquinamento, * 
proprio .monnezza.. Montagnole di 
r i f iut i scaricati nel lago da Interi 
paesi a da branchi di bagnanti che 
vanno al lago non per pulirsi loro 
nell'acqua limpida, ma per sporcaro 
tutto quello che è possibile. 

Tuttavia II lago è sempre mera 
v iz ioso TI Incanta con le traspa 
reme dell'acqua. 

Quando il aole sorge o tramonta 

è coma sa venisse a lavare! i l vi 
so per togliete la polvere del gior-
no o le rughe della notte. 

Racentemente g l i osservatori 
spaziali hanno notato un promessi-
vo allargarsi di macchie sulla su-
peritele solata. Lo attribuiscono a 
fenomeni di reazione. Ma noi sajr 
piamo bene di che si tratta. I l sole 
s 'è lavato nel lago e... 

Nel lago, tu t to è cosi bello cne 
une si sente come portato via da 
un coro di ninfa. . , . 

Perfino I pesci saltano fuori dal 
l'acqua per la gioia. Vogliono ve-
dere anche loro lo spettecolo dal di 
tori-

Almeno cosi credevo lo- Invece 
poi ho saputo chc saltano fuori 
per poter respirare un po'. Fra lo 
t a r a r l o scaricate dentro. l'Inquina 
mento dato dai ferti l izzanti che i t o -
l a » nel lago e fanno crescere 
troppe alghe le quali marciscono 
perchè non possono essera regola-
ta dai pasci erbivori, fra la natta 
dei motori e le altra coso, hai v i 
sto mai che le tinche s i dedichi-
no a Imparare Carta del respiro 

TI fa vedere che un giorno tro-
vi un gorigone in piazza con tanto 
di giacca e cappello che t i saluta 
freddo freddo a. se tu g l i d ic i che 
si doveva trovare giù al lago t i ri-
sponde: • Vacci tu. zozzol 

Non d credete? Provate a ap 
pozzanri nel lago. Ouando venite 
fuori, toccatavi I capell l l Li senti-

rete grassi e stopposi che. In pa-
ragone. è mano grasso l 'ol io di sè-
mi reclamizzato sulla televisione. 

Provata a guardare, quando II la-
go è tranquil lo, tut ta la schiuma Ita 
e le boll icina Iridate che c i sono 
sul pelo dell'acqua. Tanto s lmi l i al 
la fognette ben note quando sfo-
ciano In qualche corso d'acqua. 

Ma è possibile che tut t i quel l i 
che c i vanno non s'accorgano che a 
forza di farci la pipi e la popò, al-
la fina II lago diventa un WstsrV 

Perchè l 'amministrazione non c i 

manda giù. sul le riva, un buon par 
di guattito a fare qualche buona 
contravvenzione? E' mal possibile 
che uno che fa 11 bagno al lago 
sia costret to urgentemente a la-
varai, subito dopo, a casa co l sa-
pone? 

Dicono ohe bisogna rispettare la 
ecologia, ma non è un sistema di 
rispetto n i e l l o di lassiate tu t to 
nell'abbandono. Oltre tu t to al le 
guardie farebbe bene al ner-
vi passare una giornata a turno 
sulla spiaggia. Non v i para? 

# PASTICCERIA 
$ ge later ia 

BAR 
DELLO 

SPORT 
I V. D. Alighieri. 98 - Tel. 86042 MONTEFIASCONE (VT) 

Farmacia 
Z E P P O N A M I 

Guardie da esposizione! dottoressa Carla Terracina 
Tel. 85959 

Autorimessa, 
mercato coperto o Teatro? 

Sono tra la soluzioni elio s i 
prospettano per l'utilizzazione del 
fabbricato g » adibito a mattatolo 
dopo l'apertura dal moderno e fun-
zionale nuovo edificio posto allo 
esterna del centro abitato. La pri-
ma. quella di ripiego e che è co-
stata soltanto una nuova porta-sa-
racbieeca, par essere stalo adibito 
I l locale ad autori massa per gl i 
autoveicoli comunali. E' le più sam-

corosilà la anttestattoa. rustli 
sa nel mezzo di una della più bel-
le ed ampie nuove strade cittadi-
na. La seconda giè proposta sul pe-
riodico «La Voce* sarebbe quuila 
di ristrutturare II tutto per ridurlo a 
mercato coperto del quale si rileva 
anello la necessità soprattutto nel 
lungo periodo Invernale. La terza, 
quella di ricavarne un Teatro comu-
nale, un civico luogo di cultura 
che a Montafoscone manca specie 
ora che II l ivello Intellettuale del 
pòpolo si è. per la diffusione delle 
scuole medio- superiori e univer-
sitario elevato e generalizzato. Le 
dimensioni sono a nostro parere ot-
timali. comunque per quanto riguar-
da tutta la questione tecnica, che 
c i l imitiamo s suggerire, va rimos-
sa al parere e studio del compe-
tenti. Con approssimazione al è ri-
levato che i l pi ano-sala tolte le 
massicce colonne cha sostengono 
i l tetto misura circa 250 mq. su 
una lunghezza utile di mi . 18.60 
ed una larghezza di mi. 13.80 con 
una capacità d i oltre 300 posti s 
sedere. Mo l t i al tr i possono rie» 
vani i da un palchettone. Le colon-
ne In pietra squadrata possono es-
sate utilizzate per formare un 
prolungamento sul fondo per desti-
nerai a palcoscenico da elevarsi 
sullo stesso terreno retrostante pu-
re di p ropr ia» comunale-. Sul 
fronte stradate un avancorpo op-
portunamente architettato In con-
formità al carattere di Edificio de-
dicato alla musica, danza e prosa 
e da destinarsi alla hall e bigliet-
teria. trova benissimo posto nello 
allineamento che verrebbe a for-
marsi con gli altri edifici ealsantl 
al due suol lati prospettanti sulla 
via Oreste Borghesi. Resta ds vede-
re i l finanziamento. Non può 11 Co-
mune lottizzare II rimanente t e r 
reno a tergo del mattatolo per nuo-
ve costruzioni che possono bene 
slsre accanto ad un teatro, mentre 
non ipotevano prima a u r e vicino 

ad un mattatoio e ricavarne un 
certo ammontare cha almeno In 
parte può ovviare allo necessità di 
spasa? 

La cittadina verrebbe ad arric-
chirsi giustamente di un civi le no-
tevole edificio urbano cha comple-
terebbe l'armonia dalla via Borghe-
s i e In pari tempo verrebbe dotate 
d i un decoroso elemento di edu-
cazione culturale. 

• • ^ • M i j i y i t a u u ^ k M ' u , . 

Bel i l i Bel i l i Bel i l i 
Sono I nostr i tu tor i dell 'ordine 

con la divisa nuova. Un momento» 
Non fraintendetel 
Erano già bel l i del suo e pareo; 

ch'io'; (Si. ò vero, c 'è qualcuno na-
to a terra asciutta, ma pure lui I 
di pr ima qualità). 

