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 Presentazione 
 
Pensavo potesse essere facile riportare notizie di eventi ai quali avevo assistito o partecipato, perciò mi ero 

accinto a questo lavoro di raccolta e trascrizione di notizie varie facendo una cernita, scartando le ovvie e 
banali per proporre invece, attraverso brevi flash, il filo di una storia che in qualche modo riguardasse Amelia 
e il territorio circostante.  
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Con il passare dei mesi e degli anni ho dovuto constatare che il lavoro era più impegnativo di quanto avevo 
immaginato e mi imponeva delle rinuncie alle quali per ovvi motivi mi sono dovuto adattare. 

Nel 1946 avevo avuto la “corrispondenza” de “Il Momento”, un quotidiano non allineato con i partiti, però 
orientato a sinistra e l’avevo tenuta sino al 1953 quando fu soppressa la pagina di Terni.  

Passai a “Il Messaggero”, come vice di Massimo Cassiani e quando lui rinunciò ne divenni titolare finché mi 
venne tolta nel 1960, ma conservo la collezione degli articoli da me scritti e pubblicati su entrambi questi 
giornali. 

Contemporaneamente avevo offerto collaborazione a “La Voce”, poco dopo la sua nascita nel 1953, come 
servizio al mio modo di essere credente e conservo, da allora, quasi tutti i numeri del settimanale religioso che 
all’inizio aveva un’intera pagina riservata alla nostra Diocesi. 

Con l’ausilio di questi tre archivi e di altri ritagli sono andato avanti, supportato dall’uscita de “l’atomo”, un 
bimestrale locale che ebbe vita breve, dal febbr. 1979 all’ott. 1980. 

Nell’ottobre ’89 uscì il primo numero de “Il giornale di Amelia”, all’inizio bimestrale poi mensile, che si 
stampava a Torino ed ebbe durata sino al gennaio ’93 per essere sostituito dal “Banditore di Amelia” che ha 
avuto fortuna sino ad oggi. 

Non ho la pretesa di aver esaurito una sintesi che avrebbe avuto bisogno di un più ampio archivio cartaceo, 
reperibile per es. dalle corrispondenze di Ermanno Santori, per diversi anni su “Il Tempo”, “La Nazione” e poi 
“Il Messaggero”. 

Ho quindi estratto titoli e notizie da quello che avevo in casa senza fare altre ricerche, reperendo tutto ciò che 
di “storico” valesse la pena riportare e conservare nella memoria per fornire, a chi ne avesse interesse, 
materiale variamente recensito. 

Ho anche cercato di eliminare cose che si ripetevano nelle varie testate e altre che, secondo una mia 
personale interpretazione, non valeva la pena di riportare e chi ha interesse, può reperire nella emeroteca di 
Terni e, più recentemente, nella biblioteca comunale dove l’incaricato dr. Ugo Di Nicola ha attuato, a 
cominciare dal 1983, una interessante rassegna stampa riguardante il nostro Comune. 

Questa è perciò una traccia senza pretese storiche, per di più viziata dalla mia “forma mentis” e dalla mia 
visione del sociale, forse partigiana ma non faziosa. 
  Quindi chi avesse a consultare questo lacunoso compendio di notizie, sia scevro da pregiudizi nei miei 
riguardi e lo intenda come aiuto complementare al suo modo di pensare e di vivere, lavoro di una persona che 
ha amato e ama la sua Città e la libertà di pensiero e di espressione sua, ma anche quella degli altri com’è 
naturale debba essere nella dialettica democratica. 

 
  Amelia, Estate 2005      U. C. 

 
 
                                                                                                                                                                                                               

        
       STORIA DI AMELIA DOPO IL 1944 
 
(il seguito di “Un anno di storia dal 25 luglio 1943 al 13 giugno 1944” del medesimo autore) 
 
Subito dopo la liberazione di Amelia, avvenuta il 13 giugno 1944, non poche erano le difficoltà perché riaffioravano 
vecchi rancori fra le fazioni politiche dei fascisti e dei “sovversivi” aggravate dai recenti episodi di intolleranza tra 
aderenti alla Repubblica Sociale e Resistenti 
Sul piano sociale c’erano i contadini, organizzati dai rinati sindacati, che avevano messo in discussione il patto 
mezzadrile sulla divisione del prodotto al 50 per cento e gli operai in cerca di occupazione che, dopo aver lavorato per i 
tedeschi allo scarico e carico dei camion delle munizioni, erano andati a lavorare a Narni scalo, per gli inglesi e 
americani, per il travaso della benzina dai vagoni alle “canistre” (taniche). 
C’era lotta fra chi accusava i “partigiani” di aver profittato della situazione e aver dirottato verso la propria dimora i 
generi alimentari che erano stati confiscati ai magazzini della Cavallerizza ed erano stati abbandonati dai tedeschi in 
ritirata. 
C’era risentimento contro i “repubblichini” per aver contribuito alla distruzione dell’Italia e contro i vecchi fascisti 
accusati di profitti non meglio specificati o di purghe e bastonate subite nel lontano 1922. 
Nella vita pubblica era stato espulso, con metodi piuttosto energici e sbrigativi il Podestà fascista, cav. Stanislao Morelli, 
ed era stato nominato dal Prefetto, su indicazione della Commissione Alleata di controllo, d’intesa con il Vescovo Mons. 
Vincenzo Lojali, il Geom. Silvio Pacifici quale Sindaco, coadiuvato da un gruppo di cittadini antifascisti che formarono 
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la Giunta: Arbace Baleani, Leonida Vincentini, Guido Valentini, Cafiero Liberati, Vincenzo Barcherini, Lamberto Leoni 
e in un primo tempo anche il Direttore del Collegio Salesiano Boccarini Don Alfredo Minozzi, Vincenzini Antinoo e 
Passerini Ezio che poi si dimisero. 
• Silvio Pacifici, nato in Amelia nel 1888, libero professionista come geometra nelle attività connesse 
all’agricoltura, ideologicamente antifascista, di indole moderata non aveva mai subito violenze ed apparteneva alla 
borghesia cittadina senza interessarsi di politica attiva né aveva mai ricoperto cariche civiche.  
• Arbace Baleani, di fede comunista, era stato purgato dai fascisti nel 1922 e faceva parte di quel gruppo che in 
occasioni sindacali, come il 1° maggio o politiche, per ricorrenze varie, veniva accompagnato e ristretto in prigione per 
qualche giorno. 
• Cafiero Liberati, classe 1891, artista del ferro, socialista convinto di tradizione familiare, aveva subito angherie 
dal regime fascista. Per la sua bonomia veniva considerato libero pensatore e aveva buoni rapporti con la classe 
dominante che serviva con la sua attività di fabbro artigiano. 
• Guido Valentini, proprietario terriero, imparentato con i Franchi, di sentimenti socialisti, non aveva avuto 
rapporti con il fascismo ed aveva sovvenzionato il movimento partigiano. 
• Lamberto Leoni, classe 1919,  appena rientrato dalla vita militare, di professione tipografo, aveva aderito 
all’area repubblicana e la rappresentava. 
• Leonida Vincentini, detto Lolle, nato nel 1898, viveva a Roma dove faceva l’elettricista, socialista  schedato 
dalla polizia e ristretto nelle manifestazioni fasciste, durante la Repubblica di Salò si nascose in casa dei parenti 
Chieruzzi in Via della Piaggiola, in una stanza occultata da un armadio. Aveva fatto parte del gruppo dei resistenti di 
Amelia come vice comandante. 
• Vincenzo Barcherini, classe 1916, di antica famiglia amerina, piccolo proprietario terriero, non si era mai 
occupato di politica ed apparteneva alla corrente cattolica democratica. 
Cominciarono a rientrare in Italia e dalle zone liberate del nord i prigionieri di guerra e di nascosto coloro che avevano 
militato nella Repubblica Sociale. 
Per noi giovani gli anni del dopo guerra furono i più fecondi di idee e iniziative perché scoppiò improvvisamente in tutti 
la voglia di vivere intensamente dopo le paure passate e venivano organizzati balli e feste in continuazione per non 
pensare ai guai che persistevano, alla fame ed a quanto ancora stava avvenendo in Europa e nel mondo. 
C’era la constatazione importante di esserne usciti vivi. 
Stavamo ancora in mezzo alla macerie morali e materiali che erano visivamente evidenziate dai duecento “sciuscià” 
(ragazzi abbandonati) raccolti sulle strade di Napoli e del sud d’Italia dai Salesiani e che vivevano con inimmaginabili 
problemi di sopravvivenza nell’Istituto del San Giovanni, oppure profughi che giravano in cerca di vettovaglie o della 
borsa nera che continuava per coloro che, come i romani, vivevano nelle grandi città dove la tessera per gli alimenti 
ricordava che la guerra non era ancora terminata nel nord d’Italia e non era finita la battaglia per vincere la fame. 
Uno dei maggiori proprietari terrieri, Michelangelo Catalani, ebbe il palazzo di Via Farrattini assediato da dimostranti 
sino a quando non giunsero da Terni i “celerini” in aiuto dei pochi carabinieri del Maresciallo Giuseppe Pirrone. 
Il giornale “Il Momento”, in una corrispondenza da Narni del 20 gennaio 1946, riportava che i Carabinieri di quella 
Stazione avevano fermato due autocarri, uno condotto da Renghi Raniero e l’altro da Silvani Enzo perché, senza 
autorizzazione, trasportavano 190 q.li di pasta prelevata al pastificio Federici di Amelia. I beni di prima necessità come 
pane, pasta, farina, olio, zucchero ecc. erano ancora contingentati e venivano distribuiti con la tessera. 
Solo con gli aiuti americani si poté superare il tristissimo momento quando la produzione agricola nostrana non aveva 
ancora ripreso il ritmo normale. 
La guerra aveva lasciato notevoli tracce non solo negli immobili distrutti ma anche per i residuati bellici lasciati da ogni 
parte. Lungo la “passeggiata”, dove adesso è il campo sportivo, un carro armato abbandonato al saccheggio pieno di 
proiettili, cataste di munizioni semiesplose e mine lungo le strade di Capitone e Sambucetole, il ponte sul Rio Grande 
lungo la strada per Orvieto, interrotto da un bombardamento, era stato ripristinato dagli Alleati che avevano gettato un 
provvisorio passaggio con travi di ferro e tavole sulla prima arcata. 
I nostri giochi di allora avevano come materia prima la cordite, i lunghi “spaghettoni” dei proiettili di artiglieria ai quali 
davamo fuoco per vederli poi serpeggiare fischiando in mezzo alla gente, oppure le “spolette” delle bombe a mano che 
strappavamo prima di gettarle dal muro del Collegio Boccarini nel sottostante “gioco del pallone”. 
Il piccolo bacino del “Lago vecchio” e le pozzanghere sopra la diga erano utilizzati per fare il bagno nella buona stagione 
in quanto il fosso era asciutto e la mancanza di acqua cronica. 
Le scuole erano chiuse ma alcuni insegnanti si erano associati per dare lezioni private ed avevano chiesto e ottenuto dal 
Comune due locali a pianterreno nel chiostro di Sant’Agostino dove aveva funzionato la palestra della Scuola media. 
Erano stati allestiti dei lunghi tavoli con delle panche e una sessantina di alunni prendevano lezioni cumulative di materie 
classiche e scientifiche. 
Ho un particolare simpatico ricordo della associazione che avevamo fondato, l’Unione Studenti Amerini, la cui sigla 
U.S.A. capeggiava sui sacchi di farina e sulle stoffe degli aiuti americani. 
Spesso in gruppo e con qualche giovane insegnante andavamo allo Scoglio dell’Aquilone per ballare al suono di un 
grammofono a manovella o della fisarmonica di un amico, sul piazzale dove poi è stato costruito un albergo. 
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Andavamo e tornavamo a piedi per la strada bianca e polverosa ma senza traffico a metterci la cipria: le auto in giro 
erano pochissime. 
Nel mese di giugno avvenne il debutto al Teatro Sociale di alcuni giovani dilettanti amerini: Rina Lorenzoni, Elda 
Paolocci, Ida Nicolucci, Gennaro Calvanese, Gastone Caristia, Giovanni Manto, che sotto la regia di Rolando Giacinti, 
segretario della Società Teatrale, misero in scena  la commedia brillante “Giorni felici”. Ebbe successo ma a causa di 
luttuosi eventi verificatisi nelle famiglie di alcuni attori l’esperimento non venne ripetuto. 
A luglio del 1945 andammo a Terni a sostenere gli esami, seduti con delle panche sul pianale scoperto di un camion 
Renault fornito dal Comune a cui era stato consegnato dai partigiani che l’avevano sottratto ai tedeschi in fuga a Santa 
Maddalena. Essendo stato bombardato e distrutto il ponte sul Nera, a Narni scalo, si transitava per San Gemini. 
I tedeschi avevano abbandonato la nostra città lasciando non solo residui bellici e quanto recuperato dai numerosi 
depositi ma almeno 14 salme nel cimitero di Amelia come si rileva dal registro delle sepolture: Singler Karl, anni 40 
soldato deceduto il 17/10/1943, Knortz Karl, anni 21, deceduto il 12/11/1943 sulla strada di Porchiano, Listner Franz, 
deceduto il 14/11/1943, Rottger Gustav il 26/11/1943, Liedmann Fridrich, anni 34 deceduto in ospedale il 18/1/1944, 
Dengler Antonio il 15/3/1944, Stadlmann Leopold il 18/4/1944, Leigl Hans e Bath Hermann il 12/5/1944, Wizzalhm 
Helmuth e Kallemberger (?) il 18/5/1944 a causa dello spezzonamento aereo alla Cavallerizza, Obecgefeite Voigt il 
5/6/1944, Gefr. Berg Josef  e Gefr. Lahumann Raul l’8/6/1944. 
Non conosco il numero e i nomi di coloro che vennero sepolti nei vicini paesi e comuni. 
Le delibere della nuova Giunta ebbero inizio il 15 luglio 1944 alle ore 19 e trattavano affari di ordinaria amministrazione 
come le spese su fondi a calcolo e rimborsi spese o pagamenti straordinari al personale. 
Il 6 settembre il Segretario Comunale, Dr. Della Vedova Michele lasciava il servizio e gli subentrava il Sig. Galeazzi 
Gianni. 
Il 18 ottobre veniva nominato il Comitato dell’ente Comunale di Assistenza ed erano chiamati a farne parte Baleani 
Bixio, Centioni Luigi, Chierichini Leontino, Ciuchi Luigi, Laudi Don Settimio, Moro Alberto, Balboni Italo, Santori 
Gioacchino e Tinarelli Ciro, notoriamente non fascisti. 
A seguito circolare del Ministero dell’Interno veniva costituito il Comitato dei Patrioti composto da due componenti la 
Giunta (Liberati e Passerini) oltre al Sindaco e da 4 nominativi segnalati dal Gruppo Azione Partigiana, Gino Carlani, 
Primo Della Rosa, Luigi Nicolucci e Luigi Ciuchi, con compiti di accertamento patrioti, assistenza agli stessi, 
collocamento al lavoro, ecc. 
Il 10 novembre la Giunta liquidava ad Antonini Giuseppe £. 1250 per la costruzione, avvenuta un anno prima, di un 
ricovero antischegge nel giardino comunale, adiacente alla piazza XXI settembre, per la protezione antiaerea. 
Posso testimoniare di essere stato l’unico ad averne usufruito quando, il 25 gennaio 1944 udii il rombo pesante degli 
aerei ed il fischio delle bombe che cadevano poco distante, istintivamente mi ci buttai dentro. 
Una delibera di Giunta del 28 maggio 1945 cambiava il titolo della Piazza del Comune e ad Umberto I° succedeva 
Giacomo Matteotti, il Deputato assassinato il 10 giugno 1924. 
Il 14 agosto veniva nominato un “Comitato pro vittime politiche” per distribuire sussidi e controllare i bisogni delle 
famiglie. Sentito il parere del Presidente del Comitato locale di liberazione venivano nominati Silvio Pacifici come 
Sindaco, Marchetti Ettore e Frollini Angelo. 
Su richiesta dei Salesiani del Boccarini, che avevano dovuto riparare la campana grande della Chiesa di S. Francesco, 
sulla spesa di lire 850 veniva accordato un contributo di lire 425 a norma del contratto stipulato fra il Comune e la 
Congregazione di Carità, rappresentati dal Podestà cav. Aristodemo Zingarini e dal cav. Giuseppe Carità, il 12 giugno 
1934, per la cessione in uso gratuito per 29 anni dei locali ex Convento di San Francesco e Don Giuseppe Festini 
delegato del Rettore Maggiore dei Salesiani Don Pietro Ricaldone. 
Veniva nominato un Comitato E.N.D.S.I. (Ente Naz.le distribuzione soccorsi invernali) con Silvio Pacifici Sindaco, 
Mons. Raffaele Pastura Parroco e Vincenzo Antonini rappresentante della C.R.I. che si avvaleva dei seguenti consultori: 
Pernazza Raimondo per la Camera del Lavoro, ing. Pietro Simonian per il Com.to assistenza reduci, Chierichini Leontino 
per l’Ente Com.le di Assistenza, Perotti Aida, rappresentante C.R.I. femminile, Mognini Giuliana rappresentante Unione 
Donne Italiane, Chierichini Maria per l’Azione Cattolica, Barcherini Carmela per la Conferenza di S. Vincenzo. 
All’Ospedale Civile S. Maria dei Laici come rappresentanti del Comune furono nominati Tinarelli Ciro e Maria 
Chieruzzi. 
Il 1 settembre 1945, da una delibera per la corresponsione del “premio di liberazione”, si estrae che vennero elargite tra le 
2500 e le 3000 lire lorde a testa, una tantum, agli impiegati Galeazzi Gianni Segretario Com.le, Pinzaglia Domenico, 
Suatoni Salvatore, Spina Mario, al Maestro di musica Cesare Zanetti, ai medici Zampagliene Salvatore e Caneponi Luigi, 
alle levatrici Franchi Nivella e Chiapparicci Rosa, al veterinario Boresta Alessandro, al dattilografo Gemma Nazzareno, 
agli avventizi Ferranti Aldo, Quadraccia Elda, Pauselli Antonietta, Castellani Evelina, ai salariati Romei Giuseppe 
Capoguardia e alle Guardie Monzi Orlando, Proietti Marino, Chiappafreddo Settimio, al custode del mattatoio Crocioni 
Enrico, alla bidella Tinarelli Gasperina, agli operai fissi e operatori N.U. Sgrigna Sabatino, Sgrigna Costantino, Bellucci 
Silvino, Proietti Carlo, Pernazza Oreste, al custode del cimitero Guerrini Giuseppe e ai cantonieri Della Rosa Isaia, 
Agabiti Quintilio, Pastura Pietro, Guerrini Filippo, Proietti Guido, Cupido Settimio e Di Nicola Augusto. Inoltre al 
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personale dell’ufficio annonario Coia Guido, Feroce Elfio, Spina Dolores, Lorenzoni Rina, Moro Derna, Bracchi 
Volumnia, Battistelli Orietta, Piciucchi Aquilino e al custode del carcere Silvani Alfredo. 
Il 4 ottobre il Sindaco distribuiva gli incarichi in Giunta: Passerini Ezio Assessore anziano e annona, Liberati Cafiero 
lavori pubblici, Baleani Arbace assistenza, Barcherini Vincenzo pubblica istruzione. 
Il 15 dicembre dalla delibera n. 162 si estrae che essendo il Messo comunale Quadraccia Olimpiade sospeso dal servizio 
fin dall’agosto 1944 in attesa di giudizio da parte della Commissione Prov.le per l’epurazione, veniva incaricato al suo 
posto Chiappafreddo Settimio. 
Il che significava che la caccia e la punizione per “alcuni” ex fascisti o appartenenti alla R.S.I non era terminata e si 
dovrà attendere l’amnistia generalizzata. 
 
      *  *  * 
 
 
Io, come la maggior parte dei giovani di Amelia centro, eravamo stati educati nell’Oratorio dei Salesiani da Don 
Vecchietti, un prete tutto di un pezzo, molto amato ma rigido nei confronti della morale e per avere maggiore libertà di 
azione fummo in molti ad abbandonare l’oratorio che ci aveva cresciuto sino ad allora e pur rimanendo ancorati ad una 
educazione che ritenevamo giusta ci trasferimmo nell’agone politico con i partiti che, dopo il fascismo, erano sorti 
improvvisamente e che non conoscevamo. 
Ad Amelia una parte di primo piano veniva esercitata dalle sinistre che  raccoglievano la maggior parte dei contadini e 
degli operai. 
Molti di noi, educati in ambiente cattolico, aderimmo alla Democrazia Cristiana o quanto meno al suo gruppo giovanile 
non avendo ancora 18 anni, mentre una esigua parte si iscrisse al Fronte della Gioventù di ispirazione marxista. 
C’era tutto da inventare, gestire, organizzare anche se non avevamo fondi per le iniziative che intendevamo intraprendere 
ed una delle più immediate fu il teatro di prosa con spettacoli di soli attori maschi come “La mistica fiamma”, “Bufere” o 
“Il calcio che passione” che andammo a rappresentare nei teatrini parrocchiali di Fornole, Collicello, Lugnano, Guardea 
facendo spesso la strada a piedi e contentandoci del pranzo che ci passava il parroco e che costituiva per noi il massimo 
dei compensi. 
Per soddisfare le continue necessità di finanziamento partecipavamo alle feste che venivano promosse dalle contrade di 
campagna concorrendo alle varie gare come la salita della corda o il palo della cuccagna e la corsa dei sacchi. 
Altra attività era di carattere sportivo con la squadra di calcio ed un torneo venne organizzato e disputato nel campo del 
Boccarini fra la nostra Libertas, che poi divenne V 7, la Stella rossa dei comunisti e le altre squadre, dei socialisti, dei 
repubblicani e quella dell’oratorio. 
Data la ristrettezza del campo di gara si giocava in sette ma il pubblico non difettava per il tifo e se c’era correttezza in 
campo non avveniva la stessa cosa fra i tifosi che presi dalla foga di parte avevano di che scambiarsi, almeno a parole, le 
loro . . .  impressioni. 
Questo accanimento sportivo ebbe un notevole impatto che si ripercosse poi nella campagna elettorale per le elezioni 
amministrative del 24 marzo 1946, le prime libere votazioni, dopo il ventennio fascista, a cui ci era dato di assistere e 
partecipare attivamente e indirettamente attaccando i manifesti. 
Furono due le liste che si fronteggiarono per conquistare i trenta seggi del sistema maggioritario, una composta dalla 
D.C. che aveva raccolto le destre e una composta da socialisti, comunisti e repubblicani. 
Nonostante le strategie messe in atto dal Generale Orlando Granati il quale, dietro le quinte, dirigeva la prima lista e una 
dispendiosa campagna elettorale foraggiata dagli agricoltori, vinsero le sinistre con duemila voti di scarto aggiudicandosi 
24 seggi mentre non venne eletto alcuno dei D.C. che così pagarono la loro ingenuità nel gioco delle preferenze. 
Vennero eletti per la maggioranza, Narducci Sergio (voti 3911), Proietti Francesco, Rosati Livio, Carbonio Primo, 
Liberati Cafiero, Girotti Quirino, Balboni Italo, Mancini Pio, Leoni Lamberto, Paolocci Azelio, Settimi Gino, 
Succhiarelli Alfio, Ercoli Vincenzo, Giacinti Rolando, Mattorre Giulio, Dominici Decio, Giacinti Gino, Antonini 
Vincenzo, Sciloffi Sante, Boccio Angelo, Pernazza Raimondo, Cinti Manlio, Maccaglia Giuseppe, Baleani Bixio e per la 
minoranza Carità Morelli Emanuele (voti 1960), Frollini Angelo, Passerini Ezio, Tinarelli Ciro, Mancini Tersilio, 
Chiappafreddo Alfredo. 
Intanto era stato riaperto il Teatro Sociale, ripulito dopo che i tedeschi lo avevano usato negli ultimi giorni prima della 
ritirata quale luogo di accantonamento per truppe di passaggio e veniva dato per i comizi dei vari partiti. La Compagnia 
comica romana di Checco Durante aveva rappresentato il 30 marzo 1946, “La matricola”  di Placido Scifoni, seguito 
dall’atto unico “La famiglia” di Franco da Roma e il 31 “Il trabocchetto” di Ugo Palmerini con “Er coraggio” di Augusto 
Novelli. 
Il 13 aprile, primo Sindaco eletto del dopoguerra, fu Cafiero Liberati, il fabbro socialista che era stato perseguitato dai 
fascisti nel 1922, con 23 voti, sei schede bianche e una nulla. 
Il 18 aprile si ebbe la prima riunione della Giunta della quale facevano parte gli Assessori effettivi, Girotti Quirino, 
commerciante titolare dell’omonimo marchio delle famose “mattonelle” (indip.), Pernazza Raimondo falegname (PCI), 
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Balboni Italo, pensionato (PRI), Baleani Bixio, parrucchiere (PCI) e i supplenti Ercoli Vincenzo, radiotecnico (PRI) e 
Mancini Pio, farmacista (indip.). 
Subito dopo iniziò la battaglia elettorale per l’Assemblea Costituente e per il Referendum istituzionale sulla scelta fra 
Repubblica e Monarchia. 
Il 25 aprile la Ditta Quadraccia Vincenzo faceva domanda al Comune per la concessione dei giardini pubblici per 
spettacoli cinematografici all’aperto e gli venne concesso previo accordo con l’affittuario dello chalèt e della piattaforma 
per il ballo, Mario Chieruzzi, che gestiva il “Caffé grande” di Osiride al largo Cristoforo Colombo. 
E’ di questo periodo il drammatico confronto che avvenne sul palcoscenico del teatro, stracolmo in ogni ordine di posti, 
fra il Parroco di Santa Lucia, Don Settimio Laudi e l’Onorevole Pietro Grifone, comunista, sui temi in voga relativi al 
materialismo ateo e al cristianesimo sociale, con una platea che vociferava a seconda del gradimento o meno di quanto 
esponevano gli oratori. 
Alla richiesta di locali per un albergo della gioventù il Comune rispondeva di non avere locali adatti e che esisteva il 
problema della carenza di acqua. 
Il Vescovo sollecitava la chiusura dei pubblici esercizi il 9 maggio  per il ritorno della Madonna nella Cattedrale. 
Venivano sollecitate alcune famiglie, i salesiani e il Vescovo ad allontanare i suini dalle stalle situate nel centro abitato. 
Il 18 maggio venne portato in Consiglio Comunale l’annoso principale problema dell’approvvigionamento idrico in 
quanto la precarietà del piccolo acquedotto, che portava acqua da Macchie, era del tutto insufficiente e l’Assessore 
Quirino Girotti aveva preso l’iniziativa di scavare un pozzo ai giardini pubblici come misura temporanea mentre il 
Sindaco assicurava che si stava muovendo per un acquedotto consorziale che portasse acqua in caduta da Canepina nel 
viterbese. 
Quando, nella imminenza delle elezioni per la Costituente, venne a Terni l’Onorevole Alcide De Gasperi, per un comizio 
a Piazza del Popolo, noi del gruppo giovanile eravamo andati con un camion e la bandiera bianca con lo scudo crociato. 
Poiché l’oratore tardava e nella piazza c’era turbolenza sostavamo davanti alla sede della D.C. in Corso Tacito quando 
improvvisamente giunse una 1100 nera che si accostò al marciapiede dove ero io e dallo sportello posteriore scese De 
Gasperi con il cappello marrone in mano. Subito si strinsero intorno gli amici per salutarlo e lui mi consegnò il cappello 
che fu immediatamente requisito da chi mi era vicino e rimasi come un allocco. 
Al referendum istituzionale del 2 giugno la D.C. andò divisa per una non scelta operata dalla direzione del partito ma 
quasi tutto il gruppo giovanile era schierato a favore della repubblica ed avemmo dei battibecchi e degli scontri con gli 
anziani perché all’interno della sezione, nel palazzo Geraldini, avevamo affisso una grande scritta che inneggiava alla 
repubblica. 
I risultati, come é noto, dettero vincente la Repubblica con 12.717.923 voti e la Monarchia ebbe 10.719.284 voti, in 
Amelia si ebbero le corrispondenti percentuali del campo nazionale. 
La votazione per la Costituente dette un primo termine di paragone fra le forze dei partiti in campo e i risultati delle 
elezioni del 2 giugno 1946 furono i seguenti: Democrazia Cristiana 37,2 %; Partito Socialista 20,7%; Partito Comunista 
18,7 %; Partito Liberale 7,4 %: L’Uomo Qualunque 5,4%; Partito Repubblicano 4,1 %. 
In Amelia questi furono i risultati: D.C.  voti 1418; PSI voti 610; PCI voti 1983; PRI voti 1527; MSI voti 381. 
Il 13 giugno venne discussa in Giunta la opportunità di scavare un pozzo nei giardini stante la inderogabile necessità di 
acqua e il Sindaco era contrario alla costruzione di una cabina per il motore con relativo serbatoio e preferiva un servizio 
con autobotte anche perché era in corso la richiesta di prelievo dalla sorgente di Canepina nella provincia di Viterbo per 
un nuovo acquedotto. 
L’8 luglio la Giunta stabiliva che tutto il latte prodotto venisse usato per la popolazione e negato per fare il burro al Sig. 
Corsetti e per il gelato. 
Il 13 luglio veniva dispensato dal servizio e liquidato il messo comunale Olimpiade Quadraccia, in esecuzione alla 
decisione della Commissione distrettuale di Appello di Perugia, per epurazione e fu l’unico a pagare fra tutti coloro che 
avevano indossato la camicia nera senza aver compiuto atti contrari al codice civile o penale. In seguito, dopo l’amnistia 
promulgata dal Governo su proposta del Guardasigilli On.le Palmiro Togliatti per la pacificazione generale, fu riammesso 
in servizio. 
Con la venuta del caldo veniva soppressa la raccolta di immondizie nelle buche situate davanti al palazzo Farrattini e alle 
scuole di S. Agostino. 
Veniva stabilito che la pubblica passeggiata passasse strada comunale e l’altra, parallela, davanti l’officina Cerasi, 
diventasse provinciale per il transito delle auto. 
Il 4 agosto il Consiglio Comunale approvava la spesa di lire112 mila per la costruzione del pozzo ai giardini. che serviva 
per il lavatoio di Nocicchia e il prelievo con autobotte di acqua per la popolazione ma era insufficiente alle necessità. 
Nella stessa seduta veniva nominata una Commissione per trovare una soluzione alla costruzione del campo sportivo in 
quanto, con una votazione, era stata scartata la ipotesi di usare il campo boario al quale si opponevano agricoltori e 
contadini, votazione che peraltro aveva dato un esito incerto e curioso, 7 a favore, 7 contro e 7 astenuti. 
Nella seduta del 23 agosto la Giunta approvava la variazione del nome del corso da Via Vittorio Emanuele II a Via della 
Repubblica e veniva elargito al personale dell’Ufficio annonario il “Premio della Repubblica” consistente in lire 1500 
ciascuno ai nove incaricati. 



 

8

Veniva deciso di chiedere al Conte Farrattini il prelevamento di acqua dal suo pozzo in Via Pomponia e la costruzione di 
un secondo pozzo ai giardini per il quale bisognava però attendere l’esame della potabilità. 
Sulla chiusura della porta di spurgo del ponte grande la Giunta rispondeva alla Forestale che sarebbe stato opportuno 
rimanesse aperto per qualche anno al fine di consentire la coltivazione degli orti (di guerra) che erano stati attivati 
abusivamente lungo le rive. 
Per il terreno ove costruire il campo sportivo veniva deciso di sospendere la progettazione al campo boario a causa di 
difficoltà tecniche e di studiare la sistemazione nel terreno della ex G. I. L. a lato della passeggiata. 
Il 13 settembre il Sig. Antonio Poli, affittuario di Fortecesare vorrebbe restaurare i fabbricati colonici e la casa padronale 
e veniva disposto per un sopralluogo. 
Il 23 settembre il Comune acquistava una pompa elettrica per prelevare acqua dal pozzo del Collegio Boccarini. 
Si impegnava  anche a liberare le abitazioni di Paolo e Teresa Colonna dagli sfollati però chiedeva loro di non 
dimenticare la necessità di un ospizio come ricovero di mendicità. 
Il 23 settembre venivano istituite le prime tre classi della scuola elementare in agro Croce d’Alvo prendendo in affitto 
una stanza di proprietà Patrassi. 
Il 4 ottobre alla domanda del Corpo dei giovani Esploratori Italiani da parte del Commissario di Terni rispondeva che 
nulla ostava alla istituzione di una sezione locale. 
Il 10 ottobre al Teatro Sociale si ebbe il Congresso Provinciale del Partito Repubblicano presieduto dall’avv. Umberto 
Gatti e il 27 al Teatrino dell’Oratorio la commedia musicale “Mulini a vento”. 
In Pretura era condannato Micozzi Martino di Papigno perché, di ritorno da un comizio a Orvieto con un camion, insieme 
ad alcuni “compagni” avvinazzati, durante una sosta sulla Piazza XXI settembre, aveva ingiuriato e spintonato l’anziano 
obeso e tracagnotto frate dell’Annunziata Padre Evaristo. L’episodio aveva destato profonda impressione nella pubblica 
opinione e sul piano politico si era ritorto negativamente contro gli autori del gesto. 
Il 21 ottobre, perdurando il razionamento di pane, farina e pasta, venivano distribuite le carte annonarie per il 
quadrimestre novembre – febbraio. 
Il 27 ottobre, durante la riunione del Consiglio Comunale, il Sindaco informava sulla situazione del problema idrico 
affermando che per quanto riguardava la sorgente di Canepina si frapponevano ostacoli da parte del Genio Civile di 
Viterbo nonostante le pressioni esercitate al Ministero dei LL. PP. La sorgente di Capita di Giove risultava inquinata e 
l’unica possibilità al momento si poteva avere facendo ricerche per aumentare il flusso della portata di quella di Capita di 
Macchie in quanto la conduttura, che avrebbe potuto portare due litri al secondo, ne portava appena un quarto di litro. 
Nella medesima seduta veniva data lettura di una lettera del Sig. Paolo Colonna e sorelle i quali, accogliendo l’invito del 
Sindaco, erano disposti a donare un terreno per uso Ricovero di mendicità, con riserva di usufrutto, al casale Voc. 
Montenero. 
Il Consiglio deliberava inoltre, data la scadenza con l’appaltatore della riscossione delle Imposte di consumo, di passare 
alla gestione diretta in economia dal 1 gennaio 1947. 
Infine il Sindaco dava lettura di una lettera inviata alla Sezione della Democrazia Cristiana, da parte del Sottosegretario ai 
LL, PP. On.le Restagno, il quale garantiva che la spesa per le ricerche di acqua verranno effettuate a spese del Ministero 
in accordo con quello dell’agricoltura.  
Il 18 novembre l’Assessore Balboni proponeva la rimozione degli stemmi con scritto Regia Pretura e Regia Scuola 
Media sostituendoli  con stemmi intestati alla Repubblica. 
Il 26 novembre il Consorzio Prov.le antitubercolare chiedeva un’area per costruire un dispensario e veniva scelta quella 
di proprietà Nicola Carità sulla via per Penna. 
La Società Teatrale aveva stabilito un affitto di lire 1500 per conferenze e discorsi politici che la Giunta riteneva 
eccessivo e chiedeva una riduzione mentre erano fissati i criteri per i palchi di proprietà, uno al Sindaco, uno agli 
Assessori e uno per gli impiegati. 
Le munizioni e i bossoli sparsi in giro, nonostante l’opera di raccolta e di bonifica subito iniziata, continuavano a mietere 
vittime e un ordigno uccideva Asperti Giovanni di 11 anni. 
La Giunta, il 9 dicembre, deliberava l’assunzione come vigile urbano del Sig. Renieri Edvino, profugo fiumano, come da 
segnalazione del Prefetto. 
Il Sindaco informava della visita del Deputato On.le Ettore Santi e di averlo interessato per vari problemi di pubblico 
interesse. 
Il 16 dicembre giungeva il ringraziamento delle Suore e della Casa Madre del Cottolengo per le onoranze funebri rese a 
Suor Eufrosiana, Madre Superiora dell’Ospedale da tanti anni in Amelia. 
Cucco Orlando e altri 22 operai che operarono per la rimozione delle macerie il 25 gennaio 1944 chiedevano una 
“indennità di bombardamento” che il Genio Civile, interessato allo scopo, negava perché la domanda era stata fatta in 
ritardo. 
Lo Stato lanciava il Prestito della Ricostruzione che doveva servire a raccogliere fondi per il rilancio della economia e 
per sanare le ferite prodotte dai bombardamenti e dalla guerra in una nazione distrutta. 
 

        1947 
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Si costituiva il gruppo dei Boy Scaut. A dirigerlo Pietro Giuliani come capo coadiuvato dai vice Vincenzo Miliacca e  da 
Angelo Bruni. 
La Conferenza di San Vincenzo distribuiva 170 pacchi dono, inviati dalla Pontificia Commissione di Assistenza, 
contenenti pasta, pane, vino, lardo, olio, carbone, legna e vestiario; per i bambini oggetti scolastici, dolci e frutta. 
L’11 gennaio commemorazione di Suor Eufrosiana del Cottolengo al Teatro Sociale tenuta dal Prof. Giuseppe Ermini, 
Rettore Magnifico dell’Università di Perugia. 
Aiuti in denaro dalla Prefettura per l’Asilo infantile di Sambucetole lire 20.000, per l’Istituto Salesiano San Giovanni lire 
15.000, per l’Orfanotrofio di Santa Caterina e per l’Istituto Salesiano Boccarini lire 40.000. 
Il 20 gennaio l’Amm.ne Com.le nomina un comitato composto dai maggiorenti della Città per la raccolta di fondi pro 
“ricovero di mendicità” che si intende trasferire dall’ospedale in locali più idonei cioè a Sant’Angelo accanto 
all’orfanotrofio e si pensa ad una festa da ballo per l’ultima domenica di carnevale. 
Il 10 febbraio arrivava in Giunta la richiesta delle Maestre Pie Venerini per 15 metri di corda per il pozzo delle scuole e 
veniva incaricato il Capoguardia Romei di riscontrare la necessità dell’acquisto. 
Il 15 febbraio al Teatro Sociale i “19”, una associazione di danarosi buontemponi che si riuniva per occasioni conviviali 
legate ai compleanno dei componenti, organizzava un veglione mascherato al quale partecipava il “gota” dell’aristocrazia 
locale e dei vicini paesi. Costumi francesi dell’800, goldoniane, diavoli, toreri con le migliori maschere dei coniugi 
Rampelli, dei De Paolis, Spernanzoni, Paolucci, Mari, Quadraccia, Muratori e per le migliori toilette i coniugi Barcherini 
e Damiani. Usciva il secondo numero del “Comodaccio”, un foglio spassoso al quale aveva partecipato il Direttore 
Guasta del “Travaso delle idee”. 
Il 17 febbraio la Giunta stabiliva il prezzo del latte da portare all’ammasso in lire 34 al litro. 
Il 28 giungeva domanda del Fronte della Gioventù per poter usufruire del locale dell’U.D.I. (Unione Donne Italiane) che 
il Comune concedeva, previo accordo. 
Il 2 marzo il Consiglio Comunale deliberava la spesa di lire270 mila per la costruzione di una latrina in Via del 
Mattatoio. 
Il Maestro Cesare Zanetti si era dimesso da Direttore della Banda cittadina e dalla scuola di musica per trasferirsi in altra 
sede e il Sindaco proponeva l’apertura del concorso per mantenere il Concerto cittadino che il Consiglio approvava. 
I due consiglieri comunisti Manlio Cinti e Bixio Baleani chiedevano le dimissioni dell’attuale consiglio di 
amministrazione dell’ospedale perché, dopo le elezioni amministrative che avevano dato al popolo il Comune, bisognava 
rinnovarlo. 
I Salesiani del Collegio Boccarini chiedevano l’autorizzazione ad eseguire dei lavori ed il riconoscimento per quelli già 
fatti; l’adattamento ad uso cinema e teatrino del locale prospiciente la piazza A. Vera, la conseguente apertura di una 
porta e della scala di accesso al piano superiore. Si chiedeva un riconoscimento per la pavimentazione del chiostro, la 
costruzione delle cisterne nel medesimo e di un pozzo nell’orto ma la Giunta non riteneva di poter aderire e dare un 
contributo non essendo nelle condizioni economiche di poterlo fare. 
Il Consigliere Prof. Balboni inviava una lettera di dimissioni che la Giunta considerava non pervenuta ritenendo la sua 
presenza preziosa. 
A marzo la Lux-film girava ad Amelia “Il passatore”” con Rossano Brazzi, Carlo Campanini, Valentina Cortese, Carlo 
Ninchi, Alberto Sordi e la regia di Duilio Coletti. Un evento al quale presero parte numerosi cittadini come comparse e 
girato sia nel teatro, che nelle strade di Amelia e nelle zone intorno allo Scoglio dell’Aquilone. 
Il 17 marzo veniva commemorato il Dr. Pio Mancini e si pensava alla  sostituzione perché con il suo decesso si poneva il 
problema della gestione della farmacia in quanto la Giunta non era favorevole al rientro della famiglia Bonanni, che la 
teneva in precedenza, perché si sarebbero potute verificare agitazioni tra la popolazione a causa dei precedenti fascisti del 
Dr. Ezio. 
In sostituzione dell’Assessore supplente Dr. Pio Mancini veniva eletto Alfio Succhiarelli del P.S.I. 
Ci si lamentava per il colore nero del pane che veniva confezionato con sfarinati e non secondo norme e regole. 
Il 14 aprile perveniva una offerta di lire 10.000 da parte della Lux-film e Leonida Vincentini girava al Comune, per 
beneficenza, la somma di lire 10.250 che aveva ricevuto quale premio come partigiano nel periodo della occupazione.  
Nasceva l’Associazione sportiva Amerina e la squadra di calcio, impegnata a Lugnano, batteva quella locale per 7 a 3 
con la seguente formazione: Improta, Chiappafreddo, Cinti, Bruni, Quartuccio, Santini, Quadraccia, Cristiani, Pagliaricci. 
I giovani sportivi iniziavano una campagna di sensibilizzazione per poter disporre di un adeguato campo sportivo non 
essendo adatto il cortile del Boccarini che sino ad allora avevano utilizzato e cominciarono a fare pressione sulla 
amministrazione comunale iscenando un sarcastico “funerale” per promesse non mantenute che finì . . . in Caserma ma il 
Maresciallo, appurati i fatti, non dette seguito. 
Il Comune stabiliva che il campo avuto dalla ex GIL sarebbe stato consegnato “appena mietuto il grano”. 
Un incidente avvenne alle Colonne durante la festa di S. Eurosia quando un cavallo in corsa lungo la strada piombava 
sugli spettatori e rimaneva ferito alla testa Aristide Camporesi. 
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Il 20 aprile il Ministro di Grazia e Giustizia, il comunista On.le Gullo, veniva ricevuto dalle autorità in Comune e nel suo 
discorso parlava della responsabilità che il Governo si era assunto in questo difficile momento, invitando alla unità di 
tutti i lavoratori per la ricostruzione del Paese 
Iniziava la sua attività il neonato Auto-moto-velo club, sotto la guida del presidente provvisorio Sig. Francesco Pernazza, 
con una corsa di regolarità sul percorso Amelia - Terni alla quale parteciparono numerose moto e vetture. 
Il 5 maggio la Giunta stabiliva di rinviare la chiusura della porta sotto il Ponte alla prima quindicina di ottobre per 
consentire l’uso degli orti. 
Gli allievi dell’Istituto Magistrale di Terni rappresentavano al Teatro Sociale l’operetta in tre atti di Ranzato “La piccola 
Olandese” con Italo Pellegrini nella parte di Pan. 
La Ditta Quadraccia, iniziava la proiezione estiva all’aperto, nei giardini pubblici, con il film “Gli eroi dell’isola” con 
Gianni e Pinotto.  
L’Ufficio Annonario comunicava che metteva in distribuzione un quantitativo di riso in ragione di gr. 500 a persona al 
prezzo di lire 72 al Kg. 
Il 24 maggio venne inaugurata una nuova sala di cinema e teatro presso l’Istituto salesiano Boccarini, si chiamava “Sala 
Don Bosco” era dotata di 300 posti e l’apertura coincise con la festa del Direttore Don Sem Cerboni. 
Il Comune faceva presente che nel prossimo ottobre sarebbe stata chiusa la paratia sotto il ponte di Via Orvieto, che era 
stata aperta due anni prima per non dare riferimento agli aerei, così si sarebbe formato di nuovo il lago per la pesca e per 
le barche.   
La Giunta concedeva un sussidio straordinario a favore di Giovenale Gatti, cieco, insegnante di musica nella frazione di 
Fornole.   
Il 23 giugno deliberava un contributo di lire 5000 per una sottoscrizione che potesse salvare la vita di Mario Chieruzzi di 
Eustacchio, un giovane falegname, con “la nuova specialità americana denominata Streptomicina” dal costo di lire 140 
mila (somma enorme per l’epoca) introvabile in commercio. 
Il Sindaco era stato denunciato all’A. G. dalla Sepral (organo prov.le di vigilanza) per aver concesso carte annonarie 
supplementari a 23 operai disoccupati e lui si difese facendo risalire il fatto al 1945 quando ancora non era Sindaco e gli 
operai all’epoca non erano disoccupati.                         
Il 9 luglio, dopo mesi di accurata preparazione da parte del Prof. Benigno Vacca, organista salesiano, andava in scena 
l’operetta “Crispino e la comare” con Enrico Valentini, baritono buffo nella parte di Crispino, Eraldo Silvani, basso nella 
parte del medico Fabrizio, Mario Lisi, baritono nella parte dello speziale Mirabolano, Aldo Pernazza, tenore nella parte 
del Conte del Fiore, inoltre Piero Perotti, Alfiero Vincenti, Edoardo Smisi, Ermanno Girolami. 
La già precaria situazione della carenza di acqua, che affliggeva da sempre la popolazione di Amelia come un male 
incurabile, veniva ulteriormente messa alla prova per la rottura del tubo che dalla sorgente situata a  Capita di Macchie 
portava acqua alle fontanelle del centro storico. 
Organizzato dall’Auto-moto-velo club di Amelia aveva luogo il “Primo circuito del Pirincio” di velocità per moto su un 
percorso di 25 giri per un totale di 45 Km. diviso nelle classi fino a 48 cc., fino a 65 cc. e fino a 125 cc. Molto successo 
di pubblico e nessun incidente ha turbato la gara. 
Il 22 luglio cordoglio di popolo a Bracciano per la scomparsa dell’avv. On.le Giulio Volpi, già Deputato Socialista e 
consigliere comunale a Roma prima del 1922 e confinato in Amelia dove viveva in Via del Crocifisso 4, dove è stata 
posta una lapide, assistito da Fosca Michelani. 
Critiche della stampa per la poco efficiente organizzazione delle feste popolari e tradizionali della SS.ma Assunta con 
una corsa di biciclette non autorizzata al mattino, nel pomeriggio una pietosa corsa di cavalli con fantino sul tratto in 
linea da Via Orvieto a metà “passeggiata” che durava 4 ore durante le quali venivano effettuate due sole batterie, la 
tombola estratta a notte quando non si leggevano le cartelle e l’anticipata accensione dei  fuochi artificiali data da un 
componente del Comitato che voleva andare a cena. 
Notevole successo del II° gran premio Fornole di ciclismo, vinto da Tonino Feroci in volata sul secondo arrivato Luigi 
Chieruzzi. Il percorso si snodava tra Fornole, Narni, Fornole, Amelia, Orte, Narni, Fornole per complessivi 105 Km.  
Al Consiglio Com.le del 14 settembre il Sindaco commemorava i consiglieri deceduti, Pio Mancini, socialista e 
Francesco Proietti, repubblicano, poi riferiva sulle ricerche effettuate alla sorgente di Macchie che non avevano dato 
l’esito sperato. 
L’Assessore Balboni presentava un o.d.g. che veniva votato all’unanimità perché non venivano distribuiti alla 
popolazione generi alimentari come olio, farina e pasta ed i prezzi erano aumentati vertiginosamente senza alcun 
controllo. 
In sostituzione dell’Assessore supplente Pio Mancini veniva eletto Alfio Succhiarelli e venivano respinte le dimissioni 
presentate da Giulio Mattorre per protesta contro la mancata attenzione ad alcuni problemi di Fornole. 
Il 29 settembre la Giunta stabiliva che per usufruire del servizio a pagamento nel nuovo gabinetto in Via del Mattatoio, si 
dovessero lire 5. 
Il 31 0ttobre il Cons. Com.le nominava il Prof. Paride Piselli di Terni Maestro di musica e Direttore della Banda, dopo 
l’espletamento del concorso.. 
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Gli abitanti della zona denominata Ospedaletto, circa 80 sotto Porchiano, avevano rivolto istanza per essere distaccati dal 
Comune di Amelia ed essere uniti a quello di Attigliano per le migliori possibilità di collegamento ma il Consiglio 
all’unanimità respingeva la richiesta. 
Si apriva la biblioteca comunale in uno dei locali dell’Annona con orario 9 - 13. 
Il 1 novembre venivano istituite, in località S. Maria in Monticelli. le classi IV e V elementare. 
Nella Giunta del 19 novembre l’Assessore Girotti proponeva l’istituzione della Pro-loco da portare il Consiglio, dopo 
aver chiesto lo statuto all’Ente Prov.le per il Turismo. 
 
 
 

      1948 
 
Alle elezioni politiche del 29 aprile la Democrazia Cristiana vinceva con l’emblema dello Scudo crociato. contro il 
fronte unito dei socialcomunisti con l’emblema di Garibaldi. Ricostruito il ponte della para sulla strada per Orvieto. 
Lotta fra proprietari terrieri e mezzadri per la ripartizione del prodotto al 57%. 
 
La Giunta fissava la data della Domenica mattina per le riunioni del Consiglio Comunale con la convocazione al suono 
della campana grande del Duomo per mezz’ora da parte del sacrestano Giulioli Domenico . 
Il 21 gennaio un fulmine cadeva dentro una stalla al Voc.lo Versetole e uccideva tre bestie. 
Il 28 febbraio la Giunta, in considerazione della richiesta delle Suore Terziarie Francescane della Beata Angelina che 
gestivano l’orfanotrofio maschile nello stabile di S. Caterina per 4/5 di proprietà comunale e considerata la necessità di 
costruire appartamenti popolari, sarebbe favorevole alla cessione definitiva della quota di spettanza purché, da parte dello 
Stato, si provvedesse alla costruzione di case per i senza tetto. 
Dopo la visita del Sovrintendente alle antichità, Prof. Annibaldi, si prevedeva la creazione di un museo nel chiostro di 
Sant’Agostino per collocarvi i ruderi sparsi sotto l’arco di piazza e nell’atrio comunale. 
Il 1 marzo si deliberava l’apposizione di una targa nel Palazzo Comunale a ricordo del Prof. Angelo Ciatti, che lasciò in 
eredità al Municipio la tenuta di Fortecesare. 
Il Comune era in trattative per l’acquisto di un’area nel lato opposto ai giardini per farvi un campo sportivo delle 
dimensioni di metri 90 x 45. 
Veniva stabilita una tariffa per il lavaggio di autoveicoli alla fontana di Piazza XXI settembre, alimentata dal pozzo 
situato nell’adiacente giardino. 
Il 5 aprile al campanaro del Duomo venivano liquidate lire 720 per le nove sedute del Consiglio dal 13 aprile 1946 al 1 
febbraio 1948. 
Si andava avvicinando la grande battaglia politica per le elezioni nazionali del 18 aprile quando si riteneva che i partiti 
della sinistra, uniti nel Fronte popolare con l’effigie di Garibaldi, avrebbero potuto prendere la maggioranza e quindi la 
guida del paese. 
Oltre i partiti tradizionali scesero in campo altre forze per sostenere la Democrazia Cristiana, che sembrava l’unico 
baluardo in grado di poter contenere e battere il comunismo; vennero alla ribalta i Comitati Civici, sostenuti dal clero e 
dalla destra cattolica, che miravano sopra tutto a fare una campagna contro l’astensionismo. 
Verso i primi di aprile, con il Vescovo che aveva ottenuto un’udienza speciale, 400 tabacchine, della Azienda Mioni di 
Attigliano, si recarono a Roma dal Papa; Io accompagnavo il pullman delle donne di Fornole e Macchie per conto delle 
A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). 
Mentre le lavoratrici venivano schierate nel Cortile di San Damaso in Vaticano i dirigenti dello stabilimento e gli 
accompagnatori furono ricevuti dal Pontefice nell’anticamera del suo studio privato. 
Disposti in piedi in semicerchio venimmo salutati da S.S. Pio XII, Eugenio Pacelli, che passava davanti a ciascuno di noi 
dandoci la mano e consegnandoci una medaglia ricordo. 
Rimasi colpito dalla alta statura del Santo Padre e dalla sua mano ossuta e diafana mentre non rammento le parole che mi 
disse. 
Il confronto politico assunse toni aspri in Amelia senza però degenerare in aperti scontri e vinse il buon senso e la 
democrazia che ormai si era fatta strada nella coscienza dei più. 
Ci furono numerosi ripensamenti e voti di convenienza da parte della destra che stimava più necessario sconfiggere il 
comunismo che dividersi, facendo affluire i voti sulla Democrazia Cristiana, la quale però, contro i loro interessi 
economici, era un partito popolare e mirava alla riforma agraria avendo avuto una parte preminente con il famoso lodo 
De Gasperi, che concedeva ai mezzadri una quota superiore al 50 per cento del prodotto. 
Anche i comunisti non andavano troppo per il sottile e la loro propaganda contro i cattolici assunse caratteri che 
rasentavano il ridicolo quando, per esempio, distribuirono dei santini raffiguranti San Francesco con l’invito a votare per 
il Fronte popolare, ironizzando nei manifesti sui grandi agrari che si erano schierati a fianco della D.C. 
Inoltre si servivano del sindacato della Federterra per fomentare nelle campagne l’odio e la rivolta di classe promettendo 
la rivoluzione proletaria e l’esproprio delle terre a favore dei contadini. 



 

12

La D.C. aveva affisso manifesti che accusavano il Partito comunista di sudditanza alla Russia e la propaganda abbondava 
di slogan contro i sovietici e faceva leva sui prigionieri di guerra nei campi di concentramento che ancora non erano 
tornati a casa. 
Oltre alla battaglia dei manifesti che andavano a coprire, senza alcuna regola, le facciate delle abitazioni private e i 
pubblici monumenti, in quel frangente si ebbero strane improvvisazioni come la venuta in Amelia di un certo 
“Giancarlo”, che tutti ritenevano dei servizi segreti o del Ministero dell’Interno, il quale, attribuendosi il titolo di 
Commissario, dirigeva la piazza dal punto di vista dell’ordine pubblico comandando persino i reparti di polizia celere che 
intervenivano per controllare i comizi e facendo assumere iniziative atte a promuovere propaganda con mezzi superiori a 
quelle che erano le possibilità locali. 
Di questo personaggio, che aveva anche riunito e addestrato alle armi un gruppo di ex militari per prevenire eventuali 
sommosse, non si é mai saputa la vera identità perché sparì, subito dopo le elezioni, lasciando una scia di debiti e nei 
relativi guai il Segretario Amministrativo della locale sezione della D.C., Vincenzo Barcherini, che se ne era reso garante. 
I risultati delle elezioni in Amelia furono i seguenti: Fronte Popolare (PCI + PSI) 2.998, D.C.  2.406, PSDI 156, PRI 
1.185, MSI 102. 
Mentre le sezioni elettorali del centro storico e le frazioni di Macchie, Foce Collicello e Sambucetole avevano espresso la 
prevalenza dei voti per la D.C., le frazioni di Fornole, Montecampano e Porchiano avevano votato massicciamente per la 
sinistra, così come la contrada di Montenero che venne rìbattezzata “monterosso”. 
Sul piano nazionale, come è noto, ci fu la grande affermazione della Democrazia Cristiana che andò a sfiorare la 
maggioranza assoluta. 
Il 6 maggio si correva il 1° premio motociclistico Amelia e il popolare Guido Giurelli, (Guidarello) era fra i più quotati 
per la vittoria. 
La gara di regolarità per motocarrozzette veniva vinta dalla coppia di Amelia Pernazza - Costantini (Chino). 
Tornava a scorrere il Rio Grande dopo la distruzione del ponte, la ricostruzione e la chiusura della porta di spurgo. 
Per la fine dell’anno era prevista la inaugurazione, da parte della Amministrazione Provinciale, del Dispensario 
antitubercolare che sarà dotato di un apparecchio radiologico. 
Il 13 giugno il Consiglio Comunale inviava al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi un telegramma di felicitazioni 
ed Egli rispondeva ringraziando. 
Il 27 giugno il Consiglio approvava il progetto di costruzione di un acquedotto dalla sorgente di Capita di Giove, portante 
5 litri di acqua al secondo, lungo 8 Km., redatto dall’ing. Gioacchino Santori, con una spesa di 60 milioni  da finanziare 
mediante un mutuo e la richiesta del 50% della spesa da parte del Ministero dei LL. PP. 
Il 6 luglio il Consiglio Comunale prendeva visione approvando il progetto redatto dall’ing. Gioacchino Santori per 
portare acqua ad Amelia dalla sorgente di Capita di Giove. 
La compagnia di operette De Rios  Gandosio portava al Teatro Sociale “Acqua cheta” di Petri e “La principessa della 
Czarda” di Kalman. 
Il 15 luglio, al tempo della mietitura mentre era in corso la trattativa fra la Federterra e l’Ass.ne Agricoltori per la 
ripartizione del grano al 57%, circa 300 contadini, stanchi delle promesse e di una vita di miseria, assediavano la 
proprietà dell’agricoltore Michelangelo Catalani. Dopo un primo intervento dei pochi carabinieri arrivava la polizia da 
Terni e venivano arrestati come sobillatori, Stamigna Pietro, Nicolucci Aldo, Proietti Bruno, Rosati Daido, Della Rosa 
Gino, Sacripanti Quirino, Camilli Mario, Fabbri Lorenzo, Sacripanti Giuseppe, Barbaccia Giuseppe e Leonardi Ugo. 
La signorina Paola Paolucci veniva eletta Miss Sport durante una festa danzante alla “piattaforma” dei giardini pubblici. 
In un articolo apparso sulla stampa siglato da Er. Sa. (Ermanno Santori) si chiedeva la costituzione di un apposito 
comitato permanente da chiamarsi Pro - Ameria per predisporre i tradizionali festeggiamenti della Madonna Assunta che 
per gli Amerini era più del Natale. 
Il Sindaco di Narni, Del Moro Samuele, e gli assessori Mazzatosta Giovanni, Valenti Dino e Micheli Orlando, venivano 
giudicati dal Pretore di Amelia Dr. Paolo Lombardi, per aver ceduto a Sabatini Giuseppe, cognato del Sindaco, alcuni 
pneumatici dati in assegnazione al Comune dall’ente per il commercio. 
Nonostante il collegio di difesa degli imputati fosse composto dagli avvocati On.le Tito Oro Nobili, On.le Targetti 
Ferdinando, On.le Picchiotti e dall’avv. Giacobbe Marinelli, il Pretore assolveva gli assessori per non aver commesso il 
fatto e condannava Del Moro Samuele a lire 24.000 di multa con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di un 
anno. 
L’11 settembre inaugurazione del campo sportivo in località Tiro a segno che gli sportivi, stanchi delle promesse, si 
erano costruito in proprio lavorando manualmente con il sostegno del Sig. Guido Valentini che venne nominato 
Presidente della neonata Associazione. 
Con la fine di settembre si chiudeva la “Colonia elioterapica” alla Villa Aspreta organizzata dalle ACLI per 110 bambini 
a turno, con i viveri forniti Amm.ne Prov.le per gli aiuti Internaz.li che usufruiva dell’U.N.R.R.A (United Nazions Relief 
and Reabilitation Administration) di provenienza americana per il soccorso nei territori danneggiati dalla guerra, con una 
cerimonia alla presenza del Vescovo e la direzione delle insegnanti Maria Antoci Quercia e Verdiana Chierichini. 
Il 25 ottobre il Partito Repubblicano approvava un ordine del giorno che considerava insufficiente l’attività di sviluppo e 
promozione nella gestione del Comune e intimava al loro rappresentante le dimissioni dalla Giunta. Il vicesindaco Prof. 
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Italo Balboni invece non condivideva la critica e si dimetteva dal P.R.I. Il partito inviava una lettera al Sindaco 
affermando che Balboni non lo rappresentava più in Consiglio. 
Il 31 ottobre il Prof. Balboni si dimetteva da Assessore e da Consigliere e il Consiglio  accettava le dimissioni da 
assessore ma respingeva quelle da consigliere. 
Provvedeva ad eleggere come Assessore supplente Giacinti Rolando del P.R.I. in sostituzione di Ercoli Vincenzo. 
A Lugnano in Teverina il pastore Gasperoni Settimio uccideva con una fucilata un lupo che si aggirava intorno al suo 
gregge. Riconosciuto come tale dal veterinario era d’uso caricarlo su un quadrupede e girare per le case dei benestanti del 
posto e dei paesi vicini chiedendo una gratificazione pecuniaria. 
Si chiede da parte del Comune e della Provincia maggiore attenzione per la strada che attraversa Amelia cioè la 
“passeggiata” e la Piazza XXI settembre che é rimasta con le buche lasciate dal passaggio dei camion e dei carri armati. 
Il 5 novembre la Giunta decideva l’acquisto di una nuova autobotte per lo svuotamento dei pozzi neri che ancora 
rimanevano nelle abitazioni del centro storico e il liquame, che non era stato incanalato nelle fogne, veniva usato in 
campagna come concime. 
“Ladri di biciclette” il famoso film aveva fatto scuola, perché veniva rubato il velocipede a Rini Quinto che l’aveva 
appoggiato “fuori porta”. Dalle indagini subito condotte dal Maresciallo Sulpizio Zopito e dal Brigadiere Ranieri Romeo 
veniva arrestato a Roma il ladro, Di Massimo Gaetano di anni 27. 
Il 13 dicembre l’Ufficio Annonario, che aveva all’inizio 9 dipendenti, licenziava un'altra unità riducendosi a tre in quanto 
il lavoro si era ormai ridotto e si andava verso la soppressione. 
Il 19 dicembre il Sindaco informava il Consiglio Com.le che il Direttore dei Salesiani aveva offerto la disponibilità a 
cedere il Palazzo Colonna, avuto in donazione, in cambio dei locali del Collegio Boccarini ed egli aveva chiesto loro che 
formalizzassero la proposta per iscritto. 
 
 

      1949 
 
Cade una parte del soffitto del Teatro Sociale. Banditi armati assaltano il Convento dei Cappuccini. Nasce un nuovo 
locale, il “Cinema Perla”. 
 
Da una relazione del Comune si apprende che dopo il passaggio della guerra si ebbero a contare complessivamente 100 
morti, 12 case distrutte, 210 danneggiate e si chiedeva pertanto la costruzione di case popolari. 
In allarme i cacciatori per la minaccia del taglio del bosco secolare di Santa Romana, adibito per la caccia alle palombe, 
da parte degli eredi dell’avv. Luigi Barcherini. 
Con una delibera del 10 gennaio, in applicazione del D.L. 7.2.1948 n. 48 la Giunta provvedeva alla riassunzione in 
servizio del Messo Quadraccia Olimpiade (Limpieri). 
Concedeva un contributo di lire 6.000 al portalettere Piciucchi Angelo Enrico per l’acquisto di un impermeabile in 
considerazione che era incaricato anche del ritiro della corrispondenza dalle cassette postali. 
Di notte, a metà gennaio, una pioggia di calcinacci cadeva dal soffitto del Teatro Sociale sulla sottostante platea per 
un’ampiezza di due metri quadrati. Riunita la società il Presidente Giuseppe Ercolani esponeva il suo punto di vista sulla 
opportunità di un generale restauro, ma l’assemblea non condivideva la proposta e allora rassegnava le dimissioni. 
Veniva subito sostituito dal magg. Domenico Battaglia che si riprometteva la riparazione del danno. Invitato l’Architetto 
Achille Petrignani, un concittadino residente a Roma, questi faceva un sopralluogo e assicurava sulla stabilità 
dell’immobile osservando che purtroppo la “cannucciata” usata per il soffitto si era deteriorata con il tempo e bisognava 
rifarlo per intero. Per il carnevale si proponeva l’uso della sala del ridotto non interessata ai lavori di riparazione 
dell’intonaco del soffitto platea. 
Al Cons, Com.le del 27 febbraio il Sindaco informava sui colloqui avuti a Perugia con il Provveditore alle OO. PP. per 
cui solo 9 milioni erano disponibili per le opere pubbliche mentre perdura lo stato di necessità per il rifornimento idrico 
anche a causa della prolungata siccità. 
L’Assessore Girotti commemorava la costituzione della Repubblica Romana del 1849 dando lettura del pronunciamento 
inviato ai Triunviri il 2 marzo 1949 da parte del Gonfaloniere Antonio Assettati e dagli Anziani Francesco Franchi, 
Adamo Colonna, Stefano Guazzarono e Gio Rosa. 
Il Consigliere Prof. Balboni proponeva di inviare una rappresentanza del Comune a Roma il 2 giugno, in occasione 
dell’inaugurazione del Monumento a Giuseppe Mazzini e tutti aderivano. 
Il Consiglio accettava le dimissioni da Assessore effettivo presentate da Ercoli Vincenzo quale conseguenza delle sue 
dimissioni dal Partito Repubblicano ed eleggeva Giacinti Rolando che era supplente al suo posto e Leoni Lamberto come 
supplente. 
Il 4 marzo il Comune chiedeva al Direttore dei salesiani del Boccarini e al Conte Farrattini per un eventuale prelievo di 
acqua dai loro pozzi. 
Il 5 marzo faceva la sua comparsa la neve con vento gelido di tramontana che si infilava tra i vicoli e nelle piazze ma gli 
Amerini pur con il bavero del cappotto rialzato ne evidenziavano la necessità dopo tanti mesi di siccità, lasciando poco 



 

14

spazio al carnevale che peraltro veniva festeggiato, come da tradizione, l’ultimo martedì con maschere, lancio di 
coriandoli e caramelle al largo Cristoforo Colombo, mentre la banda eseguiva allegre marcette. 
Il 7 marzo Luigi Ciuchi chiedeva la costituzione di un comitato cittadino  per agitare il problema dell’acquedotto 
comunale ma il Sindaco non era d’accordo perché l’Amm.ne stava facendo ogni sforzo per la soluzione. 
Il 14 marzo la Giunta deliberava la pulitura degli edifici di Via della Repubblica e di Piazza XXI settembre dai manifesti 
affissi durante la campagna elettorale incaricando due operai perché venisse fatta prima di Pasqua. 
Il 21 marzo la sig.ra Farrattini Claudia citava il Comune per la distruzione dell’abbeveratoio degli animali in Via 
Farrattini (Porcelli) e la sostituzione con un pubblico lavatoio. L’avv. Fratini veniva incaricato di difendere il Comune 
che sollecitava le autorità del Ministero ai LL.PP. quelle regionali e provinciali ad intervenire per la carenza di acqua che 
oltre ad affliggere la popolazione colpiva gli istituti come gli orfanotrofi. 
La stampa evidenziava la situazione delle scuole elementari del capoluogo a Sant’Agostino che lasciavano a desiderare; 
aule con poca luce, arredamenti insufficienti, riscaldamento precario, locali inadeguati. Necessitava inoltre  istituire corsi 
di istruzione superiore e sopra tutto di avviamento professionale e poiché i locali del Boccarini erano occupati dai 
salesiani era necessario provvederne di nuovi e veniva segnalato lo spazio a lato dei giardini di proprietà della ex  G.I.L. 
come idoneo allo scopo.  
Altre proposte riguardavano la sistemazione del campo boario in prossimità del mattatoio e l’area così liberata poteva 
essere utilizzata per il campo sportivo. 
Il 28 marzo uno Studio Tecnico di Roma si proponeva per la ricerca di acqua e gli veniva risposto che si era in attesa dei 
risultati sui sondaggi del Genio Civile alla sorgente di Capita di Giove. 
Il Pretore Dr. Paolo Lombardi condannava Cerri Irmo per aver offeso l’onore e il prestigio della Guardia comunale 
Renieri Edvino e dichiarava non luogo a procedere per estinzione del reato nei confronti di Chieruzzi Goffredo imputato 
di aver offeso la reputazione di Giusti Arduina. 
Il 10 aprile il Consiglio Com.le, su sollecitazione dell’Assessore Quirino Girotti, nominava lui stesso e i consiglieri Carità 
Morelli Emanuele, Giacinti Rolando, Passerini Ezio e Tinarelli Ciro a formare un comitato per promuovere la 
costituzione dell’Associazione “Pro – Amelia”  
Autorizzava poi la contrattazione di un mutuo con la Cassa DD. e PP. di 15 milioni per il finanziamento dell’acquedotto 
da Capita di Giove e la sistemazione con gradinate e fogne di alcuni vicoli della Città, Scogli, S. Gallo, Angeletti. 
Marcheggiani e Luchetta. 
Il 16 nel bosco dell’Annunziata, i Carabinieri rinvenivano Carloppi Girolamo di anni 60 con una grave ferita alla gola 
che si presume causata dal suo fucile in quanto era situato vicino al corpo. 
Il 18 alla sala Don Bosco la filodrammatica dell’oratorio metteva in scena “Passaggio a livello” con l’ottimo Aldo 
Suadoni nella parte del protagonista, bravi i due comici Girolami e Fronterotta, commovente Mario Lisi nella parte del 
servo devoto, ben curata l’apparizione di Enis P. e insuperabile Caporali nella parte del chiromante. 
Il 26 Il Comune deliberava l’acquisto di un’autobotte Dodge per £ 700.000 da prelevare sul fondo del lascito Ciatti e 
quello per l’approvvigionamento idrico. 
Il 5 maggio alcuni banditi, dopo aver compiuto rapine a danno di passanti a Santa Maria, Capitone e Gabelletta cercavano 
di entrare con la forza nel Convento dei Cappuccini 
Il 13 si stipulava una convenzione con il Sig. D’Annibale per la concessione di acqua alla frazione di Montecampano. 
Il 23 maggio si autorizzava la Ditta Bruno Cassetti a costruire una casa adiacente al terreno della ex GIL purché sia a 16 
metri di distanza dallo spigolo interno del marciapiede. 
Il 25 si approvava la costruzione di un serbatoio, accanto alla sorgente di Funaro, per rifornire l’autobotte con un 
preventivo di lire 170 mila. 
Per l’acquedotto erano stati stanziati dal Ministero dei Lavori Pubblici 12 milioni su interessamento dell’On.le Filippo 
Micheli, il neo Deputato di Terni che era stato eletto nel nostro collegio. 
Venne stabilito dalla Giunta che alla manifestazione del 2 giugno a Roma avrebbe partecipato una rappresentanza 
comunale composta dal Sindaco, da due Assessori, da una guardia con il gonfalone, dal Prof. Balboni e dal garibaldino 
Alcibiade Mari. Ad Amelia servizio bandistico al Largo Cristoforo Colombo e illuminazione del palazzo municipale. 
Veniva autorizzato Gino Suadoni ad istallare un chiosco all’inizio della passeggiata su area pubblica. 
Il 20 giugno veniva approvata la proposta di chiedere l’allacciamento della elettricità alle contrade di Capo di Sopra e 
Cappuccini. 
Alla domanda del Direttore dei Salesiani del San Giovanni, Don Costantino Carnevali, per un contributo per la istituzione 
di una scuola di avviamento  al lavoro la Giunta stabiliva di concedere lire 200 mila per il primo anno. 
Sulla proposta della Commissione incaricata per il ripristino della fontana a Porcelli si decideva favorevolmente 
escludendo il lavatoio. 
Il 1 luglio alla richiesta dell’Ufficio Provinciale del Lavoro per un locale da adibire ad ufficio di collocamento si 
concedeva una stanza dell’ex ufficio annonario. 
Si decideva l’acquisto di una elettropompa per attingere acqua dal pozzo costruito dai salesiani nell’orto del Collegio 
Boccarini e di un tramezzo in legno con sportelli, dismesso dalla Banca Popolare di Spoleto, per uso ufficio del Dazio. 
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Il 24  il Sindaco informava i consiglieri che erano iniziati i lavori, da parte della Ditta Antonini su richiesta del Genio 
Civile, per ricerche di acqua al Voc. Funaro se potessero aversi almeno 60 mc. giornalieri. 
Veniva accolta la richiesta dei socialisti di Porchiano per la restituzione del vano sito in Via Carlo Alberto 51, già adibito 
a dopolavoro e approvata la spesa per i cantieri di lavoro relativi alla sistemazione della strada di Macchie a quella di 
circonvallazione adiacente le mura ciclopiche e lo spianamento del campo sportivo. 
Veniva poi approvato il progetto del Geom. Livio Santori per ridurre l’ampiezza del fossato davanti le mura di Piazza 
XXI settembre, l’eliminazione dei parapetti che la deturpano e la creazione di un passaggio sotto la porta romana. 
L’8 agosto veniva richiamato l’affittuario della tenuta di Fortecesare Antonio Poli perché provvedesse al versamento 
dell’intero canone per il 1948/49 avendo versato un anticipo di lire1.100.000 sulla somma di lire 2,638.165 altrimenti 
verrebbe messo in mora e decadrebbe dall’affitto secondo il contratto. 
Tra l'Albergo Centrale e il Consorzio Agrario, in Via Rimembranze, è stato costruito  il "Cinema Perla" per conto della 
Ditta Felice Paolocci,  Filippo e Vincenzo Quadraccia e viene inaugurato con il film "L'eterna armonia". Il locale dispone 
di 330 posti in platea e di 220 in galleria.  
Il 22 agosto l’Assessore Quirino Girotti si opponeva alla costruzione di un oleificio da parte del Consorzio Agrario nei 
locali sottostanti il fabbricato, in Via I maggio, perché lo riteneva inadatto per motivi urbanistici e perché esistono nel 
Comune già altri 17 impianti di frantoi. 
Il 26 agosto veniva autorizzato Cassetti Bruno al rialzamento sino al 3° piano del fabbricato in costruzione davanti alla 
pubblica passeggiata e similmente per il fabbricato attaccato all’officina Liberati in Via Roma. 
A ottobre iniziava un corso di enologia tenuto dall’Isp.re Agrario Prof. Caristia e dall’Enologo Sig. Primo Veneri. 
Il 1 novembre al Cons. Com.le il Sindaco faceva presente che il Genio Civile era impegnato per la ricerca di acqua 
potabile alle sorgenti del Funaro, Pantanello e Pisciarello per convogliarle a valle in un unico serbatoio di raccolta in 
quanto la sorgente di Capita di Giove non sembrava potesse disporre di acqua non inquinata. Comunicava la visita 
effettuata il 18 settembre del Sottosegretario ai LL. PP. On. Camangi al quale erano stati fatti presente i problemi 
connessi alla carenza idrica. 
Faceva presente che la Banca d’Italia aveva chiesto informazioni in merito alla Cassa Comunale di Credito Agrario di cui 
risultava Presidente il Sig. Salvatori Franco e di voler rispondere che non è più in attività da prima della guerra però, se 
funzionasse sarebbe di vantaggio per l’economia locale. 
L’Assessore Lamberto Leoni riferiva di essere stato a Roma e di aver concluso favorevolmente con il Commissariato 
Nazionale per i beni della ex G.I.L. la cessione in affitto figurativo del terreno per il campo sportivo. 
Sulla vertenza con la sig.ra Farrattini Claudia in Catalani il Consiglio non accettava la proposta della Commissione di 
togliere il lavatoio e votava per l’ulteriore prosieguo della causa. 
Il Consigliere Ciro Tinarelli chiedeva al Sindaco i motivi per cui la Banda cittadina non avesse partecipato  al rientro 
dell’immagine della Madonna in Cattedrale mentre era andata a Terni alla manifestazione del Partito Comunista con la 
presenza dell’On.le Togliatti. 
Il Sindaco faceva presente che il fatto era dispiaciuto anche all’Amministrazione ma aveva ricevuto una lettera dal 
Maestro Prof. Leone Santucci che faceva presente di non aver potuto effettuare le prove per l’assenza dei musicanti 
dovuta a malattia o motivo di lavoro. 
A novembre con l’impegno del Direttore dei Salesiani Don Sem Cerboni aveva ripreso vita l’oratorio. 
Il 22 dicembre il Sindaco comunicava al Consiglio della costruzione di alloggi per 15 milioni con il piano Fanfani - casa 
e l’area era stata chiesta al Conte Farrattini in Via Rimembranze, inoltre che l’On.le Filippo Micheli lo aveva informato 
che l’I.A.C.P, aveva avuto l’affidamento di costruire alloggi per i senza tetto dal Ministero dei LL. PP. per 12 milioni. 
Infine faceva presente di aver ricevuto due domande per la concessione di pubblica area in Piazza XXI Sett. per la 
costruzione di un albergo ma poiché la questione aveva interessato tutta la cittadinanza, sia a favore che contro, rimetteva 
ogni decisione in merito al Consiglio comunale, 
Per assistenza e beneficenza la Giunta erogava a fine anno contributi e generi di conforto agli istituti di Maternità e 
infanzia, Orfanotrofio di S. Caterina, ricovero di mendicità (presso l’ospedale), detenuti, refettorio scolastico, Monastero 
di S. Monica, Orfanotrofio femminile, Salesiani di S. Giovanni. 
Confermava due posti gratuiti, a norma della convenzione nel Collegio Boccarini gestito dai PP. Salesiani, per l’anno 
scolastico 1949-50. 
Veniva dato anche un compenso di lire 1000 a Sisti Giuseppe di Lugnano per l’uccisione di un lupo di grosse dimensioni 
(chiamato “belva”) il 24 dicembre in località Colonnetta al confine tra Amelia e Lugnano. 
 
 

      1950 
 
Lavoro precario per i disoccupati nei 19 frantoi o nei cantieri di lavoro. Si prevede l’asfaltatura della strada da Narni 
ad Amelia. Approvato il progetto per l’acquedotto del capoluogo. 
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Il 14 febbraio i Carabinieri arrestavano due pregiudicati, i quali, nottetempo, si erano introdotti nella abitazione di Bruto 
Mari e dopo aver scardinato una finestra avevano rubato due biciclette, un lardo e due prosciutti. L’operazione era stata 
seguita con interesse dai cittadini perché era invalsa l’abitudine di lasciare la chiave sulla porta di casa. 
Venti allievi partecipavano ad un corso per elaiotecnici che si svolgeva presso il frantoio del Consorzio Agrario e 30 
disoccupati erano impegnati nella sistemazione della strada di Macchie in un cantiere scuola finanziato dal Ministero del 
Lavoro 
Un centro di fecondazione artificiale per bovine veniva aperto in località Le Colonne a cura del veterinario Dr. Pompeo 
Guerrini. 
Con munifico gesto i coniugi italo americani Jimmy Savo e Farina Lina hanno donato un arto artificiale alla signorina 
Acciacca. Il Sig. Savo, che è molto conosciuto negli Stati Uniti dove lavora come attore di prosa, è mancante di una 
gamba e viene spesso in Italia, a Guardea, dove ha acquistato il Castello del Poggio. 
Al Consiglio Com.le del 12 marzo il Sindaco dava comunicazione dei soddisfacenti risultati sulle analisi delle sorgenti di 
Funaro e del progetto per l’acquedotto in corso di compilazione da parte dell’Ufficio Tecnico con la consulenza del 
Genio Civile. 
Nel corso della seduta il Consigliere Manlio Cinti presentava un o.d.g. da parte del Partito Comunista che auspicava la 
pace nel mondo, la interdizione delle armi di distruzione di massa, la fine della guerra fredda e degli interventi militari 
nel Vietnam, Indovina, ecc. dove i popoli lottano per la libertà. 
Il Comune acquistava un’area di mq. 2650 dal C.te Farrattini Pojani Zaffino da cedere alla gestione INA CASA e 
all’Istituto case popolari per la costruzione di due fabbricati in Voc.lo Serafica confinante con il Campo boario e la Via 
Rimembranze. 
Acquistata una stadera a ponte con pianale di m. 7x3 per la pesatura di carichi sino a 250 Q.li, che andrà a sostituire 
l’altra ormai in disuso. 
Il 2 aprile il Consiglio Comunale commemorava l’ex Sindaco Pacifici Silvio deceduto il 29 marzo e il Capoguardia 
Romei Giuseppe che aveva 59 anni e da 22 lavorava per il Comune.  
Approvava all’unanimità il progetto redatto dal Direttore dell’Ufficio Tecnico Geom. Velio Varazi, relativo alla 
costruzione dell’acquedotto per il capoluogo che avrebbe raccolto le sorgenti di Funaro, Pantanello e le Torri, 
assicurando 4 litri al secondo che può significare 100 litri per abitante, con una spesa di 22 milioni mediante mutuo da 
accendersi con la Cassa Risparmio di Perugia e nominava come assistente ai lavori il Geom. Felice Paolocci. 
L’8 maggio, sulla vertenza aperta dalla sig.ra Claudina Farrattini Catalani con la richiesta di ripristino della fontana di 
Porcelli, la Giunta, considerato il parere di vari esperti di non arrivare ad un giudizio in Tribunale che potrebbe essere 
dispendioso e in considerazione che la fontana risulta priva di acqua sorgiva, stabiliva di smantellare il pubblico lavatoio 
e ripristinare il manufatto allo stato originale di abbeveratoio per gli animali. 
Grilli Perfetto, già malato di mente, mentre faceva una buca in cantina per sfocare la calce, trovava due pentole di argilla 
contenenti 2 Kg. di monete d’argento del 1800 e impazziva . . 
Il 15 maggio la Giunta determinava la erogazione di un contributo, una tantum, al Sig. Giuseppe Fazzari, Procuratore 
dell’Ufficio Imposte Dirette, integerrimo funzionario, per la grave malattia della figlia Anna. 
Veniva dato un compenso a Cucco Virgilio e Petichini Giovanni per il recupero della salma del bambino Proietti Angelo, 
annegato il 30 aprile nel Rio Grande ove si era immerso per prendere un bagno.  
Il 19 giugno veniva concessa in uso la piattaforma dei giardini e il relativo chalet alla Ass.ne Combattenti e reduci, 
sezione di Amelia. 
Dal 3 luglio il Sig. Galeazzi Gianni, Segretario Comunale lasciava il servizio e veniva sostituito dal Dr. Michele Della 
Vedova già pensionato. 
Il 20 novembre veniva approvato il consuntivo di spesa per lo spianamento del campo sportivo ex GIL per l’importo di 
1.163.571 per lo sbancamento  effettuato a mano con spostamento terra tramite carrelli e binari. 
Il 18 dicembre venivano erogate lire 187 mila per borse di studio sul lascito Ciatti a studenti delle scuole medie inferiori e 
superiori. 
 

      1951 
 
Crolla un muro saturo di pioggia in Via Pomponia. Alluvione nel Polesine. Mostra postuma a Roma del pittore 
Aristodemo Zingarini. 
 
L’11 febbraio il Cons. Com.le approvava il progetto redatto dall’ing. Gioacchino Santori e la spesa di 2.400.000 da 
finanziare con mutuo per la costruzione di una linea elettrica nella zona di Montenero. 
L’impresa Dario Buccimazza, che si era aggiudicata l’appalto per l’acquedotto con il 37,33% di ribasso, aveva sospeso i 
lavori avendo raggiunto il limite contrattuale e veniva perciò autorizzata una perizia suppletiva quantificata in 10.500.000 
da finanziare a mezzo mutuo. 
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Viva attesa per il “Veglione dei garofani” che il gruppo dei “19” organizzava al Teatro Sociale, restaurato con un nuovo 
soffitto nel disegno, opera del nipote del Presidente Prof. Publio Muratori e avrebbe suonato l’orchestra del “Giardino 
degli aranci” di Napoli. 
Il 1 marzo crollava il muro di un orto, saturo di pioggia, in Via Pomponia, per una diecina di metri, sfondando la casa del 
Conte Zaffino Farrattini, senza che vi fossero vittime. La causa per i relativi danni si trascinerà per diversi anni. 
Il 9 aprile la Giunta liquidava alle Guardie comunali (come erano chiamati gli attuali Vigili Urbani) una indennità per 
l’uso delle proprie biciclette. 
In Pretura veniva condannato Castellani Aurelio, Segretario della Sezione giovanile comunista di Giove, che all’uscita 
dalla scuola, aveva dato dei manifestini agli alunni ove era scritto “Bambini amate la religione ma non date retta al prete 
che è un porco e un diavolo, iscrivetevi all’Associazione Pionieri Italiani”. 
Durante una Via Crucis sul Monte San Salvatore appariva alle pie donne un uomo seminudo che gesticolando le metteva 
in fuga. 
Il 14 maggio il Comune liquidava un compenso a ciascuno dei 28 componenti del Concerto cittadino di lire 3.000. 
Il Comitato Umbro per le onoranze al pittore Aristodemo Zingarini, già Sindaco di Amelia, organizzava una mostra 
postuma delle sue opere alla galleria la Conchiglia di Roma. 
Il 25 maggio la Giunta deliberava un contributo di lire 25 mila alla Società Teatrale per la effettuazione di opere liriche 
durante il ferragosto e di lire 20 mila per il rimpatrio della salma del militare Rompietti David caduto in Iugoslavia. 
Il 3 giugno il Cons. Com.le approvava la spesa di 6.200.000 lire per il progetto della linea elettrica da Porchiano al Voc. 
Palliccio di cui potranno beneficiare 100 colonie. 
La Giunta deliberava il cambiamento denominazione del Vico di Mario in Via Angelo Ciatti, benemerito cittadino 
amerino deceduto nel 1921 che aveva donato al Comune la Tenuta di Fortecesare di 5 poderi destinandone il ricavato per 
scopo di istruzione e beneficenza; il Viale dell’Impero a Fornole in Via della Libertà mentre venivano date nuove 
denominazioni a Via Orvieto da Piazza XXI settembre e Viale dei Giardini alla pubblica passeggiata (che risultava già 
intitolata ad Alessandro Geraldini). 
Alla chiusura delle scuole il cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi veniva commemorato nel teatrino del San 
Giovanni dal Prof. Domenico Innocenzi con i cori diretti dalla prof.ssa Maria Scorza. 
Allegro ferragosto con l’opera Don Pasquale e i tradizionali festeggiamenti, una corsa ciclistica e la ricca tombola 
strillata dalle mura del Boccarini nella sottostante piazza dove si accalcava una gran folla. 
Al Consiglio Comunale del 26 agosto veniva portata la lettera di dimissioni da Assessore e da Consigliere del sig. 
Quirino Girotti determinate da divergenze con i colleghi di Giunta in merito a errori nella progettazione dell’acquedotto e 
alla situazione dei lavori. Il Sindaco opponeva che le dimissioni erano state date per interessi privati in quanto il titolare 
della Ditta Buccimazza, appaltatore dei lavori che aveva vinto la gara con il 27% di ribasso, era suo cognato. Poste in 
votazione le dimissioni venivano accettate con 16 voti su 16 votanti, assente la minoranza. 
Il 3 settembre entrava in Giunta come Assessore supplente Paolocci Azelio mentre Succhiarelli Alfio passava effettivo al 
posto lasciato da Girotti. 
Il 21 ottobre il Comune rispondeva all’INA – casa che avendo in bilancio la spesa per il nuovo acquedotto  non poteva 
intervenire per l’acquisto di un area però assicurava l’allaccio di tutti i servizi. 
Sulla frana di Via Pomponia che aveva interrotto la viabilità veniva stabilito di far fare una stima dei lavori per 
consolidare l’abitazione di Farrattini, inviarla al Tribunale e chiedere l’autorizzazione ad eseguire i lavori in attesa della 
risoluzione del contenzioso.  
Il Consigliere Ercoli Vincenzo chiedeva venisse sollecitato il Sig. Federici a rimuovere lo “sconcio” in Via Angelo Ciatti. 
Il 22 ottobre veniva elargito un contributo di lire 25 mila alla Ass.ne Sportiva perché la squadra di calcio potesse 
partecipare al campionato 1951/52. 
Il Comune stipulava un mutuo di 8 milioni con la Banca Popolare di Spoleto all’interesse dell’8% con restituzione in 10 
semestralità per il completamento dell’acquedotto. 
Veniva approvata una perizia suppletiva per la linea elettrica Sertari, Cappuccini, Capo di sopra e Zingarini. 
Nella prima divisione Umbra Narnese e Amerina pareggiavano 2 a 2 nonostante i pronostici fossero contrari alla squadra 
allenata da Gaetano Semplici ex giocatore della Ternana, detto “Cannavota”. 
Dopo la disastrosa alluvione che aveva colpito il Polesine ferveva la raccolta fra comunità religiose ed enti vari per 
portare aiuti alle popolazioni colpite e il Consiglio Comunale stanziava 75 mila lire di contributo pro alluvionati. 
 
 

      1952 
 
Arrestati alcuni ex partigiani di Giove con l’accusa della esecuzione di un carabiniere.  Elezioni amministrative per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. 
Minaccia di 2000 licenziamenti alla Soc. Terni. 
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La Giunta Com.le, il 25 febbraio, accogliendo l’invito dell’Ass.ne Caduti sul lavoro, provvedeva con una delibera a 
denominare il rione ove erano sorte le case popolari di Via Rimembranze ai Caduti del lavoro. 
A carnevale tornava il tradizionale veglione dei “19” con una caccia subacquea, una notte in oriente, papere con i fiocchi 
e la bianca fata. 
A Giove venivano arrestati, con l’accusa di omicidio premeditato avvenuto nel 1944 nella persona dell’Appuntato dei 
Carabinieri Sabatino Di Carlo e associati alle carceri di Viterbo in attesa di procedimento penale, Bernardini Antonio, 
Minet Vittorio, Nevi Dante, Natali Ettore, Piccialuti Enrico, Porcacchia Giovanni, Sapori Giovanni, ex partigiani, iscritti 
al partito comunista, tutti di Giove. 
Il 24 marzo il Comune acquistava il furgone per trasporto defunti dal Sig. Fortunati Egisto che aveva cessato l’attività. 
Il 28 marzo si avevano due feriti, Zefferino Bussotti e Luciano Roscini, a causa di uno scontro fra una Balilla e una moto 
sulla strada per Montecampano. 
Il 7 aprile la Giunta concedeva l’uso della piattaforma e dello chalet dei giardini per feste da ballo nella stagione estiva 
alla Direzione del concerto cittadino. 
Il 25 e 26 maggio ebbero luogo le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e vennero eletti 
Pernazza Raimondo, Camilli Mario, Liberati Cafiero, Cinti Manlio, Gatti Carlo, Ciuchi Luigi, Baleani Bixio, Carbonio 
Primo, Serangeli Gino, Ceccarelli Quirino, Governatori Gelasio, Belvedere Nicola, Boccio Angelo, Ludovisi Luigi, 
Antonini Vincenzo, Tomassini Giovanni, Guerrini Pompeo, Antonioni Gottartdo, Marano Pietro, Narducci Sergio, Grisci 
Antimo, Cerasi Umberto, Cinti Giulio, Guerrini Paris, Ferranti Cintio, Nottola Canzio, Caristia Gastone, Battaglia 
Domenico, Panezi Palide Lamberto, Castellani Vincenzo. 
Avevano vinto le sinistre ed era confermato Sindaco il socialista Cafiero Liberati con 20 voti su 10 schede bianche della 
minoranza mentre la Giunta era formata da tre Assessori effettivi comunisti, Pernazza Raimondo, Baleani Bixio e Cinti 
Manlio, un indipendente Guerrini Pompeo, più due supplenti socialisti, Antonini Vincenzo e Boccio Angelo. 
Su proposta del Sindaco veniva approvato un o.d.g. al Ministero dei Trasporti per il ripristino del servizio autobus 
Amelia – Orte stazione. 
Al Consiglio Com.le del 27 luglio la Giunta chiedeva la delega, prevista dalle legge, per deliberare in merito agli affari 
urgenti e la minoranza, per bocca di Caristia e Cerasi, si opponeva ritenendo la concessione poco democratica nei 
confronti dell’assemblea ma in votazione la proposta veniva approvata. 
Di seguito venivano approvate le nuove tariffe per imposta di consumo, di licenza, di patente, sui cani, sulle vetture, sulle 
insegne, macchine da caffé, pianoforti e biliardi, domestici, spazi aree pubbliche, pascoli e concessioni acqua potabile. 
Il Cons. Luigi Ciuchi proponeva un o.d.g. di sostegno alle giuste lotte dei contadini e si opponeva il Cons. Gastone 
Caristia ritenendo la materia non di pertinenza consiliare e quindi veniva approvato dalla sola maggioranza mentre la 
minoranza si allontanava dall’aula. 
Nella riunione del 10 agosto il Cons. Cerasi presentava una interpellanza relativa all’igiene nell’erogazione della acqua 
potabile e il Sindaco ringraziava per la segnalazione assicurando provvedimenti adeguati. 
Il 30 novembre Umberto Cerasi presentava le dimissioni da consigliere per una incompatibilità riscontrata dall’Ufficio 
Prov.le del Lavoro da cui dipendeva come collocatore comunale, ma il Consiglio le respingeva all’unanimità. 
Veniva approvato alla unanimità un o.d.g. di solidarietà con gli operai della Soc. Terni i quali in 700 dovranno essere 
licenziati sui 2000 minacciati per la chiusura di alcuni reparti. 
Un altro o.d.g., presentato dai consiglieri Ciuchi Luigi e Baleani Bixio, riguardante la vicenda dei coniugi Rosemberg che 
rischiavano la morte perché accusati di tradimento dal Governo americano veniva votato dalla sola maggioranza mentre 
la minoranza si asteneva. 
Il 16 dicembre il Cons. Com.le veniva convocato d’urgenza e votava un o.d.g. di solidarietà agli operai licenziati dalla 
Soc. Terni perché venga revocato il provvedimento e sospeso quello minacciato, chiedendo l’immediato intervento del 
Governo e aprendo una sottoscrizione con un primo contributo di lire 50 mila come atto di solidarietà. 
       

                                              1953 
 
La morte di Giuseppe Stalin. Esce il settimanale diocesano “La Voce” che avrà una pagina di cronaca locale. 
 
Al 9 febbraio i dipendenti del Comune di Amelia, compresi i salariati, risultano essere 31. 
Il Dr. Pompeo Guerrini si dimette da Assessore e da Consigliere ed al suo posto viene eletto Marano Pietro. 
Il veterinario Dr. Maggiori Mario si dimette avendo vinto un concorso a Rieti e in sua vece viene assunto il Dr. Pompeo 
Guerrini. 
Viene votato all’unanimità un o.d.g. di protesta  contro i licenziamenti effettuati e quelli minacciati dalla Soc. Terni, 
invocando l’intervento del Governo. 
A voti unanimi si delibera il bilancio di previsione per l’anno in corso  nel quale risultano lire 5.302.709 di entrate 
straordinarie dovute all’aumento delle supercontribuzioni sui terreni del 130% e dell’imposta bestiame del 50% per 
pagare i mutui derivati dalle spese per l’acquedotto civico. 
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Si approvavano le spese per cantieri di lavoro sulle strade Montecampano, Sassone, via Ortana; di Collicello; di 
Sambucetole; dei Cappuccini e del Pisciarello. 
Il Consigliere Umberto Cerasi presentava nuovamente le dimissioni che questa volta venivano accettate. 
Il Consigliere Luigi Ciuchi presentava un o.d.g. di protesta contro la legge elettorale approvata dalla Camera e in 
discussione al Senato perché, a suo dire, risultava antidemocratica. La minoranza contestava che si trattava di questioni 
politiche che esulavano le competenze del Consiglio ed usciva dall’aula e la maggioranza con 10 voti lo approvava. 
Nelle elezioni per il Dominio Collettivo di Amelia le sinistre vengono battute per la prima volta da una lista di 
indipendenti, Raimondo Salustri, Gustavo Castellani (il popolare Chiocchia) e Romeo Tinarelli. Per la minoranza i 
comunisti Giuseppe Ciuchi e Paolo Barcherini. 
Il 5 marzo moriva Giuseppe Stalin (comunemente conosciuto come “Baffone”) il sanguinario dittatore del comunismo 
sovietico. 
Il Prof. Iginio Giordani di fama nazionale alla Sala Don Bosco per una conferenza. 
Il 5 luglio si riuniva il Consiglio Comunale e inviava una richiesta al Prefetto perché venisse istituita una farmacia a 
Fornole. Il Sindaco poi prospettava il mancato accordo con Corvi Arduino per la cessione di una pozione di terreno per 
ampliare il campo sportivo e intervenivano i consiglieri del MSI Caristia e Battaglia che avrebbero preferito lo 
spostamento al campo boario ma il Sindaco ribatteva che esistevano dei vincoli con il donatore Nicola Carità sull’uso di 
quel terreno solo come campo boario. 
L’11 ottobre il Consiglio votava un o.d.g. indirizzato al Prefetto perché intervenisse in quanto dal mese di febbraio la 
Pretura era priva del titolare e giacevano inevasi 130 processi penali e 60 cause civili. 
Il Sindaco, quale Presidente del Comitato Cittadino sui licenziamenti alla Soc. Terni che gravavano su tutta la provincia 
ed ai 700 dello scorso dicembre si sommavano i 2000 preannunciati, veniva incaricato di rivolgersi ad autorità e 
parlamentari perché si adoperassero per scongiurare tale nefasta eventualità. 
Organizzato dall’Associazione Maestri Cattolici, aveva luogo un importante convegno al quale presero parte tutti i 
maestri del Circolo alla presenza del Vescovo e del Provveditore agli studi, mentre la relazione  era tenuta dal Prof. 
Giorgio Gabrielli che parlava sui moderni metodi di insegnamento e di scuola attiva. 
Il 13 dicembre usciva, come quindicinale, il primo numero de “La Voce di Amelia” con l’editoriale a firma di Don 
Emilio Boccalini il quale, rifacendosi a San Giovanni Battista, ne spiegava il titolo “Io sono la voce”. 
Era di un solo foglio, il recto con notizie di carattere nazionale era quello della Diocesi di Città di Castello con firme 
affermate come quella di Ruggero Orfei, il retro riportava fatti e avvenimenti della Diocesi, per lo più di carattere 
religioso ma anche cronaca, polemiche, cultura, che riguardavano tutto l’amerino e Don Boccalini era ben conosciuto in 
quanto arciprete di Lugnano, canonico e avvocato rotale. Era un giornale religioso sociale e dichiaratamente 
anticomunista. 
Poiché i temi trattati sulla pagina locale avevano un interesse diretto sulla gente gli abbonati divennero circa un migliaio e 
le pagine due. 
La maggior parte delle notizie qui riferite sono state prese da “La Voce” o dalle corrispondenze de ”Il Momento”, de “Il 
Messaggero” o di altri quotidiani. 
Alla riunione del 26 dicembre il Sindaco comunicava che il Ministero dei Trasporti aveva dato assicurazione per il 
ripristino della linea automobilistica Amelia – Orte stazione. 
Il Consigliere Ferranti chiedeva l’istituzione in loco di una sezione dell’INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro le Malattie). 
 

      1954 
 
Polemiche sulla progettata costruzione di un albergo “fuori porta”. La morte di Alcide De Gasperi. Il Ministro della P. 
I. On.le Ermini ad una manifestazione dei mutilati e invalidi di guerra.  
 
Il 17 gennaio si inaugurava a Fornole l’attesa farmacia alla presenza del Sindaco, del Comandante la sezione dei 
Carabinieri, M.llo Calderaro,  del parroco Don Umberto Panfili, del Dr. Chiappafreddo e signora, dei consiglieri 
comunali, Gottardo Antonioni,  Giulio Cinti e Primo Carbonio. 
Il Prefetto visitava in forma ufficiale l’ospedale e si  compiaceva con il Presidente Sig. Vincenzo Barcherini per 
l’organizzazione mentre gli ambienti e le attrezzature gli venivano illustrate dal chirurgo Dr. Gerardo Manta. Permane 
tuttavia una situazione di disagio per  i “bonvecchi” ospitati all’ultimo piano, a spese dell’E.C.A. (Ente Comunale di 
Assistenza), i quali, in passato, erano soliti al sabato andare per le vie del borgo ad elemosinare per pagarsi un sigaro o un 
bicchiere di vino. 
Sempre il Prefetto, Dr. Cigliese, accompagnato dalla consorte e dal Dr. Biscioni, direttore dell’ufficio aiuti internazionali, 
nella sala del consiglio comunale, alla presenza del Sindaco e delle autorità consegnava 170 pacchi dell’amicizia, ad 
altrettanti indigenti, offerti dalla nazione americana.  
Il 18 febbraio, giorno di fiera, in occasione dello sciopero dei mezzadri indetto dalla CGIL, venivano tracciate con la 
calce sulla piazza XXI settembre, slogan e frasi ritenute oltraggiose che turbavano la pubblica opinione. 
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Il 28 febbraio l’Amerina batteva la Tiberis per 3 a 0 con la seguente formazione. Ukmar, Giovenali, Del Pezzo, Solvi, 
Tondi, Cardinali, Pagliaricci, Andreani, Perotti, Giuliani, Nobili. 
In crisi la squadra “Amerina” di calcio a causa degli ultimi negativi risultati nel campionato di promozione e per le 
dimissioni, accettate dal consiglio direttivo, dell’allenatore Semplici che veniva sostituito nel ruolo dal portiere Ukmar 
che condurrà la squadra a cimentarsi con la capolista Ternana. 
Il Prefetto Dr. Cigliese con decreto del 20 febbraio sospendeva per la durata di un mese dalle funzioni di Ufficiale di 
governo il Sindaco Cafiero Liberati per aver autorizzato l’affissione di un manifesto del P.C.I. senza averne data 
comunicazione al Questore come prescrive la legge. 
Il cacciatore Pernazza Anacleto, mentre si trovava in località Monte Cimini, avvistava un’ aquila e con un tiro “ben 
aggiustato” l’uccideva. Il volatile misurava oltre un metro di apertura alare ed era assolutamente nuovo nella zona. 
Il 14 marzo un vivace incidente aveva luogo durante la seduta del Consiglio Comunale per la protesta del consigliere 
Luigi Ciuchi del gruppo comunista contro il Prefetto per la sanzione comminata al Sindaco, della sospensione di un mese, 
per aver autorizzato l’affissione di un manifesto il cui contenuto suonava critica per la morte del brigante Pisciotta e per 
la formazione di un governo del quadripartito capeggiato dal reazionario Mario Scelba. 
La minoranza presentava un o.d.g. che definiva giusto il provvedimento del Prefetto dando atto al Sindaco di non essere 
colpevole ma di essersi fatto trascinare dai mestatori politici che gli stavano intorno. 
Venivano nominati: Cifaldi Lorenzo, vicesegretario; Luzzi Libero, capoguardia; Masini Franco, agente Imposte di 
consumo; Ruco Piero, applicato disegnatore. 
Il 28 marzo da parte del Sig. Alfredo Tinarelli era stata presentata una richiesta al Comune per la cessione di un’area 
pubblica di m. 18 x 12 della Piazza XXI Sett. nella parte dei giardini per la costruzione di un albergo con ristorante, bar, 
20 camere, il tutto su tre piani con i servizi nel sotterraneo. Il Sindaco e la Giunta avevano passato la richiesta alla 
Commissione edilizia perché esprimesse un parere e questa era arrivata alla conclusione positiva purché si rispettassero i 
tempi e l’altezza non superasse gli 11 metri. In Consiglio Comunale ci furono due schieramenti tra favorevoli che 
mettevano in evidenza la necessità di un albergo e contrari che ritenevano compromessa la visibilità dei giardini. Alla 
fine si ebbero 18 voti favorevoli alla concessione e 3 contrari. 
Sul ripristino del transito di Via Pomponia, dopo una interrogazione del Consigliere Luigi Ciuchi, il Sindaco assicurava 
che avrebbe emanato ordinanza di ripristino e se le due parti non l’avessero rispettata avrebbe fatto eseguire i lavori con 
rivalsa. 
Veniva approvato il progetto di completamento dell’acquedotto con la sorgente del Pisciarello e la spesa di lire 
16.300.000 con richiesta di finanziamento da parte dello Stato e mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Su richiesta del 
Consigliere Antonioni del perchè il Comune non aveva aderito al consorzio idrico della Teverina il Sindaco rispondeva 
che non vi era nulla di concreto mentre con questo ulteriore intervento il Comune avrebbe soddisfatto appieno il 
fabbisogno  quindi si approvava la spesa a voti unanimi. 
Due cause a sfondo politico venivano giudicate dal Tribunale di Terni. La prima riguardava Vanni Nello di anni 28, 
emigrato dal Comune di Montone ad Amelia nel 1944 e abitante a Sambucetole, che avrebbe minacciato il Sig. Annibale 
D’Annibale in una discussione come suo colono: “ se non avessi famiglia e lo incontrassi per strada sarei anche capace di 
ammazzarlo”. Il Vanni negava addebitando il fatto a persecuzione politica ma il giudice lo condannava a 15 giorni di 
reclusione con la condizionale. 
Il secondo processo a carico di Cecchini Walter di anni 27 da Todi, con lavoro in Amelia nella Sezione del P.C.I. come 
attivista, imputato di aver affisso un manifesto non autorizzato che conteneva notizie tendenziose atte a turbare l’ordine 
pubblico. 
L’imputato veniva assolto dal primo reato perché il manifesto era stato autorizzato dal Sindaco e condannato a 20 giorni 
di arresto per le notizie false e tendenziose ivi contenute.  
Il 1 aprile iniziava un torneo di propaganda calcio organizzato dal gruppo sportivo Aurora al quale prendevano parte 
cinque squadre, Amelia junior, Fornole, Giove, Guardea e l’Oratorio. 
“Il Sindaco preferiva l’autofinanziamento per allacciare la fonte del Pisciarello alle tre sorgenti del Funaro, Torri e 
Pantanello o intendeva inserirsi nel progetto consorziale promosso dall’On.le Micheli dopo la delibera del Consiglio dei 
Ministri di 200 milioni sulle Leggi 647/1950 e 543/1954 ?” si domandava il corrispondente Ermanno Santori. 
Il 3 maggio veniva nominato come vicesegretario comunale il Sig. Antonio Caccavale proveniente da Napoli. 
Andava in pensione “Richetto” lo stagnaro, ossia Enrico Vincentini, il popolare bidello della Scuola Media, incaricato fra 
l’altro di accendere e alimentare le stufe nelle aule durante il periodo invernale. 
Si spera che con la fine dell’estate possa essere terminata l’asfaltatura della strada Amelia – Guardea e del tratto Guardea 
- Baschi al fine di avere completo tutto il tratto della maggiore strada della provincia di Terni fino a Orvieto. 
Dopo la frana che il 25 febbraio 1951 aveva interrotto la Via Pomponia e che non era stata rimossa il cons. Luigi Ciuchi 
chiedeva un intervento d’autorità dell’Amm.ne Com.le che obbligasse le parti in causa, Federici e Farrattini a provvedere, 
altrimenti eseguire il lavoro con rivalsa. 
Le dimissioni di Antonio Bernardini dal P,C,I e da Segretario della Camera Mandamentale del Lavoro costituiscono un 
argomento di pubblico interesse dato il ruolo da lui svolto nelle campagne dell’amerino per la organizzazione degli 
scioperi dei mezzadrie del credito che riscuoteva dai contadini, motivate da accuse di arrivismo politico dei suoi ex amici. 



 

21

I comunisti parlarono di espulsione dal partito per una sua presunta appropriazione indebita ma il Bernardini, per 
smentire queste voci, fa pubblicare il resoconto finanziario della sua gestione. 
Inaugurata la Fiera del libro, nella ex Chiesa detta “dell’ospedaletto” in Via della Repubblica con la partecipazione di 
note case editrici come SEI, Vallecchi, Morcelliana, San Paolo. 
L’ex assessore Quirino Girotti critica l’Amm.ne comunale per l’immobilismo, causa di regresso sullo sviluppo della città 
in merito a vari argomenti come Pretura, notai, carabinieri, UNES, farmacie, Convitto Boccarini e autolinee. 
Il 29 maggio alla Sala Don Bosco arrivava per una conferenza Bruno Cornacchiola, l’uomo che vide la Madonna alle Tre 
fontane a Roma. 
Con il film “La provinciale” il cinema Teatro Sociale chiudeva i battenti per la consueta stasi estiva. 
Il territorio di Amelia viene escluso dalla legge relativa ai Comuni montani. 
Con il 1° giugno inizia un regolare servizio autobus sulla linea Amelia – Orte stazione. 
Il 13 giugno al Cons. Com.le veniva proposto un o.d.g. per la interdizione delle armi atomiche e nucleari. Il cons. 
Antonioni dichiarava che si sarebbe astenuto sulla votazione perché riteneva che la moratoria fosse stata sufficientemente 
interpretata dalle parole del Pontefice nel giorno di Pasqua e dalla mozione approvata all’unanimità dal Parlamento senza 
necessità di una coda locale. 
Con una comunicazione ai giornali l’ex Segretario della Camera Mandamentale del Lavoro, Antonio Bernardini, 
smentisce diffuse voci su una sua appropriazione indebita dei fondi dell’organizzazione messe in giro dai suoi ex 
compagni di partito. 
Per la costituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco il comando di Terni cerca 10 volontari da assumere con 
servizio discontinuo. 
A giugno un’eccezionale rappresentazione della compagnia “Teatro d’arte di prosa e danza” con “Il ritorno di Allen”. 
Hanno lasciato Amelia il Dr. Paolo Severi, trasferitosi a Roma e il Maresciallo Calderaro a Campagnano. 
Il 29 giugno a Messina il concittadino Franco Luchetta è ordinato sacerdote salesiano. 
Affermazione delle aziende agricole Carità Morelli e D’Annibale al II° mercato dei bovini di razza chianina che ha avuto 
luogo a Foligno. 
Fervono intensi i preparativi per i festeggiamenti del ferragosto, una tradizione della “Società degli artisti” che agiva già 
nel 1700, come attestato in un manoscritto conservato nell’archivio comunale dal titolo “Registro delle congregazioni 
dell’Assunta” che ne regolava gli atti e ogni anno rinnovava i deputati, uno del ceto dei nobili, uno dei possidenti e 
negozianti, due degli artisti e due del quarto ceto cioè dei contadini e nessuno poteva esimersi lasciando libera 
disponibilità alla organizzazione purché si facciano le solite funzioni e divertimenti consistenti nella “carriera” di cavalli 
con fantino o senza, la tombola, i fuochi d’artificio e lo spettacolo teatrale. 
I Sindaci della Teverina si mobilitano contro il progetto della S.I.T. di fare uno sbarramento sul Tevere, vicino a Orte, per 
uso industriale. 
Il 22 luglio è deceduta a 33 anni Maria Luisa Montuori – Sanseverino, moglie di Vincenzo Barcherini, Presidente 
dell’Ospedale di Amelia e esponente della D.C. 
Si chiede un tetto per le famiglie disagiate e per “quell’omino” che si arrabatta alla Quercia del vento. 
Il 22 agosto si sono conclusi i festeggiamenti dell’Assunta con la corsa dei cavalli con fantino dotata di 125.000 lire di 
premi e palio, la tombola di lire 125.000, la gara di fuochi con la partecipazione di tre ditte, Fenici di Rieti, Alessi di 
Ascoli Piceno e Iannace di Roma classificatesi nell’ordine. La stagione lirica con la Bohème e la partecipazione di 
Liliana Tiberi e Augusto Pedroni e la Madama Butterfly con Silvana Proietti, Augusto Pedroni e Giuseppe Morresi. Era 
presente il Sottosegretario allo spettacolo On.le Prof. Giuseppe Ermini. 
Alla Sala Don Bosco proseguono le recite della filodrammatica dell’oratorio diretta da Don Paolo Garofano con “Figli di 
miseria”. 
Il 29 agosto da Trento a Roma il pianto dell’Italia sulla bara di Alcide De Gasperi restauratore della Patria.   
In crisi il sodalizio bianco-azzurro dopo gli errori commessi dai dirigenti e non si sa se parteciperà al campionato di 
promozione. 
Concesso un mutuo di 25 milioni alla Cooperativa Casa nostra composta da impiegati. 
Pieno successo dei festeggiamenti popolari  per merito del Comitato composto dal Sindaco e dai sig.ri Emilio Milliani, 
Manlio Cinti, Raimondo Pernazza, Pietro Marano, Lamberto Leoni, Bruno Cassetti, Alfio Succhiarelli, Pompeo Guerrini, 
Filippo Quadraccia, Gerardo Manta, Giuseppe Cavalieri, Gino Cerasi, Florio Della Rosa, Ugo Ciancuto e Giovanni 
Renzi. 
Il 5 settembre il Cons. Com.le elevava un voto per la reinclusione del Comune nella zona montana dopo l’esclusione 
deliberata dal Ministero delle Finanze e causata dalla rivalutazione dei redditi dominicali e agrari. 
Viene deliberato un intervento al campo sportivo di contenimento della scarpata del terrapieno Paolucci a mezzo di 
cantiere di lavoro. 
Il Consiglio esprime un voto per l’approvazione da parte del Parlamento della riforma dei contratti agrari che favorisca i 
coloni mezzadri. 
A seguito concorso viene nominato capoguardia interino Tomassello Leonello di Rieti che sostituirà Giuseppe Pirrone, 
incaricato. 
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Viene nominata la nuova Commissione edilizia con effettivi ing. Gioacchino Santori, Geom. Canzio Nottola, Alfio 
Succhiarelli e supplenti ing. Attila Attili e Geom. Aldo Pagliaricci. 
Il Sindaco, faceva presente come nel 1953 l’On.le Micheli avesse scritto in merito al progetto per la costituzione di un 
Consorzio dei Comuni dell’amerino per l’acquedotto e gli venne risposto che il nostro non avrebbe dato la adesione in 
quanto già provveduto; adesso però, a fronte dello stanziamento di 200 milioni da parte dello Stato e tenendo conto dei 
problemi delle frazioni, sarebbe favorevole in linea di massima e il Consiglio si adegua. 
Riprende la discussione sul tema dell’albergo “fuori porta” dopo che l’unico concorrente si è ritirato. 
Si è concluso il campionato di calcio mandamentale con la vittoria della squadra di Giove. 
Un appello alla Soc. T.I.M.O. veniva lanciato perché potesse essere istallato il telefono con il centralino automatico e non 
come ancora avviene con la chiamata tramite operatrice. 
L’Ospedale Santa Maria dei Laici è fornito di una moderna cucina a piastre radianti. 
Il 19 settembre i Sindaci del comprensorio amerino si riunirono alla Camera di commercio per il Consorzio idrico di cui 
l’On.le Micheli  è stato l’ideatore e il propulsore. 
Altro appello all’UNES (Unione esercizi elettrici) perché siano potenziate le linee al fine di consentire ai privati l’uso 
della corrente industriale per il riscaldamento degli uffici, scuole e abitazioni. 
Gino Carlani che procedeva con la propria auto investiva in Via Roma, Testarella Pasquale che procedeva contromano in 
bicicletta. 
Una seconda frana, stante le piogge dei giorni precedenti, ha reso inagibile il campo sportivo e si spera che il Comune 
provveda per tempo a rimuoverla. 
Con lo stanziamento di 150 milioni da parte del Genio Civile di Viterbo e la gara di appalto si avvia a soluzione il ponte 
di Attigliano che congiungerà le province di Terni e Viterbo. 
Anche per il ponte di Alviano il Comitato per le aree depresse del centro nord ha stanziato 70 milioni. 
Fumata bianca all’Associazione Sportiva Amerina che si è ricompattata stabilendo una situazione di equilibrio che fa ben 
sperare per il futuro. 
Il 24 ottobre con l’assemblea generale e l’inizio della gestione I.N.A. (Ist.to Naz.le Assicurazioni) che farà da supporter si 
va verso il campionato di promozione per la squadra di calcio. 
Il Comune farà l’asfaltatura del circuito del Pirincio.  
I Salesiani aprono un Istituto professionale per meccanici. 
La”Famiglia Umbra” di Roma in gita ad Amelia per la rinomata “sagra del tordo”. 
La filodrammatica dell’Oratorio ha recitato “Gran concerto” sotto la regia di Don Paolo Caporali e gli attori Suadoni, 
Persi, Coppola, Egidi, Vitali, Girolami, Bernini, Paolocci e Paolo Cerasi. 
Il 5 dicembre il Consiglio Comunale delibera l’adesione al Consorzio per la realizzazione e gestione dell’acquedotto 
intercomunale e ne approva lo statuto. 
Viene erogato un contributo per gli alluvionati del salernitano. 
Elevato agli onori degli Altari il Beato Placido Tommaso Riccardi che stette ad Amelia per un decennio dal 1884 al 1894 
come Vicario delle Benedettine nel Convento di San Magno.   
Il Ministro della Pubblica Istruzione On.le Giuseppe Ermini in visita ad Amelia incontra insegnanti ed orfani assistiti dai 
Salesiani al Boccarini e poi al teatro presenzia una manifestazione di Mutilati e Invalidi di guerra del mandamento per la 
consegna della bandiera alla sezione. 
Il 23 dicembre al Cinema Perla il primo convegno provinciale dei Coltivatori Diretti dove il Vescovo ha benedetto i 
labari. Interventi dell’On.le Micheli, del Direttore De Stefanis, della d.ssa Schwarz e chiusura del delegato nazionale Sig. 
Marziano. 
Con la fine dell’anno è giunto il nuovo Direttore Didattico, Dr. Francesco Iacovacci, il quale ha sostituito il maestro 
Giuseppe Frezza che con zelo e competenza aveva retto il delicato incarico per tanti anni meritando riconoscenza e stima 
dal corpo insegnante e dalla popolazione.  
 
 

      1955 
 
La partecipazione di un amerino al giro motociclistico d’Italia. Babbo Natale passa per i negozi a raccogliere doni per 
gli orfani assistiti a Santa Caterina e a Sant’Angelo. 
 