Ma. adesso, con quella giacca; 
bianca e I calzoni neri, fanno sbai? 
bulè l 'occhi. 

E quando vanno In bassa unifop: 
me con la camiciola azzurro c lo ln i 
sono poco eleganti? 

Mogl i e fidanzate del le guardia; 
state attente! Avete v isto mal c h a . 
passa una macchina d i svedesono o 
di tede scotte, blonde come la pa-
glia. vedono qualcuno del v igi l i per 
la Doris del borgo, restano abbas , 
(ragliate, gl i danno un'aggarrata. vo 
lo portano via e... addio gabbarè? • 

Dalle righe del lo Spil lo mandla--' 
ma II nostro plauso all 'amministra-:, 
rione. E' stata una cosa ben lotta. 

Noi non sappiamo come si trovi--
no le guardie con quella mozzo •' 
ghianda bianca sulla capoccia al." 

sole d'agosto. Forse suderanno un 
po'. Ms che volete fare Anche 
l 'occhio vuole la stia parte. 

E adesso che sulla materia pr ima 
si è posato II cacio dal moccfcjro-
nl , abbiamo del le guardie che so-
no uno schianto. 

E i l tur ista che la vede, r ispetta 
pure i l paese, perchè dice: • Qui 
non slamo In un paesel lo, qui sla-
mo s Bukhlngam Palacel - . 

Speriamo solo el io facciano pre-
s to lo deviazione della Cassia, al-
t r iment i . con tu t te le donne al vo-
lante cha s i fermeranno a guardare 
le nostre guardie, chissà che inta-
samenti d i t raf f ico I 

Però lei. Signora mogl ie del la 
guardia, che è un po' gelosotta. non 
si preoccupi I 

CI sismo noi d t t ad ln l l Vogliamo 
bene s suo mari to e a tut t i I nostr i 
v ig i l i e non permetteremo che lo 
vichinghe ce I I rapiscano-

Che dopo, poi, ce II rimandano 
al oaese ridotti come confet t i su-
gat i 1 

Pezzato 

Consulenze per impianti di riscaldamento 
a norma A.N.C.C. 

modifiche 

MONTEFIASCONE - Via Cassia Sud. 28 - Tel. 86640 

RISTORANTE - PIZZERIA 

18 SETTEMBRE 

Apertura dell'Unno Scolastico 
La oiiLelta 

figli dell'oca bianca e 
figli deil' oca... 

LE LEZIONI TERMINERANNO IL tè 
GIUGNO - VACANZE (CORTI) A 
NATALE - PER L'ANNO PROSSIMO 
SI INIZI ERA' IL 12 SETTEMBRE 

Parliamo di Cooperative edilizie. 
Ce ne sono di tu t te le qualità: 

alcune nata per Interessi più o me-
no esplicit i e al tre perchè c'è asso-
luto bisogno di dare una casa a chi 
non ce l i ia . 

A Viterbo, per esempio, ne sono 
stste finanziate otto, a One due, 
a TUscanla tre. 

A Montel lsscone una sola. 
E si che i l rapporto di abltsntl 

avrebbe dovuto suggerire equil ibri 
diversi. 

C'è, per esemplo, qui a Monle-
fiascone. la Cooperativa Santa fu-
ta dova 30 lamiglle aspettano una 
casa. Perchè non e stata finanziata? 

Evidentemente non ha avuto i 
•punte l l i , suff icienti. È' una f igl ia 
dell'oca squalificala. 

Ci stupiamo che altra cooperati-
va che si Ispirano «a un nuovo mo-
do di governare» abbiano avuto I 
finanziamenti da quell i che «gover-
nano In modo nuovo*. 

Eppure ci sambra che un modo 
veramente nuovo di governare do-
vrebbe essere quello d i tener con-
to di tutte le situazioni- Invece pa-
ra di no. 

I l nuovo modo di governare è 
questo: «Appena arrivo al potere 
mi prendo sotto le ali tu t t i I miei 
pulcinotti e me II curo come mi pa-
rai >. 

E c i saranno allora I f igl i dell'oca 
bianca e quelli dall'oca rossa che 
ringraziando S Antogno. sono g rs» 
si non c'è mslucdol 

SI toma a scuola II 18 settem-
bre: lo ha deciso II ministro del-
la P.l. Spadolini che, firmando II 
decreto cne elenca le scaoenzedei 
prossimi due anni scolastici, he 
anche stabi l i to che le lezioni ter-
mineranno il 14 giugno 1380; men-
tre, per il 1980-81, si comincerà 
il 12 settembre ISSO s i chiuderà II 
13 giugno 1981. Le date cne rego le 
ranno per tutto questo perioao le 
via di circa un mil ione tra docenti 
e non dooentl è ol circa 2 mil ioni 
di studenti e del le loro famiglie, 
sono stste fissate nell 'ambito del-
la (ferrea) legge 517 uui 1977. la 
quale vuole che I giorni e f fe t t i v i di 
lezione devono essere almeno 2 1 V 
questo fatto provocherà, anche per 
i prossimi dite anni scolastici (a 
meno che una nuova legge non 
cambi quella vigente) quelle va-
canze natalizie (brevi) che tante 
reazioni e polemiche suscitarono 
nell'Inverno scorso. 

SI legge Infatt i nel decreto che 
I giorni di vacanza saranno: par II 
1979-80 II I Novembre (Ognlsanti). 
16 Dicembre (l ' Immacolata Conce-
zione). dal 24 Dicembre 1979 al 2 
Gennaio I960 (vacanze di Natale), 
dal 3 011*8 Apr i le 1980 (vacamo di 
Pasqua) Il 25 Apri le (anniversario 
della Liberazione). Il prima Maggio 
(festa del Lavoro): per II 198041 
ancora II primo novembre, l e Di ] 
cembro, dal 24 Dicembre I960 al 
3 Gennaio 1981. dal 16 al 23 Apr i 
le II 25 Apr i le e II primo Maggio. 

Se la legge non sarà cambiata 
da queste date non sarà possibile 
scostarsi In modo signif icativo: In-
fatt i oor rimanere nei 215 giorni 
lizzati anche quel giorni di voconzd 
in pud che una volta erano dati 
per essere strut tat i per esigenze 
locali (come la lesta del patrono) 

FESTIVITÀ' E 
FESTIVITÀ' E VACANZE 

t Novembre: 
8 Dicembro: 

24 Dicembre • 2 Gennaio: 
3-8 Apr i la ; 
25 Apr i le : 
1 Maggio; 

V 

N u o v ^ j e s y o . j c - . -

di Silvio Della Rocca 

CUCINA CASARECCIA 

M W 

Via S. Merla in Gradi, 57 - Tel. 37806 VITERBO 

Sorelle LINA e LENA 

a discrezione prima dei Provvedi-
tor i e successivamente degl i orga-
ni col legial i . 

CI sono, è vero. I quattro giorni 
per il recupero del le fest ivi tà a 
suo tempo soppresse che ogni in-
segnante deve prendere, però la 
norma (almeno per ora) vuole che 
vengano uti l izzati proprio In modo 
da non Interrompere II regolare 
svolgimento del le lezioni e che 
quindi non debbano essere (con-
centrat i) In determinat i periodi, ma 
usati da ciascun Insegnante a pro-
pr io piacimento oompatibi lmente 
con le necessità del la scuola. 

Se non interverranno nuove di-
sposizioni legislative, quindi, anche 
nel prossimo anno scolastico e nel 
successivo le vacanze natalizie sa-
ranno corte 

PARRUCCHIERE PER SIGNORA 
Lussuoso locale a 

Zepoohain! 
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PER 

APPUNTAMENTO 

Tel. 8S2S3 

La 
Concessionaria BBESB 

PER MANCANZA DI 
SPAZIO . /„4 STORIA 
DI MONTEFIASCONE 
A PUNTATE. CONTI-
NUERÀ" NEL PROS-
SIMO NUMERO 

VAM 
Ampio mercato 
da l 
VEICOLO 
D'OCCASIONE 
CON 
CON GARANZIA 

I l Concessionario 
è sempre, per 
ogn i problema, al 
Vostro servizio 

Montof iasconc: 
Tel. 89 041 Via 

SSel v i t t o r i a 
GRANDE SALA BILIARDI 

TERMORISCALDATI 
DA CGMPETIZIONE 

MONTEFIASCONE - Telefono 86433 (lunedi chiuso) 

.1 

CAMERE CON BAGN' 
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SULLA STRADA DELLA GUARDATA 

Agli ospiti che spadroneggiano, i padroni di casa 
devonn chiedere umilmente scusa 

Curarsi con le erbe 

La vecchi* stradii Romani, noi 
(ratto •Usandronu» — Ponto della 
Ragjna, da quando 6 assurta a lito-
domo anello di scorrimento con 
la Cassia, sta offrendo, corno pro-
visto, vantaggi e Inconvenienti- Oel 
vanteggi si A ampiamente e lun-
gamente parlato, degli Inconvenien-
ti ancora nò. 

Una strada, di soli cinque metri 
di carreggiata, nata por ogovolore 
l'ogonlzzanta agricoltura localo, sta 
diventando teatro di spericolato 
corso senza traguardo, di banco di 
prova per freni e sterzi, di area 
per decollo di inutili voli di apo-
tarzantl motorini senta silenzia-
tore, di palcosconico Infame per 
autotreni dittatori che spingono 
fuori margine ogni passante. GII 
ultimi a goderne sono gli agricol-
tori i quali percorrendola coi trat-
tori od altri mozzi agricoli si vedo-
no fatti sogno da parto di certi 
automobilisti, di gesti che II man-
dano senza complimenti, a quel 
paose porci l i I trattori e gli altri 
mozzi •Intralciano • il traffico o 
rallentano l'andatura delle vetture. 

Dunque gli ospiti spadronoggla-
no, I padroni di casa devono toglie-
re foro II cappello e chiedere u-
milmente scusai 

Poco tempo fa due macchino si 
sono scontrato' frontalmente, In una 
strottola. per fortuna senza danni 
alla persone, distruggendosi, L'al-
tro giorno, nella curva presso la 
fontanella dotta doll'Olmetto, una 
macchina, guidata da un noto Im-
becUcrlmlnalautomobllomane, cho 
dal centro viene di frequente su 
questa strada a slogare le sue 
nfehtozza da palloncino gonfiato 
col di dietro. Imboccando la det-
ta curva è finito nell'nltra mota 
strada dove una vettura, che prove-
niva In senso opposto, si è sal-
vata per le penne buttandosi fuori 
e finendo nella fogna di scolo. 

Provava lo sterzo! E' recente lo 
incidente occorso a un ragazzo col 
motorino Investito da una cinque-
cento, Non starò a descriverò in-
cidenti minori, ella non sono pochi. 

Chi non i munito di patente vi 

scorrazza tranquillamente facendo 
pratica di guida automobilistica a 
rischio a pericolo dolla pubblica In-
columità. Oli acceleratori si abbas-
sano a tavoletta. Il rombo ossor-
danto sale alle stelle funestando 
la niaostà di un luogo che lino u 
qualche anno addietro godova di 
una paco o di un silenzio da pa' 
radiso. Chi si Immetto sulla strada 
dalle stradine podorall. rischia di 
essere travolto porchò altissime 
siepi d'orba non consentono di vo-
dere I mozzi che sopragglungono. 

All'altezza dal negozio di Sandro 
Tassoni. I elianti lasciano disordina-
tamente le macchino sulla strada 
occupando le carreggiate. Sandro 
Tassoni, cosciente della situazione, 
ha chiesto al Comune l'autorizza-
zione per costruire, lontano dalla 
strada, un fabbricato per II trasfe-
rimento del negozio. Pare òhe tale 
richiesta gli sia stata negata. Non 

si aa beno porohò, oppure II Tas-
soni In quel punto dispone di alcu-
ni ottarl di terreno. 

Non vorremmo arrivare a rim-
piangere I tempi andati, quelli che 
vanno dal -De bello gallico* a I al-
tro Ieri. Tutto si fa por migliorare, 
non por peggiorare. 

Se losso stato por peggiorare, 
allora ridatoci la vecchia strada, 
nella quale al potova alzare un po' 
di polvore o schizzare un po' di 
acqua nelle pozzanghere quando 
pioveva, ma lo pelle dimenò era 
aalval 

So non saranno presi seri prov-
vedimenti prima o poi capiterà II 
fattaccio! 

Signor Sindaco, non le sembra 
che la visita di qualche guardia o 
di qualche pattuglia del nostri so-
lerti Carabinieri, ogni tonto ci stia 
bene? 

Spillo rugginoso 

CALC IO 

Quadrangolare "Ci t ta di Montefiascone" 

z m M f M H 
Nella panoramica dedicata alle 

frazioni d i Montefiascone, spen-
diamo volentieri due righe por Zop-
ponaml: Innanzi tutto la lodevole 
Iniziativa della Dottoressa Carla Ter-
raclna por l'apertura della farmacia 
che per coma ò fornito può fare 
Invidia addirittura a Quelle di Mon-
tefiascone, In secondo luogo per 
il brillante Bar ZOO! gestito do Co-
simi Ettore che offre oltre al pia-
cere delle consumazioni anche la 
possibilità di qualche oro di svago 
con il suo campo di bocce, una 
modernissima lavanderie gestita 
dalla signora Bianca. 

f ino a qualche tempo fa queste 
nd altre cose, di cui parleremo più 
diffusamente nel prossimo numero, 
a Zepponaml non c'erano, e ciò sta 
ad Indicare che c'ò veramente la 
volontà di chi vi abito di avere uno 
sviluppo adeguato alla posizione 
in cui si trova. 