La benefica attività della Conferenza di San Vincenzo de Paoli è stata illustrata dalla Vicepresidente Rosa Cerasi 
Tinarelli alla presenza del Vescovo, della Presidente Rosa Pasqualetti Petrignani e dell’Assistente Mons. Remigio 
Sensini. 
L’Ente Comunale di Assistenza si è posto il problema dei 20 – 30 vecchi alloggiati nell’ospedale civile Santa Maria dei 
laici, che opera dal 1355, e quello delle orfane assistite a Sant’Angelo. 
Il Ministro della Pubblica Istruzione On.le Giuseppe Ermini ha inaugurato ad Attigliano  il nuovo edificio delle scuole 
elementari. 
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Nel salone dell’Episcopio sono stati distribuiti ai bambini 80 pacchi in occasione della Befana. 
L’Amm.ne comunale ha ripartito un terzo dell’importo delle contravvenzioni  
elevate nel 1955 dai vigili in ragione del loro operato:  a Pirrone Giuseppe £.3355, a Renieri Edvino 9156, a 
Chiappafreddo Settimio 7941, a Proietti Marino 4038, a Monzi Orlando 3513 e a Bonaccini Gino 180. 
Le speranze di occupazione e l’economia amerina vengono riposte negli stabilimenti di Narni – Nera Montoro e nella 
costruzione dell’autostrada Milano – Napoli. 
Nel giorno di Sant’Antonio abate a Giove, piena la Chiesa di fedeli che hanno portato animali e generi alimentari sul 
sagrato per la benedizione. 
Secondo informazioni la legge speciale per Terni andrà in discussione alla Camera dei Deputati nei prossimi giorni. 
La Prefettura ha respinto la delibera per la costruzione di un albergo nella Piazza XXI Sett. a seguito parere contrario 
della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie dell’Umbria ma il Cons. Com.le nella seduta del 20 gennaio ha deciso di 
insistere per ragioni legate allo sviluppo economico e turistico.  
 Dopo il parere favorevole del Consiglio provinciale per l’istruzione tecnica ci sono buone prospettive per la scuola di 
Avviamento agrario ad Amelia. 
Il 27 febbraio il Consiglio Com.le deliberava l’acquisto di porzioni di terreno da Franchi Salvatore mq, 716, Paolucci 
Silvino mq. 197 e Giurelli Enrico mq, 82, tutti a lire 1000 al mq., per l’ampliamento del campo sportivo e 
conseguentemente l’accensione di un mutuo con il Monte dei Paschi di Siena di 2.500.000 della durata di 5 anni 
all’interesse dell’8% per la sistemazione. 
Il 6 marzo si è svolta un’imponente assemblea dell’Azione Cattolica diocesana con le relazioni del Dr. Gallo Cataldo, di 
Marcello Albini per “La Voce” con l’obiettivo di raggiungere le 1200 copie di diffusione, di Don Dario Quadraccia per le 
attività sociali e di Filippo Quadraccia per il Comitato Civico. 
Ad Alviano si è sciolto il comitato per la gestione dell’asilo, presieduto da Dante Baccheschi, che è stato affidato  alle 
Suore del Preziosissimo Sangue. 
Netta vittoria dei Coltivatori Diretti per la gestione delle Casse mutue mentre si muovono anche gli artigiani per costituire 
una loro mutua di assistenza per le malattie. 
In Pretura veniva pienamente assolto il Dr. Ludovico Romanelli dalle accuse dell’ufficiale sanitario e assolta anche 
l’ostetrica di Penna di aver omesso la denuncia di due neonati deformi. 
Un grande progetto del Direttore dei Salesiani Don Sem Cerboni per erigere l’Istituto professionale Colonna per il quale 
verranno spesi 100 milioni. 
Il primo maggio la Piazza XXI settembre si  è abbellita con un marciapiede di prospetto alle mura ciclopiche e la 
sistemazione di panchine e aiole con piante. 
Un articolo di Leontino Chierichini, pubblicato su “La Voce”, ricorda la nobile figura di Don Ermanno Rossellini, 
fondatore del settimanale “Eco del Nera”, parroco della Madonnina, professore di greco e tipografo, che sostenne con 
coraggio i ripetuti attacchi degli anticlericali dell’epoca. 
Brillante prestazione di Giancarlo Suadoni su Ducati 100 cc. Al Motogiro d’Italia. 
Il 29 maggio il Comune deliberava l’acquisto di mq. 1500 a lire 900 al mq. dal Sig. Giurelli Poerio e la cessione 
all’Istituto Case Popolari per la costruzione di abitazioni in Via Rimembranze. 
Un o.d.g. presentato al Consiglio Com.le da Luigi Ciuchi, Angelo Boccio, Cintio Ferranti e Gottardo Antonioni per 
l’interdizione delle armi nucleari e la distruzione di quelle esistenti. 
Sempre nelle medesima seduta il Cons. Antonioni faceva mettere a verbale, a nome della minoranza, che l’esposto 
anonimo inviato all’Autorità Giudiziaria non era in alcun modo riconducibile all’opposizione che aveva sempre 
manifestato il suo dissenso nella sede opportuna e senza nascondersi. Il Sindaco ringraziava, dava atto della lealtà 
dell’opposizione e condannava il vile gesto che non per altro non aveva provocato nocumento all’azione 
dell’’Amministrazione. 
Il Cons.re Luigi Ciuchi lamentava la continua ostruzione della Via Angelo Ciatti da parte di auto in sosta dato che il 
confinante Federici aveva posto un divieto sulla sua proprietà e chiedeva il divieto di transito agli autotreni con rimorchio 
che occupavano tutta la carreggiata. Il Consiglio autorizzava il Sindaco a svolgere tutte le azioni necessarie al ripristino 
della legalità. 
Una bambina delle elementari, istigata dai genitori, portava in casa delle compagne e le faceva firmare l’appello di 
Vienna. 
Il Dr. Gerardo Manta, Direttore dell’ospedale e primario chirurgo, è stato insignito dell’Ordine di S. Silvestro Papa 
similmente a Suor Luigia del Cottolengo Superiora delle suore dell’ospedale. 
Una crisi amministrativa è iniziata nel Comune di Penna in Teverina a causa della sorgente del “Cristo vecchio”, di 
proprietà della parrocchia, concessa per un allevamento di castori e per lo stanziamento di 4 milioni concessi dal 
Ministero e andati in fumo. 
Assegnati gli appartamenti INA CASA a Caccavale Antonio, Talè Martina, Tocci Daniele, Tinarelli Domenico, Tabarrini 
Giuseppe e Quadraccia Otenzo. 
L’ing. Angelo Patrassi è stato confermato per il terzo biennio Direttore dell’Azienda tranviaria di Roma. 
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Il Dominio Collettivo di Frattuccia tenta di risolvere il problema del collegamento con Guardea tramite i cantieri di 
lavoro. 
L’On.le Micheli, dopo la sfiducia del consiglio al Sindaco di Penna da parte della maggioranza, chiarisce che si dimette 
per il bene del paese o ci sarà lo scioglimento. 
Il Consiglio Prov.le ha stanziato 21 milioni per l’asfaltatura della strada Amelia – Montecastrilli – Acquasparta. 
Finalmente realizzata l’aspirazione del Corpo bandistico di avere una divisa, grazie all’impegno del Comitato cittadino 
presieduto dal Dr. Gerardo Manta e quello del Maestro Prof. Leone Santucci. 
Arrestato dai Carabinieri un povero alienato, Carlini Lorenzo, resosi responsabile di aver causato dei blocchi stradali con 
dei massi, collocati nottetempo, sulle strade per Orvieto e per Giove. 
A Penna il Sindaco non si dimette nonostante i componenti della Giunta non partecipino alle riunioni. 
Si riapre l’oratorio salesiano dopo la partenza di Don Paolo Caporali e a dirigerlo sarà Don Mario Burlina. 
Don Remigio Sensini, presidente dell’Opera Diocesana di Assistenza, precisa che nel 1954 vennero assistiti 118 bambini 
di cui 80 alla colonia estiva diurna dell’Aspreta, 30 a quella marina di Vasto, 5 a Cupi di Visso e 3 a Nettuno, mentre per 
l’anno in corso si pensa di arrivare a 180. 
Il Sindaco di Penna, prof.ssa Patriotti si giustifica dalle accuse ma la situazione non si sblocca anzi si acuisce il contrasto 
con la maggioranza del consiglio che contesta la giustificazione sull’asilo e sull’acquedotto chiamando in causa il 
vicesindaco Bonafede, fornitore di parte dell’acqua del vocabolo Marinelli.  
“Qui Lugnano, vi parla Lino Bacci” è il titolo di una rubrica apparsa su “La Voce” e firmata con questo pseudonimo da 
Don Emilio Boccalini che tratta settimanalmente di riflessioni su fatti locali informandoci che l’Università agraria ha 
finalmente un presidente ponendo l’indice sull’esodo dal centro storico e sulle abitazioni sfitte. 
L’On.le Filippo Micheli è stato nominato Sottosegretario al Ministero dell’Industria e Commercio. 
L’assemblea della Società Teatrale ha provveduto alla assegnazione dei palchi per l’anno 1955-56 che è risultato il 
seguente. Primo ordine: n. 1 Comune, n. 2 Barcherini Pia, n. 3 Cinti Ernesto, n. 4 Comune per la P.S., n. 5 Pacifici Luigi, 
n. 6 Farrattini Zaffino. N. 7 Di Benedetto Umberto, n. 8 Calvanese Adele, n. 10 Comune, n. 11 Carità Emanuele, n.12 
Ciatti Anna Ved. Carpenti, n. 13 Rompietti Guglielmo, n.14 Conti Rodolfo, n.15 Seguiti Mario, n. 16 Battaglia 
Domenico, n.17 Ercolani Ercole Giuseppe. 
Secondo ordine: Tinarelli Ferruccio, Valentini Giuseppe, Cassiani Massimo, Polelli Maria Luisa, Ammanniti Pietro, 
Tinarelli Ciro, Santori Gino, Ciancuto Ermenegildo, Sindaco, Quadraccia Filippo e Vincenzo, Calvanese Alfredo, 
Pellegrini Astolfo, Barcherini Elena, Pernazza Savilia, Stoppaccioli Margherita, Frezza Giuseppe, Barcherini Vincenzo.  
Terzo ordine. Eredi Barcherini Luigi, Carità Nicola, Cerasi Egeria, Eredi Morelli Stanislao, Attili Maria, Giacinti 
Rolando, Girotti Quirino, Rosa Ennio e Guido, Società Teatrale, Castellani Abele, Barcherini Antonio, Chiappafreddo 
Carlo, Polidori fratelli, Cerasi fratelli, Presuttari Adele, Farrattini Claudina. 
Il Sindaco di Amelia, dopo aver ceduto la sorgente di Pieralle agli abitanti di Capitone, ha lasciato la frazione di Foce 
priva di acqua in attesa del nuovo acquedotto consortile. 
Dopo i festeggiamenti del ferragosto note dolci e amare con i complimenti al comitato  che ha agito per il meglio come 
dimostrato dalla eccezionale affluenza di forestieri per concorrere alla tombola e assistere allo spettacolo pirotecnico e 
alle opere liriche mentre la piattaforma dei giardini è rimasta vuota di ogni manifestazione.  
Secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Com.le l’acqua verrà a costare lire 0,10 al litro sino a 35 litri e superando questo 
quantitativo una lira a litro. 
Il Segretario comunale Dr. Michele Della Vedova è stato collocato a riposo. 
Il Consiglio comunale ha approvato la costruzione di edifici scolastici per le elementari a Fornole, Porchiano, S. Caterina, 
Montecampano, Testa di lepre, Crocicchio e Pistafico. 
Il Prefetto di Terni ha chiuso la polemica di Penna nominando un Commissario. 
Dopo i festeggiamenti del ferragosto il Sindaco ha invitato gli esponenti di varie categorie con lo scopo di ricostituire la 
pro - loco. 
Atteso finale del torneo mandamentale di calcio in quanto essendo stato battuto l’Oratorio a Lugnano si profila uno 
spareggio. 
“Lino Bacci” si compiace che Lugnano sia stata designata Capo consorzio del costruendo acquedotto. 
Il 28 agosto il Cons. Com.le approvava i progetti per la costruzione di edifici scolastici a Fornole, Montecampano, Santa 
Caterina, Testa di lepre, Crocicchio e Pistafico. 
Il Sig. Cappello Carmelo, vincitore del concorso, viene nominato capoguardia. 
Molti commercianti hanno chiesto di effettuare la chiusura domenicale dei negozi, retaggio rimasto in essere da quando i 
contadini, approfittavano della giornata festiva per portare gli “obblighi” padronali e riscuotere denaro liquido, erano 
soliti fare acquisti. 
Dopo il completamento della asfaltatura sino ad Orvieto si attende ora una iniziativa per il tratto da Amelia a Orte da 
parte delle province di Terni e Viterbo per i tratti di rispettiva competenza. 
Secondo il progetto dell’ing. Gioacchino Santori, vi sarebbero buone prospettive per l’acquedotto con la captazione di 
80/90 litri a persona al giorno. 
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Oltre la scuola agraria comunale, che dovrebbe aprire presto i battenti, i salesiani prevedono l’inizio di regolari corsi di 
addestramento professionale per i mestieri di meccanici, aggiustatori, tornitori, elettricisti istallatori B.T., falegnami e 
calzolai. 
La notizia di una improvvisa chiusura della Officina Cerasi ha scosso l’ambiente cittadino e preoccupato le famiglie dei 
circa 50 operai ma la dirigenza ha assicurato trattasi solo di una temporanea mancanza di materia prima. 
Dopo aver vinto il concorso ha preso servizio il nuovo Capoguardia sig. Carmelo Cappello 
Il 16 ottobre, con la presenza dell’On.le Micheli, del Dr, Luciano Radi e del Commissario Sig. Fabbrini, la D.C. ha 
celebrato la festa della stampa con la diffusione de “ Il Popolo” da parte di alcune signorine in costume umbro per le vie 
del centro.  
Si chiede un intervento urgente per la scuola elementare di Croce d’Alvo che risulta pericolante, non ha i gabinetti e i 
ragazzi con l’insegnante sono costretti ad uscire all’aperto per le loro necessità. 
Alla sala D. Bosco la filodrammatica dell’oratorio ha presentato “Il sentiero delle stelle” ambientato nell’America Latina. 
Una burrascosa seduta del Consiglio Com.le per una delibera respinta dalla Prefettura sulla costruzione della nuova 
scuola di Porchiano in quanto il consigliere Panezi, proprietario dell’area, aveva partecipato alla votazione. 
Viene ricordato il Sig. Antinoo Vincenzini, l’ufficiale postale scomparso nel 1946, fondatore della sezione della D. C., 
uno dei pochissimi “popolari” che aveva assistito a Roma al processo ad Alcide De Gasperi nel 1927. 
Il 12 novembre in località S. Maria venivano a collisione due moto condotte da Arsenio Mucca alla guida di una Guzzi 
500 e Piero Corvi che pilotava una Vespa, entrambi ricoverati in ospedale. 
La legge speciale per Terni, proposta dall’On.le Micheli, suscita perplessità e inquietudine nei territori situati in 
prossimità delle aree che potranno beneficiarne; però, opponendosi o cercando un allargamento non si favorisce la 
approvazione mentre Amelia, in un secondo tempo, potrebbe usufruire di altre iniziative ad essa collegate. 
Celebrato un po’ dovunque il 4 novembre: ad Amelia al Monumento ai Caduti con il Gen.le Orlando Granati e il 
Canonico Mons. Spighi, a Fornole dal Presidente dell’Ass.ne combattenti Maraca Giuseppe, a Sambucetole da Don Luigi 
Lojali mentre ad Attigliano c’è stata la inaugurazione del Monumento con la benedizione del Vescovo e il discorso 
dell’On.le Bertinelli, Sottosegretario alla Difesa. A Macchie il cav. Abele Castellani, a Guardea il Gen.le Granati e il 
M.llo Calderaio, a Porchiano c’era lo scoprimento di una lapide in memoria dei caduti e il discorso del Sig. Sante 
Silvestrelli. 
Lamentele per la esiguità delle borse di studio elargite sul lascito Ciatti in quanto il Comune privilegia il pagamento delle 
spedalità con le rendite derivanti dalla tenuta di Fortecesare. 
Saluto al Sig. Giorgio Tintilla che dopo aver diretto l’esattoria e l’agenzia della Cassa Risparmio di Perugia è stato 
trasferito ad Assisi. 
Lungo la strada per il cimitero gli alunni di tutte le scuole hanno celebrato la festa degli alberi con la messa a dimora di 
alcune piante. 
Pressante invito rivolto al Sindaco perché, in prossimità dell’ospedale, si doti il luogo di servizi pubblici o più 
semplicemente di “vespasiani”. 
Chiarezza viene chiesta sul fatto che l’approvazione della legge speciale per Terni, Narni e Spoleto non porti ad una 
emarginazione di Amelia la quale vuole, almeno, una percentuale sulle richieste di manodopera agli uffici di 
collocamento. 
Alla assemblea annuale dell’Azione Cattolica hanno parlato i presidenti delle varie componenti, uomini, donne, giovani, 
il direttore de “La Voce” Don Dario Quadraccia, il cav. Abele Castellani, che ha invitato ad una maggiore presenza nella 
vita politica e al termine ha concluso il Vescovo. 
Ricostituito il Consiglio della Pro-loco, Presidente Dr. Cataldo Gallo, Vicepresidente Dr. Gerardo Manta, Segretario 
Ermanno Santori, Consiglieri Liberati Cafiero Sindaco, Maresciallo Milani Comandante la Stazione dei CC., Cavalieri, 
direttore del Dazio, Elio Conti, Leone Santucci, Giuseppe Frezza e Umberto Cerasi. 
Come di consueto è stata celebrata la festività di Santa Cecilia da parte della Banda e dopo il lauto pranzo consumato 
all’interno della scuola di musica hanno parlato il Presidente Dr. Gerardo Manta, il Dr. Gallo, il Maestro Prof. Leone 
Santucci, il Maestro Castellani, l’Assessore Bixio Baleani, e il Prof. Luigi Hottò, Direttore della scuola di Avviamento 
Agrario al suo primo anno di vita. 
Nel Capitolo della Cattedrale sono stati nominati canonici, con Bolla Pontificia, Don Luigi Lojali e Don Giuseppe De 
Santis. 
Ripresa per Natale una tradizione vecchia di secoli con la raccolta di viveri, indumenti e giocattoli per gli orfani 
indigenti, mediata dalla Pro-loco con una manifestazione folkloristica con zampognari e Babbo Natale. 
Alla Pro-loco si lavora per la costituzione di cinque sottocomitati per lo sviluppo artistico culturale, sportivo, ricreativo, 
servizi ed economico con l’allestimento di un grande albero illuminato nella Piazza XXI settembre. 
 

      1956 
 
Nel mese di febbraio un’abbondante nevicata metteva in ginocchio la Città e le frazioni il gelo comprometteva gli olivi in 
tutto l’amerino. Si rinnova il Consiglio Comunale. 
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A gennaio vengono appaltati i lavori per la costruzione sulla Via Ortana  di 16 appartamenti in tre edifici per mezzo della 
legge per la eliminazione delle case malsane. 
L’ONARMO opera con due assistenti sociali, le signorine Evelina Crescenzi e Katuscia Chieruzzi,  in un ufficio posto tra 
la Pretura e la macelleria di Anacleto Pernazza.  
Viene lanciato un appello perché si provveda a dotare “l’ampia distesa che dalle falde del Monte del Salvatore scende, 
cingendo le mura, nella parte sud della Città” di un piano regolatore dove manca la luce, le strade e le case sorgono in 
disordine. 
Programmato un vasto piano di lavori pubblici da realizzarsi mediante i fondi inviati dalla Prefettura per il soccorso 
invernale ai disoccupati. 
Dopo la filodrammatica dell’oratorio di Don Vecchietti si sente la mancanza di appropriate iniziative per rendere fruibile 
il Teatro Sociale. 
Il 4 febbraio un pauroso incidente si verificava all’altezza del ponte di S. Maria in Monticelli a causa del fondo ghiacciato 
quando un pullman del servizio Amelia – Roma andava ad urtare contro il parapetto, senza che fortunatamente vi siano 
stati feriti. 
Confermata in appello la condanna inflitta dal Pretore a Piero Mognini che aveva variato le caratteristiche della propria 
auto Fiat 500 trasformandola con tettino apribile senza aver fatto apportare la modifica sul libretto di circolazione.  
Il 18 febbraio in alcune zone dell’amerino si è abbattuta una vera tormenta e lo strato nevoso ha raggiunto l’altezza di un 
metro. 
Con la Candelora era iniziato il grande freddo, sette gradi sotto zero e 80 cm. di neve in questi ultimi giorni, tanti gli 
spalatori volontari oltre quelli messi a disposizione del Comune. Suor Debora veniva trasportata al cimitero tra mille 
difficoltà, da Guardea un malato grave era condotto in ospedale su un camion dopo 4 ore di marcia. Da Penna il medico a 
stento riusciva a raggiungere Amelia per avere medicinali, da Macchie il Parroco ha camminato sulla neve per 9 
chilometri; scuole chiuse, mancanza di collegamenti anche telefonici con Terni, mancanza temporanea di energia 
elettrica, difficoltoso il servizio postale e a stento, a mezzo trattori, è stato possibile raggiungere le frazioni isolate per il 
rifornimento di viveri. 
Il 22, ad una settimana dalla tormenta di neve, ancora non risultano ristabiliti i collegamenti con Orte e le frazioni di 
Foce, Sambucetole e Collicello sono difficili da raggiungere, quella di Macchie è ancora isolata per il ghiaccio.  
I componenti del Comitato per il soccorso invernale, presieduto dal Sindaco, si sono prodigati per alleviare, per quanto 
possibile, i disagi alla popolazione con la distribuzione di pane, pacchi viveri, legna da ardere e coperte. 
Il 25 febbraio, quando sembrava il tempo potesse rimettersi al bello, una nuova e più violenta caduta di neve ha reso vani 
gli sforzi compiuti per la transitabilità delle strade e le frazioni sono raggiungibili solo con mezzi cingolati: sei trattori e 
due campagnole sono stati messi a disposizione dalle aziende agricole e continua l’opera di assistenza da parte del 
Comune, dell’ENDSI di Terni, dei volontari, mentre la Prefettura ha inviato solo lire 200.000 e la spesa per la spalatura 
ammonta già a 600 mila.  
A marzo si tenta di fare un primo consuntivo dei danni causati dal maltempo alle colture e preoccupa la situazione degli 
olivi a causa delle gelate. 
La D.C. ha indetto un mese della cultura e la prolusione è stata tenuta dall’On.le Prof. Ermini che ha parlato su “La 
democrazia essenza dello stato moderno”. 
Aperto dagli uomini di Azione Cattolica un ritrovo per gli studenti della periferia presso il Circolo Pio XII. 
Il 10 marzo si è concluso il corso di taglio e cucito organizzato dai Coltivatori Diretti in collaborazione con la casa 
Necchi al quale hanno partecipato gratuitamente circa 50 ragazze che hanno allestito una mostra dei lavori eseguiti. 
E’ nata la SULPA (Soc.tà Umbra lav.ni plastiche e affini) con sede e attività a Lugnano nei locali della ex G.I.L. ad opera 
dei soci Giuseppe Valentini e Dr. Luciano Processi.  
Secondo la opinione degli ecclesiastici la riforma dei riti della Settimana Santa e lo spostamento al pomeriggio 
favorirebbe una maggiore partecipazione dei fedeli. 
Il 19 marzo il Cons. Com.le accoglieva la richiesta espressa dai cittadini della frazione di Frattuccia del Comune di 
Guardea per essere aggregati ad Amelia. 
Per il “mese della cultura” ha tenuto una conferenza Don Settimio Laudi  sul tema “attualità del cristianesimo”, il sig. 
Guido Papaleo su “la crisi della mezzadria” e l’On.le Filippo Micheli su ”la situazione finanziaria ed economica”.  
Con il 10 aprile si è concluso il quadriennio amministrativo del Consiglio Comunale che ha provveduto alla nomina dei 
rappresentanti in seno al Consorzio idrico, alla approvazione dell’apertura di un Istituto Tecnico superiore per i corsi di 
scuola commerciale e per geometri mentre veniva rinviata la costituzione di un consorzio fra comuni per il progetto 
Maracchi dell’autostrada del sole in quanto nessuno conosceva il tracciato. 
Ci si prepara alle elezioni amministrative del 27 maggio e si polemizza con il Partito Repubblicano e la D.C. che hanno 
stabilito di scendere in lizza con il proprio simbolo snobbando una lista unica di centro destra da opporre a quella di 
sinistra. 
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La Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche ha mandato in pubblicazione 
una delibera per includere nel vincolo tutto l’abitato di Amelia e bisogna esaminare i pro e i contro per una eventuale 
opposizione. 
Un pellegrinaggio a Roma per incontrare il Santo Padre veniva organizzato dai reduci dalla prigionia per ringraziarlo di 
quanto si era adoperato per la pace e il Vescovo riceveva il Suo abbraccio e l’incarico di impartire ad assenti e ammalati 
la Sua benedizione.  
Il Sig. Quirino Girotti lancia la proposta di mettere in competizione le contrade per valorizzare le feste con giochi 
popolari come la corsa dei somari, quella dei sacchi, della brocca, della padella e i giochi della cuccagna e della pignatta. 
A maggio si preparano le liste e i programmi elettorali per le amministrative di Amelia, Alviano e Attigliano.  
Ad Amelia si ricorre alla critica per polemizzare con l’amministrazione di sinistra uscente la quale credeva poter risolvere 
con i mezzi locali il problema idrico e si è dovuta arrendere alla necessità di aderire al consorzio con gli altri comuni del 
mandamento. 
Altra critica riguarda le case rurali e le precarie condizioni di vita dei contadini perché il Sindaco non ha applicato l’art 
223 del T.U. delle leggi sanitarie. 
Gli spettacoli, al Cinema Perla: “La pista degli elefanti” e “E’ arrivato lo sposo” quest’ultimo giudicato per Adulti con 
riserva dal Centro Cattolico Cinematografico. Al Teatro Sociale “Grisbi” giudicato Escluso e “Il tesoro di Montecristo” 
per Adulti. 
Il Prof. Giorgio Cansacchi, Preside della Facoltà di economia e commercio all’Università di Torino è stato eletto 
Accademico della scienza.   
Dopo le elezioni del 27 maggio la D. C. conquista i Comuni di Giove, Lugnano, Guardea, Attigliano, Alviano e Penna 
mentre ad Amelia sui 180 candidati divisi nelle sei liste sono stati eletti 9 per la D. C. 10 per il PCI, 8 per il PSI, uno a 
Torre e Porta, uno al MSI, uno al PRI. 
Ad Amelia questi sono i consiglieri eletti. Pernazza Raimondo, Gubbiotti Renato, Bellini Bruno, Ranieri Rino, Antonioni 
Gottardo, Pernazza Quirino, Fanelli Natalino, Castellani Abele, Perotti  Tullio, Ottaviani Ettore, Ciuchi Luigi, Rinaldi 
Quinto, Nicolucci Emilio, Quadraccia Filippo, Gallo Cataldo, Liberati Cafiero, Moscatelli Biagio, Ceraso Carlo, Hottò 
Luigi, Santori Livio, Silvani Pietro, Boccio Angelo, Ananasso Alcide, Cassetti Bruno, Conti Elio, Marchetti Ettore, 
Antonini Vincenzo, Carità Morelli Emanuele, Lisciarelli Ettore, Manta Gerardo.   
Ci si chiede chi verrà eletto Sindaco perché i comunisti vorrebbero Pernazza per un ricambio in ragione del loro peso 
elettorale ma non saranno i consiglieri a decidere e nemmeno le sezioni locali, solo le federazioni provinciali. 
I consiglieri provinciali eletti per il mandamento saranno quattro, Angelo Alcini, Abele Castellani, Gottardo Antonioni 
per la D. C. e Luigi Ciuchi per il P.C.I. 
Lavori per circa due milioni sono stati appaltati per rendere più decente la facciata dell’ospedale. 
Danni per 5 milioni a Penna in Teverina per un corto circuito che ha causato un incendio sviluppatosi nella sacrestia che 
ha distrutto un grande mobile di noce che conteneva reliquiari, ostensori, calici, paramenti, statue sacre, messali e 
biancheria. 
Il Prefetto ha ordinato la chiusura festiva dei negozi eliminando così le discussioni fra le varie comunità. 
Nella Caserma Piave di Orvieto è stata consegnata una medaglia d’argento a Bartolucci Antonio, ex combattente in 
Africa Orientale, distintosi come sergente maggiore per atti di eroismo.  
A fine giugno eletto Pietro Ottavi Sindaco di Lugnano, Orazio Medori Sindaco di Guardea e confermato il cav. Furio 
Muzi Sindaco di Alviano. 
Ad Amelia il 23 rieletto Cafiero Liberati  mentre la Giunta è composta dagli effettivi Raimondo Pernazza, Quirino 
Pernazza, Emilio Nicolucci, Angelo Boccio e dai supplenti Piero Silvani e Renato Gubbiotti. 
Il 12 luglio veniva eletto come Presidente del consorzio idrico il Sindaco di Lugnano Pietro Ottavi che raccoglieva 5 voti 
con l’astensione del Sindaco di Amelia che rivendicava la nomina per se stesso. 
Arrivano chiarimenti sulla polemica fra Narni ed Amelia, dopo il raduno delle bande musicali ad Arezzo, in merito ad 
una classifica che non c’è stata. 
Il 22 luglio la Banda cittadina, diretta dal Maestro Leone Santucci, ha eseguito in Piazza XXI Settembre uno scelto 
programma con “Patria” marcia sinfonica di Castrucci, “Come da fiaba” di Mascolo, “Graglia” di Pirazzini, interm. 
sinfonico;  fantasia dalla “Norma” di Bellini, sinfonia dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini, “Ricordo di Baronia” marcia 
sinfonica Di Vitale, “Diana” marcia militare di Castrucci. 
Il 28 luglio si dimetteva da Assessore Boccio Angelo per motivi di salute ed al suo posto veniva eletto Cassetti Bruno. 
Il Consiglio inviava un o.d.g., approvato dalla sola maggioranza, al Parlamento, per sollecitare l’approvazione delle leggi 
in favore della mezzadria, il riparto del prodotto al 60%, il limite della proprietà fondiaria fissato a 100 Ha, la pensione di 
invalidità e vecchiaia, il risarcimento dei danni causati da maltempo. 
Brillante riuscita della gimkana motoscooteristica vinta da Rodolfo Tonieri di Terni su Laverda che ha battuto l’amerino 
Franco Cerasi su Lambretta giunto secondo. 
La “rotonda” dei giardini pubblici, completamente rinnovata, ospita ogni domenica dalle 21 in poi tutti coloro che 
vogliono ballare e divertirsi. 
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Nominata dai soci la nuova Deputazione della Società teatrale con Presidente il Sig. Vincenzo Barcherini e Consiglieri i 
sig.ri rag. Massimo Cassiani, Geom. Ciro Tinarelli, Dr. Carlo Chiappafreddo e Rolando Giacinti. 
Aperto da parte dell’I.N.P.S. uno sportello periodico di informazione. 
Alla Camera di Commercio sono stati premiati per fedeltà al lavoro Pernazza Smeraldo con 48 anni di servizio come 
commesso, Guerrini Eugenio per 275 anni di permanenza familiare nel fondo di Pia Barcherini, Bernardini Ulderico per 
90 anni di permanenza nel fondo di Pennazzi Catalani e Sabatini Francesco per 77 anni nel fondo del Conte Zaffino 
Farrattini. 
Ludovico Rossi eletto Sindaco di Penna in Teverina. 
Approvato dal Consorzio il progetto per l’acquedotto redatto dall’ing. Gioacchino Santori che prevede la captazione ad 
Attigliano dalle falde del Tevere con tre innalzamenti sino a quota 485,50. 
Il 26 luglio alla rotonda dei giardini il Primo festival provinciale per cantanti di musica leggera è stato vinto dalla 
signorina Isapola Piantoni di Collescipoli con la canzone “u’ guaglione” che ha riportato un vero successo di pubblico 
oltre al verdetto della giuria composta dai sig.ri Sergio Albasini, Enrico Fancelli, Leone Santucci, Elio Urbinati e Antonio 
Spaccatini. 
Gli altri classificati sono stati nell’ordine Lucioni Luciano, Marzoli Falando, Fabiani Claudio, Biancifiori Spino, Meloni 
Spartaco, Ialenti Gianna, Bevilacqua Anna Maria, Della Rosa Lina e Collacciani Luciano. 
Il Tribunale di Terni ha condannato Antonio Pitaro di Macchie a 18 mesi di reclusione per maltrattamenti nonostante il 
corpo della moglie, Enrichetta Filippi sia ancora introvabile e i sommozzatori dei Carabinieri abbiano scandagliato il Rio 
Grande senza risultato. 
Due milioni e mezzo, ricevuti dal Monte dei Paschi di Siena, serviranno al Comune solo per pagare i vecchi debiti relativi 
al campo sportivo, cioè per l’acquisto del terreno da Corvi e Paolucci per l’ampliamento, per la recinsione alla Ditta 
Cerasi e per restituire alla Società sportiva quanto anticipato per gli operai mentre, per l’assetto definitivo del terreno, ci 
vorranno altri soldi. 
Il 4 settembre, a causa di un male incurabile, decedeva il Perito Ind.le Gaetano Cerasi, reduce della prigionia in Africa 
dove aveva combattuto come tenente carrista, titolare della omonima officina meccanica. 
Il 16 settembre i lugnanesi salutavano Don Emilio Boccalini  che lasciava la parrocchia per trasferirsi a Roma dove aveva 
importanti incarichi alla Sacra Rota. 
Con una lettera dalla Germania il Canonico Mons. Spighi diceva di aver visitato Teresa Neuman la stigmatizzata di 
Konnensrhaut. 
A Macchie veniva festeggiato il 10° anniversario di sacerdozio del Parroco, Don Gino Bilancioni. 
Il Prof. Stanislao Mercuri è stato eletto Sindaco di Olevano e il comm. Pietro Vera confermato Sindaco di Fino Morlasco. 
Si è spento a San Paolo del Brasile Padre Fedele di Alviano dopo aver passato 30 anni nell’Alto Solimoes quale 
missionario cappuccino. 
Pienamente riuscita la “giornata dell’amerino”, organizzata dalla Pro-loco, che ha voluto richiamare tutti i cittadini 
lontani. 
Leontino Chierichini ha voluto ricordare dalle pagine de “La Voce” il Canonico Vincenzo Leoni, latinista ed insegnante 
al seminario il quale andando a caccia con una cavalcatura disse ad un contadino: - Appropinquati o villico, raccorciami 
lo staffipendolo che per il troppo equitare si è alquanto prolisso -. E il villico gli rispose: - Ma chi ve capisce, sor Cano? . 
. .vui parlate uso messa ! 
Sarebbe opportuna una iniziativa per lo sfruttamento industriale della sorgente di acqua magnesiaca di Ramici che sgorga 
nel territorio di Lugnano. 
Confermato Filippo Quadraccia Segretario della Sezione D. C. di Amelia mentre delegati al congresso provinciale 
saranno Guido Papaleo e Vincenzo Miliacca. 
La trattoria di “Anita” si trasferirà dalla attuale Via Leone in Via Roma, accanto alla Chiesa di San Crispino dove sono 
iniziati i lavori per la costruzione di un albergo. 
All’Ufficio Postale la sig.na Celeste Spina, che per tanti anni ha esplicato mansioni direttive, ha lasciato il posto alla 
nuova titolare sig.ra Amelia Tocco. 
Concluso miseramente il campionato di calcio da parte dell’Amerina sponsorizzata dall’I.N.A. (Istituto Nazionale 
Assicurazioni), si spera in una pronta ripresa.  
Si sono riuniti a Lugnano i Sindaci dei Comuni dell’amerino per esaminare la situazione dopo che il progetto presentato 
dall’ing. Santori era stato rigettato dal Provveditorato alle OO.PP. di Perugia il quale suggeriva di costruire tanti pozzi 
per quanti sono i Comuni. Nel frattempo presso il pozzo di Attigliano i sondaggi eseguiti avevano evidenziato una portata 
di 20,38 litri al secondo e l’utilizzo di 14,50 litri al secondo fornirebbero 90 litri al giorno a testa che si giudicano 
sufficienti alla popolazione del comprensorio. 
Da quest’anno la scuola elementare statale, che accoglieva di fatto solo maschi, iscriverà anche le bambine che erano 
affidate alle Maestre Pie a causa del sovraffollamento nei locali gestiti dalle suore. 
Il Sindaco di Attigliano, Rinaldo Margherita, che difende i vitali interessi della sua popolazione, ha chiesto al Genio 
Civile di Perugia il rigetto del progetto della Società Romana di Elettricità che vuole fare un invaso con diga ad Orte che 
minaccerebbe la stabilità del paese e sommergerebbe la sorgente potabile di Valle del Tevere con tutta la vasta 
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pianeggiante fertile campagna, le strade che la uniscono a Bomarzo e dovrebbe trovare altro tracciato l’autostrada 
Milano-Napoli. 
Con una interrogazione il Consigliere Angelo Alcini ha posto alla attenzione della Giunta Prov.le una serie di problemi 
che riguardano lo stato delle strade dell’amerino e in particolare quella che va dal bivio di Lugnano ad Attigliano.  
Concluse le trattative fra la Pro-loco e la Società Teatrale sono state rappresentate il 6 e 7 ottobre le opere Tosca e 
Boheme. 
I missionari operano in ogni angolo della terra, P. Rino Ruffini di Lugnano nel Sudan, P. Caleri di Guardea e P. Mario 
Quadraccia di Amelia in Argentina, un gruppo di suore benedettine, partito da Amelia, ha fondato una comunità a 
Ceylon. 
Salutata dal sindacato CISL come una grande vittoria la legge per la pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti 
ed ai mezzadri. 
Una riunione dei Sindaci dell’amerino è stata convocata per lo studio di problemi amministrativi legati alle difficoltà 
derivate dai danni arrecati all’agricoltura dalle avversità atmosferiche. 
Gli studenti sono scesi in piazza per manifestare solidarietà al popolo ungherese invaso dall’armata rossa. 
L’antenna del ripetitore TV di Monteluco, collegata con quella di Monte Peglia, consentirà la ricezione anche nelle nostre 
zone malamente servite dalla lontana antenna di Monte Mario a Roma. 
Il Consiglio Comunale ha accordato una indennità di carica al Sindaco di lire 30 mila e al vice Sindaco di lire 20 mila. 
Un carabiniere in moto è rimasto ucciso finendo sotto le ruote di un camion in fase di sorpasso lungo la strada Lugnano – 
Attigliano a causa del moschetto a tracolla che si era posto di traverso. 
In una conferenza alla Sala Don Bosco il Prof. Gerolamo Medori ha manifestato solidarietà al popolo ungherese vittima 
del comunismo che si è conclusa con una sottoscrizione per l’assistenza ai profughi. 
Il Consiglio Comunale di Roma ha deliberato di intitolare ad Alessandro Geraldini la via che dal Piazzale Cristoforo 
Colombo conduce a Via Ferdinando D’Aragona, al lido di Ostia. 
Il 27 novembre il Consiglio Comunale approvava un o.d.g. contro l’intervento armato della Russia sovietica in Ungheria 
con il voto favorevole delle minoranze (11) il voto contrario dei comunisti (8) e l’astensione dei socialisti (6). 
Seguiva un altro o.d.g. presentato dal repubblicano Ettore Lisciarelli il quale proponeva la titolazione di una strada ai 
Martiri della libertà ungheresi che veniva respinto per il voto contrario di comunisti e socialisti. 
Il Bilancio di previsione per il 1957 era approvato dalla sola maggioranza con l’astensione della minoranza. Le 
dimissioni presentate da Quinto Rinaldi, ufficialmente per affari familiari e di lavoro, che sembra invece siano state 
imposte dalla Federazione del PCI per fare posto al maestro Stefano Ercoli designato quale futuro Assessore alla P. I. 
venivano respinte. 
L’ostetrica comunale, sig.ra Nivella Franchi, dopo 43 anni di servizio, veniva posta in pensione. 
Giungeva a metà dicembre il nuovo Direttore Didattico dott. Giordano Bruno Filomarino, già insegnante nelle scuole 
coloniali e addetto al Provveditorato di Roma, collaboratore di riviste scolastiche e vincitore del concorso per la vigilanza 
nelle scuole elementari.  
Dopo l’ultimazione dei lavori si vede il moderno aspetto dell’ospedale che ha comportato una spesa di tre milioni. 
Don Enzo Quadraccia ha celebrato la sua prima Messa nella Chiesa di Santa Lucia. 
Sono scomparse le vecchie cassette postali con lo stemma sabaudo. 
Al Cons. Com.le del 28 dicembre la commemorazione del Prof. Francesco De Santis tenuta dal cav. Abele Castellani 
quindi il Sindaco comunicava di aver assegnato le deleghe agli Assessori. Pernazza Raimondo, finanze e personale; 
Pernazza Quirino, sanità, polizia urbana e giardini; Cassetti Bruno, lavori pubblici; Nicolucci Emilio e Gubbiotti Renato, 
patrimonio; Silvani Pietro, pubblica istruzione. 
Il Consigliere Luigi Ciuchi presentava un o.d.g. in favore del tracciato delle valli dell’autostrada Firenze – Roma. 

 
      1957 
  
Le gelate dell’anno passato hanno seccato gli olivi. Come da tradizione i festeggiamento dell’Assunta. Dopo venti anni i 
Salesiani abbandonano la nostra Città, 
 
L’On.le Filippo Micheli, Sottosegretario all’Industria, ha visitato l’Officina Cerasi accolto dai titolari sig.ri Giorgio 
Cerasi e Primo Della Rosa e dalle maestranze; ha poi tenuto un discorso al Cinema Perla. Nel pomeriggio ha visitato il 
Pastificio Federici e si è poi recato a Lugnano per il battesimo della SULPA, un moderno impianto per la lavorazione 
delle materie plastiche. 
Una apposita commissione consiliare ha stabilito nuovi criteri per regolare il traffico nel centro storico tenendo presenti 
le esigenze dei commercianti e quelle del pastificio Federici con il via vai dei camion con  rimorchio che scaricano 
sfarinati ed esportano il manufatto. 
A Giove un manifestino anonimo ha denunciato che la cooperativa di consumo, nata per il popolo, è finita contro il 
popolo ed è rimasta in vita per interesse personale di un gruppo di speculatori. 
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Il pericolante campanile della chiesa di Porchiano verrà restaurato e abbellito con un nuovo orologio frutto di una 
sottoscrizione fra i parrocchiani. 
Finalmente anche a Penna è stata aperta una farmacia. 
Dopo lo stanziamento governativo di 60 milioni per il nuovo edificio scolastico si discute sulla localizzazione e c’è chi 
propende per la ristrutturazione del Boccarini o del palazzo Colonna e chi vuole una struttura nell’orto Farrattini-Catalani 
e quella del campo sportivo, distruggendo così quello che era stato fatto sino ad ora. 
Padre Tullio Orfeo della Congregazione dei Barnabiti è tornato dall’Argentina per un periodo di riposo nella natia 
Alviano. 
E’ stato pubblicato sulla G. U. il decreto del Ministro della P. I. per cui l’abitato e le zone limitrofe di Amelia sono di 
interesse pubblico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 e quindi sottoposti a vincolo ambientale. 
Dopo anni di intenso impegno il maestro G. Battista Pinna lascia Guardea per tornare nella sua famiglia. Appassionato 
musicista, ammirato per la bontà e gentilezza d’animo, lascia un grosso rimpianto fra i cultori della musica. 
L’INA-Casa ha disposto la costruzione di 12 alloggi  con la spesa di 25 milioni chiedendo al Comune un’area di 1000 
mq. 
Il 26 gennaio è stato riaperto lo stabilimento SPEA di Narni e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare i macchinari. 
Una nuova strada di collegamento fra le frazioni di Foce e Fornole verrà costruita dalla Camera di commercio a mezzo 
cantieri di lavoro. 
La nuova casa delle Maestre Pie, dopo la distruzione con il bombardamento del 1944, sta passando dai sogni alla realtà 
con il progetto redatto dall’arch. Pallottini e l’esecuzione affidata alla Ditta di Alfio Succhiarelli. 
A Guardea solenne riapertura della Chiesa parrocchiale a seguito del restauro che ha interessato la facciata abbellita con 
un mosaico, riaperto il rosone, l’interno tinteggiato di fresco, nuovi i banchi e l’illuminazione. 
La Soc. TIMO assicura che il telefono verrà automatizzato nei prossimi anni, attualmente gli abbonati sono 126. 
Il 22 febbraio il Cons. Com.le approva un o.d.g. nel quale si sollecita la nascita dell’Ente Regione che viene votato da 
tutti i gruppi all’infuori di Santori Livio e Carità Emanuele. 
Altro voto viene espresso per la riforma dei contratti agrari in discussione alla Camera dei Deputati e approvato solo dai 
gruppi di maggioranza (PCI e PSI) con l’astensione dell’opposizione. 
Un Decreto Prefettizio aveva respinto i ricorsi dell’Amm.ne dell’Ospedale per il pagamento di alcuni ricoveri da parte del 
Comune ma questa aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato e bisognava nominare un difensore, la minoranza non era 
d’accordo ma la maggioranza con 17 voti deliberava la nomina dell’avv. Umberto Fragola. 
Il 28 febbraio, dopo un’esposizione fatta dal Prof. Squadroni dell’Ispettorato Agrario, che ha illustrato cifre e previsioni, 
il progetto della Cantina Sociale riscuote l’unanimità dei consensi degli agricoltori presenti alla riunione. 
A marzo funzionari del Consiglio Superiore dei LL. PP. e del Genio Civile hanno effettuato un sopralluogo nella zona di 
Cocciano per la possibile captazione di acqua sorgiva. 
A Montecampano la sala comunitaria della TV, quando c’era un programma documentario relativo ai luttuosi fatti 
d’Ungheria, è rimasta chiusa. 
Il Vescovo e la chiesa oltraggiati dal P.C.I. di Amelia tramite un foglio dattiloscritto esposto nella bacheca dove il Presule 
viene accusato di aver invitato a votare per la D. C. e per gli agrari nella lettera pastorale diramata per la Quaresima, il 
che è falso perché il Vescovo si è limitato a sollecitare i fedeli per il loro impegno nella vita civile senza fare riferimento 
a partiti o ideologie. 
E’ sorto il “Vespa club” e dopo la benedizione del labaro è stato eletto come presidente il cav. Giuseppe Frezza e 
segretario Leto Lorenzoni. 
Alla Sezione cacciatori questi i nuovi incarichi, Marano Pietro Presidente, Laudi Ezio Vicepresidente, Chieruzzi Filippo, 
Della Rosa Evaristo, Gorilla Ercole, Lisciarelli Ettore, Santoni Bruno consiglieri. 
La “Piccola casa della Divina Provvidenza” ha messo in vendita i beni ereditati dalla donatrice N. D. Casei Calliroe, 
consistenti in porzioni di fabbricati in Amelia e Roma e beni rustici a Todi. 
Il 31 marzo, nella lite fra Comune e Ditta Federici per il pagamento del dazio sui cartoni, dopo la sentenza favorevole 
della Corte d’Appello di Perugia, la Ditta aveva fatto ricorso in Cassazione e il Consiglio nominava nominato l’avv. 
Nicola La Torre per resistere in giudizio. 
Il D.M. 5/1/57 che aveva incluso l’abitato e le zone limitrofe fra quelle di notevole interesse pubblico veniva impugnato 
per ridurlo, secondo il parere della Comm.ne edilizia e limitarlo all’agglomerato urbano e la zona a nord da S. Crispino 
alle Colonne per una profondità di 100 metri dalla strada provinciale, 
Nella stessa seduta del Consiglio Comunale l’Assessore ai LL. PP. Cassetti elencava i lavori da eseguire nel biennio ma il 
consigliere Antonioni si riteneva insoddisfatto perché aveva chiesto un programma in difesa dell’economia cittadina. 
Intervenivano altri consiglieri e la discussione degenerava sino al classico epiteto di “fascista”. 
Il giro motociclistico d’Italia passa per Amelia, provenendo da Narni e andando verso Orvieto. 
Da Giove il sig. Natali Luigi scrive ai giornali affermando di aver abbandonato il P. C. I. e di volersi iscrivere alla D. C., 
sicuro di poter trovare democrazia e libertà. 
Le nuove norme per potersi accostare al Sacramento della Comunione stabiliscono in tre ore il digiuno per i cibi e le 
bevande alcoliche e in un ora per quelle non alcoliche mentre l’acqua non rompe il digiuno. 
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Si è concluso il corso INIPA tenuto dalla sig.ra Malvina Papaleo sulla economia domestica, dal Dr. Glauco Pimpinella 
sul pronto soccorso, dal Dr. Pompeo Guerrini sulla veterinaria e dalla sig.na Maria Luisa Giavoli sulla puericultura. 
I Padri del Convento dei Cappuccini di San Giacomo aiutano come possono i bimbi della zona ed hanno organizzato una 
refezione quotidiana per gli scolari nonostante le ristrettezze economiche. 
Il ponte sul Tevere ad Attigliano è stato inaugurato dal Ministro On. Campili con la presenza del Sottosegr. On. Micheli, 
degli On.li De Luca e Jozzelli, dei Vescovi di Amelia e Bagnoregio, dei Prefetti di Terni e Viterbo, delle autorità delle 
due province e di 15 Sindaci. E’ lungo 96 m. largo 10 ed è costato 330 milioni. 
Festeggiamenti a Foce per la Madonna delle Grazie, un dipinto su muro che venne traslato da una cappellina al Santuario 
con un fatto miracoloso. 
Iniziata a Porchiano la costruzione dell’asilo mediante cantieri di lavoro nell’area di proprietà della parrocchia. 
La pubblicazione dei ruoli dell’Imposta di famiglia ha suscitato scalpore per le notevoli differenze fra i singoli redditi: in 
testa Federici Domenico per lire 1.912.000, seguono Carità Morelli Emanuele con 1.300.000, Farrattini Claudina 
788.000, Carità Nicola 711.000, Ercolani Giuseppe 486.000. 
La Ditta Quadraccia Vincenzo per conto dell’UNES sta sostituendo i pali di legno delle linee elettriche con altrettanti in 
cemento armato. 
Nella sede della Pro-loco si sono riuniti i cacciatori e gli amanti della natura per inviare una petizione alla Provincia 
perché venga ripristinato nella sua interezza il muro che fa da diga al “lago vecchio” in modo tale da ricostituire il bacino 
a monte chiamato “fosso scuro”, per gli uccelli acquatici. 
Ad Alviano è stata riaperta al culto la Chiesa della Madonna del cardellino. 
In Consiglio Comunale il Sindaco propone di rivolgere un invito ufficiale all’On.le Micheli per una visita alla nostra 
Città in considerazione del ruolo importante da lui svolto su tanti problemi e tutti aderiscono volentieri. 
Il Comune emana un provvedimento per la disciplina degli automezzi con colonnina spartitraffico all’inizio di Via Piana 
e lampeggiatore all’incrocio con Via Orvieto, senso unico in Via Cavour, divieto di sorpasso e di sosta nei due sensi di 
Via della Repubblica. 
La Pro-loco ha eletto il nuovo Consiglio: Presidente Lamberto Leoni, Giuseppe Frezza Vicepresidente, Umberto Cerasi 
Segretario, Consiglieri di diritto il Sindaco e il M.llo dei carabinieri, altri consiglieri Cataldo Gallo e Giuseppe Cavalieri. 
Viva apprensione ha destato nella popolazione la notizia della possibile chiusura della casa dei Salesiani che in tanti anni 
ha svolto un ruolo importante per i giovani non solo religioso ma anche nel campo della istruzione tecnica e 
professionale. 
Organizzata dalla Pro-loco si è svolta la gimkana motoscooterstica vinta da Cenci Mauro di Viterbo su Parilla, secondo 
Sgrigna Guido di Amelia su Mival, terzo Fabrizi Fortunato di Amelia su Laverda. 
Il Comune affidava al Geom. Achille Laureti il compito di preparare la documentazione per chiedere l’inclusione del 
territorio fra i Comuni montani. 
Il 12 luglio il Cons. Com.le accettava le dimissioni da consigliere presentate da Elio Conti e votava poi all’unanimità un 
o,d,g. concordato con il quale si impegnava il rappresentante del Governo italiano in seno all’ONU di sostenere la tesi 
dell’interdizione delle esplosioni nucleari sperimentali e la proliferazione controllata di tali armi. 
Veniva infine discussa la carente erogazione dell’acqua in alcune zone a causa dei tanti che la usano per innaffiare e per 
l’uso generalizzato da parte delle ditte edili. 
Gli abitanti di Via Carleni hanno reclamato contro l’emissione di fumo da parte del forno di panificazione gestito da 
Mattorre perché non usa legna ma rifiuti di olio minerale che sporcano. 
Iniziato il torneo di calcio indetto dal Centro Sportivo Italiano con le partite Attigliano – Libertas Amelia 1 a 1 e Giove – 
Guardea 5 a 1. 
Il missionario Padre Rino Ruffini è parroco ad El Olbeida nel Sudan e chiede un armonium per la sua chiesa. 
Il CISS (Centro Italiano di Solidarietà Sociale) ha iniziato il 19 giugno due corsi di 100 giorni per 50 giovani ragazze 
disoccupate di addestramento per maglieriste e di qualificazione per taglio e cucito. 
Conclusi i festeggiamenti civili in onore della SS.ma Assunta che hanno visto la partecipazione di 22 atleti alla corsa 
ciclistica che si è svolta sul circuito del Pirincio per complessivi 70 Km, vinta da Fabrizi Primo del G.S. Migliorgas di 
Perugia, la corsa in linea di cavalli con fantino, la tombola di lire 100 mila alla quale hanno partecipato non meno di 
10.000 persone, infine i fuochi artificiali accesi dalla ditta Fenici di Rieti. 
Il Prof. Luigi Hottò, che per vari anni ha insegnato nella locale Scuola media, è stato trasferito all’Istituto Fucini di Pisa. 
Alla fine di agosto la D. C. ha chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per discutere la partenza dei 
Salesiani dalla Città che la minoranza attribuisce, in parte, alla risposta negativa sulla richiesta del rinnovo trentennale del 
contratto di affitto del Boccarini con la giustificazione di dover usare l’edificio per le scuole medie ed elementari. 
Anche il consigliere Renieri Rino si dimetteva da consigliere, per motivi di lavoro. 
Il Sindaco con ordinanza rammentava che all’interno dell’abitato non è permesso tenere animali bovini, suini ed equini 
ed è proibito tenere polli, piccioni, conigli se non in piccola quantità e previa autorizzazione. 
Finalmente è stata bitumata Via Geraldini che da S. Agostino sale al Duomo. 
Il Sottosegr. On. Micheli fa il punto della situazione sull’acquedotto consorziale; dopo lo stanziamento di 200 milioni il 
progetto non venne approvato dal Provveditorato alle OO. PP. di Perugia e allora venne dato incarico al Genio Civile di 
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Terni per un progetto generale ed uno stralcio che vennero approvati, così da poter indire un appalto di 12 milioni per le 
opere di presa e verificare la precisa portata delle sorgenti. 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 5 settembre, dopo la comunicazione del Sindaco che leggeva una lettera 
dell’Ispettore dei Salesiani il quale manifestava la loro necessità di chiudere il Boccarini per gravi difficoltà finanziare, 
approvava a larga maggioranza un o.d.g. auspicando che l’opera resti in Amelia. 
Il sacerdote Don Giuseppe De Santis afferma di aver parlato con Padre Pio da Petrelcina e di averne tratto la convinzione 
che “è un uomo di Dio”. 
Saluto ai Salesiani dopo la comunicazione ufficiale al Comune che con il 1° ottobre chiuderanno definitivamente la loro 
opera in Amelia. 
Concessa al Comune l’apertura di una scuola statale di avviamento di tipo industriale. 
Il 4 ottobre in Comune, dopo le dimissioni dei consiglieri Renieri Rino e Conti Elio, c’è il subentro di Ercoli Stefano e 
Pinzaglia Orlando, mentre si dimette da Assessore Nicolucci Emilio per motivi di salute. 
L’8 ottobre per l’officiatura della Chiesa di S. Francesco, dopo la partenza dei Salesiani, sono giunti i PP. Minori 
Conventuali che dal 1870 aspiravano a poter rientrare nella loro antica dimora. 
Con un manifesto il Comune fa presente che coloro i quali ritengono di avere i requisiti possono fare domanda per essere 
iscritti nell’elenco dei poveri e avere il libretto di povertà. 
A novembre una buona notizia per gli sportivi perché i giocatori di calcio Aldo Suadoni e Umbro Quadraccia sono stati 
svincolati dallo Spoleto e potranno giocare nella squadra locale. 
La sottoscrizione per l’harmonium a P. Rino ha dato i suoi frutti e lo strumento verrà inviato al missionario nel Sudan. 
Furto sacrilego nella Chiesa di S. Lucia, dopo aver rotto il vetro della teca con l’immagine della Vergine Addolorata, 
sono stati asportati gioielli votivi di poco valore. 
E’ morto improvvisamente Domenico Giulioli, sacrestano della Cattedrale. 
Il 22 novembre è stata celebrata dalla Banda cittadina la festa di S. Cecilia mentre la ricorrente festa degli alberi ricordata 
dalle scuole ha coinciso con quella dall’Arma dei Carabinieri. 
Il 10 dicembre il Cons. Com.le eleggeva Assessore effettivo Ecoli Stefano e accoglieva le dimissioni presentate dal 
consigliere Prof. Hottò Luigi, trasferitosi in altro comune surrogandolo con il Geom. Dini Furio. 
Il Dr. Quirino Calvanese veniva nominato medico scolastico. 
Il Tribunale di Terni mandava assolto il Prof. Domenico Innocenzi, presidente diocesano degli uomini di Azione 
Cattolica perché il fatto non costituisce reato, a seguito della condanna inflittagli dal Pretore di Amelia, per aver affisso il 
giornale ”Noi uomini” sulla bacheca in periodo elettorale. 
Si è inaugurata la nuova sede del Monte dei Paschi di Siena nel borgo storico, una degna cornice in linea con la vetusta 
nostra Città. 
Dopo la ricognizione effettuata in quel di Cocciano l’ing. Capo del Genio Civile scriveva all’On.le Micheli informandolo 
che dai sondaggi effettuati non si era trovata acqua nella zona. 
Il Direttore Generale della TIMO faceva presente che da mesi era pronta la centrale telefonica automatica ma il Comune 
non aveva ancora reperito e consegnato i locali per i quali si era impegnato. 
Una miracolosa guarigione si è verificata a Lugnano. Il figlio del Dr. Rinaldi, Paoletto, era stato portato a Perugia per 
poliencefalite ed era in agonia quando, dopo avergli applicato sul petto un’immagine della Madonna di Lourdes, si è 
ripreso e dopo aver pronunciato alcune parole ha chiesto l’immagine della Madonna. 
Il 22 dicembre si è avuta l’annunciata visita dell’On.le Filippo Micheli in Comune ed è servita a puntualizzare alcuni 
problemi come la disoccupazione, la sezione INAM, i cantieri di lavoro, mentre per quanto riguarda l’acqua il 
parlamentare ha suggerito di attendere, per l’allaccio alla sorgente Pisciarello, quello che sarà l’orientamento del Genio 
Civile ed ha comunicato che ai 200 milioni già stanziati se ne sono aggiunti altri 100 per l’acquedotto consorziale. Dopo 
la visita in Comune quella al Pastificio Federici che iniziò l’attività nel 1888 con i fratelli Antonio, Raffaele e Colombo, i 
quali da Montefranco emigrarono in Amelia. Il Dr. Franco Federici ha illustrato i macchinari  in funzione e lo sviluppo 
commerciale che ha esteso la rete in tutta Italia e all’estero. 
Sugli schermi: 23-24-25 dic. “L’arciere del Re” (A), 26 dic. “Nessuno resta solo” (Ar), 27 “Squadra investigativa” (Ar), 
28-29 “Maruzzella” (Ar), 30 “La diva” (A), 31/12 - 1 genn. “Piangerò domani” (S), 2 genn. “ La legge del silenzio” (Ar), 
3  “Fra due donne” (A), 4-5 “Annibale e la vestale” (Ar), 6 gen “Lilli e il vagabondo". 
 

      1958 
 
 Incendio per il borgo all’edicola di Matilde. Hanno luogo le elezioni politiche 
 Muore S.S. Pio XII° ed è eletto Papa Giovanni XXIII. 
 
Il Vescovo ha emanato disposizioni perché i Sacramenti venissero somministrati in due distinte cerimonie con abiti 
semplici, possibilmente dopo il primo triennio elementare la Prima Comunione e dopo la quinta la Cresima. 
Primi risultati dopo la visita dell’On.le Micheli, il Governo ha stanziato 25 milioni sulla legge 640 per la eliminazione 
delle case malsane per Amelia e 12 milioni per ciascuno dei Comuni di Guardea, Alviano, Baschi, Montecchio e 
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Lugnano. Inoltre sono stati concessi finanziamenti  per molte strade del mandamento, 200 milioni per la costruzione della 
Attigliano-Orte, 495 milioni per la Baschi-Todi, 35 per la sistemazione della Attigliano-Lugnano, 60 per una strada da 
Guardea alla stazione ferroviaria di Alviano, 100 milioni per l’acquedotto amerino. 
Alla Coop.va edilizia”Torre Amerina” è stato concesso il contributo dello Stato sulla spesa di 40 milioni come è stato 
comunicato al Presidente Raimondo Salustri. 
Lugnano ha accolto festosamente il nuovo Parroco Don Luigi Lojali. 
Il veterinario Dr. Pompeo Guerrini si è trasferito a Città del Messico ed è stato nominato direttore dei corsi di cultura 
italiana. 
Il concittadino Ten. Colonnello Cesare Patrassi, Vice Comandante della Accademia della Guardia di Finanza di Roma è 
stato promosso Colonnello e inviato a comandare la Legione di Ancona.. 
A seguito di interessamento del Padre Provinciale dei Cappuccini verrà sistemato il ponte sul Fosso Grande che unisce il 
convento a Sambucetole. 
Inaugurate a Guardea importanti opere pubbliche, la caserma dei carabinieri, l’edificio scolastico e l’ufficio postale. 
La fortuna ha bussato alla porta dell’amerino Benito Paolocci che ha realizzato un 12 al Totocalcio ed ha vinto 417 mila 
lire. 
Mondo curioso se al piccolo Massimo Grilli di 5 anni è arrivata la cartolina precetto per fare il militare. 
Da Foce una curiosità geografica perché si trova sullo stesso meridiano di Roma. 
Viva impressione ha destato l’aggressione a scopi di rapina della giornalaia Matilde Cucco e dopo le indagini del 
Maresciallo Giorgio Micali è stato arrestato Leonardo Leonardi che ha confessato anche altri furti avvenuti in questi 
ultimi mesi con la complicità di due individui dei quali non ha voluto però fare i nomi. 
Al Teatro Sociale è tutto pronto per il “Grande veglione del 2000” e le vetrine dei negozi di abbigliamento fanno a gara 
per proporre ricchi abiti da sera e preziose stoffe. 
La S. A. Cerasi, officina meccanica, celebra i 50 anni di attività. 
Viene criticata la gestione del servizio di energia elettrica da parte dell’UNES (unione esercizi elettrici) che cura solo i 
propri interessi con esosi canoni per i nuovi allacci, la erogazione di energia che non raggiunge mai la forza contrattuale 
prevista dai contratti, ridotto il numero degli operai per la manutenzione. 
Concittadini che si fanno onore. Il Comm. Pietro Vera partì da Amelia con 50 lire e adesso la sua industria grafica nel 
milanese è conosciuta in Italia e all’estero. 
In Pretura è stato trasferito a Terni il  Cancelliere Dr. Italo Palermo ed è stato sostituito dal Dr. Lucio Eminente. 
Nella Giunta comunale di Amelia si è dimesso l’Assessore Bruno Cassetti aprendo di fatto una crisi. 
Il 2 marzo assemblea dei Dirigenti dell’Azione Cattolica i quali dopo aver ascoltato le relazioni separate per la stampa e 
per i Comitati Civici hanno inviato un telegramma di solidarietà al Vescovo di Prato Mons. Fiordelli per la sua condanna 
per diffamazione contro due persone sposate con il solo rito civile che poi hanno ritirato la querela. 
Una possibile soluzione per l’utilizzo della struttura del Boccarini potrebbe essere individuata nell’interesse dell’Opera 
Pia Di Donato come colonia permanente 
In pubblicazione all’albo comunale la richiesta di una Società di ricerche minerarie da effettuare nel territorio dei Comuni 
di Giove, Penna e Amelia per zolfo, pirite e materiale uranifero. 
Il Cons. Com.le Gallo Cataldo interviene sulla sanità e igiene in quanto chiede che la nuova rete idrica per l’acqua 
potabile venga posta a distanza dai tubi che trasportano i rifiuti fognari. 
Finanziamenti dello Stato per i Comuni del Mandamento, mutui per edifici scolastici nelle campagne e per fognature, 
finanziamenti per la linea elettrica di Palliccio e la linea telefonica a Montenero. 
A Lugnano il consigliere comunale comunista Iginio Ruco si è dimesso. 
A Porchiano concesso dal Ministero dell’Interno un milione per il completamento dell’Asilo. 
Concessi dallo Stato due milioni al Comune di Amelia per l’edificio scolastico alla contrada Testa di lepre. 
Il 12 aprile un pauroso incendio si è sviluppato al centro del borgo in Via della Repubblica nella edicola di Matilde 
Cucco con intervento immediato dei vigili urbani che sono riusciti a estrarre la bombola del gas e tardivo dei vigili del 
fuoco, che hanno domato le fiamme alimentate dai tanti giornali accatastati. 
Per i nuovi edifici scolastici delle elementari e delle medie ancora incerta la scelta dell’area in Via Farrattini o in Via dei 
Giardini dopo la nomina del progettista arch. Pasqui. 
Su progetto del Prof. Terenzio Malvetani alcuni Comuni o parte di essi riconosciuti dalla Commissione Censuaria di 
Terni idonei ad essere inclusi fra i territori montani. 
A maggio il Vescovo annuncia che l’Oratorio per accogliere i giovani, riaprirà i battenti avendo concluso l’acquisto dei 
locali di proprietà dei salesiani  e spera per arredarli nell’aiuto della Provvidenza. 
Il Direttore Didattico Prof. Filomarino è stato trasferito a Roma ed al suo posto è giunta la prof.ssa Stella Maria Letizia, 
L’avv. Angelo Alcini di Attigliano candidato D. C. alla Camera dei Deputati e il Prof. Tommaso Bozza di Roma al 
Senato per il Collegio di Orvieto. 
L’ing. Capo del Genio Civile ha comunicato che il Servizio Idrografico di Roma ha giudicato l’acqua della piana di 
Narni chimicamente e batteriologicamente pura e sufficiente ad alimentare tutti i comuni interessati. 
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Il 17 maggio a Sambucetole per la festa del Patrono San Clemente la processione e i giochi popolari, la banda, la tombola 
e lo spettacolo pirotecnico. 
Incendio nella zona di San Lorenzo alle Colonne, distrutta una legnaia della abitazione di proprietà Battistelli. 
Alle elezioni politiche eletti per la D. C. alla Camera gli On.li Filippo Micheli, Franco M. Malfatti, Giuseppe Ermini, 
Luciano Radi e al Senato Mario Cingolani e Giuseppe Salari. 
Padre Rino parla della sua Missione nel Sudan dove ha dovuto imparare l’arabo. 
Il 12 giugno il Consiglio Com.le deliberava la decadenza da consigliere di Cassetti Bruno essendo stato cancellato dalle 
liste elettorali per fallimento. 
Il 21 e 22 giugno spettacoli lirici al Teatro Sociale, “Elisir d’amore”, “Ave Maria” e balletto “Gran passo a due” di 
Ciaikovski, organizzati dall’impresario comm. Fernando Grassi di Roma. 
Il Cons. Com.le in sostituzione dell’Assessore effettivo Elio Conti dimissionario ha eletto ai LL. PP. Orlando Pinzaglia 
ed il Prof. Ciro Polidori è entrato al posto di Bruno Cassetti come consigliere, 
Con una riunione straordinaria il Consiglio si è pronunciato a favore del tracciato delle Valli dell’autostrada del sole 
dando mandato al Sindaco di farsi promotore di un’azione con gli altri colleghi dell’amerino. 
Con il 1 luglio ripresi i lavori per il completamento dell’asilo di Porchiano che prevedono la elevazione del secondo 
piano e la copertura. 
Cordoglio per la morte di Don Romolo Biagi Parroco a Poggio di Guardea. 
All’Arena di Milano l’atleta Maria Pia Manta, tra le staffettiste, ha migliorato il primato regionale. 
Il 27 luglio è iniziato il torneo mandamentale di calcio del Centro Sportivo Italiano. 
All’Assemblea della Società Teatrale il Dr. Carlo Chiappafreddo è stato eletto Presidente. 
L’Ufficio del Registro, aperto storicamente il 5 settembre 1816, si è trasferito dal palazzo Cansacchi al palazzo Pinzaglia 
in Via della Repubblica 89. 
La festa di S. Anna è stata celebrata con solennità mediante illuminazione del quartiere, corsa podistica, film all’aperto, 
concerto, lotteria e spettacolo pirotecnico. 
Il 3 agosto l’ins. Umberto Cerasi è stato nominato Presidente della Pro-loco. 
La Società UNES che gestisce la fornitura di energia elettrica, per un allaccio ai nuovi fabbricati dell’Inacasa ha chiesto il 
doppio di quanto vorrebbe un privato. 
Per ferragosto i festeggiamenti in onore dell’Assunta hanno richiamato gran folla: gimkana automobilistica, corsa 
ciclistica e corsa di cavalli,  tombola e spettacolo pirotecnico. 
Tragica morte del giovane Carlo Carità, annegato a Montalto di Castro mentre cercava, con generoso impulso, di 
soccorrere sua sorella in difficoltà. 
Il 31 agosto, chiusa la colonia estiva elioterapica, i bambini tornano a casa. 
Festeggiato dai monaci Cistercensi di Foce il fondatore dell’ordine San Bernardo. 
Il Sindaco, per diminuire i rumori molesti, ha vietato la circolazione delle moto nel centro storico sino al 30 settembre, 
dalle 22 alle ore una di notte. 
Una mostra di acquarelli del nostro artista dilettante Francesco Patrassi con scorci amerini. 
Giunge notizia che Amelia e altri Comuni potranno beneficiare della legge per la montagna. 
Il 7 settembre gran festa a Macchie per l’inaugurazione dell’Asilo progettato dal Geom. Livio Santori e realizzato dal 
Parroco Don Gino Bilancioni a mezzo di cantieri scuola, il sostegno concreto della popolazione e del Dominio Collettivo. 
Presenti il Vescovo e l’On.le Prof. Giuseppe Ermini. 
L’ing. Capo del Genio Civile ha assicurato il Sindaco che l’acquedotto consorziale sarà in funzione entro il prossimo 
anno, esclusa Guardea. 
La Banca Popolare di Spoleto si è trasferita al piano terra in Via Orvieto accanto al garage della S. A. R. 
Sono iniziati i lavori di bitumatura della strada Amelia Orte per il tratto relativo alla provincia di Terni con la speranza 
che quella di Viterbo faccia altrettanto. 
Il 9 ottobre moriva S. S. Pio XII, il “Pastor Angelicus”. 
Negativa impressione a Guardea hanno destato le parole dell’ing. Santopietro in merito alla temporanea esclusione 
dall’acquedotto ma l’On. Micheli ha rassicurato la popolazione. 
La Diocesi di Amelia ha partecipato al lutto della Chiesa per la morte del sommo Pontefice. 
Il 26 ottobre sono convenuti ad Amelia gli ex allievi del Convitto Boccarini dopo 38 anni e sono stati salutati 
dall’insegnante Abele Castellani e da altri docenti. 
Ad iniziativa della Pro-loco il Prof. Ciro Polidori ha accolto in Comune, alla presenza del Sindaco Cafiero Liberati e del 
Vescovo Mons. Vincenzo Lojali, il Preside della Scuola di Avviamento ing. Vasaturo Vincenzo, la Direttrice Didattica 
sig.na Stella Maria Letizia, e tutto il corpo insegnante per una reciproca conoscenza e gli auguri all’inizio dell’anno 
scolastico. 
S, E. Mons. Vescovo ha visitato i locali del nuovo Oratorio costato 5 milioni e mezzo. Dopo la spesa di tre milioni per le 
opere murarie restano da fare le opere di falegnameria e gli impianti idraulico ed elettrico ed è stata aperta una 
sottoscrizione. 
Il Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, eletto Papa si chiamerà Giovanni XXIII°. 
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L’8 novembre il Consiglio Comunale deliberava lo spazio ove sistemare la nuova pesa pubblica scegliendolo tra la Via 
ortana e il foro boario 
Ormai imminente l’apertura della porta di spurgo sulla para del Rio Grande, che avviene circa ogni 10 anni, per pulirlo 
dai detriti di fango e i pescatori si preparano a catturare le grosse carpe. 
A causa del tempo proibitivo per le continue piogge la Ditta ICAM di Bologna ha sospeso i lavori di asfaltatura della 
strada Amelia – Orte che verranno ripresi in primavera. 
Per la festa di S. Cecilia il concerto bandistico Città di Amelia, dopo uno scelto programma nella piazza della Chiesa di 
S. Lucia, si porterà al ristorante Anita  dove chiunque potrà accedere pagando lire 900 per il menù composto da pasta 
asciutta, un piccioncino arrosto e contorno, frutta, dolce, caffé e mezzo litro di vino. 
Fedeli della Diocesi in festa per il 20° anniversario della presa di possesso della Cattedrale da parte del Vescovo con un 
solenne Pontificale. 
Sembra arrivato il momento buono per avere la Sezione INAM in quanto il Direttore Prov.le ha visionato i locali in Via 
Cavour dell’ex OMNI e li ha giudicati soddisfacenti. 
Il 23 e 24 novembre lirica al Teatro Sociale con le opere “Norma” e “Andrea Chenier”. 
Il 6 dicembre nel Comune di Lugnano alla presenza dei sindaci interessati il Prof. Arredi ha illustrato il progetto 
dell’acquedotto che prevede una spesa di 750 milioni con serbatoio principale sul Monte Arnata di 900 mc. dal quale 
partiranno gli acquedotti per servire tutti i Comuni e le frazioni con una erogazione giornaliera di 150 litri a testa. Le 
opere di presa verranno effettuate nella zona di Maratta bassa con due pozzi e la falda acquifera ha dato esiti positivi per 
la entità e la purezza. 
Profonda commozione a Guardea per la morte del giovane di 21 anni Lattanzi Luigi, stroncato da un male inesorabile. 
Il 21 dicembre la festosa inaugurazione del Circolo Pio XII. i discorsi del Dr. Gallo, Presidente degli uomini di A.C., del 
Dr. Valentini a nome degli ex oratoriani e la benedizione del Vescovo che aveva voluto fortemente questa istituzione di 
fronte alla carenza di assistenza religiosa ai giovani dopo la partenza dei Salesiani. 
Ad iniziativa della Pro-loco un corso di danza classica inizierà presso la sala del Teatro Sociale e sarà diretto dalla sig.ra 
Giovanna Vignoli di Orvieto. 
Il 24 dicembre burrascosa seduta al Cons. Com.le di Amelia con il Dr. Gallo che accusava la maggioranza di dittatura 
perché gli argomenti non venivano sufficientemente approfonditi  e si passava subito alle votazioni. Il Sindaco ribatteva 
di non poter accettare lezioni di democrazia da nessuno e tanto meno dall’ultimo arrivato al che la minoranza usciva 
dall’aula facendo mancare il numero legale per l’approvazione del bilancio. 
 

      1959 
 
Corrado partecipa al veglione di carnevale. Si inaugura il nuovo edificio delle Maestre Pie. Si gira il film “Ferdinando 
Re di Napoli”. 
 
Terminati i primi due corsi di addestramento professionale organizzati dalla Pontificia Opera di Assistenza per 
congegnatori meccanici al Boccarini.  
L’Ass.ne turistica Pro-loco ha predisposto il programma per il nuovo anno. 
L’8 gennaio tornava in discussione del Consiglio il bilancio di previsione e il Dr. Gallo precisava che la volta precedente 
era uscito dall’aula in quanto il Sindaco era sceso sul piano personale. Continuando la seduta la minoranza esprimeva le 
sue critiche e il bilancio veniva approvato con 16 voti a favore della maggioranza mentre la minoranza votava contro con 
le critiche del capogruppo Antonioni. 
In preparazione da parte di un gruppo di giovani “Mille fiabe e un veglione” per l’ultimo sabato di carnevale. 
Il Prof. Gerolamo Medori commentava negativamente l’assoluzione degli studenti imputati di aver bestemmiato in classe, 
in quanto ritenuto luogo privato. 
Il 31 gennaio, in un aula scolastica dell’asilo infantile retto dalle suore decedeva improvvisamente per infarto cardiaco il 
bambino Mauro Paolocci di tre anni. 
In riconoscenza per una prodigiosa guarigione, ottenuta per intercessione della Beata Lucia Bufalari, la signora Migliacca 
Palmira in Novelli fa celebrare ogni anno il 2 febbraio una Messa presso l’urna della Beata a Santa Monica. 
Al Veglione del 7 febbraio hanno partecipato numerose comitive provenienti da tutta la provincia. Ha presentato Corrado 
Mantoni ed ha cantato Paolo Baccillieri giunto trafelato dalla Capitale dove si era esibito nella trasmissione del 
Musichiere. 
Il Consiglio Comunale approvava la spesa per la ripavimentazione della piazza davanti al Duomo e il regolamento di 
igiene per le case coloniche. 
Con le piene del fosso la terra a monte del Lago vecchio si è scaricata nel letto del sottostante bacino e la porta di spurgo 
della diga non era ancora stata aperta. 
A Lugnano gran festa per i due novelli sacerdoti, Don Terzo Pimpolari e Don Dino Barozzi. 
L’On. le Micheli confermato Sottosegretario all’Industria nel Governo Segni. 
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L’avv. Angelo Alcini, notaio della Città, nominato dal Prefetto nuovo Presidente dell’Ospedale Civile in sostituzione del 
comm. Vincenzo Barcherini che aveva tenuto la carica per otto anni. 
Il 7 marzo un audace tentativo di rapina a mano armata veniva messo in atto contro la sig.ra Rosina Galliccia, proprietaria 
della trattoria “Le colonne”, la quale gridando ha spaventato il malvivente che è fuggito con una moto. Istituiti dei posti 
di blocco dai Carabinieri veniva rintracciato il diciannovenne Angelo Armonia di Ostuni e associato alle carceri di 
Orvieto.  
La minoranza, nella seduta del  Cons. Com.le del 31 marzo, ritiene di essere tenuta allo scuro sulla gestione della 
proprietà comunale di Fortecesare e vuole vederci chiaro e l’Assessore Pernazza rispondeva che l’entrata è stata cosi 
ripartita. 700 mila lire per migliorie fondiarie, 800 mila per medicinali e spedalità, 200 mila per borse di studio. Venivano 
accolte le dimissioni da consigliere del Geom. Dini Furio che veniva sostituito dal Sig. Agostini Sabatino. 
Indetto dalla Pro-loco ha avuto svolgimento il concorso per la migliore vetrina. che ha interessato molti commercianti nel 
periodo pasquale; il primo premio fra gli alimentaristi è stato aggiudicato alla macelleria e pizzicheria dei Fratelli 
Spernanzoni, per la categoria dei generi diversi alla Conti Elio, tessuti. 
Al Ministero di Grazia e Giustizia si è riunita la Comm.ne per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e pur 
esprimendo il parere di mantenere tutte le Preture non è stata presa alcuna decisione per l’assenza di alcuni componenti. 
Il 14 aprile decedeva improvvisamente per infarto cardiaco a 47 anni il Direttore dell’Ufficio Imposte di consumo 
Giuseppe Cavalieri, noto e stimato cittadino. 
L’On.le Micheli ha informato che il Ministro dei LL. PP. ha incluso la provinciale Narni – Amelia – Orvieto fra le strade 
statali. 
A Guardea restaurato l’edificio comunale, già residenza dei Conti di Marciano. 
Decedeva in ospedale il 23 enne Gino Biribanti dopo uno scontro con altra moto che procedeva in senso contrario in Via 
Cavour. 
Affidata alla Cassa Risparmio di Terni, con decreto prefettizio, la nuova gestione dell’esattoria consorziale. 
La Giunta comunale ha variato la tariffa dell’acqua. Per uso domestico sino a 30 litri pro capite lire 0,10 al litro, oltre 
0,20; per uso industriale sino a mc. 7 al giorno lire 130 il mc., oltre 200. 
Al Cons. Com.le del 9 maggio un accordo con la Curia per la retrocessione di alcuni locali del Boccarini a servizio della 
Chiesa, l’acquisto di un autocarro per il trasporto delle carni dal mattatoio alle macellerie, la spesa di 19 milioni per la 
pavimentazione di Via della Repubblica. 
Festa al Convento dei Cappuccini per S. Eurosia e per il dono ricevuto della statua di San Francesco da parte di alcuni 
benefattori. L’opera dello scultore Aurelio De Felice è stata collocata al centro del cortile interno. 
Il 21 maggio veniva rinvenuta la statua di S. Bernadette, nella “grotta di Lourdes” eretta a Montenero dai frati 
dell’Annunziata, con le braccia monche e la statua della Madonna con evidenti segni di sassate. I carabinieri indagano 
per scoprire l’autore o gli autori del gesto vandalico e sacrilego che non si può fare a meno di collegare al manifesto 
comunista nel quale si affermava che la Vergine voleva la guerra atomica per abbattere il comunismo. 
Una medaglia d’oro ricordo dei colleghi a 5 maestri che hanno lasciato l’insegnamento per raggiunti limiti di età; Ada 
Rosa, Girolamo Girolami, Wanda Pimpolari, Pergola Gatti e Vincenzo De Luca. 
Ad Attigliano, in onore della Madonna delle Grazie, è iniziata la costruzione il “Santuario del Ringraziamento”, 
Il Vescovo Mons. Lojali nella Piazza di San Francesco ad Amelia ha consacrato la Città e la Diocesi al Cuore 
Immacolato di Maria SS.ma. 
A causa del violento nubifragio che si è abbattuto su Amelia il 10 giugno ha riportato gravi danni il Circo Jarz che era 
attendato al campo sportivo di Via dei Giardini. 
Il 14 giugno il Cons. Com.le deliberava un mutuo per la costruzione di edifici scolastici a Porchiano, Fornole e S. 
Caterina, per rifare la linea elettrica di Montecampano e per la bitumatura delle vie interne delle Mura, della Valle e del 
Forno. 
L’Amm.ne Prov.le è disponibile alla semina di pesce nelle acque di pertinenza ma per il Rio Grande è di ostacolo la 
mancata pulizia dal fango e dai detriti. 
Prima mostra didattica della Scuola di Avviamento Prof. le a tipo Industriale, diretta dall’ing. Vasaturo e inaugurazione 
con intervento delle autorità. 
Si ricostituiva il Moto club. Presidente Mario Seguiti, Vice pres. Guido Giurelli, Tesoriere Chino Costantini, Dir. 
Sportivo Giancarlo Suadoni, Dir. Tecnico Domenico Caripoti, Segretario Franco Bili. 
Ottima riuscita al Teatro Sociale dello spettacolo offerto dalle allieve della scuola di danza classica dirette dalla sig.ra 
Vignoli, ha presentato Ombretta Castellani. 
Il 19 giugno inaugurazione del telefono automatico da parte della Soc. T.I.M.O. mentre la teleselezione sarà possibile 
solo in un secondo tempo e per Terni entro l’anno. Il telefono automatico finalmente una realtà, parte con 200 utenti e 
numeri a tre cifre che mandano in soffitta gli obsoleti apparecchi di legno a manovella e la chiamata alla telefonista per 
avere la linea. 
Si aprono polemiche riflessioni sulla scuola di Avviamento Agrario che dopo due anni ha dovuto chiudere i battenti per 
mancanza di iscrizioni. 
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Il 24 giugno decedeva a Torino il Conte Carlo Cansacchi. Generale di cavalleria, laureato in legge e diplomato in 
paleografia aveva effettuato ricerche storiche nell’archivio di famiglia e in quello della nostra Città stampando numerose 
pubblicazioni fra le quali una “Cronistoria” e una “Storia di Amelia” mai pubblicata. 
Il 5 luglio riapriva il dancing “La rotonda” ai giardini con servizio di bar e gelateria. 
Dopo aver ultimato i lavori di reperimento acqua in località Cerasela nel Comune di Terni e dopo l’approvazione dei 
consigli dei LL. PP. e Sanità stanno per iniziare i lavori per la costruzione dell’acquedotto per l’amerino con una tranche 
di 300 milioni con un prelevamento di 25 litri al secondo. 
In preparazione l’Estate amerina da parte della Pro-loco con l’estrazione di una Tombola con primo premio una Fiat 500, 
corsa di cavalli in pista, torneo di calcio in notturna. 
Il pastificio Federici veniva visitato dai componenti del Rotary Club di Terni i quali potevano rendersi conto della 
efficienza e funzionalità dei reparti e della modernità degli impianti. 
Il 27 luglio un gran galà di moda alla “Rotonda” dei giardini organizzata da Marcello Spirini con la presenza di Brunella 
Tocci, già Miss Italia. 
Domenica 2 agosto gimkana motociclistica e ironia della sorte il primo premio veniva vinto da Domenico Caripoti che 
riceveva la Coppa da lui stesso offerta per la gara. 
Nel torneo di calcio in notturna le squadre di Amelia e di Fornole conducono la classifica. 
A Collicello, che tanto amava, moriva il Prof. Ermanno Polidori, dai paesani chiamato “Mannuccio”, consigliere 
comunale e organizzatore della banda locale. 
Si riacutizzava la polemica tra Terni e Orvieto dopo le precisazioni della D. C. di Amelia sulla scelta del tracciato 
dell’autostrada del sole. 
Il terzo festival della Cooperazione agricola ha inizio con un torneo di pugilato fra dilettanti  cui seguirà un concerto della 
“Fisiorchestra Scandalli” ed una corsa ciclistica. 
Prima Messa ad Alviano del P. Siro Gerani o.f.m. 
La gimkana automobilistica organizzata nell’ambito dell’agosto amerino veniva vinta dalla coppia Balsamina – Cinti su 
Fiat 500. 
Era necessaria la sistemazione del bacino del Rio Grande, con l’apertura della porta di spurgo sotto il ponte della strada 
per Orvieto, dopo che l’Amm.ne Prov.le, senza tener conto dei suggerimenti, aveva fatto aprire una breccia sulla diga del 
”lago vecchio” intasando maggiormente di sassi e terra il bacino a valle e mettendo a rischio di inondazione il vivaio e i 
terreni limitrofi. Ora il Cons. Prov.le stanziava 9 milioni per la completa pulitura del bacino dal fango accumulatosi, da 
dieci anni. 
Aperta una sottoscrizione per dotare con un impianto di altoparlanti l’Ospedale S. Maria dei Laici. 
Ad una interrogazione del consigliere Gallo il Sindaco rispondeva che per la costruzione degli spogliatoi al campo 
sportivo non aveva avuto richiesta dalla Ass.ne sportiva, solo una domanda in tal senso da Gastone Cerasi. 
La frazione di Fornole si aggiudicava il torneo calcistico in notturna. 
Una pressa da 50 tonnellate, una cesoia a ghigliottina, una calandra per curvare e avvolgere lamiere di 10 cm., sono i 
nuovi macchinari arrivati alla S. A. Cerasi. 
Dal 1 ottobre la prof.ssa Maria Letizia Stella ha ottenuto il trasferimento a Narni e nuovo Direttore Didattico sarà il Dr. 
Cola Forconi. 
Sulle macerie del bombardamento del 25 gennaio 1944 è stata finalmente ricostruita la scuola e la casa delle Maestre Pie 
Venerini e il 5 ottobre è avvenuta la inaugurazione con la benedizione del Vescovo Mons. Vincenzo Lojali, la presenza 
del Sottosegr. On. Filippo Micheli, del Sindaco Cafiero Liberati, del Maresciallo Com.te la Sezione Micali e della 
Stazione Cirilli, del Segr.Com.le Caccavale, della Preside della Media prof.ssa Attili, del Direttore della scuola di Avv.to 
ing. Vasaturo, dei direttori dei due Circoli Didattici e di altre personalità locali. 
L’area per i nuovi edifici scolastici delle elementari e delle medie non è stata ancora individuata e la Commissione 
incaricata si è orientata su quattro siti, l’area dell’orto Farrattini ma risulta vincolata, al campo boario, a sud del campo 
sportivo oppure l’area Dominici adiacente al garage degli autobus di linea in Via del Mattatoio e prevarrà proprio questa 
ultima scelta. 
Orribile suicidio della colona Burro Giuseppa, abitante in Voc. Alvo, avvenuto in seguito ad un momento di depressione 
per una malattia inguaribile mediante una capsula esplosiva. 
L’edificio per l’Asilo di Montecampano, progettato dal Geom. Dini Furio, dovrebbe essere realizzato entro il prossimo 
anno. 
Convegno dei maestri organizzato dalla Pro-loco nella sede comunale con i Direttori Didattici del I° e II° Circolo Forconi 
e Venturi e la presenza del Dr. Fidenzi, reggente il Provveditorato agli Studi di Terni. 
L’avv. Angelo Alcini, avendo letto il suo nome nella lista per le elezioni del Consorzio di bonifica Baschi – Orte, ha 
inviato al Presidente dell’Ass.ne Agricoltori una lettera chiedendo di essere depennato non avendo dato il suo consenso. 
Inizia dalle parrocchie della Diocesi la missione dei Francescani con il Direttore P. Secci e cinque frati. 
Il Prof. Mario Terribili, diplomato in musica corale e abilitato all’insegnamento, ha conseguito al Conservatorio di S. 
Cecilia il Diploma di Magistero di alta composizione. 
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L’alluvione che si è abbattuta il 18 ottobre nella nostra zona ha causato vari danni, in particolare a Collicello ha invaso 
abitati e stalle dopo l’ostruzione di un ponticello, minacciando l’abitazione del parroco al centro del paese e il Rio Grande 
in piena, non essendo stato ripulito dal fango, ha allagato il vivaio della forestale e i campi vicini sommergendo la strada 
per Macchie. 
Per la regia di Gianni Franciolini, con gli attori Peppino De Filippo, Nino Taranto, Vittorio De Sica Rosanna Schiaffino e 
Jacqueline Sassard, sono iniziate le riprese del film “Ferdinando Re di Napoli” che hanno coinvolto comparse e curiosi 
nelle vie e piazze di Amelia. 
Il Cons. Com.le dopo la comunicazione che la G. P. A. aveva respinto l’o.d.g. della maggioranza contro l’esperimento 
atomico francese nel Sahara, ha approvato alcuni mutui e la proposta del consigliere Bruno Bellini per lo svolgimento di 
un convegno sui temi economici dell’amerino. 
Il 15 novembre si ricostituiva l’Ass.ne sportiva A.S.A., dopo due anni di inattività con un nuovo statuto e l’apporto della 
Pro-loco e del Circolo Pio XII, veniva eletto il Consiglio Direttivo composto da  Gastone Cerasi, Vincenzo Miliacca, 
Giuseppe Luchetta, Cadorna Piciucchi, Aldo Suadoni, Aldo Pagliaricci, Adelino Sconocchia, Ezio Laudi, e Aldo Ciuchi 
che eleggevano il cav. Giuseppe Frezza quale Presidente. La squadra di calcio parteciperà al campionato di seconda 
categoria e sarà allenata da Aldo Pagliaricci, l’indimenticabile capitano di tante vittorie. 
Il concittadino Alfredo Randazzo veniva eletto con 10.385 voti al Congresso CISL di Milano quale rappresentante della 
Commissione interna del gruppo Montecatini. 
L’Amm.ne Prov.le ha provveduto al prosciugamento del Rio Grande ma non ha risolto il problema dello svuotamento dal 
fango con l’apertura della porta di spurgo e il Consigliere Abele Castellani ha rivolto una interrogazione in tal senso per 
il pericolo incombente di minaccia alla stabilità del ponte sulla strada per Orvieto. 
Oltre 500 scolari hanno partecipato alla tradizionale Festa degli alberi organizzata dal Comando forestale, iniziata con la 
Messa in Cattedrale, la benedizione del Vescovo alle piantine e la collocazione a dimora di specie come ligustro e 
catalpa. 
Il 25 novembre sulla strada amerina si sono avuti due feriti: l’apprendista idraulico Silvani Narciso a bordo di un 
ciclomotore investiva Luciana Ricci di Lugnano senza causarle gravi conseguenze mentre lui veniva ricoverato in 
ospedale con pesanti fratture e decedeva alcuni giorni dopo il ricovero. 
Nell’anniversario della storica battaglia di Culquaber (Africa Orientale 1941) veniva celebrata la festa della Virgo Fidelis 
da parte dell’Arma dei Carabinieri con la Messa solenne celebrata dal Vescovo in Cattedrale. 
Il Comune provvedeva alla inaugurazione degli edifici scolastici per le elementari nelle località Testa di lepre e Pistafico. 
Nella Piazza XXI Sett. i Vigili Urbani provvedono con un moderno fonometro all’accertamento dei rumori eccessivi 
causati dai motociclisti. 
Il Presidente della Repubblica On.le Giovanni Gronchi ha elargito la somma di lire 50.000 per un impianto di altoparlanti 
in ospedale, sollecitato dal Cappellano. 
La Festa degli alberi celebrata anche a Fornole, Lugnano e Guardea e la forestale ha fornito 13.867 piantine per 
altrettante cerimonie in tutta la provincia. 
Il 30 novembre decedeva a Roma, dove era stato ricoverato, il Geom. Ercolani Ercole Giuseppe, stimato professionista ed 
ex podestà di Amelia. La salma giungeva per la benedizione nella Chiesa dell’Ospedaletto e verrà tumulata a Porchiano 
nella tomba di famiglia. 
I primi di dicembre si è riunito un gruppo di ex allievi dell’antico e famoso ex Collegio Boccarini chiamati dal sig. Mario 
Conti di Terni ed hanno festeggiato i loro insegnanti degli anni fra il 1920 e il 1930 tra i quali le Prof. sse Nardina Cerasi 
e Maria Attili. 
Finalmente hanno avuto inizio i lavori per gli spogliatoi del campo sportivo e a Narni vi sarà il debutto in seconda 
categoria con la compagine del Nera Montoro. 
 
 

      1960 
 
Aperta la porta di spurgo sul Rio Grande. L’udienza a S. Pietro della Diocesi. Iniziati i lavori per l’acquedotto 
consorziale. Elezioni amministrative. Cafiero ancora Sindaco. 
 
La Camera di commercio consegnava degli attestati di benemerenza sul lavoro a Osvaldo Ananasso, barbiere dal 1910, 
alla famiglia di Maurizio Perotti, da oltre 100 anni alle dipendenze dell’Azienda Agr. Carità Nicola e a Gustavo 
Barcherini, da 44 anni guardiano dell’Azienda Agr. Pellegrini Quarantotti di Penna. 
E’ sorta una nuova Unione Studenti Amerini per iniziativa di 54 giovani i quali come primo atto hanno voluto fare 
beneficenza donando 30 pacchi di giocattoli e indumenti ai bambini. 
All’ospedale il Cappellano P. Stefano Arcangeli ha inaugurato l’altoparlante e il ringraziamento dei degenti è andato ai 
benefattori a nome della Superiora e delle suore del Cottolengo. 
Il 3 gennaio cedeva il grande cuore di Mons. Raffaele Pastura, già Cancelliere Vescovile e Protonotario Apostolico. 
Grave lutto per il clero e la Città che lo vide fondatore del Circolo Cattolico, teso alla cura dei giovani nel dopoguerra 
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1915-18 sino al 1931 quando il fascismo fece chiudere i circoli cattolici e da allora si interessò dell’A. C. e della vita 
delle parrocchie soccorrendo chi aveva bisogno. 
Il nuovo anno ha portato come sorpresa che l’enorme pressione esercitata dalle acque ha infranto il diaframma della porta 
di spurgo del Rio Grande e con le prossime piene si spera possa ripulirsi dalla terra e dal fango. 
Nella seduta del 7 gennaio il Consiglio Comunale varava il bilancio di previsione per il 1960 che veniva presentato 
dall’Assessore Pernazza come in pareggio mediante un lieve aumento delle supercontribuzioni mentre i lavori 
straordinari erano finanziati con dei mutui. Il Consigliere Antonioni osservava che il bilancio era in pareggio mediante un 
mutuo di 5 milioni e annunciava il voto contrario della minoranza. La maggioranza lo approvava compatta e il Dr. Manta 
si asteneva. Veniva quindi nominata una Commissione, presieduta dal Sindaco, per trattare l’acquisto del palazzo 
Colonna dai salesiani, che lo avevano ereditato, per sistemarvi la Sezione INAM con gli uffici e gli ambulatori. 
Nel bilancio del lascito Ciatti si evidenzia che i proventi da destinare a borse di studio siano inconsistenti e la maggior 
parte dei benefici vanno per ripianare i debiti comunali per rimborso di spedalità fuori Comune. 
La Commissione parlamentare aveva espresso parere sfavorevole alla soppressione della Pretura di Amelia dopo un 
intervento diretto sui componenti esercitato dal Vescovo e da rappresentanti di vari partiti fra cui Alcini, Castellani, 
Cerasi, Ciuchi e Quadraccia. 
Posta la prima pietra per la erigenda Chiesa di Cocciano in quel di Guardea. 
Il giorno 11 febbraio a Torino veniva ordinato sacerdote salesiano il concittadino Antonio Pauselli. 
Le Sacre Missioni francescane, dopo Guardea e Alviano,  si dirigono a Penna. 
L’attività e i programmi della Pro-loco discussi e approvati dalla Assemblea che confermava Umberto Cerasi alla 
Presidenza e Vincenzo Miliacca, Tesoriere. 
Il 28 febbraio giungeva da Genova, dopo aver vinto il concorso, il nuovo Comandante dei Vigili Urbani Sig. Bruno 
Piccini. 
La grande Missione francescana si sposterà in Amelia centro dal 9 al 19 marzo mentre hanno avuto luogo le annuali 
assemblee del Circolo Pio XII° e dell’Azione Cattolica. 
Straordinaria stagione lirica al Teatro Sociale con “Il barbiere di Siviglia”, “Lucia di Lammermoor” e “Cavalleria 
rusticana” con i tenori Carocci, Pasquale e Scorsoni. 
Festa alla SS.ma Annunziata per il 5° centenario della fondazione del convento. 
Con una imponente processione e il saluto di commiato si chiudeva la grande Missione dei PP. Francescani. 
Il M.llo Giorgio Micali della Stazione dei CC, trasferito a Sansepolcro, gli subentrava il M.llo Alberto Cerilli. 
Si decideva in Cons. Com.le di destinare l’edificio dell’ex Collegio Boccarini,          orientandosi in linea di massima su 
un Convitto per i figli degli ex combattenti mentre veniva a cadere l’ipotesi di poter ospitare un contingente di militari in 
quanto, dopo un sopralluogo, era stato ritenuto inadeguato alla bisogna. 
La Santa Messa era il tema tracciato dal Vescovo nella lettera pastorale per la Quaresima. 
L’On.le Micheli teneva al Cinema Perla una relazione sulla situazione economica. 
Presentato il progetto dell’Architetto Pasqui per i nuovi edifici delle scuole medie ed elementari che verranno a costare 
rispettivamente 25 e 38 milioni. 
Il 28 aprile festeggiamenti a Civitavecchia per la compatrona S. Fermina dove il Vescovo è stato invitato a partecipare 
con l’urna contenente la mano della Santa. 
Il Vescovo aveva invitato tutti fedeli della Diocesi a partecipare all’udienza Papale dell’11 maggio a S. Pietro e vi 
parteciparono 18 pullman con 994 pellegrini più le auto private e il treno. Tra i doni un agnello offerto dall’Azienda 
Carità Morelli.  
Ad Attigliano la posa della prima pietra del tempio Mariano. 
L’On.le Prof. Giuseppe Ermini presiedeva una riunione di insegnanti ai quali esponeva il piano decennale per la scuola. 
Tragica morte del giovane alvianese Armando Carletti, dipendente della officina Cerasi, a seguito di un incidente lungo 
la strada amerina mentre faceva ritorno a casa in moto dopo il lavoro. 
Ai primi di giugno la prima mostra mercato del vitellone da carne  con 117 esemplari e 100 vacche della zona e sono 
state premiate le azienda Luigi Salustri di Guardea, Carità Morelli e D’Annibale di Amelia.  
Cerimonia per la posa della prima pietra dell’acquedotto consorziale a Lugnano con i Sindaci, il Vescovo, l’On.le 
Micheli e le autorità provinciali. Il progetto prevede il prelievo da 4 pozzi, il sollevamento sino a Monte Arnata dov’è il 
serbatoio principale e l’adduzione per 60 Km. ai vari serbatoi comunali con una spesa di 746 milioni. 
Il Cons. Com.le approvava l’acquisto per 18 milioni e 500 mila lire del Palazzo Colonna e la contemporanea cessione in 
uso all’INAM per gli uffici e ambulatori. 
La Pasqua del pastaio al pastificio Federici indetta dal Cappellano del lavoro P. Placido, Priore di S. Magno e dal P. 
Eugenio Giombini, Guardiano dei Cappuccini. 
Con la metà di giugno è iniziato, da parte della Ditta Lunardon, un servizio di autobus domenicale per la spiaggia di 
Tarquinia. 
Da un telegramma dell’On.le Micheli si è appreso che il Ministero dei LL. PP. ha classificato provinciale la strada 
Amelia -.Penna – Giove - Attigliano stanziando 200 milioni per la sistemazione.  
Il Comune apriva in alcuni locali del San Giovanni un ambulatorio dentistico gratuito riservato ai ragazzi delle scuole. 
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In gara i rioni di Amelia per la caratteristica infiorata del Corpus Domini ove solitamente si distinguono Via Assettati, 
Via Cavour e Via Carleni. 
Lusinghiero successo dello spettacolo di danza classica offerto dalle allieve della signora Vignoli al Teatro Sociale e 
organizzato dalla Pro-loco. 
A luglio il Sindaco emana un’ordinanza per attingere acqua solo per usi domestici vietando il prelievo dalle fontanelle 
con recipienti superiori ai 15 litri. 
Nel nuovo Governo Fanfani l’On.le Micheli viene confermato Sottosegretario all’Industria e Commercio. 
Per i festeggiamenti dell’Assunta la Pro-loco prevede corse di cavalli in pista, tombola, fuochi e spettacoli lirici, come 
nella tradizione. 
A Guardea imponente mole di lavori pubblici, nuova strada per Alviano scalo, fognature, edificio scolastico e 
pavimentazione della piazza. 
Il 28 agosto la prima Messa nella Chiesa di S. Francesco dell’ex allievo salesiano Don Antonio Pauselli. 
A settembre festeggiamenti a Giove per la Madonna del Perugino. 
Il 2 ottobre ad Attigliano l’alluvione travolge un ponte e un’auto Fiat 600 piomba nella voragine causando la morte di 
quattro operai che andavano al lavoro. 
Festosa accoglienza a Penna delle Suore Marianiste giunte da Parigi per gestire l’Asilo. Dopo la Messa del Parroco, Don 
Antonio Guazzaroni, la benedizione del Vescovo ed il discorso del Sindaco Ludovico Rossi. 
Oltre 250 pellegrini della Diocesi si sono recati ad Assisi per accompagnare il Vescovo che ha portato l’olio per la 
lampada nella cripta del Patrono d’Italia. 
Alle elezioni amministrative del 6 novembre i Comuni di Alviano, Attigliano, Lugnano, Giove e Penna hanno 
confermato la loro fiducia alla Democrazia Cristiana, Amelia resta socialcomunista, a Guardea vince una lista di 
indipendenti con elementi del Psi e del Pci. 
Eletto Furio Muzi Sindaco di Alviano e Rinaldo Margheriti di Attigliano, mentre vi sono buone prospettive a Lugnano 
per Pietro Ottavi, difficoltà a Guardea e ad Amelia i comunisti vorrebbero un loro eletto. 
Il 24 novembre, per la festa di S. Fermina, si è avuta la lirica al Sociale con la “Carmen”, a seguire la”Traviata e “Il 
Trovatore” per l’impegno dell’Impresa Fernando Grassi e i contributi del Ministero dello Spettacolo. 
La squadra di Semplici ha superato il Montoro per 3 a 2 nonostante la mancanza di Galli, Pellegrini e Chiappafreddo 
ritiratisi dalla attività agonistica e Umbro Quadraccia passato alla Ternana.  
A Guardea eletto Sindaco l’indipendente che si dichiara comunista Carlo Gregori. 
Visita del comm. Pietro Vera, concittadino e Sindaco di Fino Morlasco, al Corpo Bandistico e consegna di una 
pergamena all’anziano Ettore Marchetti. 
Il Dr. Gallo Cataldo ha sostituito il Prof. Domenico Innocenzi alla Presidenza Diocesana dell’Azione Cattolica.  
Al Consiglio Comunale di Amelia la maggioranza, composta da socialisti e comunisti, diserta la riunione, nonostante i 
rintocchi del campanone e il robusto fuoco nel camino, per un mancato accordo sulla elezione del Sindaco. 
Il 24 dicembre confermato Sindaco Cafiero Liberati, eletti Assessori effettivi Luigi Ciuchi, Evelino Ercoli, Raimondo 
Pernazza, Angelo Boccio, supplenti Bixio Baleani e Rino Rosati.  
 

      1961 
 
Celebrato il centenario dell’Unità d’Italia. Gli alunni delle elementari nell’operetta “La piccola fiammiferaia”. 
Inaugurato l’Albergo Anita. Si gioca il “Palio delle contrade”. Aperto il centro INAM a Palazzo Colonna. 
 
Saluto di commiato al Dr. Salvatore Zampaglione, dal 1931 primario dell’ospedale, medico condotto e Ufficiale 
Sanitario. 
A Giove inaugurazione dell’impianto radio nell’edificio scolastico. 
Rilievi del gruppo di opposizione D. C. al Consiglio Comunale da parte del capogruppo Antonioni per il mancato 
inserimento nell’o.d.g. del regolamento e del programma amministrativo. Viene chiesta dalla Giunta la delega per una 
serie di delibere e dopo una risposta evasiva la minoranza abbandona l’aula. 
A febbraio alcuni consiglieri pongono interrogazioni sulle celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia e il Sindaco 
risponde  che sarà costituito un apposito comitato  e prevede una mostra con cimeli cartacei, un concorso per i ragazzi 
delle scuole e un’apposita giornata dedicata all’evento. 
In Pretura viene condannato l’Assessore Rino Rosati per ingiuria nei confronti di Antonio Bernardini, alla multa di lire 
12.000, al risarcimento dei danni morali nella misura simbolica di lire 5 e al pagamento delle spese senza i benefici di 
legge. 
Alla assemblea dei soci del Circolo Pio XII° è stato eletto Presidente Marcello Sciloffi con 58 voti. 
Il Vescovo con una lettera pastorale interviene sui motivi che hanno indotto il S. Padre a convocare il Concilio 
Ecumenico. 
Il Comune condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a restituire alla Ditta Federici l’imposta sui cartoni nonché a 
pagare le spese di giudizio per un totale di lire 1.200.000, 
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Il 4 marzo al Convegno per la rinascita economica dell’amerino, indetto dalla Camera di Commercio, si sono avute le 
relazioni del Dr. Piersimoni sulla zootecnia, del Dr. Berlutti sulla silvicoltura e dell’Ing. Filipponi sulla viabilità e del Dr. 
Fantozzi sull’agricoltura. 
Chiara affermazione dell’Associazione dei Coldiretti nelle elezioni per le Casse mutue. 
A Guardea il nuovo Sindaco è stato messo per tre volte in minoranza. 
A Macchie grandi feste all’arrivo delle suore francescane di Malta per la conduzione dell’asilo infantile. 
A Sambucetole pauroso crollo del pavimento nell’abitazione della famiglia Capotosti senza gravi conseguenze per le 
persone. 
Ad Attigliano apertura dell’Asilo Rosa Farinelli affidato alle Suore Catechiste del Sacro Cuore. 
Il 27 marzo, giorno celebrativo centenario dell’Unità d’Italia, ricordato in Comune dall’ing. Evelino Ercoli che ha 
pronunciato il discorso celebrativo poi la Messa del Vescovo in Piazza S. Francesco e la corona d’alloro al Monumento 
ai Caduti. 
Una giornata per sollecitare la pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18. 
Ad Attigliano il Sindaco Margheriti e il capo dell’opposizione Tobia Comunardo hanno celebrato insieme il centenario 
dell’Unità d’Italia. 
Proseguono i lavori per l’acquedotto ed una strada apposita è stata tracciata a Monte Arnata per la costruzione del 
serbatoio principale. 
La Pro-loco, nella riunione con alcuni artigiani, lancia la proposta di costruire un villaggio con abitazione e laboratorio 
sottostante. 
La morte di Don Gioacchino Colletti, per 45 anni Parroco di Frattuccia. 
A maggio apre una mostra, al piano terra del Palazzo Colonna, di documenti storici dal 1848 al 1870. Gli amerini che si 
arruolarono volontari nelle milizie pontificie per la lotta contro l’Austria nel 1848 e poi parteciparono, dopo la fuga di 
Pio IX, alla costituzione della Repubblica Romana, I volontari per la difesa di Roma, Luigi Franchi, Antonio Girotti, 
Giuseppe Cinti, Paolo Grisci, Gioacchino Conti, Stefano Paolocci, Angelo Renzi, Angelo Pauselli, Pasquale Andreucci, 
Melchiorre Pauselli, Giovanni Tinarelli, Nicola Soccorsi, Carlo Centioni, Tommaso Picci, Angelo Vincentini, Luigi 
Franchini, Guido Fossati e Antonio Canale. 
Il Bilancio di previsione per il 1961 approvato dalla sola maggioranza consiliare. 
L’ospedale viene dotato di una macchina da bucato per la disinfezione dal costo di £ 900.000 e il sig. Paolo Colonna 
concorre con 50.000. 
A Montecampano inaugurazione del nuovo fabbricato dell’Asilo parrocchiale con il Vescovo, il Prefetto, il Questore, il 
Provveditore agli Studi, il Sindaco ed altre autorità, 
Al Consiglio Comunale la richiesta di togliere il filo spinato che recinge il giardino che ricorda tanto i campi di 
concentramento. 
Esce un dépliant turistico in tre lingue e 5 foto a colori di Amelia, edito dall’Ente Prov.le per il Turismo. 
A giugno l’On.le Giuseppe Ermini, Presidente della Commissione parlamentare della P. I., parla alla sala del Circolo Pio 
XII° sulla libertà della scuola e contemporaneamente esce un documento dei Vescovi umbri sul medesimo argomento. 
Per la costruzione dei nuovi edifici scolastici l’Amm.ne Com.le viene autorizzata alla trattativa privata altrimenti si dovrà 
ricorrere all’esproprio. 
In allarme la popolazione per il ventilato trasferimento dell’Officina Cerasi ad Attigliano dove ha acquistato un terreno. 
Secondo stime la grandine caduta sabato 17 scorso ha causato 50 milioni di danni alle campagne. 
Il 24 e il 25 giugno al Teatro Sociale i bambini delle scuole elementari hanno rappresentato l’operetta “La piccola 
fiammiferaia” sotto la regia di Umberto Cerasi e la direzione orchestrale del Maestro Leone Santucci. 
E’ accaduto che sulla corriera per Amelia si sono verificati schiamazzi e bestemmie da parte di alcuni ragazzi ed il fatto 
ha suscitato indignazione. 
Anche il Comune di Amelia ha avuto provvidenze in base alla legge sulle zone depresse per i comuni sopra i 10 mila 
abitanti. 
Si evolve favorevolmente la vicenda dell‘Officina Cerasi in quanto i dirigenti stanno trattando per un terreno vicino alla 
villa San Giovanni e sembra che il commerciante Elio Conti abbia intenzione di impiantare uno stabilimento tessile. 
Inaugurato ufficialmente l’Albergo ristorante Anita vicino alla Chiesa di S. Crispino e al banchetto intervento del 
Vescovo e delle autorità cittadine. 
Intensa attività estiva programmata dell’Ass.ne Sportiva presieduta da Aldo Pagliaricci. 
Appare ormai scongiurato il trasferimento dell’officina Cerasi  dopo l’acquisto di un Ha. di terreno in località vicino alle 
Colonne lungo la strada amerina e la richiesta all’Amm.ne Com.le per l’adduzione di acqua, energia elettrica e fogne 
nonché un contributo per il recupero dell’anticipo di 1.000.000 versato per il terreno ad Attigliano. 
In preparazione da parte della Pro-loco dei festeggiamenti alla SS. Assunta nel quadro dell’estate amerina con il Palio 
delle contrade in costume medioevale in sostituzione della corsa in linea dei cavalli. 
E’ giunto un nuovo Direttore Didattico per il I° Circolo, il Dr. Nazzareno Sposetti proveniente da Tuscania. 
Dato il caldo afoso il Consiglio Comunale è stato spostato in ora notturna. 
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Dopo ferragosto si traccia un bilancio dei festeggiamenti con il Palio che ha riscosso molti consensi mentre le 
rappresentazioni liriche non hanno avuto il pubblico che avrebbero meritato e invece con 600 biglietti venduti l’ha avuto 
l’incontro di pugilato svoltosi nel chiostro del Boccarini. 
Ci si chiede dove verrà ubicato il casello dell’autostrada del sole, ad Attigliano in provincia di Terni o a Sipicciano in 
quella di Viterbo? 
Un amerino della contrada di Montenero, Don Nazzareno Cifoletti, celebra la sua prima Messa. 
Finalmente sono aperte le iscrizioni per la scuola di ragioneria. 
In tutte le parrocchie indetta una giornata di preghiera per la pace secondo la intenzione del Papa e interverrà il Vescovo 
missionario cappuccino Mons. Alberto Marzi al Convento dove nuovo guardiano è P. Paolo da Civitella. 
Per la consegna degli alloggi mancano gli allacciamenti tecnologici per il ritardo del Comune, precisa l’Istituto case 
popolari. 
Viene prevista una settimana di cultura biblica incentrata sulla figura di San Paolo. 
Il 1 ottobre saluto di commiato al Maresciallo dei CC. Alberto Cerilli trasferito a S. Benedetto del Tronto. 
Nella D. C., dopo le dimissioni del cav. Filippo Quadraccia, subentra come Segretario il Dr. Gallo Cataldo e l’On. 
Filippo Micheli presiede una riunione dei consiglieri comunali di tutto l’amerino. 
Commosso entusiasmo intorno alla figura di S. E. Mons. Mason dei Comboniani e il saluto e ringraziamento del Vescovo 
di El Obeid. 
Nuova Preside della Scuola Media la prof.ssa Odello Maria Adelaide che sostituisce la prof.ssa Flora Scorsa trasferita a 
Terni. 
Si annuncia la prossima apertura della scuola di Ragioneria mentre riapre il Seminario però i seminaristi sono troppo 
pochi. 
Deceduto a Terni il Dr. Michele Della Vedova per oltre 40 anni Segretario comunale. 
A Guardea la vedova Savo, consorte dello scomparso Gymmi, apre un centro internazionale al Castello del Poggio per 
ospitare artisti di tutto il mondo. 
Al Consiglio Comunale esplosiva seduta con Gino Carlani e Luigi Ciuchi che battibeccano per la strada di Macchie poi 
sugli esperimenti nucleari degli U.S.A., da condannare secondo i comunisti e da assolvere quelli della Russia che è 
costretta a farli perché li fanno gli americani e un o.d.g. sulla rottura della tregua nucleare divide la D. C. e il PSI. 
Giovanile entusiasmo intorno al Sommo Pontefice per il Convegno di preparazione al Concilio Ecumenico. 
L’Italia piange i suoi aviatori caduti per la civiltà e la pace, assassinati a Kindù nel Congo. 
Ottanta donne macchianesi manifestano in silenzioso corteo fino al Municipio con vistosi cartelli di protesta per la strada 
ancora semitransitabile. 
Professione di fede al Convento dei Cappuccini di Ferrero Grilli che ha preso il nome di Fr. Gaetano da Amelia. 
L’On.le Filippo Micheli è passato dal Ministero dell’Industria a quello delle Finanze. 
Laurea in lettere di Maria Grazia Brischi che ha presentato una tesi sul dialetto amerino. 
Al campo sportivo l’Amerina batteva la compagine di Lugnano per 2 a 1. 
Al Cons. Com.le presentato il nuovo Segretario Dr. Valeriano Marchetti che proviene da Orbetello. 
Consegna di una medaglia d’oro ai maestri benemeriti Amalia Mosconi e Abele Castellani. 
Il 26 dicembre inaugurata dall’On. Filippo Micheli la sede dell’INAM a Palazzo Colonna con numerose autorità e la 
benedizione del Vescovo. 
Finalmente aperto e funzionante il centro con un medico-funzionario il Dr. Franco Pantaloni, un amministrativo il Dr. 
Angelo Terrana, gli specialisti Dr. Pierotti ginecologo, Dr. De Angelis otoiatra, Dr. Zuccarini oculista, Dr. Lotti 
cardiologo e Dr. Tomisani odontoiatra. 
Il Dott. Carlo Chiappafreddo ha allestito nella sua abitazione un caratteristico presepio e invita i cittadini a visitarlo. 
 
 

             1962 
 
Si costituisce l’Associazione della stampa (ASSA). In estate acqua abbondante per la secolare sete di Amelia e Lugnano. 
Scoperte tombe romane in Via 5 fonti. 
 
Nella Sezione della D. C. si sono svolte le elezioni precongressuali per la nomina  dei delegati alla assise provinciale sul 
tema di attualità della proposta di apertura a sinistra nel Governo del Paese e venivano eletti Abele Castellani, Filippo 
Quadraccia e Umberto Cerasi.  
Si è spento a Roma Mons. Enrico Felici, Canonico Liberiano della Basilica di S. Maria Maggiore e Canonico onorario 
della Cattedrale di Amelia. 
Al Congresso Prov.le della D. C. eletti i delegati per il congresso nazionale di Napoli. Per la corrente fanfaniana il Dr. 
Ido Carnevali e il Prof. Romolo Tiberi con 3.293 voti, per la corrente dell’On.le Moro l’avv. Angelo Alcini con 1.630 
voti, mentre la corrente di Base raccoglieva 720 voti. 
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Nasce per iniziativa di Ermanno Santori l’Associazione della stampa (ASSA) per lo sviluppo economico e culturale del 
territorio che accoglie i corrispondenti di tutti i giornali e soci aggregati che si interessano dei problemi locali. 
Al Consiglio Com.le si apre il dibattito per le lettere inviate ai commercianti sul rinnovo degli abbonamenti per l’Imposta 
di consumo  e si auspica la nascita di una commissione di proposta e controllo. 
Si è costituita la Società Coop.va “La Teverina” presieduta dal Marchese Pellegrini Quarantotti con l’intento di fare una 
cantina sociale al bivio di Penna. 
Approvata la declassazione da vicinale a privata della strada “Rivetta” si ha motivo di ritenere che non sussisteranno 
ulteriori ostacoli per la realizzazione del complesso industriale Cerasi e C. che avrà una capienza tre volte superiore 
all’attuale e raddoppia l’occupazione.  
Il 1° febbraio ha preso servizio il nuovo primario medico dell’ospedale Prof. Giuseppe Chirico, proveniente 
dall’Università di Pavia e specialista delle malattie dell’apparato digerente, del sangue e del ricambio. 
In allarme la popolazione di Porchiano perché nel primo lotto dei lavori dell’acquedotto non è stato previsto l’allaccio al 
serbatoio del paese. 
Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova strada diretta Fornole - Foce. 
Una conferenza del Prof. Sposetti sul tema  “Il progresso tecnologico e la scienza dinanzi a Dio”. 
Un record a Lugnano, in tre anni, ben 13 Segretari si sono succeduti alla guida del Comune. 
Se le case sono malsane non devono più essere abitate, ha affermato il  Consigliere Cerasi, di fronte ad una evasiva 
risposta del Sindaco, altrimenti si avrà una continua serie di posizioni di bisogno. 
Si sono riuniti a convegno i vari redattori de “La Voce” 
Al Consiglio Com.le di Amelia, dopo quattro ore di discussione rinviato il voto sul bilancio di previsione per l’anno in 
corso. 
Trasferito l’Ufficio di Collocamento da Via Cavour a Piazza A. Vera palazzo Colonna. 
Inaugurato dopo molte polemiche il nuovo Ufficio Postale al Largo Cristoforo Colombo in una ex cantina con spazi 
piuttosto ristretti e acquistato ad un prezzo ritenuto eccessivo. Anche Fornole ha un nuovo ufficio PP. TT. 
Il Cons. Com.le approva con il solo voto della maggioranza il bilancio di previsione 1962. 
Ci si lamenta per il prezzo dell’acqua che, erogata per due ore al giorno a luglio e agosto, viene a costare 200 lire al mc. 
pagando anche l’aria compressa che fa girare a vuoto il contatore. 
Giudicato riprovevole che la TIMO voglia togliere il servizio del posto telefonico pubblico dopo l’istallazione della 
teleselezione. 
Sulla diatriba relativa alla retrocessione dei locali annessi alla sacrestia della Chiesa di San Francesco si fa presente che il 
Decreto è del R. Commissario per l’Umbria n. 168 del 1860. 
Il Consigliere Com.le Gino Carlani critica severamente la gestione del patrimonio legato al lascito Ciatti perché su un 
bilancio annuale di lire 8.700.000 relativo alla gestione di 100 Ha. seminativi divisi in 5 poderi, si è avuto un introito 
misero per il Comune. 
Per il prossimo luglio prevista acqua abbondante per Amelia e Lugnano a conclusione del primo lotto dei lavori. La 
grandiosa opera resterà nella storia come uno dei più massicci interventi dello Stato nel nostro mandamento. 
Il ricordo di Don Sebastiano Emiliani, parroco di Giove. 
Amelia avrà una piscina? Divagazioni e proposte del Presidente della Pro-loco. 
Riuniti gli ex alunni dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Inferiore 1942-43 prima della trasformazione in Scuola Media 
unica. 
Un grande complesso la I.T.I. (Impianti Tubazioni Industriali) sta sorgendo ad opera dei soci Ottavio Chiappafreddo e 
Pietro Guerrini in un area di 700 mq, lungo la S.S. Amerina. nei pressi della zona “tabacchi” di Fornole. 
Ad un giovane amerino che gli aveva scritto sulla conferenza per il disarmo risponde il Segretario Naz.le del Partito 
comunista Palmiro Togliatti che deve leggere anche l’Unità e non solo i giornali borghesi perché i crimini di Stalin sono 
stati condannati quando sono stati conosciuti e il muro di Berlino è una frontiera fra due Stati, come quello italiano. 
A Foce un nuovo altare al Santuario della Madonna delle Grazie, dono dell’Abate Teobaldo Moscatelli, Presidente 
Generale della Congregazione Cistercense. 
In grave crisi la Giunta di Guardea dopo le dimissioni di due assessori socialisti. 
Macabra scoperta di alcuni scheletri presso la Chiesa di S. Monica durante i lavori di scavo per le tubazioni 
dell’acquedotto. 
Torna in auge uno sport dimenticato, il tiro con la carabina, ad opera di un gruppo di giovani, Silvano Pernazza, Riccardo 
Frollini, Remo Pernazza, Gianfranco Salustri, Mario e Sandro Vagata, guidati dal Sig. Raimondo Salustri. 
Simpatico e riuscito spettacolo il II° Festival della canzone dei ragazzi, vincono Bianco e nero con Roberto Quadraccia e 
Pesciolino rosso con Natalia Piciucchi. 
Assegnati in base alla Legge 640 per la eliminazione delle case malsane 12 alloggi in Via Serafica a Mancini Andrea, 
Gubbiotti Giuseppe, Lisciarelli Ettore, Angeluzzi Daddo, Quartuccio Giacomo, Corvi Venturina, Fiorucci Ubaldo, Italia 
Pantaloni, Vincenti Diego, Quadraccia Isoliero, Seguiti Iole e Ranieri Edvino. 
A luglio l’On.le Cervone della D. C. in un comizio sulla Piazza XXI Sett. invitava i socialisti a formare una nuova Giunta 
e il Sindaco Liberati si congratulava con l’oratore. 
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Una iniziativa dell’ASSA propone una riproduzione in argento della torre campanaria da consegnare ogni anno ad un 
concittadino illustre. Per il 1962 il Consiglio dell’Associazione ha stabilito venga assegnata al Prof. Avv. Conte Giorgio 
Cansacchi.  
Tragica fine di Ottavio Fiani che stando a pesca con una piccola barca sul Rio Grande perdeva l’equilibrio e non sapendo 
nuotare affogava. 
Al Teatro Sociale consegnata la Torre d’argento dell’ASSA al Prof. Giorgio Cansacchi dal Vescovo con la presenza degli 
On.li Micheli e Ermini, autorità e cittadini. Quale contributo alla manifestazione l’insignito ha tenuto una conferenza su 
“Evoluzione storico giuridica dell’antica città – stato”. 
Nella zona di Cinque fonti, durante i lavori di escavazione per le fondamenta di un palazzo sono venute alla luce tombe 
in tufo di epoca romana con frammenti di vasi e una artistica lucerna. 
I “Soci costruttori”, una organizzazione internazionale, impegnati a Foce per la costruzione di un asilo. 
Il 26 agosto si è chiusa la colonia elioterapica alla Villa Aspreta che per merito della Pontificia Opera di Assistenza 
(P.O.A.) ha assistito per un mese 70 bambini. 
La delibera relativa alle borse di studio del lascito Ciatti, che la maggioranza voleva riservare solo agli alunni delle scuole 
statali, veniva respinta dalla Prefettura. 
Iniziato a Poggio di Guardea un meeting culturale internazionale con la presenza di noti scrittori come John Steinbek sul 
tema “Può sopravvivere la cultura ad una guerra nucleare?”. 
Una riunione fra esponenti locali della DC, del PSI, del PSDI e del PRI per verificare la possibilità di un centro – sinistra 
al Comune di Amelia. 
Cerimonia a Capodisopra per l’inizio dei lavori relativi alla nuova Chiesa voluta dai PP. Cappuccini  e che sarà intitolata 
a San Giuseppe da Leonessa il quale aveva soggiornato al Convento di Amelia. 
A Collicello benedetta la tomba monumentale voluta dai parrocchiani a ricordo di Don Mentore Bonafede, per 40 anni 
parroco e benefattore. 
Il Vescovo, Mons, Vincenzo Lojali, partendo per il Concilio, saluta la Diocesi. 
Anche Lugnano avrà una sua industria per articoli di maglieria da parte di una società formata da Elio Conti, Gino 
Carlani e Ermes Scianca. 
Gli Assessori socialisti del Comune di Guardea hanno sfiduciato il Sindaco, il comunista Gregori che dovrebbe 
dimettersi. 
L’ASSA ha in programma la celebrazione del 750° della predicazione di San Francesco ad Amelia, Alviano, Guardea e 
Lugnano. 
Ad Amelia per la prima volta un o.d.g. del Consiglio Com.le di adesione alla iniziativa del Governo per la 
nazionalizzazione dell’energia elettrica che ottiene il voto della D. C. e del PSI con l’astensione del PCI. 
Grazie all’immediato interessamento dell’On.le Micheli e del Consigliere Siro Vincenzini, Porchiano avrà subito 
l’allacciamento del serbatoio all’acquedotto. 
In Via Assettati sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per domare l’incendio sviluppatosi nel vaporforno di 
Alessandro Paolocci che ha danneggiato anche il piano sovrastante. 
A Macchie, dopo l’ampliamento di alcune curve, è finalmente arrivato il “postale” con servizio giornaliero che collegherà 
l’operosa frazione al centro cittadino. 
Il Consiglio direttivo dell’Ass.ne Sportiva Amerina ha eletto come Presidente il Dr. Glauco Pimpinelli per puntare in alto 
con serietà, impegno e validi elementi nella squadra di calcio. 
Il Presidente degli U.S.A. John Kennedy ha annunciato la sua discendenza dalla famiglia Geraldini da parte di Gherardo  
Fitzgerald dal 1507.  
A Giove nominato nuovo Parroco Don Terzo Pimpolari. 
Vive attestazioni di riconoscenza alla maestra di Foce sig.na Amalia Mosconi collocata a riposo dopo una vita spesa per 
l’educazione dei ragazzi. 
Il 12 novembre inaugurati i nuovi padiglioni della Ditta I.T.I. dal Sottosegr. Micheli con la benedizione del Vescovo e la 
presenza di numerose autorità locali e prov.li. 
Alla presenza dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali del mandamento l’On.le Micheli ha illustrato il Piano di sviluppo 
economico per l’Umbria. 
La radiosquadra ad Amelia, Penna e Lugnano ha raccolto i dilettanti ai microfoni della RAI. 
Il Consiglio comunale approva una proposta per la titolazione di una strada ad Enrico Mattei, il presidente dell’E.N.I. 
vittima di un disastro aereo non si sa se doloso o fortuito. 
Qualcosa si muove e una commissione ha visionato alcune aree per la costruzione di una piscina. 
Nella Diocesi sono 2.099 i soci di Azione Cattolica e nella Cattedrale si è svolta la loro riunione. 
L’Assessore alla P. I. ing. Evelino Ercoli ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi di salute ed al suo posto è stato 
incaricato Pietro (Piero) Silvani. 
Continua la marcia della squadra di calcio Amerina che ha battuto la Bosico di Terni per 6 a 0. 
Ad Alviano il ben tornato al P. Tullio Orfeo dei Barnabiti che da 14 anni svolge la sua missione in Argentina.         
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      1963 
 
Apre un maglificio allo Scoglio dell’Aquilone. Presentato il Piano di sviluppo economico per l’Umbria. La morte di 
Papa Giovanni e la elezione di Paolo VI. Viene alla luce una bellissima statua bronzea. 
 