Torneo in notturna a eliminazio-
ne diretta Ira le squadre di Zeppo-
naml. Costo. Mosso o Centro. 

Risultati: Mosso - Zepponaml 4-1 
Centro - Coste 3-0. 

Finale por II terzo e quarto po-
sto (Costo Zepponaml 3-2) 

Finale per II primo e secondo po-
sto (Mosse Centro t-0) 

Mosse: Muscoli. Molsé, Corba, 
Bellopndrona. Cicoria. Cariottl, Pa-
scucci. Natali, Manzi, Nenclonl, 
Ceccarelll. Allenatore: Glanlorenzo. 

Centro: Tacchi, Minclottl, Burla, 
Pascucci, ciemento, Menlcholll, Ca-
rini. Trapó. Menghlnellì, Donati e 
Manzi. Alenatore Marmo. 

Le Mosso si sono aggiudicato 
questo torneo, sconfiggendoTn fi-
nale la più quotata squadra Boi 
Centro 

Ancora una volta l'undici guidato 
da Glanlorenzo ho evidenziato le 
sue doti di gran temperamento; ma 
bisogna dire che la suadra è sta-
ta ancho alutata da un arbitraggio 
scandaloso, e ancora nella prima 
fwr 'ao lSoQMO à stata beneficiata I 
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respinto Ingiustamente un reclamo 
alla squadra di Zepponaml. che 
chiedeva la vittoria a tavolino, 
poiché lo Moase avevano trasgre-
dito a alcune norme regolanti II 
Tomeo. 

i l Centro, ò stata uno squadro 
cho ha divertito, avondo tra le suo 
file diversi •giocolieri», m i alla fi-
ne 1 ragazzi di Marmo nulla hanno 
potuto contro I più tenaci avversa-
ri o contro la giacchetta noie. 

Le altro duo contendenti. Coste 
e Zepponaml, si sono dovute ac-
contentare del 3 o 4 posto. 

Allo fine, purtroppo, la solita no-
ta dolente, ci dispiace dirlo, ma 
ancora uno volta gli organizzatori 
hanno preso II torneo con molto 
leooerezzo, creando malumore fra 
le squadre partecipanti, non facen-
do rispettare e non rispettando lo-
ro stessi II regolamento. 

Dobblsmo darò un giudizio sullo 
arbitro: Dopo un primo tempo ab-
bastanza buono, nel secondo, dopo 

aver assegnato un calalo di rigo-
r e f j non 6 più riuscito a tenere 
la partita, provocando Incidenti In 
campo e risso sulle tribuno, fino 
calori del Contro lo hanno accer-
ell'esplOBlona finale quando I gio-
chiate, certo non per stringergli 
la mano. 

R. M. 

E j ' u f j l i o 
COME CURARCI CON LE ERBE 

Non mi dilungo sull'importanza di 
<l'ip"tti attuala riscoperta delle or-
b o i medicinali parelio se n.i santo 
parlara tutti i giorni. Vorrei invoco 
pnflaro delle caratteristiche e del-
lo, Iproprlutft dallo pianto comuni 
daya nostro parti o quindi cono-
sciute da tutti: per osemplo l'aglio, 
plMta coltivata in ogni orto e u-
s i p soprattutto corno condimento 
In'cucina. Ma (orso pochi conosco-
no Je sorprendenti proprloiò medi-
olfialu- DI questa pianta: Aillum 
oiiy.'Huum appartenente ella famiglia 
dotto Llilocee, s i usa II bulbo rac-
colto aooena le foglie si seccano 
o cloò luglio-agosto: por quanto ri-
M i I principi attivi osso can-
none: olio ossonzlale, vitamine, 
gljicasldl muclllaglni. fitormonl. 

Tra lo Innumerevoli proprietà, l'a-
glio possiede quella Ipotonslva, 
aloe abbassa la pressione del san-
gtiò, ha azione antisettica quindi 
tidttÌBrloida ohe si sviluppa soprat-
tutto naii'apparato digerente o re-
spiratorio. Un'altra proprietà che gli 
si attribuisce Ò quella vermifuga 
cioè agisce contro I vorml parassi-
ti soprattutto del bambini. Inflno 
può essere utilizzato per via ester-
na per estirpare I calli, a tale sco-
po si matte tritato con un po' di 
dfln sui callo facendo attenzione 
aLproteggoro le parti circostanti di 
P4lle. L'unico inconveniente pur-
troppo ò li fatto cho l'essenza ol-
Iorata di questa droga, vlone eli-
minata per via respiratoria col ri-
sultato di avere un olito poco pia-
càvolo, a tale scopo può essere u-
tlla masticare subito dopo del 
prezzemolo o uno melo orattuggla-
tfi e un po' di mlole o alcuni chic-
chi di caffò. 

BASEBALL ETRUSCA 

Una storia affascinante 
Il campionato ragazzi ò termina-

to, o al avvicina anche la fine del-
la serie C. E' doveroso far notare 
subito, che oltre tutto le aspettati-
ve entrambe le squadre hanno ot-
sono arrivati quarti dietro a Nat 
tonuto più del previsto. I ragazzi 
tuno, Anzio e Aprllla: da notare le 
belle vittorie sull'Aprllla 12-6 o sul 

dra mentre sto scrivendo r imonda 
una sola partita da giocare contro' 
classifica ed ancora Imbattuta. 

Comunque nonostante tutt i I pro-
blemi I ragazzi guidati da Fortunati 
e Stefanonl hanno ottenuto un se-
condo poato dimostrando nello par-
tite decisive di aver grinta e di 
essere una aquadra cne vale. 

Per ora riportiamo solamente I I 
risultati poi c i risentiremo sui 
prossimo numero con problemi che 
ancora, nonostonta gli a fon i del 
dirigenti assillano sempre questa 
soclotà (si II solito problema del 
campo), 

Maccaraaa • Etnisca 9-12 
Etnisca - Tlzak 12-11 
Aclllaa - Etnisca 16-3 
Etruaca • Forter 12-11 
B. C. Roma • Etnisca 1-16 
Etnisca • Coccano 6-2 
Plnk Panter • Etrusco B-31 
Etnisca - Maccarese 27-1 
lìzlak - Etnisca 10-17 

Sempre a Montefiascone la 
dotoressa Bartoll Carla ha a 
parto uno studio di orbori-
aterla e cure di bellezza In 
via del lago: Cominciando da 
quosto numero LO SPILLO In 
collaborazione con la Dot-
toressa, pubbr.es ricotte e 
consigli su come curarsi con 
lo erbe. 

Migliori chiarimenti si po-
tranno avaro rivolgendosi di-
rettamonte allo studio dallo 
oro 8,30 allo oro 13,00 o dal-
lo oro 17,00 allo oro 20,00. 

"XU i H I U t r 

E'morto Virgilio Fabene 
Virgilio Fabena, discendente da 

una antloa stirpe di panificatori 
Imontoflasconoal 8 morto II 29 lu-
Òlio scorso. 

Virgilio Fabeno equlvola a ton-
nellata di farina trasformata In pa-
ne. Equivale a migliala d i monse 
allietata da quel bianchi filoni che 
talvolta non slamo nemmeno degni 
di toccare. Equivale a migliala di 
qolozlonl frugali consumato ogni 
giorno nel campi, nel cantieri a In 
filtri posti di lavoro, da umili opo-
Siiii 

Ancho se può sembrare modesto, 
li mestiere del fornaio ò tre i più 
•nobili. Virgilio lo fece por mezzo 
secolo con dignità, onestò e amore. 

La redazione do Lo Spillo Invia 
«ontlto condoglianze alla famiglia 
Fabene, 

CENTRO 
ASSISTENZA GIRMI 
RICAMBI PER: 

É CUCINE A GAS 

* STUFE A KEROSENE 

1 PICCOLI ELETTRODOMESTICI 

da SCAGNOLI 
Via Marconi, 21 • Tel. 223775 VITERBO 

la p u l i t r i c e 
nuauteuiiae enti pubblici e privali 
olino Viterbo più» dei caduti u 

oni 30628 
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SPECIALIZZATA 5 
Trattamento pavimenti in cotto L gres e vinilici • 

lavaggio e smacchiatura moquette! • 
Dlslnfestaziono ambienti • 

MANUTENZIONE • 
Enti Pubblici e Privati • 

u r l i c i - negozi - appartamenti - villo • 
Vetr i e vetrine • 

Consulenza gratuite - Risultali garantiti 
ESPERIENZA - SERIETÀ' • FIDUCIA 

H A T I i V E L L I 
VESTE TUTTI * MODA OUALITA' * ABITI SPOSA 

• PREZZI ECCEZIONALI • 

Corso Cavour, 9B - Tel. 86074 Monteflnsconè (VT) 

FUMOSO 
OSVALDO 

BAR 
Stazione servizio 
lavaggio • accessori 

Via Cassia, Km. 84 
Montefiascone (VT) 

VITERBO via Orologio vecchio 10 tel. 39095 

Hi DISCHI - EDIZIONI MUSICALI 

* PIANOFORTI 

1 ESCLUSIVISTA DELLE MIGLIORI MARCHE 

DI STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI 

Associazione ProvJe dell'Artigianato 
UFFICIO DI ZONA: MONTEFIASCONE 

V. Dante Alighieri,90 -Tel. B5323 

mmi 
Da CORRADO i l Pescatore 
Montefiascone (Lago) - tel. 86990 

+ La luminosità dal lago + i l vino storico • La bontà del cibo 
| | i voi porga CORRADO. 
Specialità: Pesce alla griglia - Cucina casereccia 

CAMPI DA TENNIS 

C.O.N.I. EluJtflSiS P A L E S T R A 
POLISPORTIVA GINNASTICA MONTEFIASCONE 

# CORSI DI GINNASTICA GENERALE 
* CORRETTIVA - ARTISTICA 

per tutte le età 

Via G. Contadini, 18 - Tel. 85262/86317 

VETRERIA 
F.lli "LA CORTE / / 

FORNITURA E POSA IN OPERA 

$ VETRI - CRISTALLI - SPECCHI - ACQUARI ecc. 

* VETRI SPECIALI - ACCOPPIATI - STRATIFICATI ecc. 

Via O. Golfarelll • Tel. 86186 MONTEFIASCONE 

AL FARO RISTORANTE 
Via Lago. 95 

da Baffino 
MONTEFIASCONE 

Il FARO vi guida verso la guono cucina 

RISTORANTE «AL FARO» DA BAFFINO 

In un Incantevo'e panorama - Salone per banchetti 



LO SPILLO 
Rag. ! 
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segue da peg. 1 

CHIESE E LAPIDI 
Egregio Direttore do -Lo Spillo*, 
è ammirevole ohe II suo giornale 

si occupi litiche di problemi di 
chiese. Nel pumi due numeri In-
ietti 6 venuto allo ribalta quello 
annoso o spinoso della Chiesa del 
Corpus Domini. L'unico appunto da 
farle ù di aver taciuto II tiepido In-
teressamento del Vescovo Bocca-
doro Il quale, coadiuvato da qual-
che angelico padellone che slede 
alla sua santa destra, noi lunghi 
quindici anni di inagibilltè della 
detta chiosa, sembra non abbia In-
zuppato di sudore nessuna delle 
sene proverbiali camice per acce-
lerami) l restauri. 

Forse non gli era stata promes 
sa l'opposizione. sul fabbricato. di 
una lapida ricordo col suo Hlustre 
nome, da aggiungere elle numero-
se disseminate In Diocesi? 

Cosa ne pensa II oav. Bracolonl. 
ferocemente attaccato per aver Ar-
mato una Innocente lapide alla me-
moria del caduti dell'ultima guerra? 

Grazie e distinti saluti 
Rag. C. L Totani echio 

VIVO DESIDERIO 
Gentile Direttore, 
ho deHnlto II suo giornale ho 

Ittico né cattolico ma... democri-
stiano. 

Veda di iarlo diventare più demo 
e meno cristiano, ci guadagnarti 

E' comunque un giornale simpati-
co che si fa leggere volentieri an-
che da una giovane donna come 
me. Continui pure a mandarmelo al 
mio Indirizzo di Roma, poi <o lo-
1$ un'offerta. 

Quando verrò a Montefiascone la 
cercherò per conoscerla personal 
mente. 

Ne ho tanto desiderio. 
Cordiali soluti 

Antonella Artemlsl 

spregevole casa di tolleranza per 
troie e porci, disgustoso ricettaco-
lo di pederasti e drogati. 

La Rocca fa pietà. La Rocca era 
ciò' che di più bello e buono aves-
se Montefiascone. La Rocca po-
trebbe significare turismo. Turismo 
significa ricchezza 

Alla Rocca andrebbe restituito 
l'antico decoro. Ma chi ci pensa 
alla Rocca? 

I nostri ammlnlatratori7 
In Comune c'è contosa di poltro-

ne, altalena di alndacl. assunzioni 
di Impiegati su «misura» , altro che 
Roccal Per la Rocca da decenni 
non si spende una parolai Perchè 
non 11 mandiamo a cesa questi 
pseudo amministratori I Cosa aspet-
tiamo ancora a farlo? 

Grazie dell'ospitaiItà e distinti 
saluti. 

T. 8. 

Quello della Rocca è un problema 
che ci sta veramente a cuore. 

Tanti paesi el Invidiano questo 
luogo mentre noi. vergognai, lo ab-
biamo completamente abbandonato. 

Lo Spillo sarà ben lieto di ospi-
tare Iettare o articoli sull'argoman-
ta. 