Anche ad Amelia si costruisce un maglificio a seguito della richiesta di 4.000 mq. di terreno in località Scoglio 
dell’Aquilone da parte di Elio Conti e Gino Carlani, al limite della zona montana, sulla strada che va alla Cavallerizza. 
Allarme a Porchiano per la devastazione di elci ad opera di privati nel bosco “del Littorio”. 
La squadra di calcio “Amerina” è in testa alla classifica e si appresta al girone di ritorno. 
Ad Attigliano un pauroso incidente ferroviario. Una frana ha investito un treno e sono ormai fuori pericolo i 15 feriti 
trasportati all’ospedale di Amelia. 
A seguito di un accordo fra l’azienda Catalani e l’Amm.ne Com.le anche Porchiano avrà il campo sportivo in località San 
Giovanni. 
Il Piano di sviluppo economico per l’Umbria consegnato ufficialmente dall’On.le  Micheli al Ministro On.le La Malfa. 
Il 3 febbraio, a causa della neve, rinviato il concerto vocale e strumentale organizzato dall’ASSA in onore del Patrono dei 
giornalisti. 
Con una interrogazione viene sollecitato il Sindaco per la nomina del progettista del Piano di fabbricazione  e per la 
piscina. 
Inaugurato in Via Orvieto l’autosalone ed officina di Rossi Andrea e figlio. 
A Lugnano costituita la Pro-loco ed eletto presidente il Dr. Franco Battistelli. 
La sola maggioranza con 16 voti approva il bilancio di previsione per l’anno in corso che porta un passivo di 500 milioni. 
Permuta tra la Curia e il Comune, fra la Piazza di S. Lucia, dove era l’abitazione del parroco prima del bombardamento e 
un’area a lato della Chiesa del Crocifisso. 
Vendita di una parte del Collegio Boccarini, dal Comune alla Cassa di Risparmio di Terni per l’impianto della Tesoreria. 
Per il Piano di fabbricazione il Sindaco assicura di aver provveduto a completare la rilevazione fotogrammetrica e 
l’aggiornamento delle mappe catastali. 
L’Istituto Professionale prende quota con oltre 70 alunni frequentanti e dopo il corso per congegnatori meccanici si spera 
si avranno le specializzazioni per saldatori ed elettrotecnici. Aperta la mostra tecnico-didattica. 
S. E. Mons. Carlo Maccari, Assistente Generale dell’Azione Cattolica, illustra al Cinema Perla “Il comandamento 
nuovo”. 
E’ tempo di elezioni e l’avv. Angelo Alcini, Presidente Diocesano dell’A. C. è candidato alla Camera dei Deputati. 
Anche l’annoso problema del servizio pubblico di linea per Montecampano sta per essere risolto dal Sig. Ennio 
Focarello. 
Il Comitato Civico raccomanda la unità dei cattolici per le prossime elezioni. 
Ad Alviano costituito un comitato per la ricerca di notizie storiche. 
L’attività dell’Ospedale nella relazione del Presidente Angelo Alcini. 
L’Amerina decisamente verso il traguardo della promozione batte lo Spoleto per 3 a 0. 
Padre Noverino Canonici di Alviano, nuovo Sacerdote missionario, proviene da una famiglia che ha già altri due fratelli 
sacerdoti. 
Alcuni insegnanti della Diocesi partecipano al Convegno dell’Ass.ne maestri cattolici (AIMC) a Roma. 
La Gazzetta Ufficiale n. 91 del 4/4/1963 ha pubblicato l’elenco delle località a rilevante depressione economica nel quale 
sono inclusi alcuni Comuni del nostro territorio. 
Alle elezioni politiche il Prof. Romolo Tiberi eletto Senatore nel Collegio di Amelia-Orvieto. 
L’A.S.S.A. onorerà con un convegno la memoria del Senatore amerino Augusto Vera.  
Assegnata allo “Stand Annunziata” un’eliminatoria del Campionato Nazionale di tiro al piattello. 
La squadra di calcio “Amerina” vince il campionato di seconda categoria ma per il campionato di promozione 
occorreranno finanziamenti adeguati. 
Inaugurazione del nuovo edificio della scuola elementare delle Maestre Pie Venerini che era stato distrutto dal 
bombardamento. 
Iniziati i lavori al Teatro Sociale per il rinnovo dell’impianto elettrico. 
Il 3 giugno la morte del Santo Padre Giovanni XXIII°, il Papa” buono” come è stato definito dal popolo. 
A Lugnano una data storica la realizzazione dell’acquedotto e la fine della grande sete. 
Per la Torre d’argento del 1963 l’ASSA ha votato l’ing. Tullio Seguiti. 
Al Consiglio Com.le di Amelia la nomina del progettista del Piano di fabbricazione viene rinviata dando incarico alla 
Giunta di predisporre un ampio elenco di candidati corredato da un curriculum. 
Il Sindaco propone una convenzione con il Sig. Nicola Carità per la cessione del terreno ove è il campo boario che risulta 
vincolato da una disposizione testamentaria del donatore. 
Il Cardinale  Giuseppe Ferretto in visita a Lugnano per ammirare la Collegiata. 
La Diocesi esulta per la elezione del nuovo Pontefice Giovan Battista Montini che ha preso il nome di Paolo VI°. 
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Al Cons. Com.le l’ing. Evelino Ercoli si rammarica per la mancata nomina del progettista del Piano di fabbricazione. 
Ad Alviano alta onorificenza pontificia al Sig. Fortunato Canonici che ha dato tre figli alla Chiesa. 
Nel programma dei festeggiamenti stilato dalla Pro-loco per l’Assunta, corsa ciclistica, corsa di cavalli, tombola e fuochi 
artificiali come è nella tradizione mentre l’ASSA ha programmato una mostra per artisti dilettanti dell’amerino. 
L’Amerina si prepara per il campionato di promozione. 
Il 3 agosto magnifici ritrovamenti archeologici all’incrocio tra Via Serafica e Via delle Rimembranze. Un cippo 
marmoreo, un capitello corinzio e una statua in bronzo di un imperatore romano a grandezza naturale, entusiasmano la 
cittadinanza che non vuole vederli portare via dalla Soprintendenza dopo una mostra nella sala comunale. Si scaldano gli 
animi con la proposta di chiudere la porta di Amelia per evitare lo “scippo” e viene convocato d’urgenza il Cons. Com.le 
che vota un o.d.g. 
A Lugnano festeggiata l’Assunta con musica in piazza, tombola, fuochi e la sacra rappresentazione “La passione di 
Cristo e il pianto della Madonna”. 
Il clero amerino e la popolazione di Fornole in lutto per la scomparsa del Parroco, Don Umberto Panfili. 
Erano circa 15 mila le persone convenute ad Amelia per i festeggiamenti dell’Assunta. 
Partita la statua bronzea da Amelia con ingente spiegamento di forze ma non vi sono stati incidenti. 
Penna in festa per i 30 anni di cure pastorali del Parroco Don Antonio Guazzeroni. 
A Guardea la giovane Daniela Panfili viene uccisa da una folgore all’interno dell’abitazione. 
Per le elezioni del Dominio Collettivo di Amelia il Comitato Civico ha invitato a votare per la, lista di centro contro 
quella di sinistra. 
Pubblicato dalla Curia Vescovile il bando di concorso per la parrocchia vacante di Fornole. 
Il saluto del Vescovo alla Diocesi nel partire per la prosecuzione del Concilio Ecumenico. 
Il 21 e 22 Settembre, a cura dell’ASSA, commemorato il 750° anno dalla predicazione di San Francesco ad Amelia dal P. 
Teofilo Carminero, vice commissario naz.le del T.O.F., a Lugnano dal P. Ludovico Pacchierini e ad Alviano dal 
Presidente Regionale T.O.F. Ing. Germano Maranzano. 
Trovata una lapide con la scritta “D.M. Flavio Marcello/AEpera ei filio/Cecilia romana/coniugi cum quo vixit annis 
X/Mens. VIII/Sine querelle/B.M.F. “ a un Km. lungo la strada per Giove, la cosiddetta Via Piana. 
Suor Maria, Superiora dell’orfanotrofio femminile di S. Angelo, lascia dopo 46 anni perché comandata al Cottolengo di 
Torino. 
I Sindaci di Giove, Alviano, Guardea e Montecchio sollecitano la seconda parte dei lavori per il loro allacciamento 
all’acquedotto consorziale. 
Durante i lavori per la nuova sede della Cassa di Risparmio di Terni sono venuti alla luce, a piano terra dell’ex Convento 
di S, Francesco, frammenti di pitture religiose dei Secoli XIV e XV. 
I Direttori didattici del I° e II° Circolo, Prof. Sposetti e Dr. Vota sono stati trasferiti e al loro posto sono venuti il Dr. 
Venturi e il Prof. Angelucci. 
Nella sala di Palazzo Petrignani, ad iniziativa della Camera di Commercio, è stato posto in discussione il progetto di un 
piano per lo sviluppo industriale dell’amerino. 
Consegnata la Torre d’argento dell’A.S.S.A. al Prof. ing. Tullio Seguiti. Due lauree, esperto di ingegneria mineraria ha 
tenuto una conferenza sul tema “Amelia, nella geologia e nella preistoria”. 
Ai Cappuccini festeggiato il 50° anniversario di professione religiosa di Fra Masseo d’Amelia, al secolo Manilio 
Mancini, cercatore del Convento, figura caratteristica con la barba bianca, la cavalcatura e il sacco per la raccolta. 
La riunione consiliare del 4 ottobre ha portato come novità l’istallazione di un semaforo in Piazza XXI Settembre davanti 
alla Porta Romana per l’intenso traffico di entrata e di uscita incrociante con la S.S. Terni-Orvieto. 
Il Cons. Com.le ha votato per l’ing. Vittorio Barberio quale progettista del Piano di fabbricazione e ha nominato una 
Commissione per lo studio del Piano di sviluppo economico mentre alcuni cittadini, su invito del Sindaco, sono stati 
chiamati per reperire i locali atti ad ospitare un museo con lo scopo di riportare la statua bronzea ad Amelia. 
Inaugurata la nuova agenzia della Banca Popolare di Spoleto all’inizio di Via Orvieto. 
Il Cons. Com.le, dopo approfondita discussione, non ha accettato le conclusioni del Piano di sviluppo per l’Umbria 
laddove proponeva un comprensorio unico tra Amelia e Orvieto perché non hanno niente in comune fra loro e rivendica 
invece una propria identità. 
Insediato il nuovo Consiglio dell’Ospedale composto dal Presidente Avv. Angelo Alcini e dai sig.ri Marcello Albini, 
Abele Castellani, Stefano Ercoli e Attilio Pernazza. 
Gli ex alunni del Seminario a convegno per festeggiare il Giubileo episcopale di Mons. Vincenzo Lojali che è stato 
nominato dal S. Padre “Assistente al soglio Pontificio” ed ha avuto in dono dai fedeli della Diocesi un auto Fiat 1300. 
Scelto il Palazzo Colonna come sede del museo e degli archivi comunali e notarili. 
Al Seminario regionale di Assisi il chierico Alessandro Bigi di Guardea ha ricevuto i primi due Ordini minori e il 
seminarista Sabatino Pellegrini la Sacra tonsura. 
Il Cons. Com.le ha commemorato l’assassinio del Presidente U.S.A. John F. Kennedy. 
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Al Cons. Com.le in discussione le alterne vicende del campo sportivo poiché il Commissario dell’ex G.I.L. ha chiesto la 
corresponsione di un affitto del terreno che nel 1935 venne venduto dal sig. Luigi Barcherini al Comune che lo cedette 
all’Opera Balilla per una palestra e un fabbricato che non vennero mai costruiti. 
Al Dominio Collettivo di Macchie viene confermata la validità del progetto della strada fatto dall’ing. Santori che 
comporta un onere di 146 milioni sollecitando il Comune ad avvalersi delle nuove leggi per il finanziamento. 
Entro la fine di dicembre dovrebbe aprire il Casello di Orte dell’autostrada per Roma. 
 
       

      1964 
 
Si inaugura il Mobilificio Amerino. I funerali di Palmiro Togliatti, Segretario del P.C.I., Rinviato il Piano di 
fabbricazione. Si svolgono le elezioni amministrative. 
 
Grave lutto a Penna, muore per un incidente un giovane sedicenne. 
Anche Fornole in lutto per la morte, a seguito incidente stradale, di Mario Bussetti. 
Don Felice Bellini, giovane sacerdote bergamasco, è il nuovo Parroco di Fornole. 
Allarme ad Attigliano vecchia, numerose abitazioni abbandonate a seguito di franamenti sotterranei.  
L’Amerina batte la Narnese per 2 ad 1, un evento storico. 
La scissione del P.S.I. senza ripercussioni in Amelia. I “carristi” che approvarono l’intervento russo in Ungheria si sono 
staccati dai “nenniani” ed hanno fondato un nuovo raggruppamento, il PSIUP (Partito socialista di unità proletaria). 
Secondo i dati dell’osservatorio della forestale nel 1963 il tempo è stato meno caldo ma più piovoso del 1962 con 102 gg. 
e 1283 mm. di pioggia contro i 76 gg. e 1163 mm,  dell’anno precedente. 
Il bilancio preventivo per il 1964 porta un disavanzo di 130 milioni e verrà discusso nel prossimo Consiglio Com.le. 
Staccata nottetempo la lapide del P.S.I alla Sezione di Porchiano mentre elementi di fede comunista cercano adesioni per 
il PSIUP. 
Il 24 gennaio, nella festa di San Francesco di Sales, l’assemblea annuale dell’ASSA. 
Il Consigliere Abele Crocioni si è dovuto rivolgere al Sindaco e al Prefetto per il ripristino della fermata autobus al bivio 
di Foce. 
Approvato dalla sola maggioranza il bilancio di previsione per il 1964 mentre le minoranze hanno votato contro. 
Ad Attigliano sono 30 le famiglie costrette ad abbandonare la propria pericolante abitazione e si chiede la urgente 
costruzione di nuovi alloggi fuori del centro storico. 
Al Consiglio Com.le il Sindaco ha precisato che l’Assessore Angelo Boccio, pur non avendo rinnovato la iscrizione al 
PSI, non ha aderito al PSIUP e resta in Giunta come indipendente. 
A Guardea una maggioranza fantasma che prima concede e poi revoca un contributo per la costruzione del Monumento 
ai Caduti. 
Lettera pastorale di Mons. Vescovo “Un ponte sul mondo”. 
L’On.le Franco M. Malfatti, Sottosegretario al Ministero Industria e Commercio, ha tenuto al Cinema Perla un “colloquio 
con il popolo italiano”. 
A Porchiano comizio dell’On.le Anderlini ma i socialisti non erano presenti. 
Il concittadino Cesare Patrassi, già Comandante della Guardia di Finanza di Torino, è stato promosso Generale e 
destinato alla zona di Palermo. 
L’arbitro ha decretato il pareggio fra Amerina e Orvietana finita 0 a 0. 
Il Consiglio Prov.le ha deliberato la istituzione dell’Istituto Tecnico Ind.le nei locali del Boccarini. 
Aperto un nuovo salone FIAT dalla Ditta Caripoti e Sgrigna. 
Fallito il Molino Coop.vo di Allerona, anche quello di Amelia naviga in brutte acque. 
Inaugurato in Via Roma il Mobilificio Amerino di Alfio Polimadei (M.A.P.). 
Al Consiglio Com.le va in discussione la licenza edilizia rilasciata a Succhiarelli Vera in Via Cinque Fonti e la 
maggioranza si divide, il Sindaco minaccia le dimissioni. 
A Porchiano, durante un comizio, Domenico Romani del PSIUP, accusa “La Voce” di gettare veleno perché aveva scritto 
che la “Casa del popolo” era nata socialista prima del 1915-18. 
Aumenta il malcontento dei soci del Molino Coop.vo per la pesante situazione economica che li costringe ad aumentare 
la quota sociale. 
Onorato dall’ASSA il concittadino Edilberto Rosa, cultore di storia locale e munifico donatore dei suoi beni agli enti 
pubblici,  per il quale è stata affissa una lapide in ricordo. 
La Torre d’argento per il 1964 è stata assegnata al Dr. Augusto Assettati, attuale ambasciatore in Sud Africa. 
Nella Sezione della D. C. è stato eletto Segretario il Prof. Marcello Albini. 
Inaugurato ad Alviano il ponte sul Tevere, lungo 304 m. è costato 355 milioni. Dopo la benedizione del Vescovo  hanno 
parlato il Sindaco Furio Muzi, il Presidente della Provincia Fiorelli e gli On.li Micheli e Anderlini. 
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La festa dei maestri in pensione ha riguardato quest’anno tre Maestri di lungo corso, la sig.na Amalia Mosconi di Foce, il 
cav, Abele Castellani e il cav. Giuseppe Frezza che per alcuni anni è stato anche Direttore Didattico. 
A maggio brillante successo del concerto di compositori umbri organizzato dall’ASSA a Palazzo Petrignani. 
Celebrazione del 150° anniversario della nascita di Augusto Vera, filosofo hegeliano e senatore del Regno. 
Si analizzano i motivi che hanno portato all’insuccesso nel campionato di calcio della squadra Amerina, il campo, 
l’allenatore, la campagna acquisti. 
Le condizioni di salute del Vescovo, colpito da broncopolmonite, stanno migliorando. 
La lirica di nuovo al Sociale con “Una ballo in maschera”, “Bohème” e il concerto commemorativo della nascita di 
Giuseppe Verdi, offerto dalla Banda diretta dal Prof. Leone Santucci. 
Sul piazzale del Duomo sono iniziati i lavori per la fognatura e la nuova pavimentazione. 
L’On.le Alberto Guidi del PCI in un comizio ad Amelia censura il centro sinistra di Moro e Nenni e invita i socialisti 
locali ad essere chiari per le amministrative. 
Viene richiamata l’attenzione della Prefettura sui boati notturni degli aerei supersonici che obiettivamente danno fastidio. 
Al Molino Coop.vo esonero in sordina del Presidente Gino Gelosi sostituito da Evaristo Coco e dimissioni del Vice Aldo 
Spanò per motivi politici che hanno prodotto disorientamento e defezioni a catena a cominciare dal Consigliere David 
Chieruzzi. 
Alla fine di giugno, dieci anni dopo la partenza dei Salesiani, un folto gruppo di ex allievi si è recato ad Ortona per 
festeggiare i 25 anni di sacerdozio del Direttore dell’Oratorio Don Renzo Vecchietti. 
Ad Attigliano il saluto della Diocesi al S. Padre Paolo VI che si recava a Orvieto. 
Al Teatro Sociale viene rappresentato “Il candelaio” di Giordano Bruno. 
Presentato al Consiglio Comunale il Piano di fabbricazione redatto dall’ing. Barberio. 
Il fornolese Solini si afferma nella corsa ciclistica organizzata dalla Pro-loco. 
Tre parroci celebrano il XXV° di sacerdozio, Don Gino Asciutti di Alviano, Don Aldo Cinti di Guardea e Don Giuseppe 
Marinozzi di Sambucetole. 
Festeggiamenti religiosi il 15 agosto e civili il 16 per la ricorrenza dell’Assunta con carriera di cavalli, tombola, lotteria e 
fuochi artificiali. 
Dopo l’apertura del nuovo tratto di autostrada il traffico, “fuori porta” si è ridotto dell’80 per cento e i semafori, che 
avevano suscitato tante critiche, vengono per fortuna tenuti spenti. 
A Lugnano per l’Assunta concerto bandistico, film all’aperto, tombola e fuochi. 
La sospensione di 250 operai dell’Elettrocarbonium di Narni colpisce anche Amelia. 
Il Vescovo ringrazia i fedeli per le preghiere dopo il suo rientro in Episcopio. 
Il Settore ENEL spostato da Orte scalo ad Amelia. 
La maestra Marcella Varazi ricordata a Fornole. 
Al Convento dei Cappuccini partono P. Paolo da Civitella e P. Eugenio da Gualdo destinati a Montemalbe e vengono 
sostituiti da P. Stefano, P. Agostino e P. Timoteo. 
A Lugnano i frati minori francescani hanno lasciato il convento e a quello dell’Annunziata di Amelia sono partiti i 
novizi. 
L’avv. Angelo Alcini è stato nominato Presidente della Camera di Commercio di Terni. 
Anche il Gonfalone del Comune di Amelia ha partecipato al funerale di Palmiro Togliatti. 
Costante azione dell’ASSA per poter avere l’Istituto Magistrale, mentre a Fornole si reclama per avere la Scuola Media. 
Riprendono i lavori del Concilio Ecumenico e il Vescovo è partito per Roma. 
Inaugurato a Fornole il Monumento ai Caduti. 
Per le commemorazioni francescane P. Luciano Canonici ha parlato all’Annunziata del P. Gabriele Obletter ad Amelia 
dal 1928 al 1948 e poi, nel pomeriggio, a Guardea ha rievocato le figure dei primi francescani vissuti nel Romitorio di S. 
Illuminata. Ad Alviano il P. Dario Pili ha parlato sul laicato cattolico. 
Inizia di nuovo il campionato di promozione e l’Amerina vuole ben figurare. 
Il saluto ai Direttori Didattici trasferiti, il Prof. Venturi va a Vicenza e il Prof. Angelucci a Teramo. Nuovo Preside della 
Scuola Media il Prof. Antonio Barbanera che sostituisce la prof.ssa Gammarota. 
La Camera di Commercio interviene sull’ANAS per scongiurare il dirottamento dei fondi dalla strada Ortana – Tiberina 
alla A/1. 
Un convegno a Spoleto sulla conservazione degli antichi bronzi che interessa per il restauro della statua rinvenuta ad 
Amelia. 
Medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione concessa al concittadino Padre Bruno Renzi, Vicario Gen.le 
dell’Ordine dei figli di Maria. 
Dopo Orte, Bolsena e Allerona anche il Molino Cooperativo Alto Tiberino ha una sofferenza di 240 milioni. 
All’ultima seduta del Cons. Com.le, prima delle elezioni, rinviato “sine die” il Piano di fabbricazione fra le proteste di 
alcuni consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. 
Si è trasferito a Roma il Maestro di musica Prof. Leone Santucci con il rammarico della cittadinanza, il ringraziamento e 
il saluto da parte della Banda.  
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Aperto il nuovo edificio della scuola elementare di Amelia e la scuola media unificata di Fornole. 
Cade Krusciov, Primo Ministro dell’Unione Sovietica e gli subentra Brezhnev. 
Inaugurati i locali della nuova sede della Cassa Risparmio di Terni nell’ex Collegio Boccarini e il complesso dell’azienda 
Maglificio Amerino in località Scoglio dell’Aquilone. 
L’Amerina batte la Virtus Terni per 6 a 2. 
Si è spento senza eredi a 96 anni il Sig. Paolo Colonna che ha lasciato i suoi molti beni ai Salesiani, alle Maestre Pie e al 
Seminario. 
E’ deceduto Leontino Chierichini, già Presidente del Circolo cattolico di S, Fermina fu tra i fondatori del Partito 
Popolare. 
Alle elezioni amministrative i Comuni di Alviano, Giove, Lugnano, Guardea e Penna allo Scudo Crociato, ad Amelia 
maggioranza di sinistra. 
L’On.le Franco M. Malfatti ha comunicato un ulteriore finanziamento di 300 milioni per il completamento 
dell’acquedotto sui fondi della Cassa per il centro nord. 
I socialisti incerti ma determinati bloccano la elezione del Sindaco e della Giunta al Comune di Amelia. 
A Giove confermata la fiducia al Sindaco Ettore Gillio. 
 
       

      1965 
 
Cafiero confermato Sindaco. Rinvenuta una grande statua in marmo in Via Cinque Fonti. La Giunta di sinistra va in 
crisi, Espulsi dal Partito comunista i fratelli Ciuchi. All’Annunziata un Presepio permanente. 
 
Si è aperto il Circolo della stampa per i soci e loro familiari a Palazzo Petrignani. 
La Parrocchia di San Francesco da’ il benvenuto al nuovo Parroco, Don Giacomo Pasinetti, proveniente da Bergamo. 
La Banda cittadina ha salutato il Sig. Ettore Marchetti il quale, dopo 60 anni di appartenenza. ha lasciato il complesso 
diretto da Giovanni Renzi. 
Il Parroco di Fornole, per la prima volta nella storia, ha relazionato i parrocchiani sulla situazione spirituale, morale e 
finanziaria. 
Ormai decisa la nuova Amministrazione del Comune, sarà di sinistra come nel passato. 
Lugnano ha festeggiato il Giubileo sacerdotale di P. Abramo Colletti, o.f.m. già superiore del Convento di S. Francesco e 
attuale Guardiano dell’Annunziata di Amelia. 
A Cocciano di Guardea è arrivata la Befana del C. A. I. 
La Gioventù femminile di A. C. di Attigliano vince il gagliardetto nella gara naz.le di cultura religiosa. 
Il 31 gennaio Cafiero Liberati eletto ancora Sindaco di Amelia con 16 voti su 30. Assessori effettivi Ermanno 
Succhiarelli (PSI) voti 18, Bruno Bellini (PCI) 17, Rino Rosati (PCI) 17, Pietro Silvani (PSI) 16. Supplenti Quirino 
Pernazza e Marcello Ciuchi (PCI) voti 17. 
Nonostante la neve copiosamente caduta ai primi di febbraio le strade sono state pulite e risultano percorribili. 
Aperto in Ospedale dal Prof. Giuseppe Chirico un centro per malattie disendocrine e dismetaboliche. 
Ripristinata la Tenenza dei Carabinieri. 
Notificazione al Clero e ai fedeli della Diocesi delle nuove norme liturgiche da parte di Mons. Vescovo con la lingua 
italiana al posto del latino nei giorni festivi e la lettera pastorale su “La Madre Chiesa”. 
Per la sistemazione della strada di Macchie un primo contributo di 40 milioni dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
Una serata danzante a Palazzo Petrignani viene contestata in quanto non rispetterebbe la volontà testamentaria del 
donatore. 
Il carnevale dei ragazzi amerini festeggiato nella scuola delle Maestre Pie mentre quello pubblico è festeggiato nel borgo 
dalla Pro-loco nonostante la pioggia. 
Dopo il ritrovamento della statua di marmo, acefala e togata, alta circa due metri, sempre nella zona di Cinque Fonti 
affiora una necropoli romana con una tomba in tufo contenente alcuni oggetti come lucerne e lacrimatoi. 
Le A.C.L.I. hanno festeggiato il ventesimo anno di vita in Amelia con la presenza dell’On.le Radi e del Senatore Tiberi. 
Riaperta al culto la Chiesa di S. Magno nel Monastero restaurato dopo i danni del terremoto. In una Cappella interna un 
affresco di ignoto del XV Sec.lo che nel 1871 fu visto da alcune suore per tre volte volgere gli occhi della Madonna 
verso il Bambino in grembo. 
Al Cons. Com.le la protesta dell’opposizione per gli alti costi dell’acqua e le supercontribuzioni sulle imposte di 
consumo che andranno a gravare sui cittadini così come l’imposta sulle aree fabbricabili. 
Allo stand di tiro al piattello dell’Annunziata il gran premio Città di Amelia. 
Il Senatore Tiberi e l’avv. Alcini hanno presieduto riunioni al Circolo Pio XII per spiegare il piano di sviluppo 
economico e la situazione dell’amerino. 
A Macchie il Vescovo ha benedetto le nuove campane della parrocchia. 
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Finalmente si è trovato l’accordo fra Comune, Provincia e Consorzio bonifica per la sistemazione della strada Penna – 
Fosso Grande – Orte. 
Le ACLI celebrano il 1° maggio con la S. Messa al mattino e nel pomeriggio, nei locali del circolo, giochi delle carte, 
delle bocce e porchetta per tutti. 
Al Cons. Com.le il rappresentante del Partito Liberale, Severino Ercolani, torna sull’argomento delle spese per il funerale 
a Palmiro Togliatti già respinte dalla Giunta Prov.le Amministrativa. 
L’ASSA ha deliberato l’assegnazione della torre d’argento per il 1965 al dott. Prof. Gino Patrassi, Direttore dell’Istituto 
di Patologia e Metodologia dell’Università di Padova. 
Secondo il Consigliere Cerasi in una interrogazione al Sindaco, l’acqua potrebbe costare la metà se gli utenti non 
dovessero pagare anche i consumi pubblici e le perdite della rete. 
I fichi della rinomata Ditta Girotti alla 43 ma Fiera campionaria di Milano. 
Organizzato dall’ASSA un Convegno sulla viabilità dell’Amerino – Montecastrillese che ha proposto una variante della 
E/7 da Orte per Amelia, Casigliano e Todi. 
Il concittadino Dr. Pietro Pacifici ha operato un parto “post mortem” e salva il bambino all’Ospedale di Narni. 
La squadra dell’Amerina calcio vince per 3 a 2 sul Bastia e si piazza al 5° posto in classifica. 
Ad Alviano è deceduto Don Gino Asciutti, Parroco dal 1944, Tenente Cappellano militare in zona di guerra. 
L’On.le Malfatti assicura la teleselezione per Roma e Perugia entro settembre del 1966 secondo i piani della TIMO. 
A giugno spettacoli lirici al Sociale con Tosca e Rigoletto. 
A Lugnano inaugurata la illuminazione della facciata della Collegiata con l’intervento dell’On.le Micheli e delle autorità 
della provincia. 
L’ASSA ha chiesto un voto di solidarietà per la battaglia che va conducendo sulla variante alla E/7 a partiti, enti ed 
associazioni di tutti i centri dell’amerino per un problema che va inserito nei programmi regionali. 
Suggestivo spettacolo medioevale nell’antica fortezza di Guardea e successivo spettacolo del Gruppo musicale Umbro al 
Castello del Poggio con un concerto di cantanti negri per il festival del “Jimmy Savo Art Center”. 
A Fornole un incendio nella proprietà di Erasmo Perotti ed i Vigili del fuoco di Terni, non trovando una presa d’acqua, 
sono dovuti ricorrere alla para del Rio Grande. 
Il Ministro delle Finanze ha consegnato al concittadino Gen.le Cesare Patrassi la onorificenza militare della Medaglia 
Mauriziana. 
Una frana a Giove interessa un’area di 30 Ha, ma non si provvede come non si fa niente per uno dei due campanili della 
Chiesa rovinato da un pseudo restauro. 
Si inaugura in località Santa Maddalena un Centro di Addestramento Professionale per corsi in agricoltura. 
Oltre 100 firme in una petizione al Sindaco perché venga sistemata la Via Serafica oggi più una strada di campagna che 
una via cittadina. 
Il Dominio Collettivo di Macchie sollecita il Comune ad interventi urgenti per acqua, servizi igienici e la strada del Colle. 
Il Consigliere Com.le Bruno Cassetti nonostante la conclamata appartenenza al P.S.I. è passato al PSIUP. 
Il P. Gaetano Grilli dei Cappuccini ha celebrato la sua Prima Messa nella Chiesa di S. Francesco ad Amelia. 
Un’ordinanza del Sindaco chiude al traffico la strada di Sambucetole per un ponte pericolante. 
Il Sig. Artemisio Sabatini con una lettera al settimanale La Voce propone un concorso fra i giovani sul tema: Se io fossi 
Sindaco farei … 
L’On.le Malfatti ha comunicato un finanziamento di 40 milioni per l’ospedale. 
A Lugnano per la festa dell’Assunta il Palio delle contrade e la Giostra del Moro. 
Il Maestro Leone Santucci è stato nominato Direttore della Banda dei Vigili Urbani di Roma. 
Il Vescovo invita i fedeli alla preghiera per la prossima riapertura del Concilio il 14 settembre.  
A cura dell’ASSA apre i battenti la III mostra d’arte dell’amerino. 
Una bolla di Alessandro VI del 1255 parla di Federico Imperatore che ha devastato Amelia (da “Ameria” n.ri  3 – 8 del 
1897). 
Alla riunione del Consiglio Com.le non passa il bilancio ed i mutui con solo 15 voti, assenti non casuali Cassetti Bruno e 
Ciuchi Luigi. 
Ad Alviano nominato nuovo Parroco Don Filippo Maccaglia, già Vicario di Macchie. 
Nel torneo di calcio la A.S. Pro-Lugnano ha battuto la Virtus Baschi per 4 a 1. 
Rinviata la convocazione del Consiglio Com.le con un braccio di ferro fra comunisti, socialisti e dissidenti mentre da più 
parti si chiedono le dimissioni. 
Solenne inaugurazione del Monumento ai Caduti di Sambucetole con la presenza di numerose autorità comunali, 
provinciale e nazionali e durante la manifestazione un aereo ha gettato manifestini di saluto a Sambucetole “terme”. 
Benedetta dal Vescovo la nuova Chiesa nella contrada di Capo di Sopra dedicata a San Giuseppe da Leonessa che visse 
per qualche tempo al Convento dei Cappuccini di Amelia. 
Continua il maltempo con piogge incessanti che hanno prodotto la interruzione di numerose strade intorno ad Amelia, 
inquinamento dell’acqua potabile e la “piena” del Rio Grande. 
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Ricerca affannosa di una maggioranza in Comune con offerte e minacce ai due dissidenti e la minoranza D. C. rompe gli 
indugi e chiede, a norma di legge, la convocazione del Consiglio entro 10 giorni. 
A Fornole, durante la notte, un fulmine è caduto sul bar Angeli causando alcuni danni e la strada di Macchie è interrotta 
per il maltempo. 
Consegnata la Torre d’argento 1965 al Prof. Gino Patrassi e una medaglia ricordo al Dr. Pietro Pacifici per il tempestivo 
intervento all’ospedale di Narni. 
Il 19 ottobre è crollata la maggioranza socialcomunista al Comune di Amelia potendo disporre di solo 15 voti su 30 per 
l’approvazione di mutui iscritti nel bilancio, dopo venti anni di predominio assoluto mentre il Sindaco dichiara che si 
dimetterà quando lo riterrà opportuno. 
L’ASSA indice le celebrazioni per il XXXI centenario della fondazione di Amelia e per il IX dell’era comunale. 
Al Consiglio Provinciale Luigi Ciuchi dichiara di essersi dimesso dal PCI in polemica con i suoi compagni di partito ad 
Amelia e per essere stato bollato come transfuga dall’Unità. Il PCI perde così il maggior animatore e rappresentante, un 
uomo che aveva speso la vita, durante e dopo il fascismo, per i suoi ideali. 
A Fornole asfaltata la Via Salisciano e inaugurato il campo sportivo della Parrocchia. 
 La Giunta comunale in piena crisi con battaglie a colpi di manifesti e malinconico tramonto di una ventennale 
esperienza. 
A Giove è scomparso tragicamente, vittima del suo camion, Giovanni Alfonsini, un vero lavoratore. 
La notte del 31 ottobre, ignoti, hanno strappato i manifesti dalla bacheca della D. C. 
Il Pretore Dr. Giuseppe Ciufo si è trasferito ad altra sede. 
Il giornale l’Unità ha pubblicato la espulsione dal PCI di Luigi Ciuchi e di suo fratello Giuseppe. 
Nel Palazzo, già dimora del Vescovo Fantino Petrignani, si è avuto il Congresso provinciale del Partito Socialista e la 
mozione Nenni – De Martino ha ottenuto il 77 % dei consensi. 
Il decesso del concittadino emerito comm. Pietro Vera avvenuta a Milano. 
Passano le settimane nell’amletico dilemma del PCI se affrontare le dimissioni e quindi nuove elezioni oppure tirare 
avanti il più possibile anche senza maggioranza. Intanto manca l’acqua per cinque giorni e non possono essere accettate 
giustificazioni. 
I 20 anni di Cafiero come Sindaco battuti da Giuseppe Cansacchi che lo fu per 5 lustri come si legge su una lapide al 
cimitero. 
La parola del Vescovo nella imminente chiusura del Concilio Vaticano II. 
Sambucetole onora le spoglie del soldato Ernesto Barcherini caduto in Montenegro durante l’ultima guerra, solenni 
esequie con tutte le autorità civili e militari. 
L’ASSA ha concluso il ciclo introduttivo delle celebrazioni sulla antichità della Città. 
Al centro ENFAP di Santa Maddalena una nuova officina per i corsi di meccanica agraria. 
Con una interrogazione al Sindaco viene riproposta la sistemazione del terreno di gioco al campo sportivo sconvolto dalla 
presenza del Circo Togni. 
Nella oreficeria di Giuseppe Polimadei falsi acquirenti trafugano gioielli per circa un milione approfittando di una 
distrazione. 
Arriva la prima vittoria dell’Amerina in campionato contro il Pontefelcino. 
Il Provveditorato alle OO. PP. di Perugia ha approvato il progetto stralcio della strada di Macchie per l’importo di 50 
milioni sui 148 occorrenti per il completamento. 
Al Convento dell’Annunziata inaugurato per Natale il grande Presepio artistico permanente, voluto con tenacia dal Dr. 
Carlo Chiappafreddo ed opera dell’artista spagnolo Juan Mari Oliva, all’uso della scuola di Barcellona, insieme ad alcuni 
diorami. 
 

      1966 
 
Si conclude il Concilio Vaticano II°. Termina in Comune il ventennale frontismo di sinistra. Arriva il Commissario 
Prefettizio. Muore il Vescovo Mons. Vincenzo Lojali. Possibilità di centro sinistra con le nuove amministrative. 
 
Si è concluso a Roma il Concilio Ecumenico Vaticano II° e il S. Padre ha indetto come primo dono un Giubileo 
straordinario dal 1° gennaio al 29 maggio, come annunciato dal Vescovo. 
L’ASSA ha assegnato la Torre d’argento per il 1966 al Vescovo Mons. Vincenzo Lojali. 
L’illustre concittadino, Generale di Divisione Antonio Lanfaloni è stato nominato Presidente del Comitato sud Europa 
della PREIST-NATO. 
Alviano riscopre una tradizione folkloristica “La vecchiarella”. 
Dall’Argentina P. Mario Quadraccia, Assistente di Lomas de Zamora, una diocesi con 800 mila abitanti, scrive dei 
concittadini emigrati. 
Il Colonnello della Guardia di Finanza, Davide Canali, è stato promosso Generale. 
Sei piccoli cantanti amerini partecipano alla selezione regionale dello Zecchino d’oro. 
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Fissata al 16 febbraio la riunione del Consiglio Comunale che dovrebbe determinare la fine della Amministrazione 
presieduta dal Sindaco Liberati. 
In un comizio al Cinema Perla il Vicesindaco Rino Rosati e l’avv. Alberto Guidi hanno tentato di spiegare i motivi che 
hanno determinato la situazione ormai compromessa nella maggioranza e Umberto Cerasi li ha accusati di voler 
confessare i loro peccati di omissione. 
Il Consiglio Comunale ha approvato l’accordo per il maglificio e la vendita di una parte del campo boario alla GESCAL 
per la costruzione di alloggi poi il Bilancio di previsione 1966 non ha avuto la dovuta maggioranza. 
La nostra gente ha risposto con generosità all’appello del S. Padre in favore della popolazione affamata dell’India e sono 
state raccolte in Diocesi 2.344,000 lire. 
Il 24 febbraio con le dimissioni di 15 Consiglieri del PCI, PSI e PSIUP che ha significato lo scioglimento del Consiglio a 
norma di legge, è finito il ventennale frontismo al Comune di Amelia. 
L’ASSA ha indetto un concorso per una tesi di laurea sulla storia amerina. 
Una lettera pastorale di Mons. Lojali richiama l’attenzione su “La coscienza post conciliare”. 
Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale il Capo di gabinetto della Prefettura Dr. Salvatore Pandolfini nominato 
Commissario. 
Il 14 marzo improvvisamente la ferale notizia della morte del nostro “Buon Pastore” il Vescovo Mons. Vincenzo Lojali, 
che ci ha lasciato dopo 28 anni di vita pastorale spesi al servizio della Diocesi. 
Le solenni esequie con il lunghissimo corteo che scendendo dalla Cattedrale ha sostato “fuori porta” dove il Commissario 
Prefettizio ha pronunciato il discorso ufficiale, prima che la salma fosse portata ad Attigliano, Suo luogo di nascita. 
S.E. Mons. Giovan Battista Dal Prà, Vescovo di Terni e Narni, nominato Amministratore Apostolico della Diocesi di 
Amelia. 
In una conferenza il Prof. Cesare Morelli ha trattato nella sede dell’ASSA il tema “Ameria fra Umbri ed Etruschi” nel 
quadro delle celebrazioni centenarie. 
Assemblea della Ass.ne Combattenti e Reduci presieduta dal Gen.le Orlando Granati. 
Un messaggio alla Diocesi da parte dell’Amm.re Apostolico Mons. Dal Prà. 
L’ASSA ha celebrato con il suo Presidente Ermanno Santori l’anniversario della fondazione di Amelia. 
Per iniziativa dell’Azione Cattolica una conferenza del Prof. Alberto Svidercoschi sul Concilio. 
Inaugurazione a Foce della edicola Mariana eretta in sostituzione della precedente demolita per ampliare la strada. 
Prosegue la polemica per lo spostamento da parte del Comune di Terni del capolinea autobus a Piazza Carrara. 
Una S. Messa vespertina anticipata al sabato nella Chiesa di S. Francesco per soddisfare il precetto festivo. 
La valorizzazione del Rio Grande, uno degli obiettivi nel programma di rilancio turistico della Pro-loco. 
Allo “stand dell’Annunziata” la semifinale nazionale di tiro al piattello. 
Furto sacrilego nelle chiese di S. Francesco e della Madonnina, scassinate le cassette delle elemosine. 
Un mortale incidente ha privato la banda musicale del giovane e valente cornettista Luigi Berlenghini che era solito 
lanciare gli squilli in occasione della tombola. 
A Guardea ricognizione canonica delle venerate spoglie del Beato Pascuccio. 
Parte una iniziativa per onorare il defunto Pastore e collocate un busto in bronzo nella Cattedrale, aperta una 
sottoscrizione. 
A Guardea la festa del Beato Pascuccio, nato a Todi e morto nel 1485 nell’eremo di Santa Illuminata, con tombola, banda 
e fuochi. 
Inaugurati ad Amelia gli impianti sportivi del  Circolo Pio XII con pallavolo o pallacanestro e campo delle bocce. 
Il Sindaco di Lugnano, Cesare Nardi, ha consegnato all’ENEL gli impianti elettrici costruiti nelle zone di campagna. 
La Pro-loco ha lanciato un concorso per cantanti di musica lirica e leggera. 
La frazione di Frattuccia protesta con il Comune di Guardea perchè mancano fogne, servizi igienici e la sistemazione 
delle curve della strada di accesso che non consentono il collegamento con l’autobus. 
Nella Chiesa parrocchiale di Guardea ordinato Sacerdote Don Sandro Bigi. 
A Lugnano Oliviero Finistauri eletto Presidente della Pro-loco. 
Da Penna Suor Cristiana Lunardon delle Marianiste in partenza per il Togo. 
Nuovo Presidente dell’Ass.ne Sportiva Amerina è stato nominato il Geom. Aldo Pagliaricci. 
La tassa per l’immondizia è di matrice del Commissario mentre le supercontribuzioni su energia elettrica e gas sono state 
applicate dalla vecchia Giunta di sinistra. 
A Lugnano i festeggiamenti dell’Assunta con un programma di arte varia, palio delle contrade ed una rappresentazione 
medioevale nuova e unica nel genere sacro. 
Ad Amelia diecimila presone hanno preso parte ai festeggiamenti dell’Assunta, funestati da un luttuoso incidente durante 
la corsa dei cavalli. 
Appaltato il primo lotto dei lavori per la strada di Macchie alla Ditta Edilumbria di Perugia. 
La strada Amerina franata vicino Fornole, da un anno si continua a viaggiare a senso unico alternato. 
Grazie allo sforzo di aziende e contadini 44 allevamenti bovini risultano indenni dalla TBC. 
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Settanta anni fa una lettera di Enrico Dunant, fondatore della Croce Rossa, al Dott. Pio Sabatini, medico chirurgo di 
Amelia. 
Piano turistico, acqua alle frazioni e completamento della strada di Macchie i temi più discussi durante una riunione dei 
dirigenti locali della D. C. con l’On.le Micheli e l’avv. Alcini. 
Manifestazioni a cura dell’ASSA per i 750 anni del “perdono” di Assisi. 
Ad Attigliano una funzione riparatrice dopo il furto perpetrato nella Chiesa della Madonna delle Grazie. 
Vuotate dall’acqua di ristagno le “Cisterne romane” sotto la piazza del Municipio. 
Pressioni per la pulitura della “para” del Rio Grande dal fango accumulato e si pensa ad un dirottamento a valle della 
diga delle fogne che vi si scaricano. 
Il Vescovo Mons. Dal Prà ha trasmesso il messaggio del S. Padre di pregare per la pace. 
Il Seminario quest’anno non riapre i battenti e i pochi alunni saranno trasferiti a quello di Narni. 
Inaugurata a Lugnano la linea elettrica delle campagne, lunga 17 Km. e costata 25 milioni. 
Fissate al 27 novembre le elezioni amministrative ad Amelia. 
Attività dell’ASSA con recital di lirici greci, sagra musicale dell’Umbria ed altre iniziative. 
Dopo la strada di Macchie anche quella per Montecampano con allargamento e bitumatura per un preventivo di 32 
milioni.  
Nella battaglia elettorale vengono a galla i problemi della elettrificazione delle campagne come le contrade di Silla, 
Pettorella e Aquilano dimenticate dai passati amministratori. 
A Montecastrilli la Giunta è in crisi per il passaggio del Sindaco Moroni al PSI e le dimissioni dal PCI del consigliere 
Fagiolo. 
Con una delibera del Commissario Prefettizio finalmente ribassato il prezzo dell’acqua ed è diventata comunale la strada 
Santa Romana, Sertari, Cappuccini. 
La Presidente dell’Ente Comunale di Assistenza, Maria Luisa Chieruzzi, scrive in una lettera che i debiti dell’Ente sono 
del Comune che verrà citato se non li paga. 
L’ASSA ha deciso che in sostituzione della Torre d’argento, che doveva essere consegnata al compianto Vescovo, verrà 
realizzato un busto in bronzo di Mons. Lojali ad opera della sig.na Ada Geraldini. 
Un’eredità della mancata approvazione del Programma edilizio la sacca di Via Serafica senza sbocchi, 
“La Chiesa del silenzio” una drammatica esposizione di fotografie dei paesi dell’ est comunista nella Chiesa 
dell’Ospedaletto. 
Il Sindaco di Narni si schiera contro il biennio dell’Istituto Tecnico Industriale e viene duramente criticato dall’ASSA e 
dalla Pro-loco. 
Presentate sette liste per l’elezione del Consiglio Comunale. 
Ufficiale riconoscimento del Ministero della P. I. a Giovanni Renzi quale Maestro di musica e direttore della banda. 
Condannati gli esponenti del PCI e del PSIUP di Porchiano a restituire la “Casa del popolo” ai socialisti. 
Alle elezioni amministrative  l’elettorato si pronuncia per una maggioranza di centro – sinistra. Questi i risultati: P.C.I. 
2675 voti (prec. 2611); PSIUP 380 (302); M.S.I 382 (253); P.R.I. 379 (182); D.C. 2300 (2135); P.L.I. 51 (253); P.S.U. 
856 (1037 + 274). Gli eletti: PCI 12, Rosati Rino, Fratini Augusto, Pernazza Raimondo, Dozi Giuseppe, Bolognini 
Giulio, Carnieri Claudio, Pernazza Quirino, Coco Evaristo, Bellini Bruno, Rinaldi Quinto, Agostini Quinto, Morelli 
Ovidio. PSIUP 1, Boccio Angelo. MSI 1, Pernazza Edolo. PRI 1, Giacinti Rolando. D.C. 11, Albini Marcello, Castellani 
Abele, Antonioni Gottardo, Campagna Antonino, Cerasi Umberto, Vincenzini Siro, Crocione Abele, Quadraccia Giorgio, 
Sensini Vincenzo, Vagata Mario, Manta Gerardo. P.S.U. 4, Cavallini Anna, Morelli Mario, Tinarelli Domenico, 
Lorenzoni Roberto.  
Altri 200 milioni concessi per l’acquedotto consorziale dalla Cassa aree depresse del Centro nord, annunciati con un 
telegramma dell’On.le Micheli. 
I parrocchiani di Foce hanno salutato il Priore del Monastero Don Lorenzo Terzigni chiamato a San Severino Marche. 
La popolazione si interroga su chi sarà il prossimo Sindaco di Amelia. 
A Lugnano nasce un nuovo maglificio ad opera del Sig. Rossetti di Terni. 
L’Amerina calcio riprende quota e travolge l’Otricoli per 4 a 0 poi va a vincere a Terni contro la Bosico per 4 a 2. 
Iniziato il tiro alla fune fra socialisti e D. C. per avere la poltrona di Sindaco. 
 
       

      1967 
 
Accordo per il centro sinistra Anna Cavallini del PSI eletta Sindaco di Amelia. Estesa a tutta l’Umbria la Legge 614. 
Apre l’Istituto Tecnico Industriale. 
 



 

54

Nulla di fatto alla prima riunione del Consiglio Comunale per la formazione della Giunta ma Albini per la D.C. e la 
Sig.ra Cavallini per il PSU chiedevano un rinvio per concludere l’accordo di centro sinistra. Dalla relazione del 
Commissario Prefettizio si apprendeva che erano stati aggiornati tutti i regolamenti comunali. 
Nominato il Consiglio Presbiterale della Diocesi con Mons. Remigio Sensini eletto Presidente e Delegato dal Vescovo 
come suo rappresentante. 
Dopo lo scandalo alla filiale amerina della Cassa di Risparmio condonata la pena a Riccardo Corsetti e Pietro Ciancuto 
riconosciuti colpevoli del solo peculato dal Tribunale di Terni. 
La Befana ha portato la neve: almeno un palmo e temperature polari a meno 9. 
Giunto il nuovo Pretore Dr. Paolo De Fiore ed è deceduto il cav. Arnaldo Maresca per 20 anni Cancelliere. 
Il 23 gennaio veniva varata la Giunta di centro sinistra dopo una pregiudiziale posta dal PSU sulla poltrona del primo 
cittadino accettata obtorto collo dalla DC e dal PRI e PSDI. 
La sig.ra Anna Cavallini della direzione del Partito Socialista Unificato eletta Sindaco ed eletti Assessori effettivi 
Marcello Albini per la D.C. che è anche Vicesindaco, Antonino Campagna e Umberto Cerasi per la D.C., Rolando 
Giacinti per il PRI, supplenti Domenico Tinarelli per il PSU e Mario Morelli per il PSDI. La D.C. ha ceduto la poltrona 
di Sindaco ma ha preteso la maggioranza in Giunta. 
Approvato il nuovo Piano sanitario regionale, previsti circa 5.000 posti letto per le esigenze ospedaliere umbre; per Narni 
e Amelia si prevede un ospedale di zona con 320 posti letto, nel frattempo rimarranno operativi come ospedali di base gli 
attuali presidi. 
L’Amministratore Apostolico, Mons. Dal Prà, ha deciso che la salma del compianto Vescovo Lojali sia traslata in 
Cattedrale come Lui desiderava. 
A Lugnano inaugurata la strada e due fontane al Vocabolo Ripa. 
Il Pastificio Federici ha rinnovato locali e macchinari con un investimento di 18 milioni che consentirà a 80 dipendenti di 
lavorare 750 Q.li di pasta giornalieri per 150 mila confezioni. 
Un trattenimento al teatrino delle Maestre Pie per i Volontari della Sofferenza. 
Un convegno a Foligno per la Legge 614 estesa a tutta l’Umbria. 
Concesso un contributo di 6.700.000 dal Ministero dei LL. PP. per la rete idrica di Fornole. 
Il rag. Franco Bili è stato eletto Presidente della Pro-loco di Amelia. 
All’On.le Malfatti, in visita a Guardea, sono stati illustrati i problemi del Comune. 
La morte avvenuta a Fiumicino per asfissia, nella loro cameretta, di Antonio e Pietro Maroni, ha commosso tutta la Città 
e la Frazione di Fornole. 
Distribuiti gli incarichi agli Assessori, Prof. Marcello Albini, Vicesindaco, alla Istruzione, Umberto Cerasi turismo e 
sviluppo economico, Antonino Campagna finanze, Rolando Giacinti personale, Domenico Tinarelli igiene e sanità, 
Mario Morelli patrimonio e agricoltura mentre il Sindaco si è riservata i lavori pubblici. 
Il 14 marzo ricordato l’anniversario della morte di Mons. Vincenzo Lojali ad un anno dalla scomparsa. 
Incontro sul tema matrimonio e divorzio con la partecipazione del rev. Don Renzo Civili, dell’avv. Renzo Nicolini e della 
prof.ssa Lombardi che durante la riunione veniva avvertita di un incidente mortale occorso al figlio. 
Ancora una scoperta archeologica durante lo scavo accanto al dispensario, un coperchio sepolcrale in travertino con 
scolpito alle estremità triangolari un tritone che suona la tuba. 
All’assemblea del Consorzio idrico veniva respinta la proposta di Rosati, Pernazza e Bellini di contrarre un mutuo per il 
residuo finanziamento di 412 milioni e trovare invece la somma sulla recente Legge 614. 
I problemi della frazione di Macchie esposti al Sindaco dal Consigliere Vincenzo Sensini. 
I partecipanti alla “Settimana di studi sull’alto medioevo” in corso a Spoleto, in gita turistica ad Amelia e Lugnano.  
Costituito un comitato per preparare degnamente il ritorno della salma di Mons. Lojali in Cattedrale. 
Viene denunciato dalla stampa lo sconcio di uno scarico pubblico lungo le “coste” sottostanti l’ospedale. 
Suscita allarme fra gli agricoltori la peste africana che uccide i suini nei dintorni di Roma. 
Giornalisti inglesi visitano Amelia accolti dall’Assessore al turismo e dal Presidente della Pro-loco. 
Ad Alviano sono iniziati i lavori per la costruzione della strada che conduce alle sorgenti di acqua bicarbonato calcica di 
Ramici. 
Si sollecita il Comune a conservare una zona di verde almeno al campo boario. 
Festeggiato il 1° maggio dalle ACLI con la presenza dell’On.le Luciano Radi. 
Per la prima volta in Amelia si celebra la Giornata dell’emigrante con ricevimento in Comune ed uno spettacolo al Teatro 
Sociale presentato da Rosalba Oletta della RAI che trasmette, via radio, in tutto il mondo. 
Il Comune aderisce al Consorzio turistico dell’Amerino promosso dalla Camera di Commercio. 
Il Consiglio Comunale approva a maggioranza il bilancio di previsione presentato dalla Giunta di centro sinistra e 
delibera la costruzione di un nuovo chalet ai giardini. 
La Giunta organizza un Convegno di Sindaci per l’estensione della Legge 614 a tutta l’Umbria ed in particolare alle aree 
depresse dell’orvietano e dell’amerino. 
Celebrata al Cinema Perla la festa della mamma indetta dal 1° Circolo didattico. 
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Nuova iniziativa industriale nel campo conserviero con la nascita della “Polpoliva” ad opera della Ditta Centioni e 
Paolocci. 
Nella Caserma dei Carabinieri celebrato il 153° anniversario della fondazione della Benemerita. 
A Lugnano una dolorosa storia che aveva come protagonista il sindacato della Federterra il quale, secondo le accuse, 
avrebbe ostacolato i contadini nel diritto di prelazione per l’acquisto di 25 poderi dell’Azienda Pimpinelli. 
Per iniziativa dell’Amm.ne Comunale una tavola rotonda sui problemi della scuola presenziata dall’On. Giuseppe Ermini, 
Presidente della Comm.ne Istruzione della Camera. 
Illustrata da una mostra a Guardea l’attività dei Cappuccini dell’Umbria in terra di missione. 
La nuova Giunta esce dall’immobilismo che aveva caratterizzato la precedente amministrazione e presenta al Consiglio 
un programma ricco di idee e attività. 
Il direttivo della D. C. di Amelia elegge il nuovo Segretario nella persona dell’ins. Vincenzo Miliacca. 
Nella relazione del Presidente della Pro-loco Bili, i contatti con l’E. P. T. di Perugia per creare zone residenziali per 
turisti stranieri, la realizzazione di un campo da tennis e la bonifica e valorizzazione del Rio Grande. 
Don Giacomo Pasinetti, Parroco di San Francesco e Don Felice Bellini, Parroco di Fornole, tornano in alta Italia, con 
destinazione Milano, dopo aver compiuto il loro Ministero in Amelia, accompagnati dal rimpianto e dal ringraziamento 
dei parrocchiani. 
Approvato dalla Prefettura il primo bilancio della Giunta di centro sinistra, la Via Serafica iscritta fra le strade comunali. 
L’assemblea dell’ASSA ha assegnato la Torre d’argento per il 1967 al Generale Antonio Lanfaloni. 
Un telegramma dell’On.le Malfatti annuncia che il Ministro della P. I. ha deciso l’istituzione in  Amelia di una sezione 
dell’Istituto Tecnico Industriale. 
Il Comitato dei Ministri per le aree depresse del centro nord ha stabilito di proporre al C.I.P.E. l’estensione della Legge 
614 a tutta l’Umbria e questo significherà che una torta da 200 miliardi potrà essere divisa in tanti piccoli pezzettini. 
Un cittadino chiede che Via Scaricati e Via Pereira cambino denominazione. 
A cura dell’ASSA presentazione a Palazzo Petrignani del busto in bronzo di Mons. Lojali, eseguito dalla d.ssa Ada 
Geraldini che lo ha ceduto gratuitamente e consegna alla Curia perché venga posto in Cattedrale. 
Un telegramma dell’On.le Micheli annuncia l’appalto dei lavori dell’acquedotto per 200 milioni. 
I comunisti cercano di porre ostacoli alla Giunta di centro sinistra operando in modo che i Domini Collettivi di Amelia e 
Porchiano, da loro controllati, non cedano aree per lo sviluppo turistico. 
Il 1 ottobre l’Amministratore Apostolico della Diocesi, Mons. Dal Prà, annuncia il ritorno del Vescovo buono nella Sua 
Cattedrale. Il saluto di Attigliano, le solenni onoranze all’arrivo della salma in Amelia, la S. Messa sul Viale dei giardini, 
il corteo della folla e la conclusione in Cattedrale. 
Con le dimissioni del Consigliere Boccio Angelo dal PSIUP e l’adesione al Partito Socialista Unificato si rafforza la 
compagine di centro sinistra in Comune. 
Viene ricordato il militare tedesco Willy Rudigar che in occasione del bombardamento del 25 gennaio 1944 si prodigò 
nell’opera di soccorso ai feriti. 
Inaugurato a Fornole il campo sportivo e a Montecampano l’asilo le cui chiavi sono state consegnate alle Suore 
francescane di Malta. 
In un convegno svoltosi a Castel Giorgio è emersa una situazione preoccupante con una diminuzione della popolazione 
ad Amelia del 5,4%, a Penna del 11%, a Guardea e Lugnano del 10% mentre, a fronte di un reddito nazionale pro capite 
nel 1965 di lire 515.382, regionale di 431.490 e provinciale di 399.872, si è avuto per Amelia un reddito di lire 344.340, 
per Terni di 613.992 e per Narni di 762.277, relegandoci negli ultimi posti. 
In località Pantanello è venuta alla luce, durante lavori di aratura, una tomba a camera scavata nel tufo, con due giacigli ai 
lati e uno di fronte all’ingresso, che non risulta sia mai stata utilizzata e profanata. 
Consegnata la Torre d’argento al Generale di divisione Antonio Lanfaloni che, dopo i ringraziamenti, ha trattato il tema 
della politica estera francese nell’ultimo decennio, criticando l’atteggiamento di De Gaulle venato di antiamericanismo e 
di poca collaborazione per l’unificazione dell’Europa. 
La squadra di calcio Amerina ha ripreso l’attività agonistica partecipando al campionato di II° Categoria. 
Costituito il Centro Sportivo Italiano e nominato Presidente Carlo Piccirilli. 
Il Consiglio Comunale ha approvato importanti iniziative per l’edilizia scolastica con la richiesta di finanziamento a 
totale carico dello Stato di nuovi edifici per la media di Amelia e Fornole e l’ampliamento delle elementari. 
A Lugnano saluto di commiato al medico Dr. Franco Battistelli trasferitosi a Collescipoli e al veterinario Dr. Eugenio 
Fuccello trasferitosi a Guardea. 
Mons. Vincenzo Lojali nel ricordo di un missionario “lo rivedo mentre gioca a palla con un bimbetto e mentre ci insegna 
analisi logica o francese e legge Pinocchio in latino a noi seminaristi”. 
Il 20 novembre il nuovo edificio oleario, realizzato dalla Coldiretti, ha aperto i battenti per ricevere le olive da frangere in 
località S. Maria sulla strada amerina. 
La sezione del C. S. I. aperta recentemente sviluppa le discipline di atletica leggera, bocce, ginnastica, palla a volo e 
pallacanestro, tennis tavolo e tiro a segno. 
Inaugurati nuovi locali al laboratorio, esposizione e mostra del Mobilificio di Polimadei Alfio in Via Roma. 
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Al Convento dell’Annunziata eseguiti 11 nuovi diorami dall’artista spagnolo Juan Mari Oliva. 
A Penna, dopo un sopralluogo dei tecnici del Genio Civile e dell’On.le Micheli, sono stati presi impegni per la 
sistemazione della strada per Orte.  
Dal resoconto finale della sottoscrizione per la traslazione della salma di Mons. Lojali è risultato un avanzo di lire 
684.000 che andranno per una borsa di studio ad un seminarista povero. 
Inaugurata a Lugnano la nuova industria “Manifatture Maglierie Lugnanesi”. 
A Palazzo Petrignani, organizzato dal gruppo giovanile della D. C., incontro su ”La storia di Israele” con la 
partecipazione del Sig. Meir Mendes, I° Segretario dell’ambasciata a Roma. 
L’avv. Guglielmo Canali di Guardea é stato eletto Segretario Provinciale della D. C. 
E’ improvvisamente deceduto il Dr. Carlo Chiappafreddo che per tanti anni ha esercitato la professione di medico di 
famiglia e di chirurgo in ospedale. 
 

 
      1968 
 
Terremoto in Sicilia. La E/7 passerà per San Pellegrino. Nominati dal Consiglio Comunale i progettisti del Piano 
Regolatore. 
 
Una “Fantasia natalizia” dei ragazzi dell’oratorio maschile e femminile, diretti da Don Danilo Filiberti, Aldo Suadoni e 
Giuseppe Polimadei, rappresentata al teatrino delle Maestre Pie. 
L’Amerina ha battuto per 2 a 1 la Bosico con la formazione. Sgrigna, Lunardon, Morelli, Corvi, Acciacca, Paolocci, 
Verdicchio, Ciuchi, Sinatra, Angeloni, Perotti. Allenatore De Bonis. 
Nuovo aiuto medico all’ospedale il Dr. Carlo Riccardi mentre il Dr. Giancarlo Borzacchini ha superato il concorso per 
assistente chirurgo. 
“La politica estera degli Stati Uniti” il tema trattato dal funzionario dell’Ambasciata americana a Roma, sig, Charles R. 
Stand, in una conferenza al Palazzo Petrignani. 
Dopo la scomparsa del Dr. Carlo Chiappafreddo è stato nominato Presidente della Società Teatrale il Dr. Quirino 
Calvanese. 
In seguito all’appello lanciato dal Vescovo Mons, Dal Prà iniziata una raccolta per aiutare i sinistrati del violento 
terremoto in Sicilia. 
Va in porto una iniziativa della Amm.ne Comunale con la pubblicazione delle graduatorie relative ai fondi per costruire o 
riparare gli alloggi dei lavoratori agricoli. 
A Guardea gara di solidarietà per aiutare una ragazza di 20 anni, affetta da una grave malformazione cardiaca, ad 
affrontare una nuova operazione. 
Sempre a Guardea si sta procedendo ad un progetto che possa dotare la frazione di Cocciano di una chiesa. 
Nonostante l’operazione la ragazza di Guardea, Aldina Trefolello, è deceduta fra il generale cordoglio. 
Sospesa la partita di calcio Amerina – Orvieto scalo per l’inadeguatezza dell’arbitro Sig. Peppoloni di Foligno. 
A Poggio di Guardea crolla una parte del tetto della scuola a causa delle piogge torrenziali senza aver causato danni alle 
persone. 
In Consiglio Comunale il Sindaco informa che verrà portata la nomina dei progettisti per il Piano Regolatore e non di 
fabbricazione perché Amelia risulta inclusa nell’elenco dei Comuni obbligati per legge a dotarsi di questo strumento 
urbanistico. 
Riconosciuto ufficialmente il centro per endocrinopatie dell’Ospedale di Amelia che verrà ampliato nell’ala destra per un 
importo di 72 milioni. 
Il 14 marzo, nel II° anniversario della scomparsa di Mons. Lojali, ne è stato celebrato il ricordo in Cattedrale. 
Il Cons. Com.le approva la sistemazione della nuova basculla al Pirincio. 
Approvata la legge presentata dal Senatore Tiberi per la inclusione della provincia di Terni nell’Ente bonifica di Arezzo. 
Il Dr. Antonio Palma è il nuovo aiuto chirurgo dell’Ospedale. 
Ad Alviano, Guardea e Montecchio la Ditta Becchetti Vittorio ha iniziato i lavori per la posa in opera delle tubazioni 
dell’acquedotto. 
Anticipata la chiusura della “para” sul Rio Grande, su richiesta della Forestale, per consentire l’irrigazione del vivaio 
mentre è allo studio una paratia mobile alla porta di spurgo. 
La squadra calcio di Alviano campione zonale del C.S.I. con Carletti, Tardani, Frasconi, Salomoni, Zaganella, Golfieri, 
Latini, Pacioni, Lorenzetti, Carletti, Pistello. Allenatore Capati. 
Al Consiglio Comunale rinnovate le commissioni tributi, edilizia, commercio; eletti Angelo Alcini e Attilio Pernazza 
quali rappresentanti all’ospedale che si aggiungono alle nomine effettuate dal Prefetto, Abele Castellani quale Presidente, 
Giulio Cinti e Giuseppe Centioni, consiglieri. 
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Dopo approfondita discussione si decideva di far rimanere le 15 fiere annuali perché se dragano contante contribuiscono 
all’attività commerciale e agli affari in generale. 
Nominati progettisti per il Piano Regolatore l’ing. Ortensi e l’arch. Danielli di Roma. 
Il museo archeologico verrà sistemato al piano terra del Palazzo comunale. 
Nell’area di Via Roma, lasciata libera dall’officina Cerasi, verrà trasferito l’impianto AGIP di distribuzione carburante 
adesso nella Piazza XXI Sett. 
A Lugnano il Ministero della P. I. disposto a finanziare il 50% della spesa per il restauro della Collegiata. Bisognerà 
trovare l’altro 50% cioè 7 milioni. 
Opportunità per i vini locali di partecipare alla mostra enologica di Orvieto. 
La Giunta Comunale ha deliberato una fontanina a zampillo al giardino d’inverno, l’ampliamento del piazzale del 
mattatoio quale parcheggio, la sistemazione e bitumatura di Via Scaricati, Via delle Mura e Via Serafica. 
Il Consiglio prov.le ha nominato una commissione di lavoro per lo studio della collocazione del nuovo ospedale 
psichiatrico che potrebbe sorgere ad Amelia. 
Una “Amerina” in gran forma travolge la “Bosico” per 6 a 2. 
Altre importanti decisioni del Cons. Com.le, il completamento della strada di Macchie, la costruzione di un collettore 
fognario per la parte nord e il passaggio a comunale di Via del Villaggio. 
Stanziati dal Consiglio dei Ministri per le aree depresse 490 milioni per il completamento dell’acquedotto consorziale, 
sulla legge 614. 
Stroncato dal male inesorabile il giovane professionista Alberto Del Pezzo, ex colonna della squadra di calcio. 
La Comm.ne prov.le per la ripartizione dei fondi GESCAL ha stanziato 75 milioni per la costruzione di case popolari in 
Amelia. 
Alle elezioni politiche del 19 maggio si ebbero questi risultati ad Amelia: Senato, PCI+ PSIUP 2995 voti, PLI 86, DC 
1971, PSU 961, PRI 226, MSI 382. Alla Camera PCI 3029, PSIUP 370, PLI 119, DC 2085, PSI+PSDI 977, PRI 260, 
MSI 428. Il PCI e il PSIUP raggiungono il 50%. 
Confermato il Senatore Romolo Tiberi per il Collegio di Amelia e Orvieto. 
A Lugnano benedetta la nuova campana. 
Buone prospettive per l’agricoltura anche nel nostro territorio, vigneti a tappeto con i fondi della Comunità Economica 
Europea FEOGA. 
Scomparso il comm. Dante Giulioli, nativo di Fornole, con importante stabilimento per le mattonelle e materiali edili a 
Gallese, 
La Banda musicale ha indossato la nuova uniforme estiva. 
Il Dr. Giacomo Ricci, proveniente da Nocera Umbra, è il nuovo aiuto chirurgo. 
A Guardea inaugurazione del nuovo organo elettronico. 
Al Dominio Collettivo di Porchiano lite fra il consiglio e gli utenti a causa di alcuni lotti di terreno venduti a privati per 
uso edilizio. 
A Fornole festeggiata la Messa d’argento del P. Vittorio Negroni dei Minori conventuali e le nozze del Tenente di marina 
Manlio Galliccia con la sig.na Paola Lanfaloni. 
Il Presidente della Pro-loco Franco Bili, dopo l’approvazione della relazione e del bilancio, ha informato l’assemblea del 
disimpegno dell’ente nella organizzazione dei tradizionali festeggiamenti di ferragosto. 
Mostra personale di acquarelli da parte del Sig. Francesco Patrassi alla Sala contrattazione merci. 
Il 10 agosto il Consiglio Comunale vota una mozione all’unanimità sulla localizzazione dell’ospedale psichiatrico nel 
nostro territorio. 
Per il “ferragosto” amerino solo la tombola e lo spettacolo pirotecnico, dopo la disgrazia che si ebbe lo scorso anno con 
la corsa di cavalli. 
Il piano ospedaliero per l’Umbria prevede la soppressione di quello di Amelia. 
Solidarietà con il popolo cecoslovacco dopo l’invasione dei carri armati  sovietici nei numerosi manifesti affissi, ambigui 
quelli comunisti. 
Padre Noverino Canonici di Alviano, dei Comboniani, parte in missione per il Transvaal. 
Concluso il torneo di calcio della Valletiberina con la vittoria del Giove su Attigliano. 
Provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità. 
A Guardea inaugurazione del campo sportivo con la benedizione del Vescovo e la presenza del Dr. Jorio del C. S. I. e 
dell’avv. Nicolini del C.O.N.I. 
Con una conferenza al Cinema Perla il Sindaco Anna Cavallini espone l’attività della amministrazione e cerca di calmare 
le acque agitate per la vicenda dell’ospedale minacciato di chiusura dagli organi regionali. 
L’Amm.ne Prov.le spenderà 180 milioni per la sistemazione della strada che tocca le frazioni di Sambucetole e 
Collicello. 
In occasione del Cinquantenario della Vittoria l’Ass.ne mutilati e invalidi farà un pellegrinaggio ai campi di battaglia 
della guerra 1915-18 agli Ossari ed al cimitero di Redipuglia che accoglie le spoglie di 100 mila caduti. 
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Il Sottosegretario agli Esteri On.le Malfatti ha comunicato che il Ministero dei LL. PP. ha devoluto la somma di 412 
milioni, già stanziati sulla Legge 589 per il Consorzio idrico che ha usufruito del finanziamento della Legge 614 a totale 
carico dello Stato, a favore dei singoli Comuni. 
Proseguirà per altri tre anni il corso di orientamento musicale di tipo corale polifonico diretto dall’ins. D. Giuseppe De 
Santis. 
Dopo il ritrovamento di antiche fondamenta di epoca romana al Passo del Pirincio si spera in una definitiva sistemazione 
della strada e della bascola. 
Ad una riunione presieduta dal Sottosegr. alle Partecipazioni Statali On. Luciano Radi sono stati esaminati i problemi 
locali e quelli legati ad una maggiore occupazione nelle Soc. Terni e Terninoss. 
Ad un raduno degli ex allievi del Collegio Boccarini, organizzato dal Colonnello Dr. Mario Di Marco, al quale hanno 
partecipato 80 persone, ha parlato l’Ins.te Abele Castellani che li ebbe come alunni negli anni 1930. 
L’ASSA pone il problema della E/7 e del progetto relativo al tratto che interessa Amelia e che non prevede lo svincolo a 
San Pellegrino. 
Un cittadino lamenta, attraverso le colonne di un giornale, che dopo il sacrificio del verde al campo boario si attenti alla 
pineta di Via Nocicchia e di questo passo si arrivi alla intonacazione delle mura ciclopiche e della torre campanaria. 
Inaugurato sulla Via Ortana il complesso edilizio costruito dalla Ditta Cassetti e la Ditta Lunardon un nuovo pullman con 
una gita pellegrinaggio a Collevalenza. 
L’Assemblea Diocesana di A. C. iniziata con una preghiera sulla tomba di Mons. Lojali e la Messa del Vescovo Mons. 
Dal Prà, dopo il pranzo presso le suore di S. Caterina si è conclusa con la relazione del Presidente della Giunta Maestro 
Egisto Milani. 
Furto sacrilego al Santuario della Madonna a Foce, dopo aver infranto il vetro di protezione, sono state asportate catenine 
e anelli d’oro offerte dai fedeli per grazie ricevute. 
A Lugnano il collegamento telefonico con le zone di campagna è stato assicurato al Voc. Mori mentre, con il contributo 
del Ministero della P. I., verrà sistemata la palestra della ex GIL recentemente acquistata dal Comune. 
Ad Amelia il Cons. Com.le ha deliberato l’istituzione di una scuola materna statale che provvisoriamente verrà situata al 
Palazzo Colonna mentre l’Istituto Tecnico Commerciale andrà nell’edificio di S. Agostino. 
A Guardea inaugurazione del nuovo maglificio Gili. 
Nominati i progettisti per la rete idrica interna di Amelia e per l’ampliamento delle strade di Porchiano, Foce, Collicello 
nelle persone dell’ing. Aguzzi e dell’ing. Niri di Terni. 
Eletti i rappresentanti locali al Consiglio Pastorale Diocesano: Leto Lorenzoni, Irma Brugnoletti e Maria Pagliaricci per 
Amelia, Roberto Dimiziani per Lugnano, Angelo Medori per Guardea e Floro De Santis per Penna, ai quali vanno 
aggiunti i rappresentanti del clero. 
 
 

        1969 
 
I Giochi della gioventù al campo sportivo di Viale dei giardini. Il Comune acquista il bosco di Santa Cristina a 
Porchiano per farne un parco pubblico. Nominati i progettisti per la zona sportiva e per l’edilizia popolare. 
 
Interrotta la partita di calcio Amerina – Acquasparta dopo l’aggressione all’arbitro da parte della squadra ospite. 
Assegnati gli alloggi GESCAL, sette in locazione e sei in  proprietà, a Tomassi Celso, Bellini Bruno, Frittella Paolo, 
Piciucchi Cadornino, Pinzaglia Gino, Quadraccia Enzo, Rossi Giovanni, Tartamelli  Leonello. 
In preparazione al Piano Regolatore i progettisti ing. Ortensi e arch. Danielli hanno chiesto la convocazione della 
conferenza dei servizi alla quale sono intervenuti il Presidente della Provincia Fiorelli, il Soprintendente Reg.le alle belle 
arti arch. Pardi, l’avv. Alcini Presidente della Camera di Commercio, l’On.le Micheli e molti altri i quali hanno preso atto 
che è tramontata ogni idea di agganciare Amelia al comprensorio di Orvieto. 
L’ospedale si trasforma grazie ad un finanziamento di 50 milioni ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Il nuovo Consiglio direttivo del C.I.F. ha nominato Presidente la sig.ra Anna Sallustio e Vicepresidente la sig.ra Emilia 
Tiranti. 
Un ricordo doloroso che diventi speranza di pace nelle parole del Vescovo, dell’On.le Ermini e delle autorità intervenute 
il 25 gennaio alla cerimonia di commemorazione delle vittime del bombardamento e una medaglia d’oro veniva 
appuntata alla bandiera della scuola elementare delle Maestre Pie Venerini. 
Nello sport l’Amerina si impone sulla Bosico per 2 a 1 e continua il torneo di pallavolo del C.S.I. 
La Curia non ha approvato l’apertura di una scuola materna statale quando vi sono due sezioni private che avrebbero 
avuto bisogno di un maggiore sostegno. 
Il concittadino Gen.le Cesare Patrassi è stato nominato Presidente Naz.le della Ass.ne orfani dei finanzieri. 
L’Unione Sportiva Alvianese ha vinto il campionato juniores del C.S.I. 
Al Cons. Com.le il consigliere Vagata della maggioranza si asteneva nella votazione per l’applicazione delle 
supercontribuzioni senza dare spiegazioni, costringendo l’assemblea a rinviare l’argomento.  
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L’Assessore alle finanze rag. Campagna esponeva che non esisteva una delibera relativa alla chiusura della contabilità 
dell’ex edificio della Scuola Media per lire 3.396.777 relativa alla passata amministrazione e dopo accuse e repliche 
veniva deciso di rinviare la decisione ad una riunione dei capogruppo. 
A beneficio dell’Associazione Sportiva si teneva un recital a Palazzo Petrignani di poesie con l’attore ternano Antonio 
Spaccatini e di canzoni con la famosa cantante Nilla Pizzi, “vola, colomba bianca vola . . . “ 
Per la terza volta si deve registrare un altro furto al Santuario di Foce con l’asportazione di calici, pissidi, ostensori e 
reliquiari. 
Approvato dalla sola maggioranza in una riunione del Consiglio, a tarda notte, il bilancio del Comune di Amelia e un 
ordine del giorno unitario sulla situazione economica dell’Umbria. 
A Porchiano sventato un furto per il tempestivo intervento del carabiniere Romolo Andreuzzi a casa in convalescenza. 
Costituita la Commissione Comunale per i Giochi della gioventù. 
Il 19 marzo i lavoratori delle ACLI hanno celebrato la Giornata dell’assistenza sociale. 
Leggendo il Bilancio del Comune si osserva come il 46% vada per il personale, il 35% per i servizi e il rimanente per 
pagare i mutui. 
A Guardea i funerali della bambina Maria Rosaria Panfili di 4 anni, deceduta il 15 marzo investita da un’auto mentre 
traversava la strada. 
L’Amerina torna alla vittoria battendo la Bacigalupo per 6 a 0. 
Il responsabile del Circolo Pio XII, Don Dino Barozzi, Parroco di S. Francesco, è stato condannato a lire 5 mila di 
ammenda, dal Pretore Dr. Riccardo Romagnoli, per schiamazzi notturni ed il fatto è stato ripreso e ampliato dalla stampa 
come se fosse stato il sacerdote a compiere il “misfatto” e non i ragazzi del circolo, a seguito di una denuncia di Anna 
Maria Salvaterra abitante nel medesimo stabile. 
Allo stand dell’Annunziata il sig, Massarini di Terni ha vinto la gara di tiro al piattello aggiudicandosi il titolo di 
campione regionale. 
Dopo l’elettrificazione delle campagne di Pettorella e Aquilano continua l’impegno della Amm.ne Comunale per le 
contrade di Vallepina, Montepiglio, Casafoce e Pricano. 
Mediante una sottoscrizione fra i parrocchiani il Santuario di Foce ha potuto riavere un calice, una pisside e una teca per 
la celebrazione della Messa. 
Commossa partecipazione di tutta la Città ai funerali del Dr. Giovanni Manta, figlio del chirurgo dell’ospedale Dr. 
Gerardo, deceduto per incidente stradale sulla strada di Montecchio. 
Il Sottosegretario On.le Malfatti ha assicurato gli Assessori che il progetto ANAS della E/7 è stato modificato e prevede 
uno svincolo per Amelia all’altezza di San Pellegrino. 
L’assemblea degli ex combattenti ha eletto Presidente il Gen.le Cesare Patrassi. 
Una amara constatazione da parte dell’ASSA, che si era battuta perchè la E/7 passasse per Amelia, invece il tracciato 
passerà ad Acquasparta e San Gemini. 
Profondo unanime cordoglio a Guardea per la inattesa scomparsa del Dr. Giuseppe Vitale dopo 35 anni di professionale 
servizio ai cittadini. 
Anche Lugnano in lutto per la morte del notaio Dr. Giovanni Trasatti, nobile figura di cittadino, sollecito e premuroso per 
tutte le iniziative della comunità. 
Il Cons. Com.le ha dato incarico all’ing. Ortensi e all’arch. Gambardella per il Piano particolareggiato e per il Piano 
economico di edilizia popolare (PEEP). 
Conclusa al campo sportivo di Viale dei Giardini la fase comunale dei Giochi della gioventù alla presenza delle autorità 
civiche e scolastiche con le gare di salto in alto e in lungo, la corsa sugli 80 e 1000 metri, il lancio del peso e la 
ginnastica. 
Il Consiglio Prov.le di sanità ha classificato “di zona” l’ospedale di Amelia, si attende ora venga confermato tale dal 
Com.to Reg.le che dovrà tenere conto dei lavori eseguiti e dei nuovi servizi di pediatria, ostetricia, ginecologia e di un 
reparto di isolamento. 
Per l’Istituto Professionale di Agraria si propone la scelta della sede a Porchiano. 
I Professori Valdoni e Patrassi in Amelia per giudicare i concorsi di aiuto medico e di primario chirurgo. 
La Pro-loco presente alla Mostra del vino di Orvieto con i Fichi Girotti e i dolci preparati da “Picche”. 
Alla conferenza dibattito organizzata dal Comune sul trasporto extra urbano risultava latitante la Ditta Zeppieri che aveva 
rilevato la Soc. Autolinee Roma, la maggiore imputata per orari, mancanza pulizia e parco macchine decrepito. 
Al concorso indetto dalla Amm.ne dell’Ospedale sono risultati vincitori il Dr. Giancarlo Borzacchini per aiuto medico e 
il Dr. Giacomo Ricci per primario chirurgo. 
La Ditta Giorgini ha vinto l’asta di 40 milioni per la sistemazione della strada di Montecampano. 
A Lugnano prosegue il restauro del piancito a mosaico della Collegiata. 
A Guardea ordinato Sacerdote Don Salvatore Ferdinandi dal Vescovo Mons. Dal Prà. 
Terza edizione del torneo di calcio Valletiberina con la partecipazione di nove squadre divise in due gironi, Alviano, 
Lugnano, Penna, Giove, Attigliano e Porchiano. Guardea, Castelviscardo, Sferrocavallo. 
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Al Cons. Com.le si discute sulla nomina del progettista e sulla localizzazione degli impianti sportivi del capoluogo e alla 
fine, dopo un compromesso con la minoranza e l’astensione di Vagata, viene votato l’ing. Ortensi per il campo di calcio 
con corsie per l’atletica, la piscina coperta, due campi da tennis, pallavolo e spogliatoi al fine di usufruire del mutuo di 
108 milioni su una spesa totale di 180. 
L’ASSA chiede il restauro per la valorizzazione di monumenti come le mura poligonali, le cisterne romane, le chiese di 
S. Agostino, S. Maria, Cinque fonti e il Palazzo Nacci. 
Ad iniziativa della Pro-loco si sta predisponendo una manifestazione per i bambini con l’intervento del Mago Zurlì e la 
preselezione per lo Zecchino d’oro. 
Festeggiamento di ferragosto, all’Annunziata gara di tiro al bersaglio con primo premio un auto Bianchina, ai giardini 
trattenimento con i bambini per la selezione allo Zecchino d’oro, servizio bandistico, tombola e fuochi. 
A Lugnano, per l’Assunta, festival canoro della teverina, concerto della banda, tombola e spettacolo pirotecnico, 7° giro 
canoro dell’Umbria e fisiorchestra internazionale italo-iugoslava, tutto bene nonostante la pioggia. 
Ad Amelia mostra di pittura del Prof. Antonio Capponi, già insegnante nella scuola media locale. 
Il Comune ha acquistato a Porchiano il bosco di S. Cristina, composto da elci secolari, per fare un parco pubblico e 
desidera prendere 39 Ha. di Monte Genzano per una lottizzazione turistico-residenziale. 
La Camera di Commercio ha premiato Monzi Leandro di Fornole per le macchine enologiche di sua invenzione esposte 
ad Orvieto. 
L’ASSA ha assegnato la Torre d’argento per il 1968 al Generale di Finanza Cesare Patrassi. 
L’8 settembre a Foce organizzata dall’UNITALSI e dal Centro volontari della sofferenza una manifestazione di fede di 
tutta la Diocesi. 
Per il 19 settembre il Provveditorato alle OO. PP. di Perugia ha fissato la data di appalto dei residui 490 milioni per il 
completamento dell’acquedotto. 
A Giove inaugurato il Monumento ai Caduti con l’intervento delle autorità. 
Una iniziativa delle ACLI per un incontro fra gli Assessori e i capi famiglia, moderato dall’avv. Nicola Molè. 
Un Amerina ancora incerta per l’esordio nella coppa Gaggi dopo l’amichevole con la Narnese. 
A Lugnano il saluto del P. Rino Ruffini che torna Missionario in Sudan. 
L’On.le Luciano Radi, Sottosegretario all’Industria, in visita a Guardea. 
Rinvenuta a Guardea, nel fondo di proprietà Nini, una pietra tombale e frammenti di antiche anfore. 
Al Cons. Com.le del 19 ottobre vengono approvati alcuni progetti di opere pubbliche fra i quali un ponte sul fosso di 
Macchie. 
Consegnata nella sede dell’ASSA la Torre d’argento al Gen. le Cesare Patrassi e al Dr. Augusto Assettati che hanno 
trattato argomenti relativi alle loro funzioni, rispettivamente “La Guardia di Finanza e lo sport”, “Osservazioni e ricordi 
di un diplomatico”. 
Il 4 novembre, nell’anniversario della “Vittoria”, consegnati agli ex combattenti della guerra 1915-18, medaglie e 
onorificenze con una cerimonia al Monumento ai Caduti presenziata dal Vescovo Mons. Dal Prà, dal Sindaco Sig.ra 
Cavallini e dal Generale Patrassi. 
Soddisfazione negli ambienti politici della Democrazia Cristiana per la nomina dell’On.le Filippo Micheli a Segretario 
Amministrativo Naz.le del Partito. 
Il Piano Regolatore, presentato dai progettisti, accoglie il giudizio positivo di tutti i gruppi consiliari. 
Si stanno girando per le vie di Amelia e in gran parte al Teatro Sociale alcune scene del film in costume “La grande 
avventura di Scaramouche”. 
Ad iniziativa della Pro-loco, onde provare il pianoforte recentemente acquistato, è stato organizzato un concerto 
operistico a Palazzo Petrignani per onorare S. Fermina e S. Cecilia. 
Sciopero totale al Pastificio Federici per protesta contro il licenziamento di un sindacalista che voleva la commissione 
interna. 
Consegnata una medaglia d’oro ricordo al custode per 40 anni del Carcere Mandamentale Alfredo Silvani da parte del 
Pretore Romagnoli e degli avvocati. 
Al Consiglio Com.le viene discussa la proposta della Giunta di riaprire il Collegio Boccarini affidandolo mediante 
convenzione all’Ente Coop.vo “Colonia dei giovani lavoratori”. 
Sofferta vittoria dell’Amerina contro la Gianfardoni per 2 a 1. 
L’Amm.ne Com.le per esprimere tangibilmente la esecrazione pubblica contro i crimini commessi a Milano e Roma 
destinerà alle famiglie in lutto lo stanziamento previsto per l’Albero di Natale. 
Il 22 dicembre il Cons. Com.le ha approvato il P.E.E.P. che prevede la costruzione di 700 vani per Amelia centro su 
un’area di 6,28 Ha, a Fornole 320 vani, a Collicello 80, a Montecampano 110, a Foce 63, a Sambucetole 80, a Macchie 
110 e a Porchiano 95 vani. 
 
       

      1970 
 



 

61

Romano Serrano al Consiglio Regionale. Il Consiglio Comunale approva gli impianti sportivi e la piscina coperta. Dopo 
l’accordo regionale fra P.C.I e P.S.I. la Cavallini si dimette da Sindaco e tenta una diversa maggioranza. L’On.le 
Franco M. Malfatti Presidente della C.E.E. a Bruxelles. Antonioni della D.C. eletto Sindaco di una Giunta minoritaria. 
 
La squadra di calcio Amerina entusiasma per la vittoria contro l’Aurora di Terni per 4 a 3. 
Momentaneamente chiusa al culto la Chiesa di S. Caterina per motivi di sicurezza. 
A Guardea prende vita la fabbrica di imballaggi FAIM del Prof. Domenico Innocenzi. 
Il traffico e la viabilità del centro storico di Amelia soffrono a causa delle auto in sosta lungo Via della Repubblica. 
Il Comune acquista il terreno per gli impianti sportivi previsti nel piano regolatore, 8 Ha. al Voc. Archileggi, di proprietà 
Carità Morelli. 
La Giunta comunale ha inoltrato richiesta per la istituzione di una Sezione dell’Istituto Prof.le per l’Agricoltura da aprire 
a Porchiano. 
Giusta protesta contro la S.I.P. che ha soppresso il posto telefonico pubblico nei locali messi a disposizione dal Comune 
in Piazza A. Vera 8 licenziando, dopo 35 anni, la dipendente senza che abbia maturato il diritto a pensione. 
Il Bilancio di previsione del Comune porta l’aumento del debito da 73 a 90 milioni, da ripianare con le 
supercontribuzioni e un mutuo e viene approvato dalla sola maggioranza. 
Il Ministro delle Partecipazioni Statali On.le Malfatti presente in Amelia al Cinema Perla per un discorso politico sulla 
recente crisi e sul nuovo Governo. 
Finanziato con la Legge 181 il III lotto dei lavori per la strada di Macchie dell’importo di 30 milioni. 
L’Ass.ne Sportiva ha edito un numero unico “Forza Amerina” che vede la squadra di calcio al primo posto in classifica. 
A Guardea è stato allacciato l’acquedotto consorziale alla rete idrica. 
L’Amerina perde l’incontro clou per 0 a 1 con l’Ortana e le lascia via libera. 
Appaltata la strada Penna – Orte per un importo di 140 milioni sulla Legge 614 a totale carico dello Stato. 
La provincia di Terni divisa in tre zone sanitarie con un unico ospedale previsto per Amelia e Narni. 
Rinviato il Consiglio Com.le per il mancato arrivo dei progettisti del Piano Regolatore mentre corrono voci di una crisi di 
ordine politico. 
La Camera di Commercio prevede uno stanziamento di 40 milioni per l’acquisto di terreni da lottizzare ad Amelia per le 
industrie che potrebbero essere interessate. 
Pronto il progetto per la elettrificazione di Vallepina e Montepiglio. 
E’ stato ordinato Sacerdote nella Cappella del Seminario Romano Don Giovanni Porcacchia, figlio dell’avv. Domenico 
di Attigliano. 
Amerini contro amerini per il congiungimento di Via Scaricati con Via Pereira. 
Amelia ha dovuto adottare il Piano Regolatore e non il Programma di Fabbricazione perché inclusa nell’11° elenco dei 
Comuni obbligati, non ancora pubblicato sulla G.U. 
Il Sindaco non riunisce più la Giunta ed i problemi rimangono insoluti. 
Una grande “Amerina” batte la Bosico e torna in testa alla classifica. 
Il Dr. Armando Venturi lascia la Direzione Didattica del I° Circolo e gli subentra la prof.ssa Maria Chierichini. 
La Giunta ha ripreso l’attività deliberativa dopo un mese di stasi e il Consiglio Com.le ha approvato l’ampliamento della 
rete idrica di Fornole a Testa di Lepre e Fornaci, il secondo lotto della strada di Macchie per 50 milioni  e una parziale 
sistemazione dell’edificio della Scuola Media. 
Elettrificate anche le campane della Chiesa di S. Francesco. 
Affollata assemblea della D.C. a Penna in Teverina indetta dal Segretario Aldo Valeriana con la presenza dell’avv. 
Angelo Alcini, leader regionale del gruppo Impegno Democratico. 
Rinviato ancora una volta il Piano Regolatore dal Consiglio Com.le per trovare un accordo unitario. 
Il 10 maggio adottato il Piano Regolatore con il solo voto della maggioranza mentre i comunisti, che sembravano 
disponibili ad un accordo, hanno votato contro. 
Conclusi i Giochi della Gioventù con 70 ragazzi che hanno partecipato alle ultime gare. Si sono distinti Anna Monzi nei 
60 m. femm.li e Sergio Stentella negli 80 maschili, Luciano Rompietti nei 1000 m. Patrizia Perotti nel salto in lungo 
femm.le e Massimo Verdoni in quello maschile, A. Rita Feriozzi nel salto in alto femm.le e Giorgio Germani in quello 
maschile, Roberto Meloni nel lancio del peso. 
I risultati delle elezioni amministrative hanno confermato lo scudo crociato ad Alviano, Giove, Guardea e Penna. 
Romano Serrano eletto Consigliere Regionale, la prima volta per un amerino. 
Il Cons. Com.le approva la spesa di 180 milioni per gli impianti sportivi e il progetto della piscina coperta, all’unanimità 
di voti dopo i chiarimenti forniti dall’arch. Parodi. 
Assegnati dalla Comunità Economica Europea (C.E.E.) 500 milioni per la sesta “trance” di vigneti specializzati ricadenti 
per la gran parte nel comprensorio amerino. 
Il 1 luglio consegnate le chiavi degli alloggi GESCAL in proprietà a Cadornino Piciucchi, Paolo Frittella, Celso Tomassi, 
Umberto Sagripanti, Gino Pinzaglia, Bruno Bellini e in affitto a Enzo Quadraccia, Leonello Tartamelli, Giovanni Rossi, 
Bruno Bolli, Evelina Castellani, Luigi Acciacca, Enrico Secondi. 
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Il Cancelliere della Pretura Dr. Lucio Eminente è stato trasferito a Terni. 
La Pro-loco ha in preparazione il primo Concorso ippico interregionale al parco della Cavallerizza appositamente 
attrezzato. 
Italia Nostra e ASSA hanno esaminato il P.E.E.P. ed hanno recepito le istanze da relazionare con il Piano Regolatore del 
quale chiedono un esame più approfondito. 
L’accordo in sede provinciale e regionale fra PCI e PSI ha decretato la fine del centro sinistra in Amelia e al Cons. 
Com.le, come preannunciato, il Sindaco sig.ra Cavallini e l’Assessore socialista Domenico Tinarelli, fanno mettere a 
verbale le loro dimissioni e dopo le polemiche dichiarazioni di tutti i gruppi si sospende la seduta. 
Il Sindaco, nonostante le dimissioni, continua ad esercitare la normale attività amministrativa avendo tolto tutte le 
deleghe agli Assessori che non si sono dimessi. 
Grande successo del Concorso Ippico “Città di Amelia” con l’intervento di numerosi cavalieri e amazzoni, autorità, 
pubblico ed un drappello del Carosello storico dei Carabinieri a cavallo. 
Il 13 agosto, in assenza del Sindaco dimissionario, l’Assessore anziano Marcello Albini riuniva la Giunta che prendeva 
atto delle dimissioni della sig.ra Cavallini  e convocava il Consiglio il 3 settembre per eleggere un nuovo Sindaco. 
Inaugurato l’impianto di elettrificazione delle campane della Torre del Duomo. 
Continua la crisi comunale con l’ex Sindaco che afferma non sia valida la delibera della Giunta in quanto aveva ritirato le 
dimissioni ma gli assessori vanno avanti con il sostegno dei rispettivi partiti. 
Le gare per le strade di Porchiano e Foce si sono svolte regolarmente e sono state appaltate rispettivamente alla Ditta 
Giubilei con un ribasso del 15,30% sull’importo di 47 milioni e alla Ditta Barcherini con un ribasso del 7,15% su 19 
milioni. 
Il Dominio Collettivo di Foce ha deciso, a maggioranza, di cedere ad un solo privato 20 mila mq. di terreno fabbricabile 
al prezzo di lire 50 al mq. mentre per tutti gli altri sono stati usati trattamenti restrittivi. 
Rinviata al 12 settembre la riunione del Consiglio Comunale che doveva eleggere il nuovo Sindaco ed i socialisti trattano 
con la D.C. e con il P.C.I. proponendo nuovamente il nome della sig.ra Cavallini. 
La riunione del Consiglio si è risolta con un nulla di fatto per l’assenza di molti consiglieri della D.C. del PRI e del PSU 
e questo significa che ancora non è stato trovato un accordo. 
Celebrazione del centenario di Roma Capitale e consegna di riconoscimenti ad altri ex combattenti della guerra 1915-18. 
Il 27 settembre veniva eletto Sindaco Gottardo Antonioni della D. C. con una Giunta minoritaria composta dalla D.C. dal 
PRI e dal P.S.U. mentre il PSI usciva dalla coalizione di centro sinistra. Nel ballottaggio Antonioni prevaleva su Rino 
Rosati del PCI per 13 voti a 10 poi 4 schede nulle e una bianca. 
Il nuovo Sindaco è stato per 20 anni capogruppo della D. C. in Comune, Consigliere Provinciale e Maestro elementare a 
Fornole per oltre 40 anni. 
Pomeriggio letterario a Palazzo Petrignani con Cesare Guglielmo, amerino poco noto perché emigrò da giovane come 
insegnante a Macerata, poi a Napoli, Alessandria e attualmente a Bolzano ove opera come giornalista pubblicista ed ha 
scritto molte poesie e alcuni libri. 
Assegnata dall’ASSA la Torre d’argento per il 1969 a Padre Giordano Renzi, Vicario Generale della Congregazione dei 
Figli di Maria SS.ma Immacolata e Medaglia d’oro del Ministero della P. I. per meriti culturali, Preside dell’Istituto 
Piccardo di Genova. Per il 1970 al Generale di Divisione Orlando Granati, pluridecorato  al valor militare e mutilato di 
guerra. 
La Sezione della D. C. discute sulla crisi comunale e approva l’operato degli assessori e dei consiglieri, la Giunta al 
lavoro, nel tentativo di recuperare il tempo perso, per la soluzione dei vari problemi sul tappeto. 
Nel rinnovato edificio di Sant’Agostino, dove erano le scuole elementari e medie si preparano i futuri ragionieri. 
Un altro amerino parte missionario, il P. Enzo Canonici va nella bassa California messicana, 270 Km. a nord di La Paz. 
Nella sede dell’ASSA consegnate le Torri d’argento a P. Giordano Renzi che, dopo i ringraziamenti, ha trattato il tema 
“Sacerdote oggi” e al Generale Granati che ha parlato su “Il tricolore simbolo della Patria”. 
Confermato l’investimento di 75 milioni da parte della GESCAL dopo il ritiro operato in conseguenza della mancanza 
del piano per l’edilizia popolare. 
 A Guardea sono riprese le lezioni nelle scuole dopo la verifica dello stato di pericolosità dell’edificio che risultava 
lesionato. 
Consacrata dal Vescovo la nuova Chiesa di Cocciano dedicata alla Madonna di Fatima. 
La Sezione del PSI di Amelia dice no ad un ritorno al frontismo con i comunisti ma i quattro consiglieri comunali, 
Cavallini, Boccio, Tinarelli, Lorenzoni, dovranno attenersi agli ordini della Federazione e al voto sul bilancio la Giunta 
minoritaria sarà costretta a soccombere. 
Il 21 novembre, giorno della festa degli alberi che aveva tante volte celebrato come Maestro e poi come Direttore 
Didattico, è deceduto il cav. Giuseppe Frezza:  
Dopo il voto negativo sul bilancio di previsione per il 1971 cresce la prospettiva del Commissario che i comunisti dicono 
di non volere ma che di fatto arriverà mentre, in casa socialista, si è arrivati anche allo scontro fisico fra le due fazioni in 
lotta. 
Nuove moderne attrezzature per l’ospedale con l’impiego clinico degli isotopi radioattivi. 
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Colpo di scena al Consiglio Comunale convocato dal Prefetto per il bilancio di previsione che viene votato anche dai 
comunisti dopo aver apportato alcune variazioni di secondaria importanza e la Giunta minoritaria D.C e PRI rimane in 
carica. 
 

 

      1971 
 
Un incauto manifesto dei socialisti accusava gli Assessori D. C. d'interesse privato sul Piano Regolatore e alla querela 
seguiva la ritrattazione. Nasceva il centro sportivo al Voc.lo Archileggi. Il concorso ippico interregionale e la donazione 
della Cavallerizza alla Pro-loco. 
 
Al Consiglio Com.le il mancato inserimento di un o.d.g. di sfiducia alla Giunta provocava l’abbandono dell’aula da parte 
dei consiglieri del PCI e del PSI. 
Premiati dalla Camera di Commercio per la fedeltà al lavoro Roberto Pernazza e Vincenzo Quadraccia commercianti, 
Ferruccio Tinarelli autonoleggiatore. 
Dopo l’abbandono della seduta del Consiglio i comunisti ci ripensavano e, in una successiva riunione, votavano le 
supercontribuzioni permettendo alla Giunta di andare avanti, anche se chiedevano le dimissioni, di fatto non accettavano 
un accordo con il PSI che conducesse nuovamente la Cavallini sulla poltrona di Sindaco e tentavano di poter eleggere un 
loro rappresentante. 
A Guardea una nevicata senza precedenti a Natale e nei giorni successivi, oltre l’inizio dell’anno, causava disagi e 
incidenti. 
Proposta dal capogruppo D. C. Giorgio Quadraccia per l’anniversario della tragedia del 25 gennaio 1944, un’onorificenza 
al Gonfalone civico. 
Il Cons. Com.le, in una seduta tranquilla e fruttifera, affrontava diversi argomenti d’interesse pubblico tra i quali il Piano 
Regolatore e, dopo le modifiche apportate dai progettisti, giudicate pertinenti, si arrivava ad un’intesa sulla pubblicazione 
quindi mentre i D.C. votavano a favore gli altri si astenevano. 
Dopo la pubblicazione di un manifesto da parte dei socialisti che accusava gli assessori D. C. di essere intervenuti sui 
progettisti per modificare una zona del Piano Regolatore e dopo la pubblica smentita c’era stata una querela presentata da 
Umberto Cerasi contro il responsabile delle false accuse che risultava essere il dirigente del PSI sig. Aldo Spanò il quale, 
messo alle strette, rilasciava ampia dichiarazione liberatoria. 
A Penna l’assemblea della D. C. eleggeva Segretario di Sezione Emilio Lucci, studente universitario. 
Ad Alviano l’assemblea della D. C. approvava un o.d.g. di condanna delle correnti organizzate all’interno del Partito ed 
auspicava il loro superamento. 
Dal 1 febbraio il Piano Regolatore è stato esposto nella sala consiliare dove tutti possono consultarlo ed eventualmente 
proporre delle modifiche o fare ricorso. 
In Cons. Com.le i comunisti si astenevano su un mutuo di 40 milioni per ripianare il disavanzo economico dell’anno 
precedente che, non avendo ricevuto i voti prescritti, decadeva costringendo l’Assessore alle Finanze Campagna a 
dichiarare la sospensione immediata di tutti i pagamenti, comprese le retribuzioni del personale. 
La Cassa DD. e PP. ha concesso un mutuo di 54 milioni per finanziare il collettore del lato nord di Amelia e il progetto si 
integra con la bonifica del bacino del Rio Grande. 
Avvertito anche ad Amelia il forte terremoto che ha colpito la città di Tuscania. 
Al termine del girone di andata l”Amerina” in testa alla classifica dietro la S.I.L.A.  insieme al San Gemini, nonostante la 
battuta d’arresto con il Subasio. 
Il 2 marzo comunisti e socialisti abbandonano l’aula consiliare per far mancare il numero legale, lasciando in sospeso 
numerose deliberazioni. Nella successiva riunione c’è un ripensamento e sono approvate all’unanimità le contro deduzioni 
al bilancio 1971, un mutuo di 54 milioni per le fognature e un progetto di 16 milioni per l’Istituto Professionale. 
Sul completamento del ciclo di studi dell’ITIS, dopo il primo biennio, la decisione negativa del Consiglio Provinciale. 
Al Cons. Com.le continuavano le baruffe e i dispetti, come la richiesta di revoca dell’indennità al Sindaco e Vicesindaco, 
fatta dai comunisti, che l’avevano dichiarata necessaria pochi mesi prima, mentre un’interrogazione su una licenza edilizia 
rilasciata nel 1968 non poteva avere risposta in quanto gli atti risultavano requisiti dalla Magistratura. 
La Pro-loco aveva organizzato un’assemblea cittadina dal titolo “Perché Amelia non muoia” e la conclusione piuttosto 
amara risultava espressa dalla richiesta di conservare quello che si aveva nel 1871, cioè un secolo fa. 
Proseguono alacremente i lavori per il raddoppio del serbatoio idrico al Duomo. 
Inaugurato “Il labirinto” di Alfio Polimadei, una nuova concezione di mostra in circa 100 ambienti con mobili classici e 
moderni. 
Indetto dall’Amm.ne Com.le un convegno per discutere sui problemi dell’agricoltura sulla base di una relazione presentata 
dal Senatore Romolo Tiberi, che aveva illustrato l’apporto della C.E.E. nei prossimi anni e i termini della legge in 
discussione al Senato sull’affittanza, alla quale lui preferiva la diretta proprietà ai contadini, in polemica con la richiesta del 
P.C.I. 
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Stabilito il calendario della 3.a edizione dei Giochi della gioventù che comprenderà corsa campestre, tennis tavolo, tiro a 
segno, pallacanestro, pallavolo e atletica leggera. 
Il Giro ciclistico d’Italia passerà da Amelia il 28 maggio, nella tappa da l’Aquila ad Orvieto e vi sarà un traguardo 
tricolore. 
Per iniziativa dell’Amm.ne dell’ospedale un convegno su “Diabete, patologia clinica”. 
Dove si firma per il referendum abrogativo della legge sul divorzio è la domanda che si pone il giornale “La Voce”. 
Ritrovamenti archeologici nel centro storico; in Via Farrattini una statua acefala di marmo alta circa un metro  e un tratto di 
“opus spicatum”. 
Ad Alviano, con la ferita ancora aperta per il furto del quadro dell’Assunta, è scoppiato un incendio che fortunatamente 
subito spento ha danneggiato solo una dipendenza della Chiesa parrocchiale. 
Una centralina di anestesia e rianimazione cardiaca è stata donata all’Ospedale dalla Cassa Risparmio di Terni. 
Con una concreta iniziativa si sono riuniti i Sindaci del comprensorio in vista delle scelte regionali ed hanno chiesto 
unitariamente, per i Comuni di Amelia, Lugnano, Alviano, Guardea, Penna, Giove, Attigliano e parte di Montecastrilli, per 
complessivi 23 mila abitanti e 270 Km. quadrati di territorio, la gestione dell’Unità Sanitaria Locale. 
L’ing. Felicioni ha esposto in Consiglio Com.le il progetto di rete idrica verso le Colonne, Montenero, Macchie, Foce, 
Collicello e Montecampano per un importo complessivo di 147 milioni. 
Il Presidente dell’ASSA, intervenendo sul Piano Regolatore, contestava le dichiarazioni generali in quanto ne risulterebbe 
emarginato il Comune nel contesto zonale, ma veniva contestato dall’Amm.ne comunale poiché si tratta di uno strumento 
urbanistico che per la prima volta qualifica il territorio sul piano della programmazione. 
Il Cons. Com.le votava un o.d.g. all’unanimità per l’istituzione del Liceo Scientifico, approvava il pagamento dei debiti 
E.C.A. per spedalità arretrate e la fornitura di artistici lampioni in ferro battuto da istallare in Via Garibaldi. 
Lusinghieri risultati dei ragazzi alla fase provinciale dei Giochi della gioventù con Meloni Roberto, Stentella Sergio, 
Maccaglia Alberto, Trippanera Patrizia e Piacenti Rosalba. 
I danni del maltempo non hanno risparmiato il territorio Amerino con notevoli danni alle colture e alla popolazione 
agricola. 
Il collegamento fra le provinciali Via Ortana e Via Giove è andato in porto con l’ampliamento e l’asfaltatura del raccordo 
al Pirincio. 
Un sogno che potrà diventare realtà il centro sportivo in un’area di 6 Ha, secondo i disegni del Piano Regolatore al Voc.lo 
Archileggi.  
Al Cons. Com.le la nomina del Geom. Liberio Rossi a Comandante dei Vigili Urbani, l’approvazione del progetto degli 
impianti sportivi con una spesa di 70 milioni mutuati dal Credito Sportivo, l’ampliamento della rete idrica di Fornole, la 
istituzione di un’altra sezione della scuola materna e l’asfaltatura di Via Serafica e del piazzale delle case popolari. 
L’Autobianchi vince il III° torneo di calcio in notturna. 
Proseguono i lavori del Consorzio idrico con l’allacciamento delle frazioni di Macchie, Sambucetole e Montecampano. 
Pieno successo del IV° torneo di pallavolo in notturna al Circolo Pio XII con la vittoria della squadra UNIPOL. 
A Collicello inaugurata la lapide commemorativa posta sull’abitazione del compianto Maestro Ermanno Polidori, 
“Mannuccio”, fondatore della Banda musicale insieme all’indimenticabile Don Mentore Bonafede. 
A Lugnano iniziata l’attività del Ristorante La Rocca, gestito dalla famiglia Lupino. 
Mostra di pittura di Severino Della Rosa e Sante Perlini e Mostra fotografica di Franco Della Rosa sul tema”Amelia sotto 
gli archi”. 
La Pro-loco ha organizzato alla Cavallerizza il II° Concorso ippico interregionale con affluenza di partecipanti e pubblico 
in una cornice che offre possibilità d’ulteriore sviluppo. 
Consegnati alla Ditta Corrieri i lavori per il collettore lato nord che avrà uno sviluppo di m. 1272 interessando un bacino di 
Ha. 44 e la spesa di 54 milioni. 
Nuove realizzazioni per Amelia che cambia con la strada costruita dal Consorzio bonifica Fosso Grande, Porchiano, Penna, 
per complessivi Km. 4 e l’impegno di 50 milioni. 
Dopo la vendita del garage gli autobus sostano ovunque, c’è necessità di provvedere ad una “stazione” e la zona della 
pineta potrebbe essere adatta allo scopo. 
Il prof. Marcello Albini è stato nominato Preside del Liceo Scientifico di Terni. 
L’“Amerina” in crisi, l’associazione sportiva ha bisogno del sostegno di tutti. 
Dopo 25 anni d’insegnamento il Maestro Mario Piscini ha lasciato Lugnano. 
Per la seconda sezione di scuola materna l’Amm.ne Com.le sta provvedendo all’acquisto di un fabbricato presso l’ex 
campo boario. 
Estromessa la Società Autolinee Roma dalle autolinee in servizio sulla tratta Terni – Orvieto dopo lo sciopero di 30 giorni 
effettuato dal personale della Ditta Zeppieri che era subentrata. 
Su invito della Giunta il Presidente della C. E. E. On.le Franco Malfatti in visita ad Amelia è venuto a parlare di Schuman, 
De Gasperi, Adenauer, i grandi padri dell’Europa unita. 
A Collicello i ruderi del Convento dove sembra abbia sostato San Francesco meriterebbero l’erezione di una cappellina 
ricordo. 
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I problemi del comprensorio in un convegno ad Amelia organizzato dall’Amm.ne Provinciale per l’esame dei ritardi sugli 
schemi dei decreti delegati alle regioni da parte dello Stato. 
Il 4 novembre alla celebrazione al Monumento dei Caduti partecipa il Vescovo e sono consegnate le onorificenze di 
“Cavaliere di Vittorio Veneto” a 30 ex combattenti della guerra 1915\18 che si aggiungono ai 220 già insigniti. 
Suadoni ha lasciato la direzione tecnica dell’Amerina” ed è tornato De Bonis, ma non cambia la fisionomia della squadra. 
In preparazione il bilancio comunale di previsione per il 1972 che prevede un giro di 536 milioni con un disavanzo di 190. 
Celebrata ad Amelia la festa provinciale del Ringraziamento da parte dei Coltivatori Diretti. 
Un giovane di Penna, Antonino De Santis, si appresta a diventare Sacerdote avendo ricevuto il Diaconato al Seminario 
Regionale di Assisi. 
Il Consorzio per la valorizzazione turistica dell’Amerino, come primo atto concreto, ha stanziato 12 milioni per 
infrastrutture da realizzare al galoppatoio della Cavallerizza donato dal sig. Nicola Carità alla Pro-loco. 
La Ditta Mari di Roma ha vinto l’appalto con un ribasso dell’8% su 70 milioni di spesa per la costruzione degli impianti 
sportivi a Paticchi. 
A Palazzo Petrignani la relazione dell’avv. Alcini, Presidente della Camera di Commercio, sullo sviluppo Turistico del Rio 
Grande. 
Il Chierico Francesco De Santis per un anno fra i lebbrosi a Campo Grande nel Mato Grosso in Brasile: bisogna trovare un 
milione per aiutarlo. 
Costituita la Sezione Comunale dell’AVIS e l’Avvocato Sante Bergamini ne è stato nominato Presidente. 
Un “Amerina” disorganizzata e senza idee pareggia col “Subasio” 2 a 2. 
Si è spenta serenamente Madre Consilia Santelli, per molti anni superiora delle Suore francescane della Beata Angelina nel 
collegio – orfanotrofio di Santa Caterina. 
Che fine farà il Piano Regolatore dopo tre giornate d’esame dei 72 ricorsi da parte dei consiglieri? 
Ancora quest’anno Babbo Natale, organizzato dalla Pro-loco, gira per le vie del borgo per raccogliere doni ed allietare la 
festa ai bambini meno fortunati. 
 

      1972 
 
Iniziata la progettazione dell’area industriale a Stibi. Recuperato dai Carabinieri il quadro dell’Assunta rubato ad 
Alviano. Mons. Santo Bartolomeo Quadri è il nuovo Vescovo di Terni e Narni. Sciolto il Consiglio Comunale si va al voto 
ed i risultati danno di nuovo la maggioranza alla sinistra. 
 