Anchlol 

ALLE COSTE. POGGIO DELLA 
FRUSTA E SELCIATE LIA 
DISTRIBUZIONE DELLA POSTA 
GIORNI ALTERNATI 

LETTERA DEL CONSIGLIERE 
PIGLIAVENTO AL NUOVO SINDACO 
DI MONTEFIASCONE 

Caro Sindaco, 
a seguito dallinterpollanza da me 

presentata al consiglio comunale 
del 29.6.79, ho ricevuto una lettera 
dal tuo predecessore che, anziché 
essere un chiarimento agli Inter-
rogativi da me sollevati, conlerma 
I dubbi sulla leginimltà della li-
cenza edilizia n. 32/79. 

Le ammissioni contenute nella 
lettera lasciano aupporra cho II cri-
terio adottato per la licenza edi-
lizia In oggetto possano essere 
stato elevato a metodo anche per II 
passato. Pertanto affinchè ogni dub-
bio venga fugato, ritengo oppor 
timo, utile, necessaria la costitu-
zione di una commissione consilia-
re. rappresentanti di tutte le forze 
politiche presenti In consiglio, con 
l'incarico di riesaminare tutte le li-
cenze edilizie rilasciate da due an-
ni a questa parte. 

Cordialmente 
Plgliavento Corrado 

venuto nelle moni II n. I del suo 
giornale. MI congratulo con lei per 
questa Iniziativa di Informaziono 
locale ed auguro un buon succubo 
al suo simpatico loglio. In cul'ho 
notato esserci un vivo Interesso-
mento per la vita cittadina, col pro-
blemi piccoli e grandi della gsnto 
che vi abita. 

Un (atto vorrei segnalare, anche 
se credo di non essere stato l'u-
nico. diciamo cosi, preso In giro. 

Dovendo telefonare olllmprovtri-
so, ho pensato che avrei potuto be-
nissimo Iorio da una cabina laro 
quolU vicino alla banca In quel 
piazzale dove al parcheggiano le 
auto). Ebbene, dopo aver per due 
volte rifiutato le monete da SO lire, 
la diabolica macchinetta ha Ingoia-
to quella da 100 senza darmi il cor-
rispettivo In gettoni. 

La telefonata l'ho fatta altrove. 
Dato poi che mi ritrovavo in ta-

sca altre monete spicciole, ho vo-
luto riprovarci, Il giorno dopo, con 
lo stesso risultato. Ora pongo a 
lei un quesito cho gentilmente vor-
rà girare al gestore della suddetta 
gettoniera: 

Quella mocchinqlta por dare I 
gettoni ha una combinazione se-
greta? E so la Indovino, quanti ne 
dà? 

MI auguro che per il prossimo 
mio soggiorno a Montellsscone 
riuscirò a risolvere questo mlstaro-

Distlntl saluti. 

IL PENSIERO DEI PARTITI 
opinione pubblica. A mo risulta un 
partito con tanto (forse troppe) 
componenti dialettiche Interne ma 
che sa ritrovare sempre, nel mo-
menti più difficili, la propria unità 
di Intenti, nell'Interesse della col-
lettività. 

D. Cosa ha da proporre al neo 
alotto? 

R. Non ho proposte particolari da 
lare, ma semmai delle raccomanda-
zioni che potrebbero essate anche 
superflue. I problemi della cittadina 
sono tanti, multiformi e complicati. 

C'è sempro un povero Cristo ds 
lapidare quando non vongono risol-
ti o si Insabbiano per responsabili-
tà collettivo o lungaggini burocra-
tiche. Il neo-SIndoco metta le carte 
In tavola con onestà o rettitudine. 

L'opinione pubblica saprà sempro 
scorgere, dietro la cortina fumoge-
na dalla demagogia e dell'Interesso 
di parte, I contorni reali della ve-
rità. la correttezza amministrativa 
e la furbizia pelosa, e saprà giudi-
care al momento opportuno. 

Flnauro Diego 

flnlziono del problema ex O.N.P.I., 
dalla riorganizzazione della U.LS. al 
problemi delle frazione e cosi via 
tanti tanti altri. 

DI proposta perciò non è pos-
sibile farne brevemente: ci sareb-
be molto da discutere. Oulndl più 
che proposte un augurio vorrei fa 
re al nuova Sindaco: di riuscire 
cioè • ristabilirò un minimo di dia-
logo tra le forze politiche e socia-
li di Montefiascone, dopo II vuoto 
totale lasciato dalla precadente ge-
stione, fermo restando II nostro pro-
posito come P.S.I. di Iniziare un di-
scorso nuovo nell'ambiente della 
sinistra In generale, por l'alternati-
va alla D.C. nalla gestione del Co-
mune. 

Sensi Ennio 

Illustrissimo Direttore, 
sono un abitante delle Costa che, 

attraverso il suo giornale, vuol far 
sapere a chi di dovere che I co-
starci! pagano l'affrancatura per 
tutta le lettere che spediscono e 
non per una si e per una nói Dico 
questo -porche iwlia iiuslin "zonn-.-.—Egregio. Dliottoru do - t i r Spillo., 
la posta viene distribuita nella for- qualche tempo fa. stavo a Mon-
ma cosiddetta alternata e cioè un teflascone per affari, e, nuovo di 
giorno si e uno nò, al contrario 
al altre frazioni che non solo be-
neficiano di regolari distribuzioni 
ma dispongono addirittura di pro-
pri uffici postali. 

Questo trattamento oltre alle Co-
ste è riservato al Poggio della Fru-
sta. Selclotelia e Guardata. Abbia-
mo forse il becco giallo noi? 

Possibile mal che un ufficio po-
etale come quello di Montellasco-
ne, con una ricchezza di personale 
da fare «azzucca» o sfasciare le 
pareti, non riesca a trovare uno 
•traodo di portalettere da mandare 
tutti I giorni? 

Grazie dell'attenzione e ossequi 
R. C. 

questa simpatica cittadina ho cer-
cato di Informarmi sul modo di vita 
ed abitudini del posto. Cosi mi è 

Occhi di 

semaforo spento 

MI pare che alle Coste svate un 
buon Comitato di Ouartlere, fatalo 
funzionare anche per questi proble-
mi e non soltanto per trovare voti 
a gante che «caccia» soldi di... pro-
pria tasca per costruire strade.. 
'. Noi giriamo la suo richiesta al-

l'Ufficio competente con l'augurio 
che II postino anche alle Coste e 
nelle altre località indicate, possa 
presto «suonare due volta*-, una 
volta al giorno! 

I PALLONCINI DELLA ROCCA 
Gentile Direttore, 
so che negli sterpeti della Rocca 

I ragazzi trovano dagli strani og-
lettini bianchi di gomma che, gon-
fiti, diventano trasparenti e bi-

slunghi palloncini. 
Nell'Interno questi oggettlnl con-

tengono un materiale cremoso che 
non è yogurt, né giuncata, né al-
bume di uovo. 

I ragazzi, oltre a divertirai un 
mondo, sembra ne traggano anche 
del benefici vanteggi... alimentari 
perchè trovano quel materiale as-
sai saporito e se lo ciucciano con 
vera ghiottoneria fanolullesca. 

La Rocca del Papi, gloria e van-
to della nostra città, giardino oro-
fumato che ritempravo lo aplrlto e 
Il corpo al visitatore, è oggi una 

?! 

Occhi di semaforo spento, 
colori che non vedemmo, 
usciti dalle tasche del popolo: 
Il verde del repubblicani, 
Il rosso del compagni. 
Il giallo del papalini. 
Occhi di sema loro spento, 
che quindici milioni 
fruttarono solo al aemaloraro, 
miseri voi, 
finirete tra 1 cimeli 
di Clcdllo o di Venanzlnl 
e cosi, 
per pochi quattrini, 
andrete a narrare 
la vostra triste istoria 
nel polverosi musell 
che I cani bagnano 
col piedino alzato, 
Occhi di semaforo spanto 
non conoscerete mal 
chi vi piantò 
là 
davanti alla porta che cade, 
nell'Inutile quardla 
al via vai cittadlnol 
Occhi di semaforo spento, 
c'è In voi 
anche qualcosa di mio. 
che II Comune mi tolse di tasca, 
come se lo l'aveasl rubataI 
E non comprai scarpe 
al mio bambino 
che soffri freddo si piedi 
da Dicembre a San Benedstto 
net voi. occhi di semaforo apentol 
Spento! Spantol Sempre spinto! 
Ah, quale spinta crudele 
nella provate cittadine valli, 
dova a'argono nlvee 
le due colline 
sempre più aperte 
al nerboruti membri 
dal Comunal Consiglio! 

Lo Spillino 

Abbiamo già parlato dal caso 
da lei proposto nel primo numero 
de «Lo Spillo», In un articolo Intito-
lata «Turiamo a Montefiascone». 

E* doloroso per noi ritornarci so-
pra. 

Pare che a Montefiascone tutti 
si divertano a spese delle cabine 
telefoniche. 

I giovanotti, la aera, quando non 
hanno niente da fare, dicono: «Ahi 
Fammi un po' andare a sfasciare 
la gettoniera o l'apparecchio tele-
fonico pubblico! ». 

Sembra di abitare nollo Zululand, 
a volte, solo per colpa di pochi In-
civili e facinorosi. 

Noi non vogliamo malo a nessu-
no, ma se I Carabinieri ne pizzicas-
sero qualcuno o gli facessero una 
multa da soffiare sulle dita, sarem-
mo contanti. 

Poi c'è II problema del gestori. 
Quelli proprio sono cari pacioc-

coni che non se la prendono manco 
per sogno. 

I telelonl e lo gettoniere resta-' 
no Inservibili por quindicine di 
giorni. 

Forse I cittadini che non hanno 
telefono o al trovano o dover te-
lefonare per strada, dovranno an-
dare In America, dal Sioux, a spe-
cializzarsi In fumata di segnalai!» 
ne. 

E' un dramma. Quando vai a tole-
lefonare alle cabine, gli amici ti 
guardano sempre II fondo della 
schiena... por accertarsi se ci hai 
la maniglie. 

SII Perchè I telefoni pubblici, co 
al coma sono g ostiti, risultano 
sempre a solo una presa per. . . I 
fondelli. 

Cosa ne pensa il PSI 
Segretario del P.8.I. di Montefia-

scone. 

D. Che cosa ne pensa del nuovo 
Sindaco? 

R- Personalmente non ho mal a-
vuto rapporti tali con Cagnuccl da 
potar eaprlmere un giudizio esau-
riente: penso comunque che dal 
punto di vista amministrativo non 
rappresenti la soluzione ottimale in 
quanto se è vero che da diversi 
anni è Consigliere Comunale è pur 
vero che è sempre rimasto all'om-
bra del vari boss del suo partito: 
tanto Impegnato nel lavoro di am-
ministratore. MI risulta però che 
voglio dire cioè, non l'ho mal visto 
5 un uomo abbastanza popolare, el-
la mano, come si usa dire, al con-
trario del auo predecessore che o-
veva tutto l'aria del capobastone. 

D. Ritiene che II nuovo Sindaco 
riuscirà ad arrivare al 1980, cioè 
alla acadonza del mandato? 

R. Ritango di al. per una serie di 
motivi: primo perchè mancano po-
chi mesi alla acadenza normale dol 

"jmandato, poi perchè raccogliere la 
[eredi tà negativa di quattro anni di 

amministrazione Bologna non è un 
piatto appetitoso, ed anche perchè 
alla D.C. se dovesse eleggere un 
nuovo Sindaco, occorrerebbero 
tempi lunghi (vedasi elezioni di 
Bologna e di Cagnuccl): so perciò 
al ritenesse necessario un nuovo 
Summit, con conseguente danza 
di poltrone, mancherebbe al demo-
cristiani Il tempo necessario por I 
loro Intrighi. 

D. Cosa ha da proporre al neo e-
letto? 

RI Problemi urgenti da affrontare 
a Montefiascone ce ne sono mol-
tissimi; dalia Variante al P.R.G.. al-
l'Iniziativa pubblica per II turismo, 
dall'occupazione giovanile allo de-

Cosi II MSI-DN 
Segretario dol M J J . / D N . 

D> Che coaa ne penso dol nuo-
vo Sindaco? 

R. Un uomo troppo onesto per 
reggere le sorti di una cittadina 
che pur avendo dato la maggioran-
za assoluta alla D.C., si trova con 
problemi gravi da affrontare per le 
continue beghe Interne del Partito 
e per la lotta al potere delle Cor-
renti che lo compongono. 

Come collega ho di lui la massi-
ma atlma. 

D. Ritiene che II nuovo Sindaco 
riuscirà ad arrivare al 1980, cioè 
fino alla scadonza dol mandato? 

R. Credo di si. perchè è nell'in-
teresse del dirigenti D.C. che si ar-
rivi alle elezioni della primavera 
del 1980. In quanto ormai è alato 
divisa la torta del potere ed II po-
polo ha diritto od un periodo di 
tranquillità amministrativa. 

D. Cosa ha da proporre al neo 
eletto? 

R. DI non cedere alle oressioni 
del suol amici di Partito e di am-
ministrare saggiamente, conto è nel 
suo carattere e nollo sua morale. 

Chiediamo inoltre al net? eletto 
di porre line alle discriminazioni 
nel riguardi del M.S.I7D.N. che non 
hanno alcun senso, poiché rappre-
senta cittadini onesti cho non han-
no avuto nulla dalla politica e nul-
la chiedono. Si tratta di questioni 
amministrative ed II rappresentatv 
ta dei M.SJ./D.N. sa leggare e scri-
vere. 