Al Consiglio Com.le si torna a parlare di Commissario per il Bilancio in quanto P.C.I. e P.S.I. fanno mancare il loro voto. 
Poi ci ripensano e viene votato da tutti gli schieramenti ad eccezione del M.S.I. 
Diventano comunali le strade di Alvo – Cecanibbio e quella del Ferro. 
Accettate le condizioni poste dall’ANAS per la chiusura della porta di spurgo sul Rio Grande. 
Intitolata a Mons. Vincenzo Lojali la piazza del Seminario. 
Nasce il Consorzio Prov.le per il trasporto pubblico a causa dell’inadempienza privata nel soddisfare le esigenze locali. 
Il prof. Marcello Albini fatto segno ad indecorose manifestazioni da parte della sinistra per aver sospeso uno studente nella 
sua qualità di Preside del Liceo. 
Una nevicata ha danneggiato un pino che faceva parte del paesaggio nel giardino dell’abitazione di Don Settimio Laudi al 
Duomo ed è stato tagliato perché pericoloso per le abitazioni sottostanti. 
L’Ass.ne Ameria Umbra s’impegna per il risveglio culturale della Città iniziando con il restauro dell’organo di 
Sant’Agostino e offrendo un concerto. 
Contraddittorio atteggiamento dei comunisti i quali in Consiglio Com.le fanno mancare il numero legale quando si deve 
decidere sull’autonomia della Comunità Montana poi, volendo anche loro sia staccata da Terni e Narni, appoggiano la 
proposta. 
Inaugurate due importanti realizzazioni, la Scuola materna in Via Caduti sul Lavoro e la nuova strada di Foce larga m. 7,50 
di cui sei bitumati. 
Acquistato dai salesiani il capannone, ex legnaia dei Colonna, che serviva come scuola di falegnameria e affidata al Geom. 
Severino Ercolani la progettazione per la sistemazione dell’area industriale di Stibi. 
Penna si rinnova con la rete idrica e l’asfaltatura di tutte le vie interne. 
L’Assemblea dell’Azione Cattolica Diocesana presieduta dal Vescovo e dall’avv. Nicola Molè 
La D.C. si prepara alle elezioni del 7 maggio con un convegno presieduto dall’On.le Luciano Radi sui problemi economici. 
Il Consorzio Turistico presieduto dalla Camera di Commercio ha approvato lo stanziamento per la costruzione delle tribune 
all’ippodromo della Cavallerizza e il progetto, redatto dall’arch. Danielli, per insediamenti ricreativi e sportivi nell’area 
adiacente alla “para” del Rio Grande. 
L’amm.ne dell’Ospedale ha voluto tributare un riconoscimento alle Suore del Cottolengo, che da tanti anni svolgono la 
loro preziosa e silenziosa opera di assistenza, con una medaglia d’oro a Suor Delfina e Suor Saturnina. 
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La prosa con “Don Milani” al Teatro Sociale non ha convinto chi è mancato all’appuntamento finanziato 
dall’Amministrazione Provinciale. 
Importanti decisioni al Consiglio Com.le con la nuova rete fognante nelle frazioni, la depurazione delle acque reflue, 
l’acquisto di terreni per la zona industriale, 15 Ha. da Ercolani e 7 Ha. da Borzacca. 
Il Ministro dell’Agricoltura On.le Natali è intervenuto nella campagna elettorale con un forte discorso al Cinema Perla. 
Cinquecento giovani partecipano al “Festival della primavera”. 
I risultati delle elezioni politiche danno in aumento la D.C. ad Amelia in voti e seggi, tiene nel mandamento e passa al 
primo posto al Senato con la conferma del Sen.re Tiberi. 
Il Cons. Com.le si è riunito nella sede provvisoria di Via Garibaldi, casa delle Maestre Pie, a causa dei lavori di 
ristrutturazione della sede comunale di Palazzo Pontici ed ha approvato le modifiche apportate dai progettisti al Piano 
Regolatore, la spesa di 14 milioni per l’acquisto delle aree delle zone industriali di Stibi e Torricella, una proposta di 
variante al P. R. per la costruzione di 75 villette a Coalana e Spiccalonto. 
A seguito di un intervento della Guardia di Finanza è stato recuperato a Caserta il quadro dell’Alunno trafugato un anno fa 
dalla Chiesa di Alviano. 
Dal 1 giugno Mons. Santo Bartolomeo Quadri è il nuovo Vescovo di Terni e Narni dopo le dimissioni di Mons. Dal Prà 
per raggiunti limiti di età. 
Approvato dal Consiglio Com.le il contratto per la fornitura di gas metano, con la Società Erogasmet, per 29 anni. 
Approvato anche il bilancio con le modifiche apportate dal Comitato di controllo  ed alcuni mutui per complessivi 100 
milioni. 
All’assemblea annuale dei soci della Pro-loco per il rinnovo delle cariche, il Presidente Franco Bili ha relazionato sullo 
stanziamento del Consorzio Turistico per l’ippodromo della Cavallerizza che servirà a realizzare una pista di almeno 500 
metri, una tettoia per i cavalli e una per la giuria e gradinate per almeno 1500 posti. 
A Guardea si festeggia il Beato Pascuccio, discendente della nobile famiglia degli Atti di Todi. 
Dopo la selezione comunale si sono svolte le gare provinciali dei giochi della gioventù e si sono distinti Stentella Sergio 
sugli 80 m. piani, Carducci Anna Rita sui 60 m., Bussetti Sandra nel salto in alto, De Santis Paolo, Maccaglia Alberto, 
Battisti Francesco, Stentella Sergio nella staffetta 4x400; Bussetti Carla, Carducci Anna Rita, Sensini Loretta, Brasili Livia 
nella staffetta 4x400 dove hanno vinto la medaglia d’oro. 
Al Consiglio Com.le i rappresentanti del PCI e del PSI non hanno voluto completare la pertinente nomina dei 
rappresentanti nell’amm.ne dell’ospedale e ci si domanda il motivo, mentre venivano rinnovate le commissioni per i 
barbieri e parrucchieri e del commercio. 
A Lugnano viene rappresentata una pantomima di pessimo gusto e si chiede all’Amministrazione Prov.le il motivo per cui 
continua a finanziare certi pseudo spettacoli che nessuno capisce. 
A luglio, dopo il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che ha nominato Pernazza Raimondo del PCI e Pernazza 
Attilio del PSI quali rappresentanti all’amm.ne dell’Ospedale, diventa chiaro il disegno dell’accordo raggiunto fra i due 
partiti e il Consigliere Romano Serrano ha rivolto un’interpellanza a tal  proposito. 
Istituita all’ospedale un’unità di pediatria che si avvarrà dell’opera del dott. Nicola Bafundi. 
E’ ormai pronto il nuovo serbatoio da 800 mc. che sarà allacciato al vecchio di 300 mc, per costituire un’importante riserva 
di acqua per Amelia centro. 
Costruita a Collicello una cappellina per ricordare il passaggio di San Francesco. 
Ad agosto, dopo due sedute andate a vuoto per mancanza del numero legale, il Consiglio ha deliberato sulla rete idrica di 
Sambucetole, l’esproprio dei terreni per il polisportivo e le strade di Porchiano e Foce. 
Il Senatore Romolo Tiberi, nominato Sottosegretario al Ministero Industria e Commercio, è stato ricevuto dalla Giunta 
comunale. 
Ad Attigliano, per la costante tenacia del Parroco Don Bruno Medori, è tutto pronto per i lavori della nuova Chiesa sul 
terreno messo a disposizione dal dott. Gaudenzi. 
Positive risposte per la collocazione dell’ospedale psichiatrico provinciale e una mozione in tal senso viene votata dal 
Consiglio all’unanimità. 
Critiche per il manifesto della Pro-loco, annunziante i tradizionali festeggiamenti in onore della SS.ma Assunta, sostituito 
da un prosaico “ferragosto Amerino” che però si adatta meglio all’elezione di Miss Umbria. 
Nel decennale anno di nascita l’ASSA rilancia la propria attività con l’uscita di una nuova Guida di Amelia. 
Riunito d’urgenza il Consiglio Com.le per il rilascio di una licenza edilizia, in deroga alla normativa vigente, alla Ditta 
Federici a causa d’inderogabili necessità aziendali che viene concesso, limitatamente allo scopo richiesto a carattere 
temporaneo, in attesa della disponibilità della zona industriale. 
Il III° Concorso Ippico alla Cavallerizza è stato dominato dal maltempo. 
Fissate le elezioni amministrative per il 26 novembre. 
Successo di un recital a Palazzo Petrignani con poesie in dialetto ternano e prose in amerino, queste ultime recitate dalla 
sig.ra Mara Quadraccia, nonché ballate musicali di Fabrizio De Andrè. 
Della guida di Amelia, nella presentazione fatta dal Presidente dell’ASSA, Ins. Ermanno Santori si apprende che è sorta su 
una traccia lasciata da suo fratello Livio, scomparso, con l’aggiunta di un cenno storico e di alcune escursioni. 
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Al Cons. Com.le confermato il contratto con l’Erogasmet per la fornitura di metano e autorizzato l’impegno di 24 milioni 
per la sistemazione dell’area industriale; viene proposta ed accettata la stipula di un mutuo di 172 milioni con la Cassa 
Risparmio di Terni per iniziare subito gli impianti sportivi in attesa che il Ministero del Turismo emani gli appositi decreti, 
poi manca il numero legale per l’esame delle osservazioni sul Piano Regolatore. 
A Guardea festeggiato il giubileo d’oro di vita religiosa di Madre Croce Sbordoni delle Figlie del Calvario. 
Sciolto il Consiglio Comunale, nell’ultima riunione provvedimenti per calmierare i prezzi, modalità per la cessione di aree 
nella zona industriale e cessione in affitto di alcuni locali del Boccarini per un opificio. 
Alla sede dell’ASSA impegnativa rassegna d’arte e rievocazione storica del Padre Luciano Canonici sul V° centenario dei 
Monti di Pietà. 
Azione congiunta delle amministrazioni comunali del mandamento amerino per il mantenimento degli uffici finanziari. 
Il Comune di Lugnano acquista le aree adiacenti al campo sportivo per un ampliamento che consentirà la disputa di gare 
ufficiali. 
Al Cinema Perla la relazione degli Assessori D. C. sulla attività amministrativa negli anni dal 1967 al 1972 dei problemi 
risolti o avviati a soluzione dal centro sinistra. 
La squadra calcistica di Penna ha pareggiato nel campionato di III a. categoria con l’U.D.A. di Narni nella seguente 
formazione: Di Stefano, Quaresimi, Pelato, Matteucci, Benedetti, Tancini, Mazzucco, Valeriani. Schinippi, Cecca A., Di 
Ventura, Cecca P., Lucci. 
Alle elezioni del 26 novembre i risultati hanno dato come possibile solo una risicata maggioranza di sinistra con 13 
consiglieri al PCI e 3 al PSI mentre un velleitario Partito Liberale ha spianato loro la strada. 
Gli eletti: PCI, Rosati, Barcherini, Carnieri, Coco, Dozi, Monzi, Pernazza, Polito, Raggi, Rinaldi, Sensini, Silvani, Trenta; 
PSI, Pernazza, Silvani, Su atoni; PRI, Primo Perotti; D. C., Antonioni, Albini, Campagna, Quadraccia, Vincenzini, Agabiti, 
Bartolomei, Borzacchini, Vagata, Vitali; PLI Giorgio Cerasi; MS.I. Edolo Pernazza e Amulio Giurelli. 
L’amerino Sandro Santori ha partecipato alla trasmissione televisiva Rischiatutto rispondendo a quesiti sul cinema. 
Gli elettori si domandano chi sarà il futuro Sindaco. I socialisti pongono la loro candidatura per poter fare l’accordo, ma 
tutto dipenderà dagli equilibri con Narni e l’Ospedale. 
Il Bollettino Ecclesiastico ha pubblicato la nomina di Don Sandro Bigi Rettore del Seminario in sostituzione di Mons. 
Giovanni Zanellato e Don Nazzareno Cifoletti Vicario di Fornole. 
“L’orazziuni” nella poesia popolare di Lugnano in Teverina, una ricerca di Padre Luciano Canonici, prima che il tempo 
cancelli ogni cosa. 
 

      1973 
 
Il comunista Rino Rosati eletto Sindaco, Mons. Santo Quadri nominato Amm.re Apostolico della Diocesi di Amelia. Il 
Piano urbanistico regionale recepisce il comprensorio amerino. La Pro-loco rievoca in Cattedrale l’offerta dei ceri del 
1346. 
 
Solenne celebrazione della Festa degli alberi con gli alunni di tutte le scuole, messe a dimora 100 piante di platano sulla 
strada di Foce. 
Alla seduta del Consiglio Com.le per la elezione del Sindaco si  rinnova il patto frontista fra PCI e PSI con la elezione di 
Rino Rosati, comunista, con 16 voti su 30 e la Giunta composta da Attilio Pernazza e Giancarlo Suadoni del PSI, 
Raimondo Pernazza e Sandro Sensini del PCI. Nel discorso di insediamento il nuovo Sindaco ha parlato di collaborazione 
e di un nuovo modo di amministrare. 
Un consistente numero di Suore benedettine di S. Magno si è trasferito a Vetralla e ad Amelia è rimasto solo un piccolo 
gruppo. 
A Guardea vi sono problemi per quanto attiene la edilizia scolastica sia elementare che media mentre a Cocciano manca la 
illuminazione dinanzi alla nuova Chiesa. 
Il Comitato Regionale di Controllo ha annullato la delibera relativa alla elezione del Sindaco e della Giunta in quanto si era 
provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Edolo Pernazza del MSI prima della convalida. 
Con un comunicato stampa l’ASSA rilancia il problema della viabilità chiedendo l’immediato completamento della E 7 
non ravvisando l’urgenza del raddoppio della Arezzo – Forli. 
A Guardea si critica il “capannone” in Piazza Panfili, che dovrebbe essere sistemato a palestra perpetuando una situazione 
poco consona all’ambiente. 
Il Capitolo della Cattedrale ha avuto notizia ufficiale che S.E. Mons. Santo Quadri è stato nominato Amministratore 
Apostolico della nostra Diocesi, dopo le dimissioni di Mons. Dal Prà, una notizia che fa piacere agli Amerini, però 
allontana la possibilità di avere una nomina vescovile per la nostra Diocesi. 
Nella riunione del Consiglio Com.le sono state ripetute le votazioni per il Sindaco e la Giunta che hanno confermato gli 
stessi nominativi più due assessori supplenti, Enzo Silvani del PCI e Canzio Silvani del PSI. 
Il Sindaco Rino Rosati ha finalmente potuto giurare nelle mani del Prefetto e ci si augura vorrà imitare il suo predecessore 
ponendosi al di sopra delle parti, aiutando tutti i cittadini. 
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Per iniziativa dell’Ass.ne medici cattolici il Prof. Luigi Gedda ha parlato ad Amelia di scienza e fede anche in relazione al 
problema dell’aborto. 
Un nuovo volto offre la Chiesa di S. Francesco, dopo i lavori del tetto affrontati dall’Amm.ne comunale; il Parroco, Don 
Dino Barozzi, ha provveduto alla completa ritinteggiatura dell’interno, al rinnovo dell’impianto elettrico, lucidatura dei 
banchi e degli antichi confessionali. 
S. E. Mons. Santo Bartolomeo Quadri ha incontrato ufficialmente la Diocesi in Cattedrale, dopo che un nutrito corteo di 
auto lo aveva atteso alle Colonne., il saluto del Priore Mons. Boccalini a nome della Curia e quello delle locali autorità. 
A Lugnano ha ripreso l’attività il C.I.A.D. Club lugnanese composto da artisti dilettanti. 
Gara automobilistica di regolarità organizzata dalla Pro-loco sul tracciato Amelia, Cappuccini, Sambucetole, Amelia, 
Lugnano, Attigliano, Porchiano, Penna, Orte, Silla, Montecampano, Fornole, Narni, Capitone, Amelia per complessivi 99 
Km. 
Dotare Amelia di un ricovero per anziani è opera attesa da tutta la cittadinanza, senza trasformare l’ospedale in un 
cronicario. 
Bilancio miliardario al Comune di Amelia dove dai 563 milioni del 1972 si è passati ai 1.030 milioni del 1973. 
Al Consiglio Com.le il Sindaco ha comunicato gli incarichi in Giunta: Giancarlo Suadoni al personale, Canzio Silvani ai 
lavori pubblici, Raimondo Pernazza alle finanze, Sandro Sensini all’istruzione, Attilio Pernazza alla sanità e Enzo Silvani 
al turismo e spettacolo.  
Prosegue la maratona per il rinnovo di molte commissioni e rappresentanze: Comunità montana, Consorzio idrico, 
Amministrazione ospedale, Consorzio sviluppo turistico, Ente comunale di assistenza e Commissione urbanistica. 
Il 6 maggio lutto cittadino per la scomparsa, a seguito di un incidente di gioco fra ragazzi, di Pietro Castellani di 11 anni. 
Consacrato Sacerdote Don Antonino De Santis di Penna in Teverina. 
Al festival della primavera, organizzato dal Centro di orientamento giovanile, hanno partecipato le parrocchie di Fornole, 
Narni (Duomo), Sant’Antonio (Terni), S. Francesco (Amelia), Alviano, Marmore, Lugnano e il Seminario. 
Commemorazione nella Chiesa di S. Francesco del sacerdote salesiano Don Benigno Vacca il quale, per circa 15 anni, è 
stato nel Collegio Boccarini, professore, organista, catechista e infaticabile organizzatore di operette.  
Discusso al Cons. Com.le il bilancio di previsione che è passato con il solo voto della maggioranza perché, secondo la D. 
C., risultava carente di programmazione. 
La Pro-loco si è fatta portavoce delle esigenze generali protestando contro l’ANAS, la quale porta avanti a rilento i lavori 
del raccordo Terni – Orte. 
Il 31 maggio si è svolta una giornata pro – seminario a causa della carenza di vocazioni. 
Stanno andando in porto alcune delle opere iniziate dalla passata Amm.ne come la condotta idrica per Montenero, 
l’ampliamento del cimitero di Fornole e il parcheggio attiguo al Boccarini. 
Concerto d’organo a cura di “Ameria Umbra” nella chiesa di S. Agostino con Elsa Bolsonello. 
Dal 1 giugno al via i lavori per l’ippodromo della Cavallerizza. 
Colpo da Far West l’assalto di alcuni banditi alla corriera della linea Amelia – Orte guidata da Giuseppe Sciloffi che 
trasportava diversi plichi postali; il bottino si aggirerebbe sui 12 milioni. 
A Lugnano eletto Presidente della Pro-loco il Dr. Cataldo Gallo che ha sostituito il Dr. Aldo Proietti. Il Sindaco, Maestro 
Enzo Santacroce ha rassegnato le dimissioni adducendo motivi di salute. 
Con lo slogan “ il comprensorio amerino non deve essere dato al migliore offerente” si è affrontato l’argomento in un 
convegno – dibattito gestito dall’ASSA. 
Costruttivo incontro consultivo sulla Comunità Montana dell’Amerino nella sala consiliare con la presenza dei Comuni 
interessati. 
Iniziato a luglio il IV torneo calcistico in notturna al quale partecipano 16 squadre divise in più gironi. 
Al Cons. Com.le divergenza fra assessori in merito all’ampliamento di un distributore di benzina sulla Piazza XXI 
settembre mentre la minoranza insiste per la presentazione di un programma amministrativo e la D. C. impegna tutti per il 
riconoscimento del comprensorio criticando il piano regionale di sviluppo che è carente, non prevedendo alcunché. 
Concluso il torneo calcistico con la vittoria del Lugnano sull’Amerina ed è previsto per ferragosto un incontro tra una 
rappresentativa locale ed una squadra dello Zaire.  
Al Cons. Com.le in discussione la lottizzazione della zona industriale di Stibi quando sono già 14 le domande delle ditte 
pretendenti. 
Alla Cavallerizza lusinghiero successo del IV Concorso ippico con 90 partecipanti, circa 3.000 presenze e numerose 
autorità locali e provinciali intervenute per la inaugurazione dei nuovi impianti. 
Sulla terrazza belvedere del Castello di Giove sono stati consegnati i “Giove d’oro”, un premio ai protagonisti dello sport. 
La festa dell’Avanti che si svolgeva per la prima volta in Amelia, con dispendio di mezzi ed energie, venne disturbata dal 
maltempo e la corsa dei cavalli con la tombola furono rinviate. 
Stabiliti i criteri per l’assegnazione dei lotti nella zona industriale e le prime aree vennero assegnate ad una Cooperativa ed 
alla I.T.I. (carpenteria meccanica). 
Il Prof. Trimboli ha lasciato l’incarico di Preside della Scuola Media ed è stato sostituito dal Prof. Girolamo Medori. 
Con un'interpellanza rivolta al Sindaco il Consigliere Antonioni sollecita i lavori per la rete del metano. 
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A novembre serrata battaglia contro il Piano urbanistico territoriale della Regione ed in proposito la D. C. ha votato 
all’unanimità un articolato o.d.g. ed anche il Consiglio Comunale si è espresso per un Comprensorio amerino aperto ai 
Comuni che hanno interesse ad aderire. 
A Penna festeggiati i 40 anni di presenza pastorale di Don Antonio Guazzaroni. 
Il Cons. Com.le ha preso in considerazione l’acquisto dell’area Torricella, di circa 9 Ha. al prezzo di 20 milioni, più 8 di 
buonuscita al colono, per l’ampliamento della zona industriale. 
Il progetto per la erogazione del metano prevede una condotta principale da Fornole a Piazza XXI Settembre e poi le 
diramazioni nel centro abitato. 
Il 24 novembre, festa di S. Fermina, il Vescovo Mons. Santo Quadri ha aperto ufficialmente l’Anno Santo ad Amelia e 
Diocesi. La cerimonia, svoltasi in Duomo, ha avuto una coreografica rappresentazione organizzata dalla Pro-loco, risalente 
agli Statuti del 1346 con l’offerta dei ceri da parte dei vari castelli, la illuminazione con torce a vento e gli sbandieratori di 
Orte in costume medioevale. 
Il coro filarmonico della F. A. O., diretto dal Maestro Van De Pol, ha tenuto un concerto in Cattedrale per sottolineare la 
fratellanza universale. 
L’Amministrazione comunale di sinistra ha portato in discussione il bilancio di previsione per il 1974 al Cinema Perla, 
anziché nell’aula consiliare, carente del programma quinquennale. 
Il divieto di circolazione domenicale delle automobili, deciso dal Governo a causa della crisi energetica, penalizza 
notevolmente albergatori e ristoratori i quali ne hanno chiesto la revoca e in subordine adeguate coperture e sgravi fiscali. 
 

      1974 
 
Le acque reflue dei frantoi finiscono nel Rio Grande. Il P. Massimiliano Kolbe era in Amelia nel 1918. “La buona 
novella” di F. De André, trasposta in una pièce teatrale, presentata al Teatro Sociale ai giovani amerini. 
 
I Vigili Urbani hanno eliminato la Befana con un manifesto del Sindaco che annuncia la volontaria rinuncia al poco 
decoroso spettacolo del mucchio di panettoni e spumanti e invita gli automobilisti a fare beneficenza. 
Il Sindaco interpreta a suo modo le leggi rifiutando di riconoscere al Patronato EPACA (della Coldiretti) il diritto di 
rappresentare i lavoratori per ritirare il libretto di assistenza farmaceutica. 
Nel trentesimo anniversario del bombardamento di Amelia viene posta una lapide sul luogo della morte di tante bambine 
della scuola delle Maestre Pie. 
Al Consiglio Com.le si è discusso in merito alla concessione di aree della zona industriale e approvata quella alla 
Ediltegola di Cassetti e Succhiarelli, mentre c’è stata divergenza sulla richiesta dell’O.R.A.R. in quanto è una cooperativa 
di artigiani che trasferiscono la loro attività di riparazione auto, mentre la D. C. riteneva l’area dovesse essere destinata per 
uso industriale e non artigianale, alla quale va destinata altra zona. 
Per la seconda volta in due mesi le acque reflue dei frantoi vengono immesse nel Rio Grande causando la moria dei pesci 
ed i pescatori si lamentano in quanto  avevano provveduto a ripopolare il bacino; la causa principale sarebbe del Frantoio 
Cooperativo che è del medesimo colore dell’Amm.ne Comunale. 
Il 10 marzo esplode in Consiglio Com.le la protesta della D. C. e la richiesta di un terzo comprensorio nella Provincia dopo 
la proposta regionale di includere Amelia in quello ternano. 
Approvato dalla sola maggioranza il bilancio di previsione per il quale era stata effettuata una assemblea popolare alla 
quale avevano assistito 18 persone compresi gli attivisti dei partiti; la D. C. votando contro chiedeva venisse trattato il 
problema della zona artigianale. 
Presenti alla 52 esima Fiera di Milano i prodotti gastronomici della provincia a cura della Camera di Commercio, compresi 
i fichi Girotti e la Polpoliva. 
Una soluzione per il Boccarini, dopo uno studio commissionato all’arch. Emilio Corvi, che ha presentato il progetto per la 
sistemazione dell’edificio ex convento francescano, propone una scuola di Arti e mestieri o Superiore didattica. Altre 
soluzioni potrebbero essere individuate con la cessione alla Provincia per scuole superiori o la vendita a privati per uso 
alberghiero. 
Il 17 luglio del 1918 Padre Massimiliano Kolbe era in Amelia ospite del Vescovo  sino al 29 ottobre. Morì nel campo di 
sterminio ad Aushwitz la vigilia dell’Assunta del 1941 facendo olocausto della vita per salvare quella di un padre di 
famiglia. 
A giugno concerto della gioventù musicale olandese nel chiostro del Boccarini, coordinata e diretta dal Maestro Ru 
Seventhutjsen, che passa l’estate a Giove. 
Distrutti dal fuoco 50 Ha. di bosco a Montepiglio. 
A settembre il V° Concorso ippico interregionale alla Cavallerizza ha avuto un notevole successo e la Pro-loco sta 
lavorando per portare la pista di galoppo a 750 metri. 
A Palazzo Petrignani, durante un convegno della D. C. sugli Enti locali, dopo la relazione del Dr. Valentino Benedetti, 
Sindaco di Penna, è intervenuto il Senatore Amintore Fanfani. 
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L’avv. Angelo Alcini, Presidente della Camera di Commercio, è stato chiamato a far parte del Consiglio Nazionale della D. 
C. per il gruppo Rumor – Piccoli. 
Dopo le critiche al Piano di sviluppo economico per l’Umbria per l’accorpamento del comprensorio Amerino con quello di 
Orvieto, in un convegno al Cinema Perla il Consigliere regionale Alberto Provantini annunciava che era allo studio della 
Regione un terzo comprensorio nella provincia di Terni. 
Il 24 novembre, Santa Fermina, si è avuto un concerto della Laurenziana di Perugia oltre all’ormai tradizionale corteo 
storico. 
In seguito agli opportuni restauri si è riaperto il Circolo Pio XII con il nuovo assistente Don Antonio De Santis coadiuvato 
da Don Paolo Bianciotto. 
Un gruppo di giovani, patrocinato dal Centro Sociale di Educazione Permanente e dalla Biblioteca comunale, ha presentato 
al Teatro Sociale un atto unico in dialetto su “Natale oggi”, un concerto di musica classica e un adattamento su disco di 
Fabrizio De Andrè “La buona novella”. 
 
 
       

          1975 
 
Furto del quadro di S. Fermina dalla Cattedrale. Alla sagra pastaiola distribuiti 10 mila porzioni di pasta. Ricordato il 
pittore Gian Francesco Perini. Le suore agostiniane lasciano il Convento di Santa Monica. 
 
Da una relazione fatta dal Presidente dell’ASSA Santori si evidenzia la necessità di una salvaguardia territoriale del 
triangolo che ha i vertici in Acquasparta, Penna e Baschi, che ha molti aspetti etnici unitari. 
A Guardea inaugurazione del nuovo frantoio dei coltivatori diretti con la presenza del Sottosegretario On.le Luciano Radi. 
La D. C. di Amelia ha rinnovato l’esecutivo con la elezione di molti giovani: Agabiti, Angeluzzi, Borzacchini, Corvi, 
Campagna, Guerrini, Luchetta, Miliacca, Morelli, Quadraccia, Sinatra, Vagata, Vignaroli, Zara. Presiedeva l’On.le Filippo 
Micheli. 
Iniziato a febbraio un corso fotografico al Circolo Pio XII tenuto dal giovane studente Franco Della Rosa. 
Un buon gruppo di giovani intende favorire il sorgere di una corale locale in collaborazione con l’Ass.ne Ameria Umbra. 
La Giunta ha scelto, con priorità assoluta, un progetto per il Boccarini per farne un centro culturale senza precise 
indicazioni con una spesa di 750 milioni. 
Durante il mese di agosto l’Ass.ne Amici del Rio Grande organizza alcune manifestazioni che culmineranno con una sfilata 
notturna di barche illuminate. 
Ricordo del Dr. Glauco Pimpinella deceduto immaturamente il 15 agosto 1974. 
Inspiegabile furto nella Cattedrale perpetrato nella notte fra il 7 e l’8 settembre con l’asportazione del quadro che 
rappresentava il martirio di S. Fermina, opera del Fontana. 
Una mostra personale di Andreina Rossi, la ormai affermata pittrice di affreschi, alla inaugurazione della Galleria S. Gallo 
di Piero Giacinti. 
La Giunta comunale non applica la Legge Regionale 45 e discrimina gli asili privati nella distribuzione dei fondi: 200 mila 
lire a bambino per le pubbliche e solo 5 mila per le private. 
E’ in preparazione la prima “Sagra pastaiola” organizzata dalla Pro-loco e patrocinata dal Pastificio F.lli Federici. 
“Se ci stai . . . batti un colpo” è il titolo della commedia in dialetto che il G. T. A. (Gruppo Teatrale Amerino) propone al 
pubblico del Teatro Sociale. 
Diecimila piatti di pasta dispensati gratuitamente durante la sagra pastaiola con la partecipazione di attori come Lando 
Buzzanca e Silvia Coscina, la banda del cav. Giovanni Renzi e il concorso delle trattorie Anita, Gabelletta, Montenero e 
Scoglio dell’Aquilone, in diretta concorrenza. 
Ad Alviano il ritratto di Donna Olimpia Panphili. Ad una lettera del 26 aprile 1654 si datano gli affreschi della Cappella 
gentilizia della Rocca secondo il P. Luciano Canonici. 
Giorgio Quadraccia, capogruppo al Consiglio Comunale, scrive che la D. C. è pronta al confronto con gli altri partiti sul 
tema del terzo comprensorio della provincia e la costituzione di consorzi che associno i Comuni sulla gestione del 
territorio. 
Chiude la scuola a tempo pieno per l’inadempienza dell’Amm.ne Com.le che non ha messo a disposizione i mezzi 
occorrenti per la refezione. 
A ottobre sono ripresi i lavori per il completamento della piscina coperta in zona “Cinque fonti” dove dovrebbero sorgere 
gli altri impianti sportivi. 
Si è tenuto al Cinema Perla un incontro promosso dall’Ente di sviluppo dell’Umbria di preparazione alla Conferenza 
agricola regionale al quale hanno partecipato solo poche persone che fanno politica di professione. 
In margine alla polemica per l’ospedale, fra quelli che hanno fatto prima e quelli che hanno fatto dopo, bisogna sciogliere il 
nodo della collocazione territoriale dando un indirizzo di qualificazione nel contesto provinciale. 
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Alla biblioteca comunale rassegna di pittori amerini con Quintilio Costantini, Enzo Felicettii, Maria Rita Marchionni, 
Giovanni Novelli, e Giampietro Sacchi, mentre a palazzo Petrignani espone Gastone Pevarello. 
L’ASSA propone una manifestazione per ricordare il IV centenario della morte di Pier Francesco Perini (1490 – 1575) con 
una lezione tenuta dal Prof. Piero Adorno e la partecipazione delle Città di Tuscania e Vitorchiano dove ha lavorato.  
Sull’”Avvenire” un articolo esprime perplessità sull’abbinamento Narni – Amelia nell’11° comprensorio regionale. 
A Guardea si è in attesa per la traslazione nella Chiesa parrocchiale delle spoglie di Don Salvatore Luzi che fu Parroco dal 
1873 al 1925. 
Il 24 novembre, per la celebrazione di S. Fermina, un corteo storico farà da cornice all’offerta dei ceri, mentre conferenze 
di carattere religioso e culturale sono state tenute nella sala consiliare dall’On.le Giorgio Spitella, da Mons. Mario Pericoli, 
da Mons. Renzo Civili, dal prof. Gianfranco Liberati e dall’On.le Giuseppe Ermini. 
Per Santa Cecilia a Lugnano il corpo bandistico locale, forte di 60 elementi, dopo la Messa e il pranzo ha offerto uno scelto 
programma musicale e sono stati consegnati i diplomi agli allievi del corso di orientamento promosso dal Ministero della P. 
I. 
Il Dr. Horst Black dell’Istituto Archeologico Germanico ha tenuto una conferenza sul tema “Un’ ara romana del I Sec.lo a. 
C. nell’atrio del Palazzo Municipale”, ad iniziativa della Pro-loco e del Dr. Amulio Giurelli. 
Il concittadino Severino Della Rosa ha riproposto le sue opere al pubblico della Galleria Sagittario a Terni. 
Dopo una più che centenaria presenza le Suore agostiniane di S. Monica lasciano il Convento  e la Chiesa dove riposano le 
spoglie della Beata Lucia Bufalari. 
Il gruppo giovanile degli “Amici del teatro” ha rappresentato al teatrino delle Maestre Pie lo spettacolo religioso “Uno 
come tanti”. 
Esaminando uno scheletro trovato durante i lavori di ripristino di un vecchio edificio del Dr. Valentini, si è scoperto che i 
resti appartenevano ad un uomo di circa 80 anni, probabilmente ucciso 450 anni fa con un colpo alla testa. 
Il 14 dicembre incendio nella nuova sede della D. C. in Via Rimembranze 21 al secondo piano. Avvertito da alcuni 
passanti il Segretario Dr. Giancarlo Borzacchini, con l’aiuto di Giorgio Quadraccia, provvedeva a domare le fiamme che 
sembra siano scaturite da un corto circuito. 
 

      1976 
 
Veglia di preghiera per scongiurare la permissiva legge sull’aborto. L’Amerina calcio è tornata in promozione dopo 13 
anni. Si costituisce una corale locale. Devastante terremoto nel Friuli. 
 
La Pro-loco continua nella benefica opera in occasione della Befana, ospitando i bambini degli istituti di orfani ad un 
pranzo nel ristorante Scoglio dell’Aquilone. 
Si è tenuta in Amelia, come in tutte le Diocesi d’Italia una veglia di preghiera, presieduta dal Vescovo, per scongiurare la 
permissiva legge sull’aborto. 
Il Cons. Com.le di Alviano ha approvato il bilancio di previsione 1976 che si qualifica per l’adesione al Consorzio dei 
rifiuti solidi, per l’acquedotto  rurale ad Acquasanta, per l’ampliamento degli impianti sportivi, il verde pubblico e la rete 
idrica ad Alviano Scalo. 
Severo richiamo delle scuole materne private per la discriminazione operata dall’Amm.ne Comunale nei confronti dei loro 
assistiti che in 200 hanno ricevuto lire 1.250.000 contro i 7.500.000 dei 60 bambini delle pubbliche. 
Alla fine del girone di andata l’Amerina calcio è prima in classifica nel girone C della II° categoria. 
A febbraio, sulla cronaca di Terni del Messaggero, è apparso un vistoso articolo di denuncia, che sa tanto di giacobinismo, 
perchè le suore di S. Monica, nel lasciare Amelia, avrebbero “spogliato” il monastero dei vari arredi e suppellettili, non di 
pregio artistico o archeologico, di loro esclusiva proprietà. 
L’attività dell’ASSA nel 1975, dalla relazione del Presidente, si è caratterizzata nella vasta azione per la nascita del 
comprensorio, le rassegne d’arte, la festa del diplomato e il miglioramento dell’attrezzatura della sede sociale. 
Risveglio del calcio in tutto l’amerino: l’Alviano ha vinto il campionato della sua categoria nella Teverina, il 
Montecampano è primo nel suo girone e la Fornolese al secondo posto. 
Al Consiglio Comunale la D. C. ha abbandonato l’aula dopo che la maggioranza aveva proposto di affittare la proprietà 
agricola di Fortecesare al Molino Cooperativo, i cui dirigenti siedono sui banchi consiliari. 
Il 14 marzo Amelia ricorda la scomparsa di Mons. Vincenzo Lojali con la dedicazione della Piazza del seminario alla Sua 
memoria e la concelebrazione in Duomo presieduta dal Cardinale Mario Nasali Rossa. 
I ragazzi della V elementare di Lugnano, diretti dall’insegnante M. Concetta Proietti, hanno rappresentato la commedia di 
Goldoni “La famiglia dell’antiquario”. 
Ad Alviano il Sindaco, prof. Alfredo Santi, ha comunicato la ultimazione delle opere del sistema fognante e della strada di 
Civitella. 
Il P. Luciano Canonici ha presentato una relazione su “La Teverina, tradizioni storico culturali e possibilità di sviluppo”, 
durante un convegno indetto dall’Amministrazione Com.le. 
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L’Amerina con l’1 a 0 inflitto alla Mar. Col. mette una seria ipoteca al primato avendo giocato con la seguente formazione: 
Grisci, Lunardon, Grilli, Acciacca, Chieruzzi, Crescenzi, Gilocchi (Bonaccini), Massaccesi, Guarducci, Morelli, Salvetti 
che ha segnato il goal. 
Ad iniziativa del Mobilificio Amerino di Polimadei Alfio, viene aperta una galleria d’arte con una rassegna di opere del 
Maestro Pastorin. 
La Corale Amerina, recentemente costituita, al primo debutto esterno in quel di San Gemini. 
Organizzato dal Comune di Amelia si è svolto al Teatro Sociale un convegno che ha interessato gli Ufficiali di Stato Civile 
sul nuovo diritto di famiglia al quale hanno partecipato gli interessati convenuti da ogni parte d’Italia, magistrati e 
amministratori. 
L’Amm.ne Com.le  risponde ad una interrogazione chiarendo che gli aumenti del gas metano sono dipesi dal C.I.P., ma 
allora non si capisce perché le tariffe a Terni e Narni sono inferiori così come gli aumenti delle nuove istallazioni. 
A maggio “Vieni e impazzisci” è il titolo di una pièce teatrale che il G. T. A., dopo il successo dell’anno precedente con la 
interpretazione de “La vita di Gesù” su un disco di F. De Andrè, ha presentato al Teatro Sociale con un originale scritto, 
musicato e interpretato dal gruppo costituito da circa 20 elementi, per una denuncia della civiltà consumistica. 
Sono state raccolte e inviate le prime offerte per il terremoto che ha devastato la generosa terra friulana. 
A Guardea la Pro-loco sta realizzando un parco attrezzato con numerosi pini su una delle colline attorno al centro abitato. 
Gran festa per l’Amerina che sotto la guida del Presidente Domenico Caripoti e dell’allenatore Angeloni è tornata dopo 13 
anni in Promozione. 
Deciso il restauro della tempera su tavola del Perini, la “Coena Domini” su richiesta dell’ASSA e accolto dal Presidente 
della Cassa di Risparmio di Terni, Prof, Terenzio Malvetani. 
La Pro-loco di Lugnano ha saputo trasformare il brullo bosco di pini al lato nord dell’abitato in un parco pulito e arredato 
con tavoli e panche. 
Alla prova dell’acqua l’Amm.ne Com.le viene bocciata per gli aumenti apportati e l’unica difesa sono i costi, però non si 
dice che gli sprechi e i consumi pubblici sono stati posti a carico degli utenti e sono stati privilegiati industriali, 
commercianti e agricoltori. 
La squadra dell’Amerina è costretta a giocare alla “Cavallerizza” poiché l’Amm.ne Com.le, nonostante gli impegni 
preelettorali, non è stata in grado di garantire il campionato in un campo idoneo per la 1 a. categoria. 
A luglio, nel quadro delle manifestazioni dell’Estate amerina, si disputa il 7° torneo di calcio in notturna con otto squadre 
divise in due gironi. 
I componenti la Comunità Montana Croce di Serra hanno confermato alla Presidenza l’avv, Lamberto Palazzari  che 
l’aveva tenuta con prestigio e solerzia. 
Inviate dalla parrocchie numerose offerte all’Arcivescovo di Udine per i terremotati e da questi girate al Sindaco di 
Gemona. 
Assolto in Tribunale, con formula dubitativa, il Sindaco Rino Rosati dall’imputazione di aver favorito il fratello Vincenzo 
per illeciti edilizi, dopo la condanna che gli aveva inflitto il Pretore di Amelia Dr. Romagnoli. 
Il 20 agosto al Policlinico Gemelli di Roma la santa morte per male incurabile del giovane Parroco di S. Lucia in S. 
Francesco Don Dino Barozzi la cui salma, dopo le esequie in Amelia, è stata sepolta nella natia Lugnano. 
Il Consigliere Antonioni ha denunciato la Giunta per aver applicato un aumento alla tariffa dell’acqua prima di aver avuto 
il benestare del C. I. P.  
Il prof. Ricci, Primario di chirurgia all’ospedale, ha lasciato Amelia per trasferirsi a Palestrina, mentre sorgono alcuni 
interrogativi che riguardano il posto di aiuto e le mene di un partito. 
Il Comitato della frazione di Collicello lamenta come il paese sia rimasto unico ad avere una strada di accesso stretta, 
pericolosa e non asfaltata; inoltre non viene concessa licenza di costruzione a privati, inducendoli a trasferirsi altrove. 
All’oratorio di S. Fermina una conferenza del Dr. Amulio Giurelli dal titolo “Le sette vocali del parlare amerino”. 
Sfortunato esordio dell’Amerina in promozione sul nuovo campo della Cavallerizza, attrezzato in 70 giorni da dirigenti e 
tifosi, terminato con un 2 a 0 per il Foligno, squadra certo più blasonata dei bianco-celesti. 
Alla Scuola Media cambio della guardia fra il prof. Medori uscente e il nuovo Preside prof. Marcello Albini. 
L’ASSA propone un convegno  e concorso fotografico sul tema “Rivitalizzazione dei centri storici dell’amerino”. 
L’Amerina consegue la prima vittoria nel campionato di promozione contro la Castiglionese per 3 a 1. 
Una riunione di amministratori, politici e sindacalisti per protestare contro la decisione del Ministero delle Finanze di 
trasferire a Terni l’Ufficio Imposte Dirette di Amelia. 
Una proposta di legge regionale prevede di accorpare Amelia e Lugnano nel comprensorio turistico del Ternano  e questo 
contro ogni logica territoriale. 
Per S. Fermina, nella sala consiliare, il secondo convegno di studi sugli statuti di Amelia del XIV secolo con relazioni della 
prof.ssa Maria Neri, del prof. Mons, Renzo Civili e del Dr. Amulio Giurelli; poi, nel pomeriggio del 24, il Corteo storico 
con l’offerta dei ceri in Duomo e gli sbandieratori di San Gemini. 
Dopo un brillante pareggio conseguito a Gubbio, l’Amerina sconfitta immeritatamente dal Cannara. 
Eletti i consigli di frazione e di quartiere con la partecipazione del 60% degli elettori. 
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All’Albo dell’Ospedale è stata affissa una delibera nella quale il gruppo del PCI, in seno al Consiglio di Amministrazione, 
bolla il settimanale La Voce come foglio clerico – fascista per aver scritto sulla necessità di riqualificare il nosocomio. 
Rinnovato il Consiglio della D. C. di Amelia, dopo le dimissioni del Dr. Giancarlo Borzacchini da Segretario, è stato eletto 
al suo posto Carlo Agabiti e come consiglieri Claudio Salustri, Giancarlo Guerrini, Goffredo Miliacca, Vincenzo Esposito, 
Giancarlo Borzacchini e Filippo Quadraccia. 
Gli eletti ai consigli di quartiere e di frazione (solo il nome del primo eletto e dei voti riportati) : Amelia centro storico, 
Gilberto Quadraccia, 252; Amelia centro abitato, Claudio Salustri, 263; contrade Sertari e Capo di sopra, Alfeo Ceccarelli, 
117; Montenero, Bruno Angeluzzi, 139; Collicello, Domenico Venturi, 66; Foce, Riccardo Romagnoli, 78; Fornole, Guido 
Giannetti, 188; Macchie, Ottavio Bericocchi, 171; Montecampano, Gaetano Bevagnini, 79; Porchiano, Alberto Forti, 182; 
Sambucetole, Giuseppe Pennazzi, 135. 
Aperta in Via Roma l’Agenzia viaggi TIVA diretta dal sig. Massimo Lunardon. 
 

      1977 
 
Al Teatro Sociale denunciata la Kustermann per atti osceni. Dieci carri di carnevale a Guardea. Il Pretore mette sotto 
sequestro 600 licenze edilizie. Esposto il Piano del centro storico che viene definito anticlericale. 
 
La Giunta comunale per erogare i contributi stabiliti dalla legge regionale, alle scuole materne non statali, impone una 
convenzione che entra nella gestione e nei programmi didattici. 
Leggendo il bilancio di previsione per il 1977 si nota che su tre miliardi di entrate due provengono da prestiti e uno da 
ordinarie che non sono sufficienti a pagare il personale. 
Comunicato dell’ASSA sull’edilizia scolastica per proporre una diversa collocazione delle scuole dell’obbligo, che 
permetterebbe di risparmiare. 
Il 24 febbraio, al Teatro Sociale, durante lo spettacolo di prosa “Franziska”, i carabinieri salgono sul palco e interrompono 
la rappresentazione denunciando 4 attori fra i quali Manuela Kustermann e Giancarlo Nanni per atti osceni, dopo che la 
pièce aveva avuto 60 repliche in varie città d’Italia. 
La Pro-loco di Guardea ha organizzato una festa carnevalesca alla quale hanno preso parte numerose maschere e ben 10 
carri allestiti dai rioni. 
A marzo la C.I.A.L.M., una cooperativa di operatori del settore, ha dato al Teatro Sociale “Rigoletto” e “Il Barbiere di 
Siviglia” e nella Chiesa di S. Francesco la “Petite Messe solemnelle” di Rossini con ottimi cantanti. 
A Guardea restaurato il palazzo civico, il Sindaco Ubaldo Costa lo ha presentato alla stampa. 
Al Cons. Com.le del 20 marzo, dopo due o.d.g. sul caso “Franziska”, uno presentato dalla D. C. che non entrava nel merito 
ma giudicava inopportuno l’intervento del Comune e l’altro della Giunta di condanna dell’atto censorio, si passava al 
bilancio di previsione e il Sindaco addossava la responsabilità dei debiti al Governo; si avevano le repliche della minoranza 
e il documento veniva votato dalla sola maggioranza. 
Il carnevale dei ragazzi della “Comunità 14” al teatrino delle Maestre Pie e degli altri giovani nei locali del circolo con 
musiche e scene varie. 
Alla Procura di Terni l’inchiesta sul nudo di Franziska, dopo l’interrogatorio del 23 febbraio da parte del Pretore 
Romagnoli, ai quattro attori fermati dai Carabinieri: 
Inaugurazione della sede del Movimento Eucaristico giovanile presso la Chiesa di S. Lucia con l’intervento del Direttore 
Nazionale P. Sauro De Luca. 
Dopo il sequestro di 600 licenze edilizie, ordinato dal Pretore, un manifesto dell’ARCI contro il Magistrato fatto subito 
togliere dal suo Presidente Bruno Cassetti che si è dimesso insieme ai consiglieri socialisti. 
Iniziate le perizie sulle licenze edilizie rilasciate dal Comune di Amelia dal 1970 al 1975 per accertarne la regolarità da 
parte dei sei periti nominati dal Pretore. 
Incontri sulla droga alla Scuola Media con relazioni del prof. Giuseppe Chirico, Primario dell’Ospedale, del prof. Don 
Guerrino Rota, del centro di Maiano e del Pretore Dr. Riccardo Romagnoli. 
Il Gruppo folkloristico fornolese che debuttò a carnevale sotto la guida di Pietro De Rosa e Giuseppe Pagliari si è ripetuto 
nella “Passione” della passata Pasqua. 
In crisi l’ospedale per uno sciopero di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali per protesta contro il Consiglio di 
Amm.ne, per il sistema clientelare nelle assunzioni di personale e per la mancanza del primario di chirurgia nel concorso 
con il quale si voleva sfacciatamente favorire un candidato. 
L’Ass.ne Ameria Umbra prosegue l’attività con l’organizzazione di concerti d’organo nelle chiese di S. Agostino, S. 
Francesco e San Magno. 
In Pretura il Parroco e il Sindaco di Attigliano per un esposto presentato da alcuni cittadini nel 1973 relativo alla 
costruzione della nuova chiesa che sarebbe stata eretta senza licenza edilizia in terreno sottoposto a vincolo. 
Si sta formando il Consiglio Pastorale interparrocchiale, un organismo voluto dal Concilio Vaticano II.  
Mons. Remigio Sensini è stato nominato, dal S. Padre, Protonotario Apostolico. L’onorificenza è stata consegnata 
personalmente dal Vescovo. 
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Notevole successo dell’8° Concorso ippico e delle altre manifestazioni indette dalla Pro-loco come le rievocazioni 
medioevali con l’elezione degli Anziani, l’incontro con il Podestà, la sfida fra le cinque contrade, l’illuminazione a torce, il 
corteo storico, il mercato tipico e la taverna. 
Esposto al pubblico il Piano particolareggiato del centro storico, opera degli architetti Martinez e Corvi. 
Esaurita l’epidemia di salmonellosi si esamina in Pretura la situazione igienico sanitaria del Rio Grande che con l’impegno 
di tutti è migliorata ma non ancora del tutto a causa degli inquinamenti a monte della diga al Lago Vecchio. 
Scarsa la partecipazione del pubblico ai tre concerti tenuti in Amelia per la 32 .ma edizione della Sagra Musicale 
dell’Umbria. 
Altro convegno, organizzato dall’ASSA, per la rivitalizzazione dei centri storici nell’ambito ambientale dei monti amerini, 
pienamente riuscito con la collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali e il patrocinio della Comunità 
Montana. 
Il Vice segretario Nazionale della D. C. On.le Giovanni Galloni ha tenuto una riunione di dirigenti, aperta agli iscritti e al 
pubblico. 
Dal 30 ottobre al 24 novembre il Vescovo si tratterrà in Amelia per la visita pastorale alle varie parrocchie. 
Secondo il gruppo D. C. il Piano particolareggiato del centro storico si presentava strumentale ad un anticlericalismo di 
vecchia maniera perché si indicavano chiese e locali adibiti al culto come possibili espropri per realizzare parcheggi e 
ambienti per uso comunitario non specificato, mentre una serie di abitazioni a schiera verrebbe realizzata nella zona di Via 
Pereira, gli ex conventi di S. Caterina e S. Giovanni per edilizia popolare, una nuova strada da Porta Leone a Via Cavour, 
espropri per il Seminario, le Maestre Pie, il Circolo Pio XII e il Convento di S. Monica per uso scolastico, palazzi privati 
per attività sociali, assistenziali, civiche, mentre per le facciate e gli interni la scelta era demandata alla commissione 
edilizia. 
Il Sindaco Rosati spiegava che il Piano particolareggiato  consentirà interventi di risanamento altrimenti impossibili ed era 
possibile migliorarlo con l’apporto di tutti senza chiusure politiche o ideologiche. 
Il 30 ottobre il Generale Cesare Patrassi esponeva un suo studio su “La via Amerina nel periodo etrusco e romano” in 
quanto, secondo la sua ricostruzione, la strada principale non sarebbe passata necessariamente per Amelia ma ad essa 
sarebbe stata raccordata. 
Il Dr. Mario Preziosi, ternano di nascita, è risultato vincitore del concorso per primario chirurgo del nostro ospedale. 
La Pro-loco ritiene che, dopo la soppressione dell’Ente Prov.le per il Turismo, la relativa politica del territorio debba essere 
di pertinenza dell’11°mo comprensorio Amerino – Narnese e dello stesso avviso è anche l’ASSA. 
Conclusa il 24 novembre la visita pastorale del Vescovo dalla quale sono emerse indicazioni per un maggior impegno dei 
laici, il potenziamento del raccordo fra le varie associazioni, l’istituzione di corsi biblici, il Consiglio Pastorale e gli 
incontri con le famiglie. 
Sul Piano particolareggiato interviene il Consiglio del centro storico che lo giudica positivamente nelle linee generali, ma 
ritiene debba essere qualificato per la limitazione del traffico, dissentendo del tutto sulle case a schiera in Via Scaricati e 
sulla scelta di S. Monica e S. Agostino per le scuole superiori, mentre vedrebbe volentieri un’area di verde pubblico 
attrezzato nella zona della valle e vicino a Palazzo Farrattini. 
Si sono svolte le elezioni nelle scuole per il Consiglio di Distretto Amelia – Narni. 
 

      1978 
 
Approvato il Piano particolareggiato dopo le modifiche apportate. Rapito il Presidente della D. C. Aldo Moro dalle B. R. 
Le elezioni amministrative danno la possibilità di ricambio però in sede locale e provinciale prevale l’accordo fra PCI e 
PSI. Eletto Sindaco Canzio Silvani, socialista. Muore Papa Paolo VI e gli succede Albino Luciani che prende il nome di 
Giovanni Paolo I. Si inaugura la piscina coperta. Nasce la Comunità Incontro a Molino Silla. Muore improvvisamente 
Papa Luciani e viene eletto il polacco Karol Wojtyla, che prende il nome di Giovanni Paolo II. 
 
Il Piano particolareggiato del centro storico, rivisto e modificato  secondo le indicazioni delle associazioni, consigli di 
quartiere, partiti e cittadini, è stato votato anche dalla opposizione ad eccezione del MSI. 
Si costituisce anche ad Amelia il movimento facente capo al Prof. Giuseppe Chirico per la proposta di legge 
sull’accoglimento della vita. 
Nella sala delle Maestre Pie inizia un corso di aggiornamento sulla Bibbia tenuto dal Prof. Giancarlo Nolli, Direttore della 
sezione archeologica dei Musei vaticani. 
Risolta l’annosa vertenza tra il Comune e le scuole materne non statali con la concessione paritetica del contributo 
regionale. 
Il T.A.R. annulla la delibera del Cons. Com.le sulla nuova area industriale nella zona di Foce per l’insediamento del 
Molino Cooperativo su un’area del medesimo ente. 
Dopo il sequestro di tutte le licenze edilizie da parte del Pretore per presunte irregolarità e il ricorso del Sindaco Rosati 
contro il provvedimento, la Corte di Cassazione ha giudicato regolare il procedimento. 
Rinnovata la sala operatoria dell’ospedale nelle strutture e attrezzature. 
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Con il trasferimento di alcune aule delle elementari dal Boccarini al nuovo edificio delle Industriali e lo spostamento di 
questo nei rinnovati locali di S. Agostino, si va verso la normalizzazione, mentre resta aperto il problema della Scuola 
Media nei locali del S. Giovanni, insufficienti e poco funzionali. 
Dopo un primo ciclo di lezioni sulla Bibbia si avrà una seconda sessione che sarà tenuta dal Prof. P. Giacomo Danesi, 
biblista e teologo, Preside dell’Istituto Teologico Internazionale Regina Mundi di Roma. 
Ad Alviano lavori di consolidamento di porzione della rupe adiacente al centro storico. 
A Guardea il Consorzio turistico asfalta la strada che conduce al parco. 
Al carnevale di Guardea la sfilata dei carri con il 1° premio alla rappresentazione a sfondo religioso con la Dea Kalì  
mentre gli altri soggetti si ispiravano ad una nave pirata (quello di Cocciano), il circo (quello del rione Piazza), il 
compromesso storico del rione Scoppeti e il trenino West del Poggio, infine le “grisciole” per tutti. 
Fra socialisti e comunisti rottura politica all’Amm.ne dell’Ospedale a seguito di una diatriba sorta fra il Direttore 
amministrativo Aldo Pernazza e il Prof. Giuseppe Chirico. Il consigliere Colonna, a nome del PCI, ha accusato il 
Presidente Cassetti, socialista, di arroganza dissociandosi dalla sua condotta. 
E’ stata pubblicata dal socio dell’ASSA sig. Angelo Bruni una raccolta di circa 200 partite di scacchi e il libro viene 
distribuito presso la sede.  
Il 14 febbraio, dopo alcuni anni di assenza, ha fatto la sua ricomparsa una abbondante nevicata. 
Continuano ad imperversare spettacoli di prosa detti “di avanguardia” finanziati ed organizzati anche dal Comune, l’ultimo 
in ordine di tempo “Pantomima su una porta aperta” che uccide il teatro e annoia i non più di 15 spettatori. 
La Corale Amerina, sorta nel 1974 per iniziativa del Maestro olandese Wijnand Van de Pol e di Gabriele Catalucci, è 
ormai forte di 55 affiatati elementi ed ha effettuato 11 concerti ed altre esibizioni. 
Al corso biblico indetto dalla Diocesi sono presenti, oltre agli amerini, rappresentanti delle parrocchie di Fornole, 
Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano, e Macchie. 
La D. C. denuncia manovre dilatorie dei partiti di sinistra per non arrivare al voto in Consiglio per la nomina dei 
rappresentanti al Distretto scolastico dove non hanno la maggioranza. 
Paralisi nei servizi di assistenza se non si supera la crisi dell’ospedale dove il sostituto Procuratore della Repubblica ha 
inviato comunicazione giudiziaria al Presidente Cassetti, al Direttore Amm.vo Pernazza e al Primario Prof. Chirico. 
Condannato dal Tribunale a 7 anni lo studente amerino Giorgio Pernazza, figlio dell’Assessore comunista, per la rapina 
alla banca di Firenze e sospettato di essere coinvolto nella fallita evasione dal carcere delle Murate ove un agente fu ucciso 
ed un altro rimase ferito. 
Il Cons. Com.le ha nominato l’ing. Giorgio Maurini collaudatore della piscina ed ha fatto richiesta al Credito Sportivo di 
un ulteriore mutuo per completare gli impianti di tennis, basket e palla a volo. 
Il 16 marzo rapito dalla Brigate Rosse il Presidente della D. C. On.le Aldo Moro, uccisi gli agenti della scorta. 
Per il 14 maggio indette le elezioni amministrative. 
Nei locali del Mobilificio di Alfio Polimadei mostra d’arte di affermati pittori contemporanei. 
Aperta a Giove una nuova pista da motocross. 
Ultima seduta del Cons. Com.le con il bilancio in pareggio come vuole la legge ma negli ultimi cinque anni nessun 
contributo è stato erogato alla Pro-loco, all’Ass.ne sportiva, all’Ameria Umbria e agli Amici del Rio Grande. 
Per le prossime elezioni amministrative si dà per certa la presenza del Sindaco Rosati del PCI e del vicesindaco Giancarlo 
Suadoni del PSI come capolista, i D. C. in ordine alfabetico, Persi per il MSI e saranno presenti anche il PSDI e il PRI, 
incerti i liberali. 
Sadismo dell’On.le Almirante, Segretario Naz,le del MSI-DN che in un comizio ad Amelia ha detto “. . . non per cinismo 
ma per dovere politico dobbiamo dire che l’On.le Moro ha avuto quello che si meritava”. 
Otto le liste presentate per le amministrative: la comunista con a capo l’uscente Sindaco Rino Rosati, la socialista con l’ex 
assessore Canzio Silvani, la repubblicana, quella del MSI con Persi e Giurelli, i liberali, Democrazia Naz.le con Pagliari, i 
socialdemocratici, infine la D. C. con molti giovani ed alcuni ex consiglieri. 
Aldo Moro assassinato. Dolore e sdegno uniscono l’Italia, il corpo crivellato di colpi del Presidente della D. C. è stato 
trovato il 9 maggio in un’auto in Via Caetani, nel centro storico di Roma. 
Interessamento del Ministro On.le Malfatti per il completamento del corso ITIS. 
Ad Attigliano problemi per il trasferimento dal vecchio al nuovo centro e per la precaria situazione del Rio Secco e del Rio 
Vergone. 
La Società Teatrale ha predisposto un regolamento che mette il Comune nella impossibilità di gestire la stagione in quanto 
si chiede da parte dei palchettisti di poter esaminare i copioni due giorni avanti la recita. 
I risultati delle elezioni amministrative davano al PCI 13 consiglieri per 3.120 voti pari al 40,22%, al PSI 3 consiglieri per 
914 voti pari all’ 11,78%, al PRI un cons. per 688 voti (8,87%), al MSI un cons. per 384 voti (4,95%), al PLI 59 voti 
(0,76%), alla D.N. voti 37 (0,43%), al PSDI un cons. voti 302 (3,89%), alla D. C. 9 consiglieri (Giorgio Quadraccia, Carlo 
Agabiti, Carlo Vitali, Umberto Cerasi, Vittorio Bartolomei, Piero Bernardini, Gabriele Benedetti, Renzo Renieri, Francesco 
Poti) per 2.252 voti pari al 29,03% ed è possibile sia una maggioranza di sinistra che di centro sinistra. 
Organizzato da Ameria Umbra il IV° concerto organistico. 
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Sarà ancora la sinistra ad amministrare il Comune di Amelia, dopo le “direttive” emanate in sede provinciale e locale, 
mentre vi è incertezza su chi sarà il Sindaco avendo i socialisti chiesto l’alternanza. 
Le Maestre Pie Venerini celebrano il 250° anniversario della morte della loro fondatrice e il 162° anno da quando operano 
nella nostra Città. 
Il P. Rino Ruffini ringrazia dal Sudan per l’offerta ricevuta, che gli permetterà di costruire un centro di accoglienza. 
La Regione ha assegnato 40 milioni al Comune di Attigliano per la costruzione di una palestra a lato della Scuola Media. 
A Lugnano il Parroco Don Luigi Lojali ha celebrato una Messa di suffragio per Aldo Moro e le vittime della violenza. 
L’11 giugno ebbero luogo i referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e sulla Legge Reale per l’ordine pubblico. 
Ebbero entrambi un’alta percentuale di votanti (81%), al primo quesito risposero affermativamente il 43% e negativamente 
il 56%, al secondo le risposte affermative furono del 23% e quelle  negative del 76%. 
La Pro-loco ha chiesto al Consiglio Regionale l’approvazione del disegno di legge proposto dai consiglieri Canali ed Ercini 
perché l’11.mo Comprensorio abbia una sua azienda di cura soggiorno e turismo. 
Il Club Artisti Dilettanti ha riproposto con successo il lavoro “Vincenzo, il Buon pastore” sulla figura del Vescovo Lojali. 
In un articolo “La Voce” si domanda dove sia la morale che condanna Suor Maria Lupidi di 90 anni e semialfabeta per 
aver spostato da un convento ad un altro qualche tela di nessun valore artistico, senza aver avvisato le autorità. 
Nella sala consiliare circa 50 partecipanti provenienti dai Conservatori di tutta Europa si uniranno a 30 musicisti olandesi 
per partecipare ai corsi di musica da camera organizzati dall’Ameria Umbra. 
Il 2 agosto il socialista Canzio Silvani viene eletto Sindaco e la Giunta risulta  composta da Carlo Ciliani (PCI) con delega 
ai problemi economici, Mario Morelli (PSDI) all’artigianato, Rino Rosati (PCI) all’urbanistica, Pietro Monzi (PCI) ai 
lavori pubblici, Sandro Sensini (PCI) alla scuola e Umbro Coppo (PSI) allo sport. 
Il programma della Pro-loco per i festeggiamenti di agosto propone un mercato tipico dell’artigianato, la rievocazione 
storica degli statuti, la sfida fra le contrade per la conquista del palio dei colombi, incontri culturali, l’apertura di una 
taverna tipica, la tombola tradizionale e la sagra pastaiola. 
Chiude la coperativa O.R.A.R., sorta nella zona industriale fra gli artigiani dell’auto, per divergenze fra i soci. 
Si è spenta a Foce la maestra Amalia Mosconi, una figura emblematica della frazione, che aveva speso tutta la vita per 
l’educazione dei ragazzi. 
Il 6 agosto moriva Paolo VI, una crisi cardiaca lo aveva stroncato in poche ore. Si era sentito male verso le 17 a Castel 
Gandolfo. Inutili i tentativi dei medici e il decesso avveniva alle 21,40. Avrebbe compiuto 81 anni il 26 settembre. 
Il 10 agosto veniva inaugurata la nuova piscina comunale coperta alla presenza del Sindaco Silvani, dopo anni di attesa da 
parte degli sportivi. 
Il 26 agosto elezione del nuovo Pontefice Albino Luciani che prese il nome di Giovanni Paolo I. 
Nella Parrocchia di S. Maria in Monticelli si concludeva il lungo periodo di storia che aveva visto presenti gli agostiniani 
nella nostra Città. Con la partenza di P. Mario si chiudeva il ciclo dell’Ordine che rappresentava nell’omonimo convento. 
Si chiede all’Amm.ne Comunale di provvedere per l’archivio che giace in abbandono e in locali umidi e fatiscenti nell’ex 
edificio delle Maestre Pie in Via Garibaldi. 
Con il 1° settembre aprono solo al mattino le scuole materne comunali con polemiche perché si dovrà pagare la retta anche 
nei giorni di assenza. 
Un attacco da parte di un giornale del mattino al Vescovo di Terni perché aveva negato il matrimonio religioso ad un 
ginecologo che esegue pratiche abortive all’ospedale di Amelia. 
La XVI rassegna d’arte dell’ASSA ha visto esporre due pittori autodidatti, Enzo Felicetti di Amelia e Gianni Moscatelli di 
Avigliano che fanno seguito alla personale dell’artista Publio Muratori di origini amerine per parte materna. 
Il Consiglio Com.le ha preso in esame i danni arrecati dal recente terremoto che ammonterebbero a circa 3 miliardi. 
Successo dell’estate musicale con un bilancio di 15 concerti, tre conferenze ed oltre 100 esecutori giunti da tutta Italia e 
dall’Olanda. 
I problemi di Fornole, acqua, luce, strade, scuola, edificio comunitario, dopo essere stati trattati in Consiglio, hanno avuto 
un seguito con manifesti che sono stati incivilmente imbrattati. 
Il 24 settembre con la IV sagra pastaiola la Pro-loco ha chiuso l’estate amerina. 
Si è aperta una mostra del pittore Antonio Serafini, amerino per tanti anni, finché il bombardamento del 1944 non lo 
costrinse a tornare nella natia terra tuderte. 
Il 28 settembre la improvvisa morte di Papa Giovanni Paolo I. 
Al Consiglio Com.le la proposta di due campi da bocce e un polifunzionale di basket e palla a volo  a Porchiano ha avuto il 
voto contrario della D. C. motivato da una assegnazione di fondi della Regione ad hoc per queste ubicazioni che 
mortificano l’autonomia decisionale dell’ente locale. 
Commemorata in Consiglio la figura del Pontefice Giovanni Paolo I da Gabriele Benedetti. 
Ratificata la convenzione con la Cooperativa COGAST per la gestione della piscina comunale con la copertura del deficit 
mensile sino ad un massimo di 2.750.000 lire. 
Ricostituito il Cons. di Amm.ne dell’ospedale con Presidente Alvaro Sabatini (PCI),Colonna Gabriele (PCI), Ippoliti 
Giulio (PSI), Cerasi Umberto (DC), Franchi Emilio (PRI) e Carlani Gino (PSDI). 
La Corale Amerina si esibisce nella Chiesa di S. Antonio a Terni. 
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La Pro-loco contesta la decisione della Regione di aggregazione con l’Azienda del turismo di Terni. 
Il Molino Cooperativo ha bisogno di maggiore spazio per l’attività produttiva e sollecita una variante al Piano Regolatore 
per realizzare nuovi impianti. 
Al Cons. Com.le va in discussione la legge sugli indici ubicazionali  e si decide di non dare il degrado al centro storico di 
Amelia ma di conservare l’1,10 stabilito dalla legge. 
Approvato il progetto per la costruzione di un “tepidarium” a servizio della piscina con bar, sala giochi e solarium. 
Un nuovo complesso industriale da 7 miliardi nei programmi del Molino Cooperativo che ha 26 anni di attività e 5 mila 
soci, una produzione annua di 180 mila quintali di grano, 100 mila di mais, 20 mila di orzo e 20 mila di sorgo. 
Il 16 ottobre eletto Giovanni Paolo II, il Papa polacco Karol Wojtyla. 
Il 19 novembre una rappresentanza di 300 fedeli della Diocesi ha partecipato all’udienza generale del mercoledì in 
Vaticano con il nuovo Pontefice. 
Finalmente una svolta decisiva per l’11° comprensorio Amerino – Narnese con l’adozione delle leggi regionali 39, 40 e 57 
(beni culturali, urbanistica e socio sanitaria). 
Celebrata ad Amelia la Festa del ringraziamento patrocinata dalla Coldiretti. 
Secondo le denuncie dei redditi sono appena una dozzina coloro che ad Amelia superano i dieci milioni: Giancarlo 
Borzacchini, Giovanni Bonanni, Quirino Calvanese, Giorgio Cerasi, Francesco Fauci, Saverio Gullì, Mario Mari, Salvatore 
La Torre, Francesco Poti, Giuseppe Quadraccia, Roberto Pacifici, Lorenzo Silvestrelli, Giovanni Spagnoli. Nove medici, 
un notaio, un farmacista e tre industriali. 
La Pro-loco, nell’inviare alla Regione la copia del bilancio di previsione, ha reso noto il programma di attività che prevede 
fra l’altro al parco della Cavallerizza l’allestimento di una pista per corse al trotto e al galoppo. 
A Guardea inaugurazione con la presenza del Ministro delle Finanze On.le Malfatti, della nuova sede delle scuole 
elementari e medie nonché la rinnovata sede civica. 
A Lugnano la Pro-loco ha approvato l’intervento in campo turistico per la nuova strada panoramica da Vallelunga sino a 
Torretta a quota 740, la recinzione della pineta ed un parcheggio a lato della strada statale. 
Crisi di fondo al Comune di Amelia con la maggioranza (PSI e PCI) che cerca di cooptare i repubblicani e la pervicace 
volontà del Sindaco Silvani di andare avanti comunque. 
Festa del Movimento Eucaristico Giovanile (MEG) con 15 ragazzi amerini, oltre i 18 anni, che hanno rinnovato l’impegno 
di testimoniare il Vangelo, ai quali si sono aggiunti altri gruppi provenienti da Roma, Perugia e Terni. 
Il Cons. Com.le approva i consorzi delle leggi regionali 39, 40 e 57, concede ad Alfio Polimadei un’area della zona 
industriale per uno stabilimento di mobili, approva una mozione per l’istituzione dell’Azienda autonoma di soggiorno e 
turismo nel comprensorio Amerino – Narnese. 
Chiuso a Fornole il distributore di benzina per incompatibilità ambientale. 
Un Teatro Sociale soltanto di nome, la struttura è in grave abbandono, con la gestione privatistica e la censura preventiva il 
palcoscenico resta vuoto. 
Il Santo Padre ha inviato alla  Curia un telegramma per ringraziare la comunità dell’omaggio delle specialità locali offerte 
in occasione dell’udienza. 
 

      1979 
 
Nasce il giornale locale “l’atomo” di matrice repubblicana. La D. C. contesta l’uso abortistico del Consultorio familiare. 
Forte terremoto in Valnerina. Inaugurato il nuovo campo di calcio a Paticchi e le altre attrezzature sportive. Il Vescovo 
apre il Centro Culturale S. Fermina nella Chiesa dell’Ospedaletto. 
 
Nasce “l’atomo”, periodico d’informazione politica, economia, cultura, sport e il numero zero contiene articoli che 
riguardano l’arte pittorica di Andreina Rossi, il futuro dell’azienda Metaltekna di Felice Pulsoni, uno scritto di Goffredo 
Miliacca sull’Istituto Industriale, una intervista al Prof. Giuseppe Chirico che lascia l’ospedale, un'altra a Carlo Sgrigna, 
Presidente della polisportiva, note varie di cronaca locale. 
Al Cons. Com.le si discute sul prezzo dell’acqua dove i consumi pubblici incidono per il 28% e su 3000 utenze il 10% ha i 
contatori rotti; alla fine si raggiunge un accordo per un aumento massimo del 20%. 
Iniziato il corso biblico con lezioni settimanali dei docenti Prof. Mons. Giuseppe Badini, prof. P. Giuseppe Danieli e prof. 
Ennio Antonelli. 
A seguito richiesta dei lettori “l’atomo” svela i nomi dei redattori: Suadoni Aldo, Direttore, Attili Augusto, Bili Franco, 
Cicioni Giovanni, Coccarda Raoul, Dionisi Mario, Miliacca Goffredo, Rossi Liberio, Ruggeri Domenico, Veneri Alfredo, 
da cui si evince che la maggior parte milita nel Partito Repubblicano. 
Il Mobilificio Amerino di Alfio Polimadei, che ha dieci dipendenti, nel 1971 si trasformò, unico in Italia, in un labirinto 
espositivo di 210 vani, unendo arredamento e architettura d’interni. 
Lorenzo Angeloni, detto “Ercolino” è il valido allenatore dell’Amerina calcio che milita nel campionato di Prima categoria 
e definisce la Società una organizzazione ancora in embrione. 
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Da parte di cultori dell’archeologia e del patrimonio locale si chiede un intervento per la Torre Farrattini a ridosso del 
giardino d’inverno, la sistemazione di un arco del 1300 all’ingresso della sala convegni al Boccarini e l’opportunità di 
riportare il pozzo all’interno del chiostro quattrocentesco. 
Al Cons. Com.le dell’11 febbraio critica presa di posizione da parte della minoranza che rimprovera alla Giunta di non aver 
ancora presentato il programma amministrativo e sul progetto dell’asilo di Fornole, dopo la ingiustificata lievitazione dei 
costi da 70 a 120 milioni e la netta chiusura ad ogni proposta costruttiva, abbandona l’aula. 
Viene denunciata la triste realtà degli aborti dopo l’entrata in vigore della Legge 194/78; ad Amelia si parla di 50 aborti già 
effettuati in uno pseudo ambulatorio ostetrico ginecologico dove il medico che vi opera è privo di tale specializzazione. 
L’Associazione commercianti dell’Amerino contesta l’esito della riunione partecipativa tenutasi  nel Comune di Amelia sul 
comprensorio turistico e sconfessa il parere del presidente degli albergatori ternani, invitando ad un ulteriore esame. 
Il Movimento femminile della D. C. denuncia che non esiste ancora un consultorio familiare, così come stabilito dalla 
legge, ma solo un ambulatorio ostetrico con lo scopo prevalente di rilasciare certificazioni abortive. 
Interrotta la SS. 205 in località Cammartano a causa delle forti piogge che hanno generato uno smottamento dove stavano 
iniziando i lavori di ripristino, costringendo gli autoveicoli ancora alla deviazione su Capitone per raggiungere Terni. 
Una conferenza sulla casa, alla quale ha partecipato l’Assessore Reg.le Tomassini, si è tenuta alla biblioteca comunale ma, 
di fronte ad una richiesta di circa 30 miliardi di lavori previsti nel decennio, è emersa una disponibilità di soli 600 milioni. 
Il 21 febbraio un giornale del mattino metteva in evidenza il disimpegno della D. C. in Consiglio Com.le dovuto però ad 
una presa di posizione politica, di fronte alla inutilità di una presenza se ogni proposta presentata dalla minoranza veniva 
sistematicamente rigettata senza essere discussa. Le polemiche dimissioni del Consigliere Umberto Cerasi venivano 
respinte con 13 voti, si aveva anche un voto di accettazione e 8 schede bianche da parte del gruppo comunista. 
Il Comune di Alviano ha affidato la ristrutturazione del Castello, dopo gli eventi sismici, all’arch. Provani di Orvieto, per 
una spesa di 130 milioni. 
La “Corale Amerina” si è recentemente esibita a Porto Civitanova. 
Nel 1974 un gruppo di dodici pescatori dette vita all’Associazione amici del Rio Grande, oggi il numero dei soci è di 450 
ed è una storia di vigili amanti della natura e dell’ambiente. 
La TIVA, una moderna impresa turistica, espressione della volontà di Domingo Lunardon e della sua famiglia, da pochi 
mesi ha aperto una agenzia anche a Terni. 
L’ANAS chiederà al Governo 16 miliardi per l’ammodernamento della SS. Amerina e intanto verranno spesi 300 milioni 
per costruire una variante a monte della frana che ha interessato la zona di Cammartano. 
Al Cons. Com.le ampia discussione sulle aggressioni al Vietnam e Cambogia con l’appoggio della Cina e la presentazione 
di tre diversi o.d.g. da parte delle forze politiche. 
Si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano sotto la guida del delegato vescovile Mons. Renzo Civili. 
Con una tesi sul Piano Regolatore di Amelia e del comprensorio si sono laureati con 110 e lode in architettura 
all’Università di Roma, Franco Della Rosa e Mario Vagata. 
Ancora interrotta la statale amerina nei pressi di Fornole, nonostante le riunioni, le discussioni e le denuncie con il vizioso 
giro di transito per Capitone. 
Il 16 marzo si è avuto l’anniversario dell’orrendo crimine che porta il nome di “strage di Via Fani” e il 9 maggio ci sarà 
quello del ritrovamento del corpo dell’On.le Moro e la D. C. propone un Consiglio straordinario per ricordare i tragici 
avvenimenti. 
I proprietari espropriati per realizzare la nuova strada di Montecampano non hanno mai ricevuto quanto di loro spettanza. 
Nella sala consiliare l’On.le Bruno Orsini, della Commissione Sanità, ha illustrato la recente legge 833 di riforma sanitaria 
con la fine delle mutue e il passaggio alle regioni delle competenze in materia. 
Al campo sportivo della Cavallerizza la partita di calcio tra l’Amerina e il Fossato di Vico è finita anzitempo per una rissa 
fra giocatori. 
Dopo le dimissioni per motivi di salute dell’Ins. Raffaele Antonimi da Presidente del Distretto scolastico, è stato eletto il 
prof. Giuseppe Maccaglia. 
Per l’ex Convento di S. Caterina, per 4/5 di proprietà comunale e per 1/5 della Curia si prospettano varie soluzioni,  
dall’uso come museo o biblioteca a quello di cessione ad una cooperativa, mentre l’Amm.ne ha inoltrato richiesta, ai sensi 
della Legge 457/78, di finanziamento per il recupero edilizio del centro storico. 
Per trascuratezza dell’Amm.ne Com.le si va perdendo un patrimonio come il S. Angelo, un complesso di edifici con la 
chiesa, ristrutturati dai Somaschi nel 1600. 
Una azienda all’avanguardia la ITALTIR, presieduta da Amintore Valentini Marano con 250 dipendenti e 80 autotreni, si 
trova al terzo posto in Italia per volume di merci trasportate per e dai paesi del MEC. 
Continua la polemica sul consultorio con la D. C. che, rispondendo al Sindaco, fa rilevare, senza volerlo boicottare, che vi 
lavora il Dr. Mario Gallini, privo della specializzazione in ostetricia e ginecologia e chiede il rispetto della legge 
migliorandolo come strumento di prevenzione all’aborto. 
Riaperta al traffico la SS. 205 a Fornole, in via provvisoria con senso unico alternato nelle ore diurne. 
Il IV giro ciclistico delle regioni farà la prima tappa con arrivo ad Amelia. 
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Nella gremita Chiesa di S. Francesco la “Corale Amerina” ha offerto un concerto al termine del quale sono stati raccolti dei 
fondi per il restauro dell’Oratorio del Crocefisso che sarà la nuova sede dell’Associazione. 
Al Consiglio Comunale cinque ore di inutili discussioni sul programma amministrativo, poi votato dalla sola maggioranza, 
che proponeva opere modestissime eludendo i problemi di fondo. Prima dell’inizio dei lavori il capogruppo del PSI, 
Suadoni, ricordava la figura e l’opera dell’ex Sindaco Cafiero Liberati, recentemente scomparso. 
Con una mozione la D. C. ha sollevato il problema di una costruzione atta ad ospitare la Caserma dei Carabinieri e propone 
l’utilizzo del magazzino Federici in Via I Maggio, autorizzato in via provvisoria ed eccezionale fuori del P. R. mentre il 
PRI proponeva l’area in Viale Europa di proprietà del Consorzio Agrario. 
La gestione della piscina comunale è stata data alla Cooperativa COGAST con un contributo di 46 milioni annui, un 
disegno politico della maggioranza che non ha ammesso discussioni. 
Al IV giro delle regioni il sovietico Morozov sfreccia primo sul traguardo a 22 secondi dal gruppo. 
Il Maestro di Karaté Claudio Guazzaroni, oriundo amerino, ha aperto un centro di arti marziali Wadokai. 
L’Amerina calcio vince il campionato provinciale allievi nella finalissima disputata a Calvi contro la Dinamo di Terni, una 
vittoria che onora i ragazzi, l’allenatore Palozzi e i dirigenti. 
Il 3° Convegno naz.le dei capi comunità del M.E.G. ancora al Seminario di Amelia con 95 giovani provenienti da tutta 
Italia, animati dal Dirigente naz,le P. Sauro De Luca. 
Il concorso per Primario medico dell’Ospedale di Amelia viene vinto dal Dr. Pietro Pacifici. 
Inagibile il nuovo campo sportivo di Paticchi e su denuncia dell’opposizione l’Amm.ne è costretta a rinviare 
l’approvazione del consuntivo e sospendere i pagamenti all’impresa obbligata a rifare il fondo e l’inerbamento. 
Conclusi i Giochi della gioventù al campo sportivo nel segno dell’efficienza e della preparazione. 
Lavori per circa 200 milioni all’Ospedale per eliminare la corsia unica e ricavare 32 posti letto in medicina, ambulatori, 
ristrutturazione del laboratorio e rinnovo della cucina e della lavanderia. 
Scienziati e tecnici, convenuti a Roma per un simposium internazionale su “Materie prime e paste alimentari” hanno potuto 
visitare il pastificio Federici per rendersi conto delle attuali tecniche di lavorazione. 
Dopo il 3 giugno i risultati in Umbria delle elezioni politiche nazionali per la Camera e per il Senato hanno prodotto 
polemiche nella compagine locale e uno strascico si è avuto con il comizio di chiusura del comunista Rosati che accusava 
di scorrettezza un assessore socialista per non aver concordato con i colleghi l’invio di una lettera agli anziani. 
Nei giorni 15,16 e 17 giugno ha avuto luogo al Teatro Sociale un Convegno di magistrati provenienti da tutta Italia sul 
tema “Giudici oggi”. 
Il 23 e 24 giugno Concorso ippico internazionale indetto dalla Pro-loco con la esibizione del gruppo dei “butteri 
maremmani”. 
Al Cons. Com.le veniva portata una variante al P. R. G. con aumento degli indici di fabbricabilità in agricoltura e durante 
la discussione veniva fuori che la norma avrebbe consentito al Molino Cooperativo, di cui alcuni consiglieri sono soci e 
dirigenti, di poter fabbricare in un’area a Foce recentemente acquistata. 
Un’immagine della Madonna di Fatima sta girando l’Italia per richiamare il significato della Consacrazione di 20 anni or 
sono e sosterà in Amelia dal 4 al 6 luglio. 
Al Cons. Com.le Piero Bernardini ha chiesto un concreto aiuto del Comune per i profughi che a migliaia fuggono dal 
Vietnam, dal Laos, dalla Cambogia, senza voler dare connotazione politica all’aiuto umanitario, proponendo l’accoglienza 
di almeno un gruppo familiare; mentre il capogruppo comunista Polito ha cercato di polemizzare, sostenendo che le colpe 
risalgono agli stati imperialisti contro l’innocenza di Hanoi. 
La maggioranza PCI e PSI ha approvato la variante al P.R.G. per un aumento di edificazione sui terreni agricoli dello 0,20 
su lotti minimi di Ha. 5, nonostante le opposizioni che vedevano favorito così solo un nuovo impianto. 
Dopo il taglio dei fondi deciso dal Ministero della P. I. le scuole materne delle Maestre Pie e delle parrocchie sono in 
difficoltà. 
Necessario un massiccio piano di interventi per la bonifica del Rio Grande perché, nonostante l’abolizione della discarica a 
Paticchi, il fosso scorre tra una montagna di rifiuti. 
Un manifesto della Amm.ne Com.le tenta di fare chiarezza sui rapporti con le scuole materne non statali ma non spiega 
come queste possano andare avanti con le misere 15 mila lire a bambino contro le 250 mila di quelle statali. 
Il 2 settembre in programma la 5 a. Sagra pastaiola che la Pro-loco organizza a chiusura delle manifestazioni storico 
rievocative e del concorso ippico. 
Al Parco S. Silvestro di Fornole, organizzato dal S. O. S. San Vincenzo di Terni, un Convegno regionale sull’handicappato 
e l’invalido civile che intende richiamare l’attenzione sui loro problemi. 
Il gruppo D. C. ha chiesto al Comune la disciplina del mercato del lunedì e lo spostamento in luogo più idoneo che non sia 
la pubblica passeggiata. 
Nella sede dell’ASSA a palazzo Petrignani espone l’artista Maria Luisa Crocioni, romana di adozione ma nativa di Foce. 
E’ deceduto improvvisamente il cav. Filippo Quadraccia, esponente diocesano dell’ A. C. conosciuto e stimato da tutti. 
Circa 200 ragazzi hanno partecipato, in più turni, ai diversi campi scuola gestiti dalle comunità parrocchiali a Porchiano i 
gruppi Emmaus, a Cura di Vetralla i Ragazzi Nuovi, a Depot Schambon la Comunità 14 e i Testimoni, a Sassovivo i 
Lupetti, a Sprugliano gli Scout, a Macchie i giovani di A. C. 



 

80

Secondo una leggenda tramandata da Giorgio Nicola Quadraccia, Annibale fu accecato sotto le mura di Amelia. 
Il 19 settembre alle 23,35 un forte terremoto ha scosso pesantemente la Valnerina dove ci sono stati anche dei morti ed è 
stato avvertito ad Amelia senza causare gravi danni. 
Il Consigliere Carlo Agabiti si chiede cosa si farà dei locali degli asili privati costretti a chiudere per mancanza di 
sovvenzioni e se non sia più logico, per esempio a Fornole, non costruire nuovi edifici e usare l’esistente. 
La Caritas diocesana si è mobilitata per soccorrere i terremotati della Valnerina portando aiuti diretti e concreti alla Diocesi 
di Norcia e le sono stati affidati i centri di S. Giorgio, Logna e Colforcella per un rapporto umano con le famiglie più 
colpite. 
Il Cons. Com.le ha inviato gli auguri al Vicesindaco Rosati per una pronta guarigione dopo l’incidente automobilistico che 
lo aveva colpito. Nel prosieguo della seduta si è avuta una contestazione nei confronti del Sindaco Silvani per aver detto 
che ai terremotati doveva pensare il Governo. Poi è stato approvato il progetto di ristrutturazione dell’ex convento di S. 
Caterina per ricavare otto appartamenti e la spesa di 163 milioni per il consolidamento del chiostro del Boccarini. 
Il Sindaco Silvani sollecita le amministrazioni comunali interessate all’acquedotto dell’amerino perché venga raddoppiata 
la portata di 43 litri al secondo prima della prossima estate quando riesploderà la crisi. 
Per trovare una soluzione al problema delle scuole materne l’Amm.ne Com.le ha indetto un convegno partecipativo, dopo 
del quale ognuno è rimasto della propria opinione, però alla fine si è capito che invece di chiedere una cogestione ci si 
potrebbe accordare su una collaborazione che nessuno aveva mai negato. 
Al Cons. Com.le, a sorpresa, il capogruppo comunista Polito presentava un o.d.g. di condanna del Governo Usak di Praga 
per il processo a sei intellettuali per il delitto di opinione. Il consigliere Vitali gli ricordava che a sostegno di quel regime 
comunista erano i carri armati russi e non potevano valere gli opportunismi e le ipocrisie dell’ultima ora a far dimenticare i 
fatti. 
Con la partita di calcio Amerina – Arrone e la presenza dell’avv. Nicolini  per il CONI e il Credito Sportivo, è stato 
inaugurato il nuovo campo di calcio in località Paticchi assieme agli altri impianti, le piste di atletica, due campi da tennis, 
un campo di pallavolo – pallacanestro e due campi di bocce realizzati con il concorso della “Bocciofila cinque fonti”. 
L’ASSA, per favorire un autonoma Azienda turistica, ha presentato un progetto di aggregazione del territorio attorno 
all’area idrografica dei monti Amerini, collegato con la Comunità Montana “Croce di Serra”. 
Respinte dalla Giunta come private e senza fondamento le argomentazioni contro la costruzione di un nuovo asilo a 
Fornole, nel terreno della parrocchia eliminando un’edicola Mariana e contro le indicazioni del P. R. 
Dalla collaborazione fra l’Ass.ne Ameria Umbra e la Società Teatrale sono stati programmati tre concerti al teatro. 
La maggioranza dei comunisti e socialisti alla Regione non è compatta e si divide sull’Azienda turistica dell’Amerino – 
Narnese. 
Il 24 novembre qualche centinaio di fedeli amerini si sono trovati in località Luchiano, nonostante la tramontana, convocati 
dal Gruppo Scaut per celebrare un Messa per la festa di S. Fermina, accanto ai ruderi della chiesa un tempo a Lei dedicata. 
Il Cons. Com.le ha approvato il progetto redatto dall’ing. Giorgio Fanelli per un parcheggio di 40 posti auto a servizio 
dell’ospedale, nell’orto di San Magno, come previsto dal Piano Regolatore. 
Il consigliere Gabriele Benedetti è stato eletto capogruppo della D. C. al Consiglio Comunale in sostituzione di Giorgio 
Quadraccia che ha lasciato per motivi di salute. 
Con una mozione il cons. Carlo Agabiti ha richiamato l’attenzione del Sindaco sulla necessità di favorire gli allevamenti di 
pollame e conigli non avendosi nel territorio impianti relativi alla macellazione di bassa corte. 
L’Assessore Sensini, di propria iniziativa, scavalcando associazioni e Consiglio, ha indetto una riunione al Boccarini dove 
ha presentato un “Centro di promozione culturale e ricreativo”  senza averlo prima discusso e approvato. 
Approvata la spesa di 100 milioni da finanziare attraverso mutuo con il Credito Sportivo per la copertura dell’impianto di 
pallacanestro, mentre la minoranza faceva osservare come sarebbe stato più opportuno e meno dispendioso aumentare la 
cubatura della progettata palestra della Scuola Media da adattare allo scopo. 
La Giunta ha deliberato, senza motivo apparente,  di sfrattare l’ASSA da Palazzo Petrignani  che aveva in uso da 18 anni e 
che serviva alle numerose manifestazioni a vantaggio della Città. 
I comunisti hanno pubblicato un manifesto rivendicando l’approvazione, in Consiglio Regionale, dell’Azienda turistica 
dell’Amerino. Poiché si erano sempre opposti a questa soluzione hanno approfittato dell’assenza di due socialisti per far 
passare la loro proposta che smembra l’11° Comprensorio operando di fatto una lacerazione con il Narnese già confluito 
nell’Azienda di Terni. 
Festa solenne a Lugnano in Teverina per il novello Sacerdote Don Tonino Panfili e il 40° di Padre Abramo Coletti della 
famiglia francescana. 
La Banda musicale di Lugnano composta da 52 elementi e 20 allievi, ha ricordato la Patrona S. Cecilia con la Messa e il 
pranzo sociale durante il quale il Direttore, Don Luigi Lojali, ha illustrato l’attività svolta e la situazione finanziaria, mentre 
il Sindaco si è impegnato per un maggiore aiuto alla benemerita istituzione. 
Il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, veniva inaugurata dal Vescovo quella che un tempo era detta Chiesa 
dell’Ospedaletto o di San Giovanni Decollato, sede della omonima confraternita per l’assistenza ai condannati, ed ora una 
nuova struttura con il nome di “Centro Culturale S. Fermina” per le varie attività della Parrocchia di S. Francesco e in 
genere centro religioso di tutta la comunità. 
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Celebrata l’annuale festa del Movimento Eucaristico Giovanile con la partecipazione, oltre al gruppo di Amelia, anche 
quelli di Lugnano e Penna, con l’offerta al P. Sauro De Luca di quanto raccolto in carta e indumenti usati per la Missione 
di Sambamba in Kenia. 
 

      1980 
 
Istituita l’Azienda turistica dell’Amerino. Intervento armato sovietico in Afganistan. L’ex Sindaco Rosati ed alcuni 
consiglieri del Molino Cooperativo indiziati di reato. Devastante terremoto in Irpinia. 
 
Eletti gli organi direttivi del Consorzio socio – sanitario Amerino Narnese ed eletto Presidente con 24 voti e 18 schede 
bianche il Prof. Zefferino Cerquaglia del PSI dopo un accordo a sinistra. 
A Lugnano realizzato il Presepio vivente dal Circolo culturale e dalla Pro-loco. 
Nel recente Centro culturale S. Fermina si è aperto il 3° corso biblico con i docenti di chiara fama Mons. Garofano, Mons. 
Nolli e Mons. Badini. 
Festa del fanciullo ad Alviano con un concorso letterario al quale hanno aderito oltre 100 giovani studenti, cui è seguita la 
premiazione nella sala consiliare. 
A Guardea il Sindaco Prof. Ubaldo Costa ha annunciato la definizione della pratica per dotare la zona Madonna del Porto 
di rete fognante con relativo depuratore. 
Nella D. C. di Amelia l’Ins. Fiorella Grisci è stata eletta nuovo Segretario di Sezione al posto di Carlo Agabiti che aveva 
retto l’incarico per tre anni. 
Un comunicato dell’ASSA informa che Franco Della Rosa è risultato al 1° posto nella classifica del concorso fotografico, 
sia nella sezione bianco e nero che in quella a colori. 
Una proposta al Consiglio Regionale da parte del PSI affinché Narni entri nella Azienda turistica dell’Amerino. 
Il Consiglio Com.le dopo la commemorazione dell’On.le Pietro Nenni e quella dell’On.le Piersanti Mattarella, Presidente 
della Regione Sicilia, ucciso dalle brigate rosse, ha votato un o.d.g. di condanna dell’intervento armato sovietico in 
Afganistan all’unanimità, all’infuori del partito comunista che ne ha votato uno proprio. La discussione si vivacizzava  per 
l’inasprimento della tassa ISVIM proposta dalla Giunta e avversata dall’opposizione che riteneva ingiusto l’aumento per 
favorire il mercato edilizio. Altra discussione per lo sfratto imposto alla Ditta Cardarelli che occupa 20 operaie con 
laboratorio di confezioni all’interno del Boccarini. 
A Guardea i bambini delle elementari hanno organizzato uno spettacolo a beneficio dei terremotati della Valnerina. 
Il caso Sacharov ha occupato buona parte della seduta consiliare per la condanna inflitta dall’URSS al fisico premio Nobel, 
con la netta divisione fra i D. C. e i comunisti i quali alla fine hanno ritirato i loro o.d.g. e votato quello dei socialisti che 
ricalcava il messaggio del Presidente della Repubblica Pertini. 
A Guardea notevole successo della IV sfilata dei carri allegorici del Carnevale con migliaia di persone presenti, il rione 
Piazza sul tema “ecologia” si è aggiudicato il 1° premio poi si sono classificati ex equo Cocciano con “il regno del mare”, 
Scopeti “la crisi energetica”, Marruto-Piagge “verso il 2000”, Poggio “Don Chisciotte della Mancia”. 
Dopo l’appello dei Vescovi anche la nostra Diocesi ha risposto con generosità accettando il gemellaggio con le parrocchie 
terremotate di S. Giorgio, Colforcella, Logna e Puro nella zona di Cascia, fornendo aiuti in generi e denaro. 
Protesta in Consiglio per il nome affibbiato dalla Regione alla USL del ”Basso Tevere” non ritenuto qualificante.  
Il 20 febbraio un rogo ha distrutto un’abitazione nel centro di Amelia in Vicolo Petrignani, di proprietà di Giancarlo Corvi, 
dove dimorava un sorvegliato speciale e si presume possa trattarsi di incendio doloso. 
Operazione antidroga dei Carabinieri che hanno arrestato dieci giovani di cui due per detenzione e spaccio ed altri accusati 
di furto fra i quali alcuni minori. 
Dopo l’arresto dei giovani coinvolti nel giro della droga, il Circolo Rinascita, dove ha sede il PCI, invia un comunicato alla 
stampa per scagionare ogni coinvolgimento nell’operazione di polizia. 
Dopo il Carnevale preparato dai giovani nella sala delle Maestre Pie si è avuto quello con le famiglie, gli anziani e gli 
ammalati. 
Al Cons. Com.le veniva commemorato Vittorio Bachelet, Vicepresidente del Consiglio Naz.le dei Magistrati, vittima del 
terrorismo. Veniva poi approvato il progetto redatto dall’ing. Giorgio Fanelli per la definitiva sistemazione degli 8 Km. 
della strada di Macchie, con una spesa di 350 milioni. 
Il comm. Franco Federici nominato Presidente Regionale dell’Associazione Industriali. 
Circolava droga nel circolo “Rinascita” e dopo l’intervento dei Carabinieri il Prefetto ha sospeso la licenza con disappunto 
dei comunisti che, invece di ringraziare per l’intervento,  scrivono di “provocazione”. 
Imbrattato il quadro murale della D. C., che aveva esposto un manifesto dal titolo “Salviamo i nostri figli dalla droga”, con 
vernice rossa e la sigla B. R. 
La USL “Basso Tevere” ha diviso il territorio in otto distretti: Montecastrilli, Alviano, Amelia, Narni scalo, Giove, San 
Liberato, Narni e Calvi. 
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Denunciata la Società di mutuo soccorso ”Adriatica Italia” per aver fatto stipulare a 260 automobilisti contratti di 
assicurazione per i quali non aveva l’autorizzazione, anche il titolare dell’Agenzia, Liberio Rossi, ha denunciato la società 
per truffa nei suoi confronti. 
I ragazzi del M.E.G. si sono recati a San Giorgio e Colforcella per esprimere la loro amicizia e solidarietà ai terremotati. 
Il Consiglio Provinciale discute la proposta della Comunità Montana “Croce di Serra” per la creazione di un parco naturale 
dell’Amerino, poi però rinvia  l’iniziativa a dopo la costituzione dei consorzi previsti dalle leggi regionali 39 e 40. 
Protestano i comunisti per l’avviso di reato, inviato dal Pretore Dr. Romagnoli al Segretario della sezione Carlo Ciliani, in 
seguito ad una festa da ballo tenuta al termine della celebrazione della festa della donna, in quanto ha contravvenuto al 
decreto prefettizio che consentiva l’uso della sala solo per attività politiche. 
Il problema della droga al Consiglio Com.le, dopo una prima riunione durante la quale il PCI aveva abbandonato l’aula 
ritenendo provocatorio l’atteggiamento della D. C., che aveva sostenuto si fosse ballato nella sezione nonostante la 
chiusura, si teneva una seconda seduta e, fatta la commemorazione alle vittime della violenza, si apriva una discussione 
nella quale tutti dichiaravano necessario un intervento contro la droga che coinvolgesse persone e istituzioni, poi, alla 
stesura dell’o.d.g., non si trovava l’accordo e si avevano due documenti. 
Dopo l’istituzione dell’Azienda di turismo, cura e soggiorno dell’Amerino, limitata ad una sola parte dell’11° 
Comprensorio, la manovra della Giunta Regionale desta sorpresa e pone alcuni interrogativi. 
In Via degli Speroni (del mattatoio) si trova, inserito in uno di essi, un frammento archeologico in travertino di epoca 
romana con l’epigrafe IAN – ARB. 
Necessario il recupero di opere d’arte come il dipinto di Madonna in trono con il Bambino e sotto S. Antonio, l’Angelo e il 
Pontefice Clemente XI, che si trova al Voc. S. Angelo di Sambucetole nella piccola omonima Chiesa. 
Si conclude la stagione di prosa al Teatro Sociale con la presenza di Leonardo Sciascia, spettatore inosservato, che dalle 
colonne dell’Espresso critica la nostra città “murata”. 
Celebrati a Guardea i 40 anni di sacerdozio del Parroco Don Aldo Cinti. 
Al Cons. Com.le commemorata la tragica morte del Vescovo del San Salvador Mons. Romero, poi si è parlato di ecologia 
per l’apertura di una cava a Lagoscello e la proposta di provvedere ad un rinverdimento degli squarci lasciati nel territorio 
dalle vecchie cave abbandonate. 
All’Antoniano di Terni debutto del Gruppo teatrale di Fornole con la commedia di Eduardo De Filippo “Natale in casa 
Cupiello” rivisitata in dialetto locale. 
Con la legge speciale per il terremoto saranno restaurati e consolidati alcuni edifici comunali, il Boccarini per 150 milioni, 
il S. Angelo per 100, Fortecesare per 70 più altri 100 a mezzo mutuo. 
Il problema idrico è stato oggetto di discussione in Consiglio in quanto durante il precedente periodo estivo si verificarono 
delle interruzioni di erogazione e tra le proposte il raddoppio del sistema di pompaggio con relativa conduttura e 
l’ampliamento dei serbatoi, argomenti che verranno portati al direttivo del Consorzio per trovare una soluzione ottimale. 
Furto nella Chiesa parrocchiale di Fornole dove nottetempo  è stata tagliata ai bordi ed asportata una tela di cm. 250 x 165 
raffigurante la Madonna del Rosario contornata dai 15 misteri. 
E’ nata l’Azienda turismo che comprende tutti Comuni dell’Amerino più Avigliano e Montecastrilli, mentre Narni fa parte 
dell’Azienda del ternano. Presidente è stato eletto Franco Bili con 18 voti su 21. 
Minaccia gli agenti e viene arrestato dopo aver tentato una breve fuga un giovane di Amelia di 18 anni, Alvaro Sgalla, 
nella zona della stazione ferroviaria. 
Gli Scout dell’Umbria hanno festeggiato S. Giorgio con un raduno al quale hanno preso parte circa 800 ragazzi. 
Al Cons. Com.le, dopo la commemorazione del Presidente Jugoslavo M.llo Tito, recentemente scomparso, si è discusso 
della precaria situazione dell’Ass.ne sportiva che non ha i mezzi sufficienti per portare avanti l’attività agonistica e 
l’Assessore Coppo propone di affidarle la gestione dei nuovi impianti  e la somma necessaria per gestirli.  
A seguito della richiesta di un impegno di spesa da parte della Amm.ne Prov.le per la gestione del servizio trasporti extra 
urbani e l’accensione di un mutuo per l’acquisto di nuovi autobus, si ha il voto favorevole e l’auspicio, espresso da Rosati, 
di poter trovare i mezzi per fare un servizio gratuito e scoraggiare l’uso del mezzo proprio. 
Agabiti critica il bluff della Giunta che, dopo aver votato con urgenza una seconda sezione di asilo nido, costata più di 100 
milioni, e inutilizzata per mancanza di bambini, se ne vorrebbe costruire un’altra a Fornole. 
La Corale Amerina continua a qualificarsi nei concerti tenuti nella Chiesa del Suffragio a Roma, nella parrocchiale di 
Abano Terme e nella Chiesa della Pietà a Venezia. 
Si completa l’Istituto Tecnico Industriale con l’apertura del corso di chimica. 
Una fatto assolutamente inconcepibile: il Comune dimentica di organizzare la serata di un concerto da parte dell’Orchestra 
Sinfonica Umbra. 
L’Ufficio studi della RES TRE s.r.l. propone un parcheggio sotterraneo all’interno del centro storico nell’orto Farrattini. 
Un augurio all’Amerina di basket, dopo il campionato di promozione maschile al quale ha partecipato con onore. 
La maggioranza non trova una linea comune per i problemi del commercio e manca un piano che potrebbe regolare la 
materia, anche la partecipazione dei cittadini non viene presa in considerazione nonostante i consigli di quartiere. 
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Società Teatrale e Amm.ne Comunale hanno trovato un accordo per la promozione della prosa dialettale con le commedie 
di Brogelli, Focu de paja, Lu paciarellu de Boccaporcu, A li cunti facemo li pianti, recitate dal Piccolo Teatro Città di 
Terni. 
Il CIPE, accogliendo parte di una delibera della Regione Umbria, ha esteso i benefici della Legge 183 per l’industria alla 
Valnerina, Gubbio e Amelia. 
Vivace dibattito in Consiglio Com.le fra l’Assessore Umbro Coppo del PSI che chiedeva chiarimenti alle pesanti accuse 
lanciate al suo partito dal Vicesindaco comunista Rosati in chiusura della campagna elettorale. 
E’ deceduto il P. Stefano Arcangeli per molti anni al servizio liturgico degli Amerini nel Convento della SS.ma 
Annunziata. 
Nonostante un intervento della Sviluppumbria sulla società di maglieria ed abbigliamento “Vertice S.p.A. pende una 
denuncia per falso in bilancio, situazione fallimentare e salari non pagati. 
Dopo sei anni di metano si ha una situazione paradossale nel centro storico di Amelia con tubi in bella mostra da parte 
della Società Erogasmet che si aggiungono all’asfalto colato sul basolato, ai fili elettrici e cavi telefonici penzolanti 
ovunque e alla rimozione delle fontanelle. 
Completamente rinnovata si presenta nella struttura rappresentativa la Ass.ne Sportiva con Presidente l’avv. Lanfranco 
Frezza. 
Una denuncia arriva da Collicello dove sono partite nove famiglie su 50 e la scuola elementare è chiusa per mancanza di 
scolari. 
Dopo le elezioni amministrative eletti i Sindaci: ad Alviano confermato il D. C. Alfredo Santi, ad Attigliano eletto Lorenzo 
Gagliarducci del P.S.I., a Giove confermato Ettore Gillio della D. C., a Guardea Ubaldo Costa della D. C., a Lugnano 
Terzo Lulla del P.C.I., a Penna nuovo Sindaco Bruno Marcucci della D. C. 
Durante i lavori di restauro nella Chiesa di S. Agostino sono venuti alla luce alcuni affreschi del 1300 con una Madonna, S. 
Agostino e S. Francesco. 
Alcune migliaia di persone hanno accolto favorevolmente la proposta del Presidente della Comunità Montana per una 
giornata ecologica a Monte S. Pancrazio di Guardea. 
La V.a Mostra mercato dell’artigianato, organizzata quest’anno nei locali dell’ex convento di S. Monica, ha visto la 
partecipazione di una ventina di espositori provenienti da tutta Italia. 
Oltre un mese di prognosi per l’On.le Filippo Micheli dopo un grave incidente stradale avvenuto sulla Via Salaria a Rieti, 
per il quale una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite. 
Braccio di ferro fra gli operai in sciopero a Danzica e il Governo che fa tenere la Polonia con il fiato sospeso. 
La riunione del Cons. Com.le che ha registrato molti assenti, dato il periodo balneare, ha trattato una proposta di nuovo 
arredo per la sala consiliare e la volontà dell’Assessore Sensini e del Sindaco Silvani di imporre alle scuole materne private 
l’assunzione di personale, anche non gradito, dopo l’accordo faticosamente raggiunto. 
Notevole successo ha riscosso l’estate musicale amerina organizzata da Ameria Umbria con i corsi di musica barocca e da 
camera, i concerti e la partecipazione della Corale. 
Collicello conserva dei tesori come i ruderi della Rocca di Canale, quelli dell’Eremo francescano in località Gallisciano e la 
Chiesa Madre della Divina Grazia che ha necessità di un urgente restauro per non rovinare. 
Anche ad Amelia un comitato di cittadini raccoglie firme per sostenere la proposta del Movimento per la vita. 
Al Cons. Com.le un o.d.g. presentato da Carlo Vitali per la D. C., come segno di solidarietà agli operai polacchi in sciopero 
per la libertà, dopo ampia discussione, otteneva la unanimità dei voti. 
Veniva approvato l’esproprio di un orto di mq. 1087 di proprietà del Convento di S. Magno per un parcheggio di 39 posti 
auto a lato dell’ospedale. 
Al Parco S. Silvestro di Fornole il Circolo ricreativo e culturale intitolato a Carlo Perotti, recentemente scomparso, ha 
organizzato una gara fra paesi che si ispira ai giochi senza frontiere programmati dalla televisione. 
Ad Alviano circa 100 marciatori si sono dati sportiva battaglia, lungo i 34 Km dell’intera area comunale, ed è arrivato 
primo al traguardo l’orvietano Natale Mogetti. 
Il PCI scrive che sulla delicata materia dell’aborto il Papa è andato oltre il suo ministero religioso giudicando una legge 
dello Stato italiano. 
D’altra parte si risponde che la Chiesa si è sempre schierata contro l’aborto in difesa della vita e il S. Padre ha tutto il 
diritto di esercitare in tutti i luoghi la sua azione pastorale. 
Lo scandalo del Molino Cooperativo Intercomunale con assessori e consiglieri indiziati di reato per interesse privato in atti 
d’ufficio. Comunicazioni giudiziarie all’ex Sindaco Rino Rosati, all’Assessore Carlo Ciliani, al Presidente del Molino 
Evaristo Coco e al consigliere Giulio Barcherini, tutti del PCI per aver partecipato alla discussione e alla votazione per la 
trasformazione da zona agricola in industriale di un appezzamento di terreno per favorire il Molino di cui sono soci e 
dirigenti. 
Il 24 settembre ricorre il IV° centenario della celebrazione della prima Messa nella Cattedrale di Amelia del frate 
cappuccino San Giuseppe da Leonessa che visse qui e a Lugnano per qualche tempo e morì ad Amatrice nel 1612. 
E’ morto all’Ospedale di Macerata, dove era ricoverato, Mons. Antonio Guazzaroni, Parroco di Penna. 
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Con un abuso edilizio l’Amministrazione Provinciale scarica il Ponte Alvario del 1700 sulla strada dei Cappuccini e dopo 
la denuncia al Pretore da parte di Italia Nostra si fermano i lavori e la strada resta bloccata. 
A Penna in Teverina, organizzata dalla Pro-loco, la II.a edizione della festa della vendemmia. 
Sambucetole e Porchiano, se non interverranno fatti nuovi, rimarranno senza scuola materna e la stessa sorte potranno 
subire Macchie, Montecampano e le Maestre Pie che restano aperte solo per il sacrificio personale delle Suore. 
In un incontro fra il Presidente dell’ASSA e il Direttore e Presidente dell’A.T.C. sono state esaminate le varie carenze del 
servizio pubblico di trasporto con buona predisposizione ad effettuare i miglioramenti richiesti. 
Pauroso indebitamento della “Vertice S.p.A.”, erede delle Manifatture Amerine, di oltre un miliardo, gli errori della 
Sviluppumbria e il possibile intervento del gruppo D’Attoma. 
Deciso, dalla maggioranza del Consiglio, uno spogliatoio al campo sportivo di Porchiano con la spesa di 36 milioni.  
La palomba: scomparso un tipo di caccia che era fonte di ricchezza, resta immutata la tradizione culinaria, unica in Italia, in 
un articolo di F.D.R. 
Una mozione della D. C. evidenzia la situazione della “Vertice S.p.A.” che, pur avendo ricevuto da Sviluppumbria ben 750 
milioni di credito, ha posto sotto cassa integrazione gran parte delle maestranze e sembra ora sia stata affittata al gruppo 
D’Attoma e si chiede venga mantenuto il livello occupazionale. 
Alla assemblea del Frantoio Cooperativo il problema di una nuova sede per soddisfare i numerosi soci che macinano 6.800 
Q..li di olive con una produzione di 1.445 Q,.li di olio, vogliono il rinnovo degli impianti avendo ottenuto dal FEOGA un 
finanziamento di 390 milioni. 
A Penna, nel trigesimo della morte, viene ricordata la figura e l’opera di Mons. Antonio Guazzaroni, Parroco per ben 47 
anni. 
Un Consiglio Com.le aperto si è avuto a seguito della mozione della D. C.  sulla Vertice S.p.A. e il Presidente della 
Sviluppumbria ha ammesso di aver errato per il credito concesso ad un imprenditore che si è rivelato non all’altezza del 
compito però, ha sostenuto, un'altra società, la GESMA, sarebbe disposta a subentrare rilevando locali e macchine con 
riassorbimento di tutto il personale. 
L’area, da destinare a parcheggio per l’ospedale, ora non sembra la più idonea in quanto la Soprintendenza ai Monumenti e 
quella alle Antichità non hanno espresso parere favorevole. 
Un documento del PCI, PSI, PRI e Lega delle Cooperative, denuncia che i ritardi nella scelta della zona industriale, da 
parte dell’Amm.ne Com.le, impediscono lo sviluppo del Molino. 
Ancora sulle scuole materne la D. C. ha chiesto alla Giunta che fine abbia fatto la convenzione e perchè non si vogliono 
dare i contributi a quelle non statali costringendole a chiudere. 
Al Cons. Com.le il capogruppo del PSI Suadoni  ha comunicato le sue dimissioni dalla carica motivate da un contrasto tra 
il Sindaco e la sua Sezione, si è dichiarato peraltro fedele alla linea di sinistra ma critico dell’attuale maggioranza. 
Il 23 novembre un terremoto, oltre il VI grado, scuoteva la terra d’Irpinia procurando ingenti danni e alcuni morti, poi si 
ripeteva il 29. 
Per S. Fermina, oltre le ormai consuete e tradizionali rievocazioni, è annunciata la presenza del Cardinale Pietro Palazzini, 
del nostro Vescovo Mons. Santo Quadri e del Vescovo di Civitavecchia Mons. Ciro Jovine. 
I giovani della Cooperativa “Podiani” hanno riordinato la biblioteca del Seminario. 
Inizia la sua attività “Radio Eco” la prima emittente libera dell’amerino. 
Bocciata in Consiglio la intransigenza di chi non voleva il rinvio, per la preventiva verifica con la popolazione, di un 
progetto per la piazza di Sambucetole che veniva criticato per la spesa di 94 milioni e la istallazione di infrastrutture che 
avrebbero tolto spazio alla funzione polivalente. 
La Caritas Diocesana ha visitato i terremotati di Avellino, un incontro utile e fraterno con l’offerta di un autotreno carico di 
viveri e indumenti, scaricato a Capua nel centro Caritas e poi in giro nella zona sinistrata sono stati distribuiti generi di 
conforto a famiglie della zona. 
Domenico Innocenzi “il professore” ci ha improvvisamente lasciato dopo una vita profusa a tantissime attività di umana 
solidarietà, impegno religioso e civile. 
Ad una riunione partecipativa l’arch. Marinelli presentava il programma pluriennale di attuazione delle zone edificabili in 
base al P. R. Il Sindaco chiariva trattarsi di un’informativa per conoscere il parere dei proprietari delle aree. 
Ad una seconda riunione veniva presentato il Piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale predisposto da 
Sincron CSEU di Bologna. 
Al Consigliere Com.le Giorgio Quadraccia, appartenente alla Associazione giornalisti Europei, è stata conferita dal 
Presidente della Repubblica la nomina a Cavaliere O.M.R.I. 
Anche Abele se n’è andato. Dopo lunga malattia il cav. Abele Castellani, che aveva profuso il suo impegno civico come 
consigliere comunale e provinciale, dirigente dell’Ass.ne Mutilati e Invalidi di guerra, dell’Azione Cattolica e del Comitato 
Civico, ancora di più come maestro e segretario della Direzione Didattica, è mancato ai suoi tanti amici e beneficati. 
Il Comune di Guardea ha approvato il progetto di un parcheggio in località Fossati e di moderni servizi igienici pubblici. 
A Lugnano il Comitato per il presepio ha deciso la replica della manifestazione portando i quadri a 14 e coinvolgendo 
almeno 50 figuranti. 
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Il secondo Convegno regionale del MEG si è svolto quest’anno ad Amelia con la presenza delle comunità di Borgo Rivo, 
S. Maria in Monticelli, Penna e Lugnano. 
Raccolte dalla Caritas per i terremotati dell’Irpinia, fino ad ora, lire 13.679.655, 
 
     

           1981 
 
Il Papa in visita alle acciaierie di Terni riceve dagli Amerini una pergamena ricordo dell’assoggettamento della Città alla 
Chiesa nel 1346. Il Santo Padre subisce un attentato in Piazza S. Pietro. Affissa una lapide sull’Episcopio  per tramandare 
la permanenza del Beato Padre Kolbe. 
 
La prima seduta del Cons. Com.le per il nuovo anno iniziava con una censura inflitta da tutte le componenti politiche al 
PCI per aver innalzato uno stilizzato albero fuori porta dedicato “ai cattivi frutti della D.C.” e risultava anacronistico nella 
giornata della fratellanza universale. Una rampogna riceveva il Sindaco per la mancata presentazione, nei termini prescritti, 
dei Piani pluriennali di attuazione con conseguente stasi nell’edilizia. Si passava all’approvazione della convenzione con 
l’Ass.ne sportiva per la gestione degli impianti e quella con la COGAST per la piscina, con l’astensione della D. C. in 
quanto carente del conto dell’anno passato. All’unanimità la sistemazione della strada di S. Cristoforo e del progetto di 
ristrutturazione dell’ex collegio S. Giovanni per farne 27 appartamenti con una spesa di 770 milioni. 
Il nuovo organo nella Chiesa di Fornole, costruito dalla Ditta Pinchi di Foligno, inaugurato con un concerto di Gabriele 
Catalucci. 
Il Teatro Sociale è stato dichiarato monumento nazionale in base alla legge 1089/39 e così potrà ricevere dallo Stato i 
finanziamenti per importanti lavori di restauro. 
Con l’astensione della D. C. che preferiva uno spazio libero, polivalente, è stato approvato il progetto di una piazza 
attrezzata a Sambucetole. 
Ad Alviano l’oasi crea problemi agli agricoltori e i comunisti chiedono un restringimento dei confini dell’area protetta, a 
cui si oppone la Pro-natura. 
A Guardea consegnati 14 appartamenti costruiti con il piano decennale della casa. 
Al Cons. Com.le una proposta del PCI per un centro culturale veniva respinta e si aveva una spaccatura nella maggioranza 
dove il Sindaco socialista Silvani votava con i comunisti mentre gli altri due socialisti presenti, Coppo e Suadoni, votavano 
contro insieme all’opposizione. 
Don Antonino De Santis, figlio di questa terra, è il nuovo Parroco di Penna in Teverina. 
Una riunione, indetta dall’Assessorato Regionale per discutere un programma per l’addestramento professionale, veniva 
disertata da alcuni comuni fra cui Narni e l’Amm.ne di Amelia veniva incaricata di formulare una proposta operativa. 
L’annunciata venuta del S. Padre a Terni coinvolge anche la nostra Diocesi che attuerà un programma di riflessione e di 
incontri con la richiesta espressa a Mons. Vescovo che l’elicottero papale sorvoli la nostra Città. 
Un incontro promosso dall’Amm.ne Com.le per un dibattito sulla storia locale, ai fini di una pubblicazione divulgativa, è 
stato snobbato dagli studiosi del posto i quali temono possa trattarsi di una mossa fatta a fini partitici. 
Ad Amelia la settimana di preparazione alla visita del Papa si concluderà con un’assemblea ecclesiale e la S. Messa 
celebrata con tutti sacerdoti insieme al Vescovo. 
Gli aspetti di crisi in campo nazionale del Partito Socialista si riflettono anche in ambito locale tanto che, dopo le divisioni 
nelle votazioni per il Centro di coordinamento culturale, il Consiglio non è stato più convocato e il Sindaco Silvani 
minaccia le dimissioni. 
I terremotati di Castel Nuovo di Conza in visita ad Amelia per ricambiare e ringraziare. 
A Guardea completato l’intervento conservativo di uno stabile di proprietà comunale che è stato ceduto alla Comunità 
Montana per i suoi uffici. 
A Lugnano convegno dei Sindaci del comprensorio per proporre alla SNAM-progetti un diverso tracciato per il 
metanodotto. 
Un convegno sul tema “risultanze di tre anni di sperimentazione dell’oasi di Alviano”, indetto dal Sindaco Prof. Alfredo 
Santi, ha avuto larga rispondenza fra i Comuni interessati  e gli Enti preposti con l’impegno dell’Assessore Reg.le Nocchi 
per gli indennizzi agli agricoltori danneggiati dall’avifauna e per un centro di documentazione. 
A Guardea il tecnico comunale ing. Gorini ha esposto in una relazione i danni  ambientali relativi ad una zona franosa a 
ovest e sud-ovest, quantificando in 600 milioni le opere di consolidamento necessarie. 
Avevano ragione coloro che giudicavano improponibile una crisi al Comune di Amelia perché sono troppi gli interessi che 
legano i partiti della maggioranza e il Sindaco ha tenuto a precisare che i malintesi sono stai chiariti e tutto continuerà come 
prima, però qualcosa deve essere accaduto se Suadoni sostituirà l’Assessore Coppo e l’Assessore alle finanze Ciliani si è 
dimesso dalla carica. 
La Pro-loco e il Corteo storico hanno voluto essere presenti a Terni durante la visita del Papa e gli hanno fatto dono di una 
pergamena, riprodotta in argento, con il testo della formula di assoggettamento di Amelia alla Chiesa, fatto accaduto nel 
1346. 
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Si approssima la data dei referendum sulle leggi approvate di recente dal Parlamento e in particolare la 194 sull’aborto che 
da parte dei cattolici si vorrebbe cancellare e 25 medici del comprensorio hanno firmato contro l’aborto e posto il problema 
di coscienza. 
Al torneo di scacchi indetto dall’ASSA hanno partecipato squadre provenienti da Perugia, Terni e naturalmente di Amelia. 
Dopo che la maggioranza comunale ha accolto le modifiche proposte dalla opposizione il Piano per il commercio ha 
ottenuto l’unanimità. 
Nella Cattedrale è stato celebrato il 50° di sacerdozio di mons. Emilio Boccalini, decano dei canonici. 
Il 28 aprile nella sede dell’Assa sono state effettuate alcune rievocazioni storico culturali sulla presenza dei benedettini in 
Amelia, da parte dei Prof.ri Telesforo Nanni, Jean Gribomont, Anselmo Gabbiani, Franco Cardini, Vittorio Bellucci. 
Come previsto il socialista Giancarlo Suadoni ha sostituito l’Assessore Coppo in Giunta, quale frutto di una manovra 
correntizia all’interno dello stesso partito, mentre il comunista Leonardi ha preso il posto di Ciliani come Assessore alle 
finanze. 
Presentato il P.P.A. che sarebbe il Piano pluriennale d’attuazione sulle previsioni di edificazione del Piano Regolatore, con 
707 alloggi in tre anni per un totale di 282,920 mc. fra centro storico, centro abitato e frazioni. 
Il giornale Nuova Cronaca pubblica una odiosa accusa contro un religioso che si sarebbe appropriato dei beni di due 
handicappati con il pretesto di assisterli. Rinviato a giudizio per truffa, appropriazione indebita e circonvenzione di 
incapace, il sacerdote di Foce, Don Silvano Palmieri, respinge gli addebiti e afferma che sono tutte calunnie. 
Nel borgo medioevale di Alviano le sacre rappresentazioni della passione e morte di Gesù hanno coinvolto 60 figuranti in 
costume. 
“La tavolozza” per dilettanti di pittura, indetta dall’ASSA, si è conclusa con una votazione che ha visto al 1° posto 
Gabriele Sgrigna, al 2° Carla Antinori ed al 3° Mauro Marchetti. 
Il 24 maggio è morto il Senatore Giuseppe Ermini, più volte Ministro alla P.I., e Rettore Magnifico dell’Università di 
Perugia, che per molti anni ha rappresentato l’Umbria per la D. C. in campo nazionale. 
Con la vittoria dei no si è concluso il referendum sostenuto dalle gerarchie cattoliche per cancellare la legge 194 
sull’aborto. 
Sia l’Amerina calcio che la Fornolese hanno concluso i rispettivi campionati qualificandosi per la categoria superiore. 
L’attentato subito dal Santo Padre Giovanni Paolo II, in Piazza S. Pietro a Roma, è stato ricordato con commosse parole al 
Consiglio Comunale. 
La D. C. ha proposto con una mozione l’impegno del Comune per la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri e la 
elevazione da tenenza a comando di compagnia. 
I frati minori del Convento dell’Annunziata stanno adattando alcuni locali della foresteria per fare un moderno ostello per i 
gruppi giovanili. 
Il Consiglio Com.le ha dedicato buona parte della seduta allo studio delle tossico dipendenze dopo che una mozione della 
D. C. aveva auspicato la cessione in uso alla Comunità Incontro del casale di Pozzarighe che risulta abbandonato; la 
rimanente parte veniva dedicata dal consigliere Persi alla piscina coperta di cui chiedeva una maggior cura per la 
manutenzione e dal consigliere Cerasi che chiedeva venissero verificati i dati relativi ai costi di gestione. 
Per la realizzazione di una struttura agricola a Fortecesare, da parte del Molino Cooperativo, si aveva convergenza di 
opinioni sulla garanzia da offrire, ma al contempo si chiedeva maggior attenzione per tutto il movimento cooperativo e non 
solo per una parte. 
Alla sala Boccarini un Convegno medico indetto dalla U.S.L. sul tema “Carcinoma gastrico e pancreatiti croniche”. 
Nel calendario del 1981 edito dalla regione per le manifestazioni turistiche è stato omesso il comprensorio Amerino. 
Il 15 giugno il Cons. Com.le approva il Piano pluriennale di attuazione edilizia nelle zone previste dal P. R. che consentono 
l’edificazione a Tre cancelli, Le colonne, S. Lorenzo. 
Al Parco San Silvestro di Fornole raduno dell’AVIS con soci provenienti da varie parti dell’Umbria. 
Il nuovo direttivo della Pro-loco di Amelia ha eletto come Presidente Alfredo Ananasso. 
Piovono critiche da parte della minoranza consiliare per aver sottoposto ad approvazione un mutuo con spesa senza 
preventivo relativa alla costruzione dell’asilo a Fornole, per aver destinato la parte a mezzogiorno del Boccarini a museo 
mentre sarebbe stato più logico sistemarvi la biblioteca, per non aver previsto un ampliamento della palestra della Scuola 
Media atta ad ospitare gare di pallacanestro e pallavolo. 
La maggioranza consiliare delibera la disdetta di tutte le polizze di assicurazione e la stipula con una sola compagnia, la 
UNIPOL, notoriamente controllata dalla sinistra. 
I fornolesi bocciano il Piano turistico proposto dalla Amm.ne comunale che prevedeva una edificazione residenziale al 
Monte San Silvestro. 
A Guardea si inaugura il nuovo organo nella festività del Beato Pascuccio. 
Il 15 agosto, per la festa dell’Assunta in Cattedrale, il Vescovo nell’omelia ha ripreso i temi dell’accoglienza della vita 
elogiando i 25 medici che avevano posto l’obiezione di coscienza. 
All’attenzione del Consiglio Com.le un Piano per gli artigiani che prevede una lottizzazione di tre aree, in Via Nocicchia 
con 17 lotti, in zona Le Colonne con 5 e in località S. Maria con tre. 
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Si stanno predisponendo le celebrazioni anniversarie della santificazione del Beato Massimiliano Maria Kolbe il quale fu 
ospite del Vescovo di Amelia nel 1918 e che nel1941 offrì la vita per salvare un padre di famiglia nel campo di 
concentramento di Auschwitz. 
La variante proposta dall’arch. Bernardini a Porchiano travolge il Piano Reg.re annullando la zona turistica di Monte 
Genzano e viene approvata solo da una parte del Consiglio Com.le con 12 voti. 
E’ morto il P. Vittorio Negroni dei Minori Conventuali, da 12 anni Parroco di Macchie. 
Celebrato a Lugnano il 25° anno in parrocchia di Don Luigi Lojali. 
La gara podistica “fra abbazie e conventi”, indetta dall’ASSA per ricordare l’VIII° centenario della nascita di San 
Francesco, è alla seconda tappa con Aldo Proietti al 1° posto nella categoria A. 
Il 25 ottobre è stata effettuata la commemorazione del P. Kolbe, che nel suo diario scriveva di Amelia e delle persone che 
vi aveva conosciuto, con un solenne Pontificale alla presenza del Vescovo polacco mons. Szczepan Wesoly quindi è stata 
scoperta una lapide posta all’esterno dell’episcopio. 
Presidente dell’AVIS di Amelia è stato nominato Carlo Vitali. 
Organizzato dal CIF ha avuto luogo un seminario di studio sul Consultorio con una relazione dell’On.le Maria Eletta 
Martini. 
Il Cons. Com.le non approva la proposta della Giunta della spesa di oltre un miliardo per la palestra sportiva e dopo la 
discussione il problema viene rinviato per lo studio di un dimensionamento e per trovare i finanziamenti. 
La USL Basso Tevere rischia di non poter arrivare alla fine dell’anno, avendo un deficit di tre miliardi, se non 
interverranno la Regione o lo Stato. 
Al Cons. Com.le commemorazione del Presidente egiziano Sadat, vittima di un attentato. 
Al secondo campionato di scacchi svoltosi nella sede dell’ASSA, con partecipanti provenienti da tutta Italia, ha 
primeggiato Barbara Pernici di Milano. 
Don Antonio Mei ha celebrato 60 anni di sacerdozio e 25 di presenza al Monastero di San Magno come Cappellano. 
Il 24 novembre, come consuetudine, celebrata la festa della Patrona Santa Fermina con l’intervento del Vescovo e del 
Sindaco di Civitavecchia, del corteo storico cui è seguita l’offerta dei ceri da parte dei Comuni della Diocesi. 
Tutti i gruppi politici si sono trovati d’accordo nel dichiarare lo scioglimento del Consorzio turistico dopo la costituzione 
dell’Azienda autonoma di soggiorno. 
Il Comune di Amelia, per non aver soddisfatto un vecchio debito della ex Amm.ne dell’Ospedale di 15 – 20 milioni nei 
confronti di una casa farmaceutica, rischia sia mandato all’asta un terreno agricolo del valore di 170 milioni. 
Dopo l’elezione di una Giunta di sinistra alla Comunità Montana con il voto decisivo del Dr. Raimondo Tafani della D. C. 
e la sua nomina come vice presidente, chieste le dimissioni di tutti i componenti del gruppo D. C. da parte degli organi 
statutari del partito. 
Con la festa dell’Immacolata si sono concluse le celebrazioni per P. Kolbe, che hanno visto la partecipazione anche di due 
Padri della Missione fondata da S. Vincenzo  de Paoli. Sono state distribuite 5.000 medaglie della Madonna e sono stati 
eseguiti canti spirituals da 100 piccoli cantori istruiti da Don Danilo Filiberti. 
 

         1982 
 
Appaltati i lavori per la nuova Chiesa di Attigliano. Si apre a Foce “Il romitorio”, una scuola sindacale della CISL. 
Preoccupante deterioramento della piscina coperta. Il “Pastor fidus” di Haendel in prima mondiale al Teatro Sociale. 
mons. Renzo Civili presenta gli statuti del XIV Secolo. 
 
Il Cons. Com.le, dopo la condanna del comunismo in Polonia per l’oppressione nei confronti degli operai di Solidarnosc, si 
riuniva ancora ma la D. C. faceva mancare il numero legale onde opporsi ad una manovra dell’ex Sindaco Rosati il quale, 
secondo il loro punto di vista, tendeva ad estromettere una cooperativa non rossa dal finanziamento per la costruzione di 14 
appartamenti. 
A Guardea, l’ENEL ha avviato una bonifica del centro storico per togliere i cavi elettrici che attraversano vie e piazze. 
Finalmente appaltati i lavori per la costruzione della nuova Chiesa di Attigliano alla Ditta Casasole di Orvieto per l’importo 
di 351 milioni. 
A Penna il Dr. Carlo Piccirilli, Presidente dell’Unione Provinciale Cooperative, ha partecipato ad un dibattito su 
“L’agricoltura, problemi e prospettive”. 
L’Amerina di basket continua a vincere, a Narni scalo, con scarso pubblico, sul Passignano 114 a 79 con Bianchini (31), 
Centioni (30), Corpetti (26). 
Anche l’Amerina calcio vince per 3 a 0 contro il Fossato, con reti di Dormi e Gai. 
Iniziato il corso biblico dai Prof.ri mons. Salvatore Garofano e P. Antonio Ghirlanda. 
Nel cartellone proposto dal Consorzio beni culturali sono previsti due spettacoli di prosa al Sociale: “La scuola delle 
mogli” con Mario Scaccia e “Occupati di Amelia” con Vittorio Sannipoli, regia di Ernesto Calindri. 
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Il capogruppo della D. C. al Cons. Com.le, Gabriele Benedetti, ha chiesto che l’amministrazione conceda in affitto il casale 
di Cenciolello alla Comunità di Don Pierino Gelmini, minacciando le dimissioni se non otterrà risposta; il Sindaco Silvani 
ha chiarito che la polemica non ha ragion d’essere im quanto il casale verrà ceduto alla Comunità. 
Vivo allarme in tutto il comprensorio per la possibile unificazione dei due ospedali di Amelia e Narni. 
E’ partito per la Polonia un convoglio della Caritas per portare gli aiuti chiesti dalla popolazione ed ai quali ha contribuito 
anche la nostra Diocesi. 
Al Cons. Com.le il consigliere Persi rivelava lo stato di precarietà dello stabile della piscina e degli infissi e il Sindaco 
rispondeva che la Ditta Seran aveva eseguito quanto convenuto ed esibiva il certificato di collaudo. 
Quando gli Amerini saranno chiamati a rinnovare i Consigli di circoscrizione, per molti sarà l’unico indizio della loro 
esistenza dato l’immobilismo che li ha caratterizzati sino ad ora. 
Le Comunità Montane Croce di Serra e San Pancrazio prevedono la spesa di un miliardo per far fronte alle spese di 
forestazione, vivai, sistemazione parchi e strade, lotta antincendio, attrezzature turistiche oltre alla qualificazione del 
personale. 
Alviano prevede la spesa di 300 milioni per il Distretto sanitario di base, al servizio anche dei Comuni di Guardea e 
Lugnano.  
A Collicello ci sono tanti problemi ma il principale è quello della mancanza di popolazione e quella poca rimasta si 
riunisce e discute in attesa di un intervento del Comune. 
Dopo l’anno dell’handicappato uno convegno propositivo dell’USL Basso Tevere al Boccarini. 
E’ stato tramutato in arresto il fermo di due giovani di Lugnano, Bruno Capalti e Claudio Ruco, sospettati di appartenenza 
alle Brigate Rosse. 
Al Sociale prosegue la prosa con Luigi De Filippo e Geppy Gleijeses in “Quando Napoli è commedia”. 
I br sostarono a Lugnano, dopo il rapimento del Generale della NATO Dozier a Verona, aiutati dai due giovani arrestati, 
secondo la DIGOS; oltre questi anche Giuseppe Santori, detto Pino, nativo di Lugnano e la moglie Simonetta D’Ottavi che 
lavoravano a Roma al Ministero dei Trasporti. 
Il Cons. Com.le dopo aver discusso sulla prospettiva dell’ospedale unico comprensoriale ha ritenuto giusto, per ora, che 
rimangano le due strutture integre e funzionali. 
La Giunta Regionale ha assegnato alla Comunità Montana 294 milioni sul programma proposto della entità di circa un 
miliardo. 
Il commerciante di auto Gianfranco Gillocchi di 38 anni è rimasto ucciso da una motozappa nella località Montenero dove 
abitava. 
Al Cons. Com.le l’assunzione di un mutuo di 244 milioni per la strada Montenero – Casette e la protesta di chi voleva 
fosse a carico della Provincia perché unisce due strade provinciali. Altro mutuo di 155 milioni per la copertura del campo 
di pallacanestro – pallavolo e una discussione sulla destinazione dei locali del Boccarini tra chi li voleva per i beni 
culturali, chi per uffici pubblici e chi come casa – albergo per anziani. 
Il 28 marzo udienza a Roma dal Papa per 8 – 10 mila ternani e dalla nostra Diocesi 700 adulti, 500 giovani, 12 malati con 
accompagnatori, sacerdoti e suore. 
L’illustre amerino Conte, avv. Giorgio Cansacchi è stato nominato, Professore emerito dell’Università di Torino. 
Contrarie tutte le opposizioni nel Cons. Com.le che trattava l’aumento proposto dalla Giunta delle tariffe sopra il minimo 
del 16% fissato dalla legge e la nettezza urbana con un aumento del 50% avrà un introito da 90 a 136 milioni che andrà a 
coprire l’87% dei costi. 
Una conferenza comprensoriale sul turismo nell’Amerino si è tenuta al Boccarini con la presenza di autorità politiche 
regionali e locali; la relazione introduttiva è stata tenuta dal Presidente dell’Azienda autonoma Franco Bili. 
Istallata in Via del Mattatoio la nuova centrale della SIP della capienza di 2.000 numeri. 
Al “Romitorio” di Foce un convegno di studi di sei settimane per i sindacalisti della CISL – FIM di Terni con coordinatore 
il Dr. Guido De Guidi, un laureato un po’ missionario e un po’ delegato. 
Insediato il nuovo direttivo del Distretto scolastico e alla Presidenza veniva confermato il Prof. Giuseppe Maccaglia con 24 
voti su 38 presenti. 
Il 3 maggio è partita in punta di piedi, come da 26 anni aveva fatto lungo i corridoi dell’ospedale, Suor Ester, l”Angelo 
della notte”, richiamata a Torino dalla Casa Madre del Cottolengo. 
Denunciate e assolte nel 1977. le fabbriche inquinano di nuovo il Rio Grande, scaricando acque reflue nel Lago Vecchio e, 
in attesa dell’applicazione della Legge Merli, l’ARCI ha indetto una manifestazione di protesta. 
Eletti i nuovi Consigli di circoscrizione con scarsa presenza alle urne, salvo a Fornole dove si contrapponevano due liste. 
L’Ass.ne Ameria Umbra è impegnata nella organizzazione dell’VIII° Maggio organistico amerino con concerti anche nel 
comprensorio. 
Il Gruppo Teatrale di Fornole presenta ancora un lavoro di Eduardo De Filippo, rielaborato in dialetto locale, “Ditegli 
sempre di sì”. 
Bruno Palazzi, attuale tecnico del settore giovanile, sarà il nuovo allenatore della squadra Amerina calcio. 
Dopo l’atto solenne del Papa, che a Fatima ha rinnovato la consacrazione del Mondo alla Madonna, anche la nostra 
Diocesi ha rinnovato il suo voto. 
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In Consiglio Com.le il bilancio di previsione veniva approvato dalla sola maggioranza e comportava una perdita di 83 
milioni dovuti alla gestione della piscina e un attivo di 9 milioni  dalla farmacia comunale; il Sindaco affermava che con i 
tagli previsti dalla finanziaria e un’ espansione massima del 16%, non si poteva fare di più ma il Consigliere Agabiti 
contestava 200 milioni di troppo per l’asilo di Fornole e il disavanzo della piscina era preoccupante, oltre lo stato di 
deterioramento. 
La nazionale USA di lotta e quella dell’Italia sosteranno ad Amelia per gli allenamenti collegiali. 
Amelia ricorda il decimo anno del servizio episcopale di mons. Santo Quadri con una solenne concelebrazione. 
Si trovano a Perugia, alla Soprintendenza, i frammenti della statua bronzea del principe Germanico che risultavano 
scomparsi da 20 anni; il Sindaco reclama il reperto, unico nel suo genere, che verrà esposto nel museo in allestimento al 
Boccarini, appena completato il restauro. 
L’Azienda autonoma di soggiorno e turismo ha curato e coordinato il calendario delle manifestazioni estive di Amelia e del 
comprensorio. 
Di una sceneggiata con pochi attori e niente pubblico si è reso protagonista il gruppo comunista che ha “occupato” la sede 
amministrativa della USL per una protesta di due ore contro il Governo e i tagli alla spesa sanitaria, quando è il loro partito 
a dirigere la politica sanitaria in Umbria. 
Condannati dal Tribunale di Terni il Vicesindaco Rino Rosati e i Consiglieri Coco Evaristo e Giulio Barcherini, tutti 
comunisti, a 8 mesi di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici, per interesse privato in atti d’ufficio per la vicenda 
relativa all’acquisto di un’area a Foce per il Molino Cooperativo e la sua trasformazione in zona industriale con una 
variante al P. R. G. 
A Guardea inaugurati i nuovi impianti del parco pubblico “Aiola” con campi da tennis, pattinaggio e illuminazione. 
Consenso alla iniziativa dell’AIMC per un Convegno di 4 giorni per insegnanti e dirigenti scolastici, sul tema della 
programmazione del curriculum nella scuola come centro di ricerca. 
Un bandito alla Banca Popolare di Novara, a Fornole rapinava 4 milioni e non trovandone altri picchiava gli impiegati. 
L’Amerina calcio rafforza la squadra con i fratelli Di Domenico, Botondi, Gai, Scatolini e Fausti, mentre sono partiti 
Dormi, Buzzicotti e Praiola. 
Continuano le critiche per le spese inutili come quella dei 36 milioni per gli spogliatoi al campo sportivo di Porchiano dove 
non c’è utenza né una squadra di calcio. 
La Comunità Montana potrà beneficiare di 600 milioni per opere di forestazione e strade, stanziati dalla Regione. 
La squadra della Ternana, dopo aver effettuato la preparazione al Terminillo, inizia gli allenamenti al campo sportivo di 
Amelia. 
La Libertas ha organizzato una cronoscalata ciclistica in notturna riservata ai ciclisti dilettanti e che avrà luogo nel centro 
storico con arrivo al Duomo. 
Il “Pastor fidus” di Haendel, in prima esecuzione mondiale moderna, nel quadro della stagione promossa dal Consorzio 
beni culturali, al Teatro Sociale, ha avuto completo successo di critica e pubblico  con calorosi applausi alla cantante M. 
Cristina Girolami , al Maestro Morgan, alla regista Bertinetti e al Maestro Van De Pol. 
Presso la biblioteca comunale ha sede una sezione di Amnesty con Presidente Nazzareno Paolocci e segretari  Ugo Di 
Nicola e Cinzia Calvanese. 
Amelia riscopre il suo passato con la presentazione degli Statuti del Secolo XIV° ad opera di mons. Renzo Civili. 
Vecchi mestieri per le nuove leve con la mostra sull’artigianato ed i corsi per falegnami. 
Fermata l’Elettro dall’Amerina per 2 a 1 con reti di Succhiarelli e tra Narnese e Amerina incontro amichevole a reti 
bianche. 
Una proposta elaborata dalle sezioni del PSI e del PRI per dotare Fornole di una nuova strada parallela all’Amerina, una 
piazza e un parcheggio. 
Inaugurata la nuova aula consiliare con scranni per i consiglieri disposti a tribuna, una platea per il pubblico e nuovo 
impianto di amplificazione. 
Al Concorso ippico nazionale Città di Amelia, indetto dalla Pro-loco per l’ultima Domenica di Agosto, si sono iscritti 104 
cavalli. 
Sorella morte ha bussato alla porta del Convento francescano dell’Annunziata per Padre Abramo Coletti, attivo in più 
località e negli ultimi 25 anni nella Parrocchia di Lugnano e all’Ospedale di Amelia. 
Alla Comunità Montana il Presidente Carlo Ciliani ha illustrato il bilancio e la discussione si è incentrata sulla possibilità di 
un ampliamento dell’attuale maggioranza dopo una prima verifica. 
Campeggi estivi a Brogliano di Colfiorito, a Ussita, al Furlo e a Sant’Angelo in Vado per i giovani e le ragazze delle 
parrocchie di Amelia e Penna con la collaborazione fra Don Sandro, Don Tonino, Don Danilo e le suore. 
Ancora la Pro-loco intenta alla preparazione della Sagra pastaiola che sembra diventare una delle manifestazioni più 
popolari in chiusura dell’estate. 
La condanna di tre amministratori e la elargizione di un milione e mezzo di lire insieme all’uso degli operai del Comune 
per la festa della cooperazione pone un problema morale, evidenzia il consigliere Gabriele Benedetti in una interrogazione 
rivolta al Sindaco. 
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Secondo l’analisi del Presidente Regionale dell’Associazione Industriali, Franco Federici, la situazione economica è grave 
ma l’Umbria è duttile, colta ed ha fantasia. 
Se non ci fossero state le scuole materne nelle parrocchie forse non si sarebbero avute le materne statali di Porchiano e 
Sambucetole. 
La squadra di calcio del Macchie vuole ben figurare per la permanenza in seconda categoria, secondo il direttore sportivo 
Angelo Conca. 
La Comunità Montana, attraverso i Piani territoriali del FEOGA, prevede un intervento per la nuova strada di accesso a 
Frattuccia di 600 milioni. 
Ulteriore contributo a Lugnano per lo storico Palazzo Pennone ove ha trovato sede il Comune ed altri servizi per la 
popolazione. 
All’ospedale di Amelia è entrato in funzione l’apparecchio  per la dialisi, un gruppo elettrogeno d’emergenza e il 
laboratorio di analisi è stato dotato di una struttura computerizzata che consentirà un servizio migliore e più rapido. 
Deciso l’ampliamento dell’acquedotto dell’amerino da 40 a 50 litri al secondo per eliminare le carenze dell’estate passata. 
Ida Monzi di 62 anni veniva investita alle Colonne da un’Autobianchi condotta da Alvaro Anselmicchio  di 21 anni, 
riportando ferite al capo e all’addome. 
L’On.le Luciano Radi, Ministro dei rapporti con il Parlamento, ha presieduto a Guardea un Convegno su “L’olivo nella 
realtà della coltura tipica dell’Umbria”. 
Anche una rappresentanza di amerini sarà presente a Roma il 10 ottobre alla cerimonia di canonizzazione del Padre 
Massimiliano Maria Kolbe, al quale è stata dedicata una cappella nella Chiesa di S. Francesco. 
Gran festa per la vendemmia a Penna in Teverina, con vino e specialità gastronomiche, organizzata dalla Pro-loco. 
Una ragazza di Fornole, Donatella, va per le festicciole di paese a suonare la pianola assieme ad alcuni coetanei. 
Sergio Ercini di Orvieto sostituirà l’On.le Guido Gonnella al Parlamento Europeo. 
Al Cons. Com.le il gruppo D. C. commemora il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, barbaramente assassinato dalla 
mafia. 
Dal successo ottenuto con la V.a cronoscalata ciclistica in notturna si conferma che la manifestazione, organizzata dalla 
Libertas, piace agli amerini. 
Il Tribunale di Terni ha assolto “perché il fatto non sussiste” il Parroco di Foce, Don Silvano Calmieri, per una vicenda 
montata dalla stampa su calunnie in merito ad una appropriazione indebita nei confronti di un handicappato. 
Il Rio Grande non morirà: il Comune ha approntato un progetto per il risanamento del bacino idrico detto “della para”. 
Iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale nel maggio prossimo con la proposta di un 
programma e un’intesa fra D. C. e socialisti. 
Sloggia la scuola materna per precauzione, data la necessità di riparare il tetto dell’adiacente Chiesa di Sant’Angelo, 
lesionato dal terremoto del 1979. 
Discusse in Cons. Com.le alcune interrogazioni, il Sindaco rispondeva che la erogazione concessa al Molino Cooperativo 
fosse stata data anche ad altri Enti per simili manifestazioni  e riteneva congruo l’uso degli operai del Comune per 
operazioni di supporto. 
Per la Ditta OMESA, che opera nel settore delle minuterie metalliche e occupa 50 dipendenti, non risultava ci fosse 
intenzione di chiudere e sussistevano difficoltà per l’uso del capannone acquistato da altra persona con la quale era in 
trattative. 
Il Consorzio per i beni culturali dell’Amerino ha sollecitato il Ministero e la Soprintendenza archeologica ad emettere i 
necessari pareri per passare alla fase esecutiva del museo ed in questo contesto alla collocazione della statua bronzea del 
Germanico. 
Il Premio nazionale P. Massimiliano Kolbe, istituito dall’Azienda di soggiorno, per essere consegnato ad un operaio 
segnalatosi per un fatto di solidarietà verso un collega, non è andato in porto ed è stato annullato. 
Organizzato dall’ARCI ragazzi un incontro di studio per definire la stesura di una “Carta dei diritti dei ragazzi”. 
Confermata Fiorella Grisci alla Segreteria D. C. della Sezione di Amelia. 
Un treno che non cammina è quello dell’Assemblea della U. S. L. che a fatica riesce a raggiungere il numero legale per la 
validità delle riunioni, mentre una diversa maggioranza politica potrebbe contare su un maggior numero di presenze. 
Ad Alviano sono stati istituiti degli osservatori per lo studio degli uccelli acquatici nell’area faunistiica dell’oasi. 
I pensieri nella imminenza della ricorrenza di Santa Fermina suggeriscono una più attenta ricerca di documenti storici che 
riescano a fugare dubbi e incertezze dopo la pubblicazione del libro “Il sogno del Vescovo Pasquale” di Don Emilio 
Boccalini. 
Amelia, da 15 anni in Amministrazione Apostolica, senza un Vescovo titolare, registra la chiusura del Seminario e degli 
orfanotrofi di S. Angelo e S. Caterina, la partenza dei Salesiani e delle suore di S. Monica, gli asili di Porchiano, 
Sambucetole e Fornole passati alla amministrazione civile e la crisi delle vocazioni religiose. 
Muore un bambino di 12 anni, Alessandro Papa, durante l’ora di ginnastica nella Scuola Media di Fornole, forse per 
collasso cardiocircolatorio. 
In località Granaro di Foce, al “Romitorio” della FIM CISL, Carniti, Bentivoglio e Macario, dei vertici del sindacato, una 
tavola rotonda sul tema del “sindacalese”, il linguaggio dei contratti spesso incomprensibile agli operai. 
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Costituito un comitato di cittadini per la sistemazione del museo con il ritorno della statua bronzea e il Comune precisa che 
i costi per il restauro del Boccarini,  secondo l’Architetto Emilio Corvi, ammonterebbero a 682 milioni. 
Il 15 novembre, sbalzato dalla sua Lancia Delta il corpo del giovane Sandro Scatolini che andava al lavoro 
all’Elettrocarbonium alle 5 del mattino, veniva trovato in fondo ad una scarpata in località Cammartano e solo verso le 11, 
trasportato in gravi condizioni all’Ospedale di Perugia, decedeva dopo 5 ore di agonia. 
Anche a Collicello si possono rinvenire le tracce del passaggio di S. Francesco per uno speco e i ruderi di un convento 
benedettino, passato poi ai francescani e una cappellina nel bosco in località Galisciano. 
Presentato nella sala consiliare comunale il Piano urbanistico territoriale elaborato dal Consorzio beni culturali. 
Scelta Amelia quale sede della V a. edizione della Conferenza Regionale sul turismo in Umbria che si svolgerà all’Hotel 
Scoglio dell’Aquilone. 
Ampliato di 400 metri il perimetro del centro abitato sulla via Ortana per favorire un privato nella costruzione di 
un’abitazione. 
Ad Alviano la Cooperativa dei pescatori viene sistematicamente derubata dai bracconieri di pesci e reti. 
Sono tre le biblioteche funzionanti nella provincia, a Terni con un movimento di 14 mila utenze, a Narni con 7 mila e ad 
Amelia con 4 – 5 mila. 
Arrestato per truffa a società spagnole Giovanni Papaleo di 50 anni, abitante in Via I maggio ad Amelia. 
Con una rassegna di 26 film torna il cinema ad Amelia per iniziativa dell’AUDAC, del Consorzio beni culturali e del 
Comune. 
Arrestati dalla Polstrada di Terni Enzo Lanari di Narni e Augusto Conocchia di Amelia per un giro di revisioni false di 
auto e autotreni. 
Il Cons. Com.le si è riunito per esaminare la situazione della chiusura della SIT – stampaggio di Terni che occupava 432 
lavoratori, alcuni di Amelia, ed ha stabilito alcune iniziative di solidarietà. 
Con una lettera al Ministro Vernola il Presidente del Consorzio beni culturali sollecita il ritorno della statua bronzea. 
Ad Agrigento è stata premiata la tesina delle studentesse della V a, A dell’Istituto Tecnico Commerciale di Amelia, A. 
Maria Cupido, Lorena Palmeggiani e Maria Piacenti, alunne della prof.ssa Giuseppina Girotti, dal Convegno Internaz.le di 
studi su Pirandello. 
Festeggia al Sociale i 200 anni di vita l’orchestra e coro della Radio TV di Praga con la “Creazione” di Haydin. 
Per alcuni massi pericolanti veniva chiusa al traffico la SS. 205 Amerina in località Ponte della Para creando non pochi 
disagi a chi deve fare un lungo giro per andare o venire da Orvieto. 
A Lugnano, il Circolo culturale ha curato l’allestimento del presepe vivente con 100 costumanti che hanno formato vari 
quadri e poi in processione si sono recati alla capanna accanto alla Collegiata. 
Mentre il gruppo D. C. chiedeva una limitazione del numero delle fiere, perché con il mercato del lunedì veniva 
“esportato” denaro liquido locale, la Giunta e la maggioranza si opponevano votando il regolamento del piano per il 
commercio senza limitazioni. 
Alterio Stella, ex Sindaco di Narni, si dimetteva dal Consiglio della U.S.L. Basso Tevere in polemica con il Presidente 
Cerquaglia accusandolo di votare, ogni tanto, insieme alla D. C. 
Spettacolo di fine anno della “Corale Amerina” per festeggiare i 10 anni di attività. 
 

         1983 
 
Inaugurato a Lugnano il nuovo impianto di mattazione che servirà tutto il comprensorio. Il Vescovo mons. Quadri va a 
Modena e viene avvicendato da mons. Franco Gualdrini. Dopo le amministrative viene eletto Sindaco Riccardo 
Romagnoli che si dimette non avendo ottenuto la maggioranza, Viene eletto Carlo Ciliani del PCI a capo di una Giunta 
minoritaria.   
 
Il 9 gennaio il Molino Cooperativo ha celebrato i suoi 30 anni di vita con un bilancio di 20 miliardi, una forza lavoro di 
120 dipendenti e una prospettiva di nuovi impianti con la potenzialità del molino del grano a 120 tonnellate nelle 24 ore, 
una produzione di pane di 35 Q.li l’ora e un mangimificio della capacità di 30 mila tonnellate con investimenti per 15 
miliardi. 
I 155 abitanti di Frattuccia hanno deciso di inviare una petizione al Comune di Guardea, distante 35 Km., per passare a 
quello di Montecastrilli, a meno che una strada, del costo di 5 – 600 milioni, finanziata dalla C.E.E., non venga costruita 
per rompere il loro isolamento dal capoluogo. 
Ad Amelia i maestri hanno voluto offrire una medaglia d’oro ai colleghi che sono andati in pensione dopo 40 anni di 
servizio e una targa d’argento agli altri: Egisto Milani, Gino Romani, suor Elvira Vico, Salvatore Marchetti, Emma Cerasi, 
Ida Dominici, M. Luisa Chieruzzi, Fiorella Menna, Martina Talè, Marelva Cinti, Anna Maria Nobili, Verdiana Chierichini, 
suor Filippina Laconi, Erminia Menna, Olga Pernazza, Celestina Varazi, Aida Perotti. 
Al Concorso presepi ha avuto il 1° premio il sig. Aurelio Leonori che lo ha costruito interamente a mano compresi i 
personaggi in movimento; 2° il sig. Giovanni Pauselli, scavato e intagliato nel ceppo di un ulivo, accurato in ogni minimo 
particolare; 3° Silvano Proietti, in miniatura e situato entro un bariletto. 
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Una battaglia politica si è aperta nella maggioranza della USL Basso Tevere dove i comunisti hanno accusato il Presidente 
socialista Zefferino Cerquaglia di collusione con la D. C. per aver affidato ad una equipe del Gemelli di Roma, l’indagine 
su alcune malattie del torace e di voler sopprimere il reparto di pediatria all’Ospedale di Narni. 
A Lugnano inaugurato il nuovo impianto di mattazione, finanziato dalla Regione e del costo di 300 milioni servirà alle 
esigenze di tutto il comprensorio amerino. 
Ad Attigliano la Regione è intervenuta con un contributo straordinario di 230 milioni per il trasferimento dell’abitato dal 
centro storico minacciato da frane. 
Il Consiglio Com.le ha accettato le dimissioni presentate dal Vicesindaco Rino Rosati e sollecitate dalla D. C., dopo la sua 
condanna a 8 mesi e l’interdizione dai pubblici uffici, ed ha eletto al suo posto Carlo Ciliani dello stesso partito. 
Il Comune di Penna è stato autorizzato alla vendita del casale Giardino per 56 milioni da usare per la ristrutturazione della 
scuola materna. 
Dopo le dimissioni del Vicepresidente Dr. Raimondo Tafani, il Presidente della Comunità Montana, Carlo Ciliani, ha 
dichiarato lo stato di crisi non essendoci più la maggioranza di sinistra e si presume che la soluzione potrà aversi con un 
accordo che faccia perno sulla D. C. che ha 10 consiglieri su 21. 
Il Consigliere della Comunità Montana Dr. Tafani ha chiesto vengano definiti i rapporti fra i partiti per procedere ad una 
intesa per la governabilità dell’ente rivendicando alla D. C., che è il gruppo più numeroso, il diritto di esprimere la 
presidenza. 
Il Cons. Com.le di Guardea ha approvato l’assegnazione di 22 lotti di terreno per l’edilizia sovvenzionata. 
La Regione ha concesso al Comune di Alviano 70 milioni per il consolidamento del centro storico interessato da 
movimenti franosi. 
E’ deceduto a La Spezia, dopo lunga dolorosa  malattia, il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Mario Valentini Marano. 
Amelia si prepara alle elezioni amministrative. La possibilità di cambiamento dell’attuale maggioranza di sinistra sembra 
legato all’affermazione di liste aperte e coraggiose. 
A Lugnano il Comune sta esaminando la possibilità di un esproprio di 4 Ha. di terreno lungo la strada amerina per la 
costruzione di un galoppatoio. 
A Guardea si è concluso un primo intervento per bloccare la frana nella zona del Marruto con una spesa di 110 milioni. 
A Lugnano sono emersi alla luce i resti di un’antica villa di epoca romana in località Ramici. 
Le Confraternite di S. Girolamo e S. Secondo hanno raccolto tra i soci circa 2 milioni da offrire alla Comunità Incontro di 
Don Pierino. 
A seguito dell’appello del S. Padre e dell’urgente comunicato della Caritas in favore dei profughi della Nigeria, cacciati in 
modo disumano dalla loro terra, sono stati raccolti in Diocesi oltre due milioni di lire. 
Il 14 marzo ricorre l’anniversario della morte di mons. Lojali, ultimo Vescovo di una lunga serie iniziata con Ortodulfo nel 
425. 
Il Cons. Com.le ha deciso la cessione bonaria di Ha. 2 al Comune di Montecastrilli per la realizzazione del Piano di edilizia 
popolare, con qualche divergenza da parte di chi riteneva non fosse questa la volontà testamentaria del donatore di 
Fortecesare. 
Dopo la minaccia di “secessione” il Comune di Guardea ha provveduto ad asfaltare la strada da Frattuccia a Collicello e 
fare una piccola piazza all’ingresso del paese. 
Il Pretore, Dr. Riccardo Romagnoli, ha dichiarato che non esiste al Ministero o al Consiglio Superiore della Magistratura 
alcun provvedimento che riguardi la soppressione della Pretura di Amelia. 
Al Consiglio Com.le discussione sulla depurazione delle acque, dopo la relazione della Commissione nominata per 
esaminare lo studio del Prof. Ragni e dell’ing. De Cesare, con proposte che interessano tutto il territorio e depuratori 
previsti a Paticchi, Rio Grande e Cecanibbio. 
Il Sen.re Rino Formica, della Direzione del Partito Socialista, apre la campagna elettorale per le elezioni amministrative 
che si terranno il 26 giugno. 
A Palazzo Petrignani, a cura dell’ASSA, si è aperta la mostra di arti figurative con la partecipazione di 30 espositori e circa 
100 opere. 
Con finanziamento da parte della Regione saranno costruiti 8 appartamenti popolari a Penna e 8 ad Alviano. 
Problemi per i circa 60 dipendenti della Compagnia Ceramiche Cossio e Co. situata ai margini dell’autostrada nel Comune 
di Giove. 
Al Cons. Com.le la proposta del Sindaco Silvani di applicare al massimo, cioè al 20% del reddito imponibile la nuova 
sovrimposta sui fabbricati, veniva respinta dalle opposizioni e avversata dai banchi comunisti che votavano per il rinvio a 
dopo le elezioni, preoccupati sul piano elettorale. 
Confermata dalla Corte d’Appello la condanna inflitta dal Tribunale di Terni all’ex Sindaco Rino Rosati e ai consiglieri 
Coco Evaristo e Barcherini Giulio, tutti iscritti al Partito Comunista, per interesse privato in atti d’ufficio, avendo votato 
una variante al Piano Regolatore per favorire il Molino Cooperativo di cui erano dirigenti e soci. 
A Frattuccia, alla presenza del Sindaco di Guardea Ubaldo Costa e del Consigliere 
Regionale Giuseppe Bruno, si è tenuta un’affollata assemblea, indetta dalla D. C. per discutere la proposta di aggregazione 
al Comune di Montecastrilli. 
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Mario Morelli sarà il capolista del PSDI alle prossime amministrative. 
Il Capogruppo D. C. ha denunciato la Giunta per l’affissione di manifesti del PCI sui pali dei segnali stradali. 
Con una poesia Vincenza Ciuchi ha voluto ricordare la scomparsa del Dr. Quirino Calvanese, stroncato da infarto a 54 
anni. 
Il Cons. Com.le ormai sotto elezioni, ha approvato a maggioranza gli aumenti di tariffa per i servizi scolastici e sportivi e 
quelli a domanda individuale, al fine di poter contenere, come fissato dalla legge, entro il 13% lo scoperto di 380 milioni. 
Trasferito il Dr. Romagnoli. Dopo 15 anni alla Pretura di Amelia, andrà a ricoprire un alto incarico alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la cura dei rapporti fra l’Amministrazione della Giustizia, le regioni e gli enti locali. 
Per il PSI, nelle prossime elezioni comunali, Romagnoli sarà capolista. 
Arrestato Severino Passagrilli, titolare di un’agenzia di assicurazioni e di un salone per la vendita di auto usate, accusato 
con altri di un giro di patenti e revisioni d’auto false. 
A conclusione del Convegno sull’agriturismo, tenutosi in Amelia con la relazione del Dr. Francesco Bussetti, Presidente 
del Consorzio beni culturali, l’arch. Franco Della Rosa ha presentato una sua pubblicazione, edita dall’Azienda turismo e 
dal Comune, su “Le cisterne romane di Amelia e dintorni”. 
Ultima riunione del Consiglio Com.le, prima dello scioglimento, per il bilancio  che veniva approvato dalla maggioranza e 
criticato dall’opposizione per le opere “lussuose” come l’asilo nido per tre utenti e 4 addetti, la tassa sulla casa portata al 
massimo del 20% e la cessione di aree per attività produttive a lire 5.000 al mq. che serviranno per pagare i 105 milioni di 
perdita relativi alla gestione della piscina. 
Varate le liste per le elezioni comunali e per la D. C. Umberto Cerasi e Giorgio Quadraccia hanno rinunciato a 
ripresentarsi. 
Si è messa in moto la macchina elettorale e il PCI in fila da giorni per presentare la lista dei candidati al primo posto. 
Il 25 maggio, per l’ennesima volta, è andata deserta l’assemblea della ULSS del Basso Tevere ed è uscito un manifesto di 
censura per il comportamento assenteista del gruppo di maggioranza. 
Scoperto in Comune il busto dell’ex Sindaco Cafiero Liberati, opera in bronzo della scultrice Sveva Bassotti. 
Il Vescovo mons. Santo Quadri, Amministratore Apostolico della nostra Diocesi dal 1972, è stato nominato dal S. Padre, 
Arcivescovo di Modena. 
Proposte sei liste per le elezioni amministrative che si terranno il 26 giugno, la D. C. con i nomi in ordine alfabetico inizia 
da Carlo Agabiti, le altre del PCI con capolista Rino Rosati, del PSI con Riccardo Romagnoli senza il Sindaco uscente 
Canzio Silvani e  l’Assessore Giancarlo Suadoni, del PRI con Federico Brizioli, del PSDI con Mario Morelli, del MSI con 
Venusto Persi. 
Le previsioni confermano 13 consiglieri al PCI mentre il PSI è un’incognita per la presenza dell’ex Pretore Romagnoli, il 
PRI potrebbe perdere un seggio così come il PSDI, mentre la D. C. e il MSI potrebbero mantenere lo stesso numero di 
rappresentanti. 
Per la solennità del Corpus Domini, oltre la larga partecipazione di popolo, si è avuto un particolare impegno delle 
contrade nel curare la tradizionale infiorata con tutto il percorso cosparso di immagini varie ed originali composte tutte da 
fiori. 
I risultati delle elezioni hanno consolidato il PCI ed evidenziato il crollo della D. C. anche nelle zone bianche. Ad Amelia il 
PSI ha raddoppiato i seggi passando da 3 a 6 consiglieri, il PCI ne conserva 13, ne perdono uno sia la D. C. che il PRI e il 
PSDI sparisce. 
Si prevede una Giunta di sinistra con Romagnoli Sindaco e Rosati afferma che non ci sono ragioni per cambiare l’alleanza 
però il Sindaco al PCI e Agabiti per la D. C. dice che spetta al PSI fare una scelta. 
Ecco gli eletti: per il PCI Rosati, Ciliani, Ferretti, Barcherini, Cavalletti, Sensini, Coco, Monzi Gillocchi, Rinaldi, Romildo, 
Raggi, Pernazza, per il PSI Romagnoli, Coppo, Ippoliti, Fantucci, Succhiarelli, Ostili; per il MSI Persi; per il PRI Suadoni 
e Rossi; per la DC Agabiti, Corvi, Germani, Benedetti, Juliano Pasero, Bernardini, Grisci, Vagata. 
Nonostante la conferma di 13 consiglieri al PCI, il PSI ha spazzato via l’ex Sindaco e con la vittoria di Romagnoli ha più 
seggi, ma il colloquio fra i due partiti è diventato difficile e si attendono le decisioni sia per la maggioranza che per il 
Sindaco. 
Il 26 luglio PCI e PSI si incontrano per la nuova Giunta mentre i repubblicano rimangono alla finestra. 
Offerta a mons. Quadri una riproduzione della Torre campanaria che sovrasta la Città a ricordo della Diocesi e come segno 
di riconoscenza per il suo impegno pastorale, mentre una delegazione si è recata a Roma per presentare alla Congregazione 
dei Vescovi il desiderio di veder conservata la sede vescovile. 
Il PSDI ha presentato ricorso al T.A.R. per la esclusione del suo rappresentante in Consiglio e se venisse accolto 
decadrebbe uno del PCI. 
Nel corso di un incontro con i repubblicani la D. C. ha chiesto una “nuova” maggioranza mentre si susseguono, fra acque 
sempre più agitate, gli incontri fra le delegazioni del PCI e del PSI che si contendono la poltrona di Sindaco, 
rispettivamente per Rosati e Romagnoli. 
Una rara pubblicazione, edita a Perugia nel 1772, “Amelia, città dello Stato della Chiesa” di Cesare Orlandi è stata messa a 
disposizione della biblioteca comunale da parte del Consorzio beni culturali. 
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Il PRI pare disponibile ad un appoggio esterno alla Giunta di sinistra ma, secondo Carlo Agabiti, l’alternativa è un accordo 
fra PRI, PSI e DC. 
Il 20 agosto, dopo l’ennesima riunione, si acuisce il contrasto fra PSI e PCI che interrompono le trattative per la soluzione 
della crisi. 
Convocato il Consiglio per il 15 settembre ed i repubblicani spingono per un incontro a tre con PSI e PCI che però non 
accetta Romagnoli come Sindaco.  
Si conclude l’estate amerina con la Sagra pastaiola, frutto dell’impegno della Pro-loco e del patrocinio offerto dal Pastificio 
Federici. 
Rottura fra PCI e PSI si apre la strada per un centro sinistra. 
Il Padre Luigi Favero, marianista e parroco di Giove, costretto a lasciare il Ministero per le non buone condizioni di salute. 
Il 13 settembre incontro fra DC, PSI e PRI per decidere se fare il centro sinistra mentre il Consiglio, fissato per il 15, viene 
rinviato di 8 giorni. 
Raggiunto l’accordo politico forse verranno eletti Sindaco e Giunta ma sul nome del Sindaco salta anche l’intesa fra DC, 
PSI e repubblicani che non accettano il nome di Romagnoli. 
Il 29 si è riunito il Consiglio ma nessuno ce l’ha fatta ed una nuova riunione viene fissata fra 8 giorni mentre il PCI rilancia 
l’accordo di sinistra e la gente dice di non voler il Commissario. 
mons. Franco Gualdrini di Faenza, Rettore del Collegio Romano, designato dal S. Padre come Vescovo interdiocesano, 
verrà consacrato a Terni il 22 ottobre. 
“Dare un senso alla vita” è il titolo di un convegno indetto dalla Comunità Incontro, che da 4 anni è a Molino Silla, con la 
partecipazione di personalità del mondo politico, laico e cattolico di varie tendenze. 
Il 6 ottobre nuovo Cons. Com.le per la elezione del Sindaco e Romagnoli ottiene 14 voti dalla D. C. e dal PSI, Ciliani 13 
voti del PCI, il consigliere missino ha votato per sè e i repubblicani scheda bianca. 
Romagnoli, non avendo ottenuto la maggioranza, si è dimesso, 
E’ uscito “Amerine loqui” un libro di Maria Chierichini che riporta una serie di dialoghi in dialetto pubblicati dal 1953 al 
1957 sul settimanale cattolico “La Voce”. 
Il ricorso del PSDI per un controllo sulle schede annullate non ha dato i frutti sperati, quindi nessun rappresentante in 
Consiglio. 
Il PRI ritiene che dopo le dimissioni di Romagnoli si siano create le premesse per il centro sinistra e partecipa ad un nuovo 
incontro con la DC e il PSI. 
Il 21 ottobre Carlo Ciliani viene eletto Sindaco con i 13 voti del PCI, sei schede bianche del PSI, due astensioni del PRI, 8 
voti a Benedetti della DC, gli assessori sono tutti delle lista comunista, Pier Paolo Cavalletti, Carla Pernazza, Sandro 
Romildo, Pietro Monzi, Giulio Barcherini, Osvaldo Raggi. 
Prime difficoltà per la nuova Giunta minoritaria, il Consiglio boccia due mutui per un parcheggio a Fornole e per la 
meccanizzazione della N.U. 
Consacrato nella Cattedrale di Terni Mon, Franco Gualdrini. 
Per S. Fermina è previsto l’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo e farà da preludio una conferenza sugli usi e costumi di 
Amelia, secondo gli statuti comunali del 1346, tenuta dal Dr. Giulio Ciatti e da Mons, Renzo Civili, cui seguirà il prof. 
Massimo Loris Zannini con “mons. Gualdrini e la Sua missione pastorale”. Dopo l’incontro con i giovani, il 24 la solenne 
concelebrazione in Cattedrale con il corteo storico e l’offerta dei ceri. 
Si è riunito il Consiglio Comunale per la ratifica di 220 delibere di Giunta. 
Vasta ed attrezzata piazza a Sambucetole al posto di alcuni orti abbandonati già di proprietà della parrocchia. 
Liberio Rossi, ex capogruppo consiliare per il PRI, si è dimesso dalla Sezione di Amelia e si è iscritto a quella di Orte, per 
divergenze con gli organi del suo partito. 
Raggiunto l’accordo per la provincializzazione della strada Attigliano – Alviano. 
Non esiste un servizio di pronto soccorso nel comprensorio amerino – narnese in seguito al mancato accordo con i 
sindacati per la reperibilità del personale. 
In minoranza la Giunta sulle variazioni di bilancio e secondo il capogruppo D.C. Benedetti la crisi è irreversibile e 
inevitabile il confronto con gli elettori. 
Manifestazione per le vie di Palermo della Comunità Incontro di Don Pierino per questa “crociata” dei tempi moderni 
contro la droga. 
La Giunta minoritaria, per non aprire la strada al Commissario e a nuove elezioni, continua la sua attività pur fra mille 
difficoltà come il rifiuto da parte dell’opposizione di stornare 100 milioni per coprire urgenti spese. 
Dopo due convocazioni andate deserte, approvato dalla sola maggioranza il bilancio della USL Basso Tevere ed hanno 
votato contro i rappresentanti della D.C. e del PRI.  
Frattura insanabile fra comunisti e socialisti che per protesta abbandonano l’aula e si fa più concreta l’ipotesi di nuove 
elezioni. 
La Giunta minoritaria propone la chiusura del traffico in via sperimentale dal 15 dicembre al 10 gennaio del tratto di Via 
della Repubblica, dalla Porta Romana a Croce di Borgo, ma l’idea non piace e viene criticata. 
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L’apoteosi di un parroco, a 58 anni dalla morte, ha visto Guardea partecipare compatta alla traslazione della salma di Don 
Salvatore Luzi, dal cimitero alla Chiesa, con la presenza del Vescovo.  
La festa di S. Lucia, titolare della Parrocchia, ha avuto particolare solennità per la presenza del Vescovo e la ricostituzione 
dell’antica confraternita degli artigiani, in essere fin dal 1617. 
Il 21 a Narni e il 23 ad Amelia due concerti su Mozart eseguiti dalla Corale Amerina e sostenuti dal Consorzio beni 
culturali. 
Il 30 dicembre repentina reazione dei socialisti al Consiglio Comunale che rifiutano di votare il regolamento e la tassa dei 
rifiuti solidi urbani. 
 

                 1984 
 
Gli amministratori comunisti Rosati, Coco e Barcherini, assolti in Cassazione. Si dimettono il Sindaco e la Giunta. 
Accordo nel centro sinistra e Romagnoli Sindaco con Giunta minoritaria senza i repubblicani. Il bilancio non viene 
approvato, si scioglie il Consiglio e viene il Commissario. Nuove elezioni che non danno una maggioranza qualificata. 
Eletto Sindaco Romagnoli con una Giunta minoritaria di centro sinistra. Chiusa la piscina per il degrado della struttura. 
Al Teatro Sociale recital del grande tenore Giuseppe Di Stefano. 
 
Quale futuro per il Comprensorio amerino – narnese se da una verifica si rileva che Narni è rimasta satellite del polo 
ternano, vedi l’Azienda di turismo, Otricoli e Calvi non si sono integrate e così il montecastrillese che guarda spesso verso 
Terni. 
Il Vescovo, con spirito pastorale, è stato vicino agli amerini sia per il Natale che per il primo dell’anno. 
Il Gruppo Archeologico denuncia il crollo del soffitto al piano centrale del Castello di Fortecesare e la conseguente 
distruzione di preziose tempere. 
Undici antiche tele che rappresentavano la Gerusalemme Liberata, del valore di circa 20 milioni, sono state rubate durante 
la notte dal palazzo Venturelli in Via Pomponia. 
“Casa di bambola” al Teatro Sociale con Manuela Kustermann che torna ad Amelia dopo le vicissitudini del 1977. 
La soluzione della crisi comunale sembra lontana e salta l’incontro fra D.C. e PSI. 
Acque agitate per la Giunta minoritaria che naviga a vista con le minoranze che a volte fanno fronte comune per problemi 
che non condividono come sulla questione del traffico. 
A metà gennaio si è avuto al Centro culturale S. Fermina un confronto sulla pace al quale hanno partecipato il Sindaco di 
Assisi Gianfranco Costa, i PP. Francescani pellegrini di pace in URSS, Giammaria Polidoro e Michele Giura, il Prof. Carlo 
Liviantoni, Don Sandro Bigi per conto dei promotori della manifestazione e Piero Bernardini. 
Tra PCI e PSI rottura definitiva e la D.C. propone una mozione di sfiducia alla Giunta. 
Cessa l’esperimento dell’isola pedonale nel centro storico, con la revoca dell’ordinanza del Sindaco, che ha prodotto più 
critiche che consensi. 
Nella sede dell’Ass.ne Industriali, investimenti e tecnologie per battere la crisi, nella esposizione del Presidente Federici. 
“Corruzione al palazzo di giustizia” con Corrado Pani al Teatro Sociale. 
Una pubblicazione del Consorzio beni culturali dal titolo “Fabbriche di suoni”, che riguarda 16 organi storici, esce dopo 
quelle edite sui presepi  e sugli orologi pubblici del comprensorio. 
Si ristruttura il “San Giovanni”, gia convento, luogo di concentramento dei prigionieri austriaci durante la guerra 1915/18, 
caserma della forestale, collegio dei Salesiani e caserma della P.S. dopo l’8 settembre 1944, sede della Scuola Media e 
della Scuola di musica, per costruire 30 appartamenti di edilizia popolare. 
Il PRI favorevole ad un centro sinistra con Sindaco democristiano appoggerà la mozione di sfiducia alla Giunta 
minoritaria. 
Con una gamba finita sotto l’erpice è grave il contadino Sabatino Miliacca di Porchiano. 
In Consiglio Comunale, la mozione di sfiducia presentata dalla D. C. ha ottenuto 16  voti con i socialisti e un repubblicano, 
provocando le dimissioni del Sindaco e della Giunta. 
L’Amerina vince contro il  Fossato per 1 a 0 con questa formazione: Di Domenico, Corvi, Proteo, Fiorini, Di Domenico, 
Cottini, Pastura, Pinzaglia, Rossi, Pernazza, Salvati. Allenatore Giordano. 
Dopo lo sfratto dai locali del San Giovanni, la scuola di musica e la banda andranno al Sant’Angelo con la Contrada Collis. 
Furto di batterie ed attrezzi vari, del valore di circa 8 milioni, nell’officina Alfacar di Migliacca e Chierichini, in Via 
Rimembranze 28. 
I tre amministratori comunali Rino Rosati, Evaristo Coco e Giulio Barcherini, condannati dal Tribunale di Terni e dalla 
Corte d’Appello di Perugia a otto mesi per interesse privato in atti d’ufficio, sono stati assolti dalla Cassazione. 
La Corte d’Appello di Perugia ha dichiarato improponibile l’appello contro la sentenza del Tribunale di Terni che aveva 
mandato assolto Don Silvano Palmieri, Parroco di Foce, dall’accusa di appropriazione indebita per i sussidi concessi dal 
Ministero della P. I. per la refezione della scuola materna. 
A Porchiano del Monte, la Chiesa della Trinità situata nel bosco, di fattura romanica e assai diruta, a suo tempo rifugio di 
un eremita, è stata affidata alla Comunità Incontro che ne ha fatto un centro di vita spirituale contemplativa. 
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Una protesta del Gruppo Archeologico contro la Curia perché nella ristrutturazione del Duomo sono state tolte le antiche 
strutture lignee. 
Romagnoli eletto Sindaco con 14 voti della D.C. e del PSI. Scheda bianca dei due repubblicani. La Giunta è composta da 
Giulio Ippoliti e Antonio Fantucci del PSI, Gabriele Benedetti, Carlo Agabiti, Floriano Corvi e Mario Vagata della D.C. 
Assegnate le deleghe agli Assessori: Benedetti vicesindaco e sviluppo economico; Ippoliti edilizia e lavori pubblici; 
Agabiti personale, finanze e patrimonio; Corvi sport, turismo e spettacolo; Fantucci servizi sociali, sanitari e scolastici; 
Vagata, urbanistica; il Sindaco si è riservato bilancio e cultura. 
Uno studio dell’ASSA pone in evidenza i problemi della scuola e ritiene possibile, dopo la fallita esperienza dell’Istituto 
Agrario, un Istituto Magistrale. 
Il 20 gennaio il Tribunale di Terni ha condannato a 8 mesi di reclusione il Dr. Mario Gallini per occultamento di cartella 
clinica, in base all’Art. 490 c.p. in relazione all’Art. 76. La pena è stata condonata, l’interessato ha presentato appello. 
Forniti dai Carabinieri i nomi dei responsabili dello “scherzo” per l’affissione di un manifesto con l’annuncio che l’USL 
avrebbe assunto personale: Antonella Maccaglia, moglie dell’Assessore comunista Romildo, Carlo Quadraccia e Marco 
Rosati figlio di Rino, l’ex Sindaco. 
Dopo l’esperimento sul traffico nel centro storico e le censure del Consiglio, la delibera è stata revocata e tutto è tornato 
alla normalità. 
La D.C. ha comunicato che, se non passerà il bilancio di previsione, condizionato dal voto dei due repubblicani, la Giunta 
si dimetterà. 
In prima uscita nazionale presentato al Teatro Sociale il film “Don Camillo” con l’amerino Mario Girotti, in arte Terence 
Hill, alla presenza dei Vescovi di Terni e Assisi. L’incasso verrà devoluto alla Comunità Incontro. 
Aperto un centro diurno per anziani nei locali dell’ex oratorio, Circolo Pio XII. 
In forte aumento il numero di coloro che abbandonano i campi, tra il 1971 e il 1981 è stata registrata una diminuzione del 
42 per cento, molto più alta che nel resto del Paese. 
Il 23 marzo si è tenuto un Convegno ad Amelia sull’autotrasporto in Umbria, promosso dalle Amministrazioni Provinciali 
di Terni e Perugia. 
La Giunta minoritaria D.C. e PSI ha elaborato una bozza di programma ed ha aperto il dibattito alla partecipazione dei 
cittadini sul bilancio di previsione 1984, condizionato dal voto dei repubblicani. 
I fratelli Peppicelli, Angelo al piano e Francesco al violoncello, hanno dato un concerto al Teatro Sociale. 
E’ deceduto, dopo lunghe sofferenze, il veterinario Dr. Enrico Valentini Marano, noto e stimato professionista. 
Unificata in un’unica associazione l’Azione Cattolica di Terni, Narni e Amelia. 
Un buco da tre miliardi nel bilancio di previsione dell’ USL approvato per il 1984. 
“Lo stratagemma del bellimbusto” con Lando Buzzanca e Paola Borboni al Teatro Sociale. 
Avremo un Commissario e nuove elezioni se il bilancio di previsione non dovesse essere approvato. Nel frattempo i 
comunisti propongono una nuova alleanza con il PSI e PRI che potrebbe contare 21 consiglieri su 30. 
L’Azienda turismo, per la promozione dell’olio d’oliva, propone un circuito stradale per la visita dei vari mulini dislocati 
nel territorio 
Il Dr. Carlo Piccirilli è stato eletto nuovo Presidente della Pro-loco di Amelia in sostituzione del dimissionario sig. Alfredo 
Ananasso. 
Nominato Cardinali direttore dell’oasi di Alviano. 
A Porchiano malmenato l’arbitro durante la partita di calcio, che veniva sospesa, contro il Capitone. 
Secondo le previsioni i repubblicani non voteranno il bilancio e si andrà a nuove elezioni, intanto la Giunta ha portato in 
Consiglio il prestito di 58 milioni per la strada di Montecampano, il progetto di restauro del Sant’Angelo per 600 milioni e 
del palazzo di Fortecesare per 500 milioni. 
Il Vescovo ha voluto incontrare gli operai della Ditta F.lli Federici nei locali del pastificio dove ha celebrato la Messa. 
Fuori dai campi di gioco per 30 mesi il giocatore Mario Chieruzzi e partita vinta a tavolino dal Capitone mentre i dirigenti 
del Porchiano si sono scusati. 
Il Cons. Com.le si riuniva per due lunghe sedute per atti amministrativi che bisognava assolutamente approvare per non 
paralizzare l’ente; le opposizioni però votavano contro l’aumento delle tariffe a domanda individuale e la Giunta sosteneva 
che servivano per sanare la situazione debitoria lasciata dalla amministrazione precedente. 
Sulla anomala situazione politica di Amelia si è parlato durante un dibattito televisivo a Tele Terni con un faccia a faccia 
tra il capogruppo D. C. Giorgio Germani e quello comunista Giuliano Gillocchi. 
E’ improvvisamente deceduto a 74 anni il popolare Pietro Fortunati, già cuoco e materassaio, tra i fondatori della D. C. e 
impegnato nel T.O.F. e nell’UNITALSI. 
Il 19 aprile si è dimesso polemicamente da Presidente dell’USL il Prof. Zefferino Cerquaglia perchè non riesce a riunire 
l’assemblea dei Comuni. 
Una iniziativa dell’Azienda turismo intende coinvolgere le scuole attraverso itinerari guidati per una migliore conoscenza 
del territorio. 
Con la spaccatura fra i due repubblicani il bilancio non ottiene la maggioranza dovuta e forse si andrà alle elezioni 
anticipate. 
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Suicida per impiccagione un pensionato di 68 anni, Franco Carlini. 
Situazione tesa alla fabbrica OMESA con sciopero ad oltranza dei 50 dipendenti dopo 39 settimane di cassa integrazione e 
la ripresa del lavoro. 
Dopo le dimissioni dell’avv. Lanfranco Frezza che per tanti anni aveva sorretto l’Amerina, eletto nuovo Presidente il sig. 
Mauro Galli, già giocatore nella serie B di basket a Viterbo. 
Il Vescovo mons. Gualdrini ha indetto solenni manifestazioni  liturgiche nell’ambito della celebrazione giubilare dell’Anno 
Santo. 
Dopo l’incontro in Comune con i proprietari dell’OMESA, l’Ass.ne Industriali e la F.I.M., gli operai sono tornati al lavoro. 
Il 30 aprile, con le dimissioni simultanee di 15 consiglieri, della D. C., del PSI e del repubblicano Rossi si è sciolto il 
Consiglio Comunale e vengono fissate nuove elezioni per il 24 giugno. 
Presentato dall’Amm.ne Provinciale un documentario dal titolo “L’altra Umbria” che riguarda il comprensorio amerino – 
narnese. 
Il funzionario della Prefettura Dr. Giusto De Rosa nominato Commissario al Comune di Amelia. 
Una delegazione di amministratori del Comune e della Azienda turismo, accompagnati dall’On.le Radi, si è recata dal 
Ministro dei beni culturali On.le Nino Gullotta al quale è stata prospettata la possibilità di una mostra della statua bronzea 
del Germanico. 
La mostra “La tavolozza”, organizzata dall’ASSA, ha visto la partecipazione di 88 artisti dei quali 50 erano della sezione 
speciale per ragazzi. 
Entrato subito nella campagna elettorale il PSI punta su 8 consiglieri. 
Il Comitato di gestione dell’USL Basso Tevere ha respinto le dimissioni presentate dal Presidente Cerquaglia. 
Liberio Rossi sconfessato dal PRI che dice si è posto volontariamente fuori del partito. 
A Guardea il Centro Vanoni di Terni ha realizzato un documentario per descrivere i beni del paese ed invitare gli emigrati 
a tornare. 
Il muratore Luigi Rossini ha riportato numerose fratture cadendo da un’impalcatura mentre lavorava in un cantiere a Roma. 
Ancora usato il porfido nella pavimentazione del piazzale del Duomo, secondo una denuncia del Gruppo Archeologico. 
La XIV° Mostra mercato del radioamatore si svolgerà per la quarta volta in Amelia sotto l’egida dell’Azienda turismo e 
della Pro-loco. 
Alla assemblea del Molino Cooperativo i risultati della gestione con 27 miliardi di fatturato che rappresentano un 
incremento del 26%. 
Le ragazze della Polisportiva di Penna in Teverina si aggiudicano il titolo del campionato prov.le Volley di prima 
divisione. 
Il PCI ha presentato per primo la lista per le amministrative con a capo Carlo Ciliani. 
Il 22 maggio, con il voto favorevole dei gruppi PCI e PSI, veniva approvato il bilancio di previsione della ULSS Basso 
Tevere. 
Nello spirito del gemellaggio con Civitavecchia, per la comune patrona S. Fermina, il corteo storico, composto da 80 
figuranti in costume, si è recato nella Città laziale. 
Il Beato Pascuccio, della famiglia degli Atti, che visse nell’eremo di S. Illuminata presso Guardea, verrà solennemente 
ricordato nel 5° centenario della morte. 
Lista unitaria fra PSI e PSDI con Romagnoli capolista e l’ingresso di Liberio Rossi. 
Sei le liste presentate: Suadoni guiderà quella del PRI, Persi quella del MSI, una lista dei liberali e quella della D. C. con 
Agabiti e Benedetti in testa. 
Ferita sul lavoro Teresa Crocioni di Sambucetole di anni 61, che rimaneva impigliata con la veste negli ingranaggi di un 
trattore. 
L’On.le Martelli apre la campagna elettorale per il PSI mentre il PRI ha rinviato la scelta di campo a dopo le elezioni. 
In abbandono la Chiesa di S. Secondo, sede della Confraternita della morte, sepolta dalla invasione del cemento secondo il 
Gruppo Archeologico. 
Il 24 giugno, ad una settimana di distanza dalle elezioni europee gli Amerini tornano a votare per il Consiglio Comunale; il 
Dr. Romagnoli, che aveva raddoppiato i voti del PSI, si impone come candidato a Sindaco. 
Tutte in semifinale le teste di serie al “gran prix” di tennis in corso ad Amelia. 
Altissima l’affluenza alle urne avendo votato il 7,6 per cento in più della volta precedente. Il PRI perde un seggio a favore 
del PSI. Difficile formare la nuova Giunta in quanto il responso delle urne non ha dato una maggioranza. 
In Consiglio sette nuovi nomi, Alvaro Sabatini e Giuseppe Dozi del PCI, Quirino Pantaleoni e Lido Di Nicola del PSI, 
Luigi Pennazzi, Renzo Ranieri e Luciano Vignaroli della D. C. 
I risultati elettorali hanno confermato 13 seggi al PCI, 8 alla D. C. mentre il PSI riesce ad aumentare un seggio portandosi a 
quota 7, poi uno ciascuno al PRI e al MSI. 
Vuotata la cassaforte alle Poste di Amelia, dopo aver praticato un buco sul pavimento del soprastante studio dentistico del 
Dr. Tomisani, i ladri si sono calati negli uffici ed hanno attaccato la cassaforte con la fiamma ossidrica facendo un bottino 
di 19 milioni, mentre alcune banconote andavano bruciate. 
Un rotocalco ha pubblicato un servizio sulla ricetta delle palombe all’uso di Amelia. 
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Le ipotesi per la composizione della maggioranza in consiglio vedono due possibilità, un ritorno all’antico con l’accoppiata 
PCI e PSI oppure un centro sinistra con D. C., PSI e il repubblicano. 
L’Azienda di promozione turistica dell’amerino, questa la nuova denominazione, ha organizzato una serie di 
manifestazioni chiamate “Tradizioni a confronto” che mirano ad una sana competizione nella gastronomia e 
nell’artigianato, con altre realtà, per valorizzare i prodotti locali. 
mons. Renzo Civili è stato confermato Vicario episcopale della Diocesi. 
Il Molino Cooperativo ha avuto un finanziamento dalla Regione di 15 miliardi che serviranno a creare nuovi posti di lavoro 
e non un mangimificio che potrebbe inquinare l’ambiente. 
Convocato il Cons. Com.le il PSI respinge l’invito del PCI e si allea con D. C. e PRI che non entrerà in Giunta ma la 
sosterrà. 
Il 19 luglio fumata nera per la elezione del Sindaco con 13 voti per Ciliani del PCI, 14 voti per Romagnoli da parte del PSI 
e D.C., voto bianco di Suadoni del PRI e autodesignazione di Persi del MSI. 
Il Dr. Maurizio Santoloci nominato dal C. S. M. Pretore di Amelia. 
A Lugnano i socialisti escono dalla Giunta allargando la divisione dal PCI in tutto l’amerino. 
Eletto con 15 voti Riccardo Romagnoli del PSI Sindaco di Amelia. La Giunta è composta dal Vicesindaco Gabriele 
Benedetti della D.C., dagli Assessori Giulio Ippoliti e Lido De Nicola del PSI, Mario Vagata, Floriano Corvi e Carlo 
Agabiti della D. C. 
A Guardea ricorre la Giornata dell’emigrante con pranzo, balli e un convegno. 
A Penna la nona edizione della Sagra del tortiglione è iniziata con la gara di tiro con l’arco. 
La Pro-loco ha rinnovato il direttivo e Carlo Piccirilli confermato alla Presidenza. 
Ferragosto con corteo storico, taverna aperta e Palio dei colombi con il terzo successo della contrada Vallis mentre la 
Mostra dell’artigianato, nell’ex Convento di S. Monica, ha avuto scarso successo e la formula va rivista. 
Denunciato dal Gruppo Archeologico l’intervento sul piano stradale intorno al Duomo non rispondente a criteri di buona 
qualità e con disorganicità ambientale. 
Schiarita per gli operai dell’OMESA che si trasferisce a Giove. 
Dopo l’ordinanza del neo Sindaco sul rispetto ambientale ai giardini, si polemizza per la tradizionale festa dell’Unità e le 
“cucine” vengono trasferite nella zona della pineta. 
Presentato un libro di mons. Renzo Civili, docente di diritto all’Università di Perugia, su “Le istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza”. 
Il Cardinale Sebastiano Baggio, Presidente della Comm.ne per la Città del Vaticano, è stato ospite di mons. Gualdrini nel 
Vescovado di Amelia ed è stato ricevuto in Comune dalla Giunta e dai capogruppo ai quali ha proposto che nell’VIII° 
centenario della fondazione di Santo Domingo venisse invitata una delegazione di quella Città, dati i precedenti rapporti 
con Alessandro Geraldini. 
Si affaccia l’idea di un ascensore, da Piazza XXI Sett. al centro storico, attraverso la Torre del S. Uffizio. 
Inizia il 1° settembre la festa della cooperazione con una qualificata Mostra cerealicola. Una manifestazione che cerca di 
promuovere l’agricoltura. 
Centinaia di firme contrarie al provvedimento di chiusura della piscina comunale coperta, chiusa per mancanza dei fondi 
necessari alla manutenzione e per motivi di sicurezza. 
Nella Torre civica viene rinvenuto l’ossario dei nobili e ci si domanda cosa ci sia sotto. 
Alla maratona della Teverina di 42 Km. vince lo spoletino Vagnoli in 2 ore, 43’ e 12”. 
Polemica alla Sagra pastaiola da parte della contrada Posterola che non partecipa alla distribuzione dei piatti. 
Proposta una zona di ripopolamento per la caccia di 800 Ha e la tenuta di Totano ne mette a disposizione 300. 
Per una svista si perdono tre ore in Consiglio discutendo su alcune delibere già approvate. 
Nella Chiesa di S. Agostino sono penetrati i ladri da una finestra ed hanno rubato un inginocchiatoio ed una consolle del 
‘700 per un valore di 150 milioni. 
Comunicazione giudiziaria ad Augusto Conocchia e Vittorio Ottaviani per patenti e libretti di circolazione falsi. 
Discutibili iniziative della nuova Giunta che vanno dalla pulitura ad olio della Porta romana, all’apertura di un buco alla 
base di una torre del 1500 per una possibile scala interna, all’apposizione di una scala di tubolari sulle mura poligonali per 
salire dalla Piazza XXI Sett. al, Boccarini, allo spostamento delle feste dai giardini alla pineta, senza l’avallo del Cons. 
Com.le. 
Si è chiusa le Festa dell’Avanti con una sfilata di moto d’epoca, una gimkana, uno spettacolo musicale e fuochi artificiali. 
Rifiuta l’emodialisi e scompare Roberto Barcherini di 58 anni, pensionato, solo, abitante a Montenero, soprannominato 
“Barcarolo”. 
Dopo due giorni ripescato il suo corpo senza vita nel Tevere alla diga di Gallese. 
Alla “quattro giorni” della Comunità Incontro convenuti a Molino Silla il Cardinale di Palermo Pappalardo, ministri, 
politici e amministratori. Secondo il Ministro dell’Interno On.le Scalfaro lo Stato è inadeguato a fronteggiare il problema 
droga. 
A Lugnano la delegazione socialista in Giunta, formata dal Vicesindaco Piciucchi e dall’Assessore Cricchi, si è dimessa 
lasciando soli i comunisti, come già avvenuto ad Attigliano. 
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Ad Attigliano posta in opera la porta della nuova Chiesa, un’opera in bronzo della scultrice Nadia Rognoni, che 
rappresenta due angeli accoglienti. 
Dopo alcuni tentativi di scavo si è accertato che sotto la Torre civica non vi sono cunicoli. 
Dalla lettura di un tazebao i più colpevoli del degrado cittadino dovrebbero essere i comunisti che hanno gestito male il 
potere riducendo la zona giardini ad un letamaio, sperperando 80 milioni per la moquette alla sala del Boccarini senza 
prima sistemare il tetto, hanno abbandonato senza manutenzione la piscina coperta, costata 400 milioni, che adesso viene 
dichiarata pericolosa. 
Sotto la guida del Vescovo saranno officiati diaconi 4 giovani ex tossicodipendenti della Comunità Incontro. 
Con il Piano Sanitario Regionale inizia per Narni ed Amelia la battaglia per il mantenimento degli ospedali. 
A S. Maria degli Angeli ad Assisi la giornata dell’UNITALSI con un gruppo di Amelia, Alviano e Guardea composto da 
23 barellieri e 10 malati. 
La Ditta OMESA che occupa 40 operai, per necessità di spazio, si è dovuta trasferire a Giove perché nella zona industriale 
di Amelia, dopo il fallimento della Coop.va ORAR, il Molino Cooperativo aveva acquistato all’asta il capannone per farne 
un magazzino per il grano. 
Al programma delle manifestazioni per la ricorrenza di S. Fermina, oltre le consuete cerimonie,  si avrà un’appendice 
straordinaria con la commemorazione di Alessandro Geraldini, tenuta dal Cardinale Sebastiano Baggio, nel Teatro Sociale. 
Una pubblicazione del Gruppo Ricerca fotografica, edita in proprio da Giancarlo Guerrini, presenta una breve storia di 
Amelia ed illustra con due distinti itinerari i principali monumenti della Città e dei dintorni. 
A Foce l’antico campanile della Chiesa di S. Gregorio, dove è segnato il passaggio del meridiano di Roma, cade in pezzi 
dopo il terremoto del 1979. 
La Giunta comunale, dopo i primi cento giorni, presenta un consuntivo di lavoro che ha ridato efficienza alla macchina 
comunale e non poche opere a cominciare dallo spostamento della cabina ENEL dalla Torre del S. Uffizio per fare spazio 
ad un ascensore e una provvisoria scala di collegamento fra la piazza e il Boccarini. 
Iniziate a Guardea, con la Missione francescana, le manifestazioni per ricordare il V° centenario della morte del Beato 
Pascuccio. 
Ad Amelia il Gruppo Archeologico Amerino avrà l’onore di ospitare il primo convegno dei gruppi dell’Italia centrale. 
Italia Nostra, Gruppo Archeologico e ASSA hanno denunciato l’abbandono degli ex conventi di S. Angelo e S. Caterina, 
del Castello di Fortecesare, delle mura poligonali e di altri edifici storici. 
Il clima al Cons. Com.le è sempre difficile con gli opposti schieramenti che si fronteggiano 15 a 15 ed alcune delibere di 
Giunta vengono respinte; sul problema della piscina chiusa, dopo sei ore di dibattito, non si è trovata la soluzione. 
L’unanimità è stata trovata solo per un o.d.g. per favorire il ritorno della statua del Principe Germanico. 
In seguito alla condanna comminata dal Pretore al Presidente dell’oleificio dei coltivatori diretti, Ercole Gorilla, a 40 giorni 
di arresto per violazione della Legge Merli sull’inquinamento, il frantoio è stato chiuso e gli amministratori hanno inviato 
alle autorità una protesta per carenza di chiarezza nella legge e per i danni derivati. 
Il grande tenore Giuseppe di Stefano, sul palcoscenico del Teatro Sociale, in occasione del primo festival musicale 
organizzato dal Comune di Amelia con il patrocinio del Ministero del turismo e dello spettacolo. 
In tutto l’amerino una vasta operazione condotta dalle Guardie forestali per accertare le numerose violazioni alle leggi 
contro l’inquinamento, con cave e scarichi abusivi. 
A Porchiano del Monte alcuni cittadini hanno presentato istanza alla Regione perchè vogliono tornare ad essere libero 
Comune e non più Frazione di Amelia. 
Si chiama “Fabbrica di suoni” e raccoglie in un disco le “voci” degli organi storici del comprensorio Amerino – Narnese, 
ad iniziativa del Consorzio beni culturali. 
Un autobus di linea, condotto da Enzo Felicetti, si è scontrato sulla Flaminia con un’auto Renault e a causa della brusca 
frenata sono rimasti feriti alcuni passeggeri di Amelia. 
I risultati delle votazioni per il Distretto Scolastico hanno visto eletti per la prima lista Giuseppe Metastasi, per la seconda 
Sandra Suadoni, Paolo Passerini, Rina Mancini e Mariella Corvi, per i docenti. 
Celebrata, con la consueta cornice di popolo, la festa di S. Lucia con la consegna di una targa e diploma di benemerenza 
agli artigiani da parte della Confraternita. 
“L’oratorio di Natale” di Bach chiude la stagione musicale organizzata dal Consorzio beni culturali e dall’Ameria Umbra. 
La Comunità Montana ha deciso la costruzione della strada Guardea – Frattuccia e si dovranno abbattere alberi secolari 
nella zona di Cocciano dove alcuni agricoltori hanno offerto i terreni gratuitamente per un percorso alternativo. 
Una denuncia del Gruppo archeologico riguarda il Monte S. Salvatore per le troppe costruzioni che mettono in pericolo il 
bosco e la settecentesca Via Crucis. 
Alviano e Guardea invase dalle volpi e il problema verrà discusso in provincia per gli indennizzi agli agricoltori. 
A causa del crollo del pavimento di una stanza in Via Cavour, durante una festa da ballo, la giovane Wanda Sgrigna 
rimaneva ferita e veniva ricoverata in Ospedale. 
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La biblioteca comunale inizia una sistematica raccolta di quanto pubblicato su Amelia dai giornali “Corriere 
dell’Umbria”, “Il Messaggero”, “La Nazione” che si collega alla rassegna stampa iniziata nel 1982. 
Isolate le frazioni a causa della neve e il termometro segna – 9. Crolla il muro di sostegno del “prato del Duomo”. Il 
critico d’arte Federico Zeri identifica il Maestro dell’Annunciazione nel museo Gardner di Boston con Pier Matteo di 
Amelia. Chiuso a Foce il Convento dei PP. Cistercensi. Il Vescovo apre il processo per la beatificazione di mons. Vincenzo 
Lojali. Arrestato il Sindaco Riccardo Romagnoli in relazione ai fondi neri della Banca Popolare di Spoleto. Dimissioni del 
Sindaco ed elezione di Antonio Fantucci, sempre del PSI, con ingresso dei repubblicani nella maggioranza. 
 
Giovanna Ralli e Giancarlo Sbragia aprono la stagione di prosa al Sociale con la commedia “Madame Bovary” di Flaubert. 
Accuse e contro accuse fra PCI e D.C. dal Consiglio Com.le sono finite in una battaglia di manifesti sulle tariffe dell’acqua 
e dei rifiuti urbani. 
Scuole chiuse per la neve a seguito di ordinanza del Sindaco. Isolate le frazioni di Macchie, Montecampano, Collicello e 
Foce. Il termometro segna meno nove. 
Con una interrogazione al Sindaco il repubblicano Aldo Suadoni ha messo in discussione l’utilità della scala metallica da 
Piazza XXI Sett. al Boccarini che è già costata due milioni. 
La “Linoleum” di Narni, dove lavorano molti amerini, non è stata seguita dalla Regione e dai sindacati dopo il passaggio al 
gruppo “Everest” ed ora, dopo un primo anno florido, è subentrata la crisi. 
Il Consorzio dei beni culturali accusa la Soprintendenza archeologica per l’Umbria di ritardare il progetto del museo per il 
ritorno del Germanico e chiede l’intervento della Regione e del Ministero. 
“Senza mani e senza piedi”, continua al Teatro Sociale la prosa, con Beppe e Concetta Barra, predisposta dal Consorzio, 
dal Comune, dall’ETI e dall’Audac. 
Come ogni anno riapre il Corso biblico  con docenti di grido come mons. Garofalo, il Prof. Giachi, Padre Cappuccino del 
Russicum, mons. Cipriani e Fratel Carlo Carretto. 
Alla Corte di Assise d’Appello di Firenze, al processo a Prima Linea, per Giorgio Pernazza tesi opposte fra P. G. e difesa 
che ha chiesto l’assoluzione dal concorso in omicidio, dopo la condanna a 30 anni inflitta dai giudici di I° grado. 
Nella sezione D. C. cambia il Segretario  a Fiorella Grisci succede Luciano Rossi, mentre al Comitato Comunale viene 
eletto Giorgio Germani. 
11 denuncie presentate dalle associazioni protezionistiche per le numerose opere d’arte in stato di degrado delle quali, 
sembra, si siano dimenticati, come Fortecesare e Sant’Angelo. 
In Appello il giovane di Amelia, che aveva aderito a Prima Linea, ha avuto la pena ridotta a 19 anni. Il difensore Avv. 
Lanfranco Frezza, ha presentato ricorso in Cassazione essendosi il Pernazza dissociato dal terrorismo. 
Continua al Cons. Com.le la guerra con il PCI che accusa la Giunta di sperpero per le opere liriche. 
La barista Graziella Taddei condannata a tre mesi e multati 4 giovani per gioco d’azzardo, confiscati i video poker. 
Acquistato dal Comune per 410 milioni l’ex capannone del Cunam da usare come autoparco. 
Il 9 febbraio, a seguito del maltempo e delle gelate è crollato il muro di sostegno del “prato del Duomo”. 
A Guardea il gelo e il freddo non hanno impedito la partecipazione alle manifestazioni per il V° centenario della morte del 
Beato Pascuccio, che sostò nell’eremo di S. Illuminata, dove avevano già preso ricovero S. Francesco nel 1215, San 
Romualdo e poi i Beati Tientalbene  e D’Alviano. La sera tutte le finestre avevano un cero acceso. 
Rimosso dalla Porta Romana il quadro della SS.ma Assunta per un restauro della malridotta immagine. 
L’Amerina vince sul Norcia per 2 a 1. 
La Giunta Com.le attaccata dalle opposizioni per una spesa di 233 milioni, per gli spettacoli lirici, effettuata senza 
copertura. 
Una tavola rotonda per un confronto sui problemi del territorio al Cinema Perla, fra il Segretario Com.le D.C. Giorgio 
Germani, il Prof. Terenzio Malvetani della Direzione Prov.le D. C., l’avv. Carlo Amati, Presidente della Cassa di 
Risparmio, Edoardo Mazzocchi, Presid. Prov.le dei coltivatori diretti, il rag. Franco Federici, Presid. Reg,le dell’Ass.ne 
Industriali e Angelo Longaroni, Segr. Prov.le CISL. 
Squalificato sino al 1990 il giocatore del Macchie, Giuseppe Venturini, che aveva preso a schiaffi l’arbitro durante la 
partita di calcio con il Calvi. 
Alvaro Sgalla di 25 anni si è tolto la vita con una pistola, nella sua Fiat 500 parcheggiata sul piazzale del cimitero. 
La Giunta ha risposto alle accuse ritenendo di non aver commesso illegalità sulla delibera per gli spettacoli lirici e si auto 
denuncia affermando che i 225 milioni contestati non sono stati attinti dalle casse comunali. 
Il Cons. Com.le ha approvato un o.d.g. di encomio per il ternano Sandro Silicato, ex campione di nuoto, che aveva salvato 
Nella Biribanti di anni 45 che aveva tentato il suicidio nelle acque del Rio Grande. 
Presentata al Vescovo mons. Gualdrini la richiesta di aprire un processo canonico informativo  sulle virtù del venerato 
Presule mons. Vincenzo Lojali. 
“Residence” abusivi e corsi d’acqua inquinati, il Pretore Santoloci ha applicato, primo in Italia, il decreto Galasso. 
Bisca in un bar del centro storico gestito da Irmo Cerri, cinque denuncie per gioco d’azzardo. 
Contestato a Guardea il Sindaco Costa, la D. C. è divisa e forse ci sarà una lista civica. 
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I Comuni dell’amerino si preparano al rinnovo delle amministrative del 12 maggio e le previsioni danno un allargamento 
del centro sinistra D.C. e PSI ad Attigliano e Lugnano. 
In 1.a cat. il Bastia crolla in casa dell’Amerina che vince per 4 a 3 con la seguente formazione: Di Domenico, Corvi, 
Pastura, Goretti, Di Domenico, Forini, Succhiarelli, Suatoni, Pesciuttini, Pernazza, Magni. Allenatore Pace. 
L’Azienda turismo punta sulle strutture e propone un ostello nell’ex seminario. 
Annunciato un possibile cambio di sede fra la USL e il Municipio mentre il museo andrebbe a palazzo Farrattini. 
Gli ospedalieri di Narni e Amelia in lite con manifesti polemici nei confronti dell’ULSS per il trasferimento di alcuni 
dipendenti amministrativi che hanno determinato le dimissioni del Presidente Cerquaglia. 
Condannati dal Pretore Santoloci per inquinamento, Donato Di Paolo (allev. bovini), Agenore e Remo Pantaleoni (lav. 
marmi), Giovanni Giusti di Guardea (lav. marmi), Maria Natali di Giove (all. suini), Marino Miliacca (all. suini), 
Francesco Capacchione, titolare della Comezoo (all. di circa 7 mila suini), i quali potranno beneficiare della sospensione 
della pena se adotteranno sistemi anti inquinamento. 
Critiche al progetto della strada nel bosco che dovrebbe unire Frattuccia a Guardea e la Comunità Montana rinvia. 
Il Pretore condanna l’ULSS per i ritardi nel pagamento dei medici di famiglia con l’obbligo di liquidare gli interessi e la 
svalutazione. 
La sera di Pasqua l’icona dell’Assunta è tornata sull’antica Porta Romana. 
Gli allevatori si uniscono per risolvere il problema degli scarichi inquinanti proponendo un consorzio per il depuratore. 
Il Pretore, Maurizio Santoloci, ha condannato, per abuso edilizio e violazione delle norme paesaggistiche, Michele Lo Foco 
proprietario e Luigi Fozi costruttore, di due villette sulle rovine di una stalla ai margini di un bosco in località Noceto di 
Amelia. 
In un tabernacolo stradale, trasformato in chiesa rustica, sulla strada che conduce a Toscolano, scoperta una pittura del 
grande Pier Matteo di Amelia che Federico Zeri identificò con il Maestro dell’Annunciazione nel museo Gardner di 
Boston. 
Alla mostra dell’alimentazione di Parma esposti i prodotti di Amelia, i vini della Cantina dei Colli Amerini e l’olio del 
Molino Cooperativo e dell’Oleificio di Montecchio. 
I consiglieri del gruppo comunista “occupano” il Comune per sollecitare la presentazione del bilancio di previsione che, 
quando c’erano loro, non avevano mai presentato prima dell’11 maggio. 
Due ladruncoli che avevano rubato un registratore di cassa dal bar di Taddei Graziella, fuori porta, venivano bloccati da tre 
nottambuli, Aldo Cristiani, Angelo Lorenzoni, Claudio Miliacca e quindi consegnati ai Carabinieri. 
Fatturati 8 miliardi alla Coop. Tevere, nata dalla scissione del Molino Coop.vo, con 12 punti vendita e 60 occupati. 
Il Gruppo Archeologico scrive al Sindaco che le fogne scaricano nelle Cisterne romane e bisogna provvedere. 
Le ragazze della pallavolo under 15 di Penna in Teverina, sempre vincenti nel loro girone. 
Amelia si inserisce nelle celebrazioni centenarie della scoperta dell’America con la venuta di mons. Hugo Eduardo Palanco 
Brito, Arcivescovo di Higuey in Santo Domingo, accompagnato dal Cardinale Baggio recentemente nominato Camerlengo. 
Finisce 1 a 1 la partita tra Subasio e Amerina nella lotta per la salvezza, con reti di Carpisassi e Pernazza. 
Il 12 maggio alle amministrative questi i risultati:  Attigliano, sinistra 511, D.C. 564, MSI 73; Penna, PCI 138, D.C. + PSI 
+ PRI 243; Alviano, PCI 173, D.C. 585; Lugnano, PCI 387, D.C. +  PSI 587; Guardea, PCI 122, Lista civica 108, PSI 121, 
D.C. 662; Giove PCI 477, D.C. + PSI 612. 
Sostanziale conferma della D. C. ad Alviano Giove, Guardea e Penna mentre il PCI esce sconfitto ad Attigliano e Lugnano. 
In Corte di Assise assolto il giovane Roberto Amorini dal reato di apologia a seguito di una contravvenzione dei Vigili 
Urbani ai quali pare avrebbe detto, “fanno bene quelli che sparano alle gambe”. 
A Lugnano assegnato il titolo umbro alla gara sui 10 Km. che si svolge sul percorso che raggiunge 5 cantine e su 500 
partecipanti ha vinto Maurizio Vagnoli. 
Al Consiglio Provinciale eletto Valentino Benedetti di Penna in Teverina. 
A Terni e Narni nulla è cambiato mentre l’amerino si conferma isola bianca. 
Accordo fatto fra D.C., PRI, PSI e PSDI per un patto di governo al Comune di Amelia. 
Dopo la strage allo stadio di Bruxelles molte famiglie in angoscia perché nella zona degli scontri era ben visibile in TV uno 
striscione con la scritta “Amelia bianconera”. 
L’Amerina, dopo la retrocessione, spera nel ripescaggio. 
Eletto Sindaco di Montecchio ancora Giuseppe Laudi con la lista civica più la D.C. che ha ottenuto il 65% dei suffragi. 
Non vi sono più Giunte “rosse” nella Diocesi di Amelia e questo si ripercuoterà nelle strutture comprensoriali dell’Unità 
Sanitaria, nel Consorzio beni culturali, nell’Azienda turistica e nella Comunità Montana. 
Terzo Lulla, dopo essere stato Sindaco di Lugnano per 13 anni, vuole dimettersi da consigliere. 
E’ stato costituito un comitato per il corteo storico del quale fanno parte la Pro-loco e i Priori delle contrade, coordinati 
dalla d.ssa Igea Federici. 
Dopo 8 anni è diventato legge il Piano particolareggiato del centro storico, con il divieto di costruire le case a schiera in 
Via Pereira e l’abbattimento del muro in Via Farrattini. 
Bruno Marcucci confermato Sindaco di Penna in Teverina. 
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Il Cons. Com.le ha deciso che la “sala” di Palazzo Petrignani, dopo un ventennale affitto all’ASSA, torni ad essere di uso 
pubblico. 
Grande successo ha riscosso il “Gran prix” di tennis organizzato dall’Amerina. 
mons. Remigio Sensini ha festeggiato il 60 esimo di Sacerdozio. 
L’avv. Carlo Perotti è stato nominato dal C.S.M. vice Pretore. 
L’Assemblea dei soci del Molino Cooperativo. che si prepara a gestire nuovi impianti con 25 miliardi di fatturato, cambia i 
vertici con Coco che lascia la presidenza e viene sostituito da Carlo Ciliani. 
Dopo tante polemiche su Fortecesare, il Progetto di recupero elaborato dall’ing. Alberto Boria, dell’Ufficio tecnico 
comunale, prevede una spesa di 2 miliardi che bisognerà trovare. 
Ubaldo Costa è stato confermato Sindaco di Guardea dove continuano le manifestazioni per il V° centenario del Beato 
Pascuccio con i “Cantori di Assisi”, i complessi bandistici, la tombola e lo spettacolo pirotecnico. Una festa nata nel 1823 
per il ritorno in paese delle venerate spoglie, dopo il trafugamento avvenuto da parte di “indiscreti devoti di Acquasparta”. 
L’On.le Alpini, con una interrogazione al Ministro per i beni culturali, propone l’acquisto, da parte dello Stato, del Castello 
D’Acquarone di Giove. 
Ripulendo il prato dell’ex Boccarini affiorano interessanti reperti da alcuni locali sotterranei, in particolare un capitello di 
epoca medioevale. 
Con la partenza di Don Silvano Palmieri, dopo 400 anni, i Cistercensi avevano chiuso il Monastero e lasciato il Santuario 
della Madonna delle Grazie di Foce. 
La Direttrice Didattica, prof.ssa Maria Chierichini, ha lasciato la scuola salutata da autorità, docenti, genitori e alunni. 
A Lugnano 10 Ha. di bosco distrutti da un incendio a Monte Arsiccio. 
Una mostra mercato di artigiani a Guardea ha raccolto l’adesione di 40 espositori. 
La Guardia di Finanza ha sequestrato in Comune i documenti riguardanti la stagione lirica. 
Il Direttore del Servizio di igiene mentale, Dr. Rosario Purpura, si è dimesso per il mancato riconoscimento delle 
motivazioni tecnico – scientifiche del servizio. 
Alcuni atleti del Campionato mondiale “Masters” di Roma, hanno visitato Amelia, dopo la partecipazione all’apertura dei 
giochi della Corale e del Corteo storico. 
La perizia tecnica disposta dal Pretore ha accertato situazioni d’inquinamento di tutti i corsi d’acqua sino al Tevere. 
Al Cons. Com.le si è discusso sulla necessità di integrazione fra gli ospedali di Amelia e Narni per evitare la soppressione 
di alcuni reparti. 
Istituito un servizio di trasporto urbano con 7 diversi itinerari, il personale sarà a carico del Comune e i mezzi saranno 
forniti dall’Azienda Trasporti. 
Dopo mesi di sopralluoghi individuati dai Carabinieri 11 antichi monumenti come cadenti e il dossier è stato inviato dal 
Pretore al Ministero beni culturali. 
Realizzata dal Gruppo ricerca fotografica, coordinato dall’arch. Franco Della Rosa, una guida turistica di Amelia, che 
viene definita come “la porta dell’Umbria”, composta da 120 pagine e 100 fotografie. 
Zefferino Cerquaglia, già Sindaco di Avigliano, è stato eletto Presidente del nuovo Consiglio Provinciale. 
Completati i corsi alla Comunità Incontro, un gruppo di ex drogati ha ottenuto la qualifica di idraulico e di ceramista. 
Il 4 luglio il Vescovo, mons. Gualdrini, ha dato il via alla richiesta di indagine sulle virtù di mons. Vincenzo Lojali per il 
riconoscimento della Sua santità. 
Sandro Petroni sarà il nuovo trainer dell’Amerina che si rafforza con il ritorno del difensore Rossi. 
Dopo la perizia dell’ing. Giorgio Fanelli sull’ex magazzino della Cunam in Via Narni, giudicato inservibile, si realizzerà 
una nuova struttura per l’autoparco comunale. 
Il Sociale ospita Gianfranco Mari, in scena con la “Dirindindina” di Scarlatti e “La serva padrona” di Pergolesi, con 
l’orchestra dell’Ass.ne filarmonica Umbra diretta da Fabio Maestri. 
Per la statua in bronzo il Presidente del Consorzio beni culturali, Francesco Bussetti, ha sollecitato il Ministero. 
Dal mese di settembre prenderà il via l’Istituto Magistrale, ospitato per ora in un appartamento di Via Orvieto. 
La Pro-loco ha curato la riproduzione di un’antica moneta amerina sulla quale è inciso il nome “Amer” del IV – V Sec. a. 
C. 
Pronte per il ferragosto amerino le rievocazioni storiche a cura delle contrade. Il corteo in costume del 1300, la chiusura 
della porta, il giuramento del Podestà, l’elezione degli Anziani e dei Dieci del popolo, il palio dei colombi. 
Quasi una Sagra il festival dell’Avanti, con la padella più grande del mondo e 15 Q.li di calamaretti, si concluderà con una 
rievocazione di moto d’epoca sul circuito del Pirincio. 
Alla Comunità Incontro concessi 5 Ha. in più dal Comune, mentre è impegnata nell’organizzazione dell’incontro annuale 
che avrà come titolo “Noi e loro”. 
Scomparsi il 20 luglio e il 3 agosto due grandi Salesiani, Don Renzo Vecchietti, già Direttore dell’oratorio e Don Alfredo 
Minozzi, ex Direttore della casa del Boccarini. 
A Lugnano la sorgente di Ramici, che eroga 5 litri al secondo di acqua solfureo – bicarbonato – cloruro calcica, fa sognare 
le terme. 
Festeggiato ad Alviano P. Rino Ruffini, Missionario Comboniano nel Sudan. 
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Il 3 settembre arrestato Romagnoli, ex Pretore e attuale Sindaco di Amelia, al termine della festa dell’Avanti. Clamoroso 
passo dell’inchiesta sulla gestione della Banca Popolare di Spoleto, il magistrato avrebbe ricevuto 220 milioni di fondi in 
nero, per favori promessi e mai concessi. 
Dopo l’arresto del Sindaco Riccardo Romagnoli grande incertezza per il futuro dell’amministrazione. Il “primo cittadino” 
recluso a Regina Coeli, il PCI ne chiede le dimissioni e il PRI precisa di non far parte della Giunta. 
La Banca Pop.re di Spoleto si costituisce parte lesa contro i 12 coinvolti nell’inchiesta, Romagnoli sospeso dal PSI. 
Sono 30 i ciclisti iscritti alla cronoscalata in notturna riservata ai dilettanti  juniores che attraversa il centro storico sino al 
Duomo. 
Dopo una deturpante fioriera a S. Caterina il cemento continua ad invadere il centro storico con la “gettata” per un dancing 
nel piazzale del Boccarini, come se non bastassero i danni già arrecati all’arredo urbano con cavi e tubi dell’ENEL, della 
SIP e del metano. 
Colpo da 70 milioni portato a termine nell’oreficeria Polidori, a Croce di Borgo, i ladri sono penetrati di notte facendo un 
buco da un locale attiguo  e utilizzando la fiamma ossidrica per la cassaforte. 
Due scosse di terremoto del 5° grado con epicentro a San Venanzo, avvertite sino ad Amelia ed alcune abitazioni sono 
rimaste lesionate. 
Il Ministro dell’Interno On.le Scalfaro al Convegno della Comunità Incontro, afferma: – Contro la droga lavoro per i 
giovani. – 
Una rappresentanza di Guardea sarà a Genova per la beatificazione di Virginia Centurioni Bracelli, fondatrice dell’Istituto 
delle figlie di N.S. al Monte Calvario, per riconoscenza della presenza quasi secolare delle suore. 
Ordinata dal Pretore la demolizione di uno stabile abusivo in località Silla di proprietà Mariangela Vazza di Roma. 
Il Sindaco Romagnoli si è dimesso il 19 settembre, dopo aver riacquistato la libertà provvisoria e il terremoto che ne è 
seguito non dovrebbe avere ripercussioni sul piano locale amministrativo e sulla maggioranza. 
Colpito da una fucilata ad un’ala, un airone cinerino muore, dopo essere stato portato al centro del WWF. 
Ad Alviano viene ampliata la piazza del Castello. 
Penna in festa per la vendemmia e l’ottima annata del vino prodotto. 
Chiusa la Chiesa parrocchiale di Sambucetole perchè dichiarata pericolante nelle strutture del tetto. 
C’era una volta l’Oasi di Alviano; una manifestazione di protesta il 10 novembre per l’abbandono. 
Grave incidente ad un ragazzo di Amelia, Angelo Monzi di 17 anni, che mentre viaggiava in moto sulla strada di Giove si 
scontrava con una Fiat 128 e potrebbe perdere una gamba. 
Posta sotto sequestro dal Pretore una Torre palombara del ‘400, in prossimità del Lago Vecchio, perché i lavori di 
riadattamento non rispettavano le leggi edilizie. 
Antonio Fantucci, Perito Industriale, dipendente della ULSS e impegnato nel sindacato UIL, del PSI, eletto Sindaco e 
prosegue il centro sinistra con la D.C., il PSI, il PSDI e l’ingresso in maggioranza del PRI. 
L’Ass.ne Sportiva Amerina, rinnovata nell’esecutivo, elegge Presidente Mario Mari. 
Il Convento di S. Illuminata, fra Alviano e Guardea, ridotto ad un cumulo di rovine, è un centro di fede da salvare. 
Guardea e Champignelles si sono gemellate ed è avvenuta la solenne consegna delle chiavi. 
E’ in arrivo la copia della Croce che Alessandro Geraldini, primo Vescovo residenziale a Santo Domingo, issò in quella 
che sarebbe diventata la Cattedrale. 
Il Pretore Santoloci insignito dell’Airone d’argento, per l’impegno a favore della natura. 
L’ingresso del PRI, nella maggioranza di centro sinistra, è un passo decisivo per la stabile governabilità del Comune di 
Amelia. 
Grave un amerino schiacciato da un albero, trattasi di Umberto Posati boscaiolo che lavorava per la Ditta Catana in una 
località vicino a Vitorchiano. 
Dopo il grande amore per la Banda di Guardea, mancano adesso i giovani disponibili a continuare la tradizione.  
Inaugurato a San Pellegrino un nuovo Oleificio  dei colli amerini e narnesi, frutto dell’unificazione di tre frantoi 
ottocenteschi, Marchesi Eroli, Valentini Marano e Battistelli. 
A cura dell’ASSA è stata tenuta una conferenza dal Prof. Franco Cardini, docente di storia medioevale all’Università di 
Firenze, sul tema “Cristoforo Colombo tra tradizione ed età delle scoperte”, nell’ambito del V° centenario della scoperta 
dell’America in cui l’amerino venne coinvolto con i fratelli Antonio e Alessandro Geraldini e con il francescano P. Gian 
Bernardino Monticastri. 
Traffico troppo pericoloso in Via I Maggio, specialmente in concomitanza con l’entrata e l’uscita dalle scuole. 
Tre miliardi di finanziamento per opere pubbliche, comunica l’Amm.ne Comunale: asilo nido 65 milioni, urbanizzazione 
zona Palazzone 633, frana strada di Montecampano 143, strada di Macchie 43, autorimessa comunale 350, sistemazione 
zona industriale 342, urbanizzazione 250, strada Cecanibbio 411, sistemazione ex campo boario 75, collegamento strada 
cimitero 172, asfaltatura strada di Montecampano 265. 
Arrestato dai Carabinieri Roberto Amorini di Fornole di 32 anni, per aver aggredito con violenza Rita Del Croce di 22 
anni, perché respinto. 
A Narni e ad Amelia gli ospedali sono privi dei titolari di medicina e chirurgia con abbinamento reciproco in via 
provvisoria da parte dei primari Dr. Pacifici e Dr. Crisi. 
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Avviata la pratica per l’esproprio di un terreno sulla Via Ortana per costruire la Caserma del Corpo Forestale. 
L’ANAS ha provveduto a costruire un sotto passo pedonale a Fornole della SS. 205. 
In via di istallazione da parte della RAI di un ripetitore TV sul Monte San Salvatore. 
Il 24 novembre, durante la celebrazione di S. Fermina, il Vescovo ha annunciato ufficialmente che la Croce di Geraldini 
verrà consegnata e portata in Amelia il prossimo 6 aprile. 
Il Cons. Com.le, all’unanimità, ha dato mandato alla Giunta di fare tutti gli atti perché Amelia possa essere inserita nella S. 
p. A. del Centro internodale di Orte. 
Il Presidente della Repubblica, On.le Francesco Cossiga, invitato ad Amelia per le celebrazioni di mons. Alessandro 
Geraldini. 
Colpito al viso da una fucilata, durante una battuta di caccia in località Ospedaletto di Porchiano, Ivo Romanelli rischia di 
perdere un occhio. 
 

      1986 
 
Gli amerini a Roma con 50 pullman per ricevere dal S. Padre copia della Croce di Geraldini. Spostato il mercato all’ex 
campo boario. La Tenenza dei Carabinieri diventa Compagnia. Soppresse le Diocesi di Narni e Amelia che faranno parte 
di quella di Terni. Spariscono alcune parrocchie unificate con altre. Nasce l’Università della terza età. 
 
La Compagnia Pagliai – Gassman al Teatro Sociale con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello. 
La discussione in Cons. Com.le sulla politica culturale ha portato a prevedere la realizzazione del museo al Boccarini o a 
Palazzo Farrattini, se sarà possibile acquistarlo e la valorizzazione del Teatro Sociale. 
Scarcerato il giovane di Amelia implicato con “Prima linea” per fatti di terrorismo, il provvedimento per decorrenza 
termini. 
Una invenzione del centro sinistra: la scala dei guai divide i cittadini fra coloro che accettano il sovrappasso delle mura con 
una scala di tubi Innocenti per garantire gli spettacoli sul piazzale del Boccarini e chi propende invece per una soluzione di 
manomissione della torre del S. Uffizio con un ascensore interno. 
L’ULSS acquista nuove attrezzature con il blocco operatorio per l’ospedale di Narni, la ristrutturazione dei locali cucina e 
ostetricia in quello di Amelia. 
Al Magistrale di Amelia occorre una sede stabile, afferma il Consigliere Provinciale Vittorio Mancini. 
Secondo la Corte di Cassazione Romagnoli non doveva essere arrestato. 
Il P. Bernardino Santini, del Convento dell’Annunziata, tornato dopo 35 anni passati in Argentina, teneva in un cassetto 73 
milioni, frutto di una raccolta per le missioni e non li ha più trovati. 
Il 1° febbraio, ondata di maltempo e traffico interrotto sulla statale Amerina. 
Nella inchiesta su armi, sequestri ed eversione da Milano a Roma, è rimasto imbrigliato, con altre 132 persone, il Conte 
Tommaso Pojani Farrattini, ben conosciuto ad Amelia come “Chicco” e nella sua abitazione i Carabinieri hanno 
sequestrato tre bombe a mano ananas e alcuni proiettili. 
Pesanti condanne a Fabio Popoli e Moreno Giuliani di Macchie per spaccio e detenzione di droga. 
Il Pretore ha messo sotto accusa la USL per favoritismi ai dipendenti e carenze nei servizi di controllo mentre gli imputati 
si difendono affermando di aver sempre agito secondo le norme di legge in vigore. 
Il Sindaco di Guardea Costa e l’Assessore Medori si sono dimessi, per motivi politici, dal Consiglio della Comunità 
Montana. 
Dopo il Piano Regolatore del 1974 si manifesta l’esigenza di una variante nella zona sud ovest, prevedendo una piazza, un 
centro commerciale e una chiesa. 
A Fortecesare rubata anche la campana; è un pezzo di storia che si distrugge, ristrutturare costa 4 miliardi e per il Comune 
il progetto finisce in archivio. 
Ormai superata la fase di allarme, dopo il caso di meningite fulminante che aveva colpito Paolo Zara, lo studente 
dodicenne di Sambucetole. 
In arrivo dalla Cassa DD. e PP. due miliardi per strade, giardini e la zona artigianale. 
Assolti in istruttoria, dalla Corte d’Appello, l’ex Sindaco Rino Rosati e il Vice Giancarlo Suadoni, dall’accusa di interesse 
privato in atti d’ufficio per il rilascio di alcune licenze edilizie. 
“Vite private” di Noel Coward, per la regia di Vittorio Caprioli e gli attori Duilio Del Prete e Marina Malfatti, è il 
penultimo appuntamento con la prosa al Sociale. 
La Beata Rosa Venerini aprì a Viterbo la prima scuola per le figlie del popolo  nel 1685 e nella ricorrenza di questo III° 
centenario le Maestre Pie di Amelia la ricordano con conferenze e manifestazioni. 
Il Partito Repubblicano, dopo una delibera dell’assemblea degli iscritti, ha deciso di entrare in Giunta e fornire così quel 
voto per consolidare la compagine di centro sinistra guidata dal Sindaco Antonio Fantucci. 
In base alla Legge Galasso il Pretore ha condannato Gerardo Cardillo per aver costruito un galoppatoio abusivo e ha 
denunciato il Sindaco di Giove per omissione atti d’ufficio in relazione alla mancata denuncia. 
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Condannato a 30 giorni di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici il Presidente della USL Zefferino 
Cerquaglia, per la promozione di un’infermiera e per non aver denunciato un vigile sanitario corrotto. 
Il Direttore de “Il Popolo” On.le Giovanni Galloni ha tenuto una riunione nella sede della D. C. di Amelia. 
La Diocesi ricorda mons. Vincenzo Lojali a venti anni dalla data della scomparsa e il Vescovo ha nominato Postulatore, 
per il processo canonico di beatificazione, Don Aldo Cinti. 
 Trovato morto nel bosco, probabilmente per infarto, Ernesto Dominici di 60 anni da Macchie, che tornava a casa con un 
ciclomotore. 
Il 22 marzo la comunità amerina è stata ricevuta in udienza da Giovanni Paolo II° nella sala Nervi in Vaticano, dove è stata 
consegnata al Vescovo mons. Gualdrini, copia della Croce di Geraldini il cui originale è a Santo Domingo. 
Il Pretore ha ordinato a Gerardo Cardillo di Attigliano il ripristino della collina che era stata sbancata di 5 mila metri cubi 
per fare il maneggio ippico. 
Nel contesto delle rievocazioni colombiane, in preparazione al V° centenario  della scoperta, si è costituito il Comitato per 
le celebrazioni di mons. Alessandro Geraldini. 
Gli allevatori alle prese con la legge Merli  per l’inquinamento prodotto, dopo gli accertamenti della Forestale, che hanno 
evidenziato come tutti i corsi d’acqua dell’amerino risultino morti biologicamente per mancanza di ossigeno. 
Il leader dei giovani industriali, d.ssa Maria Caterina Federici, parla di possibilità dell’Umbria con ottimismo, però 
qualcosa va cambiato. 
La Cantina sociale dei colli amerini produce e commercia Rosso dell’Umbria, Bianco dell’Umbria, Rosato dell’Umbria e 
Malvasia di Amelia. 
La zona artigianale prevista dal Piano Regolatore verrà spostata fra la strada del Cimitero e Le Colonne. 
Il Pretore ha condannato Rita Giacinti Morelli, del laboratorio “Confezioni Ala”, a seguito denuncia di Luciana 
Quadraccia, per il rumore che producevano le macchine della maglieria poste sotto la sua abitazione. 
Anna Grassini di 37 anni, sottrae la pistola al marito carabiniere e si uccide in località Paticchi. 
Comuni in disaccordo per la collocazione della discarica dei rifiuti e la ULSS diffida tutti per l’abusivismo. 
E’ Arturo Marchetti il nuovo Segretario Capo del Comune di Amelia. 
Il 7 aprile, anniversario della sua ordinazione sacerdotale, è deceduto a Roma mons. Emilio Boccalini, nativo di Guardea, 
Parroco di Lugnano in Teverina curò il restauro della Collegiata, Vice assistente nazionale della A. C. girò tutta l’Italia 
recando una parola ricca di fede e dottrina. Avvocato rotale prima, poi Giudice, fu il primo direttore del settimanale “La 
Voce”. 
Primo convegno degli ex alunni del Seminario, organizzato dall’avv. Sante Bergamini in ricordo di mons. Lojali. 
Per la realizzazione dello spartitraffico chiuso lo svincolo della E/45 sul raccordo Terni – Orte a San Pellegrino. 
Durante l’incontro di calcio di II a. categoria Lugnano – Stroncone, l’allenatore ospite, Alberto Favilla, venne colpito da 
alcuni teppisti con calci e pugni e dovette ricorrere ai medici dell’ospedale. 
Condannato dal Pretore Dr. Santoloci, Eraldo Valentini Grigioni di anni 44, a due anni e 4 milioni di multa per il reato di 
usura nei confronti del commerciante Primo Governatori. 
Nuove divise per la Banda di Amelia composta da 40 elementi, dopo una sottoscrizione fra i cittadini, che aveva fruttato 
3/4 della spesa, il resto veniva messo dal Comune. 
 A Guardea ladri in azione nello studio fotografico di Patrizio Parischia e nel negozio generi alimentari di Antonio Luzi. 
L’ingresso in Giunta del repubblicano Aldo Suadoni, dopo le dimissioni di Carlo Agabiti, rafforza la maggioranza di 
centro sinistra. 
Approvato il bilancio di previsione della ULS, con il voto determinante della D. C. richiesto espressamente dalla 
maggioranza PCI e PSI, non più in grado di gestire l’Assemblea, per la continuazione dei servizi di assistenza ai bisognosi. 
L’ingresso in Giunta dei repubblicani non raccoglieva tutti i consensi e dopo una prima votazione negativa, una 
mediazione ha consentito di arrivare ai 16 voti necessari. 
Con un documento unitario si è concluso il Congresso del PSI del comprensorio amerino – narnese, che ha scelto il centro 
sinistra. 
In mostra a Castel dell’Aquila alcuni oggetti facenti parte della passata civiltà contadina, 
Verrà ristrutturato il Monastero di S. Angelo con un primo intervento di 100 milioni da parte del Comune. 
La indicazione per una megadiscarica ai confini di Fornole, Montecampano e Montoro, in località Fosso Fratta, non ha 
ottenuto il parere favorevole dei consigli di quartiere e l’appoggio degli ecologisti. 
Il mercato del lunedì, spostato all’ex campo boario, ha consentito di liberare la “passeggiata” e i giardini dall’ingombrante 
attività e restituirli all’uso proprio. 
Ad iniziativa del PSI si prevede un cambio di gestione all’USL mediante accordo con la D. C. e il PRI. 
Il Gruppo Archeologico amerino critica il progetto per il nuovo Ufficio postale che andrà a coprire il Palazzo Colonna. 
Il 2 giugno inaugurato a Macchie il Monumento ai Caduti nel 40 esimo anniversario della Repubblica con la presenza di 
numerose autorità locali e provinciali. 
La Giunta si incontra con Italia Nostra e il Gruppo archeologico per una rivisitazione del progetto del nuovo Ufficio 
postale. 
Sarà Pace il nuovo allenatore dell’Amerina, dopo il cambio ai vertici dell’Ass.ne, e Bruno Palozzi il direttore sportivo. 
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Il Cons. Com.le di Guardea, con voto unanime, ha dichiarato denuclearizzato il territorio comunale. 
Il PCI di Lugnano si batte contro la maggioranza comunale che vorrebbe snobbare i festeggiamenti dell’Assunta. 
Da eliminare due discariche nel Comune di Alviano, a S. Valentino  sotto il ponte sul Tevere e in località Villa a pochi 
passi dal Castello. 
La Tenenza dei Carabinieri di Amelia è stata promossa a Compagnia per il notevole e gravoso lavoro e verrà diretta da un 
Capitano. 
Grave incidente nel quale rimaneva ferito il motociclista Vittorio Pica di Attigliano, lungo la provinciale per Porchiano, a 
causa dello scontro con una Fiat Uno condotta da Suadoni Mario. 
Un nubifragio si è abbattuto nella zona dell’amerino – narnese e la SS. 205, in località Ponte Grande è stata interrotta da 
alcuni massi caduti dall’alto e ci si chiede perchè non usare la Via Nocicchia quale alternativa dopo adeguata sistemazione. 
Un giovane amerino è morto a Narni cozzando con la moto Kawasaki 900 contro un albero, si trattava del 23 enne Nicola 
Gonnelli che sbandava uscendo da una curva. 
La critica situazione delle fabbriche Nuova Cardinali e Omesa rimane legata all’esito della lotta in corso per l’Autovox di 
Roma. 
Il 24 giugno si è spenta a Civitella d’Agliano, presso l’opera del Card. Dolci, Madre Croce Sbordoni, nativa di Guardea, 
suora delle Missionarie Figlie del Calvario, delle quali fu Vicaria Generale. 
Sorge nel territorio di Avigliano una foresta pietrificata di cui rimangono 18 tronchi fossilizzati, trasformati in lignite. 
Il 17 luglio panico ad Amelia per una lieve scossa sismica che si è avuta alle 10,32 e non ha causato danni. 
Onelia Agostini da Porchiano del Monte è stata trovata suicida entro un metro d’acqua del pubblico lavatoio. 
Si è discusso in Cons. Com.le sulla ubicazione della discarica dei rifiuti solidi urbani cercando un altro sito, nell’ambito 
comprensoriale, meno indecente di Cenciolello e nel futuro ci sia la possibilità di usufruire dell’inceneritore di Terni. 
I concorsi di primario medico e di primario chirurgo all’ospedale di Amelia sono stati vinti rispettivamente dal dott. 
Gaglianò e dal Dr. Giulio Chiappa. 
Il Consorzio per i beni culturali, per tutelare il patrimonio artistico, inizia con il restauro di due dipinti del ‘700 a Lugnano. 
Assolti i piccoli frantoi per gli inquinamenti da una sentenza innovativa del Pretore Santoloci in quanto, a suo parere, la 
legge Merli vuole colpire i grandi insediamenti. 
Si è concluso il documentario sull’amerino, girato dar regista Gino Santini per conto di teleradio Lussemburgo. 
Una ricostruzione storica di un matrimonio celebrato nel 1346 ad opera della d.ssa Igea Frezza Federici. 
Punto da una vespa muore, mentre era in visita all’oasi di Alviano, per shock anafilattico, un visitatore di Soriano del 
Cimino. 
A Guardea con la lancia termica rubano 12 milioni dalla cassaforte dell’Agenzia della Cassa di Risparmio di Orvieto. 
Chiusa l’oasi di Alviano, con ordinanza firmata dal Sindaco di Guardea, perché diventata pericolosa per la pubblica 
incolumità. 
Dopo gli accordi fra D. C., PSI , PRI e PSDI sarà Ilo Mariotti, Segr. Prov.le della D. C. il nuovo Presidente della USL 
Basso Tevere, mentre nuovo Presidente dell’Ass.ne dei Comuni sarà Mario Zanda del PSI di Narni, al Consorzio 
urbanistico andrà l’avv. Canali e all’Azienda turismo Rossi. 
Cordoglio a Fornole per la scomparsa dell’attivo Presidente della Pro-loco Carlo Gatti, al quale si deve la realizzazione del 
Parco di San Silvestro. 
Sette Ministri, De Lorenzo, De Michelis, Donat Cattin, Mammì, Rognoni, Scalfaro, Zanone, hanno assicurato la 
partecipazione al Convegno della Comunità Incontro sul tema “Comunità, quale futuro?”. 
Ampio ventaglio di adesioni per il rilancio dell’oasi di Alviano dopo l’ordinanza di chiusura, che non ha più ragione 
d’essere, a seguito della disinfestazione operata dalla ULSS. 
L’accesso ai pubblici uffici comunali è stato regolato da un calendario che in teoria dovrebbe consentire una maggiore 
efficienza del personale ma potrebbe privare il cittadino di quella libertà di scelta di cui adesso godeva. 
Il nuovo Vescovo ha partecipato al Raduno trattoristico di Montecampano  e poi a quello degli anziani a Fornole. 
Con il voto favorevole del Cons. Com.le si erige il nuovo Ufficio Postale all’interno del centro storico che porterà ad un 
alleggerimento del traffico delle auto con ingresso da Porta Leone e la percorrenza di Via Pomponia. 
Al festival dell’Avanti gran chiusura con il Mago Silvan e Bracardi, la rievocazione del circuito del Pirincio da parte di 
campioni del passato con moto d’epoca. 
Una critica all’attuale programma della festa civile dell’Assunta che una volta aveva la corsa dei cavalli, la tombola e i 
fuochi artificiali e adesso il “Ferragosto amerino” offre il rock amplificato a pieni decibel. 
Per il maneggio abusivo a Giove, 30 giorni di reclusione con la condizionale al Sindaco Ettore Giglio e un anno di 
sospensione dai pubblici uffici, 15 giorni ai vigili urbani Giuseppe Bernardini e Umberto Taddei. 
Un giovane di Amelia, Lorenzo Carducci, mentre transitava di notte con la sua auto in località S. Maria, veniva bloccato da 
due malviventi che lo percuotevano e gli rubavano il portafoglio. 
Dalla droga si può uscire, 25 giovani si congedano dalla Comunità di Don Pierino. 
Rinviata la elezione del nuovo presidente della USL Basso Tevere per consentire ai vari Comuni di esprimere la loro 
volontà di appartenenza all’Associazione. 
Gli ispettori della finanza intervengono sulla sanità contestando alla USL quarantotto irregolarità sul piano amministrativo. 
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Sulle irregolarità il consigliere Gino Carlani dichiara, “amministrazione integerrima” sul piano personale. 
Il Convegno della Comunità Incontro ha avuto luogo all’insegna del suo futuro con la partecipazione di autorità, 
parlamentari, l’On.le Costa Sottosegr. all’Interno, migliaia di persone hanno affollato il centro di Silla. Presenti mons. 
Castellano, Arcivescovo di Siena e Presidente della Caritas, Mon. Travia in rappresentanza della S. Sede. 
Al Teatro Sociale la Sagra musicale Umbra con la “Passione” di Paisiello. 
Si inaugura con il cantante Antonello Venditti l’Agrifestival, proposto dalla Confcoltivatori, Lega Cooperative e Molino 
Cooperativo. 
Consegnato ufficialmente al Sindaco il nuovo sottopassaggio pedonale della SS. 205 a Fornole, da parte dell’ANAS. 
A Guardea furto nel negozio di abbigliamento di Augusta Mariani per un valore di dodici milioni. 
Uno stanziamento di due miliardi e mezzo porterà alla realizzazione di un nuovo Ufficio postale e l’Amm.ne Com.le ha 
messo a disposizione l’area dell’ex laboratorio di falegnameria dei Salesiani nell’orto del Boccarini ma secondo alcune 
opinioni l’opera ignora il piano particolareggiato e violenta il centro storico. 
Dopo le amministrative un nuovo assetto politico alla ULSS, estromessi i comunisti, eletto Mariotti della D. C. alla 
Presidenza con un consiglio formato da Passerini Paolo, D. C., Galliccia Ilio, Campana Giuseppe e Gianfranco Mancini 
PSI, Domenico Nicotera PSDI e Mario Serafini PRI. 
Il 28 settembre a Macchie la “Festa del boscaiolo”con una mostra artigianale, la messa in opera di una “carbonara”, giochi 
popolari e alla fine polenta per tutti. 
Soppresse dalla Santa Sede le Diocesi di Narni e Amelia che entrano a far parte a quella di Terni. 
Il Sindaco Antonio Fantucci e gli Assessori Benedetti e Vagata dovranno rispondere davanti al Pretore di omesso rapporto 
nei confronti del gestore della cava di Fornole, Vincenzo Settimi, accusato di violazione del vincolo paesaggistico. 
Una “tre giorni” indetta dalla Parrocchia di S. Francesco per famiglie, al Santuario della Madonna del Pelingo al Furlo, 
animata da Don Sandro Bigi. 
L’Amerina al “Paticchi” fredda il Costano per 2 a 0 con questa formazione: Mazzicari, Lupi, Corvi, Rossi, Mannaioli, 
Mengoni, Buzzicotti, Suadoni, Pietrini, Pernazza, Mazzoni; allenatore Paci. 
Sono state soppresse le parrocchie di S. Maria di Porta, S. Maria dell’Olmo, S. Lucia e S. Fermina; le prime due unificate 
con quella di S. Agostino, la terza unita in quella dei Santi Francesco e Lucia; una nuova parrocchia intitolata a S. 
Massimiliano Kolbe comprenderà la zona del Trullo e dell’Annunziata; a Lugnano soppressa quella di S. Chiara. 
Condannato in Pretura Vincenzo Settimi per la cava di Fornole che deturpava l’ambiente. 
Con ordinanza del Sindaco sono stati invitati i proprietari degli antichi palazzi a rifare le facciate scrostate e canalizzare le 
reti tecnologiche. 
Per un fuori strada nei pressi di Fornole il giovane medico dentista, Gerardo Calvanese di 32 anni, sta lottando contro la 
morte in rianimazione all’ospedale di Terni. 
Assegnata dal Comune agli autotrasportatori un’area per parcheggiare al Voc. Stibi, però dovranno urbanizzarla a loro 
spese. 
Il Sindaco Antonio Fantucci, il suo vice Gabriele Benedetti e l’assessore all’urbanistica Mario Vagata sono stati condannati 
dal Pretore Maurizio Santoloci a due milioni di multa per la cava di San Silvestro a Fornole, per omessa denuncia della 
legge Galasso per la salvaguardia del patrimonio boschivo. 
Lo sportello ENEL di Amelia è stato chiuso e trasferito all’Agenzia di Narni. 
Non è mai tardi per imparare, si terranno a Palazzo Petrignani i corsi dell’Università della terza età. 
Il Presidente della circoscrizione di Montecampano, Luciano Assenzi, ha chiesto poteri più decisionali. 
Una petizione di un gruppo di cittadini ha chiesto che i locali in disuso al Sant’Angelo vengano utilizzati come casa per 
anziani. 
Un sopraluogo del Comune ha evidenziato la pericolosità della cava di Fornole dalla quale non si può estrarre, ma resta 
attivo il calcificio. 
Si è specializzato nelle piante da frutto il vivaio della Comunità Montana a Fossogrande. 
Continuando la “peregrinatio” la Croce di Geraldini è giunta a Guardea. 
Ad Attigliano festeggiato il 50° di sacerdozio di Don Bruno Medori. 
Per la festa di S. Fermina conferenza del Prof. Franco Ivan Nucciarelli, docente di filologia a Perugia su “ Mito, storia e 
religione nell’arte del ‘400, con un excursus da Piero della Francesca a Pier Matteo d’Amelia”, inoltre il Prof. Massimo 
Grillandi ha presentato la stampa anastatica del libro di mons. Belisario Geraldini del 1892. 
Un giornale del mattino ha riproposto lo spostamento della sede USL del Basso Tevere da Amelia a Narni, ritenendo 
questo sia “capocomprensorio” un titolo del tutto inventato. 
Nuove proposte illustrate dal Presidente dell’Azienda di promozione turistica, Franco Bili, che ha visto aumentare del 10% 
le presenze nel 1986. 
Con S. Maria in Monticelli si è conclusa la prima parte della visita della “Croce di Geraldini” nelle parrocchie 
dell’amerino, il secondo turno toccherà le altre parrocchie e si concluderà a Pasqua. 
La commissione incaricata dal Comune di Amelia rifiuta la mega discarica, proposta dal piano Regionale, nel proprio 
territorio e propone la raccolta comprensoriale. 
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La Confraternita degli artigiani rivive per S. Lucia la tradizionale consegna dei diplomi di benemerenza da parte del 
Presidente Tersilio Cannetto e del Priore Don Sandro Bigi. 
Il Palazzo Colonna dove hanno sede gli uffici della USL sarà restaurato dal Comune con la spesa di mezzo miliardo di lire. 
Pier Matteo d’Amelia, secondo il Prof. Federico Zeri, dipinse nel Duomo di Orvieto un Cristo “nascosto” sito dietro la 
statua dell’Ecce Homo realizzata da Ippolito Scalza. 
L’Assessore Mario Vagata ha restituito la delega all’urbanistica per divergenze sulla variante al Piano Regolatore. 
La Giunta vuole chiudere alle auto la Via della Repubblica durante le feste da Natale a Capodanno. 
 