Giusti Vittorio 

sa che questa canzone volterà a 
tempo buono? 
7. MI auguro preprio di polir con-

cludere un discorso. In verità 
difficilissimo, ehe I miei predeces-
sori hanno portato, sembra oggi, a 
buon punto. 
8. Nel rlmpeato degli assessorati 

qualcuno penso che ci siano sta-
ti • dispiaceri ». CI può dire qual-
cosa In inerito? 
8. Se el fossero non andrei a cor 

carll con la lente: cerchiamo quel-
lo che unisca e non quello che po-
trebbe dividerci e che o tutto oggi 
proprio non mi risulta. 
9. CI sono In cantiere varie inizia-

tive. 
Circa 250 famiglie aspettano una 

casa con la legge 167: Lei pensa 
di dare una spinta In salita o In di-
scesa o tutto queste famiglie? 

E la pratica riguardante H «Vil-
laggio Artigiano? 

E II Centro Sportivo? 
E ia fantomatica Biblioteca Co-

munale? 
9. Riconosca, dunque, cho la Giun-

ta precedente non ha dormito 
come può notare al punto 10. 
10. Può Illustrarci II programma di 

massima che Intende realizzare 
In questo anno di amministrazione? 
10. Carta n o i vor.à accreditarmi la 

presunzione di un programma 
ex novo e personale da realizzarsi 
in un solo anno di lavoro: perchè 
sta dalle future consultazioni elet-
torali e II periodo che rimana fai 
vita. 
Giunta, di portare avanti il program 
ma a suo tempo presentato e. co-
me lei elenca, al punto 9, non è 
che II lavoro manchi. 

Manca l'Intervista del Consiglie-
re Iol i , rappresentante della Usui 
Civica. Il quale a) è rifiutate di 
concodercelk 

LO SPILLO 

I l SINDACO RISPONDE 
T. Cosa ne pensa del Plano Rego-

latore? Al più sembra diventato 
come la canzone popolare: • Cura-
rne direte, curremo direte: anclam-
poco ma un rogo e casco a parte 
arato. E quanno m'hae tinto, va a 
f a - o va a moriammazzato! ». Pan-

LA 167 - ASSEGNAZIONE AREE: 
Abbiamo nasate un Incontro In 

settimana (giorno a loro scalta) con 
I Presidenti delle Cooperative per 
lo assegnazioni della aree e cosi 
al rendo conto che noi, por costu-
me, spingiamo quando c'è solita. 

VILLAGGIO ARTIGIANO 
Slamo In contatto stretto con II 

Presidente De Santi* che valida-
mente segue di persona la pratica, 
mi sembra, con tanto Impegno a 
capacità. 

CENTRO SPORTIVO 
Preste saranno diramati gli Invi-

ti alle Ditte Interessate all'appalto. 

BIBLIOTECA COMUNALE 
I preventivi per le scaffalature 

sono giunti. Lo stabile òTlj . 'rnno 
gli Uffici Comunali sono liberi; la 
Giunta sarà In grado, quanto pri-
ma, di deliberare In proposito nel 
senso che. acquistata la scaffala-
tura. sistemati 1 volumi, anche la bi-
blioteca potrà decollare. 

Nel pregarla di volermi riservare 
il piacere di reincontrarla quante 
prima e con maggior tempo a di-
sposizione, La ringrazio a mi au-
guro che vorrà starci vicino con 
sucjgerlmeiiH ed idee costruttive, 
in spirito di serenità di intenti e 
con l'Idea di potar essere udii alla 
nostra comuni tà-

IL SINDACO 
Paolo Cagnuccl 

NOTIZIE IN BREVE 
dall'Associazione Provinciale dell'Artigianato 
NOTIZIE IN BREVE 
FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI 
INSTALLATORI IMPIANTI 

L1NAM con nota prot. n. 4/5737 
del 3 luglio u.a. Inviata alla N/O 
Conlede razione ci comunica di a-
ver impartito Istruzione alle prò 
prie sedi Provinciali circa l'esili 
stanza del diritto allo sgravio degli 
oneri aociall (fiscalizzazione) per 
lo Impreso di installazione di Im-
pianti che oltre all'attività di inalai 
lozione svolgono anche attività di 
manutenzione e riparazione. 

INPS- SANZIONE AMMINISTRATIVA 

L'INPS, con propria dollbera n 
132 ha opportunamonto delimitato 
la speso di operatività delle sanzio-
ni «rovisto dall'art, n. 30 della 
delia legge 4G7/IB78. In caso di 
legge B43/1B7B nonché dall'art. 4 
mento, o vero In caso di danumtln 
mancato o Intempestivo adempì 
contenente dati Inesatti o Incom-
pleti. 

Par ulteriori Informazioni rivolger-
si all'associazione dell'Artigianato 
servizio di consulenza del lavoro. 

IRPEF - IDENTITÀ' E RENDITE 
VITALIZIE EROGATE 

Dalllnal si avverte che II Mini-
stero delle Finanze, esaminata la 
natura giuridica di alcune presen-
tazioni economiche erogate dallo 
natura di reintegrazione pattimt> 
nlale, e non futuione sostitutiva o 
INAIL e ritenuta che esso hanno 
Integrativa della retribuzione, ha o-
spresso II proprio avviso nel senso 
che tali prestazioni possono esse-
re escluse dalla formazione del 
reddito comlesslvo agli effetti del-

, I "IRPEF. 

Per ulteriori Informazioni rivol-
gerai all'Associazione dell'Artigia-
nato consulenza IVA. — Via Gar-
bini, 15. 

\LIA 1 

' " INFISSI IN ALLUMINIO 
Via del Lago - Tel. (0761) 85.290 Montefiascone 

•Si MATERIALI DA COSTRUZIONE 
-X- MANUFATTI IN CEMENTO 

* VASI PER GIARDINO 

Via del Lago. 3 - telefono 86630 
SS. Cassia. Km. 93 - tel. 86424 Montefiascone (VT) 

DIRETTORE 
Massimo Crescami 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Eraldo Delle Monacho 

Autorizzazione Tribunale di Viterbo 
n. 830 del 15.1.1870 

Tipolltogr. Archimede Ouotrlnl e F. 
Viale Trieste, 133 - Viterbo tei 32395 

ELETTRAUTO 

Berbeglia Enrico 
* P 0 M P E & INIETTORI 

MONTEFIASCONE 
Via Cannelle • ® off. 85595 ablt. 85025 

E D I N T A R 
« EDILIZIA 

SS 85496 

INTERNI 
Ut ARREDO 

Montefiascone 

BARTOU 
GABRIELE 

(LELLO) 

da 

MORANO 
(a l lago) 

SPECIALITÀ' 
Zuppa di nosco 
Pollo alla griglia 

Monteflaacona 
(lago) 
T- (0781) 86334 

CON 

Esso 
A TUTTO GAS 

racclamo II 
maglio par 

olii ini || meglio 

MONTEFIASCONE 