      1987 
 
A causa della grave situazione finanziaria il Sindaco Fantucci rimette il mandato. Rimossa la scala metallica da “fuori 
Porta” al Boccarini. Arrestato il Sindaco di Lugnano per la non potabilità dell’acqua. Dopo le dimissioni di Fantucci il 
PSI ricandida Romagnoli ma D.C. e PRI sono contrari. Eletto Sindaco il socialista Giulio Ippoliti. Il Comune acquista 
l’adiacente Palazzo Rosa per ampliare gli uffici. 
 
Niente isola pedonale, i commercianti si sono opposti con una petizione al Sindaco, che ha ritirato il provvedimento di 
chiusura di Via della Repubblica. 
Il Co. Re. Co. ha sospeso, per vizio di forma, la nomina di Guerriero Picchio alla Presidenza dell’Ass.ne dei Comuni e 
adesso si rischia il Commissariamento. 
Amelia si piazza fra gli ultimi posti nella graduatoria regionale e provinciale per il reddito pro-capite  con 6,2 milioni e per 
i consumi al 4,1. 
Costituito un gruppo di lavoro per la ricerca e lo studio delle piccole storie locali, presieduto dalla d.ssa Igea Frezza 
Federici. 
L’Amm.ne Com.le ha chiesto ulteriori accertamenti per la zona di Pistafico che dovrebbe accogliere la discarica 
intercomunale. 
Completata la formazione del Consiglio pastorale diocesano del quale per Amelia fanno parte Don Nazzareno Cifoletti, 
Elena Bili e Piero Bernardini. 
mons. Renzo Civili nominato difensore del vincolo al Tribunale della Sacra Rota. 
L’ing. Danilo Napolitano  dell’Interstudio, che dirige i lavori dell’ospedale di Narni, fa il punto della situazione anche per 
l’ospedale di Amelia. 
E’ ripreso il Corso biblico, ampliato a tematiche relative all’economia, alla pace, alla politica, al lavoro, alla salute e alla 
scuola. Dopo l’apertura del Vescovo Mons Gualdrini con “Documenti sociali della Chiesa” proseguirà il Dr. Guido De 
Guidi e il Prof. Mattai, tornerà mons. Quadri e concluderanno il Prof. Sgreccia e il Prof. Checcacci. 
Forse si riuscirà ad evitare il crollo della maestosa Chiesa di S. Angelo con uno stralcio di 100 milioni, ma il progetto deve 
essere rivisto. 
Al Sociale “L’amante compiacente” di Grahn Greene con Giancarlo Sbragia e Giovanna Ralli. 
Narni è d’accordo: discarica ad Amelia. 
Scomparso a 95 anni Don Antonio Mei, nativo di Camarda (Aq), cappellano delle suore benedettine di S. Magno, canonico 
penitenziere, già Parroco ad Aragno e Filetto, ex combattente della guerra 1915/18, ferito sul Carso. 
Per la grave situazione finanziaria il Sindaco Fantucci ha rimesso il mandato al suo partito, dopo tre miliardi di debiti non 
se la sente di affrontare tre miliardi di mutui. 
Per sostenere i costi di un mutuo di 7 miliardi, aumento dei servizi comunali  per la copertura dei 284 milioni di interessi. 
Sarà ristrutturato l’ex pastificio Federici nel centro storico e ne sortiranno 30 appartamenti da parte della Ditta Edil Glam di 
Spoleto. 
Contestato il Comune per la priorità della zona artigianale di Porchiano  e la spesa di un miliardo per tre sole domande 
mentre ad Amelia vi sono 30 richieste. 
L’Assessore Di Nicola del PSDI ha rinunciato al mandato per “motivi personali” però continuerà a sostenere dall’esterno la 
maggioranza quadripartita.  
Movimentato sequestro di una villa abusiva al Voc.lo Granaro di Foce dove 4 cuccioli di dobermann, un pastore tedesco e 
uno maremmano hanno bloccato i vigili urbani. 
Clamorosa scoperta d’archivio. Svelato un mistero pittorico con il ritrovamento di un documento che commissionava a Pier 
Matteo d’Amelia la pala d’altare dei francescani conservata nella pinacoteca comunale di Terni e conosciuta come opera 
del Maestro dell’Annunciazione Gardner. 
Tre comunicazioni giudiziarie per gli scarichi del mattatoio comunale inviate all’Assessore Di Nicola, al responsabile dei 
servizi veterinari dell’ULSS, Dr. Costanzo Magarini ed al funzionario Elisabetta Pevarello. 
Dopo la comunicazione giudiziaria la Giunta ha chiuso il mattatoio e trasferito l’attività a quello di Lugnano. 
Il Gruppo Archeologico sostiene che i lavori di trasformazione dell’ex Convento di S. Caterina in appartamenti di edilizia 
pubblica abbiano stravolto il progetto e distrutto l’esistente. 



 

109

Ha avuto un seguito la vicenda della villa abusiva sequestrata a Foce con l’arresto dei coniugi Mirella Valentini e Paolo 
Ferroni di Roma, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 
Per iniziativa di mons. Remigio Sensini è stata costituita l’Associazione degli amici del Duomo. 
Rimossa, dopo le polemiche, la struttura metallica che collegava la Pineta con il Boccarini ed ora la scala non c’è più. 
L’Assessore arch. Mario Vagata e il Vigile Urbano Gianfranco Federici, dopo che si erano “beccati” in piazza, hanno fatto 
la pace. 
Preoccupa l’amerino la ventilata notizia della possibile soppressione della Comunità Montana Croce di Serra. 
Richiesto dalla Giunta un miliardo e mezzo per la discarica di Cenciolello che potrà servire diversi comuni. 
L’Amm.ne Com.le ha eliminato la bruttura di una fioriera in calcestruzzo, costruita a ridosso dell’antico Monastero di S. 
Caterina, ripristinando il vecchio muro di separazione. 
Prima vittima della super multa per parcheggio davanti alla sede municipale l’auto del Vicesindaco Benedetti. 
Il Molino Cooperativo si rinnova con il nuovo impianto, costato 22 miliardi e finanziato quasi totalmente dal Fondo 
Investimenti Occupazione (FIO), ormai in fase di completamento. 
Consegnata una medaglia al sig. Sandro Silicato di Terni e una targa ai due carabinieri che salvarono una donna dalle 
acque del Rio Grande il 14 marzo 1985. 
A Collicello, a causa della inagibilità della Chiesa, la Messa viene celebrata a casa del Parroco. 
Dopo vent’anni il principe Germanico torna a casa, per ora solo la testa che verrà esposta a Palazzo Petrignani. 
Con l’avvicendamento in Giunta fra il dimissionario Di Nicola e l’ingresso di Liberio Rossi, torna il sereno nell’Amm.ne 
Com.le. 
Fermo il cantiere edile del palazzo ex Federici, per dissensi fra il Comune e la Ditta Edil Glam, a causa del trasporto dei 
detriti. 
Il Cardinale Sebastiano Baggio e il Senatore Emilio Taviani al Teatro Sociale, nel quadro delle manifestazioni  colombiane, 
hanno ricordato l’opera di Alessandro Geraldini, prima nelle spedizione di Colombo e poi come Vescovo a Santo Domingo 
e l’opera missionaria e di evangelizzazione nel nuovo continente. 
Una tela dell’olandese Van Lint che raffigura una veduta di Amelia nel 1600 andrà all’asta per 35 milioni. 
Secondo gli intendimenti della Giunta Regionale le Comunità Montane dovrebbero ridursi a sette e quella dell’amerino 
dovrebbe essere accorpata con Narni e Terni. 
Viene reso agibile con una imbrecciatura il parcheggio sotto la pineta di Via Nocicchia senza abbattimento di alberi, ma in 
Giunta non sono tutti d’accordo. 
Con l’accusa di concussione e assenteismo i due vigili sanitari della ULSS, Aldo Gatti e Umberto Grilli, sono stati 
denunciati dai Carabinieri di Amelia perché all’interno della vettura di servizio trasportavano colombe pasquali e spumante 
senza poterne giustificare la provenienza. 
Scongiurato il commissariamento della ULSS dopo che l’Assemblea dei Comuni ha approvato il bilancio preventivo. 
Incendio alle Magistrali e panico fra le 40 allieve con fuggi, fuggi generale, dopo che le fiamme erano divampate 
nell’ufficio  dell’U.I.L, al piano terra del palazzo Carità Morelli, situato nella centrale Via della Repubblica. 
Muore l’operaio Franco Paolo Mercuri di 35 anni, dipendente della Ditta Coras di Terni, mentre lavorava, a causa della 
caduta di alcune capriate nella demolizione dell’ex Pastificio Federici; l’infortunio sul lavoro scuote le coscienze di chi non 
previene questi fatti causati dalla soppressione del controllo dell’ENPI, dalla inadeguatezza dell’ULSS sino all’Ispettorato 
del Lavoro e la Magistratura che intervengono a cose fatte quando c’è un morto. 
I giudici della Sacra Rota sono stati ospiti in Amelia per l’invito loro rivolto dal difensore del vincolo mons. Renzo Civili. 
La “Croce di Geraldini”, al termine del pellegrinaggio nelle varie parrocchie, verrà solennemente collocata in Cattedrale. 
Arrestato il Sindaco di Lugnano e comunicazione giudiziaria a quello di Amelia, al Presidente dell’ULSS e al responsabile 
del servizio di igiene, per la non potabilità dell’acquedotto consorziale. 
Variante al Piano Regolatore, approvata dal Consiglio Comunale, nella zona est di Amelia, per una strada di collegamento 
tra la Via Narni e il Pirincio con a margine una zona artigianale. 
Rinnovate le cariche alla Pro-loco con la conferma del Presidente Carlo Piccirilli e la nomina a Vicepresidente di Igea 
Frezza Federici e Giancarlo Cerasi. 
Nelle elezioni politiche si deve registrare la sorpresa della lista dei “verdi” e la delusione dei “rossi” con un vistoso calo a 
Terni e provincia, ad Amelia pesante ritardo nella elaborazione dei dati da parte di alcune sezioni elettorali. 
La Società Teatrale in difficoltà finanziarie non paga da 7 anni e la Ditta Serangeli l’ha citata in Procura per un debito du 
23 milioni. 
Aria di tempesta nella Amm.ne Com.le di Amelia per i rapporti tesi fra D. C. e PSI; la Giunta è ormai in crisi ed è sempre 
più probabile l’avvicendamento del Sindaco. 
Il V° raduno dei donatori dell’AVIS organizzato nel parco di S. Silvestro. 
Quattro uomini mascherati minacciano con il fucile il pastore Giacomo Brundu, nella zona di Porchiano, tentando di 
portargli via le pecore, poi desistono e si danno alla fuga. 
La Giunta ha fatto “crac”, i socialisti amerini hanno ritirato ufficialmente la loro delegazione e con una dura polemica 
accusano la D. C. di egemonia. 
Iniziati i lavori per l’Ufficio Postale dopo una revisione del progetto. 
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Viene asfaltata la strada comunale per le contrade di Cecanibbio e Croce d’Alvo. 
L’Ass.ne Amici del Duomo ha curato una pubblicazione sulla Cattedrale con le note storiche scritte dalla d.ssa Igea Frezza 
Federici. 
A Montecampano il taglialegna Quinto Innocenzi di 59 anni, mentre lavorava per conto dell’Azienda D’Annibale, è stato 
investito dalla caduta di un tronco ed è in prognosi riservata. 
Aperta la crisi in Comune con le dimissioni degli assessori del PSI mentre il Sindaco Fantucci è rimasto al proprio posto. 
Celebrati tre anniversari di sacerdozio, mons. Danilo Filiberti il 40 esimo, Don Gabriele Amorosi e Don Nazzareno 
Cifoletti il 25 esimo. 
I Sindaci dell’amerino si oppongono alla riduzione del numero delle Comunità Montane proposto dalla Giunta Regionale. 
Condannato per rapina Pino Pelosi, l’assassino di Pier Paolo Pasolini, sconterà tre anni nella Comunità Incontro di Don 
Pierino. 
Per la D. C. il centro sinistra è ancora valido, la Giunta non si cambia ed è sfumata la staffetta, Fantucci resta alla guida del 
Comune. 
Iniziata l’attività estiva di campeggio per i giovani e le ragazze, della Parrocchia di S. Francesco con i gruppi Emmaus, sui 
Monti Sibillini. 
Ancora una denuncia del Gruppo Archeologico per una costruzione di tre piani accanto alla chiesetta di Via Cinque Fonti. 
In una nota l’ASSA manifesta l’opinione che la Comunità Montana Croce di Serra debba restare staccata da quelle di Narni 
e Terni perché ha una propria organica collocazione. 
Tragedia sfiorata per l’operaio dell’ENEL Ettore Biricocoli di Fornole che stava lavorando su una linea aerea ed è stato 
salvato dalla cintura di sicurezza. 
All’Azienda di promozione turistica è stato eletto Presidente il Sindaco di Amelia Antonio Fantucci. 
L’ex Sindaco ed ex Pretore Riccardo Romagnoli è rimasto leggermente ferito in uno scontro fra la sua Fiat Argenta, che è 
andata semidistrutta, e l’autobus di linea Foce – Amelia. 
La Soprintendenza ai beni culturali è impegnata nel restauro di un affresco a lunetta che sta a S. Maria delle Grazie a Terni 
e ad un’edicola a Toscolamo di Pier Matteo d’Amelia. 
Eccezionale intervento chirurgico d’urgenza per la rottura di aneurisma all’alveo addominale, effettuato in ospedale 
dall’equipe del Dr. Giulio Chiappa. 
“La donna che se perse la conocchia” un lavoro di gruppo presentato dalla prof.ssa Marina Pasero al Centro Culturale S. 
Fermina, un libretto di 50 pagine che raccoglie le antiche ricette culinarie della tradizione locale. 
Per il centro internodale di Orte, l’Assessore Regionale ai trasporti Fatale, parla di occasione da non perdere. 
La Pro-loco lancia una petizione per realizzare un parco alla Cavallerizza. 
“Italia nostra” contesta la costruzione dell’Ufficio postale e ne chiede la modifica, ma i lavori procedono ugualmente. 
Per criticare la validità storica della manifestazione dell’insediamento del Podestà, il Gruppo archeologico ricorre ad una 
allegoria facendo la parte della plebe, ma viene contestato dal Sindaco e dalla Pro-loco che ne sostengono la valenza 
turistica. 
Probabilmente Amelia si gemellerà con due cittadine degli U.S.A. che portano lo stesso nome ed è stato interessato a 
proposito l’ambasciatore Petrignani. 
Conclusi gli esami regionali la concittadina prof.ssa Mara Quadraccia è stata abilitata come guida turistica. 
L’ARCI caccia chiede che l’apertura venga fissata al 1 settembre e non alla terza Domenica. 
Il Comune contesta la ULSS per il soggiorno marino negato ai disabili. 
Il 1° settembre Amelia senza Sindaco. Si è dimesso Antonio Fantucci del PSI e lo sostituisce provvisoriamente l’Assessore 
anziano Suadoni. 
Per il troppo rumore il Pretore sequestra il maglificio ALA e gli amministratori comunali polemizzano sulla decisione. 
Il Sindaco Fantucci ha rassegnato le dimissioni per la vertenza sorta in casa socialista mentre il PCI è disposto a qualsiasi 
soluzione pur di emarginare la D.C. 
Don Pierino in tutto il mondo: Comunità Incontro aprirà centri in Thailandia, Spagna e Francia. 
Alla chiusura del Festival dell’Avanti, durato dal 4 al 14 settembre, a seguito di un fuoco artificiale sparato alle 1,45, 
rimase ferito leggermente Otenso Quadraccia che sostava avanti al bar Leonardi, in Piazza XXI Settembre. 
Dopo le dimissioni di Fantucci il PSI ricandida Romagnoli ma D.C. e PRI si sono dichiarati contrari. 
Dopo essere apparsa sull’elenco telefonico la Collegiata di Lugnano è stata illustrata con un bel dépliant. 
In vista un autunno culturale con la Corale, l’Ameria Umbra e la Filarmonica di Terni per “Prove d’amore” e “La cambiale 
di matrimonio”, inoltre la mostra del Germanico e un convegno sulla pittura del ‘400 presieduto da Federico Zeri. 
Nel quadro della riorganizzazione del MSI, il Consigliere Comunale Venusto Persi è stato nominato da Almirante, 
Segretario Regionale. 
Dieci giorni di arresto e 25 milioni di ammenda inflitti dal Pretore all’Assessore ai LL, PP, Lido Di Nicola, per gli scarichi 
del mattatoio comunale. 
Grande convegno della Comunità Incontro a Mulino Silla dal titolo “Le frontiere della droga sono anche dentro di te”. 
Offerti 8 miliardi a Luciano Gaucci, vicepresidente della Roma, per il cavallo Tony Bin, secondo arrivato all’Arc de 
Triomphe, comprato all’età di sei mesi per 7 milioni e allevato nella scuderia White Star di Amelia da Luciano Bernardini. 
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Alla Ditta OMESA di Cardinali ad Attigliano una situazione assurda dove dei 35 operai lavorano solo 4 e il macchinario 
viene trasferito altrove. 
La D. C. è stanca di aspettare e chiede al PSI la convocazione del Consiglio per la elezione del Sindaco. 
Il convegno sull’arte pittorica tra ‘300 e ‘400, nel quadro del tema sull’Albornoz, presieduto da Federico Zeri e Bruno 
Toscano, ha spaziato sino a Pier Matteo d’Amelia 
Ancora senza Sindaco dopo le dimissioni di Fantucci, accettate dal PCI e dal MSI, respinte dalla D. C. con l’astensione dei 
socialisti. 
Il servizio pubblico è diventato realtà con il minibus chiamato Pollicino, nella speranza di poter ridurre il traffico 
all’interno del centro storico. 
Continua la lunga attesa per il riconoscimento D.O.C. dei vini della Cantina dei Colli Amerini. 
Dopo anni di polemiche finalmente la testa di Germanico esposta a Palazzo Petrignani sino al 10 dicembre. 
Durante un temporale due fulmini si scaricano, uno sulla Pretura e uno sul Monte San Salvatore. 
Pronto riscatto per l’Amerina calcio in un torneo dalla classifica corta che vince per 3 a 0 su La Castellana. 
Alla rassegna della poesia dialettale umbra a Montefalco veniva premiato Don Danilo Filiberti. 
Crolla un muro dell’ex pastificio Federici in Via Pomponia, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, per fortuna 
senza danni e vittime. 
Ad Orte l’autoporto va con l’inizio dei lavori di sondaggio del terreno e i soci pubblici e privati aumentano il capitale 
sociale. 
Al Convegno Maria Cristina di Savoia, all’inizio del nuovo anno sociale, una conferenza dell’On.le Giorgio Spitella. 
Amelia si relaziona con Pergola per chiedere che i bronzi ritrovati rimangano sul posto. 
Il 10 novembre, Giulio Ippoliti del PSI, già Assessore ai LL. PP. è stato eletto Sindaco con i voti della D. C. del PSI e del 
PRI. Il nuovo Sindaco che è residente a Porchiano svolge attività di ferroviere a Orte. 
Dopo la elezione di Ippoliti nel PSI c’è qualche problema e l’ex Sindaco Fantucci ha dichiarato di aver votato solo per 
disciplina di partito mentre Romagnoli farà parte della Giunta. 
L’amerino Percossi eseguì la facciata della Cattedrale su progetto dell’arch. Francesco Antonini, mentre gli affreschi sono 
del cav. Luigi Fontana (1827 – 1903). 
Senza stipendio da due mesi scioperano i 20 operai del cantiere edile della Ditta Cogas, sub appaltante della Ditta Edilglam 
nella ristrutturazione di 45 appartamenti dell’ex pastificio. 
A Romagnoli, in Consiglio, mancano i voti per essere eletto assessore e in sua vece viene eletto Fantucci che subito si 
dimette non accettando i voti del PCI. 
Pier Matteo d’Amelia, un grande pittore ritrovato, grazie all’atto notarile datato 29 Sett. 1483 che gli commissionava il 
quadro, da parte del procuratore dei frati, per l’altare maggiore di San Francesco a Terni. 
Il Sottosegr. al Ministero dei beni culturali, On.le Gianfranco Astori, a Palazzo Petrignani per la mostra della testa di 
Germanico. 
Dopo la bocciatura per il suo ritorno a Sindaco, Romagnoli ce la fa come assessore. 
Per una serie di abusi edilizi condannati dal Pretore, Maurizio Santoloci, il Sindaco di Attigliano Lorenzo Gagliarducci e 
gli assessori Giorgio Germani e Enzo Vecchi. 
Il successo della mostra della testa in bronzo del Germanico con 2 mila presenze ha indotto la Giunta a chiedere il 
prolungamento sino al 6 gennaio. 
Iniziati i lavori per la edificazione della nuova Chiesa di S. Massimiliano Kolbe nella zona del Pirincio. 
Con la elezione in Giunta dell’Assessore Riccardo Romagnoli, viene ritrovata unità e maggioranza nell’Amm.ne 
Comunale. 
Il Cons. Com.le ha deliberato l’acquisto del palazzo “Rosa”, dagli eredi Battaglia, per 620 milioni, onde consentire 
l’ampliamento della sede comunale, con il voto contrario dei comunisti e l’astensione del MSI. 
Finalmente asfaltata e sistemata la strada di Nocicchia, si spera in un futuro ampliamento che consenta lo snellimento del 
traffico di Piazza XXI Sett. 
“Germanico, una persona, una personalità, un personaggio”, un libro che raccoglie gli atti del Convegno tenutosi a Perugia, 
è stato presentato dai Prof. ri universitari De Vito, Polverini e Scivoletto. 
Sulla nuova pianta del personale sconfessato il Vicesindaco Benedetti che recriminava: – Sono indignato perché si cerca 
solo il consenso del sindacato -. 
 

         1988 
 
Arrivano a Foce le Figlie di N.S. di Fatima di origine brasiliana. Don Pierino Gelmini nominato Esarca Melchita. 
Transita la carovana del giro ciclistico d’Italia. Vasto incendio lungo le coste della Valle. Il Ministro Mammì inaugura il 
nuovo Ufficio Postale. Le suore del Cottolengo lasciano l’Ospedale dopo 100 anni. Festa alla Comunità Incontro per 250 
ragazzi che tornano alla vita. 
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Anno nuovo ma la situazione in Cons. Com.le è sempre agitata con la D. C. che sulla pianta organica del personale 
abbandona l’aula mentre il PSI vota insieme al PCI. 
Nella nuova Chiesa di Attigliano un’originale statua della Madonna realizzata dalla scultrice Nadia Rognoni che potrebbe 
essere chiamata la Vergine dell’Eucarestia perché racchiude il Tabernacolo fra le mani. 
Da tre anni l’Amm.ne Com.le istalla un gigantesco albero di Natale fuori Porta e il WWF ha criticato duramente 
l’iniziativa. 
L’approvazione del bilancio da parte dell’Ass.ne dei Comuni ha evidenziato una carenza di volontà aggregatrice e di fondi. 
La “storia” di Don Pierino e della Comunità Incontro in un libro di Vincenzo Masini con la prefazione di mons. Fagiolo. 
Secondo il nuovo regolamento comunale tutti gli scarichi dei tubi del metano debbono essere situati sopra i tetti. 
Un o.d.g. dell’Azienda turistica invoca la permanenza del Germanico. 
Riprende il corso biblico con i Prof.ri Tarcisio Stramare, Marcello Mammarella, Raimondo Riva, José Camargo, Giorgio 
Brodoloni e concluderà il Vescovo di Foligno mons. Giovanni Benedetti. 
Dai primi giorni del mese di gennaio sono presenti, nel Monastero lasciato dai Cistercensi a Foce, le Figlie di N. S. di 
Fatima oriunde dal Brasile. 
Sul mensile “Storia illustrata” di Mondadori è riportato che il volto di Germanico, padre di Caligola e marito di Agrippina 
maggiore, è esposto ad Amelia (Perugia), esperti di storia ma non di geografia. 
Ancora inciampi per la Giunta, il PRI ha chiesto che il bilancio venga portato entro marzo altrimenti sarà crisi. 
La squadra dell’Amerina calcio è in corsa, nel girone B di I Categoria, per il primato d’inverno. 
Comunisti e missini hanno abbandonato l’aula consiliare per far mancare il numero legale e la D. C. ha affisso un 
manifesto di condanna. 
Situazione imbarazzante in Giunta con il rappresentante del PSDI in disaccordo sul mutuo per il palazzetto dello sport. 
Arriva alla Comunità Incontro il Patriarca Maximo V che conferisce a Don Pierino le insegne di Esarca della Chiesa greco 
– malkita – cattolica, paragonabili a quelle di un Vescovo. 
Scomparso mons. Giovanni Laudizi, ex amministratore della Diocesi e Parroco di Montecampano ove ha realizzato l’asilo 
che ospita le Suore francescane di Malta. 
Amelia si è gemellata con la Città omonima nell’Ohio (USA), grazie all’intervento dell’Ambasciatore a Washington, 
Rinaldo Petrignani. 
Polemiche alla USL per una caldaia che non funziona e per un capannone abusivo preso in affitto a prezzo duplicato. 
Il bambino Saverio Federici di 5 anni è rimasto intossicato da una minestra al sapore di vernice, nella scuola materna dove 
gli operai stavano tinteggiando un bagno. 
Istallato nella Chiesa dell’Annunziata l’organo ricostruito dalla Ditta Pinchi di Foligno con il materiale fonico del vecchio 
strumento Morettini. 
Adriana Renghi Perotti, esce di casa per andare a fare la spesa, e le rubano dei preziosi. 
La “Coena Domini” di Gianfrancesco Perini, si trova a Spello per il restauro e verrà ricollocata in Cattedrale non appena 
eseguita l’opera. 
Riprende la rassegna di prosa predisposta dall’AUDAC – ETI al Teatro Sociale con “Domino” nella interpretazione di Ugo 
Pagliai e Paola Gassman, seguiranno “Il più felice dei tre” di Labiche con Giovanna Ralli e Luigi Diliberto, “L’avaro” di 
Moliére, infine “Paradiso di diavoli”. 
Troppo indisciplinati i due consiglieri com.li del PSDI, Lido Di Nicola e Domenico Nicotera, che vengono deferiti ai 
probiviri perché non si attengono agli ordini del partito, ma le sezioni dell’amerino li difendono. 
Il 31 gennaio gli ex allievi dell’oratorio, nel centenario della morte di San Giovanni Bosco, hanno voluto riunirisi per 
ricordare i 24 anni dell’opera salesiana in Amelia. 
Preso dai Carabinieri uno dei rapinatori della banca di Fornole, un pregiudicato di Velletri, dopo il riconoscimento 
dell’auto usata per il colpo. 
I comunisti pensano alle prossime elezioni amministrative con manifestazioni, contro l’attuale maggioranza, a causa degli 
aumenti delle tariffe di acqua, nettezza urbana e luce votiva, mentre corre voce insistente di una prossima candidatura a 
Sindaco del Senatore Luciano Lama che ha qui la sua residenza di campagna. 
P. Angelo Conti, dei Servi di Maria, ha ricevuto incarico dal Vescovo, di amministratore parrocchiale a Montecampano e 
S. Maria in Monticelli, conservando la cura religiosa della Comunità Incontro. 
Arrestato un operaio che lavorava alla Terni, Paolo Proietti di 26 anni, per atti di libidine nei confronti di donne sole. 
Per l’inquinamento dei pozzi dell’acquedotto amerino il Pretore Santoloci ha aperto un’inchiesta. 
Nonostante gli sforzi del reparto pediatria dell’Ospedale di Terni, è morto per meningite il bambino di 7 mesi Paolo Regi. 
La Chiesa di San Francesco, di proprietà comunale, è pericolante ma per il restauro non ci sono i fondi necessari. 
Penosa impressione ha destato la notizia che il PCI, nella seduta del Consiglio Com.le, abbia votato un o.d.g. per la 
soppressione della Comunità Montana Croce di Serra e l’inglobamento in quella di Terni. 
E’ uscito un volumetto di poesie in dialetto amerino “Meco ricconta” edito dall’autore Don Danilo Filiberti, una divertente 
rassegna di storie e storielle. 
Nel salone delle Maestre Pie festeggiato il carnevale degli anziani con musiche, scenette e majorettes, le allegre poesie di 
Don Danilo e le prose di Felice Paolocci. 
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L’allarme per inquinamento da idrocarburi, che ha coinvolto le falde acquifere del ternano, potrebbe estendersi anche ai 
pozzi di Maratta. 
La Giunta si divide sul museo cittadino, chi lo vuole al Boccarini e chi invece propone il palazzo Farrattini, dopo averlo 
acquistato. 
Il 3 marzo di quarto grado della scala Mercalli il terremoto che ha interessato una zona fra Baschi e Guardea. 
Per l’ex convento di S. Angelo la situazione è al limite del collasso: dal 1979, quando venne consegnato al Comune in 
buono stato, nessun intervento di manutenzione o restauro e le infiltrazioni d’acqua sono continue. 
Per l’inquinamento con coli fecali dell’acquedotto amerino, condannato il Sindaco di Lugnano, capoconsorzio, Aldo Di 
Benedetto a 8 mesi di reclusione, il Sindaco di Amelia Fantucci a 20 giorni e il responsabile sanitario Dr. Lorenzo 
Silvestrelli a 11 mesi. 
Nella cassa comunale una voragine di quasi due miliardi, secondo l’indagine conoscitiva disposta dalla Giunta. 
Carlo Piccirilli è stato confermato Presidente dell’Unione Provinciale delle Cooperative. 
Nel 22° anniversario della morte viene ricordato mons. Vincenzo Lojali mentre alla postulazione giungono numerose 
offerte per sostenere il processo canonico. 
Assolto in Appello il titolare della cava di Fornole, Vincenzo Settimi, perché aveva commesso “lo scempio” in buona fede. 
Ultimo spettacolo al Teatro Sociale con Beppe Barra nel “Signori, io sono il comico”. 
L’ULSS multata dal Sindaco di Amelia, Ippoliti, per i rifiuti che venivano smaltiti dalle finestre dell’ospedale. 
Con improvviso provvedimento è stato chiuso il centro storico di Via della Repubblica e dirottato il traffico su Via Leone 
IV e Via Assettati, come esperimento per un mese. 
Anche la nostra Città, con due pubblicazioni dell’Azienda turistica, alla mostra di Castel S. Angelo in Roma. 
Pubblicato dalla Postulazione un opuscolo sulle virtù e l’opera del Vescovo mons. Vincenzo Lojali. 
Tentata rapina a casa del Parroco Don Renzo Civili, in Via del Teatro, da un giovane che vistosi scoperto è fuggito. 
Cinque depuratori per la rete fognante del centro storico, che scarica nel Rio Grande, verranno costruiti nei prossimi giorni. 
Importante scoperta archeologica nelle mura poligonali su Via del Mattatoio, una porta urbica coeva alla cinta muraria, 
prospiciente il “ponte di Sisti”. 
Tre consiglieri della maggioranza hanno contestato il provvedimento della Giunta di chiusura del centro storico alle auto e 
il Sindaco Ippoliti, in difficoltà, ha sciolto la riunione. 
Un’handicappata di Amelia, Antonietta Leonardi, è deceduta cadendo dalle scale dell’ospedale di Magliano Sabino. 
Si è rivelato negativo l’esperimento, non ancora concluso, della chiusura del centro storico al traffico, mentre occorre 
proporre parcheggi e altre vie d’uscita. 
Gli abitanti di Porchiano contestano l’insediamento di una grande stalla di bovini, di proprietà della R.A.S., troppo vicina 
al centro abitato. 
Dopo il blocco edilizio, derivato dal sequestro degli atti da parte del Magistrato, sono ripresi i lavori all’ex pastificio, al 
palazzo Colonna sede della USL, a San Francesco e all’ex Collegio Boccarini. 
Anche il PRI è entrato in Giunta e si fa tutto d’amore e d’accordo. 
Gigi Proietti ha il padre di Porchiano dove l’attore ha una casa e molti ricordi. 
Deciso dalla maggioranza la fine dell’esperimento per la riduzione del traffico nel centro storico e il Sindaco costretto a 
fare marcia indietro. 
Ruspa selvaggia alla contrada Palliccio di Porchiano per fare un circuito da cross e dopo la denuncia di Italia Nostra e Lega 
Ambiente il Pretore ha aperto un’inchiesta. 
Dopo gli sbancamenti illeciti, posto sotto sequestro il crossodromo di Porchiano. 
La mostra mercato del radioamatore è stata spostata, dal campo sportivo di Via dei giardini, alla nuova struttura della 
Comunità Incontro a Silla, che offre maggiori possibilità di parcheggio. 
Il 30 maggio la multicolore carovana del Giro ciclistico d’Italia è transitata per Amelia ove era stato posto un traguardo 
tricolore. 
Un finto tenente colonnello in pensione, che cercava un maneggio per cavalli, soggiorna all’Albergo La Rocca di Lugnano 
e si allontana dimenticando di pagare il conto di 600 mila lire.  
Il Conte ci ha ripensato, il Palazzo Farrattini non è più in vendita ed il Comune è rimasto sorpreso. 
Settemila presenze alla Mostra mercato del radioamatore a Silla. 
Ecogiornata del cacciatore durante la quale sono state rimosse numerose discariche abusive, nascoste nei boschi, da parte 
di 300 volontari. 
A causa della pioggia crolla parte del tetto della Chiesa di S. Gregorio a Foce con la distruzione di una tela del ‘600 e il 
deterioramento di altre tre. 
La Confraternita di S. Lucia ha celebrato la festa annuale con una mostra dei prodotti artigiani presso la Pineta. 
Acqua inquinata, scatta l’allarme e un’auto con altoparlante avverte la popolazione mentre è in corso una partita della 
nazionale di calcio. 
Dodicimila senz’acqua, sconosciute le cause della non potabilità, presi d’assalto i negozi di minerale, unico all’oscuro il 
Consorzio idrico che ha appreso la notizia dalla stampa. 
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E’ moro a Fiumicino, dopo mesi di malattia, P. Giordano Renzi, Don Bruno per gli amerini, della Congregazione dei Figli 
di Maria Immacolata. 
Crollato da più di tre anni il muro di contenimento del “prato” del Duomo, ridotto a discarica. 
Una Domenica a Lugnano dove, oltre la Collegiata, si può ammirare un Crocifisso in alabastro, un vicolo entro un palazzo, 
un affresco su San Francesco e il Palazzo Pennone, restaurato e sede del Municipio. 
A Macchie quattro Suore francescane di Malta, curano e assistono sette anziani e i bimbi dell’asilo. 
Una petizione dei genitori chiede al Comune una rivisitazione strutturale dei giardini pubblici che risultano pericolosi per i 
bambini. 
Trasportati a Marsiglia in Francia i rifiuti degli ospedali di Narni e Amelia con costi altissimi. 
Una lapide funeraria, dedicata a Gaio Terenzio Hilariano, si trova capovolta, inserita nel muro a piano terra di una casa in 
Via dell’Ospedale n. 35, secondo una ricerca di Amulio Giurelli. 
Inaugurato alla Cavallerizza uno stand per il tiro al piattello, costruito dall’ARCI provinciale, nel terreno del Dominio 
Collettivo. 
Costituito un gruppo di ricerca per un atlante lessicale del dialetto amerino, coordinato dalla d.ssa Igea Frezza Federici. 
Rapporti più profondi tra la comunità amerina e quella di Don Pierino Gelmini da quando, dieci anni or sono, approdò a 
Molino Silla, nella “valle della speranza” mediante una convenzione con il Comune per la cura del verde pubblico. 
Una Commissione composta da 20 persone, costituita dal Vescovo per la Pastorale diocesana delle comunicazioni sociali, 
sarà diretta da Don Nazzareno Cifoletti. 
Un ragazzo di 10 anni di Roma, Mattei Riccardo, che trascorreva le vacanze in località Spiccalonto, veniva travolto da un 
masso ed è stato ricoverato all’Ospedale di Terni. 
Nasce a Cenci, in un casale sotto Porchiano, un laboratorio teatrale per scoprire l’energia vitale, guidato da Rena Mirecka 
dell’Instytut Aktora Teatr di Wroclaw in Polonia. 
Don Settimio Laudi, nel Santuario della Madonna di Foce, ha celebrato in forma dimessa, com’è suo costume, il 
cinquantesimo di sacerdozio. 
La carovana delle moto della Milano – Taranto transita per Amelia con tappa patrocinata dal Comune. 
A Narni nella Chiesa del cimitero un affresco che pare del Pinturicchio e a Porchiano una Madonna, nella parrocchiale, 
vicina allo stile di Pier Matteo, 
Otto religiose di Rio de Janeiro hanno istituito il loro collegio vocazionale presso il Santuario della Madonna delle Grazie 
di Foce. 
Arrivano i butteri maremmani al festival dell’Avanti. 
Con il voto della sola maggioranza approvato il bilancio di previsione del Comune che ha un movimento di 19 miliardi con 
un disavanzo di 750 milioni dovuto al maggior onere per il personale e i servizi gestiti direttamente. 
Le Suore francescane di Malta lasciano Montecampano, dopo 20 anni di permanenza e assistenza ai bambini dell’asilo e 
poi agli anziani, a causa della scarsità di personale della loro Congregazione. 
Durante la festa dell’Unità alla Cavallerizza veniva distribuito un questionario dal titolo “Amelia, vive o sopravvive?”, 
La festa dello “Statuto” torna dal medioevo con le rievocazioni storiche. 
Appuntamento a settembre con l’Opera in Canto ne “Il Barbiere” e “Il Barone di Roccantica”. 
Fichi, susine e . . . sapone, Amelia era nota per i suoi prodotti caratteristici che si vanno perdendo, secondo Francesco 
Bussetti. 
La Pro-loco, in collaborazione con il Consorzio pescatori del Trasimeno, ha organizzato una serata gastronomica a base di 
pesce. 
Un’unica azienda per gas, acqua e rifiuti, allo studio di una commissione di tecnici del comprensorio. 
Nella notte del 10 agosto un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato lungo le “coste della valle”, minacciando il 
Teatro e l’Ospedale, altro alla “cerqua del vento”, entrambi domati dai Vigili del Fuoco. 
Il 13 agosto le fiamme sotto Porta Posterla hanno bruciato mezzo ettaro di terreno incolto e l’intervento dei Vigili ha 
evitato si estendessero alla vicina pineta. 
Sono tornati dalla Spagna i famosi artisti del presepe, Jean Mari e Josen Petit, che costruirono quello dell’Annunziata. 
Porchiano propone il nome di Gigi Proietti, come primo cittadino se diverrà Comune autonomo, ma l’attore si schernisce 
”solo se honoris causa”. 
Sandra Quadraccia di 26 anni, insegnante di musica, in fin di vita al Policlinico di Perugia per uno scontro alle una di notte 
fra la A 112, condotta dal fidanzato Alessio Sgrigna, con una Regata del narnese Walter Canestrini. 
Cinquanta polacchi di Stettino in visita ad Amelia. 
Anteprima nazionale dello spettacolo patrocinato dal Comune “Note italiane in tour” condotto da Valerio Merola. 
Grafica e fotografia in una mostra a Palazzo Petrignani, con vedute di Santoloci, Ottaviani e Della Rosa. 
I cinquant’anni del Ristorante Anita che ha creato dal 1938 una vera e propria dinastia nella cucina locale a base di 
cacciagione. 
Con un documento del Municipio amerino si chiede un unico ospedale con la fusione di quelli di Amelia e Narni. 
Il Senatore Luciano Lama, ormai di casa ad Amelia, ad una intervista dichiarava: “Io Sindaco, perché no?”. 
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Alla tradizionale festa dell’Assunta, la presenza di un gruppo di 50 giovani polacchi, raccolti in preghiera, davanti 
all’immagine della Madonna che vide anche il P. Kolbe. 
A Montecampano festeggiato l’attore Lando Buzzanca per le 48 candeline. 
Ignoti ladri sono penetrati nella abitazione del Parroco di Porchiano ed hanno rubato preziosi ed arredi sacri, appartenenti 
alla Madonna della vicina Chiesa. 
Una ricerca delle ACLI ha evidenziato forti sperequazioni di reddito fra le due province dell’Umbria dove la vita costa 
meno che altrove. 
Dopo un’estate con cinque incendi si cerca il piromane. 
Il campeggio annuale dei Gruppo Testimoni si è svolto quest’anno a Madesimo nella valle dello Spluga tra le Lepontine e 
le Retiche. 
Ancora incendi a Guardea, dietro il cimitero e a Porchiano. 
La Giunta sceglie di fare la palestra invece del palazzetto dello sport. 
Dieta e lavoro il segreto dei 105 anni del Perito agrario cav. Arnaldo Santicchi  che, di guardia all’Hotel Brufani di 
Perugia, venne servito di cognac da Mussolini. Al mattino rosso d’uovo con marsala, alla sera una ciotola di acqua calda e 
miele. 
L’ambulanza torna anche di notte, il servizio assicurato con i turni e l’adeguamento della pianta organica. 
Bufera in Comune a seguito della variante chiesta da Don Pierino per ampliare la Comunità di 150 mila metri cubi. Il PCI 
perplesso, la D. C. favorevole. 
115 maschere in mostra per una rassegna proposta dal napoletano Carlo Raillo, organizzata dal Comune. 
Mai come quest’anno la partecipazione dei malati dell’UNITALSI al Santuario di Foce, dove la manifestazione ha avuto 
luogo all’aperto dopo la sistemazione della piazza. 
Alberto Ciliani ha vinto il concorso, indetto da un giornale del mattino, intitolato “Occhio alla targa” aggiudicandosi 75 
gettoni d’oro. 
Da Mulino Silla alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dove la Comunità Incontro ha svolto quest’anno la “Quattro giorni”, 
dopo aver aperto 15 centri nell’isola, santuario della droga e 60 fra Italia e Spagna. 
Rinvenuti a Collicello 7 Q,li di bombe, ossia 54 granate da cannone, residuo dell’ultima guerra, di fabbricazione italiana, in 
una cavità al di sotto del piano stradale. 
Confermata dalla Corte d’Appello di Perugia la condanna inflitta, all’ex assessore Lido Di Nicola, per l’inquinamento 
prodotto dal mattatoio comunale, a 25 milioni di ammenda e 10 giorni di arresto. 
Nuovo Presidente della Cantina Sociale dell’amerino è stato eletto Edoardo Mazzocchi. 
Con il mese di settembre sono stati chiusi alcuni uffici comunali di collocamento per far posto a strutture accentrate 
chiamate “circoscrizioni”. Ad Amelia faranno recapito i Comuni di Giove, Penna e Attigliano, a Guardea i Comuni di 
Alviano e Lugnano. 
Minacce a Don Pierino, dopo le telefonate e le lettere anonime due uomini sono arrivati sino alla porta della sua camera. 
A seguito di un Decreto Ministeriale che ha fissato in 120 il minimo dei posti letto per gli ospedali, quello di Amelia 
sarebbe in pericolo. 
300 milioni, già stanziati per Fortecesare, si vorrebbero dirottare per la nettezza urbana ma Montecastrilli si oppone e 
minaccia l’esproprio. 
In arrivo i computers in Comune dopo un accordo con il CRUED di Perugia per fornitura e gestione. 
Situazione sempre più assurda alla OMESA di Attigliano, di proprietà Cardinali, dove risultano licenziati e indebitati 30 
operai. 
Il Sindaco Ippoliti dice al Comune di Montecastrilli che non serve l’esproprio per il Castello di Fortecesare, è a loro 
disposizione se lo vogliono. 
Nella Chiesa di S. Lucia è in corso una mostra documentaria sulla Sacra Sindone di Torino. 
Gli artisti Rita Pavone e Teddy Reno in concerto alla Comunità Incontro. 
Presidente dei giovani industriali del ternano è stato eletto Marco Cerasi dell’omonima officina meccanica. 
Il 22 ottobre il Ministro On.le Oscar Mammì ha inaugurato il nuovo Ufficio Postale contestato da Italia Nostra. 
Il S. Padre ha nominato mons. Renzo Civili, Prelato Uditore della Romana Rota. 
Rubate pellicce per decine di milioni dal negozio Conti situato nella centrale Piazza XXI Settembre. 
Ponzio Pilato, secondo una leggenda, di ritorno dalla Palestina avrebbe abitato nel Palazzo Nacci. 
Nel quadro delle celebrazioni Colombiane, avverrà un incontro – gemellaggio con Genova e lo scoprimento di un busto in 
bronzo, donato dal Conte Antonio Geraldini e opera di sua figlia Ada, che raffigura il loro avo mons. Alessandro. 
Antonio Fantucci è stato nominato Presidente dell’Azienda di promozione turistica e succede a Franco Bili. 
Rinvenuta una lapide del 1679, affiorata dal greto del torrente Spiccalonto, che loda l’opera di costruzione del ponte, il 
nome del Pontefice regnante e quello del Governatore Lorenzo Maria De Grassi. 
Al Convegno su Cristoforo Colombo e Alessandro Geraldini sarà presente, oltre al Cardinale Sebastiano Baggio, il 
Presidente della Commissione per le onoranze a Genova, Sen.re Paolo Emilio Taviani. 
12 studenti danesi in visita ad Amelia essendo stati i vincitori di un concorso su Ponzio Pilato. 
Il Sindaco vuole andare fino in fondo e ripropone la chiusura del centro storico al traffico veicolare. 
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Un’alunna di 11 anni, Lisa Proietti, investita da un ciclomotore sulla Via I Maggio da Federico Silvani, evidenzia la 
pericolosità della strada. 
Le vecchie ricette della cucina amerina, tozzetti intinti e zuppa di farro, proposte alla 4 giorni gastronomica indetta 
dall’Azienda turismo. 
Impraticabile l’accesso da Porta Leone per la viabilità alternativa, il progetto è da rifare. 
In partenza la nuova serie di lavori, la palestra della Scuola Media che fungerà da palazzetto dello sport per l’importo di 
oltre un miliardo, la costruzione di un garage per gli automezzi della N. U., la bitumatura delle strade di Fornole. 
Ha preso il via la convenzione del Comune con la Comunità Incontro per la manutenzione del verde pubblico dei giardini e 
cimiteri. 
Giuseppe Laudi, Sindaco di Montecchio, è il nuovo Presidente eletto della Comunità Montana Croce di Serra. 
Criticato dalla CGIL l’appalto delle affissioni e della pulizia degli uffici comunali, dopo tre anni di palesi inefficienze. 
I Giudici della Corte d’Appello di Perugia hanno confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per l’ex Sindaco, Canzio 
Silvani, per falsità ideologica a seguito di una ordinanza sul mercato ambulante, dando per acquisito il parere, non 
espresso, dalla competente commissione. 
Assolti il Sindaco Fantucci, il Vicesindaco Benedetti e l’Assessore Vagata, dalla Corte d’Appello, per la vicenda legata alla 
cava di Fornole. 
Presi e condannati a tre anni i topi di appartamento che avevano svaligiato l’abitazione di Maria Succhiarelli e stavano per 
ripetersi in Via I Maggio ai danni di Ferruccio Fiorini. 
L’Azienda di promozione turistica ha programmato “Le giornate verdi dell’Umbria” nel corso delle quali è annesso un 
premio giornalistico. 
Il Sen.re Luciano Lama eletto, nel corso di una riunione conviviale, Presidente dello Juve club di Amelia. 
Confermata in Appello la condanna a Gianfranco Martini di Valmontone per la rapina alla Banca di Fornole. 
Alle terme romane di Via Porcelli il Comune, senza soldi, cerca uno sponsor per il restauro. 
Le 27 lavoratrici del maglificio GESMA verranno licenziate a Natale e si sentono abbandonate da tutti. 
Condannati anche in Appello i 4 autisti dell’A. T. C. e uno del Comune che, dalle 4 alle 6 del mattino. tenevano i motori 
accesi con disturbo della quiete pubblica nella centrale Piazza XXI Settembre. 
Proiettato nel Teatro Sociale un documentario su Amelia e un altro sul pittore Pier Matteo di Manfredo, opera del Prof. 
Federico Zeri. 
Chiuso il cantiere dell’Edilglam per l’abbattimento di un muro vincolato dalla Soprintendenza. 
In programma una notevole stagione di prosa con Pirandello, Testori, Moliére, Ginzburg e concluderà Giorgio Albertazzi 
ne “La dannunziana”. 
A seguito di decisione ministeriale l’Archivio notarile verrà trasferito a Terni per l’inadeguatezza dei locali ove era stato 
sistemato. 
Le Suore del Cottolengo lasciano l’Ospedale, dove operavano dal 1887, con grande rimpianto da parte di tutta la 
popolazione. 
Gli “azzurri” nazionali guidati dal Presidente Matarrese, alla Comunità Incontro di Don Pierino. 
Anche il Segretario del PSI, Bettino Craxi, fra i ragazzi di Don Gelmini, si impegna per la nuova legge contro la droga.   
E’ Natale e si chiude, il Comune, dopo le polemiche, ha deciso per l’isola pedonale nel centro storico. 
Festa alla “Comunità” per 250 ragazzi che hanno scelto la vita e tornano a casa. 
 

      1989 
 
Per il rinnovo amministrativo il Partito comunista presenta il Senatore Luciano Lama che vince le elezioni e viene eletto 
Sindaco. Cade il tristemente famoso “muro” di Berlino che divideva la Città in due. Esce “Il giornale di Amelia”. Il PSI 
entra in Giunta con Romagnoli Vicesindaco. 
 
Il Cons. Com.le concede una variante alla Comunità Incontro di Silla per la edificazione di 60 mila metri cubi sui quali 
verranno realizzati mini appartamenti, un laboratorio e una chiesa. 
L’ARCI ha proposto di costruire un ritrovo per i ragazzi che verrà chiamato “Casa del sole”, ove ci sia uno spazio aperto 
per giocare. 
La Diocesi di Amelia nel 1571 stava per scomparire, inglobata in quella di Narni o Todi quando era Vescovo Bartolomeo 
Farrattini. Una ricerca del Prof. Emilio Lucci. 
Alla vigilia delle elezioni amministrative c’è scontro di opinioni sul traffico nel centro storico e la Giunta resta in bilico 
sulla spinosa questione. 
Moria di pesci nel laghetto della Comunità a Silla per una macchia oleosa sulla quale indaga la Magistratura. 
Il PSI ha deciso l’alternanza alla Presidenza della Provincia fra Zefferino Cerquaglia di Avigliano e l’orvietano Stefano 
Moretti. 
Per il museo discutono PSI e D.C. che vorrebbero situarlo, rispettivamente, nei dimessi conventi di Sant’Angelo e Santa 
Monica. 
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C’è il sì della Regione Lazio per il Centro internodale di Orte. 
Finisce in fumo l’isola pedonale di Via della Repubblica, dopo i circa 2 mila permessi rilasciati a residenti e fruitori, tutto 
rinviato a quando ci saranno i parcheggi. 
Don Pierino Gelmini eletto componente dell’assemblea provinciale del PSI di Terni. 
Visitata dai ladri l’abitazione di Giulia Proietti in Via Roma 135, con furto di contanti e preziosi. 
Scambio di reciproche accuse fra socialisti, comunisti e democristiani sulla riorganizzazione sanitaria dell’Ospedale. 
Dopo una “bagarre”, Romagnoli battuto nella Sezione del PSI che elegge come Segretario Remo Pernazza con 14 voti su 
25 votanti. 
Pronto il progetto di viabilità alternativa nel centro storico, predisposto dallo Studio Bisciara di Roma, con parcheggi 
sotterranei, ascensori, scale mobili e persino un anfiteatro. 
Il Cons. Com.le ha deciso di sistemare provvisoriamente il materiale archeologico nella chiesa sconsacrata di S. Caterina. 
Nuovo Segretario della Sezione del PCI è stato eletto Pietro Monzi che sostituisce Valda Coco. 
La copertina dell’elenco telefonico della SIP questa volta mostra Amelia, peccato sia ridotto alla sola provincia di Terni. 
Apposti i sigilli alla ristrutturazione abusiva di Palazzo Nacci del 1300 di proprietà della Soc.tà Umbro Tecnica di cui 
farebbero parte due assessori, i D.C. Gabriele Benedetti e Mario Vagata. 
Cadono sassi dalla Torre civica del 1050 che minacciano la pubblica incolumità  e viene transennato il passaggio. 
Nessuna comunicazione giudiziaria al Vicesindaco Beenedetti per il palazzo posto sotto sequestro per abusi edilizi. 
Fucilate contro la casa dell’avv. Antonio Girotti alla Gioiosa, sparate da alcuni minorenni per una bravata. 
Ricordato il Pastore mons. Vincenzo Lojali che in quella fredda mattina del 14 marzo 1966 venne trovato morto in 
Episcopio. 
Indetta dal Comune si è svolta un’assemblea partecipativa per far confrontare i cittadini sul progetto dell’ing. Bisciara sul 
traffico che prevede una nuova entrata a lato di Porta Leone e una uscita attraverso l’orto Farrattini in Via del Mattatoio. 
C’era una volta Amelia: una mostra fotografica di Olimpiade Pernazza, deceduto nel 1981, a cura del Gruppo Ricerca. 
Maurizio Santoloci, Pretore da 4 anni in Amelia, giudice di frontiera con la passione “ambientalista”. 
Inglobate le Preture di Narni e Amelia che dipenderanno dall’ufficio di Terni per le pratiche amministrative e non 
tratteranno più cause civili o penali. 
Sta cadendo a pezzi il Castello di Fortecesare, situato a Montecastrilli ma di proprietà del Comune di Amelia che lo ebbe 
per lascito da Angelo Ciatti nel 1922. 
Si concretizza il gemellaggio fra Amelia e Genova nel nome di Alessandro Geraldini. 
Investito lungo la strada statale in località Santa Maria, Leonello Chierichini di anni 72, da una Ford condotta da 
Giampiero Piccioni e trasportato all’ospedale di Terni ne avrà per 60 giorni. 
Sanata dalla maggioranza consiliare, con l’astensione dei repubblicani, la vicenda della stagione lirica e del “masters” con 
una spesa di circa 100 milioni non deliberati a suo tempo, ma PCI e MSI trasmetteranno gli atti alla Corte dei Conti. 
Nel “restauro” di Palazzo Nacci, l’assessore autorizzava i lavori e dopo 12 giorni acquistava lo storico edificio per 
adeguare un magazzino ad uso residenziale. 
La Diocesi di Amelia nel 1500: dopo la morte nel 1591 del Vescovo Lazzari, una lettera chiedeva al Papa la nomina di un 
presule non amerino, poi un'altra invocava uno locale e nel 1592 veniva nominato mons. Graziani di Borgo S. Sepolcro, 
solo dopo 345 anni verrà nominato Vescovo uno del territorio, l’ultimo, mons. Lojali, secondo una ricerca del Prof. Emilio 
Lucci. 
“ Un secolo di storia allo specchio 1860 – 1960” un libro fotografico su Amelia di Franco Della Rosa. 
Una denuncia veniva presentata da Giampiero Conocchia per il padre ammalato che non avrebbe ricevuto la necessaria 
assistenza da parte del medico di guardia all’Ospedale di Amelia. 
Finalmente il vino della Cantina “Colli amerini”, bianco, rosato e malvasia è stato gratificato del marchio D.O.C. 
L’Assessore Vagata ha riconsegnato al Sindaco la delega all’urbanistica; tre consiglieri D. C., Renzo Renieri, Luciano 
Vignaroli e Fiorella Grisci, i quali avevano votato un o.d.g. con il PCI sul traffico, venivano denunciati ai probiviri del 
partito dal capogruppo Agabiti, che successivamente chiedeva l’archiviazione.  
Il Comune di Narni indica Collestoppione, ai confini con Terni, per la discarica comprensoriale. 
Muore in un incidente stradale a Gabicce la studentessa di 19 anni Tiziana Claudiani, figlia dell’ex Maresciallo dei 
Carabinieri della Stazione di Amelia. 
Si rinnova il Consiglio Comunale, i cittadini chiamati al voto per il 25 maggio e i comunisti, dopo cinque anni di 
emarginazione, tentano di rientrare in gioco. 
Crisi aperta al Consiglio Provinciale per il rifiuto posto dal Presidente Cerquaglia a dimettersi e il PSI ritira la delegazione. 
Iniziata la campagna elettorale con il PCI che ha inglobato i socialdemocratici, dopo il deterioramento del rapporto con il 
PSI, causato dalla espulsione dell’unico rappresentante in consiglio, Lido Di Nicola, accusato di essere filoromagnoliano. 
Luciano Lama, Vicepresidente del Senato, capolista con il PCI alle elezioni amministrative. 
Si è spenta Suor Leopolda Felli (suor Lina) delle Maestre Pie Venerini, dopo 45 anni di scuola e di apostolato. 
La Commissione elettorale accoglie il ricorso del PSI e squalifica il PCI che aveva effettuato un “sorpasso” irregolare nella 
corsa sulle scale del Comune per attribuirsi il primo posto nella lista. 
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Va in pensione il Cancelliere Dr. Lucio Eminente, dopo 32 anni di servizio, e gli subentra il Dr. Franco Valli, dirigente 
della sezione penale della Pretura di Terni. 
Il Partito Repubblicano conferma Suadoni Elvezio (Aldo), assessore uscente allo sviluppo economico, alle prossime 
elezioni amministrative. 
Alla USL del Basso Tevere il bilancio passa con il voto della maggioranza, D.C., PRI e PSI, più quello del PCI che non 
vuole il commissariamento. 
Condannata a 15 giorni di arresto, per omissione atti d’ufficio, la d.ssa Patrizia Rinaldi che non aveva effettuato una visita, 
pur essendo medico di guardia all’ospedale. 
Amelia non perderà la Pretura, almeno per il momento funzionerà come sede distaccata di quella di Terni. 
Per le elezioni amministrative arrivano i big nazionali con comizi di Lama, Manca, Cavicchioli, Forlani, De Mita, 
Maccanico e Fini. 
Condannato per direttissima a tre anni un ladro romano acciuffato dai Carabinieri, dopo un inseguimento in auto, il quale 
aveva rubato nell’appartamento di Alfio Morbidini in Via Caduti sul Lavoro. 
Ancora incognite per la gestione della Ditta tessile Gesma con l’industriale D’Attoma che si defila e arriva Ginocchietti. 
Si è conclusa la 15 esima. edizione del maggio musicale sostenuto dall’Ameria Umbra, con un concerto nella sede, la 
Chiesa del Crocifisso. 
Spariti registri e compiti in classe dallo stipetto del professore di ragioneria all’Istituto Commerciale e vengono recuperati, 
deteriorati, in una campana dei rifiuti. 
Per le amministrative il PSI presenta Romagnoli, Ippoliti e Fantucci, cioè tre ex sindaci, il PCI, il Senatore Luciano Lama, 
ex leader della CGIL, la D.C. il Prof. Giuseppe Chirico, Primario dell’Ospedale, il MSI il solito Venusto Persi, il PRI 
Elvezio Suadoni, il PLI Marco Cerasi e i Verdi Patrizia Chieruzzi. 
Il 28 maggio l’effetto Lama ha trascinato il PCI al successo con 2.552 preferenze, molto distanziati Riccardo Romagnoli 
del PSI con 667, Piero Bernardini della D. C. con 536, Elvezio Suadoni del PRI con 160, Venusto Persi del MSI con 159, 
il Sindaco uscente Giulio Ippoliti non è stato eletto. 
Il Dr. Romagnoli derubato del portafoglio con denaro e documenti; durante lo scrutinio dei voti gli è stato sfilato dalla 
tasca della giacca. 
Dopo la fase elettorale i comunisti ufficializzano la proposta di una giunta di sinistra con socialisti e repubblicani. 
In una vecchia sacrestia 7 giovani senza lavoro hanno avviato un’azienda Cooperativa tipografica, la C.A.T.A.  
Incriminati per omissione di soccorso in atti d’ufficio il primario e 4 infermieri del servizio dialisi i quali si palleggiavano 
la responsabilità di cambiare una bombola di ossigeno al paziente Tullio Paolocci. 
I risultati elettorali delle amministrative hanno dato il 46,7% al PCI contro il 42,8% delle precedenti elezioni e 14 
consiglieri più 1 al PSDI, 8 alla D.C., 5 al PSI, 1 al PRI e 1 al MSI. 
Anche quest’anno si è svolta la festa di S. Lucia con una mostra artigianale allestita nel piazzale del Boccarini mentre sulla 
piazza del mercato aveva luogo il raduno degli autotrasportatori con la S. Messa. 
Manca l’acqua nelle scuole per la decisione del Pretore di far chiudere i rubinetti per uno stato di non potabilità e il 
Sindaco uscente, Ippoliti, chiude l’asilo scatenando la rabbia dei genitori. 
Muore Isabella Ludovici di 22 anni, che viveva a Roma, a causa di un incidente motociclistico sulla strada vicino a Fondi. 
Dopo la condanna del Pretore per aver tenuto i motori accesi nelle prime ore del mattino in Piazza XXI Sett. i quattro 
autisti dell’A.T.C. Umbro Bianchini, Gerardo Maio, Bruno Vittori e Spartaco Oreti, hanno fatto ricorso in Cassazione. 
Maurizio Solini di 26 anni, detto “briciola”, ricoverato a Perugia in grave stato dopo una rovinosa caduta dal motorino in 
Via Porcelli, 
Stop ai lavori dell’Edil Glam all’ex pastificio per un’ordinanza del Sindaco che deve verificare il rispetto delle quote 
altimetriche. 
A Macchie, per la festa patronale, presentate due realizzazioni, la ristrutturazione della Chiesa parrocchiale e l’esecuzione 
di un pregevole affresco nell’abside ad opera del pittore inglese Timoty Plant. 
Durante i lavori di ripulitura della parrocchiale di Porchiano viene alla luce un affresco che ha le medesime caratteristiche 
di quello di Toscolano attribuito a Pier Matteo. 
Allestita dalla “Cristine” una mostra con gli oggetti del vivere quotidiano delle donne dell’800. 
Conclusa la vendita ad un privato del Monastero di S. Monica che doveva diventare museo o casa della cultura, secondo gli 
intendimenti del Comune. 
Hanno avuto luogo le elezioni nazionali europee e il PCI ha ottenuto il 43,8% dei voti, il MSI-DN il 5,28, la D.C. il 28,04, 
il PSI il 14,77, Il PRI e il PLI il 2,95, le altre liste il 5%. 
Condannato il primario di emodialisi dell’Ospedale di Amelia, Dr. Giampaolo Matocci, gli infermieri Giuseppe Baiocco e 
Umbra Di Nicola, l’autista Angelo Capotosti, per omissione di soccorso, con pena sospesa per il ricorso in Appello. 
Duro monito dell’Ispettore ENPA per il degrado ambientale ai limiti del collasso del Lago Vecchio, con una legge 
regionale ignorata da parte dei proprietari del luogo. 
Convocato per il 10 luglio il Consiglio Comunale con il probabile accordo di sinistra e la elezione a Sindaco di Luciano 
Lama. 
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In corso un’indagine della Magistratura per accertare la regolarità di alcune licenze commerciali che l’Assessore Suadoni 
nega di aver firmato. 
Quale sarà la Giunta dopo il voto delle Europee che ha dimensionato quelli del PCI e del PSI, però ai 15 eletti nella lista 
del PCI manca un solo voto per essere maggioranza. 
Cristina Cipiccia di Fornole, un’allieva dell’Istituto Tecnico Commerciale che ha frequentato la IV classe, è stata promossa 
con una media superiore al 9. 
In località Palazzone ultimata la costruzione di una rimessa per i mezzi del Comune con una spesa di 350 milioni. 
E’ intenzione di Luciano Lama trovare degli sponsor disposti a collaborare per il restauro degli antichi organi storici. 
Il PRI sollecita a fare presto la nuova Giunta mentre il PSI annuncia l’astensione nella votazione per il Sindaco. 
E’ deceduta “Anita” Guerrini, titolare dell’omonimo albergo, la più anziana ristoratrice della provincia. 
L’Amm.ne Prov.le prevede investimenti relativamente alla strada che dovrebbe raccordare la SS. Amerina con la 
provinciale ortana per un importo di 5 miliardi con un primo stralcio, dalle Colonne sino alla comunale per il cimitero, di 
650 milioni. 
Nasce il parco delle vacanze negli 8 Ha. di lecceta della Cavallerizza, l’Azienda turismo vuole realizzare un centro per 
l’equitazione e servizi per l’agriturismo. 
Macabri scherzi movimentano le notti vicino al cimitero dove vengono rinvenuti pupazzi impiccati  e lumini accesi che 
fanno pensare a riti satanici. 
Anche quest’anno i campeggi con la Comunità 14 a San Lorenzo di Monte Monaco (AP), Ragazzi Nuovi e gruppi Emmaus 
a Brogliano di Colfiorito, il gruppo Testimoni a Vanese nel Trentino. 
Il 17 luglio il Sen.re Luciano Lama eletto Sindaco con maggioranza PCI, PRI, PSDI mentre i socialisti hanno votato scheda 
bianca non avendo raggiunto l’accordo per la formazione della Giunta. Gli 8 consiglieri della D.C. e quello del MSI hanno 
votato un loro candidato. 
L’Oleificio dei “Colli amerini e narnesi” denunciato alla Magistratura in quanto sono stati trovati  e posti sotto sequestro 
dalla USL, mille Q,li di olio sintetico. 
Gravissimo il poliziotto in forza a Spoleto, Gilberto Ditirambi, caduto dal tetto dell’abitazione che stava costruendo ad 
Amelia. 
Tre punti stabiliti dai socialisti per il loro ingresso in Giunta, l’alternanza alla guida del Comune, una significativa 
responsabilità della loro presenza in Giunta e negli incarichi, l’accordo sul programma. 
L’oleificio di San Pellegrino dichiara che non c’è stata alcuna sofisticazione e annuncia querele verso chi ha diffuso 
inesattezze. I fusti di trietilenglicole, che è un solvente, erano sigillati e depositati temporaneamente in un magazzino. 
La “Coena Domini”, tempera su tavola del 1538 di Gianfrancesco Perini, pittore amerino, è tornata in Cattedrale dopo il 
restauro. 
Accordo solo fra PCI e PRI per la Giunta mentre c’è rottura con il PSI, però Lama lascia la porta aperta per alleanze negli 
enti di secondo grado. 
Eletti in Giunta per il PCI Pier Paolo Cavalletti, Sandro Romildo, Alvaro Sabatini, Mara Quadraccia, il socialdemocratico 
Mario Morelli e per il PRI Aldo Suadoni. 
Muore all’Ospedale di Terni Gina Pagliari, di 78 anni da Fornole, per sospetta intossicazione da funghi. 
Dalla Contrada Platea importante riconoscimento a tre cittadini, Gastone Cerasi, da sempre tra i fondatori e segretario 
dell’Associazione sportiva, Wijnand Van de Pol, creatore della corale e Flora Valli, ex crocerossina, per il sostegno a 
favore di ammalati e anziani. 
Assegnate le deleghe agli assessori, non c’è il vicesindaco come segnale di apertura verso il PSI, Sabatini ai lavori 
pubblici, Cavalletti all’urbanistica, Quadraccia alla cultura, a Romildo il decentramento e la condizione giovanile, il 
repubblicano Suadoni allo sviluppo economico e il socialdemocratico Morelli al commercio. 
Guardea e Sambucetole in festa per il 50 esimo di Sacerdozio di Don Aldo Cinti e di Don Giuseppe Marinozzi. 
Un “impero tessile” che ha il cuore a Sambucetole: la Gil’Asso di Gildo Asciutti dove lavorano 22 persone che preparano 
il “corredo” per  gli sposi ed esportano i manufatti in tutta Italia con 400 agenti di vendita per la biancheria da casa. 
Aperta nella Chiesa del Crocifisso una mostra sui costumi del 1300 del Corteo storico. 
Dissequestrati i 583 fusti di trietilenglicole, un solvente, ma non possono restare nell’oleificio di San Pellegrino. 
Turisti in aumento del 2,13% secondo i dati dell’Azienda turistica. 
“ I promessi sposi di Chiaravalle”, singolare scoperta, di una travagliata storia d’amore, in una antica biblioteca, da Igea 
Frezza Federici. 
Il Senatore e Sindaco Luciano Lama alle prese con il Consiglio al quale vuole dare delle regole per snellire i lavori. 
Nasce un comitato per rilanciare le rievocazioni storiche del ferragosto e per ricostruire più fedelmente sfilata e ambienti 
con riferimento agli Statuti del 1346. 
L’imprenditore Zeno Pasquini, già attivo con un maglificio a Fornole, ha rilevato la Gesma confezioni di proprietà della 
Sviluppumbria. 
Durante le prove per il Palio dei Colombi, il cavaliere Piero Cruciani di Foligno cadeva e si fratturava il bacino. 
Abbandonata la pipa per ordine del medico, il Sindaco Luciano Lama alle prese con un’eredità di tre miliardi di debiti. 
La Contrada Posterola si aggiudica il Palio dei Colombi con il cavaliere Roberto Latini di Narni. 
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Il PSI chiede ora al PCI di riaprire il discorso della Giunta. 
Il Comune rischia lo sfratto, dopo aver occupato per 4 anni il palazzo degli eredi Battaglia, non ha mai pagato. 
La nuova “Banda Città di Amelia”, composta da 50 elementi, sopra tutto giovani, diretta da Giuseppe Polimadei, 
vivamente applaudita al concerto di ferragosto. 
La Commissione finanze del Comune fortemente impegnata per le dimenticanze nel bilancio e i conti che non tornano, con 
350 milioni non autorizzati da alcun atto deliberativo, scoperti durante l’ispezione. 
Auspicata collaborazione fra le istituzioni ternane e quelle genovesi per onorare Alessandro Geraldini nelle manifestazioni 
Colombiane. 
Il punto sulla situazione finanziaria preoccupa Lama che si trova a dover fronteggiare un buco da 5 miliardi. 
Secondo la D.C. la situazione finanziaria non è politicamente accettabile perché evidenzia le pesanti responsabilità delle 
precedenti amministrazioni di sinistra con debiti che ancora si trascinano e squilibrio nei servizi fra costi e ricavi. 
L’esperienza della Cooperativa “Mobilarte” di nove ragazzi i quali, dopo i corsi di formazione per falegnami, hanno 
iniziato, con Sergio Romualdi il loro istruttore ed ora presidente, un cammino in proprio. 
Si preparano sensi unici su Viale Europa e Via I maggio, annunciando una decisione presa senza il parere del consiglio di 
quartiere o di quello comunale.  
E’ di Fornole il nuovo campione italiano di ruzzolone: a Spoleto Massimo Alcini di 33 anni, nella categoria singolo, ha 
sbaragliato il campo. 
Si prova al Sociale “Il barbiere di Siviglia” di Morlacchi, una riscoperta di “Opera in canto” rappresentata per la prima 
volta a Dresda nel 1816. 
Per la “Cantina del colli amerini” annata D.O.C., poca produzione ma eccellente qualità dei 60 mila Q,li che verranno 
conferiti dai soci. 
Migliaia di ex tossico-dipendenti si incontrano alla Comunità di Silla che ha attualmente 4 mila ragazzi nelle 83 sedi in 
Italia. 
Sognando l’ospedale che non c’è, individuati sei possibili siti per la nuova struttura che verrebbe a costare 60 miliardi. 
Ritrovati dal Parroco di Collicello affreschi didattici del ‘200 nella Chiesa di S. Maria, di scuola fra Amelia e Todi, di 
ispirazione senese. 
Don Gelmini giudica favorevolmente la lotta contro i narco-trafficanti intrapresa in U.S.A. da George Bush, 
considerandola unica via contro la droga. 
Annunciate dal Vescovo le nomine a Monsignore di Don Giuseppe Marinozzi e Don Aldo Cinti, a Canonico di Don 
Giuseppe De Santis e Don Roberto Chieruzzi, mentre mons. Renzo Civili, delegato vescovile, si trasferirà a Roma alla 
Sacra Rota dove ricopre l’incarico di difensore del Sacro Vincolo. 
Una perla del melodramma si prova al Teatro di Narni la “Cenerentola” di Rossini. Sempre per l’impegno di ”Opera in 
canto”. 
Residuati bellici trovati dalla forestale a Montecastrilli e Amelia in località Piaggiarelle, si tratta di alcuni proiettili 
dell’ultima guerra. 
Aperto a Molino Silla il convegno sulla droga con il Ministro Gava, il Sindaco Lama e l’On.le Manca, una telefonata 
anonima minaccia di morte Don Gelmini  mentre arrivano gli On.li Forlani e Craxi. 
Una giovane donna di Padova, Elisa Peghini di 32 anni, in cura al centro dietologico di Villa Ermosa a Montecampano, si 
allontanava senza lasciare traccia e venivano mobilitate unità cinofile delle forze dell’ordine e un elicottero. 
La Giunta si trova a dover fronteggiare un debito quantificato in 4 miliardi e 736 milioni. 
La “Quattro giorni” della Comunità Incontro si è conclusa in modo inusitato con la ordinazione sacerdotale del Dr. Carlo 
Sansonetti, coadiutore di Don Pierino, il quale ha ribadito illecito drogarsi e bisogna dire no alla legalizzazione della 
modica quantità. 
Ritrovata morta la donna scomparsa sotto un viadotto della super strada dopo un volo di 30 metri, quasi sicuramente per 
suicidio. Al centro di terapie naturali, dove era ricoverata, arrivano le denuncie in quanto non c’era l’autorizzazione a 
praticare digiuno di gruppo con lunghe meditazioni. 
Cerquaglia rassegna le dimissioni da Presidente della Provincia, prima che la Comm.ne di controllo del PSI decida per 
l’espulsione dal partito. 
Il caso di due ragazzi “tossici” che vorrebbero sposarsi in chiesa. Favorevoli il Parroco e il Vescovo, contrari Don Pierino e 
P. Tonino Manca che dicono, aiutiamoli senza privilegiarli, possono convivere o sposarsi civilmente, ma il Sacramento del 
matrimonio è altra cosa e richiede consapevolezza. 
Concesse numerose onorificenze pontifice a laici e clero: Don Aldo Cinti e Don Giuseppe Marinozzi, Cappellani  di S. S.; 
Don Giuseppe De Santis, Don Luigi Lojali, Don Mario Santini e Don Nazzareno Cifoletti, Canonici della Cattedrale; la 
sig.ra Amalia Flora Ved. Valli, Croce pro ecclesia. 
Inaugurata a Palazzo Petrignani dall’Assessore Mara Quadraccia e dal Presidente dell’Azienda turismo, una mostra sul 
brigantaggio in Basilicata, prima e dopo l’unità d’Italia. 
Una mozione di sfiducia presentata dal PRI e votata dal PCI conclude l’esperienza di centro sinistra alla Assemblea dei 
Comuni del comprensorio. 
L’oleificio dei “Colli Amerini” denunciato dalla USL per scarichi abusivi nei campi delle acque reflue di lavorazione. 
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Realizzata una pista di ruzzolone al Parco di S. Silvestro e i fornolesi Massimo Alcini e Bruno Miliacca primeggiano nelle 
gare del campionato italiano. 
Ex tossici sposati da Don Pierino il quale continua a sostenere che non può fare una scelta consapevole chi non è ancora 
uscito dal tunnel della droga. 
E’ andato al pittore Severino Della Rosa il premio “Opera dell’anno” dell’Ass.ne culturale “Orneore Metelli” di Terni, per 
i suoi studi sulla forma umana e degli adolescenti. 
Al 53 esimo posto Amelia nella graduatoria dei 92 Comuni dell’Umbria per i redditi pro capite e al 74 esimo posto per i 
consumi. 
Esce il primo numero de “Il giornale di Amelia”, periodico indipendente di informazione che si presenta come un giornale 
al servizio di tutti, nessuno escluso, con una redazione di amerini, edito e stampato a Torino dalla C.C.I. come filiazione di 
una società che stampa vari giornali e periodici. Vi sono articoli di Italo I. con un’intervista al Sindaco Lama, che si 
autodefinisce amerino di adozione, di Lido De Nicola su Macchie, di Romina Fiaccarini e Fabiola Conocchia sull’agosto 
amerino, sul Rio Grande e sull’Amerina calcio, di Gaetano Bevagnini su Montecampano, di Franco Fedele sull’ambiente, 
di Federica Boscagni per una intervista a Mara Quadraccia, di Leto Lorenzoni sulla bocciofila. La Redazione, in Piazza 
Marconi 23, fa capo all’Ass.ne C.S.A. In-As.P. Ho.A. 
La storia di Amelia rivissuta dagli studenti della III A della Media A. Vera, che hanno pubblicato un libro sulle iscrizioni 
lapidee situate nel centro storico e lo hanno presentato a Palazzo Petrignani con l’intervento delle autorità, del 
Provveditore, del Preside Prof. Albini e della prof.ssa Leonardi, promotrice del lavoro di gruppo. 
Lama ha mandato i Vigili Urbani negli uffici per controllare se i dipendenti erano al loro posto di lavoro. 
Pignorati i mobili della stanza del Sindaco a causa del mancato pagamento di fatture da parte della precedente 
amministrazione. 
Soppressi gli Uffici delle Imposte Dirette di Narni e di Amelia. 
Ilo Mariotti si è dimesso da Presidente della USL Basso Tevere insieme al consigliere Paolo Passerini. 
Macchie è salita agli onori della cronaca giornalistica e televisiva a causa del matrimonio fra due giovani con esperienza di 
droga. 
Denunciato il responsabile legale del Molino Coop-vo, Carlo Ciliani, per l’attività di molitura e panificazione senza la 
licenza sanitaria per le attività produttive. 
Condannato dal Tribunale di Terni a dieci mesi l’ex direttore dell’ospedale di Amelia per assenteismo. 
Una S.p.A. acqua e rifiuti, gestirà gli acquedotti, gli impianti di depurazione, raccolta e smaltimento rifiuti di 19 Comuni 
della provincia, nei comprensori di Terni e dell’amerino narnese. 
Filippo Mantovani è il nuovo allenatore dell’Amerina calcio, in sostituzione di Giovanni Masiello. 
Accordo sempre più vicino tra PCI e PSI che ha votato la manovra finanziaria per risanare il bilancio. 
Cade dalla moto e muore, in località Cecanibbio, la quindicenne Laura Ferrari, studentessa romana. La moto condotta da 
Walter Pernazza di 17 anni è venuta a collisione con la Ritmo di Maria Vittoria Pernazza. 
A Lugnano eletto Sindaco Enrico Saltalamacchia, dopo le dimissioni di Di Benedetto. 
Crisi alla USL dopo le dimissioni del Presidente, in seguito alla sfiducia della componente repubblicana che non vuole 
l’ospedale situato tra Foce e Capitone ma non indica dove dovrebbe essere situato. 
L’Assessore alla cultura, in polemica con l’AUDAC e con il Presidente della Società Teatrale, Romagnoli, organizza dei 
pullman economici per spettacoli nella capitale. 
Il fondatore della Comunità Incontro, Don Gelmini, respinge le accuse ed i pettegolezzi affermando: lavoriamo tutti 
gratuitamente. 
Pronto un progetto di ammodernamento alloggi alla Comunità di Silla, struttura guida per le altre sedi, appena Comune e 
Regione avranno approvato la variante al Piano Regolatore. 
La D. C. chiede chiarezza sulla vicenda del Molino con preoccupazione per i 135 dipendenti. 
La Regione stanzia un miliardo per la messa a norma della discarica comunale di Cenciolello che giornalmente raccoglie 
130 Q.li di rifiuti urbani. 
Ordine del giorno del Cons. Com.le e raccolta di firme contro il trasferimento dell’Ufficio Imposte a Terni. 
Furto sacrilego al cimitero di Foce ove ignoti hanno asportato dalla Cappella un Crocifisso ligneo della fine del 1700. 
Hanno marciato per le vie di Roma i ragazzi di Don Gelmini per sollecitare la legge contro gli stupefacenti. In ventimila a 
Piazza San Pietro dove il Papa ha chiesto una decisa risposta al flagello della droga. 
Firmata la concessione della agibilità al Molino. 
Probabilmente appartenevano ad un ricco commerciante di laterizi i resti della villa romana del III° Sec.lo d. C. ritrovati a 
Montecampano in località Calderini. 
Otto anni di pasta all’uovo ma senza agibilità il pastificio Federici, inaugurato a Stibi nel 1981. 
Accordo concluso fra PCI e PSI: i socialisti entreranno in Giunta ad Amelia con Romagnoli Vicesindaco ed un altro 
assessore e subito nel governo della USL e dell’Associazione dei Comuni. 
L’impianto di incenerimento dell’ospedale  è stato sigillato perché produce fumi oltre la quantità consentita. 
Dall’archivio diocesano esce una lettera scritta da San Giovanni Bosco nel 1847, in risposta al Vescovo, Mon. Pace, che lo 
aveva invitato a gestire il Seminario. 
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La moda si crea nei vicoli del borgo, in Via Pomponia due giovani stilisti, Elisabetta Proietti e Francesco Cannata, creano 
modelli per la Ditta Cardinalini di Montecastrilli. 
I festeggiamenti di S. Fermina sugli schermi TV di “Unomattina”. 
Dopo l’accordo con il PSI, oltre Romagnoli entrerà Umbro Coppo in Giunta ed usciranno Pier Paolo Cavalletti e il 
socialdemocratico Morelli che andrà nel Comitato della USL. 
Il Vescovo ha iniziato da Amelia la visita pastorale, poi andrà a Lugnano e Alviano. 
Ceduto in affitto dalla Sviluppumbria, all’imprenditore Pasquini di Penna, il laboratorio di confezioni ex Gesma. 
Condanna definitiva, espressa dalla Cassazione, per l’Assessore Lido Di Nicola, a 10 giorni di arresto e all’ammenda, per 
l’inquinamento causato dagli scarichi del mattatoio comunale nel Rio Grande. 
Contrastata la elezione in Giunta di Romagnoli che in prima votazione non raggiunge il quorum necessario per dissensi nel 
PCI. 
Il Tribunale di Firenze ha deciso non doversi procedere nei confronti di Otello Bosico e Riccardo Romagnoli, accusati di 
appropriazione indebita aggravata nei confronti della Banca Popolare di Spoleto, per intervenuta amnistia e assolti 
dall’accusa di millantato credito e interesse privato in atti d’ufficio. 
Conferenza a Palazzo Petrignani di Guglielmo Melchiodi su “Arte e storia fra Medioevo e Rinascimento” per la 
presentazione del quadro su Amelia, acquistato recentemente dalla Soprintendenza, del pittore Hendrik van Lint di Anversa 
(1684 – 1763). 
Per la festa di S. Fermina, oltre al solito cerimoniale, si è avuta la ripresa diretta TV e la presenza del nuovo Sindaco, 
Sen.re Luciano Lama, la revisione dello Statuto del Capitolo della Cattedrale e l’omelia del Vescovo su una fede ragionata. 
Il Sindaco costretto ad andare a piedi per il pignoramento dell’auto comunale, su denuncia dell’arch. Elmo Timpani, che 
reclama da tre anni il pagamento della parcella relativa alla progettazione della palestra della scuola media. 
Raccolta differenziata dei rifiuti, primo stralcio da 300 milioni, per rifacimento cassonetti e selezione di pile, farmaci 
scaduti e prodotti tossici. 
Ricostituita la Giunta di sinistra ad Amelia ed eletti i Presidenti dell’Ass.ne dei Comuni, Picchio Guerriero del PSI e della 
USL Basso Tevere, Giuseppe Campana del PSI, mentre per l’ospedale comprensoriale è stato scelto il sito di Cammartano, 
equidistante fra i due comuni, nel territorio di Narni. 
Costituito l’Ente Palio dei Colombi, Presidente Carlo Paolocci, per lo studio dell’alto medio evo e le rievocazioni storiche. 
Denunciati dai Carabinieri i frantoi “Il colle” a Fornole e quello di Maddalena Guazzaroni a Montecampano per le norme 
relative agli scarichi. 
Assolti in Appello il Presidente del Consorzio idrico, Aldo Di Benedetto, ex Sindaco di Lugnano e l’ex Sindaco di Amelia, 
Antonio Fantucci, dall’accusa di aver fornito acqua inquinata agli utenti. 
Assegnato al noto critico d’arte Federico Zeri il premio “Germanico” per aver curato una produzione RAI con una serie di 
video su Amelia. 
Don Pierino prepara la festa del Natale in Comunità per 12 mila persone con la presenza dei Ministri Gava e Russo 
Jervolino. 
Il Sindaco Lama fissa il decalogo del buon assessore per disciplinare l’andamento dei lavori in Giunta e c’è maretta nella 
maggioranza per la scelta dei componenti la Commissione edilizia. 
A corto di fondi il Comune mette all’asta la tenuta di Fortecesare di 200 Ha.  che sarebbe ideale per un centro di 
agriturismo. 
Davanti al Tribunale di Terni l’ex Presidente del Molino Cooperativo, Evaristo Coco, accusato di aver avuto dei mutui 
regionali, fra cui un finanziamento a fondo perduto di 12 miliardi, come organismo cooperativo agricolo, mentre avrebbe 
svolto attività commerciale. 
Alla festa della “Comunità Incontro” 300 ex drogati tornano liberi nella società civile. Ampi riconoscimenti per l’opera 
svolta da Don Gelmini, fiaccolata e presepe vivente. 
 

      1990 
 
Si vendono all’asta i beni comunali per il deficit di oltre 4 miliardi. Nasce l’Ente Palio dei Colombi. I vini della Cantina 
dei Colli amerini diventano D.O.C. La Carit acquista la pala d’altare della famiglia Farrattini. Parte il progetto per 
l’ospedale unico comprensoriale a Cammartano. Proteste per la ventilata discarica a Torre di Picchio. 
 
Nella notte di San Silvestro ignoti buontemponi avevano chiuso la porta di  ingresso alla Città ed il traffico è rimasto 
bloccato fino a quando un volenteroso non ha tolto il chiavistello e riaperto i battenti. 
All’incanto le proprietà comunali per evitare il dissesto finanziario; saranno venduti beni per circa 5 miliardi, casolari, 
vecchi monasteri, terreni e boschi. 
Epifania con scasso, il palazzo Ciatti ripulito dagli oggetti di maggior pregio come quadri, inginocchiatoi, vecchi lumi a 
petrolio. 
Misteriosa morte a Roma del commerciante Enzo Sacripanti di anni 43, ucciso con 10 coltellate in Via della Lungaretta, 
ove gestiva una paninoteca. 
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L’Unitre apre ad Amelia, su invito dell’Unitre di Terni, ad iniziativa del Presidente Dr. Nazario Sauro Marzilli e della 
prof.ssa Caterina Federici. 
Tema del corso biblico di quest’anno  “I Profeti minori e i libri dei Re”  illustrati dai Prof.ri Fellet, Cangiani, Pacomio e 
Boggio. 
Turismo tradito: un’area industriale a Porchiano presso il campeggio e niente centro ippico alla Cavallerizza. 
“Amelia scrive”, presentata una pubblicazione di giovani autori riuniti nell’Associazione Augusto Vera che raccoglie le 
memorie del passato. 
La Coop. Tevere lascia Amelia. Una iniziativa nata e cresciuta in loco che prende il largo. 
Dodici ragazzi di Don Pierino partiranno per la Bolivia per aprire un nuovo centro della Comunità. 
Pronto il piano di fattibilità del nuovo ospedale comprensoriale e inviato dalla USL a Perugia. 
Quattro guardie nel carcere mandamentale vuoto, da sei mesi nessun detenuto e il Comune chiede invano il “riciclo” di 
questo personale. 
Luciano Rossi confermato alla Segreteria della Sezione D.C. 
Sfrattata la “casa famiglia” dove erano ricoverati due malati di mente, per morosità della USL. 
Inaugurato ad Alviano un centro sportivo residenziale integrato, punto di riferimento per la Federazione Nazionale di 
pallavolo. 
La Comunità Incontro spicca il volo aprendo una casa in Bolivia su richiesta e sollecitazione del Vescovo di Santa Cruz, i 
14 ragazzi salutati all’aeroporto da Paola di Liegi e dal Ministro Jervolino. 
Salvata dalla bimba Raffaella Federici, l’anziana signora Bernardina Gracchi, abitante in Viale Europa che era stata colta 
da malore nella sua cucina, non vedendola da due giorni si arrampicava sul balcone e la vedeva a terra. 
Magro bottino per i ladri che hanno forzato la saracinesca della Libreria Pisano in Via della Repubblica tra le 14 e le 16, 
solo pochi spiccioli in cassa. 
Stefanina Andreuzzi di 70 anni è deceduta per un incidente sulla provinciale Giove – Porchiano, dopo l’impatto dell’Ape 
600, condotta dal marito Girolamo Rini, con una Ritmo guidata da Massimiliano Valeriani di Penna. 
Improvvisata omelia del Sindaco Luciano Lama, invitato dal Parroco sul pulpito della Chiesa di S. Agostino durante una 
cerimonia, il quale ha detto di non essere credente mentre i valori religiosi accomunano tutti. 
In un incidente stradale è morto, negli Stati Uniti, Ross di 16 anni, figlio di Terence Hill, ossia Mario Girotti. 
Un bambino di due anni, Jacopo Schiaroli di Alviano, è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale, poco dopo il ricovero 
d’urgenza per un virus alla gola. 
Un’importante ricognizione scientifica alla foresta fossile di Dunarobba per il mistero biologico, visitata dal 
Sottosegretario alla ricerca Sen.re Saporito. 
Intesa come “carnevalata” la muratura polemica, da parte di ignoti, ma non tanto, contestatori, della porta laterale della 
Cattedrale. 
Intervista al Presidente della USL, Giuseppe Campana, il quale afferma che due ospedali sono troppi ed è urgente 
accorpare i reparti ma sussistono resistenze interessate. 
Trasferita a Terni la sede della Coop. Tevere. 
L’Ente Palio dei Colombi, recentemente costituito per le rievocazioni storiche, aveva bandito un concorso per il manifesto 
di lancio e il logotipo ed è stato vinto da Aldo Proietti e Alberto Bravini. 
Vicino S. Agostino sorgerà un nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale. 
Il Comune intende dotarsi di un organo di informazione ma l’opposizione D.C. si preoccupa della spesa e del pericolo che 
diventi un veicolo di propaganda. 
Svaligiata la villa di Ermanno Laureti, in Via Rivetta, dove erano custoditi numerosi pezzi ottocenteschi. 
Scoppia la guerra dell’acqua fra il Comune e il Consorzio idrico a causa delle bollette salate e della mancanza di piani 
d’emergenza. 
Don Pierino Gelmini si è offerto come cavia per gli esperimenti sul vaccino anti Aids. 
Nel rinnovare i consigli circoscrizionali il Comune presenta un progetto per il decentramento. 
La scomparsa di mons. Giovanni Battista Dal Prà, Vescovo emerito di Terni dal 1948 e Amministratore Apostolico della 
Diocesi di Amelia dal 1956, si era dimesso nel 1972. 
I programmi dei corsi Unitre spaziano dal romanzo popolare alla storia della industrializzazione, da San Valentino alle 
favole del territorio ed a temi inerenti il settore sanitario. 
La Coop. Tevere ha i nervi scossi dal recente trasferimento, fermati i negozi contro l’arroganza del vertice per due 
licenziamenti. 
Evitata la chiusura degli uffici Imposte Dirette, anche ad Amelia con una modifica alla legge. 
Per iniziativa di Don Gelmini un centro studi sulle tossicodipendenze andrà a stabilirsi nei locali dell’ex seminario, dopo 
un comodato d’uso con la Curia. 
Il Gruppo teatrale di Fornole ad Avigliano con “Uomo e galantuomo” di De Filippo. 
Occorre il piano di risanamento comunale del debito di oltre cinque miliardi altrimenti, afferma il Sindaco Lama, si rischia 
la bancarotta. 
Celebrata a Lugnano la festa della famiglia con larga partecipazione e condivisione degli scopi di fratellanza. 
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Un libro biografico su Don Emilio Boccalini, già Parroco di Lugnano, pubblicato dal Gruppo ricerca fotografica. 
Notevoli lamentele per il “caro” asilo nido, dopo la revisione delle tariffe operata dal Comune, con la possibilità di 
chiusura del servizio, già fiore all’occhiello dell’Amministrazione, a causa della diserzione dei pochi clienti. 
Presentato il volume “Palazzo Petrignani”, curato da Ermanno Santori, con il contributo dell’Amm.ne Prov.le, della Coop. 
Tevere e del Molino Cooperativo. 
Denunciato il Comune, da parte dell’erede di Ciatti che lasciò come donazione il Castello di Fortecesare, perché maltenuto. 
Con Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/11/89, il vino della Cantina dei Colli Amerini ha avuto 
il marchio D.O.C. 
Iniziative culturali dei giovani dell’Istituto Tecnico Commerciale e del Liceo Scientifico che al Teatro Sociale hanno 
presentato “Fantasmagoria napoletana” e una elaborazione di classici; la presentazione di un libro di E. Santori  sul Palazzo 
Petrignani e un altro di Menestò e Rusconi sull’Umbria con mostra fotografica; un concerto e una conferenza di Pompeo 
De Angelis su “Le Sante di Amelia elencate dallo Jacobillis”. 
La tela del pittore fiammingo Hendrik van Lint, con la veduta di Amelia tra il 1700 e il 1763, esposta alla Galleria 
Nazionale dell’Umbria. 
Approvato il bilancio di previsione del Comune dalla maggioranza PCI, PSI e PRI e il Sindaco ha richiamato tutti 
all’austerità per risanare il deficit avendo portato in pareggio il bilancio aumentando la spesa per gli utenti dal 41 al 48%, la 
nettezza urbana del 22%, le tasse di concessione dell’86%.  
Rinviate le elezioni circoscrizionali per la scarsa partecipazione dei cittadini mentre parte la campagna per le 
amministrative regionali e provinciali che avranno luogo il 6 – 7 maggio. 
In progetto da parte della Curia la costruzione di nuove chiese ed opere parrocchiali: ad Amelia è in fase di progettazione 
esecutiva la nuova Chiesa di S. Massimiliano Kolbe e annesse opere. Opere sportive a Collicello, Frattuccia, Attigliano, 
sala parrocchiale a S. Giuseppe da Leonessa, ristrutturazione del centro culturale di S. Fermina e di un oratorio a S. 
Francesco ed a Penna, la scuola materna ad Alviano e opere a Sambucetole oltre la sistemazione della Chiesa, così a 
Collicello. 
Un miliardo per la zona artigianale: l’Amm.ne Com.le ha ridimensionato il progetto di Porchiano ed avviato l’acquisto di 5 
Ha. ad Amelia. 
A Porchiano sospetto sabotaggio alla porta del serbatoio dell’acquedotto ed occorre  fare le analisi di potabilità prima di 
erogarla di nuovo. 
Si è svolto ad Amelia il Convegno Regionale dell’Università Cattolica con relatori il Dr. Marchionni del Centro di bioetica 
dell’U. C. e il Dr. Matricardi dell’USL Basso Tevere. 
La casa londinese Cristie’s ha informato a mezzo stampa che la prossima asta di mobili, dipinti ed oggetti d’arte, avrà 
luogo al Palazzo Farrattini di Amelia il 18 al 19 maggio. 
Il Comune ha chiesto aiuto al Ministero perché eserciti il diritto di prelazione su alcune opere sottoposte a vincolo all’asta 
dei Farrattini. 
E’ iniziato il “Maggio organistico amerino” con la riscoperta di antichi e rari strumenti musicali. 
Niente TAC ma una camera iperbarica per sub è quanto ha affermato il Presidente della USL Campana perché, anche se 
non c’è il mare, può essere utile per artrosi e disturbi della circolazione. 
Un film fatto a scuola dagli alunni della III B Scuola Media, su una traccia di Pirandello dal titolo “Il Turno”. 
Scompare il giovane Giovanni Carità di anni 33, il quale si occupava dell’Azienda agricola di famiglia La Torre nel 
Comune di Montecastrilli. 
Per l’asta della pala d’altare “Madonna in trono con Bambino fra i Santi Pietro e Bartolomeo” dello Zuccari, il Comune ha 
chiesto aiuto alla Regione. 
Unità cinofile, Vigili del fuoco e Carabinieri alla ricerca del giovane Carità che non si trova e si teme un rapimento. 
Acquistata la Pala dello Zuccari per 100 milioni dalla Cassa Risparmio di Terni che la farà restaurare e riportare nella 
Cappella Farrattini del Duomo di Amelia. 
Due bambini si feriscono ai giardini cadendo da una struttura gioco recentemente istallata, uno con una frattura alla tibia e 
l’altro cadendo ha battuto la spina dorsale e adesso si pone il problema della sicurezza. 
Dopo due settimane di ricerche il giovane Carità telefona ad un amico dicendo di essere vivo ma di non voler tornare, forse 
per problemi psicologici. 
Carambola di auto sul raccordo per un salto di corsia ed è rimasto gravemente coinvolto l’anziano Angelo Angelucci, noto 
vetraio di Amelia. 
Il Comune ha messo all’asta due appezzamenti di terreno con casali che dovrebbero fruttare un miliardo e mezzo per 
coprire parte del deficit. 
Ugo Minichini, collaboratore di Don Pierino, già dirigente della CGIL in Sicilia, ha annunciato il suo passaggio dal PCI al 
PSI. 
Il “Boccarini” torna ad essere il futuro museo per far posto al “Germanico”, viene rispolverato il vecchio progetto per 
ospitare anche la biblioteca e l’archivio storico. 
Lama afferma: - Non voterò contro la caccia, dirò no solo all’uso dei pesticidi -. 
La scelta dell’area per la nuova Caserma dei Carabinieri divide la maggioranza che diserta, in parte, l’aula consiliare. 
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Presentato a Palazzo Petrignani il “Consorzio Ideatel” che si propone di sviluppare progetti di tecnologia informatica e si 
stabilirà a Castel dell’Aquila. 
Il Ministero delle Poste ha sequestrato la ricetrasmittente della Polizia municipale in quanto fuori legge. 
Sulla scelta di “Cammartano” quale sede del nuovo ospedale unico comprensoriale si spacca il PCI. 
Ad Attigliano, dopo le elezioni del 7 maggio, Giorgio Germani è stato eletto primo cittadino. 
Il Comune e la Comunità Incontro stanno disponendo una convenzione  per la edificabilità di 60 mc. al centro di Molino 
Silla. 
Per porre l’Amerina calcio su solide basi per il futuro si muove anche il Sindaco Lama. 
Giuseppe Laudi è stato rieletto Sindaco di Montecchio. 
Ristrutturato il servizio ambulanze fra Amelia e Narni con tanto di ponte radio. 
Freddato a colpi di lupara Giuseppe Lo Giudice di 51 anni, un pregiudicato calabrese legato alla “ndrangheta”, che da 
tempo soggiornava in un casolare di Montecampano. 
Presentata una pubblicazione di Igea Frezza Federici dal titolo “Cristoforo Colombo e Alessandro Geraldini” edita dalla 
E.G.I.C. 
Il coro di Attigliano si presenta per la prima volta alla rassegna regionale di Perugia. 
Grave abuso edilizio compiuto da Ottavio Dominici, in località Capita di Macchie, scoperto dalla Guardie Forestali. 
Quando Amelia era bagnata dal mare. I risultati di una ricerca presentati in una mostra dagli alunni della Scuola Media. 
Un tetto per il Castello di Fortecesare con investimento di 250 milioni ma per gli affreschi, ormai compromessi, resta poco 
da fare. 
Il Comune chiude i tubi di scarico delle caldaie posti sui muri esterni e non sui tetti come prevede la normativa. 
Una decisione che si aspettava da tempo, approvato dal Governo il centro internodale di Orte. 
La Corte di Appello di Perugia ha ridotto di un mese la pena già comminata dal Tribunale di Terni a 10 mesi per 
assenteismo, all’impiegato della USL, concedendo i benefici della condizionale e della non menzione. 
Festeggiata a Fornole la maestra Caterina Giulioli (Nina), ora in pensione dopo tanti anni di insegnamento. 
La D. C. denuncia alcuni problemi per i quali c’è carenza da parte della Giunta, la variante al P. R., la caserma dei 
carabinieri, l’approvazione del progetto Silla, i lavori bloccati all’ex pastificio, l’Istituto Magistrale e la questione 
dell’ambulanza. 
La rete del metano verrà ampliata alle frazioni di Porchiano e Montecampano e alla zona di Montenero. 
A Collicello non ancora possibile l’agibilità della Chiesa parrocchiale, nonostante la domanda del 1979, la chiusura del 
1985, lo stanziamento del 1987 e l’asta del 1988. 
In difficoltà il piano per il risanamento del deficit perché nessuno acquista i beni del Comune. 
Un oliveto di circa un Ha, distrutto dalle fiamme in località S. Maria. 
Sulla proposta di un grande parco come zona protetta dall’amerino al narnese i cacciatori esprimono grosse riserve. 
Nuovo rinvio in Consiglio sulla ubicazione della Caserma dei carabinieri nella zona di proprietà Federici, già individuata 
dalla Giunta. 
Scritta la parola fine per il calcio dell’Amerina con l’unico obiettivo della retrocessione, il Presidente Sgrigna ha rifiutato 
l’offerta di una cordata di ternani. 
I Comuni che sono rimasti fuori dai Distretti USL hanno chiesto un collegamento diretto per le prenotazioni specialistiche. 
Si sono sposati nella Chiesa di Macchie i due ex tossico dipendenti Moreno Giuliani e Palmina Vitorzi che avevano avuto 
il veto. 
A Porchiano inaugurato un recinto dell’ARCI caccia per l’allevamento della lepre. 
Restaurata la Chiesa di S. Crispino, patrono dei calzolai, del 1400, a cura del Parroco Don Sandro Bigi che la vuole usare 
per opere di catechesi. 
Impallinato fortuitamente da cacciatori di quaglie mentre zappava l’orto, Paolo Anselmicchio di anni 56 da 
Moontecampano, se la caverà con pochi giorni di ospedale. 
Si sarebbe dovuto abbattere un capannone per la nuova Caserma dei Carabinieri dove sarebbero stati stretti, ma la 
donazione di un professionista locale ha aperto nuove possibilità. 
“L’Amerino è . . .” un dépliant pubblicitario dell’Azienda di promozione turistica che invita anche a visitare il Parco di S. 
Silvestro, attrezzato dalla Pro-loco di Fornole con caminetti, tavoli, bar, luce e servizi igienici. 
La magia in tanti fili nella “Piazzetta Arredamento” di Claudia Paccarié. 
Secondo il Co. Re. Co. la procedura per la vendita dei beni comunali non sarebbe stata corretta. Posti in vendita anche il 
Monastero di S. Angelo e l’ex mattatoio. 
Uffici comunali aperti a giorni alterni e scoppia la protesta nonostante la possibilità di ordinare i certificati a mezzo 
telefono. 
La manovra finanziaria non ha dato i frutti sperati e se i conti non tornano non si esclude l’arrivo di un Commissario ad 
acta. 
Forte calo di visitatori, secondo l’Azienda, i turisti sono pochi e vanno di gran fretta, si propone l’apertura festiva degli 
alimentari. 
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A Porchiano si attende il ripristino della Chiesa di S. Cristina, priamaria sede della pietra del miracolo di Bolsena, qui 
portata nel 1574 per interessamento del Cardinale Farrattini e adesso in parrocchia. 
L’INPS aprirà un ufficio in Amelia e il Comune si sta’attivando per trovare una sede. 
E’ uscito per i tipi della C.A.T.A. l’Almanacco della Pro-loco, curato da Igea Frezza Federici e da Giulio Ciatti, che 
propone antiche costumanze locali. 
Quest’anno la vera storia, con fedeltà di archivio, del Palio dei colombi e la sfilata in costumi d’epoca. 
Convenzione della Comunità Incontro con il Comune per la concessione per 40 anni di alcuni terreni, in cambio di servizi 
sociali rendendo fruibili gli impianti ai locali. 
Il maltempo sta distruggendo le colture di mais, vite e tabacco in quel di Orvieto allagando anche la strada statale  
Amerina. 
L’aria pura dell’amerino è miracolosa per i malati di enfisema e asma, secondo il parere del Prof. G. Michele che soggiorna 
in un noto albergo. 
Il Comune mette in vendita la farmacia. 
Istituito dalla Pro-loco il premio per il “Cittadino illustre” conferito quest’anno al Gen.le Vincenzo Bellucci. 
Lama ha fatto multare il contadino Silvino Bussetti che stava passando sulla strada, davanti alla sua abitazione con un 
cingolato. 
Circa 3 Ha. di bosco sono andati distrutti dalle fiamme lungo la strada di Spiccalonto a Porchiano, un incendio forse 
doloso. 
Come porre rimedio al degrado cittadino, un’ordinanza del Sindaco per estirpare le erbacce mentre miliardi vanno al vento 
per l’incuria pubblica come la piscina, il Boccarini, il San Giovanni, il S. Angelo. 
Un'altra ordinanza ha vietato di tenere i galli nel centro abitato, tutto è nato dalla richiesta di un assessore disturbato dal 
“chicchirichì” mattutino, però lui sostiene, per motivi di igiene. 
Rischio di frane per le antiche mura poligonali della Città. A lanciare l’allarme il Ministero dei beni culturali e per il 
restauro servono tre miliardi. 
Al Parco San Silvestro di Fornole una giornata tutta dedicata ai cacciatori e organizzata dalla Federcaccia. 
Muore in un incidente stradale e la famiglia autorizza la donazione dei reni al Policlinico di Perugia e di uno di essi 
beneficia Mario Ciancuto. 
Quando il 5 settembre 1800 il Vescovo, Fortunato Maria Pinchetti, metteva l’Imprimatur sul registro della “nuova 
organizzazione” dell’Assunta non immaginava che lo spirito sarebbe durato altri 200 anni. 
“L’innocenza giustificata” di Gluck e ”Arlecchinata” di Salieri apriranno la stagione lirica di Opera in Canto. 
Dopo lo stanziamento di tre miliardi, da parte del Ministero dei LL. PP., per la caserma dei Carabinieri, la D. C. accusa la 
Giunta di ingiustificate titubanze. 
Dopo un anno passato in Africa ad istruire i medici locali, il Prof. Lodovico Crisi è tornato a Narni ed ha trovato il posto 
occupato da altro professionista. 
Quali le novità del “Progetto Amelia”: ascensore, strada di collegamento San Giovanni – zona artigianale e suo 
congiungimento con l’ortana, sistemazione Boccarini, case popolari e costruzione alloggi ex pastificio. 
Scoperta una terapia per fermare l’Aids, sperimentata su 20 giovani della Comunità Incontro; se ne è parlato al convegno 
di Molino Silla al quale sono intervenuti i Ministri De Lorenzo e Jervolino. 
A Fornole, al Parco S. Silvestro, una statua dell’artista locale Anzio Barbaccia che raffigura il Papa. 
Il Consigliere Benedetti della D.C. ha denunciato il Sindaco Lama per il mancato rilascio in visione di una memoria legale 
su un abuso edilizio. 
Romagnoli ha promesso alla Comunità Incontro la licenza di costruzione. 
Al Teatro Sociale “Pigmalione” di Donizetti. 
Trovato l’accordo per la costruzione della caserma dei Carabinieri, dopo la donazione dell’area da parte della famiglia 
Frezza e il Consiglio Com.le vota a favore, tranne il MSI. 
Un Sindaco carismatico, il Vicepresidente del Senato Luciano Lama, afferma: “un’esperienza ingrata e faticosa ma 
positiva”. 
In località Capo di Sopra le fiamme hanno distrutto 3 Ha di bosco ceduo e di oliveto. 
Benedetti ha ritirato l’esposto contro il Sindaco dopo il rilascio del documento richiesto. 
In un incontro fra vari enti scaturisce il primario salvataggio del patrimonio cittadino con un progetto che interesserà 
museo e mura poligonali. 
Si accorpano le scuole primarie che non raggiungono un minimo di 11 alunni come Collicello e Sambucetole e si chiudono 
quelle di Porchiano e Montecampano i cui alunni verranno accompagnati a mezzo minibus al centro più vicino. 
Perché non chiedere la provincializzazione della strada comunale di Montenero che unisce le provinciali per Orte e per 
Giove? 
Per l’ospedale comprensoriale critiche dell’ASSA sul sito scelto di S. Pellegrino, vicino alla cava per la calce e alla 
polveriera, oltre la nebbia e viene avanzata l’ipotesi della Palombara. 
Il Comune vorrebbe chiudere con una cancellata la Loggia dei Banditori e si ribellano i condomini che vedrebbero leso il 
diritto di proprietà. 
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Il Comune ad un passo dal dissesto finanziario. Si tratta di un miliardo di debiti per spese fatte fuori bilancio dalla 
precedente Giunta senza delibera di copertura. 
L’archivio storico comunale, un patrimonio da salvare, manca un inventario analitico e personale a tempo pieno. 
L’ulteriore passivo comunale verrà ufficializzato in Consiglio e denunciato allo Stato entro il 30 settembre, aspettando la 
fine dell’anno per fare i conti. 
Dopo una zuffa con i vicini, Rosa Vitelli di Fornole finisce all’ospedale e ne avrà per 20 giorni. 
Due giovani grafici, Gino Ottaviani e Gianluca Barbaccia, hanno esposto a Spoleto con successo ad una collettiva. 
Sembra ormai cosa fatta il Centro merci di Orte che sorgerà su un’area di 27 Ha., firmata la convenzione fra la Regione 
Lazio e la società concessionaria. 
Ventisette alloggi fermi da tre anni al San Giovanni saranno completati dall’I.R.E.P. e verranno assegnati nel 1991 dopo 
che è stata sbloccata la vertenza con la ditta appaltatrice. 
Per il rilancio dell’economia turistica del comprensorio il WWF avanza la proposta di un parco fra i monti amerini. 
Pranzo al sacco alla materna di Amelia per la protesta dei genitori dopo l’aumento delle tariffe per la mensa. 
Parte il progetto esecutivo per l’ospedale comprensoriale e si dovrà scegliere fra Cammartano e Marinata. 
Sette miliardi di polemiche dividono la Giunta, il PSI risponde alle accuse del PCI parlando di allarmismo ingiustificato e 
piagnucoloso mentre per il PRI sono cifre gonfiate. 
Cresce la protesta contro la proposta di una megadiscarica a Torre di Picchio: costituito un comitato di lotta. 
La musica moderna dalla leggera al jazz avrà una scuola ad iniziativa dell’Ass.ne “Pericolo generico”. 
L’Assessore socialista alla sanità, Umbro Coppo, esclude l’ipotesi di accorpamento fra i due ospedali, quello di Amelia 
deve restare com’è adesso. 
Rottura fra Comune e USL per la ristrutturazione dell’ospedale ma il Presidente socialista Campana deciso ad andare 
avanti senza doppioni con un'unica medicina e unica chirurgia. 
Sette miliardi di deficit il grido d’allarme lanciato dai comunisti nei confronti di PSI e PRI, rei di aver collaborato nella 
amministrazione del Comune con la D. C. negli anni precedenti. 
L’orchestra da camera del Veneto in una esibizione al Duomo su invito dell’Assessorato alla cultura. 
Il PCI con un documento bolla la proposta di fare chirurgia a Narni e medicina ad Amelia, perché entrambe necessarie per 
la vita di un ospedale. 
“Il giornale di Amelia” ha compiuto un anno e il direttore ringrazia per la quota raggiunta di mille abbonati. 
Si è aperto il Convegno Naz.le della Comunità Incontro su Aids e tossico dipendenze con la presenza dell’On.le Garavaglia 
e dell’On.le Saporito. 
Il “Lago vecchio” è diventato una pattumiera e la siccità ha messo in luce, lungo le sponde, ogni sorta di rifiuti. 
Per il bilancio comunale si va verso il pareggio, rispetto ad una previsione di 200 / 300 milioni di disavanzo; già pagate 
alcune rate degli interessi sui mutui accesi per sanare parte del deficit di 7 miliardi. 
Un operaio di 25 anni, Sergio Pimpolari, finisce con il trattore sulla scarpata della strada Amelia – Giove per un cedimento 
del terreno. 
Il Consiglio Com.le si è espresso contro la discarica a Torre di Picchio, sito nel Comune di Narni ma a poca distanza dal 
confine con Amelia. 
Sono iniziati, nella Chiesa del Crocifisso, i concerti d’autunno, organizzati dall’Ass.ne Ameria Umbra. 
Forte aumento del costo dei pasti nella Scuola Media, da 4500 a 8000 lire. 
Iniziati i lavori di rifacimento della biblioteca comunale al Boccarini. 
Romagnoli, la moglie e l’ex Direttore della Banca Popolare di Spoleto sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Firenze 
dall’accusa di millantato credito e di interesse. 
Il Comune mette all’asta la farmacia con l’intento di ricavare un miliardo e 800 milioni per ripianare il deficit. 
Il Comune propone Cenciolello per la discarica, dove ha 30 Ha. di terra, e si prevede un investimento di 50 miliardi. 
L’avventura di “Pericolo generico” un gruppo pop di sei ragazzi, dove le canzoni nascono in cantina, si è distinto a 
Modena tra i primi sei complessi italiani. 
Tra scioperi e dimissioni è caos nella Comunità Montana Croce di Serra, senza interventi della Regione si chiude bottega. 
Torna ad Attigliano la salma del soldato Ivo Bassetta, classe 1921 che, fatto prigioniero dei tedeschi, morì a Monaco nel 
1945. 
Al Convegno delle “Maria Cristina di Savoia” ha partecipato lo scrittore Claudio Marabini. 
Iniziato il lavoro per il ripristino della Sala convegni al Boccarini che costerà 36 milioni. 
In Consiglio la Giunta decisa a vendere la farmacia mentre le opposizioni parlano di operazione sciagurata. 
Rapimento a Collicello, una storia del passato quando c’era il Castello di Canale e Altobello di Chiaravalle, non avendo 
ricevuto che metà del riscatto, consegnò metà del ragazzo rapito. (da “Vita di Bartolomeo d’Alviano” A. Natali Edit. Todi) 
Con una variante del Piano Regolatore prevista una piazza a Fornole. 
A seguito di un’operazione di ristrutturazione del territorio turistico, ad opera della regione, andrà a sparire l’Azienda 
dell’amerino. 
Per Torre di Picchio il Comitato di lotta ha raccolto 3500 firme ma si teme un colpo di mano. 
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Riparte la zona artigianale dopo la trattativa con i proprietari dei 2 Ha. di terreno, situati tra Via Rimembranze e Via 
Cecanibbio, per 11 lotti contro le 25 richieste. 
Alla presenza dell’On.le Micheli e del Segretario Prov.le Piccioni è stato eletto il Dr. Tommaso D’Annibale, nuovo 
Segretario del Comitato Comunale della D. C. 
Corrono voci in merito alla eventuale partenza del Vescovo mons. Gualdrini per Cesena, ma la Curia smentisce. 
Il 24 novembre inaugurato in Cattedrale, l’affresco di Andreina Rossi con un nuovo volto di Santa Fermina, che va a 
sostituire il quadro rubato. 
E’ deceduto a 107 anni Arnaldo Santicchi, Maestro e Cavaliere del Lavoro. 
In vendita la farmacia comunale per un miliardo e 800 milioni di lire, ma il 46% andrà allo Stato per tasse, era l’unico 
servizio attivo con 120/150 milioni l’anno, il gruppo D.C. ha votato contro. 
Venduto all’asta per 71 milioni il podere di Pisciarello all’attuale affittuario che aveva il diritto alla prelazione. 
Cade un aereo da turismo sul Monte Pian di Nappa e vi sono 5 vittime morte sul colpo tra le quali una donna straniera. 
L’operaio Francesco Frittella di 42 anni di Amelia precipita da una gru e muore sul colpo in un cantiere edile di Terni, 
lascia la moglie Angela e due figli. 
Il rag. Antonino Campagna, direttore dell’Ufficio IVA, è stato eletto revisore del Fondo di Previdenza del Ministero delle 
Finanze. 
Le “Giornate verdi dell’Umbria” organizzate dall’Azienda turismo con il premio Germanico a personalità distintesi nella 
lotta ambientale; per il 1990 è stato assegnato all’On. le Carlo Ripa di Meana, Commissario CEE per l’ambiente e al 
giornalista Federico Fazzuoli. 
Don Pierino si sente minacciato dalla nuova legge ed è pronto a chiudere le “Comunità” affermando: – Dalla droga si esce 
solo con l’amore -. 
Proposto un referendum popolare dalla D.C. MSI e CGIL, sulla discarica in progetto a Cenciolello, ritenuta gravissima la 
decisione della Giunta che andrebbe a colpire gli abitanti senza alcun tornaconto economico. 
Cambieranno nome alcune vie e piazze amerine, dopo la istituzione di una commissione toponomastica. 
La riforma proposta dalla Regione per il turismo prevede tre grandi enti al posto dei 12 organismi esistenti nel territorio. 
La Chiesa contro la droga: due giornate a Molino Silla per la riscoperta della vita. 
Sono stati fissati dalla Giunta Regionale i nuovi confini delle Comunità Montane con la soppressione di quella di Croce di 
Serra dove alcuni comuni, compreso Amelia, passerebbero a quella di S. Pancrazio ed altri a quella di Monte Peglia. 
A causa di un black-out, che ha tenuto al buio Amelia per due ore, rinviato il concerto al Sociale con Severino Gazzelloni e 
la cerimonia per la consegna del Premio Germanico. 
Rinvenuto svenuto, lungo la S.S. 205 Amerina in prossimità delle Colonne, Augusto Conocchia, conosciuto come Fefo, 
noto commerciante, con ecchimosi al volto che lasciano dubbi sul semplice malore. 
Farmacia addio, nella seduta consiliare del 12 novembre è stata deliberata la vendita della farmacia comunale. 
Si è svolta a Porchiano la seconda festa del vino e dei cantinieri, indetta dalla Pro-loco. 
A conclusione della visita pastorale del Vescovo a S. Agostino, da parte dei parrocchiani è stato rivolto un saluto a Don 
Renzo per la fine del suo servizio di parroco. 
Dieci squadre di calcio in attività: Amerina 1a squadra, Under 18, Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini A e Pulcini B, 
Fornolese, Sambucetole, Porchiano. 
Sarà il famoso Palazzo Petrignani ad ospitare la pinacoteca comunale, secondo il pensiero dell’Assessore Mara Quadraccia. 
Impraticabile per l’agibilità il vetusto Teatro Sociale del 1700. 
La maggioranza in Consiglio Com.le si divide e naufraga il progetto della Giunta di un polo culturale, pertanto si farà 
ritorno al Boccarini. 
Protesta il Dr. Francesco Fauci, medico chirurgo all’ospedale di Amelia, che si sente emarginato perché riceve lo stipendio 
ma non lo fanno lavorare. 
Fine anno nella bufera per il gruppo di maggioranza al Cons. Com.le a seguito di una rissa in casa socialista con l’accusa, 
al Vicesindaco Romagnoli, di un cambiamento di rotta. 
Grande festa di Natale dei 10 mila partecipanti alla Comunità Incontro di Molino Silla per l’uscita di 324 ex tossico 
dipendenti. 
Salta il piano dell’accorpamento degli ospedali; i due Comuni non cedono e l’USL è costretta a fare marcia indietro. 
Al via i lavori della nuova Chiesa di S. Massimiliano Kolbe su progetti degli architetti Mario Vagata e M. Cristina 
Marinozzi, mentre P. Alberto Spiccalunto ha promosso una sottoscrizione fra i parrocchiani. 
Una Peugeot è cappottata lungo la S.S. 205 all’altezza del ponte sul Rio Grande e quattro giovani sono rimasti feriti, niente 
di grave per Brocchi Carlo e Proietti Gianluca mentre Biribanti Marco e Vittorio, venivano ricoverati in ospedale e 
quest’ultimo, più grave, a Perugia. 
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Presentato dalla Nuova E.R.I. “Itinerarium” di Alessandro Geraldini, nella sala Consiliare, alla presenza del Cardinale 
Baggio. Sensi unici in Via I Maggio e Via Rimembranze. Nasce l’Associazione dei Poligonali. Muore, a 64 anni, l’On.le 
Franco Malfatti, più volte Ministro e attuale capo della Segreteria Politica della D.C. 
 
L’Amm.ne Comunale mette all’asta, con base di 131 milioni, anche il podere di Silla di Ha. 4,17 con fabbricato annesso. 
Da una collaborazione fra Comune, USL e associazioni locali, nasce la festa per la Befana di “Nonni e bambini insieme”. 
Iniziata ad Amelia la raccolta differenziata di pile, tossici e farmaci scaduti, con 56 contenitori disseminati in diversi punti. 
La Regione annuncia il commissariamento, dopo la chiusura dell’Ass.ne dei Comuni e il passaggio di competenze alla 
Provincia, non ancora avvenuto, dei centri di formazione professionale. 
Secondo i consiglieri Fantucci e Nicotera non si discute l’alleanza amerina, nonostante la sconfessione della sezione 
socialista. 
Evitato l’accorpamento con Narni, la sala operatoria dell’Ospedale di Amelia sarà ristrutturata con una spesa di 70 milioni. 
700 milioni per la nuova Chiesa parrocchiale di S. Massimiliano Kolbe, mentre antiche chiese del centro storico cadono a 
pezzi. 
Il Comune vende all’asta i primi pezzi del suo patrimonio, aggiudicati i locali di un negozio e il casale di Silla. 
Il pensionato Gino Roscini di anni 70, mentre guidava la propria Ape davanti ai giardini, si scontrava con un’auto e 
riportava serie ferite, tanto da essere trasportato al reparto rianimazione di Perugia. 
La Befana ha portato doni ai frequentatori del centro polivalente S. Giovanni di attività ludico motorie. 
Per il nuovo ospedale pure i Comuni debbono contribuire con vendita del patrimonio e 100 mila lire per ogni cittadino, al 
fine di realizzare almeno 20 miliardi. 
Per il minacciato trasferimento dell’oleificio di Lugnano, nella zona industriale di Amelia, si mobilita il PCI. 
Il Comune vuole vendere anche il carcere la cui struttura è disattivata da più di un anno. 
Per la megadiscarica iniziati i sondaggi tecnici e la Giunta si divide tra i socialisti che indicano la zona di Porchiano e i 
comunisti che insistono per Cenciolello mentre la D. C. dice che a scegliere dovrà essere la gente. 
Dopo i sondaggi tecnici viene escluso Cenciolello per la ristrettezza del sito, l’impatto ambientale e le affioranti rocce. 
20 mila famiglie di giovani usciti dalla Comunità Incontro accenderanno un lume alla finestra delle loro case mentre a 
Molino Silla sono già in funzione tre grosse fotoelettriche. 
Il premio Germanico, mancando idonei spazi, verrà conferito nella Cattedrale con il concertista Gazzelloni. 
Per la discarica a Porchiano cresce il dissenso del PCI, la contrarietà del Consigliere Aurora Rinaldi che vede 
compromesso il rilancio turistico e degli ambientalisti, mentre la Regione sollecita tempi brevi per la decisione. 
Il Consigliere del MSI, Venusto Persi chiede, come avvenuto in altri Comuni, il curriculum giudiziario dei componenti la 
Giunta e del Comitato USL. 
Con il risanamento della cava di Cammartano cade l’ultimo ostacolo per la realizzazione dell’ospedale comprensoriale in 
quel luogo. 
Poiché non c’è un sito valido la mega discarica non si fa e la Giunta ritira la candidatura di Porchiano. 
Un ordigno rudimentale esplode, di notte, nella rimessa di un cascinale a Porchiano senza causare danni ed i Carabinieri 
propendono per una bravata. 
Il Consiglio Pastorale di Terni, Narni, Amelia ha approvato un documento sul conflitto nel Golfo, ribadendo che la guerra 
non risolve i problemi. 
Per la prima volta le “contrade” preparano il carnevale nel teatro tenda allestito nel piazzale del Boccarini.  
Consegnato a Carlo Ripa di Meana il “Germanico” d’oro da parte dell’Assessore Regionale Fatale, su invito dell’Azienda 
turistica. 
34 operai occupano la sede della “srl Quadraccia impianti elettrici”, perché c’è lavoro ma non lo stipendio che tarda da tre 
mesi. 
Per la vendita della farmacia comunale rinviata l’asta in quanto era presente un solo concorrente. 
Con l’accordo firmato fra la Italcab di Gualdo Cattaneo e la Ditta Quadraccia srl evitato il fallimento e sono salvi i posti di 
lavoro. 
Venti miliardi di spesa farmaceutica per i 50 mila abitanti della nostra USL che si qualifica prima per i consumi nella 
nostra Regione. 
Il Comune presenta per la terza volta la pianta organica del personale e viene bocciata per la mancanza di copertura 
finanziaria. 
Tutti e 15 i consiglieri del PCI di Amelia hanno aderito alla nuova formazione politica della “quercia” trasformatasi in 
P.d.s. (Partito della sinistra). 
Due miliardi e mezzo stanziati dalla Provincia per la sede ITIS di Amelia. 
Il 14 marzo, nel 25 esimo anniversario della morte di mons. Vincenzo Lojali, ricordato da P. Enzo Canonici, lo stemma con 
il pellicano che apre il suo petto. 
Il Consigliere del P.d.s. Bellini polemizza con l’Assessore all’urbanistica Romagnoli, per il piano della viabilità in quanto 
tiene bloccata la Comm.ne. 
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Gravissima Maura Proietti di 29 anni, dipendente della USL, dopo una sbandata sulla provinciale Giove – Amelia, alla 
guida di una Lancia Delta. 
Da uno studio della USL sulla mortalità è emerso che sono in aumento nel comprensorio le malattie degenerative. 
Venduta la farmacia comunale a trattativa privata, dopo la terza asta, a Daniela Bonanni per un miliardo e 800 milioni. 
Troppe le opere d’arte non classificate e abbandonate nel patrimonio della Diocesi, occorre una struttura permanente. 
Contestati dal Pds i sensi unici imposti dal piano dell’Assessore Romagnoli, con ingresso da Porta Romana e l’uscita da 
Porta Leone e i parchimetri nelle piazze Matteotti, Leone e Boccarini. 
Passi da gigante della giovane squadra di calcio del Porchiano che sta per accedere alla II° a categoria. 
Vuotato dai ladri il negozio di borse e profumi situato in pieno centro del parrucchiere “Peppino”, si calcola un danno di 20 
milioni. 
Il Pds ha nominato Segretario della Sezione di Amelia il giovane Roberto Cupido. 
Assolto il Comandante del Vigili Urbani, Pasquale Aufieri, dall’accusa di aver fatto utilizzare tre ricetrasmittenti, in quanto 
nell’ambito locale. 
Il PRI critica l’Amm.ne Comunale per i ritardi nella presentazione dello Statuto. 
Il Pds polemizza con il Presidente della USL Campana:  non si tocca la chirurgia all’ospedale di Amelia. 
Il 2 marzo nella Sala Consiliare è stato presentato il libro edito da Nuova E.R.I. nel quadro delle celebrazioni colombiane, 
“Itinerarium” di Alessandro Geraldini, Ospite del Sindaco, Senatore Luciano Lama, il Cardinale Sebastiano Baggio che ha 
ricordato quando il S. Padre, a Santo Domingo, ha consegnato copia della “Croce di Geraldini” ai vescovi americani, 
portandone una a S. Pietro e donandone una alla Cattedrale di Amelia, presenti il Senatore Taviani e il Vescovo mons. 
Gualdrini. 
Una giornata per parlare di droga fra i Magistrati Dr. Poggi, Dr. Flori, Dr. Guerrini, il Senatore Casoli, l’Esarca Greco 
Malachite Maximos V° e Don Pierino. 
Sbarca ad Amelia il festival “lungo un giorno, lungo un anno” di Renato Nicolini, un laboratorio teatrale che dovrebbe 
coinvolgere le popolazioni di vari comuni. 
Conferenza alla Fondazione Dragan di Roma sulla spedizione di Colombo e di come la Spagna si sia impossessata 
dell’impresa. 
Accordo in Giunta per piano del traffico: sarà sperimentale per tre mesi. 
Amministratori dell’USL denunciati alla Corte dei Conti per una assicurazione di 45 milioni  stipulata a dipendenti che 
avrebbero già avuto una copertura. 
Gli artigiani del C.n.a. hanno individuato un’area comunale di 7 Ha. a Croce d’Alvo e chiedono di poter realizzare un 
insediamento per le loro attività. 
Al Centro culturale S. Fermina un incontro, in occasione del centenario della Rerum Novarum, con il Prof. Enrico Bartoli, 
il Dr. Guido De Guidi, Don Salvatore Ferdinandi e la conclusione di Franco Caffarelli della UCI CISL. 
I Consigli Comunali che non si saranno dotati di uno Statuto, decadranno il 12 giugno, secondo una recente legge. 
Va deserta l’Assemblea della Comunità Montana che doveva eleggere il Presidente. 
Raccolta di firme a Porchiano contro una progettata pista di motocross. 
Allarmanti i dati del censimento effettuato dal Comune sulla viabilità: nel centro storico 6 mila vetture ogni giorno e 20 
mila quelle che transitano in Piazza XXI Sett.  
Svaligiata di notte la tabaccheria di Piazza XXI Sett. con un bottino di oltre 15 milioni. 
Carlo Romildo espone le sue opere in legno al Centro culturale S. Fermina. 
Dopo aver bocciato il Boccarini, la Giunta punta sulla Chiesa di S. Caterina per l’antiquarium. 
Il festival Ameroe, programmato dall’Azienda turistica, contestato dalle associazioni locali con dura polemica dell’Ameria 
Umbra per la ripartizione dei fondi. 
Sembra imminente lo sfratto dai locali della Pretura. 
La sala operatoria dell’ospedale aperta solo per l’emergenza e scoppia la polemica con le opposizioni che attaccano 
l’Assessore alla sanità. 
Si è ricostituita, dopo anni, l’Ass.ne Amici del Rio Grande con l’idea di fare un parco. 
La USL si è impegnata a sanare la sala operatoria che verrà riaperta a maggio. 
Un giovane motociclista, Marco Gatti di Fornole, veniva sbalzato di sella dopo l’impatto con una jeep condotta da Santino 
Massarelli di Montecampano e ne avrà per 40 giorni. 
Presentato il nuovo P.R.G. che limita nuove edificazioni e punta sulle ristrutturazioni. 
Tragedia della follia: Gino Giurelli, un pensionato di 85 anni, ha sparato con il fucile da caccia uccidendo il figlio Pietro e 
la nuora Iva Corvi mentre dormivano, ha parlato di un prestito e della pensione ”rubata”. 
Il Presidente della USL Campana e il Direttore Sanitario dell’Ospedale sono sotto inchiesta perché avrebbero dato 
l’assenso per l’uso dell’ambulatorio come sala chirurgica. 
Presentato dalla Provincia il volume “Dall’Albornoz all’età dei Borgia” una iniziativa per rivalutare Pier Matteo di Amelia. 
Un nuovo piano per la viabilità e traffico presentato al Sindaco e al popolo alla biblioteca comunale, che ricalca il piano 
elaborato dall’arch. Bichara; ha prevalso la proposta di nuove strade, una in entrata da Porta Leone e una in uscita dall’orto 
Farrattini. 
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L’arte di Gianluca Barbaccia di Penna, un grafico tra il metafisico e il surreale. 
Carlo Romildo, un agricoltore – scultore in legno, che lascia attoniti. 
Primo raduno di canoa al Rio Grande. 
Rapina a mano armata di due malviventi all’Ufficio Postale di Porchiano, che ha fruttato loro un milione, sono poi fuggiti 
con una Ford Escort rubata, lungo l’autostrada del sole. 
Contestato dal capogruppo D. C. al Cons. Com.le Carlo Agabiti, lo “sconto” concesso ad una ditta edile, dall’Assessore 
Romagnoli che ha minacciato querele. 
La Corte d’Appello ha ridotto le pene a Mirella Valentini e Paolo Ferroni che erano stati condannati per oltraggio e 
resistenza ai Vigili Urbani e ai Carabinieri 
Saranno ospitate in Città le due famiglie di albanesi, alloggiate nei prefabbricati predisposti dal Comune, per le quali è 
pronto anche un lavoro. 
Viva impressione per la tragica fine di Luciano Proietti, noto imprenditore nel commercio all’ingrosso del bestiame, 
proprietario del ristorante “La gabelletta” che, sembra, si sia suicidato nella sua abitazione. 
Solo la maggioranza ha votato la variante al Piano Regolatore mentre la D.C. e il MSI si sono astenuti. 
Malumore fra i cittadini per la prima rata della tassa sulla N. U. che ha costretto il Comune a tentare di spiegare, con un 
manifesto, i gravi motivi per un bilancio ancora in rosso. 
“Sette insetti contro Amelia”, apre il festival di Nicolini, però in Città la manifestazione è stata accolta freddamente. 
Inaugurati a Fornole i lavori all’interno della Chiesa parrocchiale. 
A causa del maltempo chiusa la S.S. Amerina per una frana a Baschi. 
Per l’ospedale tutto a posto; il sito definito a Cammartano, secondo le parole dell’Assessore Fatale. 
Successo dei vini D.O.C. della Cantina dei colli amerini, al concorso di Pramaggiore con l’Oscar per il rosso, il bianco 
1990 e il novello con le Terre Arnolfe. 
Ancora un furto nella tabaccheria di Piazza XXI Sett., presa ancora di mira dai ladri nel giro di pochi giorni. 
Riaperta al culto la Chiesa di Sambucetole, in occasione della festa di S. Clemente. 
Un incontro fra istituzioni per “Un festival lungo un giorno, lungo un anno”, ma i contributi vanno solo in una direzione. 
Rivoluzione nelle Aziende di turismo, da 12 ridotte a tre con Presidenze a Orvieto, Assisi, Spoleto. 
Frana la montagna sulla S.S. Ortana e il traffico è stato deviato sulla Tiberina e sull’Amerina. 
Uno scuolabus tamponava, vicino alla Gabelletta, una FIAT 126 e rimaneva ferito Dino Claudiani mentre gli scolari 
rimanevano indenni. 
La D. C. ha inviato alla Procura gli atti relativi alla licenza edilizia che ha fatto risparmiare alla ditta edile “Cassetti snc” un 
ammenda di un centinaio di milioni. 
A Giove la nuova Giunta nasce tra Pds e D.C. scaricando i partiti tradizionali e facendo liste trasversali. 
Alla Mostra mercato del radioamatore ottomila visitatori. 
Torna di scena il gioco d’azzardo con 5 fermi operati dai Carabinieri, fra cui due donne, al bar Taddei. 
Fasce orarie per il traffico in centro, si entrerà da Via Farrattini, per liberare Via della Repubblica con sensi unici in Via I 
Maggio e Via Rimembranze. 
Si restaura la pala di Pier Matteo conservata nella pinacoteca di Terni. 
Rimesso a nuovo il “Parco di Mattia” a Porchiano, sarà inaugurato il 2 giugno. 
Il piano dalle “gambe corte” viene bocciato dal Pds che lo ritiene inutile e di difficile applicazione per la viabilità. 
Sulla S.S. 205, tra Fornole e Amelia, muore un uomo di 87 anni, Giuseppe Suadoni, che guidava una 500, ferite anche la 
figlia Nigella e Anna Rinaldi, dopo uno scontro frontale con un furgone guidato da Franco Amorini. 
Fermata dal Ministero beni culturali la costruzione di una villetta, autorizzata dall’ufficio comunale a Sambucetole, vicino 
ad un antico ponte e reperti romani a Santa Maria in Canale. 
Si preme con l’ANAS per una nuova viabilità con una variante che eviterebbe parte del traffico di Piazza XXI Sett. da San 
Giovanni alla zona artigianale sino alla provinciale ortana. 
Disponibile l’A.T.C. ad intensificare il servizio con i “Pollicino” per liberare il centro storico dal traffico. 
Niente poltrona, cambio partito, così il socialdemocratico Mario Morelli, eletto nella lista del Pds, passa al PSI e il PSDI lo 
ha espulso. 
Il tennis cresce e gli impianti comunali diventano stretti, concluso il torneo “Grande Prix”. 
Alla Comunità Montana Croce di Serra, dopo 10 anni di amministrazione, la D.C. va all’opposizione e Giuseppe Laudi 
viene sostituito dal socialista Cesare Badalocco. 
Sempre più al servizio dei lettori, il “Giornale di Amelia” uscirà a cadenza mensile anziché bimestrale. 
A Porchiano solenni festeggiamenti per S. Cristina con una conferenza sui vecchi statuti del Comune. 
Un amerino a Toronto, in Canada, con il ristorante “Carlo & Adelina’s Place”. 
Artisti amerini: Enzo Felicetti, autodidatta con diverse tecniche figurative. 
Il Comune ha chiesto alla USL uno spazio, a palazzo Colonna, per ospitare la taverna delle contrade. 
Il Vicesindaco Riccardo Romagnoli, leader del PSI amerino, viene “bocciato” dal suo gruppo consiliare che lo scarica dalle 
responsabilità ritenendolo non più rappresentativo, questa sfiducia segna una volta storica ma lui non molla e non intende 
dimettersi e la Federazione nomina un Commissario. 
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L’interporto di Orte potrebbe essere trasferito altrove e il Sindaco parla di disinteresse degli enti pubblici. 
Nel piano di assegnazione a tutti i Comuni dell’Umbria di una quota per sistemare 652 persone, ad Amelia toccano 8 
albanesi. 
Arrestati due giovani, Fabio Caripoti e Luca Sacripanti, che avevano hascisc all’interno dell’auto in Piazza XXI Sett.  
Censurati dalla Federazione del PSI i 4 consiglieri (Coppo, Fantucci, Galliccia, Nicotera) che non avevano accettato il 
consigliere Morelli e tolto la fiducia al Vicesindaco Romagnoli. 
Decise all’unanimità, in Cons. Com.le, le restrizioni al traffico nell’interno del centro storico con l’introduzione delle fasce 
orarie. 
Per l’hascisc dure condanne inflitte dal Tribunale di Terni, a Caripoti un anno e sei milioni di ammenda, a Sacripanti 11 
mesi e 5 milioni. 
Daniele Laudi di Fornole, un campione di ciclismo della categoria allievi, vince a Sulmona su 200 concorrenti. 
In pubblicazione il Piano particolareggiato, entro 60 giorni le osservazioni. 
Il benvenuto della cittadinanza agli otto profughi albanesi. 
Un altro miliardo di debiti fatto fuori bilancio e la Cassa DD. e PP. rifiuta mutui per 200 milioni perché non utilizzati 
secondo la destinazione. 
Per un’ora di parcheggio e per il biglietto del Pollicino si pagheranno 700 lire. 
I quattro consiglieri del PSI, censurati dalla Federazione, ripresentano il documento di sfiducia al Vicesindaco Romagnoli. 
Accordo fatto per il cambio del Vicesindaco in Giunta con Lama che congela il posto; Romagnoli dà le dimissioni da 
Vicesindaco ma non da Assessore e il PSI si spacca con Coppo e Galliccia per Romagnoli e Fantucci con Nicotera fermi 
nelle loro posizioni. 
Obiettivo dell’Amm.ne Com.le una nuova zona artigianale a Fornole. 
Amara Domenica per il Dr. Roberto Pacifici, mentre assiste al Gran premio di automobilismo a casa di un amico, i ladri gli 
vuotano l’abitazione. 
Si restaura lo stemma della Città posto sotto l’arco della Porta Romana a cura e spesa della Coop. Tevere. 
Pubblicata in copia anastatica, dal Gruppo Ricerca fotografica, la “Guida di Amelia” edita nel 1931 da mons. Angelo Di 
Tommaso.  
Per il Boccarini approvato il piano finanziario che comporterà una spesa di 2 miliardi e 700 milioni ed ospiterà museo, 
biblioteca e pinacoteca. 
Don Pierino, è andato in pellegrinaggio a Lourdes con 1500 giovani sieropositivi e malati di Aids. 
Don Pierino è stato ricoverato in una clinica specializzata ma non si sa dove. 
Per pagare i debiti il Comune mette in vendita anche le case popolari con diritto di prelazione da parte degli attuali 
inquilini. 
Una donna, Antonia Barcherini di 48 anni, abitante in Via Tuderte, si è uccisa sparandosi un colpo di fucile al viso. 
La “Comunità Incontro” in silenzio per 4 ore, in segno di solidarietà con Don Pierino che si è fatto inoculare il vaccino anti 
Aids ed ora risulta ricoverato per accertamenti. 
Siamo al 10 agosto fa caldo e le finestre devono rimanere serrate per il rumore; il maglificio disturba di notte gli ospiti 
dell’Albergo Scoglio dell’Aquilone ma il proprietario minaccia la chiusura e il licenziamento delle 27 dipendenti. 
E’ giallo - rosso il Palio dei colombi, vince per la quinta volta la contrada di Posterola. 
Cade dal palo a Tuscania e muore un operaio elettricista della Ditta Quadraccia Giuseppe, si tratta di Umberto Bernardi di 
anni 57 abitante in Via Caduti sul Lavoro. 
I commercianti contestano i provvedimenti per  la limitazione del traffico che ritengono troppo “fasciato”. 
Don Pierino sarebbe in gravi condizioni in una clinica romana ed il responsabile della Comunità chiede di pregare per lui. 
Dialetti a confronto con i massimi autori umbri, una iniziativa della Pro-loco che ha avuto notevole successo. 
Sparito un tabellone del PSI che inneggiava a Gorbaciov contro il tentato golpe in Russia. 
Contro il Piano Regolatore sono state presentate 138 osservazioni che dovranno essere vagliate. 
Il Pretore sfratta la Pretura dando ragione al proprietario dello stabile che chiedeva più soldi per l’affitto. 
Straziato da un cingolo del trattore muore un bimbo di due anni, Francesco Pinzaglia ed è in fin di vita il nonno, che lo 
aveva fatto salire per gioco, nel tentativo di salvarlo. 
Incendiata una rimessa in località Torricella, distrutti tre trattori per un danno di 100 milioni, ai fratelli Testatonda e al 
proprietario del fondo che risiede a Roma, forse l’incendio potrebbe essere doloso. 
A Montecampano si festeggia la vita dei campi con la rievocazione del “rito” della trebbiatura. 
Campagna in fiamme a Coalana, lungo la strada che collega Porchiano a Giove. 
Ospiti in Seminario gli amici del Vescovo del gruppo Famiglia della Comunità di Castellammare del Golfo, i quali hanno 
trascorso alcuni giorni visitando l’Umbria. 
Don Gelmini torna in Comunità dopo la grave malattia e afferma: - Mi ha salvato la Madonna di Lourdes -.  
La sede della Pretura verrà trasferita in Piazza Matteotti nel palazzo Rosa, acquistato dal Comune dalla famiglia Battaglia. 
Una strada verrà intitolata al cultore della storia amerina e dei suoi monumenti, Dr. Amulio Giurelli, recentemente 
scomparso. 
In preparazione il convegno della Comunità Incontro sulla legge quadro che disciplina il volontariato. 
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Arlecchinate nel centro storico con colori che turbano l’ambiente, oltre l’invasione di tubi, cavi e cartelli. 
Il Sindaco Lama paga tutti i debiti e sono pronti i mandati ai creditori che aspettavano dal 1985. 
Si è aperto un corso di sessuologia per gli insegnanti delle scuole Medie. 
Sequestrato in casa a Fornole dalla domestica, Cucuzzini  Sante di anni 90, con un lucchetto alla camera da letto, tra il 
lezzo e gli escrementi e del caso è stata informata l’Autorità Giudiziaria. 
Don Pierino non si ferma, dopo i primi risultati delle analisi la inoculazione del virus; presenti al Convegno Don Mazzi e il 
Senatore Galloni. 
Inquinamento nel centro storico di Amelia dovuto al traffico con valori altissimi per il numero dei veicoli e le vie anguste, 
anche i rumori fanno la loro parte. 
Settimana di spiritualità agostiniana predicata dal P. Eugenio Prof. Cavallari, superiore dell’Ordine, in preparazione alla 
tradizionale solennità della Madonna della Consolazione, detta della Cintura che fu incoronata con un prezioso diadema. 
Vietato il centro storico alle auto dalle 9 alle 13 e dalle 17,30 alle 19,30. 
Nasce l’Associazione dei poligonali per la tutela del patrimonio archeologico. 
Amerini in evidenza nella Milano – Taranto di motociclismo, Giancarlo Proietti, Nazzareno De Santis, Franco Popoli ed 
Eugenio De Santis, gli appassionati partecipanti. 
La struttura del Carcere Mandamentale verrà affidata alla Comunità Incontro con una disposizione ufficiale del Ministro 
Martelli. 
Il Comune ha deciso l’adesione all’ECTARC, un’associazione internazionale che tutela le città cinte da mura. 
Sul Carcere Mandamentale a Don Pierino, pareri discordi in Giunta ma il Sindaco vuole chiarezza. 
Si registra il record delle presenze turistiche con un aumento del 30%. 
Un gruppo di mamme rifiutano di far frequentare i propri bambini nella stessa scuola materna dove sono due gemelli figli 
ed ex tossicodipendenti. 
L’annuale appuntamento a Silla della Comunità ospita, oltre i componenti delle 120 strutture in Italia e 12 all’estero, 
personalità politiche, per dibattere il tema del volontariato come proposta per l’assistenza carceraria. 
Don Pierino al Santuario della Madonna del Ponte a Narni per ringraziare della guarigione e per una preghiera per i malati 
di Aids. 
Sarà il Ministero ad acquistare lo stabile del carcere ed alla Comunità solo compiti di assistenza con delusione di Don 
Pierino. 
Solidarietà dai parroci ed intervento del Vescovo per i gemelli emarginati alla scuola materna mentre l’Assessore alla P. I. 
organizza un incontro informativo sul presunto contagio. 
L’Assessore alla Sanità conferma che il nuovo Ospedale comprensoriale è nei piani regionali. 
Il boom dei corsi di musica moderna al Boccarini; tutto nacque con il gruppo dei giovani di “Pericolo generico” e la 
presenza di Eugenio Finardi. 
Dopo l’istituzione delle fasce orarie per le auto nel centro storico l’economia ne soffre. 
Riaperta al culto la chiesina di S. Cristina a Porchiano, dopo i lavori di consolidamento. 
A Collicello inaugurato il Monumento ai Caduti. 
Bimbo di un anno beve lisoformio da un bicchiere della cucina, le sue condizioni dopo il ricovero in ospedale sono 
migliorate ma la prognosi rimane riservata. 
Il piccolo Antonio Dragonetti è fuori pericolo. 
Da cinque mesi gli 81 dipendenti della Comunità Montana  sono senza stipendio, bloccati i cantieri. 
Lo “Scorribanda”, una rassegna premio di 26 complessi bandistici dell’Umbria, avrà luogo a Narni e ad Amelia. 
Per il raccordo Terni – Orte interviene il Ministro e l’ANAS assicura i Comuni dell’amerino sulla proceduta d’urgenza per 
il cantiere lungo il viadotto. 
Conteso il terreno a ridosso del Lago Vecchio, dove gli Amici del Rio Grande avevano costruito presidi per attività estive, 
con l’Amministrazione Carità, proprietaria del bosco confinante. 
Dubbi sulla potabilità dell’acqua espressi per la ventilata presenza di colibatteri fecali e si è in attesa delle analisi. 
Verso un unico acquedotto per i Comuni della provincia di Terni, primi passi per un Consorzio e un’Azienda pluriservizi. 
Secondo il comitato per il traffico si potrebbe fare una variante che collegherebbe Porta Leone con Porta Posterola. 
Dopo due giorni di discussione è stato approvato lo Statuto del Consiglio con la sola astensione del MSI. 
Per la discarica ancora fumata nera e riemergono in sede tecnica le divisioni fra Comuni. 
Il Sindaco Lama ha detto agli artigiani, i quali chiedevano incentivi, che la vendita di aree urbanizzate a 15 – 20 mila lire al 
mq. invece di 70 mila, è già un impegno per il Comune il quale, però, non ha i soldi per l’urbanizzazione e si dovrà 
costituire un consorzio. 
Festosa inaugurazione alla Cavallerizza del primo ippodromo dell’Umbria. 
Catena di successi alla “Bocciofila cinque fonti” con i giovani campioni d’Italia. 
Cade un pallone aerostatico a S. Concordio e la gente di Foce si mobilita immaginando un Ufo. 
A Fornaci, su un’area di 17 Ha. nasce il maggiore centro produttivo, l’iniziativa promossa dal Consorzio costerà 12 
miliardi. 
Per il dissesto delle mura arrivano le prime perizie, nel terreno su cui poggiano ci sono falde acquifere. 
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Alla Comunità Montana sospesi 60 operai. 
Quattro auto coinvolte in uno scontro sulla S.S. 205 in località S. Maria, Mario Tempobuono di 59 anni trasportato in 
ospedale con prognosi riservata. 
Il Comune mette in vendita la tenuta di Fortecesare, libera da vincoli,  di 190 Ha. con base d’asta di 3 miliardi e 279 
milioni ed in Consiglio si registra il parere contrario della D.C. e del MSI. 
Vincente nel PSI, Romagnoli torna a prendersi la delega di Vicesindaco. 
Agricoltura biologica a Guardea, Penna, Alviano ed Amelia nelle “Giornate verdi” ideate dall’E.P.T. e presiedute dal 
giornalista RAI Roberto Valentini. 
Nell’orto di Palazzo Farrattini affiorano costruzioni romane e il Comune propone un parco archeologico di scavi, però 
mancano i fondi. 
La Chiesa di S. Francesco, dopo una prima serie di lavori di consolidamento post terremoto, attende ora la prosecuzione e 
il completamento. 
Per far quadrare i conti il Comune si appresterebbe a tagliare 300 Ha. di bosco a Macchie dove verrebbero abbattute piante 
di alto fusto, un danno enorme per una zona che si vorrebbe a parco naturale. 
Fra i reperti nell’orto Farrattini è venuto alla luce un lungo muro in opus reticolatum e una cisterna. 
Leo Mattorri, 75 anni di Fornole e il figlio Bruno handicappato, vivono in una situazione di estremo disagio. 
A rischio di crollo il tetto dello stabile di S. Angelo di proprietà comunale. 
Appello del Sindaco alla Regione perché rischia di crollare un tratto delle mura urbiche del lato est per circa 800 metri. 
Diatriba fra la Giunta e i dipendenti comunali che scioperano e il Comune decide di appaltare i servizi. 
Proteste a valanga per il taglio della lecceta a Macchie e mentre la Giunta afferma trattarsi di un taglio rigenerativo che fa 
bene alla salute del bosco gli ambientalisti interessano la Magistratura. 
Il Consigliere Fausto Varazi del Pds prende una multa e denuncia il vigile il quale aveva telefonato al Segretario comunale 
per avvertirlo di spostare la sua auto. 
Per il bosco di Macchie la Regione censura Lama e il Consiglio, all’unanimità, chiede di sospendere il taglio. 
Scazzottata fra vigili sotto le finestre del Municipio per una multa appiccicata all’auto del collega. 
Con una lettera alla stampa il Dr. Giulio Ciatti, nipote di Angelo Ciatti che nel 1922 lasciò al Comune la tenuta di 
Fortecesare per l’istruzione e la beneficenza, ne contesta garbatamente la vendita. 
L’Azienda di promozione turistica lancia il premio Germanico per lo sviluppo dell’agricoltura biologica. 
Un concerto di fisarmoniche nella Chiesa di S. Lucia, da parte della Fisiorchestra di S. Giustino Bellunese, composta da 25 
giovani esecutori con un repertorio vario di musica classica e moderna. 
Ritrovati nelle Marche, dai Carabinieri, antichi dipinti di cui alcuni trafugati in Amelia al Dr. Bruno Ciotti, medico 
chirurgo, fra i quali un S. Giovanni Battista di buona fattura. 
Per il taglio del bosco la Regione assolve il Comune che aveva il nulla osta della Forestale. 
Denuncia dei Carabinieri per una strada di servizio nel bosco di Macchie nei confronti dei fratelli Luca e Nicola Moscatelli 
di Vetralla. 
Il Premio Germanico consegnato ad Alviano a Giorgio Celli, autore di un documentario sugli insetti e alla conduttrice 
televisiva Rosanna Lambertucci. 
Dieci aziende per più di 100 Ha, di terreno creano un marchio D.O.C. per prodotti biologici quali vino, olio e miele. 
Amerini e narnesi i più accaniti consumatori di farmaci della Regione e quelli della teverina coloro che spendono di più, 
secondo una rilevazione dell’USL. 
Al Congresso del PSI di Amelia Romagnoli stravince, Coppo e Galliccia non vengono eletti. 
Aule scolastiche fuori legge da un’indagine effettuata dall’USL. 
Deserta anche la seconda asta per la tenuta di Fortecesare e nessuno ha offerto i tre miliardi e 18 milioni. 
Case popolari a S. Angelo, la Regione promette il finanziamento per salvare l’antico monastero. 
Tolte le impalcature interne della Chiesa di S. Francesco dopo 5 anni e mezzo, resta ora da finire di sistemare l’esterno. 
La strada provinciale da Amelia a Orte è pericolosa per il fondo dissestato e la mancanza di segnaletica orizzontale. 
Pubblicato il diario dell’Arciprete di Guardea Don Luigi Pini sulla chiesa umbra di fronte a Napoleone. 
Secondo quanto scrivono i giornali la Piazza XXI Sett. sarà liberata dai distributori di benzina entro tre anni. 
Decolla il piano Bichara con parcheggi fuori le mura e scale mobili  entro il 2000. 
Don Pierino pronto ad iniettarsi il virus dell’Aidis per sperimentare la validità del vaccino. 
Un “super” Comune di 6 mila abitanti quello che provano ma fare insieme Attigliano, Giove, Penna e Lugnano. 
Dopo le opere realizzate dalla Provincia riapre l’oasi di Alviano, gestita dal WWF, con quattro nuovi osservatori e relativi 
camminamenti. 
Le parti superiori dell’antica cinta muraria crollano per un tratto lungo la pineta di Posterola. 
Neanche la nuova coalizione di centro – sinistra, che sulla carta ha la maggioranza, riesce a riunire l’assemblea per 
l’approvazione dei progetti. 
Nel PSI restano le divisioni con Franco Santarelli eletto Segretario del Comitato Com.le e la minoranza di Fantucci che non 
ha partecipato. 
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Il 10 dicembre è morto l’On.le Franco Maria Malfatti, europeista convinto, 64 anni, entrò in politica giovanissimo, più 
volte Ministro era a capo della Segreteria politica della D. C. un protagonista in Italia e in Umbria dove veniva eletto. 
Nella discarica di Cenciolello verranno reimpiantati gli alberi di Natale recuperati dalla raccolta promossa dal Comune. 
Il ponte di Spiccalonto, una struttura del 1600, seriamente danneggiata dal traffico pesante, mancando di adeguata 
segnaletica. 
Dopo un anno di attesa si sta provvedendo a sistemare il Pirincio per attuare i sensi unici di Via I Maggio e Via 
Rimembranze. 
Un appello del Consiglio Comunale per lo studio e la conservazione delle mura inviato dal Sindaco al Presidente del 
Consiglio On.le Giulio Andreotti. 
Una lusinghiera affermazione al campionato nazionale di ballo ad Arezzo, hanno offerto Simone Serangeli e Paola De 
Santis. 
Si aggrava la crisi delle scuole elementari di Porchiano che rischiano la chiusura per mancanza di alunni. 
Regione, Comune e Soprintendenza si attiveranno insieme per reperire i fondi necessari alla salvaguardia delle mura. 
Una petizione di cittadini al Comune contro la chiusura della piscina. 
Una montagna di immondizia in fiamme a Cenciolello e si sospetta che l’incendio sia doloso. 
Campana nominato Presidente del Molino Cooperativo e Ciliani alla Coop. Tevere. 
Ancora deserta, per la terza volta, l’asta di Fortecesare. 
Gli artigiani festeggiano S. Lucia con la concelebrazione del Vescovo, alla presenza di numerose autorità e la consegna 
degli attestati di benemerenza. 
Il tradizionale concerto di Natale nella Cattedrale da parte della Corale amerina. 
Avvisi di garanzia al Vicesindaco e ad un impiegato del Comune a seguito della denuncia di un cittadino in lite con il 
vicino che non ha ricevuto in tempo un documento richiesto e Romagnoli scagiona l’Ufficio Tecnico trattandosi di un 
semplice ritardo. 
A Molino Silla una fiaccolata con più di 12 mila persone per il Natale della Comunità. 40 mila persone hanno affollato la 
“valle della speranza, 30 mila pasti caldi distribuiti, una enorme stella luminosa a ridosso della collina. 
 
 

      1992 
 
Relazione sul deficit del Comune che è di 7 miliardi e mezzo. Inaugurata la sede dell’I.N.P.S. Il Sindaco Lama denuncia 
Don Pierino per abusi edilizi. Oscar Luigi Scalfaro eletto Presidente della Repubblica. In crisi finanziaria il Molino 
Cooperativo. 
 
Il Festival lungo un anno, diventa “corto”, solo un giorno, per mancanza di finanziamenti sostiene Nicolini. 
Scongiurato l’accorpamento, la Scuola Media resta a Fornole. 
Contestato il rimboschimento di Cenciolello, quegli abeti sono fuori posto, sostengono gli ambientalisti. 
Si farà il depuratore anche nella zona artigianale. 
Sul Piano Regolatore frizioni in Giunta tra PSI e Pds. 
Fiasco completo del recupero alberi di Natale, solo tre riciclati. 
Dopo la convenzione con il Gruppo Archeologico, primo passo per la creazione di un “Antiquarium”. 
L’Assessore alle finanze, Sandro Romildo, espone in chiare cifre i debiti del Comune che assommano a lire 7.505.520.769, 
tutti prodotti dalle precedenti amministrazioni. 
La biblioteca comunale è diventata un caldo rifugio per gli studenti in attesa di riprendere le lezioni. 
Sarà Amelia a sperimentare il voto elettronico  elaborato dal CRUED, dopo un apposito decreto legge. 
L’impianto ENEL di Porchiano, uno scempio paesaggistico. 
Il TAR dell’Umbria ha stabilito il risanamento della cava di S. Silvestro, dopo lo stop deciso dai Beni Separati di Fornole. 
L’Amm.ne Com.le ha dato il via per la costruzione del campo sportivo a Sambucetole. 
Si transenna un tratto delle mura lungo la pineta di Via Nocicchia. 
Oltre al Vescovo Geraldini, Colombo si avvalse dell’aiuto del confessore della Regina Isabella, P. Bernardino di 
Monticastro, secondo una corrispondenza di un quotidiano del mattino. 
Assolto l’86 enne Gino Giurelli, che uccise il figlio e la nuora, perché riconosciuto totalmente infermo di mente. 
L’Assessore Coppo ha un ripensamento e decide di ritirare le dimissioni. 
Per il nuovo ospedale ritarda l’approvazione del Ministero e si viene a sapere che l’esproprio del terreno costerà 1.170 
milioni. 
La Regione stanzia due miliardi per la costruzione delle case popolari a S. Angelo. 
Per la discarica ancora caos dopo la indicazione di tre siti da parte dei tecnici, Torre di Picchio, le Capanne, 
Collestoppione. 
Quasi una sollevazione popolare dopo la indicazione della discarica a Torre di Picchio. 
Una città sotterranea scoperta dai “Poligonali” che stanno compilando una mappa dell’ipogeo. 
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Il Ministero ha bocciato il progetto per il nuovo ospedale giudicato troppo grande rispetto ai posti letto che debbono 
rimanere quelli attuali, cioè 257. 
Pediatria e ginecologia chiudono i battenti ad Amelia e vengono trasferiti all’ospedale di Narni per ordine del Commissario 
USL, Giulio Capponi. 
Gli agenti di custodia del carcere di Amelia, stanchi di non lavorare, chiedono il trasferimento a Terni. 
Lugnano pronta ad affrontare il turismo con 8 progetti per le terme di Ramici. 
A Porchiano è arrivato il metano e il Sindaco Lama ha acceso la prima fiamma. 
Le guardie carcerarie passano alle dipendenze del Comune di Amelia, due come vigili urbani e due come messi. 
Inaugurata la sede dell’INPS, nel palazzo Carità Morelli, nella centrale Via della Repubblica, alla presenza del Sindaco, 
Sen.re Lama, del Presidente Nazionale Colombo e del Direttore Generale dell’Istituto. 
Soppresso anche il reparto di ostetricia e ginecologia all’ospedale di Amelia perché i ricoveri non raggiungono il 75% dei 
posti letto. 
Consegnato a Don Pierino Gelmini il Premio Schweitzer di 20 mila Franchi Svizzeri, da lui destinati ad un ospedale per 
malati di Aids da realizzare in Bolivia. 
La Comunità Montana mette a disposizione dei cittadini piante di fiori che si possono prelevare al vivaio. 
Approvato dalla maggioranza, in Cons. Com.le, il nuovo Piano Regolatore, delusi verdi e MSI, istituito il parco della 
Cavallerizza e creati spazi per strutture turistiche. 
Mille firme apposte sulla petizione per chiedere di lasciare ostetricia e ginecologia ad Amelia. 
Schedine del totonero trovate tra i fascicoli delle denuncie dei redditi all’Ufficio Imposte e i Carabinieri perquisiscono le 
abitazioni dei dipendenti. 
Suor Vittoria Vico del Cottolengo, dopo 31 anni di insegnamento nella scuola elementare parficata di S. Maria, è tornata a 
Dio e questi ultimi anni li aveva trascorsi al servizio umile e nascosto per la Comunità Incontro. 
Per il carnevale un’ordinanza del Sindaco contro botti, schiume e imbrattamenti. 
Due medici sotto processo imputati di omicidio colposo per la morte di un bambino che spirò un’ora e mezzo dopo il 
ricovero in ospedale. Con una tracheotomia il piccolo Jacopo forse non sarebbe morto, traditi dalla inesperienza i due 
medici che avevano solo ricordi universitari. 
Condannati per omicidio colposo i due medici a un anno di reclusione con i benefici di legge e al pagamento dei danni 
morali e materiali con una provvigione di 20 milioni. 
A rischio il pronto soccorso degli ospedali di Amelia e Narni. 
Incontro di 130 ex oratoriani del Boccarini, nella Chiesa di San Francesco, con il Vescovo e alcuni sacerdoti salesiani fra 
cui l’oriundo Don Mario Veneri. 
Per i tagli in ospedale tutto rimane fermo in attesa di una ristrutturazione. 
Restaurata la “pala” dello Zuccari e presentata nella sala della Carit, poi verrà ricollocata in Cattedrale nella Cappella 
Farrattini. 
Dopo la conferenza cittadina sui problemi economici è risultato invariato dal 1970 il numero degli addetti nei settori 
portanti. 
Partono le celebrazioni Colombiane e le navi dei Vichinghi “sbarcano” in Città. 
Approvato il nuovo Piano Regolatore iniziato nel 1989, abbassato l’indice di fabbricabilità per salvaguardare l’agricoltura, 
da 0,1 a 0,007, prevista una zona artigianale a Stibi, vicino a quella industriale. 
Organizzato dalle contrade, nel teatro tenda del piazzale Boccarini, il secondo carnevale, della durata di cinque giorni. 
Su preghiera dei ragazzi di Capo di Sopra il Barone Dr. Rinaldo Francesco ha rinunciato al taglio di alcuni elci nel bosco di 
Montepiglio. 
Il Provveditore agli Studi ha chiuso la scuola elementare di Porchiano. 
Riportata in Duomo la pala d’altare del 1500 di Federico Zuccari che raffigura la Madonna in trono con il Bambino  e i 
Santi Pietro e Bartolomeo. 
Un cannone antiaereo in disuso istallato nei giardini pubblici di Fornole. 
Costituito il Tribunale diocesano per la beatificazione di mons. Vincenzo Lojali, presieduto dal Vescovo e dal P. Orlando 
Pietrobono, postulatore mons. Aldo Cinti. 
Secondo l’Assessore Regionale Piccioni: i due ospedali uniti o il Ministero li chiude. 
La Cappella Geraldini nella Chiesa di S. Francesco rischia di crollare e pochi soldi sono necessari per salvarla. 
Si avvia il piano per la sosta a pagamento con l’istallazione dei parchimetri in Piazza Matteotti, Piazza Vera, Piazza XXI 
Sett. e Via del Mattatoio. 
Si studia per riportare alla luce le “Cisterne romane”, opera di alta ingegneria idraulica e l’Assessore Romildo, durante un 
sopralluogo con i tecnici di Telegalileo, rimane inavvertitamente chiuso nei sotterranei. 
A sorpresa smantellato il reparto di pediatria dell’ospedale di Amelia e trasferito a Narni. 
Per un volantinaggio di protesta cinque denunciati ed è guerra all’interno del PSI. 
La Giunta sostiene che la chiusura di pediatria è solo temporanea e dovuta a situazioni contingenti. 
Si iniziano i sondaggi per salvare le mura pericolanti. 
Un laboratorio per il restauro dei reperti archeologici è stato allestito a piano terra dell’edificio comunale. 
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Auguri a mons. Sensini, novantenne il popolare Don Remigio, Parroco della Madonnina e poi della Cattedrale, incaricato 
della P.O.A., dell’A.C. dell’Apostolato della preghiera, della S. Vincenzo, della Cancelleria vescovile, degli Amici del 
Duomo e organizzatore, ogni anno, di numerosi pellegrinaggi. 
Il Sindaco Luciano Lama, nel Collegio senatoriale di Orvieto, ha ottenuto il 33,56% di voti. 
Dopo la chiusura di pediatria c’è ancora tensione all’Ospedale di Amelia e per trasferire 4 bambini si è dovuto ricorrere ai 
Carabinieri. 
Ancora un furto nel Castello di Fortecesare, spariti gli affreschi del ‘700 che abbellivano la Chiesa di S. Croce, più volte 
saccheggiata. 
Risultati elettorali: al Senato eletti Lama, Nocchi, Tossi Brutti del Pds; Radi e Saporito della D.C.; Sartori, Rifond. 
Comunista; Casoli PSI. Alla Camera Veltroni, Lorenzetti, Costantini, Marri del Pds, Ciliberti, Girali, Paciullo della D.C.; 
Manca e Cellini del PSI; Castellina di Rifond. Comunista; Rositani del MSI. 
Il Consiglio Com.le e i partiti contro la chiusura del plesso scolastico di Porchiano. 
Al giovane Daniele Monti è andato il Master 92 di bocce. 
Protestano in Comune gli assegnatari che da 8 anni aspettano le case popolari del San Giovanni i cui lavori iniziarono nel 
1984. 
Cemento sulla fontana: un’opera romana cancellata per far posto ad un palazzo in Via Cinque fonti. 
Nella sala consiliare si è tenuta la Conferenza economica del Comune, il Prof. Sergio Sechi ha esaminato l’andamento dei 
trascorsi decenni e ha evidenziato l’aumento delle aziende agricole da 1173 a 1377, che ha portato ad una notevole 
frammentazione. 
Sparita una Croce, reperto della Chiesa di Fortecesare, dai magazzini del Comune. 
Per soddisfare le maggiori richieste alla zona artigianale di Cecanibbio il Comune, dopo i primi 12 lotti, prevede di farne 
altri 9. 
Debutta la nuova Associazione degli “Amici di Amelia” la quale raccoglie i forestieri che ormai fanno parte della Città. 
Quattro giornate di ippica alla Cavallerizza, che rientrano nel calendario dell’UNIRE, con un monte premi di 10 milioni. 
Don Pierino ha acquistato il Monastero di S. Monica per metterlo a disposizione delle Suore Carmelitane e circa 42 giovani 
dovrebbero prenderne possesso dopo i lavori di restauro; nel 1573 ospitava 29 monache agostiniane. 
La realtà della biblioteca comunale: oltre 10 mila presenze e 3300 libri prestati nel corso del 1991. 
Tre avvisi di garanzia emessi, per il cantiere edile della “casa rossa” di Via Cinque fonti, alla Ditta Cassetti, al progettista 
Comaschi ed al proprietario del fondo, che avrebbero taciuto l’esistenza del sistema idrico romano e di altri importanti 
reperti. 
La Provincia ha messo in opera, nella Piazza XXI Sett., delle aiole spartitraffico a seguito dei sensi unici posti su Via I 
Maggio e Via Rimembranze. 
Il Sindaco ha denunciato la “Comunità” di abuso edilizio avendo eretto un prefabbricato mensa, un seminterrato, un campo 
sportivo e allargato una strada abbattendo alcuni alberi a Cenciolello, senza la licenza comunale. 
Don Pierino si è mostrato sereno: vengano pure a demolire, per tutti i lavori fatti era stata presentata richiesta di sanatoria 
nel 1986. 
Via al torneo intitolato ad Alessandro Geraldini per i giovani allievi del calcio amerino. 
Disposto il controllo da parte del Comune sulla regolarità di tutti gli immobili di Don Pierino però il Sindaco nega ogni 
volontà di persecuzione non disconoscendo la sua opera ma affermando che la legge vale anche per lui. 
Polemiche anche in Giunta per l’abusivismo edilizio e torna in ballo la necessità di trasparenza sulle licenze mentre 
fioccano gli ordini di demolizione. 
Il piano della Regione prevede che l’inceneritore venga costruito a Maratta. 
Dagli archivi di Norcia è venuto fuori un documento che parla di un “Cristophorus Columbus ispanus”, dottore di leggi, 
assunto nel 1519, forse parente del navigatore. 
Si acuisce il contrasto fra Pds e PSI e continuano le critiche all’Assessore Romagnoli; dopo le elezioni è ricominciata la 
diatriba tra quercia e garofano all’interno della Giunta. 
Sciopera il “Corteo storico” accusando il Comune di scarsa attenzione per l’Ente Palio, ma per gli amministratori è solo 
una strumentalizzazione politica. 
I “Poligonali” da alcuni mesi portano avanti il progetto “Amelia sotterranea” alla ricerca delle cavità artificiali. 
Trattative in corso fra Comune e Regione per il raddoppio della zona di Cecanibbio da destinare agli artigiani. 
L’ambasciatore Rinaldo Petrignani nominato Presidente del Comitato pro Geraldini. 
Un telegramma del Sindaco innervosisce i ragazzi di Don Pierino che minacciano di attuare a Silla una disubbidienza 
civile. 
Nasce un comitato per la destinazione del Santa Monica, in Città si teme venga allestito un altro centro per il recupero dei 
tossicodipendenti. 
La Regione sta provvedendo al restauro della prima copia a stampa del 1631 dell’Itinerarium, di Alessandro Geraldini. 
Il PSI difende la Comunità Incontro affermando: “Don Pierino non può essere definito uno speculatore edilizio”. 
L’Assessore repubblicano Suadoni interviene sulla polemica con la Comunità: - Guai a rompere l’equilibrio -. 
Venduto all’asta dal Comune per 120 milioni il podere Fornaci, un terreno di 4300 mq. e un casolare in pietra di 1300 mc. 
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Al Centro culturale S. Fermina “Matrimonio oggi” un dibattito organizzato dal C.I.F. e dal Convegno Maria Cristina, con 
una relazione di mons. Renzo Civili e l’intervento dell’avv. Lanfranco Frezza. 
L’A.I.M.C. ha programmato un corso per insegnanti dal tema “Educare a vivere”. 
Dopo i sensi unici in Via Rimembranze e Via I Maggio, incanalato il traffico di Piazza XXI Sett. espropriata ai pedoni. 
Con una Messa celebrata da Don Pierino ricordato a Molino Silla l’omicidio del giudice Falcone e della scorta. 
L’Università della terza età sospende le lezioni per le vacanze estive. 
Arriva “Herbamelia” incentrata sull’agricoltura biologica, sotto una tensostruttura sistemata in Via dei Giardini e 
organizzata dall’Azienda turistica. 
Tra il Comune e la “Comunità” la bufera è passata dopo un incontro a Molino Silla fra Don Pierino e Romagnoli però, 
dopo l’impegno a non portare tossicodipendenti nell’ex monastero di S. Monica, a Porchiano, sul terreno concesso, 
spuntano tre fabbricati. 
Dopo aver vinto la gara per la ristrutturazione della Casa del Popolo di Montecampano, gli operai rubavano di notte nei 
depositi di altre aziende e la refurtiva veniva recuperata dai Carabinieri. 
A seguito della denuncia per abusi edilizi presentata dal Sindaco Lama, arriva a Don Pierino un avviso di garanzia e 
accertamenti per Claudio Sagramanti, Presidente della Cooperativa Terranostra. 
Duemila firme raccolte per sostenere l’azione del Comune contro gli abusi edilizi della Comunità che si estendono alla 
Chiesa della Trinità a Porchiano. 
Allarme a Narni e Amelia per l’acqua inquinata da idrocarburi nei pozzi di Maratta. 
Il 14 giugno eletto al 16 esimo scrutinio Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica. 
Preoccupano gli “spogliarelli” diocesani, al Vescovado di Narni e a quello di Amelia, di mobili antichi di pregiato valore a 
favore della Curia ternana che obietta, solo per restauri. 
Emergenza idrica per i Comuni dell’amerino a seguito dell’ordinanza di non potabilità e l’approvvigionamento garantito da 
autobotti dell’esercito, le cause sono sconosciute e si sospettano vecchie infiltrazioni favorite dalle piogge. 
Gli idrocarburi anche nelle stazioni dell’ASM di Terni e la situazione resta difficile. 
Sanati dalla Comunità gli abusi di Cenciolello con una sanzione pecuniaria. 
Nato un Centro europeo musicale a Toscolano per volontà di Mogol. 
Ancora Laudi Daniele, campione regionale juniores, a S. Mariano di Perugia. 
Fra opinione pubblica e “Comunità” non c’è più intesa e i motivi potrebbero essere ricercati nell’avversione manifestata da 
Lama per i super lavori a Silla e per la paura dell’Aids fomentata da motivi ideologici. 
Disposta dal Procuratore della Repubblica una inchiesta per l’inquinamento dei pozzi di Maratta. 
Bambino con la milza spappolata in osservazione all’ospedale di Amelia e poi operato d’urgenza a Terni. 
Verrà a costare 4 miliardi l’opera di bonifica dei pozzi per il ripristino della normalità. 
“Semo ridijidi a scola” dialogo in dialetto amerino nell’ambito della chiusura dei corsi Unitre. 
Il quadro con il ritratto di mons. Geraldini si tinge di giallo: durante i lavori di restauro è uscito fuori il nome dell’autore e 
quello di un altro personaggio, l’Arcivescovo Paolo Torelli di Rossano. 
Dopo le polemiche la Comunità Incontro fa le precisazioni che smontano ogni diceria e tacitano le false voci. 
 “Sfrattate Don Pierino” il cosi detto comitato cittadino presenta un esposto alla Procura e chiede una disdetta della 
convenzione. 
L’Assessore Sabatini difende il suo operato, dopo le accuse di Fatale per aver mandato i Vigili alla Comunità e la D.C. 
chiede una inchiesta sulla Commissione edilizia e tornano a galla le sanatorie per la Edilglam e la Ditta Cassetti. 
Vogliono cacciare Don Pierino, è ribellione, amarezza e sdegno alla Comunità per questa assurda campagna denigratoria. 
Negli acquedotti viaggia acqua e petrolio, nel ternano emergenza idrica anche per i pozzi privati e 40 mila persone si 
dissetano con le autobotti della protezione civile, i filtri utilizzati non riescono ad eliminare gli idrocarburi. 
Il Vescovo chiede la pace a Lama. 
Dopo quasi un decennio arrivano le case popolari e vengono consegnati 28 appartamenti ristrutturati nel centro storico. 
Aumentano i disagi per l’acqua, sospesa del tutto l’erogazione ad Amelia, impossibile usarla anche per scopi non 
alimentari, dalle analisi emerge una forte presenza di cromo. 
Il Vicesindaco Romagnoli portato in Tribunale per omissione di atti d’ufficio. 
La Forestale sequestra una discarica abusiva di 200 mq. nei pressi della frazione di Macchie. 
Al “Cinema d’estate” ospite d’onore l’amerino Terence Hill. 
Ora, come nel passato, dagli al prete! Smontata una per una le calunnie contro Don Pierino e un comunicato dell’equipe 
sanitaria della Comunità Incontro smentisce ogni illazione e precisa che mai si sono verificati casi di contagio ambientale. 
Con Alfredo Nunzi, morto a 47 anni, Don Pierino dice, muore una parte di me. 
Il Ministro non riconosce lo stato di calamità per l’inquinamento idrico. 
La piscina comunale ormai ridotta ad un cumulo di rottami. 
Partiti lavori per due miliardi al Boccarini con il primo stralcio per la sistemazione del museo. 
La storica banda della Marina Militare in concerto ad Amelia. 
Dopo la chiusura dei reparti di ostetricia e ginecologia il Comune chiede certezze per cardiologia con un primario. 
Le forze politiche trovano un accordo sulla “Comunità” che è necessaria ma deve rispettare le leggi. 
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Il Comitato antidiscarica a Torre di Picchio ha ripreso  la battaglia. 
Il 18 luglio Mons. Remigio Sensini è tornato a Dio, un grande vuoto per tutta Amelia. 
E’ sorto a Montecampano un tendone per le attività religiose e civili, frutto di collaborazione fra la famiglia D’Annibale, la 
parrocchia e la Comunità Incontro. 
Situazione idrica sempre più drammatica a Terni dove in alcune zone l’acqua è distribuita con autobotti e razionamento, 
mentre le analisi confermano i dubbi di sabotaggio per Fontana di Polo. 
Dopo il senso unico in Via I Maggio gli abitanti del raccordo della Fattoria chiedono una limitazione del traffico. 
Il PSDI vuole che il Vicesindaco inquisito rassegni il mandato. 
Benestare del Ministero per il nuovo ospedale, 35 miliardi assicurati dallo Stato e altri 15 dai Comuni per 257 posti letto. 
Dagli ultimi dati delle analisi si è rilevato che a Pentima sono spariti gli idrocarburi. 
La protesta per l’ospedale ha perduto lo smalto, i cittadini hanno disertato la manifestazione promossa dal MSI e da 
Rifondaz. Comunista. 
E’ stato deciso per la megadiscarica a Collestoppione. 
Non salteranno le manifestazioni di ferragosto, è rientrata la protesta contro l’Amm.ne Com.le e il corteo si farà. 
Fortecesare trova il compratore, per due miliardi e 867 milioni di lire da parte di una società con l’imprenditore romano 
Mario Novelli, vicino al finanziere Cragnotti. 
Confortanti i dati del I° semestre sul turismo locale con un incremento del 27% sugli arrivi e del 65% sulle presenze. 
Venduto dal Comune il podere Casaletto per 140 milioni all’impresa Pellegrini. 
Dal 13 giugno è in discussione la potabilità dell’acqua e i rifornimenti risultano precari per tutto il territorio del Consorzio 
idrico. 
Il “Ferragosto amerino”, presentato il programma dalla Pro-loco, inizierà il 5 e andrà sino al 16 agosto. 
Riunito in Provincia il Comitato per la crisi idrica e arrivano i filtri per la potabilità e un programma concordato di richieste 
al Governo. 
L’Assessore al personale, Romildo, attacca i “lavativi” che si fanno esonerare al mattino dagli incarichi esterni e poi al 
pomeriggio bazzicano nei cantieri. 
Il Palio dei Colombi con Bracardi e Catalano invitati dall’Ente Palio. 
Va all’asta l’ex fabbricato del mattatoio e viene contestato il prezzo base di vendita di 150 milioni. 
Lo stato di calamità sarà riconosciuto dal Consiglio dei Ministri mentre la situazione idrica va migliorando e grazie ai filtri 
si spera di allacciare alla rete di Terni l’acquedotto di Amelia. 
Una donna di 81anni, Gina Giulioli di Fornole, travolta e uccisa da un motocarro Ape guidato da Rino Ranieri, mentre 
traversava la strada. 
Sotto la Città un mondo di antichi cunicoli, presentato in una mostra allestita dagli appassionati, in una grotta di Via 
Angeletti. 
Il Palio dei Colombi è stato vinto dalla contrada Collis. 
Acqua verso la normalità anche se rimane il problema dell’inquinamento dei pozzi di Maratta. 
Nello studio della pittrice Andreina Rossi una mostra fotografica di Maria Tocci, “C’era una volta Amelia”. 
Per i maltrattamenti alla moglie l’idraulico Pietro Petrignani condannato ad un anno di reclusione con la condizionale. 
Il 15 agosto l’acqua ad Amelia è tornata potabile e viene erogata normalmente. 
“Lo sguardo di Maria”, una mostra iconografica dal ‘300 al ‘600 attraverso un itinerario da percorrere guidati lungo le 
Chiese di Amelia. 
Il Governo non ha accolto la richiesta dello stato di calamità ed ora si allontanano i tempi per nuove fonti alternative. il 
Comune di Amelia dovrà pagare 100 milioni per l’emergenza. 
Prosegue il lavoro dei ragazzi della “Comunità” per rendere la Città più pulita, togliendo le erbacce dai giardini e dalle 
strade ed è tornata la pace invocata dal Vescovo con un manifesto del Comune che riconosce la validità del recupero. 
Grazie all’intervento del Ministro per l’ambiente, Carlo Ripa di Meana, 8 miliardi dal Governo per il filtraggio e un nuovo 
acquedotto. 
Raddoppiano i costi delle aree artigianali da 25 a 30 mila lire al mq, 
Amelia è il tetto dell’Umbria per quanto riguarda il boom della crescita turistica. 
Maria Giovannini, una modella di 19 anni, proiettata verso la finale di New Model. 
Per una strategia di esportazione il vino dei Colli amerini si allea con il Bordeaux. 
Secondo le analisi commissionate dal Comune di Narni, all’Università de L’Aquila, l’inquinamento è stato un bluff, i loro 
risultati non coincidono con quelli effettuati in loco ed hanno determinato dispendio di risorse e disagi mentre, secondo la 
USL di Terni, le indagini de L’Aquila non sono attendibili. 
Deceduto a Roma, dove abitava, Antonello Geraldini, discendente dalla famiglia del più famoso Alessandro, molto legato 
alla terra degli avi. 
A Fornole un primo esperimento con il voto elettronico per le elezioni relative all’Amministrazione dei beni separati. 
Rumorosa protesta in Comune da parte degli assegnatari degli alloggi popolari al San Giovanni che non hanno ancora 
ricevuto le chiavi. 
Assistenza scolastica a rischio per i disabili dai tagli imposti alla ULSS. 
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Dopo venti anni di attività scompare la Società sportiva Fornolese. 
Lo storico inglese John Law, alla sua seconda visita in Amelia, ha in preparazione un libro sul Cardinale Giovanni 
Vitelleschi che aveva rapporti di luogotenenza con il nostro Comune. 
Tre piccoli abusi, commessi dalla Comunità, a Foce, S. Maria e Raganella, sono stati sanati dalla Commissione edilizia, si 
trattava di muretti a secco e di una legnaia a volumetrie inconsistenti. 
L’USLL si difende, non abbiamo mai abbandonato i disabili e accusa i Comuni di non pagare le quote spettanti. 
Gli abitanti di Macchie si rivolgono alla Magistratura per la cronica carenza di fognature pubbliche. 
“Memento archeologico” è il titolo di una rassegna delle immagini fotografiche raccolte da Amulio Giurelli e presentate, 
nel trentennale dell’ASSA, ad un anno dalla sua scomparsa. 
Penultima gara di corse al galoppo da parte dell’UNIRE alla Cavallerizza con cavalli provenienti da tutta l’Italia centrale. 
Va all’asta il podere comunale di Versetole su una base di 577 milioni. 
Per il Convento di S. Monica si è aperta una controversia fra la “Comunità”, proprietaria dell’immobile, e la società “Crisa 
lex” di Roma che intenderebbe farne un centro congressi. 
E’ tra le finaliste mondiali di New Model Today la 19 enne Marina Giovannini che ha girato uno special a Madonna di 
Campiglio in cinque puntate che andrà in onda su Rai uno. 
Tra il Comune e l’Associazione Sportiva Amerina firmata una convenzione per la gestione degli impianti. 
Demolita dal Comune una fontana romana in Via Cinque Fonti: l’intervento si è reso necessario per la pubblica incolumità 
a seguito lavori per un casotto di servizio ai termosifoni della scuola soprastante. 
La Soprintendenza ha bocciato i cordoli colorati di giallo fuori Porta Romana. 
A Fornole il primo esperimento del voto elettronico messo a punto dal CRUED ha dato buona prova anche se ha votato 
solo il 31% degli aventi diritto. 
Terence Hill a Palazzo Petrignani per la mostra di cartelloni cinematografici. 
Curiosità sullo scrittore Mario Praz, discendente dai Conti di Marciano e da Margherita Schiaroli di Guardea. 
Investita da un ciclomotore, condotto da un minorenne, è deceduta Cesira Rini di 82 anni al Policlinico di Perugia ove era 
stata ricoverata. 
Battaglia fra la società immobiliare “Crisa lex” di Roma, che vuole fare un complesso ricettivo nell’ex convento di S. 
Monica e Don Pierino, che dette una caparra alle agostiniane proprietarie dell’immobile, mentre un comitato ha raccolto 
3500 firme con il Sindaco Lama e denunciano Don Gelmini di “espansionismo”. 
Il Comune approva una deroga alla legge sanitaria nazionale per la salvaguardia delle facciate degli edifici storici. 
L’Avvocato Carlo Perotti eletto Presidente del nuovo club del Rotary di Amelia-Narni. 
Amelia come una metropoli, file lunghissime di auto in occasione della riapertura delle scuole a causa del nuovo assetto del 
traffico. 
Il progetto di ristrutturazione del S. Monica è fermo in commissione edilizia in attesa che si risolva la vicenda sulla 
proprietà con tanto di denuncia per falso del compromesso di vendita presentato dalla Crisa Lex. 
Il finanziere orvietano Parretti compra la Mola delle streghe. 
Un Decreto Legge ha bloccato i finanziamenti del piano decennale per i nuovi ospedali. 
Ancora interrogativi sulla destinazione dell’ex Convento di S. Monica con manovre poco chiare da parte di chi vorrebbe 
venisse utilizzato come albergo. 
Festeggiato il decennale del “Romitorio” a Foce dalla FIM – CISL  con la presenza di Pierre Carniti, Gino Giugni e del 
Sindaco Lama. 
L’ex Sindaco Riccardo Romagnoli rinviato a giudizio per omissione di atti d’ufficio su denuncia di Maria Polimadei per la 
ritardata consegna di alcuni documenti. 
Il Prof. Marcello Albini nominato membro esterno della Commissione per la toponomastica cittadina. 
La sanatoria accordata alla Comunità per gli abusi di Cenciolello accontenta tutti in quanto il Comune entra in possesso 
delle opere realizzate. 
Tre giovani della “Bocciofila Cinque fonti”, campioni d’Italia agli assoluti juniores, Alessandro Paolocci, Simone 
Serangeli e Mirco Piciucchi. 
Assente ingiustificato per tre riunioni di seguito, Ilio Galliccia, capo gruppo del PSI, via dal Consiglio Comunale, secondo 
il nuovo Statuto. 
Si sgretolano le mura di Amelia che necessitano di un pronto intervento ma ci sono solo 400 milioni i quali serviranno per 
il rischio crolli vicino Porta Leone, transennata per la pubblica incolumità. 
Il 4 ottobre, a cura dell’ASSA, un importante contributo alla conoscenza del lavoro dei francescani nel “nuovo mondo” con 
la conferenza tenuta dal P. Salvatore Zavarella o.f.m., direttore del Centro missionario francescano. 
Secondo la D. C. il Vicesindaco Romagnoli deve dimettersi perché rinviato a giudizio ma viene difeso da Lama e dal Pds. 
Il Comune lancia una sottoscrizione per l’assistenza ai disabili. 
Dopo un esposto alla Procura del musicista Bracardi, avviso di garanzia al Sindaco per gli scarichi a cielo aperto delle 
fogne a Macchie. 
Concluso l’acquisto di Fortecesare per 2 miliardi e 867 milioni da parte dell’ing. Giancarlo Novelli di Terni, però un 
miliardo andrà al Molino Cooperativo per le migliorie apportate. 
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Uno scritto su Lucrezia Borgia e Amelia nel 1502, lasciato dal Dr. Giulio Ciatti prima della sua morte improvvisa. 
Anche la seconda asta per il podere di Versetole è andata deserta, quindi sarà difficile negare la trattativa privata a Don 
Pierino sulla base di 577 milioni. 
Il 14 ottobre, presso la Curia di Terni, è iniziato il processo per la canonizzazione di mons. Vincenzo lojali, Vescovo di 
Amelia dal 1938 al 1966. 
Con lo stanziamento di 300 milioni da parte del Consiglio Comunale si conclude la vicenda della fogna di Macchie. 
Condannato Luca Moscatelli di Vetralla a 30 gg. di arresto e 30 milioni di multa per lo scempio arrecato dalle motoseghe 
con il taglio del bosco di Macchie. 
Chiusa la SS. 205 Amerina dal Km. 12 al Km. 13 vicino al Ponte della para per la caduta di un grosso masso, il traffico per 
Porchiano deviato sulla provinciale di Giove. 
Tagliate le USL dalla Giunta Regionale, da 12 ridotte a 4. 
Per abuso d’ufficio in uno sconto milionario concesso in sanatoria alla Ditta edile Cassetti, avviso di garanzia al Segretario 
Capo comunale e ad un geometra. 
Anche per la “Trinità” di Porchiano, Don Pierino ha ottenuto il condono  sull’abuso edilizio. 
Ospedalieri in allarme per i ritardi al reparto di cardiologia. 
Alla fine anche Lama ha dato parere favorevole per l’autosospensione del Vicesindaco Romagnoli, sino al termine del 
processo. 
Condannato per rottamazione abusiva l’imprenditore Augusto Conocchia a un anno e 4 mesi. 
Con meno cemento il nuovo Piano Regolatore dovrà tornare in Cons. Com.le dopo la cancellazione di tre zone di 
espansione edilizia a Foce e Porchiano, operate dalla Regione. 
Ha avuto luogo a Molino Silla l’annuale convegno  della Comunità Incontro, in tono dimesso e riflessivo per i 550 giovani 
presenti, luogo di ricordi per molti di loro e di speranza per altri, con la presenza del Ministro alla Sanità De Lorenzo. 
Battuto all’asta per 300 milioni l’ex mattatoio comunale che diventerà un super mercato. 
Lavori pronti per il via a Fortecesare ma il Comune blocca tutto quando i nuovi proprietari avevano gia puntellato la 
fatiscente struttura. 
Il “gazebo” dell’A.T.C. bocciato dalla Soprintendenza perché troppo vicino alle mura poligonali. 
Il socialista Serangeli è entrato in Consiglio al posto di Galliccia. 
In attesa del museo 170 pezzi, abbandonati nel cortile del palazzo comunale, vengono restaurati. 
I profilattici per le coppie sieropositive “assolti” da Don Gelmini in polemica con un teologo, “Dio non è un poliziotto”. 
Dopo una protesta verrà asfaltata la strada comunale di Capo di Sopra. 
Per la Comunità, il Co. Re. Co. ha bocciato la delibera di sanatoria edilizia. 
La D. C. chiede che l’indennizzo al Molino Cooperativo per le migliorie apportate a Fortecesare, venga decurtato del 5%. 
Un nutrito gruppo di ragazzi del M. E. G. di Amelia, in visita alla Comunità Incontro per un abbraccio simbolico fra la 
comunità locale e i giovani di Don Pierino. 
La Regione ha stanziato 300 milioni per la ristrutturazione dell’ex Boccarini, però manca un miliardo per completare i 
lavori del museo. 
Sollecitata l’Amm.ne Com.le perché venga rimesso in uso il campo sportivo di Macchie che attualmente risulta 
abbandonato. 
Secondo una relazione dell’Assessore Romildo il Comune ha raggiunto l’obiettivo del risanamento economico in tre anni 
di mandato. 
Tre giovani di Amelia sorpresi dai Carabinieri a Fornole in possesso di droga. 
Nell’editoriale del “Giornale di Amelia” si afferma che la pubblicità e gli abbonamenti non sono sufficenti a mantenerlo in 
vita e tornerà bimestrale salvo altre variazioni a gennaio. 
Nell’ipotesi di una diversa geografia politico – economica, proposta dalla Lega, si prefigura la sparizione dell’Umbria, 
Perugia con la Toscana e Terni con il Lazio. 
Molino Cooperativo in crisi e posti di lavoro a rischio, nell’incontro con la Giunta la situazione viene definita seria. 
Zaino di piombo a scuola, si chiede che la USL stabilisca il peso massimo secondo l’età dei ragazzi. 
Quattro monaci buddisti a Molino Silla per una dibattito sulla tossico dipendenza. 
Per il Molino Coop.vo si apre uno spiraglio con la Lega disposta a garantire i prestiti dei soci, un’impresa con 200 addetti e 
70 miliardi di fatturato. 
Dalla Regione due miliardi per l’interporto di Orte che ne verrà a costare 14. 
Un Convegno riscopre la figura di mons. Alessandro Geraldini, sostenitore del viaggio di Cristoforo Colombo, per il 
Sindaco Lama, più politico che prete. 
Per il Ministero che la vincola resta verde la zona adiacente alla villa Diaz e all’Annunziata, dove il Piano Regolatore 
prevedeva strutture turistiche e sportive. 
La Regione è decisa a chiudere l’Azienda di promozione turistica dell’Amerino e in Umbria ne resteranno solo due. 
Il Comune vende l’edificio scolastico di Croce d’Alvo su una base di 100 mila lire al mq. 
Presentato un o.d.g.. firmato da 18 consiglieri per bandire il fumo dalle sedute del Consiglio che costringerà Lama a 
spegnere la pipa. 
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Una proposta per una nuova piscina da costruirsi al posto del campo di calcio lungo il Viale dei Giardini. 
Dopo un triennio passato a pagare i debiti del passato il Comune riprende a investire, 60 milioni per la strada delle Casette 
a Montenero. 
Mons. Luigi Lojali ha lasciato Lugnano, dove era parroco da 43 anni, per iniziare l’attività pastorale nella Parrocchia di S. 
Agostino ad Amelia. 
E’ deceduto nell’Abbazia dei Cistercensi di Piastra, Don Silvano Calmieri che per tanti anni era stato parroco a Foce. 
Il 5 dicembre un’alluvione ha investito il centro della Comunità Incontro a Molino Silla, uffici e cucine invasi dalle acque 
del torrente Sassone, animali annegati e danni per centinaia di milioni. 
Ricercata la sarta ricamatrice Fernanda Feriani di 64 anni che da due giorni non rientrava a casa, trovato il cadavere 
ripescato nel lago della Para dai Carabinieri. 
Il Comune di Lugnano chiede al T.A.R. di poter tenere aperto il mattatoio che viene utilizzato da 300 allevatori. 
Il G.I.P. ha archiviato l’istruttoria contro i due funzionari del Comune, Arturo Marchetti, Segretario e Bruno Guerrini, 
geometra, perché non c’è stato reato nello sconto concesso per abuso edilizio. 
Inaugurata, in alcuni locali della Chiesa di S. Lucia, la “Casa della fraternità” da parte della Caritas diocesana. 
Per lo sviluppo del turismo si pensa anche al cavallo con l’allestimento di un tracciato di due giorni da Amelia ad Assisi. 
Lotta aperta con i frati per il vincolo del P. R. al bosco dell’Annunziata e il Comune presenta ricorso al T.A.R. contro il 
Ministero. 
I due ballerini, Paola De Santis di 12 anni  e Simone Serangeli di 13, agli onori della cronaca per le prestazioni  nella 
specializzazione del liscio italiano. 
Prima delle feste di Natale verrà inaugurato il reparto di cardiologia dell’ospedale, ha annunciato il Sindaco. 
Lugnano ha dato il benvenuto al nuovo Parroco, Don Andrea Rowny, polacco della Diocesi di Lonza. 
L’orribile scala metallica che è utile per superare le mura poligonali, ancora al posto dell’ascensore che dovrebbe essere 
sistemato entro la torre. 
E’ stato mal digerito il divieto di accesso in Via della Fattoria con eccezione del traffico locale. 
Per tangenti arrestato Antonio Cassetta, Presidente della Fondazione Carit, indagato con l’accusa di concorso in 
concussione, da simpatizzante del PSI a uomo di punta con la candidatura al Senato. 
Il Presidente del Consiglio On.le Giuliano Amato a Molino Silla per Natale darà il benvenuto ai 10 mila ospiti e il saluto ai 
537 giovani che hanno concluso il programma di recupero. 
Per il mangimificio il Molino Coop.vo firma un accordo con la Ditta Mignini di Perugia che gestirà la commercializzazione 
del prodotto. 
Onde evitare malattie infettive il Comune provvederà a sterilizzare i piccioni torraioli che si sono moltiplicati in numero 
eccessivo. 
Inaugurati i restauri della Chiesa di S. Francesco, dopo i danni arrecati dal terremoto del 1979, compresa la Cappella 
Geraldini e i monumenti sepolcrali, aperti nuovi locali a spese della parrocchia, adesso toccherà alla navata. 
Il Ministro per gli Affari Sociali, Valentino Bompiani, in visita alla Comunità Incontro per gli auguri di Natale. 
La festa della Comunità è stata turbata da un incidente stradale per un giovane morto a Caserta. 
Nel bilancio comunale del prossimo anno è prevista la ripavimentazione, nel centro storico, del primo tratto di Via della 
Repubblica. 
Gli inquilini delle case popolari di Fornole hanno presentato un esposto alla Magistratura contro il Comune per una frana 
che minaccia le loro abitazioni. 
Per l’Annunziata il Comune ha rinunciato al ricorso contro il vincolo imposto dalla Soprintendenza e verrà localizzato 
altrove il centro sportivo. 
I Carabinieri indagano sui documenti per la vendita dell’ex convento di S. Monica che un’immobiliare romana voleva 
trasformare in albergo. 
 

      1993 
 
Il Sindaco Lama definisce gravissima la crisi del Molino Coop.vo con 25 miliardi di debiti. Il “Giornale di Amelia” 
sostituito dal “Banditore di Amelia”. Fa discutere la megadiscoteca che sarà aperta ad Attigliano. Iniziati i lavori per 11 
appartamenti al S. Angelo. Deceduto il Maestro Ermanno Santori fondatore dell’ASSA.  
 
Scomparso improvvisamente il Prof. Ilo Mariotti, una bandiera della D. C., più volte eletto Consigliere Prov.le e poi 
Senatore, gran folla alle esequie che hanno avuto luogo nella sua Capitone. 
Denunciata l’Azienda “Amerina Petroli” dell’imprenditore Oreste Innocenzi e del legale rappresentante Alvaro Ceccarelli, 
per frode in commercio in relazione alla fornitura di cherosene alle scuole di Giove. 
Il Consiglio di Amministrazione della Coop. Tevere ha eletto Presidente Sergio Pecorari e vice Antonio Ambrosini. 
La Soprintendenza ha bocciato la vendita di Fortecesare a privati per il valore storico dell’immobile, quando era già pronto 
l’atto notarile; irritati gli amministratori comunali i quali speravano in questa entrata per fare il museo. 
Ci si accorge del cemento, durante i lavori in Via Pomponia, quando l’autorizzazione era stata regolarmente rilasciata. 
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Il Comune, in polemica con la Soprintendenza per Fortecesare, ricorre al Ministro Ronchey. 
Il Molino Cooperativo in sala di rianimazione; avviato il salvataggio con i privati nel settore della panificazione. 
Furto per decine di milioni al supermercato Agricoop al Voc.lo Stibi, di motoseghe e altre macchine agricole. 
Un programma per i giovani su Rai TV 2, nel prossimo febbraio, presentato da Don Gelmini, che si chiamerà “rock cafè”. 
Il Sindaco Lama non ha mezzi termini ed in Consiglio Com.le definisce gravissima la situazione del Molino Coop.vo con 
un deficit di 25 miliardi e interessi passivi di 600 milioni al giorno; non ci dovrebbero essere problemi per i 200 occupati 
perché gli impianti potrebbero essere gestiti da tre nuove coperative e la D. C. chiede vengano accertate le responsabilità 
penali ma la situazione non appare chiara per quanto riguarda l’occupazione anche se si minimizza affermando che lo 
smembramento dovrebbe risanare la situazione. 
Il Vescovo ha inaugurato i locali della biblioteca del Centro culturale S. Fermina con un corso di formazione politica e 
sociale,  che non sostituirà quello biblico ma lo completerà. 
I soci del Molino approvano il piano di salvataggio con i privati e la divisione del mangimificio, della panificazione e dei 
servizi. 
La variante al Piano Regolatore è stata approvata dalla regione con modifiche restrittive per le aree e le altezze nelle 
frazioni, però la Giunta le contesta e farà ricorso. 
Il presepio di Frattuccia si arricchisce e ogni anno diventa più  bello  con la partecipazione di volontari guidati dalla 
prof.ssa Irene Giampietro. 
In una zona vincolata dalla Soprintendenza fermate le ruspe che stavano  operando uno sbancamento per una casa agricola 
vicino a Villa Diaz. 
Per il museo del Boccarini quanti soldi gettati al vento: in cinque anni rifatto il tetto due volte così come alcuni lavori 
all’interno. 
Il depuratore di Paticchi è andato fuori uso, sono intervenuti i Carabinieri del nucleo ecologico di Roma che hanno steso il 
verbale per la Procura. 
Divorzio in casa socialista, Antonio Fantucci e Domenico Nicotera si dissociano in consiglio e formano un gruppo 
autonomo. 
Nei locali della Parrocchia di S. Massimiliano Kolbe si è aperto un corso di formazione politica. 
Tentato furto da parte di un sardo al Palazzo Geraldini e per sfuggire ai Carabinieri è precipitato da un muro e si è 
fratturato una spalla. 
Chiuso il carcere mandamentale ma invendibile in quanto vincolato dal Ministero. 
I sindacati attaccano la gestione del Molino Coop.vo accusata di miopia e irresponsabilità fallimentare. 
In Via Pomponia un cantiere edile fermo da oltre 8 anni in pieno centro storico con polvere, deturpazione dell’ambiente e 
incidenti sul lavoro. 
Persi i finanziamenti per la Caserma dei Carabinieri, dopo i ricorsi al T.A.R. di alcuni proprietari dell’area. 
Tare, un profugo albanese di 22 anni, ha dato alle fiamme la baracca - container dove era alloggiato e poi si è costituito ai 
Carabinieri. 
Un “sì” sofferto e alla fine la Giunta ha accettato le modifiche imposte dalla Regione al P. R. G., nella zona 
dell’Annunziata evitata la speculazione, ma a Porchiano è stata soppressa la zona turistica di Monte Genzano. 
Le autorità religiose e non sole, preoccupate della megadiscoteca che dovrà sorgere a Giove sulle ceneri di un’iniziativa 
industriale. 
Riaperto il tiro a volo della Società Cavallerizza. 
La nuova pesa pubblica è stata sistemata al Pirincio sul raccordo fra le strade provinciali per Orte e per Giove. 
La cassa integrazione è stata attivata al Molino Coop.vo e interessa per ora 30 operai e 10 impiegati a rotazione. 
Dopo la crisi annunciata dal “Giornale di Amelia” per i costi dovuti dalla lontananza con Torino, dove veniva stampato, 
esce il nuovo mensile “Il Banditore di Amelia” edito dai locali F.lli Leoni con la medesima mentalità, scopi e redazione, 
carta riciclata, minori spese di gestione e la direzione responsabile del Dr. Massimo Minciarelli. 
Rinnovato il Consiglio della Pro-loco per il triennio 1993-95: confermata alla presidenza la d.ssa Igea Frezza Federici, 
vicepresidenti Alfredo Ananasso e Maria Raggi, tesoriere Carlo Margheriti, segretario Franco Valli, operativo Paolo Bili, 
magazziniere Mario Vincenzini. 
Il Convegno Maria Cristina ha presentato Guendalina Pernazza, una sarta che ha imposto il fascino discreto fra eleganza e 
rigore. 
Per un tragico incidente stradale sono deceduti, sabato notte 17 febbraio, quattro giovani di Penna in Teverina, Costanzo 
Bartolucci, Andrea Pantaleoni, Massimiliano Rossi e Stefano De Paolis che guidava l’auto, figlio del medico che prestava 
servizio all’Ospedale di Narni. 
Per l’alluvione che ha devastato la “Comunità Incontro” Don Gelmini ha denunciato i confinanti che avrebbero intasato il 
torrente con tronchi per annaffiare i loro orti. 
Per il “gazebo” dell’Apt, marcia indietro della Soprintendenza che lo autorizza davanti alla pineta. 
Fortecesare resterà pubblico e lo restaureranno i privati con comodato d’uso mediante una convenzione della durata di 100 
anni con il benestare della Soprintendenza. 
Il monitoraggio delle mura poligonali verrà finanziato dalla Regione. 
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All’Azienda di promozione turistica vince il gruppo della D. C. e viene eletto Presidente Carlo Piccirilli, per pochi mesi 
prima della soppressione dell’ente decretata dalla Regione. 
Consegnata dalla Ditta appaltante la nuova palestra della Scuola Media, non idonea per attività agonistiche. 
Salutato il Segr. Com.le uscente Dr. Arturo Marchetti che viene sostituito dalla d.ssa Isabella Menciotti. 
Altra polemica con la “Comunità” per la sistemazione delle infrastrutture alla “Torre della memoria” per le vittime della 
mafia. 
Il 6 marzo ordinazione sacerdotale di Don Pietro Blay, rumeno, collaboratore nella parrocchia di S. Francesco e 
preparazione al diaconato del padre di famiglia Flavio Federici, ex oratoriano, comproprietario dell’omonimo pastificio. 
Il Comune di Montecastrilli, nel territorio ove è situato Fortecesare, non darà la licenza per la ristrutturazione se l’edificio 
non verrà valorizzato e inoltre chiede 200 milioni per l’acquedotto. 
La Comunità Montana ha organizzato un convegno sul “Parco dei monti Amerini”. 
Dopo la denuncia del consigliere Fabrizio Bellini bloccato il cantiere di Mario Mari che intendeva costruire un muro sulla 
proprietà pubblica dell’ex campo boario. 
Amerini alla ribalta: Walter Vincenti, un chitarrista che arriva al successo. 
Un grande artista vive ad Amelia, Angelo Canevari, uno scultore per le monete e medaglie di tutto il mondo oltre la Zecca. 
400 milioni del Ministero beni culturali, stanziati per il museo, la Chiesa di S. Francesco e il restauro degli organi di S. 
Angelo e S. Magno. 
Una Fiat 128 si schianta sotto un TIR nella galleria di S. Pellegrino e Angelo Monari di 83 anni, abitante in Via del 
Mortaro, è in fin di vita. 
Si propone un progetto urbanistico per la tutela del paesaggio per i nuovi edifici di campagna, secondo la tradizione 
contadina. 
Vivace protesta dei commercianti del borgo, la “zona bleu” paralizza gli affari a vantaggio di “fuori porta”. 
Muore dopo solo 15 giorni di vita il piccolo Samuele Becchetti di Fornole per un rigurgito di latte. 
Dedicata a Don Umberto Panfili, per trenta anni parroco di Fornole, a 30 anni dalla morte, la sala parrocchiale dove si è 
esibito il gruppo teatrale fornolese. 
Al Molino cambia il vertice, dopo le dimissioni del Presidente Campana, la struttura è rimasta senza una dirigenza, c’è da 
superare lo scoglio dei 17 miliardi di debiti e si conta sull’intervento della Lega, almeno per 5 miliardi, secondo il 
Vicepresidente Giuliano Gillocchi. 
A Porchiano si nutrono dubbi sul nuovo centro polivalente a servizio dei disabili della USL e si vorrebbe un punto di 
aggregazione per i giovani. 
La Federcaccia di Fornole si sta adoperando per ripulire i boschi dalle discariche abusive. 
Bloccata in Comune la decisione per l’ampliamento dei locali dell’edificio delle elementari, chiesto a gran voce dal 
Consiglio del I° Circolo. 
I giovani della Philips Academi di Andover, Massachusetts, USA, si sono esibiti in concerto nella tournée che ha toccato 
varie città italiane con l’opera “Israele in Egitto” di Handel. 
Approvato dal Senato “l’easy vote”, il voto elettronico, ora al vaglio della Camera e Amelia sarà il primo Comune ad 
abolire scheda e matita. 
La compagnia amatoriale di Fornole porta in scena la commedia di Edoardo De Filippo, “Ditegli sempre di sì” in vernacolo 
locale. 
Giuliano Gillocchi eletto nuovo Presidente del Molino Coop.vo. 
Il 6 aprile la riunione del Consiglio comunale invasa dal Comitato cittadino per la difesa dell’ospedale. 
800 soci del Molino attendono di essere rimborsati e la Lega non coprirà il prestito sociale di 5 miliardi. 
La Chiesa di S. Maria dell’Olmo, oggi scomparsa, era una delle parrocchie di Amelia e, secondo una ricerca del Prof. 
Emilio Lucci, si trovava davanti all’ingresso del Monastero di S. Monica. 
Sequestrato il grano del Molino e i risparmiatori vedono sparire il loro gruzzolo, il sindacato spara sulla Lega delle 
Cooperative per il disimpegno da quello che era “il fiore all’occhiello” e il Presidente regionale Pelini replica alle critiche 
affermando che non può intervenire. 
In mostra a Palazzo Petrignani le composizioni grafiche “Essere & O” di Gino Ottaviani e Carlo Colecchia. 
Ancora braccio di ferro per il carcere, il Comune vuole venderlo e il Ministero si oppone. 
Scioperano i 200 dipendenti del Molino, bloccata la strada e accuse alla Lega. 
Tutto pronto per il voto sugli otto referendum però salta, per motivi normativi, l’esperimento elettronico. 
Due miliardi in meno per gli acquisti, la Città perde il ruolo centrale nel comprensorio, fuggono i servizi e i commercianti 
minacciano la serrata. 
Si ritorcono contro Don Pierino le accuse lanciate agli agricoltori, i tecnici della regione addebitano alla “Comunità” lo 
straripamento del torrente. 
La D. C. chiede al Sindaco di attivarsi nel chiedere alla Regione la revoca del mandato all’Amministratore straordinario 
della USL, dopo il trasferimento in altri ospedali dei due anestesisti di Amelia. 
Al Molino i soci coltivatori rischiano di perdere tutto e in 25 debbono farsi carico di fideiussioni per sette miliardi. 
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Dopo il voto degli iscritti, Carlo Agabiti è stato eletto Segretario Provinciale della D. C., è la prima volta di un amerino e 
lui afferma di voler rifondare il partito dei liberi e forti di Don Sturzo. 
Assolto il Vicesindaco Romagnoli dall’accusa di omissione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
L’economia amerina nella bufera: alla crisi dell’Elettro che coinvolge numerosi operai che lavorano nella fabbrica di 
Narni, si aggiunge lo smantellamento dell’ospedale e la drammatica situazione del Molino. 
Per la megadiscoteca non è solo il Vescovo a lanciare l’allarme ma anche le pro-loco di Giove e Attigliano. 
Per l’inquinamento dell’acquedotto pena ridotta al Sindaco di Lugnano Aldo Di Benedetto e al Sindaco di Guardea 
Antonio Medori. 
Il Consiglio Com.le chiede aiuto al Parlamento onde approvare una legge a sostegno e tutela delle cooperative. 
Impegno dell’Assessore Regionale Piccioni per l’ospedale unico che fa parte dei 5 che vengono considerati prioritari. 
Le banche non aspettano la legge per il Molino Coop.vo e scattano le ipoteche per il recupero dei crediti. 
La “Comunità” replica ai tecnici della Regione, la piena del torrente Sassone non fu creata dai nostri lavori. 
Il dipinto di Pier Matteo raffigurante S. Antonio abate, situato in Comune, verrà restaurato dalla Ditta Sudest. 
Durissimo attacco dei dirigenti l’Ass.ne Ameria Umbra verso l’Amm.ne Comunale accusata di insensibilità verso la 
musica. 
Donato all’ospedale un elettrocardiogramma con lettore da parte dell’Ass.ne contro il cancro. 
Innalzata a Molino Silla la “Torre della memoria” per ricordare l’omicidio del giudice Falcone, della sua scorta e di coloro 
che lottano contro la mafia. 
Targa d’oro al Geom. Piero Ruco per i 40 anni di servizio nell’Amm.ne Comunale come dirigente dell’ufficio tecnico. 
Al Molino Coop.vo la tegola dei licenziamenti per 36 esuberi dichiarati dall’azienda mentre si apre la trattativa con i 
sindacati per le liste di mobilità che si aggiunge alla tegola arrivata ai 25 soci che avevano garantito con i propri beni una 
serie di operazioni commerciali. 
Aggiudicata l’asta per l’appalto dei lavori del S. Angelo ad una Ditta di Napoli che ha offerto un ribasso del 30%, che 
appare eccessivo. 
Il TAR ha dato ragione a Maria Polimadei la quale aveva denunciato il Vicesindaco Romagnoli per omissione avendo 
ritardato la consegna di alcuni documenti riguardanti un palazzo la cui proprietà era di alcuni ex amministratori D. C. 
Drastica decisione dell’Amm.ne Com.le i soldi sono finiti e il palazzetto dello sport resta a metà, mancano 500 milioni. 
Si restaura il dipinto “Battaglia del Portogallo”, di anonimo del 1658, che ritrae il Conte Vannicelli, protagonista, a cavallo 
in una azione guerresca. 
Dopo la sentenza del TAR chiesta la demolizione della palazzina della Soc. Umbria Tecnica dove figurano due ex 
assessori. 
Scaduta la convenzione con la “Comunità” per Cenciolello, il Pds propone la vendita del podere. 
Task – force contro l’evasione dell’acqua per 150 milioni non pagati da 250 utenti. 
Studenti protagonisti al Consiglio Com.le con proposte e critiche. 
Riuscita come sempre la Mostra mercato dei radioamatori con la presenza della Scuola trasmissioni dell’esercito. 
Giunta alla seconda edizione la Mostra – mercato “Herbamelia” con i prodotti della terra alla quale hanno aderito 40 
espositori. 
Avviato il fallimento del Molino Coop.vo le attività di trasformazione passano ad una cooperativa agricola. 
Il Presidente della Ferdercaccia di Fornole, Turreno Della Rosa, è stato eletto nel Consiglio nazionale. 
E’ sorta la “Casa del sole” un centro polivalente gestito dall’ARCI- ragazzi in località Pirincio per qualificare al meglio la 
periferia. 
Il Pds di Amelia si interroga sul suo futuro dopo le dimissioni da Segretario  di Roberto Cupido  e la rinuncia di Camillo 
Leonardi. 
Mezzi nuovi per una Città più pulita, acquistata anche una motopala, uno scuolabus e un autoscala. 
Dopo l’Ufficio Imposte, l’Archivio notarile, l’Ufficio ENEL, la smobilitazione dell’ospedale e della Pretura, trasferita a 
Narni l’Agenzia della SIAE. 
Il TAR ha definito illegale la palazzina di cui sono soci due assessori, il Comune fa ricorso ma alcuni cittadini protestano 
per la spesa del denaro pubblico in questioni private, spaccatura in Giunta con Sabatini del Pds che voterà contro il ricorso 
in Consiglio. 
Il P. M. ha impugnato la sentenza che assolveva Romagnoli e farà ricorso in Cassazione. 
Il Sindaco di Giove, Renzo Sernesi, difende la istallazione della megadiscoteca, additandola come fattore di sviluppo. 
Forti spese del Comune per livellare il terreno della zona artigianale nella località Cecanibbio.  
Costituito un comitato fra i soci del Molino per riavere i soldi prestati e i prodotti conferiti. 
Il 16 giugno, con la presenza del direttore dell’Agenzia TASS, Dr. Alexey Bukalov, si sono chiusi i corsi dell’Unitre. 
Amelia accogliente è lo slogan proposto dall’Amm.ne Com.le per stimolare i cittadini a darsi da fare a togliere le erbacce e 
usare uno smaltimento corretto dei rifiuti, ma anche il Comune deve fare la sua parte. 
Enrico Micheli, nato a Terni nel 1938, è stato nominato Direttore Gen.le dell’I.R.I. 
Denunciato dai Carabinieri il giovane M. M. di 25 anni per atti osceni. 
Don Gelmini chiude il suo “Rock. Cafè” tra i giovani della Comunità di Silla insieme a Bennato, Mietta e altri cantanti. 
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Il Corpo Forestale ha riscontrato alcuni abusi edilizi a Molino Silla per opere non autorizzate dal Comune. 
Due giovani, a bordo di un’auto rubata, hanno forzato un posto di blocco dei Carabinieri e hanno tentato di investirne uno 
poi, abbandonata la macchina, sono fuggiti a piedi nella boscaglia facendo perdere le tracce. 
Piazza Marconi potrebbe diventare il balcone della Città, secondo un progetto 
redatto dall’Architetto Margherita Abba. 
Il Pds compatto si schiera contro il Vicesindaco Romagnoli per la vicenda della palazzina al Voc. Trullo, oggetto di 
controversia giudiziaria. 
Il Co. Re. Co. ha approvato, dopo sette anni, la pianta organica del personale del Comune che ha fissato la tassa dell’ I.C.I. 
al 6 per mille. 
Il Dirigente della Polizia di Stato, Parisi, è atteso per il concerto che la banda terrà ad Amelia. 
Una tonnellata di rifiuti tossici, giacenti nell’ex mattatoio, portati in un magazzino di Borgo Bovio; avviso di garanzia 
all’Assessore alla Sanità Umbro Coppo. 
 Naufragato il piano di rilancio del Molino, la Lega risarcirà i soci per due miliardi e mezzo, secondo l’annuncio del suo 
presidente regionale Pelini. 
Al Voc.lo Trullo inaugurata la nuova chiesa parrocchiale di S. Massimiliano Kolbe. 
L’addio del Maresciallo Ercole Picchini, ex Comandante la Stazione dei Carabinieri di Guardea e di Amelia. 
Secondo il Presidente dell’Azienda turismo, Carlo Piccirilli, dati confortanti per il turismo verde con aumento delle 
presenze. 
Occupato dagli operai il mangimificio del Molino Cooperativo perché ridotti sul lastrico insieme a tanti piccoli 
risparmiatori. 
Un progetto dell’Ufficio tecnico comunale per riaprire una vecchia strada dalla Porta Posterola per il deflusso in uscita 
dalla Città. 
Restauro per le due ante in legno della Porta Romana. 
Nel bilancio comunale un attivo di 600 milioni per i tagli alle spese e la lotta all’evasione fiscale. 
Il capogruppo del Pds in Consiglio, arch. Pier Paolo Cavalletti, è entrato nell’organico comunale e si è dimesso, ha preso il 
suo posto l’oriundo amerino Odoardo Girotti. 
La Soprintendenza ha approvato la cessione di Fortecesare a privati. 
Solidarietà da parte del Vescovo e di Don Pierino agli operai licenziati “il diritto al lavoro è prioritario”. 
Il Comune si è dotato di un Autovelox per il controllo della velocità. 
Ritrovati in un magazzino di Amelia oggetti di antiquariato, rubati e destinati al mercato estero, denunciate 9 persone fra le 
quali il proprietario del locale G. Battista Ferri di 56 anni, romano e Fermina Mancini di 43, residente a Riccione. 
Sono iniziati gli interventi di risanamento sulle mura poligonali dopo il contributo regionale di 200 milioni. 
La Regione ha approvato il Piano Regolatore che così entra in vigore. 
Nella zona artigianale di Cecanibbio altre difficoltà a causa del depuratore che non funziona. 
Istallati i parchimetri nella piazza principale e sarà l’Azienda Trasporti a gestire il servizio. 
Per il fallimento del Molino un comunicato del Pds, l’azionista politico di maggioranza, osserva che errori forse ci sono 
stati ma solo in buona fede. 
Pubblicato sulla G. U. l’emendamento per il salvataggio dei soci fidejussori dopo il crack, 
Il progetto elaborato dai tecnici della regione, per la tutela delle mura poligonali, prevede una fascia di rispetto e 
comporterà un impegno di 20 miliardi. 
Ruba un IVECO 240 con refurtiva a bordo per 300 milioni e dopo l’alt dei Carabinieri si dilegua lungo i campi della strada 
di Palliccio. 
L’11 agosto lite per il Palio delle contrade fra Posterola vincente e Crux Burgi che ha presentato reclamo e vuole la 
ripetizione della gara. 
Blitz estivo con chiusura al traffico di Via della Fattoria, tra generali proteste e immediata riapertura. 
Parcheggio gratuito vicino Porta Leone in un area che ha il terminal dei bus a Piazza XXI Sett. 
Smentite le voci sulla crisi della Cantina Sociale che invece è in piena salute. 
La scomparsa di frate Antonio Grimaldi, per tanti anni “cercatore” al Convento della SS.ma Annunziata e poi, da qualche 
anno, trasferito all’Antoniano di Terni. 
Romagnoli, dopo aver avuto la delega per l’ambiente, punta con decisione alla raccolta differenziata. 
Proposta una variante per Via della Fattoria. 
Da Guardea parte una comitiva per il gemellaggio con Champignelles in Francia. 
La Giunta ha chiesto a Don Pierino di liberare il podere Cenciolello, però la “Comunità” potrebbe concorrere all’asta. 
Per i rifiuti concesso l’ampliamento di Cenciolello, che doveva essere eliminato e adesso riceve150 Q,li al giorno di 
immondizia. 
Tiene banco la polemica per lo sfratto a Don Pierino e anche il MS si schiera contro la Giunta mentre i ragazzi della 
“Comunità” non intendono andarsene da Cenciolello dove lavorano da dieci anni. 
Per il centro internodale di Orte banditi gli appalti per i lavori e tra due anni lo scalo merci sarà pronto. 
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Deceduto il Dr. Emanuele Carità Morelli, più conosciuto come “il signorino”, nonostante l’età una colonna portante dei 
laicato locale con impegni caritativi e nel T.O.F. UNITALSI, P. Pio, ecc. 
Luglio ha lamentato la carenza di turisti, sopra tutto stranieri e per la prima volta in calo arrivi e partenze. 
Pochissime le iscrizioni all’Istituto Magistrale ed è stata abolita la prima classe. 
Chiusura al traffico nel centro storico per lavori di pavimentazione in Via Cavour. 
Deliberata dal Consiglio la spesa di 600 milioni per la ripavimentazione di Via della Repubblica, tolto il catrame tornerà la 
vecchia pietra arenaria. 
Saccheggiata la chiesetta di Croce d’Alvo, una povera costruzione settecentesca spogliata di tutto, dalla campana agli 
arredi, rubata persino la Croce che dava titolo alla località. 
Un progetto tardivo e faraonico per le mura di Amelia e destinato a rimanere sulla carta, presentato da due tecnici nominati 
dalla Regione. 
In pericolo la torre medioevale della cinta muraria di Fornole. 
Avvio tiepido del Consorzio che dovrebbe gestire le risorse idriche della provincia, erano presenti solo cinque Sindaci. 
Aperta una rassegna fotografica, con immagini inedite della prima guerra mondiale, riprese dal Tenente Achille Talé. 
La Pro-loco che aveva ricevuto in donazione il Parco della Cavallerizza, passa la gestione dell’ippodromo a privati con un 
affitto per nove anni. 
Finalmente varato il primo stralcio dei lavori di ripavimentazione del “borgo” mentre il bilancio comunale sta arrivando al 
pareggio. 
La Ditta Italcab, ex Quadraccia, con 25 dipendenti ha chiuso i battenti, con due milioni di commesse, mai parlato di crisi. 
Per una vicenda che sarebbe avvenuta durante una vacanza l’USL ha denunciato un infermiere che avrebbe abusato di una 
paziente minorata psichica. 
Guido Novelli ha incontrato, dopo 50 anni, due commilitoni con i quali era reduce dall’Albania. 
Il Giubileo della professione religiosa di suor Pia Epifani, ha coinciso con la chiusura dell’Istituto delle Maestre Pie 
Venerini. 
I dipendenti del Molino Coop.vo, dopo tre mesi senza stipendio, sono ancora in attesa della cassa integrazione. 
Furto notte tempo nel negozio di antiquariato “Giacinti”, rubati mobili d’arte per oltre 200 milioni. 
L’Assessore all’ambiente Umbro Coppo è intenzionato ad investire 10 milioni per otturare i buchi dove nidificano i 
piccioni, ma in molti sono scettici sulla riuscita dell’iniziativa. 
Costerà 90 milioni il marciapiede in porfido, anziché in cemento, che corre lungo le mura di Piazza XXI Sett. 
Fra Lama e Don Pierino la mediazione del Prefetto. 
Per il nuovo ospedale Narni – Amelia non una lira, finanziamenti solo per Orvieto e Città di Castello. 
Inizia con gli Onorevoli Garavaglia e Mancino la tre giorni al Molino Silla, dedicata quest’anno alla “sete di giustizia”. 
Svanito il progetto per il nuovo ospedale si riparte dal potenziamento del S. Maria dei laici. 
La Cantina Sociale si candida per rilevare gli impianti del Molino Coop.vo. 
Concluso il 14 ottobre il convegno della “Comunità Incontro” sull’impegno e le prospettive del volontariato cattolico con 
la prolusione di mons. Fagiolo del Pontificio Consiglio, la partecipazione degli On.li Mancino, Garavaglia, Pannella e di 
operatori quali Giussani, di Comunione e liberazione nonché rappresentanti di varie nazioni dov’è presente la Comunità. 
La “fu” piscina comunale, naufragata, con vetri rotti e rifiuti di ogni genere, distrutta dalla faciloneria amministrativa di chi 
ha retto l’Amministrazione in questi anni. 
Ruba nella Chiesa di S. Francesco il piemontese  Daniele Morosini, viene preso dai Carabinieri e condannato ad un anno di 
reclusione. 
Presentato il progetto per il recupero dell’ex convento di S. Angelo ove, oltre gli appartamenti, si prevede una struttura 
culturale. 
Per la diatriba su Cenciolello Don Pierino chiede di essere trattato come un affittuario avendo pattuito un affitto simbolico 
di 10 mila lire, ma il Comune ribatte che in cassa non sono entrate nemmeno quelle. 
Per il carcere il Ministero sollecita il Comune perché possa essere usato per i tossico dipendenti. 
Colletta degli “amici della Comunità” con offerte da tutta Italia per l’acquisto di Cenciolello. 
Firmato dal Ministro Giugni il Decreto per l’apertura di un Ufficio del lavoro ad Amelia che avrà giurisdizione su 10 
Comuni del comprensorio amerino - narnese. 
Sbanda con la moto e muore il giovane Roberto Rossini di 18 anni da Narni, tamponando un’ auto nei pressi del pastificio 
Federici. 
Dopo la gara fra Amerina e Valfabbrica, conclusasi 2 a 2, vivace battibecco fra dirigenti e arbitro che ha chiamato i 
Carabinieri i quali si sono limitati a rilevare le generalità dei presenti. 
Squalificato sino al 31 dicembre 1994 il Vicepresidente dell’Amerina, Giulio Pinzaglia, per scorrettezze nei confronti 
dell’arbitro. 
Nel quadro della vicenda ENI – SAI chiesto l’arresto dell’ex ambasciatore a Washington, Rinaldo Petrignani, per una 
tangente di 100 milioni. 
Il Sindaco Lama mette all’asta il casale di Cenciolello  e Don Pierino risponde che concorrerà alla gara e facendo appello 
alla Provvidenza spera di poter raccogliere i 500 milioni necessari. 
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Il Comune non riesce a vendere Fortecesare sul quale grava un’ipoteca accesa dal Molino Coop.vo, mentre la 
Soprintendenza fino ad ora niente ha fatto per evitare il degrado della struttura. 
La Corte dei Conti ha chiamato a pagare gli ex amministratori dell’USL per sei promozioni avvenute nel 1983 – 84. 
Tanti artisti in scena al teatro tenda di Montecampano per un concerto di beneficenza al fine di salvare il piccolo Marco 
Gentili di tre anni, affetto da leucemia. 
Finanziamento di tre miliardi da parte della C. E. E. che verranno utilizzati per il museo, gli insediamenti produttivi e la 
rete fognante. 
Un macaco affamato bussa alla finestra di una casa, la scimmia scappata non si sa da dove, vaga in cerca di cibo. 
Documento dei Sindaci del comprensorio, dopo la promessa dell’Assessore Regionale, Amelia vuole la sede dell’USL 
Umbria sud. 
Spostati i bagni pubblici di Via del Mattatoio di pochi metri, invece che accanto alle mura, in posizione nascosta sotto la 
scarpata di Via Orvieto. 
La D. C. per il rinnovamento del nome proposto dal Segretario Nazionale On.le Martinazzoli, quello di “Partito Popolare”. 
Trasferito l’archivio dell’ E. C. A. da S. Angelo a Palazzo Petrignani. 
Le Cisterne romane verranno valorizzate, la Regione ha dato l’assenso anche per l’ascensore, grazie al finanziamento CEE. 
Dopo un incontro fra il Sindaco e il Direttore del Ministero, per i Vigili del Fuoco va bene la caserma di Via Nocicchia. 
Inaugurazione dell’Anno accademico dell’Unitre con il Prof. Maurizio Giammusso, noto giornalista, sul tema “Eduardo De 
Filippo, una vita per il teatro”. 
Iniziati i lavori al S. Angelo con un finanziamento di un miliardo e 800 milioni per il consolidamento del fabbricato e la 
realizzazione degli 11 appartamenti popolari. 
I giovani di “Iniziativa politica” rivisitano il passato amerino con il Prof. Marcello Albini, l’ex Sindaco Canzio Silvani e 
Venusto Persi. 
Scomparso Ermanno Santori a 73 anni, Presidente dell’ASSA, un generoso al servizio della comunità, una colonna del 
giornalismo e della storia locale che promosse il riconoscimento della “Torre d’argento” agli amerini meritevoli. 
I soci del Molino Coop.vo ricorrono all’azione legale, spariti 6 miliardi, restano 200 disoccupati e libretti di credito inutili. 
In Comune escono fuori altri debiti, circa 300 milioni delle spese legali per difendere l’ente dai creditori. 
Magistrati nella bufera, tre alti esponenti della giustizia di Perugia e l’ex Pretore di Amelia Riccardo Romagnoli, sarebbero 
iscritti alla Massoneria, il Ministro Conso ha chiesto provvedimenti disciplinari. 
L’Assessore al personale mette i sigilli al computer del tecnico sospettato di svolgere un doppio lavoro. 
Seduta segreta per la sanatoria a Don Pierino e il Consiglio ha scelto l’acquisizione dell’opera abusiva anziché la 
demolizione. 
A Giove parte Don Gabriele Amorosi e al suo posto andrà Don Antonio De Santis, Parroco di Penna, che dovrà fare un 
doppio servizio. 
Gesto disperato di un pensionato di 83 anni che si impicca con una corda agganciata alla capriata di un capannone. 
A caccia nei boschi di Porchiano, senza licenza ma con i pettorossi nel carniere. 
Una proposta del Pds per unire tutti i Comuni dell’amerino in un “supercomune”. 
Al Centro culturale S. Fermina consegnato il premio Frezza, per studenti meritevoli, istituito dal figlio, Avv. Lanfranco, in 
memoria del padre Giuseppe, già Maestro e Direttore Didattico. 
La vicenda del doppio lavoro e l’intervento dei Carabinieri non è piaciuto al sindacato dei comunali che ha chiesto la 
revoca della delega all’Assessore Romildo. 
Restaurata la Cappella di S. Antonio, nella Chiesa di S. Francesco, che racchiude i monumenti sepolcrali della famiglia 
Geraldini, a conclusione delle celebrazioni colombiane e presentata al pubblico con una dotta conferenza della d.ssa 
Romano. 
Quattro anni di Lama, la Giunta ha orgogliosamente presentato l’elenco delle cose fatte e degli 11 miliardi “conquistati”. 
Presentato da Pino Scaccia, agli allievi dell’Unitre, il suo libro “Armir, sulle tracce di un esercito perduto”. 
Dopo reiterati tentativi e proteste da parte dei narnesi è stata aperta ad Amelia la nuova Circoscrizione del Lavoro che 
raggrupperà gli utenti delle due realtà del comprensorio. 
Odoardo Girotti, docente di geologia alla “Sapienza” di Roma, eletto Segretario della Sezione del Pds. 
Il paese di Macchie si è mobilitato per aiutare una giovane donna, Graziella, affetta da una grave forma di sclerosi. 
Nasce l’A.T.C. (Azienda Consorziale Trasporti) con l’adesione dei 31 Comuni della provincia. 
La “rete” ha diffuso gli elenchi degli iscritti alla Massoneria e per Amelia vi figurano Raffaele Federici imprenditore, 
Imolo Fiaschini medico, Francesco Fortunati dipendente regionale, Goffredo Miliacca insegnante, Silvano Pernazza 
ragioniere, Floriano Popoli medico. 
Il gruppo teatrale di Guardea “Il frantoio” al debutto nell’amerino. 
Mostra fotografica sul centro storico di Amelia con scatti di Franco Della Rosa e Paolo Boccalini. 
Migliaia di fiaccole per il Natale a Molino Silla per 561 ragazzi che escono dalla “Comunità” e tornano alla vita. 
Morto improvvisamente per infarto Elvezio (Aldo) Suadoni, Assessore gentiluomo, come è stato definito e prima ancora 
sportivo difensore della porta dell’Amerina e della Narnese. 
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Nella Cattedrale, gremita, ha avuto luogo il tradizionale concerto di Natale offerto dalla Corale e dall’Ameria Umbra, con 
il “Messia” di Haendel diretto dal Maestro Wjinand Van de Pol. 
Se le elezioni amministrative dovessero slittare ad autunno Lama non si tirerebbe indietro ed è probabile una sua 
ricandidatura a Sindaco. 
Un morto e due donne di Amelia ferite per un incidente sul raccordo, Alba Angeluzzi e Anna Rita Nardi, ricoverate con 
prognosi di 20 e 10 giorni. 
Il Dr. Paolo Cerruti dirigerà il nuovo reparto di cardiologia all’Ospedale di Amelia. 
Mario Vagata sostituirà in Consiglio il defunto Assessore Suadoni che è stato ricordato dal Sindaco e da tutti i gruppi 
politici. 
Crisi per le officine Cerasi con 9 dipendenti messi in mobilità. 
 

           1994 
 
Presentato il libro “Un anno di storia dal 25 luglio 1943 al 13 giugno 1944”. Chiuso il Molino Cooperativo costato 
miliardi e persi 200 posti di lavoro, Aperto il distaccamento dei Vigili del Fuoco. Dopo le elezioni politiche nasce il 
Governo Berlusconi di centro – destra. I risultati delle Amministrative confermano Lama Sindaco con il 51,6% dei voti. 
Inaugurato l’agriturismo Angeletti. Esce una monografia su Mon. Lojali dal titolo “Un Vescovo fantasia”. 
 
La notte di S. Silvestro inaugurata la discoteca “Cyborg” a Giove con circa 4.000 persone, nonostante le polemiche. 
Il Comune non onora un debito di 90 milioni e ora deve pagare anche gli interessi per 24 milioni. 
La D. C. invita il Sindaco a far togliere dal Monumento ai Caduti le armi in disuso come lanciagranate e bossoli che sono 
state poste in mostra, perché di cattivo gusto. 
Il P.R.I. deciso a sostenere la maggioranza di sinistra e Lama attende una conferma ufficiale. 
Per la valorizzazione dell’olio di oliva delle nostre campagne si chiede il marchio D.O.C. 
Alle elementari è ricominciata la battaglia dei genitori contro i rientri pomeridiani che, senza mensa e trasporti, risultano 
una punizione. 
Lama prende tempo, ancora indeciso se ricandidarsi a Sindaco. 
I dirigenti dell’officina “Cerasi” hanno incontrato il Sindaco fornendo assicurazioni sul futuro dell’azienda. 
I distributori di carburante restano a deturpare la piazza e la pratica di sgombro ferma da due anni. 
Gli allievi dell’Unitre in gita scolastica a Palazzo Madama a Roma. 
Per l’acquedotto inquinato assolti i due funzionari della USL, Dr. Lorenzo Silvestrelli e Dr. Pietro Felici, per non aver 
commesso il fatto. 
Albano Agabiti, 24 enne amerino, è stato eletto Presidente provinciale dei giovani della Coldiretti. 
La vedova del Dr. Carlo Chiappafreddo, prof.ssa Odello Maria Adelaide, ha donato alla Cattedrale l’artistico presepio 
realizzato dal compianto marito e ricostruito da Sergio Quadraccia e Marco Marchi. 
Prima rassegna di opere poetiche organizzata dall’Ass.ne “Amelia antica” e dal “Banditore” al Tavernicolo in Via 
Farrattini. 
Per il podere di Cenciolello il Comune non intende fare sconti e chiede 650 milioni secondo la valutazione dei tecnici 
mentre quelli di Don Pierino ne  offrono 440 perciò occorre trovare un accordo. 
Nella Chiesa della Madonna delle Grazie a Foce, ignoti vandali hanno danneggiato l’altare e alcuni fregi dorati, nella 
impossibilità di rubare la Sacra immagine della Madonna perché dipinta sul muro. 
Indaga la Corte dei Conti sul palazzo Rosa, passato ai Battaglia e poi venduto al Comune per 200 milioni che sono lievitati 
sino a mezzo miliardo. 
Sta meglio il bimbo leucemico di Macchie ed ora è di aiuto agli altri. 
Il Molino ha riassorbito 20 operai dopo sette mesi di chiusura. 
Il Vicesindaco Romagnoli, ad un banchetto insieme ai dipendenti comunali, ha manifestato l’intenzione di non ricandidarsi. 
Assolti Don Pierino e la “Comunità” dall’accusa di inquinamento del fosso Sassone, dopo una denuncia della USL. 
Il 21 gennaio, al Centro culturale S. Fermina, è stato presentato dal Prof. Marcello Albini, il libro di Umberto Cerasi “Un 
anno di storia dal 25 luglio 1943 al 13 giugno 1944”, che narra gli eventi accaduti in Amelia durante il periodo bellico. 
Cinquemila firme raccolte contro la discarica a Torre di Picchio. 
La popolazione di Porchiano si oppone al centro disabili. 
Ricordato con una cerimonia religiosa e civile il 25 gennaio 1944 quando le bombe seminarono morte e distruzione nella 
scuola elementare femminile delle Maestre Pie Venerini, 
Un libro scritto da Maria Giuseppina Girotti, ricorda quel tragico giorno attraverso le testimonianze dei sopravissuti. 
Il campo sportivo di Fornole rischia la chiusura non essendo a norma di legge. 
Ai distributori di carburante accordati altre tre anni di dilazione per il trasferimento. 
Anche il campo sportivo dell’Amerina a Paticchi non risulta in regola con le norme antincendio. 
Incontro a Montecampano sull’olivicoltura che si è concluso con la costituzione di un organismo permanente per la 
promozione dell’olio extra vergine di oliva dei “Colli Amerini”. 
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La Regione ha comunicato che il Comitato Nazionale ha riconosciuto all’olio di oliva “Umbria” i marchi DOP e DOC e si 
chiede che analogo riconoscimento venga attribuito a lenticchie e prosciutto. 
A causa della brina un’Audi 80 è finita contro una Polo sulla quale viaggiavano Anna Maria Milano e il marito Piero 
Giacinti, titolare del mobilificio omonimo, uno dei tre feriti è grave. 
Per il cattivo funzionamento del depuratore comunale, rinviato a giudizio l’Assessore Umbro Coppo. 
In vista delle Amministrative nasce un polo moderato “Alleanza per Amelia” promosso da Albano Agabiti e Raffaele 
Battisti, giovani di area cattolica. 
Pace fatta a Porchiano per il nuovo centro sociale fra disabili e residenti. 
In vigore alla USL il ticket per il pronto soccorso di 50 mila lire. 
La squadra di calcio Amerina, è ultima nel girone di eccellenza. 
Lama ha deciso. – Se mi vogliono sono pronto a rifare il Sindaco, vorrei ci fossero anche i cattolici -. 
Per il Piano Regolatore il Comune fa marcia indietro e prepara varianti che riaprono la strada al cemento. 
Ci si prepara alle Amministrative di primavera che avranno luogo dopo le politiche del 27 – 28 marzo con la presenza della 
nuova formazione di “Alleanza per Amelia”. 
E’ circolata una voce sulla possibile candidatura di Don Pierino e il Partito Popolare afferma, niente appoggi ma nemmeno 
boicottaggi. 
Dopo la chiusura delle elementari di Porchiano e il loro accorpamento con Amelia ci si chiede che fine farà l’edificio 
scolastico che i frazionisti vogliono avere come centro sociale e l’USL per un servizio agli handicappati. 
Lama e Don Pierino come Peppone e Don Camillo nel libro di Guareschi e nei film, ma la gente vorrebbe uno di casa. 
Per l’asta di Cenciolello, rinviata dal Co. Re. Co., si chiede al Sindaco di stringere i tempi. 
L’anziano Fernando Gubbiotti di Fornole, muore per infarto alla guida della sua auto e finisce all’interno dei giardini di 
Amelia. 
Nasce a Macchie un comitato che si batterà per i problemi che affliggono la frazione che si sente abbandonata. 
Verrà rivoluzionato il sistema di depurazione, tutte le acque reflue verranno convogliate in due grossi impianti. 
Per la ripavimentazione del centro storico si farà come a Pienza. 
Il “Boccarini” non decolla e l’Ufficio Circoscrizionale per l’impiego trova sede nei locali ristrutturati dell’ex pastificio. 
Nella discarica di Cenciolello, che serve i Comuni dell’Amerino da un anno, non c’è posto per i copertoni delle auto. 
Ex amministratori del Comitato di Gestione della USL chiamati a rimborsare 45 milioni all’ente per spese non ritenute 
necessarie dalla Corte dei Conti per garantire una pensione integrativa ai dipendenti e 29 milioni per una assicurazione 
ritenuta non obbligatoria fatta al personale per infortuni dipendenti da cause di servizio. 
Su Fortecesare ormai il Comune non conta più a causa delle difficoltà connesse alla vendita, con soddisfazione della 
Soprintendenza e di Italia Nostra. 
Il Presidente della Repubblica, On.le Scalfaro, ha concesso l’alto patrocinio per il restauro dell’altare depredato al 
Santuario di Foce. 
Si celebra il centenario della nascita di mons. Vincenzo Lojali che in più occasioni difese i “suoi” preti, in polemica con il 
regime fascista. 
Una petizione di 200 firme chiede al Sindaco la sistemazione della strada pedonale della Valle che dall’omonima Porta 
scende ai giardini d’inverno. 
Antonino Campagna, candidato alla Camera dei Deputati per il partito dell’On.le Segni “Patto per l’Italia”, ha iniziato i 
comizi elettorali. 
Sui 140 dipendenti dell’Amministrazione Com.le non c’è alcuno con la qualifica di operatore, così le macchine restano 
ferme. 
E’ pronto il progetto per il recupero delle mura poligonali con una fascia libera che dovrebbe fare da cerniera tra il vecchio 
centro storico e il nuovo. 
Il 13 marzo Lama, colto da ischemia, ricoverato all’ospedale di Rieti quando si trovava a Poggio Bustone, dice di voler 
uscire subito per i suoi tanti impegni. 
Dopo il malore Lama è tornato al lavoro ed ha inaugurato la sede del Centro sociale San Giovanni. 
Un progetto pilota della Comunità Europea, nasce “L’isola della salute” in Via Aldo Moro a cura dell’Arci ragazzi. 
All’interno della discoteca “Fellini” di Terni, l’opera dell’artista grafico Gino Ottaviani. 
Sui manifesti elettorali trova spazio di polemica il fallimento del Molino Cooperativo, costato miliardi con persone che 
hanno perso il posto di lavoro e famiglie che hanno perso i risparmi di una vita. 
Romagnoli lascia il PSI e prepara un’alleanza con i moderati, anche il Prof. Chirico si allontana dai Popolari e fonda un 
gruppo autonomo. 
Presentato il nuovo elenco telefonico della S.I.P. che contiene belle foto su Amelia. 
Abbordato da uno sconosciuto un bambino all’uscita dalla scuola, con il terrore dei rapimenti i genitori si sono rivolti ai 
Carabinieri. 
Riconsegnata all’Amministrazione Com.le l’antica struttura del Carcere mandamentale, si pensa ad un ostello. 
Slitta l’inaugurazione di una parte dell’ex collegio Boccarini a causa di un raid vandalico di chi ha impregnato i pavimenti 
con tintura per capelli, causando milioni di danni. 
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In campo nazionale il PSI abbandona la sinistra ma ad Amelia resta in Giunta. 
Un mega progetto da 24 miliardi quello delle “mura” con la trasformazione della Piazza XXI Sett. e la creazione di un 
sentiero di ronda con passeggiata panoramica. 
“Forza Italia” ha rifiutato Romagnoli che aveva tentato anche con il PPI e con Alleanza Nazionale. 
Per la discarica a Torre di Picchio in rivolta le aziende agricole mentre a Collestoppione sono gli abitanti che protestano. 
Rinviata di nuovo al 7 aprile la decisione sul sito della discarica. 
A giugno le amministrative con l’incognita di Don Gelmini. 
Da due mesi una frana incombe sul costruendo Palazzetto dello sport, adiacente alla scuola media, trovati altri 300 milioni 
per completarlo. 
L’immagine della Loggia dei Banditori va negli States con lo spot pubblicitario della Hertz. 
Il chitarrista amerino Walter Vincenti ha inciso il suo primo “compact”. 
Contro le corse dei cavalli della Pro-loco interviene la protezione animali. 
Tra le proposte per il sito della discarica spunta “Torre Buffone” vicino a San Liberato che viene contestato da Narni. 
Inaugurata la Scuola materna “Angelo Ciatti”, ampliando l’edificio delle elementari in Via del Mattatoio. 
Condannato in Pretura il Vigile Urbano Franco Bonaccini a tre mesi, pena sospesa, per ingiurie nei confronti del collega 
Silvano Pizzinelli che lo aveva multato. 
Il Pds lavora per una lista civica alle amministrative cambiando il simbolo e Lama corteggia i Popolari avendo proposto 
l’alleanza a Carlo Agabiti. 
Un nuovo marciapiede sotto le mura poligonali di Piazza XXI Sett., più lungo dell’attuale con pietre di colore grigio. 
I “neocatecumenali” sono presenti nelle parrocchie di Sambucetole e Foce. 
I risultati elettorali del 27 marzo, per la Camera e per il Senato, hanno dato indicazioni contrastanti fra i due schieramenti. 
Per la Camera sulla votazione uninominale i Progressisti ottengono 3412 voti pari al 42%, Forza Italia e A.N. 2901 voti 
35,71% e Patto Italia (Segni) 1811 voti 22,29%; con il proporzionale Patto Segni voti 562, Socialisti 46, Rete 53, Rifond. 
Com.sta 770, Pds 2639, P.P. 820, PSI 155, Alleanza dem. 122, Alleanza Naz,le 1655, Verdi 201, Forza Italia 1236. 
Per il Senato: Progressisti 3306 voti pari al 47,01%, Alleanza Nazionale 2198 viti pari al 31,26%, Patto Italia 1527 voti 
pari al 21,72%. 
Una piccola meraviglia assistere allo smontaggio della “macchina “ del Duomo, situata sull’altare maggiore, per 
l’esposizione della sacra immagine della Madonna, del peso di circa 20 Q.li. 
Per la prima volta nelle elezioni Amministrative del 12 giugno il Sindaco verrà eletto direttamente dal popolo. 
Una telefonata anonima ai Carabinieri annuncia un attentato a Molino Silla. 
Due professori del Guatemala ospiti della scuola di Amelia. 
Il p.p. rompe con Alleanza per Amelia dopo che la stessa si era posta su posizioni berlusconiane ad opera di Romagnoli e 
va verso il Pds. 
A causa del sistema elettorale maggioritario c’è una situazione di incertezza per il peso che potrebbe portare il Partito 
Popolare all’uno o all’altro schieramento. 
La base del PPI ha bocciato l’apertura al Pds effettuata dal gruppo dirigente e sarà il giovane Albano Agabiti a sfidare 
Lama come Sindaco mentre il MSI riproporrà Venusto Persi. 
Dopo il primo stralcio di lavori per circa 2 miliardi, al Boccarini, ci si avvia alla fase conclusiva per la quale ci vorranno 
altri due miliardi, per avere alla fine lo spazio per il museo archeologico, la biblioteca, l’archivio storico, la sala convegni 
ed altre attività culturali. 
Per dei frammenti di ceramica rinvenuti nelle fondamenta del Boccarini si potrebbe risalire alla protostoria, all’età del ferro 
per la nascita della Città, ben oltre l’anno 1134 a. C. stabilito da Catone. 
I consiglieri del Pds vogliono chiarezza da Romagnoli e dica esplicitamente da quale parte sia politicamente collocato. 
Varato dal Comune l’itinerario dei “tesori nascosti” e si potranno vedere i reperti archeologici, le cisterne romane, il 
Palazzo Petrignani  e il Boccarini. 
La Pro-loco di Porchiano festeggia il 1° Maggio al Parco di Mattia. 
Con il computer il Comune è in grado di consegnare i certificati in tempo reale. 
Dopo le elezioni politiche del 27-28 Marzo non c’è più accordo nel centro – destra fra Alleanza per Amelia e i Popolari 
così Carlo Agabiti sceglie di stare con Lama. 
Saranno quindi tre i candidati a Sindaco, Lama per la sinistra e i Popolari, Albano Agabiti della coldiretti per il centro e il 
MSI con Persi che correrà da solo. 
Per la Caserma dei Carabinieri è possibile l’esproprio, dopo l’approvazione della variante al Piano Regolatore. 
Con soddisfazione il Sindaco Luciano Lama ha dato notizia che è stato istituito un distaccamento del Vigili del Fuoco, 
dotato di 29 unità, che si sistemerà nei locali di Via Nocicchia mentre è in via di ultimazione la Caserma per la Guardia 
Forestale in Viale Europa e risolto il problema dei Carabinieri in Via I Maggio. 
L’assemblea degli iscritti del Partito Popolare si è ribellata bocciando il piano dell’accoordo con Lama, preferendo tornare 
al tavolo di Forza Italia. 
Don Gelmini rifiuta la candidatura per le Europee avanzata da Forza Italia. 
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Con la donazione Conti – Paladini, aperta una mostra a Palazzo Petrignani con opere di De Pisis, Maccari, Greco e quadri 
di Zavattini mentre 3 mila libri sono stati presi in carico dalla biblioteca comunale. 
Forza Italia divorzia da Alleanza Nazionale e va con Alleanza per Amelia dove sono confluiti una parte di voti dei 
Popolari. 
La Corte d’Appello di Perugia ha assolto, perché il fatto non sussiste, Riccardo Romagnoli imputato, come Vicesindaco, 
d’omissione di atti d’ufficio per la costruzione di un’abitazione. 
Si rammarica il Segretario Prov.le dei Popolari Carlo Agabiti per la bocciatura dell’accordo con il Pds che avrebbe dato un 
nuovo ruolo al Partito. 
Sono stati pubblicati gli atti relativi al Convegno su Geraldini tenuto nel 1992. 
Nella lista di Alleanza per Amelia, che si presenta come civica, numerosi gli imprenditori e studenti universitari di 
tendenza moderata. 
Marco Cerasi è il coordinatore del Club Pro-Amelia di Forza Italia. 
Molti giovani ma anche cattolici nella lista di sinistra Progetto Amelia, guidata dal Senatore Lama e dall’ex capogruppo dei 
Popolari, Luciano Rossi. 
Per la rinascita del Santuario i Cistercensi torneranno a Foce e viene pubblicato in anastatica, il libro scritto nel 1841 da 
Don Teobaldo Cesari, sulla storia di N.S. delle Grazie. 
In campo nazionale, dopo estenuanti trattative, pronto il Governo Berlusconi con 10 Ministri a Forza Italia, 5 alla Lega, 5 
ad Alleanza Nazionale e 2 al C.C.D. 
Guerra all’interno del Partito Popolare con Giuseppe Bruno che contrasta la linea di Carlo Agabiti e ne chiede le 
dimissionii da Segretario Provinciale. 
Gli alunni della Scuola Media A. Vera in visita alla redazione del quotidiano La Nazione a Firenze per capire come si fa un 
giornale. 
Un problema scottante la discarica che non si sa dove sistemare e l’unica soluzione prospettata è l’inceneritore di Voc. 
Sabbione. 
Il museo al Boccarini accoglierà anche la collezione archeologica del dr. Gianni Spagnoli che è stata data in prestito e 
risultano terminati i lavori del primo stralcio per 2 miliardi e 50 milioni. 
All’unanimità il Cons. Com.le frena quasi tutte le proposte di varianti al P. R. approvando solo quella che consente 
l’esproprio per l’area artigianale a ridosso di Viale Europa. 
Tre liste in concorrenza alle elezioni del 12 giugno con il sistema maggioritario, Progetto Amelia di centro-sinistra con a 
capo il Senatore Luciano Lama e il capogruppo del P.P. Luciano Rossi, Alleanza per Amelia di centro-destra con a capo il 
giovane universitario di area cattolica Albano Agabiti e quella di Alleanza Nazionale con Venusto Persi, storico consigliere 
per il quale era stato posto il veto come Sindaco dalla lista di centro-destra e quindi sarà in concorrenza. 
Ad Attigliano, sua città d’origine, verrà ricordato il centenario della nascita di mons. Vincenzo Lojali con particolari 
cerimonie. 
Dopo le assicurazioni fornite dal Provveditore agli studi, sembra scongiurato il pericolo della chiusura della Media a 
Fornole. 
Abbandonati da un anno i lavori per la costruzione della palestra della scuola Media. costati sino ad ora 400 milioni e con 
l’edificio pieno di acqua e fango. 
Con un progetto che deve essere approvato dalla Soprintendenza, la Porta Romana dovrebbe tornare all’antico, togliendo il 
cemento e acquistando 45 cm. di luce. 
Teppisti in azione a Pian di piloni, una località tra il lago di Corbara e la lecceta dell’Amerino, hanno divelto le attrezzature 
per pic nic e scampagnate. 
Cambia rotta il Partito Repubblicano e invece della sinistra, alle prossime amministrative, sosterrà la lista di Alleanza per 
Amelia. 
Nei giorni dei fine settimana di maggio quasi 5 mila persone hanno visitato le cisterne romane e i “tesori nascosti”. 
Due componenti del Consiglio Pastorale hanno proposto la espulsione dallo stesso di Nicoletta Valli perché entrata con i 
Popolari nella lista di Lama. 
La mostra del Radioamatore, allestita nel campo sportivo di Via dei Giardini, ha avuto la partecipazione di 70 espositori. 
E’ stato messo in vendita dai soci con base d’asta di 600 milioni il Circolo del tennis con piscina, due campi di gioco, pista 
da ballo e ristorante. 
Scontro sulla Terni – Orte, dopo la discoteca alle 4 del mattino, fra una Rover e un camion, il più grave Maurizio Monesi 
di 24 anni che viaggiava sul sedile posteriore è stato portato al policlinico di Perugia, leggermente feriti Andrea Carlaccini 
e Marco Antonini, salvati dalle cinture di sicurezza. 
La maggioranza, alla assemblea degli iscritti del Partito Popolare, ha chiesto la espulsione di coloro che sostengono la lista 
di Lama, il capogruppo Rossi e i consiglieri Benedetti e Bernardini oltre al Segretario Prov.le Carlo Agabiti. 
La Lega delle Cooperative ha promesso il rimborso ai soci creditori del Molino. 
A Milano, il Presidente Naz.le dei Club di Forza Italia, ha affermato di non volere “riciclati” nelle liste delle 
amministrative ed ha portato il caso di Amelia. 
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Lama, al comizio di apertura della campagna elettorale, ha citato il rinnovamento operato con 14 nuovi nomi su 20 e il 
programma basato su turismo, cultura, ambiente e servizi. 
Venusto Persi che capeggia la sua lista ha duramente contestato Alleanza per Amelia che non lo aveva voluto e che vede 
fra i riciclati il Vicesindaco Romagnoli quale regista dello schieramento. 
Albano Agabiti, il terzo concorrente, lo ha accusato di aver diviso il fronte di centro-destra. 
Amelia spera nel turismo ed è la ricetta che tutti propongono per salvare la Città dal degrado. 
I sondaggi sulle tre liste vedono favorito il Sen.re Luciano Lama come Sindaco uscente, nonostante il fallimento del 
Molino Cooperativo gestito dalla sua parte politica, a motivo della divisione degli oppositori in due liste. 
Festeggiata al Centro culturale S. Fermina la d.ssa Maria Chierichini, Direttrice Didattica in pensione, dalle “Cristine”, dal 
C.I.F., dall’avv. Frezza, dalla Direttrice subentrante M. Grazia Pernazza e dalla poetessa Clara Perotti. 
Alla presenza del Sindaco Sen. Lama, del Prefetto dr. Galluccio, del Questore e del Comandante  dei VV, FF. è stato 
tagliato il nastro e sono stati benedetti i locali in Via Nocicchia che ospitano la Caserma dei pompieri. 
Tre coperative in corsa per rilevare gli impianto industriale dell’ex Molino, costato oltre 20 miliardi di lire e sono l’Unione 
Cooperative, la Fortecesare e un gruppo di ex dipendenti. 
Il Gruppo teatrale di Fornole ha rappresentato al Cinema Perla “Quaranta ma non li dimostra” di Peppino De Filippo, 
trasposta in dialetto locale. 
Nell’anniversario centenario della nascita di mons. Vincenzo Lojali un concerto bandistico in Cattedrale in voci soliste e 
coro per la proposizione di una marcia funebre del Maestro Presuttari, già direttore della banda e una “Messa” del Maestro 
Omero Carraio. 
Il 12 giugno doppio voto, per le Europee e per le Amministrative dove si sceglierà il Sindaco. 
Luciano Lama raddoppia il mandato di Sindaco e sconfigge Alleanza per Amelia e A. N. con questi risultati: Luciano 
Lama voti 4160, Albano Agabiti voti 2.178, Venusto Persi voti 1.705. Anche con la unione delle liste di centro destra 
avrebbe vinto il centro sinistra. 
I consiglieri eletti per Progetto Amelia (51,60%) sono: Varazi Fausto, Fantucci Antonio, Miliacca Ambretta, Bellini 
Fabrizio, Sabatini Alvaro, Conocchia Fabrizio, Rinaldi Giovanni, Valli Nicoletta, Rossi Luciano, Monzi Maurizio, 
Roccalto Salvatore, Girotti Odoardo, Chieruzzi Katuscia; per Alleanza per Amelia (27,15%) Agabiti Albano, Bevagnini 
Gaetano, Vagata Mario, Chiappafreddo Cristiano; per Alleanza Nazionale (21,25%) Persi Venusto, Monzi Mauro, Corvi 
A. Rita. 
Il “Banditore” ha pubblicato la copia di un volantino lanciato dagli aerei alleati nel 1943, scritto in tedesco, per informare i 
soldati sul fronte italiano dello sbarco in Normandia e invitarli alla resa. 
Il Prof. Louis Godard, ordinario di archeologia all’Università di Napoli, ha trattato il tema della democrazia nel mondo 
antico, alla chiusura dei corsi dell’Unitre. 
Organizzato dalla Pro-loco un convegno per ricordare Federico II° che si fermò ad Amelia nel 1240, come documentato 
dalle tre lettere scritte dal suo segretario Pier delle Vigne. 
Il Senatore Lama non cede ai malumori della maggioranza e sceglie la Giunta, Luciano Rossi (P.P.) vicesindaco, Antonio 
Fantucci (PSI), Nicoletta Valli (P.P.), Alvaro Sabatini e Fausto Varazi (Pds), Fabrizio Conocchia (R. C.) assessori. 
La contrada Crux Burgi esce dall’Ente Palio perché non accetta il verdetto dello scorso anno che aveva dato la vittoria a 
Posterola. 
Nel recital intitolato ”Vincenzo buon Pastore”, testo e musiche di Don Luigi Lojali, rivive la figura del Vescovo di cui è 
iniziata la causa di beatificazione. 
Il verde pubblico, curato dalla Comunità Montana, ha soddisfatto i Sindaci ed anche il bilancio dell’ente è tornato in attivo. 
Assolto in due processi per la tutela dell’ambiente l’ex assessore Umbro Coppo, mentre per i tecnici comunali c’è stato un 
rinvio per maggiori accertamenti. 
Il museo non si inaugura a causa dell’impianto di allarme non regolamentare mentre, per difficoltà tecniche fra progetto e 
realizzazione, è stato rinviato il consolidamento dell’edificio per 600 milioni di lavori. 
Attribuiti gli incarichi in Giunta, a Luciano Rossi, vicesindaco, personale, sanità e ambiente, Alvaro Sabatini, lavori 
pubblici e polizia municipale; Antonio Fantucci finanze, turismo e affari sociali; Nicoletta Valli pubblica istruzione; Fausto 
Varazi, urbanistica e sport; Fabrizio Conocchia associazionismo, biblioteca e anziani. 
Più di seimila persone, fra le quali Tiziana Parenti e Michele Mirabella, a Molino Silla per festeggiare i 45 anni di 
sacerdozio di Don Pierino il quale ha celebrato 200 cresime, 3 matrimoni e 20 battesimi. 
I soci del Molino Coop.vo rimetteranno 3 miliardi perché quello che ritenevano un anticipo del credito era invece il totale. 
Gli amici del Rio Grande, sfrattati dal proprietario dell’area che avevano in uso al Lago Vecchio, andranno in un'altra area 
a Ponte Alvario. 
Un giovane romano rapina la cartoleria Pantaloni in Via I Maggio di 7 mila lire e viene catturato a Orte dai Carabinieri. 
La piscina è sempre un sogno per gli amerini e Sergio Pricano propone una sorta di B.O.T., obbligazioni gestite da una 
società a capitale misto, per reperire il finanziamento necessario. 
A Molino Silla è intervenuto anche il Ministro per gli Affari Sociali, Antonio Guidi. 
Un pregiudicato di Ladispoli e una guardia carceraria, fra loro parenti, hanno tentato di rubare a Lugnano un grosso 
autocarro della Cosp ma sono stati presi dai Carabinieri, giudicati e condannati. 
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Tentano di entrare in una tabaccheria di Via della Repubblica sfondando un muro però vengono messi in fuga dall’arrivo 
dei Carabinieri. 
Don Pierino ha acquistato per la Comunità la radio e la televisione “Umbria viva” e rende così un servizio anche al 
Vescovo. 
Spara ad un fagiano dalla sua Mercedes, Mauro Pasqui di 55 anni da Lugnano, ma non si può e il Pretore lo ha condannato 
a 600 mila lire di ammenda. 
Il Vicesindaco Luciano Rossi ha lanciato un allarme, per non essere cancellato l’ospedale deve specializzarsi. 
Confermata dalla Corte d’Appello la sentenza che aveva condannato Luigi Gori, Lorena Palmieri e Gianfranco Ferri di 
Spoleto per omicidio colposo nei confronti di un operaio deceduto durante i lavori di demolizione dell’ex pastificio 
Federici nel 1987. 
Crolla un cornicione del cinquecentesco Palazzo Farrattini che sta andando in rovina e il Sindaco emette un’ordinanza per 
il restauro. 
Amelia ha festeggiato il 40 esimo di sacerdozio di Don Mario Veneri e di Don Franco Luchetta, due salesiani, figli di 
questa terra, fra l’affetto dei tanti ex oratoriani. 
Il 6 luglio la Pro-loco ha ospitato la Banda della Guardia di Finanza formata da 102 elementi che si è esibita in Piazza 
Marconi. 
Il campione Corrado Barazzutti, ospite di “Umbria tennis”. 
Scoperti quattro documenti che attestano come i frati di S. Agostino in Orvieto si indebitarono negli anni fra il 1479 e il 
1481 per aver commissionato a Pier Matteo d’Amelia un polittico per l’altare maggiore. 
Chiuso il chiosco dei giardini pubblici perchè il gestore non corrispondeva l’affitto al Comune. 
La SIP dà al fotografo Giancarlo Razza il vecchio numero della USL e questi riceve decine di chiamate da pazienti e 
ammalati i quali non vogliono credere che a rispondere sia un negozio. 
Il Lago Vecchio è demaniale e il proprietario della strada di accesso non può chiuderla perché da anni di uso pubblico, 
secondo il Comune. 
Si aumentano le indennità il Sindaco e la Giunta sostenendo di aver applicato il minimo previsto mentre l’opposizione 
ribatte che gli assessori sono troppi e complessivamente raggiungono il massimo. 
Bloccata dalla Soprintendenza la vendita del Palazzo di Fortecesare perchè vincolato dal Ministero beni culturali. 
Appaltato il chiosco dei giardini al Bistrot Cansacchi. 
Il Sindaco di Alviano protesta per la soppressione della guardia medica. 
Il Consiglio Com.le contrario al condono edilizio stabilito dal Governo Berlusconi. 
Alla USL coro di no all’accorpamento con Orvieto proposto dall’Assessore Regionale Moretti, allora meglio con Terni. 
Dopo le liti e l’arbitrato per irregolarità al Palio dei Colombi del 1993, la contrada Posterola accetta il verdetto e consente 
quindi di svolgere regolarmente la sfilata e la sfida. 
A causa dei temporali messi fuori uso i computer del Comune e della USL.. 
Per tutto il periodo dei festeggiamenti di ferragosto resteranno aperti anche di notte i negozi del centro storico. 
La lunghissima permanenza in ospedale di un’ottantenne ha posto il problema della lungodegenza, Assuntina Lancetta, che 
ha come casa una stanza del nosocomio da oltre trent’anni, anche per l’anagrafe è quello il suo indirizzo e dopo lo sfratto 
annunciato si profila un piccolo locale gestito dalla suore. 
Il Palio dei Colombi viene vinto dalla contrada Crux Burgi. 
La Pro-loco consegna una targa-ricordo al Ristorante “Anita” per i 50 anni di attività a 5 anni dalla scomparsa della 
popolare cuoca e intestataria. 
I Carabinieri indagano sulla pensione di Assuntina e su quella di “Albertaccio”, deceduto da alcuni anni, e su chi aveva la 
delega alla riscossione. 
Prevista dal Comune una spesa di 100 milioni per mettere in regola, “a norma”, i campi sportivi di Paticchi e di Fornole. 
Iniziano all’ippodromo della Cavallerizza le corse al galoppo con una dotazione di 20 milioni di premi per 5 batterie di sei 
cavalli ciascuna. 
Per mancanza di sorveglianza resta chiusa la Cattedrale e secondo la Curia non si possono rischiare furti. 
L’Agriturismo S. Cristoforo organizza escursioni a cavallo nei dintorni di Amelia attraverso i boschi. 
Don Pierino amplia l’area della Comunità acquistando per 900 milioni un’area di 33 Ha. con due fabbricati rurali a 
Montecampano. 
Coinvolta in un incidente mortale Katia Popoli di 26 anni ha scontrato con la sua Y 10 un autocarro lungo la strada di Voc. 
Sabbione a Terni. 
Deceduto per un fuori strada con la sua auto, vicino alla “Gabelletta”, il 25 enne Paolo Gattuso, un operaio edile di Reggio 
Calabria abitante a Foce. 
Al Santa Maria dei Laici smantellata cardiologia priva del titolare; l’Assessore Regionale Moretti replica alle lamentele del 
Sindaco che il primario di cardiologia non era nei piani. 
Un ascensore all’interno della Torre sostituirà la scala in ferro e consentirà il passaggio, dalla Piazza XXI Sett., al 
Boccarini. 
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Deciso in Consiglio Com.le che è finito il tempo delle concessioni gratuite di locali ad enti e associazioni varie e tutti 
dovranno pagare un affitto. 
Alle gare di galoppo alla Cavallerizza molta affluenza di pubblico che si appassiona e fa il tifo per il cavallo Canepino. 
Il proprietario della Villa Santa Maddalena tiene a precisare che non è un costruttore abusivo, anzi sta cercando di salvare 
un gioiello ottocentesco. 
Per la strada di accesso al Lago Vecchio i proprietari hanno presentato ricorso al T.A.R. 
A seguito di una tassa non pagata la Polizia postale ha oscurato il “baracchino” dei Vigili Urbani. 
Secondo la opinione dei tecnici comunali, per restare in vita, il S. Maria dei Laici dovrebbe diventare un ospedale 
geriatrico. 
In Via della Fattoria, dove è stato posto il divieto di transito dalla 20 alle 7, sessanta multe ogni sera sul breve tratto che 
accorcia il percorso del Pirincio e vi transitano 5 mila auto al giorno. 
Dopo una ricerca della d.ssa Igea Frezza Federici rispolverate le antiche usanze della Confraternita della Misericordia per 
l’omaggio domenicale di un cero alla Madonna. 
Dopo il crack del Molino Coop.vo, la più grossa realtà locale nel mondo della coperazione, si spera di evitare il fallimento 
e si attende un intervento della rinnovata Amm.ne Com.le. 
Niente licenza comunale all’hard discount di Via Nocicchia, a lato della Caserma dei Vigili del Fuoco, per motivi di 
traffico. 
L’agricoltore Silvano Piscicchia è stato denunciato dalla Soprintendenza perché costruiva casa sui resti di una villa romana. 
Sfrattati i distributori di carburante dalla centrale Piazza XXI Sett. e al massimo entro due anni dovranno sloggiare. 
Per il Consiglio Com.le non è sufficiente la geriatria per l’ospedale e occorre un’altra specializzazione. 
Il Sindaco di Guardea ha emesso un’ordinanza con la quale ha stabilito che il peso dello zaino degli scolari non può 
superare un quindicesimo del peso corporale. 
Don Gelmini ha inaugurato e benedetto la nuova sede TV della Comunità Incontro che si chiama Tele Umbria viva. 
Il volley sarà costretto a giocare in trasferta per l’usura del palazzetto di Paticchi che rischia di non essere omologato. 
Torna sereno il clima fra Lama e Don Pierino dopo la convenzione con la Comunità per la cura del verde pubblico. 
L’Amerina calcio supera il Ponte Pattoli per 2 a 1 con Marinozzi, Perotti, De Rebotti, Cresta, Pernazza, Giansanti, 
Venturini (86’ Belvedere), Sisti, Pietrina, Lunardon (46’ Suatoni), Fantozzi; allenatore Susini. 
La Regione cancella la Comunità Montana di Guardea tra le proteste dei Comuni che hanno tutto il territorio montano e il 
bilancio non è più in rosso. 
Dopo le esperienze di Sambucetole, Foce e Terni, i Neocatecumenali preparano una missione popolare a Fornole, 
Montecampano e S. Maria. 
Dalla fusione tra le Società sportive di Lugnano, Alviano e Guardea nasce l’U. S. Teverina. 
Stanziato mezzo miliardo per ristrutturare la biblioteca comunale ma i locali erano stati restaurati pochi anni fa. 
Dopo le sollecitazioni del Sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, interviene il Ministro della P. I. D’Onofrio che gli dà 
ragione sul peso degli zainetti. 
Due amerini si truffano sulle rive del Mar Nero per una vicenda legata al traffico di auto usate e la questione viene ripresa 
dalla stampa della Romania. 
Spello e Amerina si dividono gioco e risultato con uno 0 a 0. 
Per ottenere dal Ministero i contributi relativi al restauro del Teatro i soci fondano una srl e versano come prima quota 
1.600.000 lire a palco, essendo terminati i lavori si dovrebbe riaprire a dicembre. 
Rifondaz.ne Comunista punta i piedi chiedendo chiarezza al P. P. accusando il Segretario Prov.le Agabiti di boicottare 
l’alleanza con i progressisti di Narni. 
Istituite dall’A. T. C. corse rapide per pendolari e studenti via E 45 per Terni. 
Amelia non ci sta alla chiusura dell’ospedale, polemizza con la Regione e nutre dubbi sulla proposta di specializzazione. 
La Giunta Regionale si prepara a far sparire la Comunità Montana Croce di Serra per spartirla fra quelle di Orvieto e Terni, 
mortificando ancora una volta questo territorio per meschino calcolo politico. 
Si amplia il dibattito sul disegno di legge regionale che prevede cinque USL per governare la sanità in Umbria. 
Il prof. Umberto Ceroni, docente di scienze politiche alla Sapienza di Roma, per la inaugurazione del nuovo anno di corsi 
dell’Unitre. 
Un tratto di strada di epoca romana rinvenuto sotto le mura poligonali a lato limitrofo dei bagni pubblici in Via del 
Mattatoio. 
L’ufficiale Giudiziario pignora i mobili dell’ufficio del Sindaco Lama, per via di un debito di 50 milioni vantato dall’arch. 
Bichara che presentò a suo tempo il Piano urbanistico. 
Dopo il terremoto ai vertici della politica ternana, Gianpaolo Fatale dà una mano a Don Pierino, Mario Todini coltiva la 
campagna, Stefano Sciannameo dietro al bancone del negozio paterno, Antonio Cassetta lavora nella sua azienda, abbattuti 
moralmente Roberto Piermatti e Maurizio Benvenuti, resiste il “duro” Stablum. 
Torna a Molino Silla la quattro giorni della Comunità dal titolo “Molti alberi una foresta”, dedicata al volontariato. 
Lo storico inglese John Law, torna ad Amelia e sarà presente al Boccarini per una conferenza sui carteggi fra i Geraldini e 
la Corte Tudor. 
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E’ stata inaugurata la struttura diocesana per l’agriturismo “Angeletti”, donata nel 1700 alla Mensa vescovile di Amelia 
dalla famiglia omonima e nel tempo usata come dimora estiva per i seminaristi. 
In Corte d’Appello a Perugia si rifà il processo a Paolo Proietti di 43 anni, condannato in primo grado per aver violentato 
un’operaia addetta alle pulizie. 
Esordio OK per la squadra del Porchiano che nella III categoria ha battuto per 5 a 0 la Virtus di Baschi. 
La Corte dei Conti ha chiesto la restituzione di 30 milioni spesi per una assicurazione al Comitato di Gestione della USL ed 
ha fatto pignorare i mobili della casa del Presidente Zefferino Cerquaglia che ha replicato: la polizza era per i dipendenti, 
mica per noi. 
Un libro bianco della Comunità Incontro con 1500 ragazzi e le loro famiglie presenti all’annuale appuntamento a Molino 
Silla e Don Pierino ha detto al Presidente della Camera On.le Pivetti e ai Ministri On.li Guidi e D’Onofrio: “Si può uscire 
dalla droga, come uomini veri”. 
Chiusa al traffico la strada di Nocicchia per il pericolo di uno smottamento. 
Gli ex amministratori della USL si accordano per pagare 5 milioni a testa alla Corte dei Conti e salvare i mobili del 
Presidente Cerquaglia, ma disconoscono di aver agito male e faranno ricorso. 
La strada provinciale Amelia – Orte, dato il fondo malmesso e senza segnaletica, rappresenta un pericolo costante per gli 
automobilisti. 
Consacrato, nella Cattedrale di Amelia, Flavio Federici come Diacono e incaricato dal Vescovo della Caritas diocesana. 
Dopo una bolletta telefonica milionaria da un distretto della USL, avviata una indagine e il medico di turno dovrà 
rifondere. 
Alla “Locanda” una mostra fotografica di Maria Tocci e una di “bonsai” creati da Carlo Sini. 
Il Vicesindaco Luciano Rossi abbandona la conferenza dei Sindaci per l’ospedale chiedendo impegni precisi e non 
chiacchiere inutili. 
E’ stato eletto il dr. Piero Bernardini, nuovo Segretario del Partito Popolare. 
A 95 anni è deceduta la mamma del Sindaco Luciano Lama, i funerali si sono svolti a Bologna. 
Una ragazza di 27 anni, Patrizia De Feudis, ospite della “Comunità” nel centro di Capitone si è impiccata in un capanno 
per attrezzi. 
A Ponte Alvario è stato costruito un giardino attrezzato ad opera degli Amici del Rio Grande. 
Sandro Romildo è stato eletto Segretario della Sezione del Pds. 
Il Comune non può pagare 3.600.000 il terreno espropriato per il campo sportivo di Macchie, che nessuno usa, e dopo 20 
anni lo riconsegna al proprietario. 
Il Comune afferma in un manifesto “L’ospedale non si tocca” ma quale sarà la fine del S. Maria dei Laici dopo il taglio 
imposto dalla finanziaria per i piccoli ospedali? Se i grandi sono pieni dove potranno essere curati i malati di serie B? 
Per una licenza di edicolante nella zona nuova di Viale Europa vengono presentate sei richieste. 
Il mangimificio del Molino Coop. non riapre per un contenzioso fra Regione e liquidatori della società. 
L’Associazione Csain – Asphoa si augura che l’ospedale, con la specializzazione in geriatria, non diventi invece un 
ospizio. 
Il Comune, dopo aver trovato la tranquillità finanziaria, ottiene dalla Cassa DD. e PP. quasi un miliardo per i depuratori e il 
Boccarini. 
Sul fallimento del Molino indaga la magistratura e viene chiesta la cassa integrazione per gli operai disoccupati. 
L’Amerina di volley femminile sbanca il Marciano in C 2 con il responsabile del settore che segue la squadra, Giuseppe 
Sabatini. 
Condannati in Pretura a sei mesi, l’agente teatrale Gianfranco Perotti di Amelia e l’infermiere Elvio Di Sabatino di Narni 
per certificati falsi fabbricati per le ragazze dell’est che poi finivano nel giro dei night. 
Denunciate 17 “doppiette” che andavano a caccia nella zona di Fornole con nastri elettronici di richiamo. 
Al Consiglio Com.le si sono dimessi Ambretta Miliacca che veniva sostituita da Maria Nivella Suadoni, figlia dello 
scomparso assessore repubblicano, e Francesco Persi di A.N. sostituito da Miraldo Bussotti. 
Il caso di Assuntina, denunciato dalla stampa per l’improprio ricovero in ospedale, ha portato alla conclusione del suo 
ricovero in una casa di assistenza. 
Inguaiato il Sindaco Lama per Fortecesare in quanto il Comune non poteva vendere il bene vincolato dal Ministero e gli 
acquirenti adesso chiedono i danni. 
Inaugurato il primo circolo di Alleanza Nazionale all’oleificio di S. Pellegrino. 
Esposto al pubblico il quadro raffigurante la patrona S. Fermina, opera del pittore Severino Della Rosa, simile all’originale 
che venne rubato. 
Contro la squadra del Pierantonio, l’Amerina ottiene un pareggio che accontenta tutti. 
Dopo un dibattito – incontro alla sala del S. Giovanni, un documento conclusivo sui problemi dell’ospedale e 
dell’assistenza sanitaria. 
Trentanove avvisi di garanzia ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Molino Coop.vo che si sono succeduti 
dal 1988 ad oggi, fra cui gli ex Presidenti, Luigi Campana e Giuliano Gillocchi, per i reati ipotizzati di bancarotta e falso in 
bilancio. 
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Uno dei premi del concorso nazionale indetto dall’ENEL sul tema “La conoscenza è la prima fonte di energia”, vinto dalla 
piccola scuola elementare di Sambucetole. 
“La mia Umbria” un libro di Igea Frezza Federici che raccoglie scritti di vari autori. 
Per il Molino Coop.vo Novelli, Presidente del Consorzio Agroalimentare, ha presentato un piano di riapertura. 
Il Comune ha perso 600 milioni di finanziamenti CEE, destinati alla zona artigianale, perchè non utilizzati in tempo utile. 
E’ deceduta all’Ospedale di Terni Gilda Regis di 45 anni da Fornole, investita all’altezza del “Ristorante Amerino” da un 
auto condotta da Mauro Petrarca di Montecampano. 
La Grifo ha sconfitto per 2 a 1 l’Amerina che in cinque partite ha rimediato un solo punto. 
Bloccati i lavori per la scalinata nella piazza di Foce, la nuova amministrazione sconfessa la vecchia. 
Iniziativa di Paolo Boccalini e Franco Della Rosa per una mostra che ricordi i gruppi “beat” del 1960 e “I ragazzi del XX° 
Secolo”, “Gli spettri” e i “Supermann”. 
Il Prof. Palleschi, per salvare l’ospedale, indica una geriatria d’avanguardia. 
Al mattatoio di Lugnano occorrono 300 milioni per mettersi in regola con le norme. 
I periti al lavoro sui bilanci del Molino, la Procura scava sui conti dell’Agrifestival e non risultano versati all’INPS 500 
milioni di contributi. 
L’Amerina risorge a Fabbro con una doppietta di Petrini. 
La Regione ha stabilito siano 5 USL anziché 12, l’Amerino inserito in quella n. 5 di Terni, le altre sono Città di Castello, 
Perugia, Foligno-Spoleto e Orvieto. 
“Un Vescovo fantasia” è il titolo del libro scritto dal P. Rosario Esposito per raccontare la vita umana e spirituale di mons. 
Vincenzo Lojali ed è stato presentato il 24 novembre per la festa di S. Fermina. 
Si lotta per la scelta del quadro di S. Fermina, uno tradizionale di Severino Della Rosa, l’altro moderno di Andreina Rossi. 
A Stibi una frana sulla strada rischia di paralizzare l’attività nella zona industriale. 
Deturpata la facciata di Palazzo Nacci dopo una ristrutturazione operata con materiali moderni su un edificio medioevale. 
Sfilano gli studenti per protesta contro il Ministro D’Onofrio ed ottengono la solidarietà dell’Assessore Nicoletta Valli. 
Gianfranco Felici, mister e giocatore del Porchiano, si convoca e fa gol. 
E’ deceduto a 80 anni Ciro Improta, napoletano verace, trapiantato ad Amelia, gran supporter della squadra di calcio. 
La proprietà comunale di Fortecesare, ipotecata dal Molino, in una interrogazione di A. N. che accusa la vecchia Giunta di 
complicità. 
Da Avigliano arriva la proposta di un corpo unico di Vigili Urbani, per l’intero comprensorio. 
Giuseppe Tornatore, il regista di “Nuovo cinema Paradiso”, sta girando alcune scene nell’Amerino per il film “L’uomo 
delle stelle”. 
L’Architetto della Federazione Italiana Nuoto ha redatto un progetto di massima per la nuova piscina coperta che il 
Comune pensa di ricostruire. 
Concerto antidroga gratuito a Molino Silla con la partecipazione del cantante Biagio Antonacci. 
Ancora una inaugurazione ad Attigliano, al centro pastorale di Don Bruno Medori, della “sala polivalente”, mentre è 
iniziato il lavoro della casa per gli anziani. 
Nuovo presbiterio nella Chiesa di S. Francesco ad Amelia con l’altare e l’ambone in legno di tiglio, opera dell’artista 
gardenese Leo Di Lago da Ortisei. 
In serie C 2 femminile di volley la squadra conquista l’ennesima vittoria. 
Quinto Nicolucci di anni 55, camionista, ha riportato l’amputazione dei piedi a causa del rovesciamento di un’autocisterna 
che conteneva ammoniaca. 
Dopo una petizione della popolazione di Foce si sbloccano i lavori per la scalinata nella piazza. 
L’elaboratore del CRUED fa capricci e i computers di USL, Comune e banche vanno in tilt. 
Scontro frontale sull’Amerina con due feriti a causa di un sorpasso azzardato per superare un camion che trasportava un 
vagone ferroviario diretto al pastificio Federici. 
Un nuovo modo di contatto con le famiglie è stato proposto agli alunni della Scuola Media i quali hanno offerto ai loro 
nonni un’ora di svago con canzoni, poesie e dialoghi. 
Assegnati gli impianti del Molino alla Fortecesare. 
Gran festa natalizia a Molino Silla con oltre 600 ragazzi che lasciano la Comunità e concerto di Califano. 
La Regione ferma l’affitto del Molino e l’Agripan licenzia 20 operai. 
Dopo le dimissioni di Prosperini dal Consiglio Regionale e la rinuncia di Renato Purgatorio, subentra Mara Quadraccia, 41 
anni di Amelia, professoressa, del Pds e quarta donna a Palazzo Cesaroni. 
Ad iniziativa della Pro-loco, durante le feste natalizie, sono state illuminate le mura poligonali con riflettori allo jodio. 
 

      1995 
 
Iniziati i lavori sotto la piazza del Municipio per rendere visibili le cisterne romane. Unica amerina eletta al Consiglio 
Provinciale M. Elisa Perotti di A.N. In lite il Comune e la Curia per la proprietà della torre civica o campanile del 
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Duomo. La testata del “Banditore” rilevata da un gruppo di volontari. 600 giovani hanno lasciato la Comunità Incontro 
dopo il recupero. 
 
Davanti all’ingresso della discoteca Cyborg ad Attigliano, i Carabinieri hanno arrestato due pregiudicati romani per 
spaccio di “ecstasy”. 
I sindacati sostengono che al Molino Cooperativo i piani integrati possono  salvare gli impianti e risulta poco chiaro il 
ruolo della regione. 
Torquato Novelli pronto a farsi carico degli stipendi dei dipendenti di Fortecesare. 
Al Lago Vecchio l’esproprio del terreno che sta a cuore agli amici del Rio Grande, sembra una soluzione vicina. 
Per il Molino la Regione annuncia un nuovo bando di gara. 
La squadra di calcio dell’Amerina vince 3 a 0 contro il Tavernelle ed esce dal baratro della retrocessione. 
Primo importante incarico in Regione per la neo consigliera Mara Quadraccia nella Commissione urbanistica. 
Poiché un impiegato ha dimenticato di spedire gli atti al Co. Re. Co. il Consiglio Comunale del 5 dicembre è stato 
invalidato e dovrà essere ripetuto. 
Pubblicate in un libro “Amelia, un secolo di storia allo specchio, 1860 – 1960” le immagini fotografiche dell’arch. Franco 
Della Rosa, a cura dell’Ass.ne A. Vera. 
Anche l’ARS di Perugia travolto dalle ragazze di Massarelli  della volley Amerina che puntano al record di dieci vittorie 
consecutive. 
All’incontro partecipativo con la Regione sul riordino delle Aziende turistiche si accetta che restino 12 purché siano snelliti 
gli organici. 
Pubblicato “Il cerchio della vita” una raccolta di poesie degli alunni della classe II C della Scuola Media. 
Dalla piazza del Municipio, durante i lavori per la ripavimentazione, emergono resti archeologici come un antico pozzo 
con incise delle iscrizioni. 
La neve, caduta durante la notte del 13 gennaio, ha causato diversi inconvenienti alla viabilità. 
La Procura di Terni ha prelevato alcuni documenti della Lega a Perugia sul fallimento da 30 miliardi del Molino Coop.vo. 
Un miliardo per costruire la bretella che taglierebbe fuori il centro di Amelia, inserito nel bilancio della Provincia. 
Censiti gli immobili di proprietà comunale ceduti in affitto a varie associazioni. 
Esplode  l’inchiesta sulle Coop. con una nuovo sequestro alla Lega di Perugia, nel corso delle indagini Maiolino ha 
confessato di aver concorso alla redazione di fatture false a favore della Società ternana Cosedit di Paolo Ceccarelli. 
Al Monumento ai Caduti sono stati aggiunti, doverosamente perché nella morte siamo tutti uguali, i nomi di Carlo 
Colonna, militare in Sardegna il 10.8.1941, Mario Pernazza, disperso in Jugoslavia dopo l’8 sett. 1943, il Capitano della 
Milizia ferroviaria della R.S.I. Umberto Cinti, ucciso a Torino il 2.5.1945, il milite della R.S.I. Aldo Mucca, che morì a 
Perugia per un bombardamento l’11.6.1944, il Tenente della R.S.I. Luigi Suatoni, ucciso a Mango (Cuneo) nel marzo 
1945, poi è stato aggiunto anche il nome di Quinto Conocchia, deceduto in un ospedale da campo nella guerra 1915-18. 
Scampato pericolo per la soppressione della Scuola Media di Fornole a causa della mancanza di iscrizioni. 
Per iniziativa dell’Assessorato Regionale al turismo verrà aperto uno sportello informativo al casello autostradale di Orte. 
L’Ammiraglio di divisione, Manlio Galliccia, originario di Fornole, al Comando della base navale di Taranto. 
A seguito del fallimento del Molino Coop. il Comune vuole la restituzione dell’Azienda agraria di Fortecesare ma non si 
trovano le chiavi e vi sono mutui ipotecari accesi senza averne la proprietà. 
Ultimatum della Banca d’Italia alla Lega, restituite i prestiti ai soci, finora solo il 30% di sei miliardi. 
50 Q,li di olio rubati al frantoio coperativo della Coldiretti, lasciando per terra un arnese con su scritto il nome del ladro. 
300 milioni dati dalla Regione per il restauro del tetto di Palazzo Petrignani che conserva affreschi del 1500. 
Prosciolto Don Pierino dall’accusa di irregolarità urbanistiche per i lavori a Silla, il Pretore ha accolto la sanatoria. 
A Guardea stanziati 300 milioni per ultimare gli impianti sportivi. 
Momento positivo per i bianco-celesti della squadra di calcio con tre vittorie nelle ultime quattro gare, al Presidente 
Quadraccia un pizzico di fortuna. 
Fabio Carlani è stato chiamato dal Club Forza Italia a svolgere il coordinamento politico nella zona di Amelia. 
Iniziati i lavori per le cisterne romane sotto la Piazza del Comune che verrà sistemata con una spesa complessiva di 900 
milioni. 
Sarà Eugenio Bennato il direttore artistico della III a. edizione del festival della canzone “Inedito per Maria” che si 
svolgerà dal 25 al 27 maggio. 
Secondo Carlo Ciliani, ex Presidente del Molino, l’azienda poteva essere salvata con la ricapitalizzazione e l’acquisizione 
degli impianti da parte della regione e della Lega. 
Sulla discarica continuano le polemiche, dopo un compromesso che convoglia tutti i rifiuti a Orvieto, parte dei quali, dopo 
la selezione, spediti all’inceneritore di Maratta. 
Dopo il furto dell’olio ad Amelia, preso di mira il frantoio di Guardea ma l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha fatto 
fuggire i malviventi che hanno abbandonato l’autobotte già caricata. 
Aperto il cantiere per la istallazione di un ascensore dentro la Torre del Sant’Uffizio che collegherà Piazza XXI Sett. con il 
centro storico, entro le mura. 
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Risultato deludente il restauro delle mura operato dalla Regione con l’uso sfacciato di malta e cemento. 
Don Slawonir Paszczyk, Parroco di Giove, è stato accusato di frequentare la discoteca ma la gente lo difende: ci va per 
evitare guai ai nostri ragazzi! 
Con i fondi forniti dalla Soprintendenza verrà restaurato l’organo del ‘600 nella Chiesa di S. Magno. 
Il Cons. Com.le accetta il trasferimento dei rifiuti a Orvieto, anche se i costi saranno più alti, c’è soddisfazione per aver 
salvato Torre di Picchio. 
Passa alla Regione il progetto del rettifilo sulla S. S. 205 che dovrebbe collegare Fornole con la zona industriale di Stibi. 
La vergogna delle infrastrutture, cavi telefonici e per l’energia elettrica, tubi del metano, istallati in caotica confusione 
all’interno del centro storico. 
Nel recupero della partita di volley C 2 femminile le ragazze di Masciarelli tornano al primo posto dopo la vittoria sul 
Cascia per 3 a 0. 
Rischiano di perdere la casa i condomini della Edilglam che ha un forte passivo con la Banca S. Paolo. 
Giovane commerciante minacciato di morte da una banda di spacciatori viterbesi denunciati dai Carabinieri. 
Per la presidenza della conferenza dei Sindaci della USL, Lama candidato contro il centrista Ciaurro. 
Risolti i problemi fra Edilglam e proprietari delle case. 
Si ribalta un autocarro a Cenciolello e rimangono ferite tre persone, l’autista Moreno Comodini, il figlio Alessio di 17 anni, 
il più grave e Cuccu Tommaso di 21 anni, tutti di Giove. 
Da circa un anno è in corso una ricerca condotta dalla d.ssa Eleonora Pellegrini, con l’Università la Sapienza, per 
ricostruire sulla carta l’antichità di Amelia. 
Dieci dipendenti della Coop. Tecno Service, che lavorano al panificio gestito dall’Agripan, dopo la fine del Molino 
Coop.vo, rischiano di perdere il posto. 
L’ing. Riccardo Rinaldi, recentemente nominato direttore generale dell’USL del ternano, ha visitato l’ospedale di Amelia. 
Vandali hanno preso di mira gli uffici dei Vigili Urbani, ad Amelia hanno sfondato il gabbiotto di vetro, a Lugnano una 
finestra dalla quale sono entrati nell’interno, per poi fuggire perché scoperti. 
Eletto Lama dai 17 Comuni a maggioranza Pds, PSI e P.P. alla presidenza dei Sindaci del comprensorio contro Gianfranco 
Ciaurro, Sindaco di Terni, che avrà conseguenze sulla scelta della sede USL. 
Gaucci chiude la scuderia White Star dove era cresciuto il cavallo Tony Bin, vincitore dell’Arco di Trionfo a Parigi. 
Niente villette alle Colonne, il T.A.R. ha dato ragione al Comune che si era opposto al ricorso presentato da Nazzarena 
Calvanese e dal Circolo Tennis. 
A Porchiano restaurato un organo Morettini del 1907 ed un affresco di Madonna con Bambino, attribuito alla scuola o allo 
stesso Pier Matteo e datato 1486, simile a quello di Toscolano. 
La Comunità Montana Croce di Serra ha risanato il bilancio con un attivo di 140 milioni. 
Blitz dei Carabinieri ai magazzini della mensa dell’ospedale di Terni e avvisi di garanzia emessi per Sandro Allegretti e 
Giuliano Gillocchi, rispettivamente ex presidenti della Ternana e del Molino Coop.vo, titolari della “All foods”. 
Per l’edilizia in arrivo dalla Regione 1500 milioni per appartamenti popolari a Porchiano e in zona San Lorenzo. 
Appaltati alla Ditta Ces di Orte lavori per 140 milioni per un ascensore per disabili nel palazzo Colonna, sede della USL. 
Al Circolo culturale S. Fermina un convegno dell’Unitre sulla moda con la partecipazione dell’atelier “Sorelle Fontana” di 
Roma. 
I “Poligonali” organizzano visite guidate per il sottosuolo di Amelia. 
Un documento ufficiale della segreteria del Partito Popolare annuncia per le prossime amministrative un accordo con il 
Pds. 
Il blocco delle assunzioni ha messo in crisi il settore lavori pubblici del Comune che da 140 dipendenti è passato sotto i 
100. 
Sono iniziati in Piazza Matteotti i lavori della nuova pavimentazione e ci sono polemiche per la sistemazione dei parcheggi. 
Le suore di S. Magno potrebbero perdere una parte dell’orto dove il Comune pensa di poter ricavare un parcheggio a 
servizio dell’ospedale. 
Da un convegno organizzato dal Pds alla sala Boccarini emerge la necessità di un olio di qualità per puntare ad un ricco 
mercato. 
In Via Cinque Fonti n. 50 aperto da Alleanza Nazionale un ufficio sindacale nella sede del Circolo “Amelia nuova”. 
Al Boccarini, appena sistemato, entra acqua dal tetto rifatto nel 1985 e la sala convegni ne ha subito vistosi danni. 
Con il contributo dell’Ass.ne Augusto Vera è stata stampata una pubblicazione che raccoglie immagini d’epoca e foto 
dell’arch. Franco Della Rosa, in un arco di 100 anni dal 1860 al 1960. 
Un ambizioso progetto della Comunità Incontro per un palasport a Molino Silla. 
Grave un ragazzo macedone, Adempi Floris di 14 anni, a causa di un incidente occorso, vicino Porchiano, all’auto condotta 
dal padre rimasto illeso. 
Il Partito Popolare si spacca, mentre il Segretario Provinciale Agabiti firma l’accordo con il Pds a Terni, a Perugia rimane 
con Buttiglione e il Cons.re Reg.le Giuseppe Bruno si dissocia dall’accordo con la sinistra e chiede le dimissioni di 
Agabiti. 
Il Comune polemizza con la Comunità per due nuovi centri in allestimento, fuori della convenzione che ne prevedeva otto. 
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Chiuso nel 1993 il Teatro Sociale, per ristrutturazione e adeguamento alle norme sui locali di pubblico spettacolo, si 
sperava potesse riaprire a dicembre ma i lavori sono risultati più complessi e onerosi. 
All’assemblea dei donatori dell’AVIS emerge che Amelia batte tutti nell’incremento delle donazioni di sangue. 
Realizzato un video dai “Poligonali” per lo studio delle grotte. 
Verdi e cacciatori insieme per difendere il territorio dalle recinzioni di boschi e campi. 
Per gli impianti del Molino la Regione intende agire per vie legali e la decisione spetta al Giudice che attende i risultati 
della perizia. 
Scoperta ad Orte scalo una fumeria con cocaina da sniffo, otto persone denunciate e finito in manette Massimiliano 
Frittella di 29 anni commerciante, che sembra fosse il fornitore. 
Padre Luciano Canonici di Alviano ha pubblicato due volumi, uno sulla storia della Provincia Serafica dal 1208 al 1991 e 
l’altro sul Convento di S. Maria degli Angeli in Assisi. 
Alla discoteca Cyborg di Attigliano, pugni e droga, due arresti. 
La discarica di Cenciolello diverrà stazione di trasferenza per i rifiuti. 
La fisarmonica dell’Assessore Fabrizio Conocchia a servizio dei disabili e degli anziani nelle feste di carnevale. 
Amelia dice basta alle seconde case e per la villetta in campagna fissato un minimo di 5.000 Ha. ma è polemica politica. 
Baruffa sui pini piantati dal Podestà nel 1938: Lama vuole tagliarli per allargare la Via Nocicchia e Venusto Persi si 
oppone per il rispetto dell’ambiente. 
Ennesimo incidente, senza gravi conseguenze, per una carambola fra auto di piccola cilindrata, è avvenuto all’incrocio fra 
la strada comunale di Croce d’Alvo e la S. S. 205. 
Esperimento in atto nell’Azienda “Il boschetto” di Montecampano per un olio meno caro e di qualità grazie all’ulivo 
monocono. 
Pari dell’Amerina con il Pierantonio, malgrado l’intraprendenza di Fantozzi finisce 0 a 0 con questa formazione: Brunetti, 
Frizzi, Perotti, Quadraccia (18’ Tomassini), Pernazza, Giansanti, Venturini (51’ Fantozzi), Suatoni, Pietrini, Belvedere, 
Mazzoni; allenatore Fortunati. 
I soci creditori del Molino in una riunione sottoscrivono le denuncie contro gli amministratori, in prima fila l’attore 
Gastone Moschin creditore per 15 milioni. 
Dopo un incontro fra Lama e Don Pierino confermato il numero di otto Comunità perché si chiude a S. Maria e apre la 
Cavallerizza. 
Per fave e piselli vietata la coltivazione nella zona di Fornole a causa di due ragazzi allergici. 
Cancellata dalla tabella merceologica del piano per il commercio la vendita di biancheria sex e generi erotici. 
Nel girone E di III a. categoria la squadra del Porchiano scatenata contro il Lubriano con tre reti di Felici e Piergiovanni. 
Alle elezioni per la Provincia l’avv.to Nicola Molè presentato dai Ds e dal P. P. si contrappone all’avv. Alberto Orsini per 
il Polo, mentre Mara Quadraccia è stata inserita in lista per le Regionali. 
Le “pantere grigie” dell’Unitre ricevute a Palazzo Donini dal Presidente Regionale Claudio Carnieri. 
Addio alla vecchia pineta “dell’Impero”, si pensa a distruggere ma non a creare nuovi parcheggi. 
Agabiti si è dimesso da Segretario Prov.le del P. P. accusando di scorrettezza, nella compilazione delle liste regionali, il 
Senatore Castellani e il Commissario Regionale Alessi. 
Ennesima vittoria delle atlete dell’Amerina volley le quali marciano verso la promozione in C 2. 
Claudio Sensidoni dell’Agripan difende il proprio ruolo assieme a Fortecesare e Teverfin, affermando che spetta a loro 
gestire gli impianti del Molino. 
Tre ragazzi, Luca Suadoni, Luca Succhiarelli e Alessio Bonelli trovano in un cespuglio presso la ex piscina un secchio con 
mezzo milione di monetine e lo donano ad un loro amico che ha perso un occhio in un incidente stradale.  
Rientrata in parte la scissione del P. P. con l’inserimento di Liviantoni nella lista per le regionali mentre Odoardo 
Mazzocchi e Feliciano Polli correranno per il Polo.  
Verranno dati in gestione a mezzo asta gli impianti per la gestione del chiosco dei giardini pubblici con una base asta di 4 
milioni l’anno per 4 anni. 
Tagliati alcuni lecci di alto fusto da una ditta abruzzese, che lavorava per conto dell’ENEL, in località Santa Romana di 
proprietà del notaio dr. Spagnoli. 
Al Magistrale un laboratorio multimediale con 24 postazioni audiovideo e 12 computers oltre ad un banco di regia. 
Sfrattato l’Ufficio Imposte Dirette dall’Ufficiale giudiziario per ristrutturazione dello stabile ove era in affitto in Via 
Rimembranze. 
C’è uno spettro nel bosco e in tanti corrono a vedere ma si trattava solo di un pesce d’aprile. 
Al Santa Maria dei Laici si respira aria di tagli con gli ospedalieri pronti a difendere i servizi a rischio. 
L’Amerina calcio è al terz’ultimo posto in classifica e l’allenatore Sensini chiede ai giocatori di non mollare. 
Sì del Cons. Com.le alla vendita di Cenciolello ad un prezzo più basso con il vincolo di destinazione a servizi sociali e solo 
Alleanza Nazionale vota contro. 
Con un’ordinanza del Sindaco i distributori di benzina situati nella Piazza XXI Sett. dovranno sloggiare entro tre anni. 
Ricevuti dal Vescovo in S. Francesco i sacerdoti messicani che operano in sostegno alla parrocchia e benedetto il quadro 
ad affresco di Andreina Rossi che raffigura la Madonna di Guadalupe. 
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Una donna, imbottita di psicofarmaci, sviene sul tetto di casa ed è salvata dai Vigili del Fuoco. 
Undici liste presentate per il Consiglio Provinciale nell’amerino: Cataldo De Renzo per Rifondazione, Gian Luca Fidenzi 
per il C.C.D., Giuseppe Laudi per Insieme per l’Umbria, Fabrizio Figliol per i Socialisti, Giuseppe Chianella per Patto 
democratico, Franco Fedele per i Verdi, Adolfo Costantini per Forza Italia, Elisa Perotti Pernazza per Alleanza Naz.le, 
Leda Leonardi per il P. P., Giorgio Sensini per il Pds, Gabrielle Ihviller per la lista Pannella. 
Pubblicato il bando d’asta dei Commissari liquidatori per l’alienazione dei beni del Molino Coop.vo consistenti in terreni, 
centri stoccaggio e fabbricati. 
Stravolto dal Cons. Com.le il progetto, già approvato dalla Regione, per Piazza Matteotti, con una metà destinato a 
parcheggio auto. 
Una novità editoriale “Fuori Roma” pubblica un servizio su Amelia come meta per il turismo domenicale dei romani. 
E’ nato un nuovo Circolo culturale dal pretenzioso titolo di “Archipelagos”. 
L’ultima offerta per l’affitto del chiosco ai giardini pubblici ammonta a 160 milioni per 4 anni ed è stata fatta dal “Caffè 
Beethoven”. 
Ad Attigliano presentate due liste per le amministrative con Fraticelli per il centro sinistra e Lojali per il centro destra, 
concorrenti alla poltrona di Sindaco. 
658 milioni in arrivo dalla regione per il recupero delle mura ed altri 600 per l’ampliamento del depuratore. 
A Guardea un libro per ogni famiglia sulla storia del paese dalle origini al 1700, curato dal Prof. Girolamo Medori, dalla 
d.ssa Claudia Medori, dall’arch. Franco Della Rosa e dal Prof. Enrico Ragni, Presidente dei Gruppi archeologici d’Italia. 
Il Sindaco Lama ha chiesto a tutte le associazioni  cittadine, in cambio di sedi e finanziamenti, un cartellone comune per le 
iniziative culturali. 
Dovrà essere rivisto il Piano particolareggiato del centro storico per il progetto, non previsto, del nuovo parcheggio di 25 
posti auto sotto S. Agostino. 
Inaugurato in Via I Maggio il Circolo del bridge ed è stata nominata Presidente Daniela Bonanni. 
A Lugnano tre liste in lizza per le amministrative, capitanate da Terzo Pimpolari per la sinistra, Piero Ruco per il centro e 
Carlo Lulla un giovane indipendente. 
Continua il braccio di ferro tra le suore di S. Magno e il Sindaco che vuole l’orto per fare un parcheggio. 
Dalla Soprintendenza una denuncia contro il Comune che avrebbe effettuato dei lavori in tre ambienti di epoca romana 
nella scuola materna di Via Cavour. 
La squadra del Magione in gran forma infligge una sonora sconfitta all’Amerina per 7 a 2. 
Il piazzale del Boccarini, secondo un progetto dell’arch. Gabriele Giuliani, dovrebbe diventare un giardino con viali, spazi 
espositivi e un anfiteatro, eliminando l’attuale parcheggio, con una spesa di 360 milioni. 
Nicola Molè, neo eletto Presidente dell’Amm.ne Provinciale al lavoro per formare la Giunta, questi i risultati elettorali. 
Molè 54%, Orsini 40,4%, Iannotti 4,1%, Quadraccia 0,9%, Torelli 0,6%. 
Per la piscina intervento pubblico e privato al 50% con un nuovo progetto che ricalca quello precedente e il Comune 
dovrebbe pagare sino ad un miliardo. 
Il Comune replica alla Soprintendenza: niente danni arrecati alle strutture di epoca romana, solo alcuni tamponamenti in 
gesso. 
Altra beffa per i soci del Molino Coop.vo, debbono restituire tutti i soldi ritirati prima del fallimento e c’è anche chi deve 
dare 200 milioni. 
Crescono gli affitti nel centro storico e l’Ufficio del Lavoro emigra in periferia, la nuova sede in Via Orvieto. 
L’Ufficio del Giudice di pace apre anche ad Amelia in Via Pomponia nel centro storico. 
La squadra di calcio dell’Amerina vede l’inferno; sotto di due reti a Selci riesce a ribaltare il risultato ma salvarsi resta 
difficile. 
A cura dell’Ass.ne Ameria Umbra una rassegna di concerti con organi storici dopo il restauro di quello di S. Francesco. 
Un inopportuno intervento del Sindaco Lama sul progetto per l’orto del Boccarini, ora parcheggio, che si vuole 
pavimentare con infrastrutture discutibili, provoca una reazione d’orgoglio da parte degli amerini che rivendicano la 
conservazione di quanto ci è stato tramandato. 
Sul parcheggio nell’orto delle suore l’Assessore Sabatini illustra il progetto ma non tutti sono d’accordo. 
Contro i progetti fantasma il Comune vara una norma per cui i progettisti debbono responsabilizzarsi sulla fattibilità 
dell’opera. 
Il Vicesindaco Luciano Rossi vola in Thailandia ospite della Comunità di Don Pierino. 
Per i fondi CEE andati persi nessuna responsabilità del Comune che non aveva potuto incassare dagli artigiani i fondi 
necessari all’acquisto dei terreni. 
Mesto addio dell’Amerina per la seconda retrocessione consecutiva dalla Promozione e la delusione di Lanfranco Susini 
dopo il buon avvio di stagione. 
L’ANAS ha assicurato il Sindaco Lama che la strada SS. 205 diventerà meno pericolosa dopo le modifiche che verranno 
apportate nella sona di Fornaci. 
Ad Amelia vince il centro sinistra con il 60% dei consensi contro il 40% del Polo, alle provinciali l’unica amerina eletta 
risulta M. Elisa Perotti Pernazza di Alleanza Nazionale; i Sindaci eletti nel mandamento, Alfredo Santi ad Alviano con il 
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70,16%, Enrico Fraticelli ad Attigliano con il 61,47%, Giampiero Lattanzi a Guardea con il 66,54%, Terzo Pimpolari a 
Lugnano con il 52,24%, Giuseppe Porcacchia a Penna con il 45,03%; nessun amerino eletto a Perugia nonostante le buone 
affermazioni di Leda Leonardi, Giuseppe Laudi, Piero Bernardini e Mara Quadraccia. 
A Fornole, in casa Mortini, esplode una lavatrice nel bagno e devasta l’appartamento mentre tutti erano a tavola. 
Non convince il patto fra il Sindaco Lama e quello di Narni, Annesi, per medicina ad Amelia e chirurgia a Narni. 
Rifondazione attacca il Sindaco Lama per non aver inteso prima gli alleati sulla questione ospedale e annuncia un 
referendum. 
Denso calendario di tornei di tennis fra maggio e giugno. 
Per il Molino Coop.vo il Comune nei guai a causa della proprietà di Fortecesare, data in affitto, per le migliorie apportate 
delle quali viene richiesto un miliardo e mezzo. 
Indetto dall’Azienda di promozione turistica un concorso fotografico per la realizzazione di un poster su Amelia. 
Arrestata dai Carabinieri la consulente fiscale Maria Cristina Lucci di 32 anni di Amelia e residente al Voc. Peciolo di 
Stroncone. 
Il convegno della Comunità Incontro in Thailandia, Don Pierino nella Chiesa di S. Agostino ha presentato la panoramica 
delle attività. 
Quest’anno la mostra-mercato Herbamelia trasloca al Castello di Alviano per valorizzare la produzione biologica. 
Slitta la protesta di Rifondazione e di Alleanza Nazionale per l’ospedale, il Pds contrario a manifestazioni di piazza. 
Il 22 maggio in seicento alla manifestazione contro il Sindaco Lama, contestato da Rifondazione e A. N., per l’accordo con 
il Sindaco di Narni che priverebbe della chirurgia l’ospedale di Amelia. 
Un’Amerina “super” nella pallavolo femminile vince a Gubbio e conquista il passaggio alla C 1. 
Si abbatte la pineta di Nocicchia per valorizzare le mura, un prato al posto degli alberi per esaltare il monumento 
archeologico, con il benestare delle Soprintendenze ai monumenti e all’ambiente. 
Il maestro elementare Primo Marinozzi, di 80 anni, trovato morto per arresto cardiaco sulla strada Fornole – 
Montecampano ove era solito passeggiare. 
Cave risanate in cambio di aree fabbricabili, una proposta che potrebbe interessare la Via Rimembranze, verso il cimitero. 
21 miliardi per restaurare la cinta muraria, secondo il progetto dell’’arch. Sergio Lenci e dell’ing. Enrico Marcucci, con 
asportazione vegetale, consolidamento mura, canalizzazione e drenaggio acque di falda, sistemazione aree limitrofe. 
Tra Amelia e Narni invece di fare un unico ospedale se ne stanno facendo due mezzi con depauperamento dei servizi. 
Resta in carcere, a Singapore, Luciana Mari, la giovane commessa di Giove, accusata di aver ucciso il marito Francesco 
Picchi, perugino, a Vanatù e l’Australia chiede l’estradizione per il processo. 
Si cerca l’antica Lugnano, falciata da un’epidemia, secondo il Prof. Soren, una città sepolta nel V° Secolo d.C. lungo la 
sponda del Tevere. 
Alcuni volontari dell’Ass.ne Amici del Duomo si sono offerti per tenere aperta la Cattedrale ai turisti. 
Fatturato e presenze record alla mostra mercato del radioamatore al campo sportivo di Via dei Giardini. 
Una bambina di 11 anni di Fornole, Alice Chiapparicci, vince il premio bontà del S.O.S. essendosi presa cura della mamma 
ammalata. 
Presto al via i lavori al Boccarini per l’archivio e la biblioteca con una spesa, a base d’asta, di 368 milioni e il termine di 
150 giorni. 
Don Pierino ha trasferito in Thailandia il convegno annuala della “Comunità” sulla droga “La serenità aiuta ad arginare la 
malattia”. Tra i tanti riconoscimenti quello del Sindaco Lama il quale, nonostante le vertenze burocratiche con il Comune, 
ne ha sempre stimato il valore sociale. 
Il Presidente dell’Amerina calcio, Carlo Quadraccia, parla della retrocessione mettendo sul banco degli imputati sia il 
tecnico che i giocatori. 
Una manifestazione in favore dell’integrità dell’ospedale è stata sponsorizzata da Rifondazione e da Alleanza Nazionale, 
mentre i commercianti chiudevano i battenti ed è sembrata del tutto impropria l’iniziativa dei Vigili Urbani  di non 
permettere l’uso degli altoparlanti. 
Il nuovo piano per il commercio prevede un centro di 1300 mq. ed i piccoli tremano, il Sindaco Lama li ha invitati a 
consociarsi. 
Arriva dalla Regione un primo contributo di un miliardo per le antiche mura poligonali sui 20 occorrenti per il completo 
restauro. 
Ha avuto luogo una riunione del Consiglio Com.le alla quale hanno partecipato gli alunni della quinta elementare, della 
II°a Media e delle superiori. 
L’ospedale di Amelia è entrato nella lista nera del Ministero fra quelli da chiudere. 
L’Ass.ne degli Amici del Duomo, fondata da Mons. Sensini nel 1987, ha rinnovato le cariche sociali nominando Presidente 
Mon. Renzo Civili. 
Tutta Amelia si mobilita contro la ventilata chiusura dell’ospedale, i commercianti minacciano la serrata, centinaia di 
persone hanno partecipato al corteo contro la Regione. 
Il Comune risulta abusivo nei locali che occupa nell’ex palazzo degli eredi Battaglia e questi hanno mandato l’Ufficiale 
Giudiziario a pignorare i beni. 
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Il 14° Torneo naz.le di tennis Città di Amelia è giunto alla fase conclusiva nelle categorie B 3 e B 4. 
Alla “piazzata”, organizzata da A. N. per l’ospedale, il Comune ha risposto con una assemblea aperta alla sala Boccarini, 
presieduta dall’Assessore Regionale Di Bartolo e dal Direttore Rinaldi. 
Vola fuori strada una Panda tra Amelia e Giove, all’altezza della curva di Totano, l’autista. Franco Tinarelli di 64 anni 
pensionato di Penna, se la cava con pochi graffi, la moglie, Elena Marzano di 67 anni, con una prognosi di 60 gg. per 
fratture varie. 
Tre ladri che avevano rubato alla trattoria di Montenero, uno di Narni, uno di Perugia e uno di Penna, dopo un 
inseguimento dei Carabinieri, sono stati presi e associati al carcere di Sabbione. 
Al Parco San Silvestro, l’Amerina di volley femminile, ha festeggiato la C 2. 
Nasce una nuova realtà, il gruppo sbandieratori Posterola. 
E’ stato scelto Massimo Dormi quale nuovo allenatore dell’Amerina calcio. 
La fanfara dei Carabinieri suona nel Duomo ad iniziativa della Pro-loco. 
A chiusura dei corsi dell’Unitre vengono pubblicati alcuni saggi degli allievi intitolati “Schegge” e raccolti dal Prof. 
Girolamo Medori. 
All’assemblea per l’ospedale l’Assessore Di Bartolo ha spiegato la necessità di una razionalizzazione mentre è continuata 
la protesta contro il piano Lama senza plateali contestazioni e il direttore Rinaldi ha assicurato “par condicio” fra i 100 
posti letto di Narni e i 60 di Amelia. 
Costerà 100 milioni l’abbattimento delle barriere architettoniche in Comune per l’accesso ai disabili. 
“Alleanza per Amelia” boccia il progetto dello smantellamento del reparto di chirurgia all’ospedale. 
I fedeli disertano il Duomo, è troppo scomodo arrivarci e non è più parrocchia. 
Iniziato un campo estivo di basket nello spazio attrezzato del Boccarini, organizzato dalla Pol. Team 74. 
Presentato nei locali della biblioteca comunale un libro di Igea Frezza Federici e Lilli Girotti “Amelia si racconta” che va 
dal 1135 a.C. al 1946. 
Il Comune ha piazzato un divieto di accesso fra la sala e la cucina di Raniero Mattorre a Fornole, a causa di una torre 
pericolante. 
Nel Parco di S. Silvestro si è svolta la festa provinciale della CISL, dedicata ai 50 anni dell’O.N.U. 
E’ morto Mons. Aldo Cinti, dopo 56 anni di sacerdozio di cui 40 spesi a piene mani come Parroco di Guardea, promotore 
del processo di beatificazione del Vescovo Mons. Vincenzo Lojali. 
All’ex Molino una Coop. della Lega gestirà il panificio ma è guerra con la cordata Novelli e la Cantina Sociale con 
polemica in sede Regionale. 
L’arco di Fornole è pericolante ma la Regione non ha i soldi per intervenire. 
Il centro di Amelia assediato dalle faine che vengono dalla campagna dove non trovano cibo e fanno strage di tortore. 
Arrestati tre romani che ricattavano un agricoltore di Porchiano, Giacomo Brundu, che doveva riscuotere un mutuo di 340 
milioni dalla Cassa per la proprietà terriera, complice un funzionario del Ministero. 
Da un’indagine commissionata dal Comune alla Cospet emerge che l’amerino è buongustaio ma spende poco per vestirsi. 
La mappa delle ville dei divi: a Narni Gastone Moschin, Sergio Castellitto e la moglie Margaret Mazzantini; ad Amelia 
Franco Bracardi, Lando Buzzanca, Marta Flavi e Corinne Clery, oltre a Mogol e la sua scuola a Toscolamo. 
Partono i lavori per la Caserma dei Carabinieri, il Prefetto ordina l’esproprio dei terreni dove avrà sede la Compagnia. 
Sparito il partito anti “Comunità”, il Cons. Com.le approva la variante urbanistica a Silla. 
Il Partito Repubblicano elegge il nuovo direttivo confermando l’adesione ad Alleanza per Amelia, in opposizione 
all’attuale maggioranza di centro sinistra. 
Ad Attigliano la “sagra della granocchia” con stand gastronomici. 
Il Pds chiede al Direttore sanitario dell’USL di sospendere la delibera per i due poli sanitari ospedalieri. 
Albano Agabiti è entrato a far parte del CNEL, in sede nazionale, quale collaboratore in rappresentanza dei coltivatori 
diretti. 
A Sambucetole, per onorare la festa di San Clemente martire, si dovrebbero esibire le “ballerine brasiliane”. 
Il Consorzio Tevere – Nera ha speso 300 milioni per i lavori di bonifica del Fosso delle Streghe che inondò la Comunità 
Incontro. 
Alleanza per Amelia sposa la tesi della specializzazione per la vicenda dell’ospedale con un no deciso alla polarizzazione. 
Un anziano contadino, Terzo Giacinti, abitante in Via Ortana, dopo la morte della moglie, preso dallo sconforto si è tolto la 
vita affogandosi in un vascone con una trave di ferro al collo. 
Vanno all’asta i pezzi più pregiati del Molino Coop.vo, dopo il fallimento, come il centro vendite di Amelia e quello di 
Farnese. 
La USL ripropone alla Regione il progetto dell’ospedale unico comprensoriale. 
Secondo i ricordi di un ex Carabiniere, alla vigilia del 25 luglio 1943, il Re Vittorio Emanuele III si trovava al Castello 
d’Acquarone a Giove. 
La Soprintendenza dà una mano alle suore di clausura di S. Magno, scoraggiando il Comune nel procedere all’esproprio 
dell’orto per il parcheggio. 
Il Direttore sanitario della USL, Rinaldi, taglia i Distretti riducendoli da 12 a 5 tra le proteste dei piccoli Comuni. 



 

164

Organizzato dall’Ass.ne culturale “Art container” un premio di pittura intitolato alla Città di Amelia. 
Alleanza Nazionale protesta contro la Giunta per le troppe consulenze che vengono affidate all’esterno e costano fior di 
milioni. 
Iniziata alla Cavallerizza l’attività della Pro-loco con corse al galoppo. 
Alla metà di luglio ha preso il via la manifestazione canora voluta dal Vescovo “Inedito per Maria”, sotto la direzione di 
Eugenio Bennato. 
Ospedale senza ambulanze, per le urgenze si ricorre ai Vigili del Fuoco. 
Iniziano il 24 luglio le manifestazioni per il Palio dei Colombi che si concluderanno il 6 agosto. 
Un gruppo di musicisti giapponesi verrà appositamente per suonare nella sala di Palazzo Petrignani, ritenuta ideale per un 
concerto. 
Per le ragazze della volley Amerina, una settimana premio sulla riviera romagnola. 
Proseguono i lavori al Convento della SS.ma Annunziata, dopo il chiostro e il refettorio, dove sono stati riportati alla luce 
gli antichi dipinti, la Chiesa ed un Crocifisso ligneo del 1700. 
Teppisti in azione nella palestra della Scuola Media con danni per 50 milioni. 
Revival per “Il Passatore”, il film girato ad Amelia nel 1947, con proiezione in Piazza Marconi, alla presenza del regista 
Coletti e di Valentina Cortese, mostra di foto e ricordi. 
Il “Discount” vince al TAR la guerra con Lama contro il divieto del rilascio della licenza in Via Nocicchia. 
Denunciato un “cravattaro”, il 35 enne Tiziano Miliacca, che aveva prestato ad un ambulante di Montoro 10 milioni e ne 
rivoleva 30, per di più con assegni rubati. 
Dopo aver preso i giocatori Petrini, Sisti e Turchi, l’Amerina calcio attende l’arrivo di un attaccante, mentre va a riposo 
Suatoni, dopo 30 anni di attività nella società bianco – celeste. 
Esposti i disegni in bianco e nero dell’artista Severino Della Rosa in una mostra dal titolo “Il volto”. 
La jazzista Carla Quadraccia, affermata cantante amerina, vincitrice del concorso “Tutto fa spettacolo”, ha inciso il suo 
primo CD. 
Dopo il “banchetto della sfida” i contradaioli sono pronti per il Palio che si disputerà  al “campo de li giochi” il 6 agosto e 
la Pro-loco farà festa il 13 con la tradizionale tombola. mentre alla Cavallerizza sono in programma corse di cavalli per 
tutto il mese. 
Per la Madonna della neve, a Penna, si rinnova la Sagra del tortiglione ed a Montecampano inizia la Festa del trattorista. 
Conferita la stella al merito sportivo a Domenico Caripoti, Presidente della Feder.ne Italiana lotta dal 1981 al 1993. 
Nonostante il maltempo il Palio dei Colombi si è svolto regolarmente e la vittoria è andata alla contrada Posterola. 
Lavoro volontario di ragazzi francesi e scozzesi alla Casa del sole per conto dell’ARCI. 
Cinque bande alla manifestazione “Una città per cantare” che si svolgerà nella centrale Piazza Marconi. 
Troppo alti i costi per la ristrutturazione della Torre di Fornole e i proprietari la regalano al Comune che non la vuole. 
All’Assessore Fabrizio Conocchia assegnato il premio del S.O.S. di Fornole per aver suonato gratuitamente la fisarmonica 
alla festa degli anziani. 
Approvata in Cons. Com.le la variante al progetto della piazza del Municipio, a metà fra antico e moderno. 
L’Assessore Conocchia è il primo firmatario di una denuncia contro la Giunta per il dissesto della fogna in Via Aldo Moro, 
dove abita. 
Caccia ad una bertuccia proveniente da Baschi che gira nella zona di Paticchi. 
Le corse al galoppo della Cavallerizza hanno un monte premi di 16 milioni. 
Nei sotterranei dell’ex convento di S. Agostino ci sono delle opere architettoniche di gran pregio. 
Lo storico Teatro Sociale, chiuso per lavori da 5 anni, al centro di una presa di posizione del Sindaco Lama il quale si 
rifiuta di pagare le quote sociali del Comune se prima non vengono presentati i bilanci. 
I “narcos” boliviani disposti a pagare 800 milioni per la testa di Don Gelmini. 
L’Amm.ne Comunale ha chiuso il bilancio 1994 con un utile di un miliardo e mezzo. 
Si vorrebbe iniziare la seconda fase del progetto di mobilità alternativa, 200 milioni per i minibus elettrici da utilizzare nel 
centro storico. 
Affidata temporaneamente all’Associazione culturale San Giovanni la gestione dei bagni pubblici. 
Due nomadi tentano un furto a Fornole, fermate dai Carabinieri sono state subito condannate. 
Iniziata la preparazione della volley femminile per la C 1 con il nuovo allenatore Vichi, l’italo argentina Fraschetti e Maura 
Taddei, ma il “palazzetto” ancora non c’è. 
Due coniugi, Edoardo Dionisi e Isabella Proietti, coinvolti in uno scontro frontale all’altezza di Cammartano, con un’Alfa 
condotta da Giancarlo Passagrilli. 
Solidarietà del Sindaco Lama verso Don Pierino che lo ringrazia per essergli stato vicino in questi giorni difficili. 
Ha debuttato il Gruppo degli sbandieratori Posterola in occasione del Palio dei Colombi. 
L’ex Ministro De Lorenzo, prima di andare a Londra per curarsi, è voluto passare alla Comunità, dopo aver detto che deve 
a Don Pierino il riaffacciarsi alla vita. 
La Regione ha dato l’assenso per la nomina del dr. Cerruti a primario di cardiologia ed ora il reparto può decollare. 
Un’upupa presa a fucilate e curata nell’oasi di Alviano dal WWF. 
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Cinque ternani in gara per “Inedito per Maria”, Danilo Ranieri, Carla Quadraccia, David Frezza, Fiorello Brocci e Fabio 
Pirri. 
Un’area di Viale Europa, che doveva essere un parcheggio, è stata invece adibita a mostra per auto in vendita a causa del 
mancato esproprio. 
Per il nuovo centro commerciale, il Consigliere Fabrizio Bellini, di Progetto Amelia, chiede accorgimenti “antitrust”. 
Gravi le condizioni dell’imprenditore Vincenzo Settimi di 77 anni, ricoverato all’ospedale di Terni, dopo un incidente auto 
avuto due mesi fa che sembrava senza conseguenze. 
La Provincia ha finalmente provveduto a tracciare la linea mediana bianca sulla carreggiata di sua competenza della strada 
per Orte. 
Niente è stato fatto invece per quanto riguarda il centro storico di Amelia, deturpato da cavi elettrici e telefonici, tubi del 
metano e quant’altro che creano disturbo ambientale. 
Amelia punta alla Presidenza del Consorzio idrico ma gli altri Comuni non sono d’accordo. 
Tutto il Polo, compresi Berlusconi, Fini, Buttiglione e Casini al Convegno per il referendum sulla droga della Comunità, si 
è trovato da Don Gelmini il quale ha detto: - Si presentino pure tutti i partiti ma io non faccio politica e sbagliano Pannella 
e Veltroni a volere la liberazione della droga -. 
Un progetto per 2000 ragazzi, ospiti delle Comunità che prevede esami periodici di verifica delle funzioni epatiche, firmato 
con l’azienda ospedaliera. 
Al festiva “Inedito per Maria” è annunciata la partecipazione dei cantanti locali Carla Quadraccia e Daniele Ranieri. 
Il Direttore de “Il Banditore di Amelia”, Massimo Minciarelli, pubblica un sarcastico articolo di critica contro l’acquisto, 
da parte di Don Pierino, dell’emittente televisiva Umbria viva. 
La residenza in Amelia di un virtuoso del piano e del violoncello, Frans Schmidamer. 
Le banane hanno tradito la scimmia che è stata catturata lungo il Fosso Grande dagli uomini dell’ENPA. 
L’Amerina volley, neopromossa in C 1, rischia di giocare in esilio perché l’impianto di Paticchi non è idoneo e va 
ripavimentato. 
Problemi di artrosi hanno impedito al Sindaco Lama di partecipare alla riunione di Giunta e gli assessori bisticciano. 
La poltrona di Presidente del Consorzio idrico è andata ad Antonio Domenico Medori di Guardea. 
Dopo la spaccatura del Partito Popolare alcuni consiglieri di Alleanza per Amelia, Albano Agabiti, Gaetano Bevagnini e 
Cristiano Chiappafreddo, hanno dato vita al partito dei Cristiano Democratici Uniti. 
I Carabinieri in Comune, per incarico della Corte dei Conti, per sequestrare alcuni documenti relativi alla concessione di 
immobili ad associazioni senza la relativa delibera. 
Il Comune vuole dalla USL 12 milioni al mese per l’affitto di Palazzo Colonna. 
Don Pierino è andato ai funerali di Muccioli con l’intento di salutare un amico. 
La Comunità Incontro lancia il “Progetto Gabbiano” per la prevenzione delle epatiti croniche di natura virale, al quale sono 
stati invitati i big della politica nazionale. 
Con una modifica agli architravi delle porte del centro storico si potrebbero ricavare garage da scantinati e legnaie. 
Il Sindaco Lama è guarito ma, per ora, lavora a domicilio dove ha convocato la Giunta. 
Al Festival “Inedito per Maria” ha cantato con il pancione “La chiamerò Maria” ottenendo gran successo di pubblico. 
Scoperto e denunciato l’uomo R. M. che di notte toglieva da negozi e portoni i biglietti di controllo apposti dalla Vigilanza.  
Il Pretore ha deciso che il Lago Vecchio rimarrà la spiaggia degli amerini contro il ricorso dei proprietari delle aree. 
La strada di Nocicchia, pericolosa e chiusa al traffico per caduta massi, verrà riaperta temporaneamente per alcune 
manifestazioni. 
L’olio D.O.C. dei Colli Amerini entra nel mercato mondiale e verrà esportato anche in Cina, l’attore Lando Buzzanca, 
anche lui produttore, farà da testimonial ad uno spot pubblicitario. 
Alla prima gara di volley femminile al palazzetto di Paticchi, presenti tutti gli assessori per la inaugurazione del nuovo 
pavimento, ma il Trevi ha battuto l’Amerina. 
La Città di Amelia è su internet e basterà digitare www.inet.it/ argonet/ amelia/ntlm, il servizio è curato dall’Azienda 
turistica. 
Critiche dei sindacati alla direzione dell’Agripan, che ha rilevato gli impianti produttivi del Molino, per la netta chiusura al 
dialogo nei loro confronti. 
La Soprintendenza boccia il progetto di pavimentazione sotto le mura, solo verde prato. 
L’allenatore dell’Amerina calcio, Massimo Dormi, è sceso in campo come giocatore per supplire alle assenze di Bove, 
Lunardon, Corvi e vince sul Pila per 1 a 0. 
L’opposizione accusa la Giunta di irregolarità negli appalti per la piazza di Foce che divide i frazionasti sul progetto 
esecutivo. 
Il Comune non sembra una casa di vetro dopo il sequestro di alcuni documenti in rapporto al fallimento del Molino 
Coop.vo ed ai lavori di miglioria per i quali il Consiglio aveva dato l’assenso e la garanzia. 
All’apertura dei corsi dell’Unitre presente il giornalista televisivo Marco Frittella. 
Chiusa la discarica a Cenciolello, i rifiuti trasferiti ad Orvieto. 
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La contessina Claudia Farrattini, arrestata con il convivente ed altri personaggi nella Capitale per un traffico d’armi e di 
esplosivi, torna subito in libertà risultando estranea ai fatti essendo stata scagionata dagli amici di lui. 
Le opposizioni, sia ad Amelia che a Narni, si trovano d’accordo sull’ipotesi di due primariati per gli ospedali. 
Il vivaio della Comunità Montana torna in pareggio dopo aver venduto gli alberi da frutto. 
Il Sindaco Lama è tornato in Consiglio ma ha ancora problemi di salute, gli auguri di amici ed avversari. 
Il Direttore de “Il Banditore di Amelia” ha rettificato quanto scritto il mese precedente, dopo un comunicato della 
“Comunità Incontro”, sulla estraneità di Mons. Gelmini da Tele Umbria viva. 
Continua la discussione fra il Comune e la Curia per accertare la proprietà della Torre civica. 
Al Convegno annuale a Molino Silla hanno partecipato molti parlamentari, Casini, Fini, Buttiglione, Berlusconi, 
D’Onofrio, Gasparri, Michelini e altri. 
Il Comune ha elargito contributi alle associazioni: Poligonali 750 mila, Contrada Collis 487.500, ENPA 375.000, Amici 
del Rio Grande 750.000, Lenza amerina 150.000, CIF 375.000, Banda di Amelia 375.000, Banda di Fornole 220.000, Pro-
loco Amelia 750.000, Pro-Fornole 375.000, Pro-Porchiano 375.000, Corale Amerina 2.325.000, Centro SCS San Giovanni 
1.120.000, S.O.S. Fornole 1.125.000, AsPHoA 375.000, M.E.G. 225.000, Arciragazzi 535.000, Sbandieratori 375.000, 
Archipelagos 375.000, AVIS 1.500.000, Pianeta Verde 600.000, Amici di Amelia 150.000, WWF 510.750, UNITRE 
399.000. 
Secondo Lama c’è un disegno sottile per chiudere l’ospedale di Amelia e mette sotto accusa la Regione. 
Ridotti i limiti di fabbricabilità intorno ai cimiteri, soprattutto per i servizi. 
Con l’auto contro un furgone, sulla strada Fornole – Montecampano è grave la giovane Rita Benedetti. 
Trovata in possesso di 50 gr. di eroina V. C. una insospettabile donna di Giove, è stata denunciata dai Carabinieri. 
Dopo il raid dei teppisti nella palestra della Scuola Media la Corte dei Conti cita il Comune per i danni e la responsabilità. 
Torna a Melezzole la “Sagra della castagna” per iniziativa della Comunità Montana. 
L’arch. Emilio Corvi, che redasse il Piano particolareggiato del centro storico negli anni 70, chiede il pagamento della 
parcella e degli interessi che dopo venti anni raddoppia. 
Commissariata l’Azienda di promozione turistica dell’Amerino e a dirigerla è stato nominato il Presidente Carlo Piccirilli. 
Sono 18 i nuovi assunti dal Comune per lavori socialmente utili che vengono pagati dal Ministero. 
E’ deceduta, nel Monastero di S. Magno, suor Maria Marta di 84 anni, milanese, laureata all’Università Cattolica, esercitò 
il giornalismo e fece parte attiva nella lotta partigiana finché non abbracciò l’ìdeale di S. Benedetto. 
La Provincia ha stanziato 67 milioni per lavori urgenti alla Caserma dei Carabinieri di Lugnano. 
Scure della Regione su 14 centri della Comunità Incontro che non raggiungono i requisiti necessari per attingere ai 
finanziamenti di 35 mila lire al mese a persona. 
Un progetto dell’Istituto Tagliacarte per il turismo sui monti dell’Amerino. 
Grave una ragazza di 24 anni, Pina Rinaldi, abitante in Via della Fattoria, la quale ha avuto un incidente vicino Castel’ 
dell’Aquila, scontrando la sua Uno Fiat con una Golf di un giovane di Frattuccia. 
Il 2 novembre alle 8,40 si è avuta una scossa sismica del quarto grado Mercalli che ha interessato Narni e Amelia, senza 
causare danni a cose o persone. 
Approvata dalla sola maggioranza una modifica allo Statuto del Comune che prevede sei assessori invece di quattro. 
La Giunta non accetta il declassamento dell’ospedale e boccia la proposta dell’Assessore Regionale Di Bartolo. 
Assolto dal Pretore il contadino Silvano Piscicchia, denunciato dalla Soprintendenza per gli scavi effettuati vicino alla sua 
casa, in quanto non poteva sapere che quelli erano resti di un muro d’epoca romana. 
Dopo la chiusura della discarica di Cenciolello e il trasporto dei rifiuti a Orvieto, parte una campagna per la raccolta 
differenziata che interesserà in un primo momento i materiali ferrosi, la carta e cartoni, mentre è già in atto quella del vetro. 
Si è gettata nelle acque del ponte della Para, avendo gravi problemi di salute, ed è deceduta Marsilia Passagrilli di 85 anni. 
Studenti e disabili partecipano ad un corso di ceramica a Porchiano. 
Amelia diventa sede comprensoriale delle Poste, terzo centro della provincia dopo Terni e Orvieto. 
La V a, classe Beta della elementare Orsini è stata premiata al concorso indetto dall’ENEL sul tema “La conoscenza è la 
prima fonte di energia”, risultando prima fra Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria. 
La volley femminile a punteggio pieno in C 2 con Vichi che ha potuto disporre di Trollini, Cardarelli, Fanelli, Morelli, 
Bartolomei, Ceccaccio, Taddei, Traditi, Latini, Bergellini, Franceschetti e Bordoni. 
Secondo una rilevazione dei Vigili Urbani, effettuata su 300 autoveicoli, la metà di questi inquinavano più del consentito. 
L’Amerina calcio vince contro il Calvi per 3 a 1 con una doppietta di Zampagna e questa formazione: Marinozzi, Turchi, 
Miliacca, Petrini, Bove, Tomassini (dal 75’ Pietrini), Giansanti, Sisti, De Angelis, Venturini (dal 80’ Perotti), Zampagna, 
Sinatra, allenatore Dormi. 
Stanziati dal Comune 500 milioni per completare i lavori al Boccarini necessari per la biblioteca e l’archivio. 
“Il Banditore” chiude a dicembre perché, ha spiegato l’editore Leoni grafiche, non è possibile abbinare il lavoro di 
un’azienda grafica con la redazione di un periodico. 
Le ragazze della pallavolo hanno sconfitto le avversarie del Città di Castello in C 1 confermando il primo posto in 
classifica. 
Lavori al Sant’Angelo e la conoscenza storico critica degli Architetti progettisti Agostini e Caravaggi. 
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Anche Massimo Catalano, coprotagonista della banda Arbore della TV, abita ad Amelia. 
Fermi i lavori degli 11 alloggi al Sant’Angelo perché la Ditta appaltante vuole disdire il contratto, dopo le difficoltà 
incontrate nello storico edificio, in rapporto all’eccessivo ribasso dell’asta. 
Deceduto P. Bernardino del Convento dell’Annunziata che era nato a Giove ed aveva trascorso 35 anni della sua missione 
in Argentina. 
Al lavoro alcuni volontari per restituire dignità alla Torre dodecagona dell’XI Secolo che è uno dei simboli storici della 
Città. 
A Montepiglio si sperimenta l’agricoltura del 2000 nell’azienda Angeletti di proprietà della Curia diocesana, gestita da 
Adriano Roccalto, con generatori eolici e pannelli radianti per abbassare i costi. 
Secondo lo storico Di Tommaso cominciò tredici secoli fa la guerra tra Amelia e Narni per il possesso di Foce e Capitone. 
Accorpati alla USL di Terni i servizi sociali del comprensorio e il palazzo Colonna si va vuotando di contenuti 
amministrativi. 
L’Assessore Regionale alla Sanità, Federico Di Bartolo, in una riunione di Sindaci, ha illustrato il piano ospedaliero 
annunciando che quello di Amelia diverrà un day hospital in funzione dalla 8 alle 20, ma non tutti sono d’accordo che solo 
Narni si salvi superando i 120 posti letto e Rifondazione Comunista decide di uscire dalla maggioranza di centro sinistra. 
Il Sindaco di Alviano, Alfredo Santi, propone l’autotassazione per salvare l’ospedale di Amelia di 50 mila lire a testa. 
Il 24 novembre, ventesimo anniversario del Corteo Storico che per S. Fermina rievoca l’offerta dei ceri del 1346 e fra il 
Sindaco Lama e il collega di Civitavecchia si gettano le basi per un gemellaggio che vada oltre la cerimonia per la comune 
Patrona. 
La scomparsa dell’On.le Filippo Micheli, che tanto si è adoperato per la nostra Umbria e per l’amerino con l’acquedotto 
consorziale ed altre importanti opere, segna la fine di un’epoca che ebbe iniziò nel dopoguerra e giunge ai nostri giorni. 
Prosegue l’indagine della Magistratura sul crack del Molino e il comitato dei soci è in guerra con i liquidatori. 
Prosegue la protesta a Macchie per la Via degli Ortacci rimasta senza fogne. 
Il Comune ha scelto Fornole per la nuova zona artigianale, preferendola al capoluogo e stanziando 480 milioni. 
Il Sindaco Lama ha dato l’annuncio delle sue dimissioni, nel corso di una riunione del suo Partito il Pds, a causa delle 
condizioni di salute. 
Celebrato nella Cattedrale il Giubileo sacerdotale di Don Roberto Chieruzzi. 
Lama smentisce le dimissioni e parla del bilancio: - Il 1966 sarà l’anno degli investimenti –, poi sostiene che il suo stato di 
salute è compatibile con l’impegno amministrativo avendo problemi solo alle gambe. 
Il Consiglio Regionale ha scelto i rappresentanti dell’Apt per l’amerino e sono: Paolo Bacocco, Maria Angeli, Enrico 
Varazzi, Benedetta Pernazza, Nazzareno De Santis, Gianluca Acciacca, Giovanni Rossi, Simone Rivero, Giorgio 
Pagliaricci e Carlo Piccirilli. 
Le piccole ditte edili locali non riescono ad accaparrarsi  gli appalti pubblici e restano penalizzate nelle aste per la 
concorrenza delle grandi. 
Nel 1997 la Coop. Umbria, quella di Siena e la Tevere laziale si fonderanno nella Coop. Centro Italia. 
Nella stagione olearia in corso si è avuta una perdita del 40% a causa della “mosca” data dall’umidità eccessiva ed alcuni 
sostengono la necessità del riposo biologico dopo le buone stagioni precedenti. 
La ragazza di Giove, Luciana Mari, imprigionata in Australia e condannata all’ergastolo per la morte del marito a Vanatù, 
secondo l’accusa aveva incaricato due sicari che l’avevano ucciso a bastonate. 
Massimo Cupido, 36 anni, consulente finanziario, in carcere dal 21 novembre in Spagna per una storia misteriosa, due chili 
di cocaina nella valigia. 
Un miliardo della Regione per il progetto esecutivo del restauro delle mura. 
Al Centro culturale S. Fermina il critico d’arte Federico Zeri ha presentato il suo libro “Confesso che ho sbagliato”. 
Davanti alla discoteca Cyborg di Giove sono stati fermati dai Carabinieri sette giovani di Roma e del Lazio per possesso di 
extasy e haschish. 
Aperto alla SS.ma Annunziata uno dei più grandi planetari d’Italia. 
Sbanda con l’auto e muore sul colpo Michele Tessicini di Lugnano, appena 18 anni, salvi i due amici a bordo della 
Renault, frequentavano il V° anno dell’ITIS. 
Alfredo Santi, Sindaco di Alviano, ha aderito al M. I. D. e si schiera con Buttiglione. 
Inaugurato al Castello di Alviano un museo che raccoglie i “tesori” della cultura e della civiltà contadina. 
Convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per cercare un rimedio contro la chiusura dell’ospedale, nuovo 
ingresso per evitare le scale a Lama. 
“Il Banditore” non chiuderà, un gruppo di volontari amerini doc continuerà la positiva esperienza con l’aiuto dei numerosi 
lettori. 
Le cisterne romane, dopo la impermeabilizzazione e la pavimentazione della piazza soprastante, sono ormai pronte per 
essere fruite dal pubblico e dai turisti. 
Per tentare di salvare l’ospedale il Consiglio Comunale “in autobus” si reca a Perugia nella sede Regionale. 
L’Amerina volley femminile senza freni, anche ad Ascoli vince per 3 a 0, si infortuna la Traditi. 
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Seconda giornata di dibattito al Consiglio Regionale sugli ospedali, la relazione dell’Assessore Di Bartolo accusata di 
essere vaga. 
Dopo tre lunghe sedute il Consiglio Regionale non decide la chiusura degli ospedali ma presenterà un piano di 
riconversione e specializzazione. 
Festeggiato il Natale al Centro disabili di Porchiano. 
Attivato un impianto di illuminazione delle mura poligonali per le feste natalizie. 
Dopo la partenza delle suore del Cottolengo dall’Ospedale si pensava che la casa madre avrebbe chiuso anche la presenza a 
S. Maria, invece due nuove suore, dopo Suor Eugenia, sono venute a tenere in vita l’istituzione che ha raccolto in Amelia 
negli anni circa 15 vocazioni, dalla chiamata di Mons. Camillo Ciatti. 
Ad iniziativa degli “Amici di Amelia” ha avuto luogo un concerto dei Solisti di Roma, nella Chiesa di S. Francesco. 
Per Natale, a Molino Silla, 620 giovani hanno lasciato la Comunità, con la presenza del Presidente della Camera On.le 
Irene Pivetti, dopo il programma triennale di recupero. 
Al “palazzetto” di Paticchi incontro tra sportivi, dirigenti, atleti e amministratori. 
Nella Collegiata di Lugnano un concerto rock per raccogliere fondi al fine di restaurare l’organo. 
Il Comitato per la difesa dell’ospedale lancia una colletta per dotarlo di nuovi macchinari. 
Le frazioni di Macchie e Porchiano hanno avuto approvati i piani particolareggiati che consentono un notevole recupero 
edilizio dell’esistente. 
Innovativa sentenza del Pretore Santoloci contro lo sfruttamento dei minori, condannati a due anni e sei mesi gli zingari 
sorpresi a rubare insieme ad un 15 enne e una donna incinta. 
I capogruppo del Cons. Com.le, Venusto Persi di A. N., Albano Agabiti di Alleanza per Amelia e Fabrizio Bellini di 
Progetto Amelia, si sono recati nella Capitale in visita al Sindaco malato. 
L’Amm.ne Comunale ha invitato i cittadini ad un corretto smaltimento dei rifiuti che consentirà di risparmiare. 
 

      1996 
 
Il gemellaggio con Civitavecchia. Il Sindaco Luciano Lama lascia, per problemi di salute, al Vicesindaco Luciano Rossi. 
Iniziano i lavori di ripavimentazione del borgo e spunta una strada romana di 2000  anni fa. Stroncato a 75 anni da un 
tumore il Senatore Lama. In funzione l’ascensore da Piazza XXI Sett. al Boccarini. L’Amerina di pallavolo femminile 
promossa in B 2. Alle amministrative vince il centro sinistra con il 54% dei voti e Fabrizio Bellini del Pds è il nuovo 
Sindaco. 
 
A Montecampano una dimostrazione pratica di raccolta olive meccanizzata da parte dell’Arusia, in un’ora raccolti 40 Kg. 
di prodotto contro i 10 – 15 manuali. 
Il Comune ha acquistato il palazzo Rosa, adiacente alla sede comunale dagli eredi Battaglia, ma non è chiaro di chi sia la 
proprietà. 
Il centro – destra sta lavorando per la candidatura a Sindaco di Lando Buzzanca per le prossime amministrative. 
Dopo tre anni di lavori finalmente concessa l’agibilità al Teatro Sociale. 
La donazione Paladini – Conti d’opere d’arte di Zavattini, Pirandello, Levi, Maccari, Caporossi, sistemata 
temporaneamente nei locali dell’ex carcere in attesa della pinacoteca. 
Il Circolo Archipelagos ed il Comune propongono 10 film d’autore in programma al Cinema Perla. 
Rinvenuto il cadavere di Cinzia Proietti, 31 anni un figlio di 4, nelle acque del Rio Grande, dai Vigili del Fuoco; sembra 
trattarsi di suicidio per la morte del padre. 
Allestita nell’ex campo boario un’area attrezzata per la sosta dei camper. 
Travolta sulla provinciale, in località Trullo, Luigina Bartoli di 80 anni, mentre traversava la strada, da un auto condotta da 
un giovane di Giove. 
Il gruppo redazionale di volontari, insieme alla Pro-loco e al Centro culturale S. Giovanni, hanno assicurato il 
mantenimento del “Banditore di Amelia”. 
E’ uscito l’Almanacco 1996, curato dalla Pro-loco, per l’impegno della d.ssa Igea Frezza Federici e del dr. Giovanni 
Spagnoli. 
Per ricostruire la piscina coperta il Comune non trova soci tra i privati. 
Tanti 37 milioni per la gestione dell’ascensore chiesti dall’A.T.C. e si cercano soluzioni alternative. 
Sposarsi in Comune, al di fuori dell’orario d’ufficio, costerà 150 mila lire. 
Sempre tesi i rapporti fra il Sindaco Lama e Rifondazione. 
Il Comitato per l’ospedale diventa Associazione di volontariato, con Franco Fedele Presidente, Coppo e Romildo Vice. 
Si accentua il degrado del centro storico con i lavori al Boccarini che dall’antico convento francescano hanno ricavato un 
moderno museo con pavimenti di lucido marmo. 
Dopo le consultazioni si mettono a punto i progetti più impellenti che riguardano i campi sportivi nelle frazioni, il 
parcheggio a Sant’Agostino, mentre Rifondazione vuole priorità per la seconda strada di accesso al centro storico. 
Il 20 gennaio festa grande a Molino Silla per i 71 anni del “Don”. 
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Con tre reti al Tavernelle, di Pietrini, Pernazza e Zampagna, l’Amerina galoppa. 
Giorgio Giannotta di 19 anni si recava al lavoro al Voc. Sabbione e trovava la morte per un impatto fra la sua moto Suzuki 
250 e una R5 che usciva da un sentiero. 
Secondo il Comune i funerali non potranno essere effettuati di Domenica perché bisogna pagare lo straordinario e la 
vendita di loculi potrà avvenire solo per chi ha superato i 60 anni. 
Bisogna scegliere tra la piscina e la nuova strada in quanto il Comune non ha la possibilità di finanziare entrambe le opere. 
L’ospedale di Amelia, da uno studio condotto dalla Regione, risulterebbe tra i primi in Umbria per efficienza e fra i più 
attivi e frequentati anche se piccolo e i malati non si saprebbe dove metterli se venisse chiuso. 
Due giovani pregiudicati romani arrestati a Sambucetole dai Carabinieri, dopo aver commesso un furto in una gioielleria di 
Melezzole. 
L’Amerina di volley femminile ancora imbattuta in C 1 dopo undici turni. 
Preso di mira dai vandali l’impianto dell’ascensore, nella Torre del S. Uffizio, non ancora entrato in funzione. 
Approvato il Piano particolareggiato relativo all’area intorno all’officina Cerasi alle Colonne per costruzioni edili. 
In attesa del parcheggio di S. Agostino è stata approvata la copertura in gomma di una parte della Piazza del Comune per 
salvaguardare la parte in cotto del piano ove potranno sostare le auto con orario limitato. 
Raggirato il Parroco del Convento dell’Annunziata da due slavi ai quali aveva consegnato due candelabri da ripulire. 
Il Senatore Giulio Andreotti a Molino Silla per la registrazione di un programma televisivo. 
Nel centro storico, sulla Via Cavour, appaiono i resti di un teatro romano. 
Il Sindaco Lama, affetto da una grave forma di tumore, ha lasciato la clinica ove era ricoverato ma non è tornato al lavoro. 
Previsto un appalto concorso, per la gestione del museo al Boccarini, tramite una agenzia privata. 
Alla Comunità Montana Croce di Serra eletta una Giunta di centro sinistra con Carlo Agabiti alla presidenza. 
Convocato un convegno dei Sindaci dell’Amerino insieme alla Giunta Regionale per discutere il futuro dell’ospedale. 
Documento di Alleanza Nazionale di Narni e Amelia per l’ospedale unico comprensoriale. 
Raggiunto un accordo fra Comune e Atc per il funzionamento dell’ascensore con videocamera di controllo. 
Disertato dalla Regione e dall’USL l’incontro per l’ospedale. 
Scaduto il triennio, l’assemblea dei soci AVIS, ha eletto il nuovo Consiglio confermando Giovanni Gonella alla 
Presidenza, Beatrice Scatolini alla vicepresidenza, Maria Letizia Cinti segretaria, Eligio Ottaviani amministratore. 
Per l’ospedale assemblea popolare alla sala convegni, senza idoneo riscaldamento, dove è emersa una proposta 
dell’Assessore regionale Di Bartolo, non di chiusura ma di accorpamento con Narni, senza però specificare i servizi che 
rimarrebbero e Luciano Rossi si dichiara insoddisfatto per incontri che sono solo una perdita di tempo. 
La Comunità Incontro propone per l’ospedale un centro di cure epatiche e Don Pierino propone un “college” universitario 
da realizzare nell’ex seminario. 
Stanziati 516 milioni dalla Regione per l’edilizia agevolata nella zona di S. Lorenzo. 
Un nubifragio si è abbattuto tra Terni e Orvieto con raffiche di vento a 120 km. orari, grandine, pioggia, alberi divelti, 
Narni e Amelia per due ore senza corrente elettrica, due ore di finimondo, l’ambulanza bloccata a Foce per il fango e 
accorrono i Vigili del Fuoco. 
Il Co. Re. Co. boccia la delibera della elezione di Carlo Agabiti alla Comunità Montana per un vizio di forma sulla delega 
del Sindaco di Baschi. 
La nuova legge regionale che riduce le Aziende turistiche da 12 a una e da 80 a 8 i consiglieri è entrata in funzione, senza 
tagli per i dipendenti. 
Alleanza Nazionale e Alleanza per Amelia sollevano con delicatezza il problema dell’assenza del Sindaco per malattia, ma 
la Giunta decide di andare avanti. 
Dopo la bocciatura del Co. Re. Co. altra elezione e Carlo Agabiti eletto nuovamente Presidente della Comunità Montana 
almeno finché la Giunta Regionale non ne decreterà la sparizione. 
Per la sanità 14 Sindaci riuniti a Città della Pieve preparano un documento propositivo contro la Regione. 
Albano Agabiti è stato nominato Presidente Provinciale della Coldiretti. 
Don Gelmini chiamato in campo per la vicenda della Mari e a Giove un’affollata assemblea ha costituito un comitato di 
solidarietà. 
Appaltati i lavori di ripavimentazione di un primo tratto di Via della Repubblica, da Porta Romana al Largo Cristoforo 
Colombo, per 400 milioni. 
Per seguire il processo di beatificazione di Mons. Vincenzo Lojali, dopo la morte del postulatore, Mons. Aldo Cinti, il 
Vescovo ha nominato Don Nazzareno Cifoletti che fu l’ultimo dei sacerdoti da Lui consacrato. 
I soci del Molino Coop.vo, che debbono avere il risarcimento dalla Lega, disposti a nuovi sacrifici pur di rilanciare 
l’azienda. 
Dopo dieci anni è stata finalmente smantellata l’orribile scala in tubi di ferro addossata alle mura poligonali. 
Igea Frezza Federici è stata nominata coordinatrice regionale delle Unitre dell’Umbria. 
E’ tornata a Sambucetole la salma di Giulio Leonardi, caduto nella campagna di Russia. 
Il nuovo piano per il recupero del centro storico, votato dal Consiglio Com.le, riguarda la Cattedrale e il piazzale antistante. 
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Peter Stein,  il regista tedesco che ha acquistato un casale ad Amelia, viene indicato come direttore artistico del Teatro 
Sociale, il gioiello che finalmente riprende vita. 
Al Centro sociale S. Giovanni rinnovate le cariche con la Presidente Maria Luisa Grilli, vice Catusca Chieruzzi, pubbliche 
relazioni Lanfranco Frezza, economo Giuseppe Tilesi, segretaria Francesca Tinarelli. 
Costituito il Gruppo AIDO (donazione organi) con Presidente Giovanni Gonella. 
A Penna in Teverina il I° Trofeo ippico di primavera. 
Confermata alla Presidenza della Pro-loco la d.ssa Igea Frezza Federici. 
Con la vittoria per 3 a 0 sul Calvi, vola l’Amerina calcio. 
La ditta Gazebo ha vinto l’appalto per il secondo depuratore di Paticchi. 
A Montecampano due pregiudicati del Lazio avevano rubato una motosega e attrezzi vari da un cantiere, catturati dai 
Carabinieri sono stati condannati. 
In sostituzione del dimissionario Agabiti, del gruppo di minoranza, è entrato in Consiglio Com.le Anno Pinzaglia. 
A causa dei gravi problemi di salute il Sindaco Luciano Lama lascia la carica ed ha convocato a Roma gli assessori per 
concordare la successione. 
Si profila lo scioglimento di Alleanza per Amelia dopo che i seguaci di Buttiglione hanno deciso di andare per una loro 
strada. 
Rischia di essere soppresso il triennio dell’ITIS con proteste del Comune e del Distretto presso la Provincia. 
Tripletta dello scatenato Zampagna e l’Amerina calcio stronca la Passignanese. 
Anche l’Amerina volley femminile vince sull’Ercolano per 3 a 0 e mantiene la leadership. 
L’imprenditore napoletano che aveva vinto la gara di appalto con il 30% di ribasso, per la ristrutturazione del S. Angelo, si 
sente discriminato e denuncia il Comune per avere subito il pagamento di una variante extra. 
La malattia vince e il Sindaco Lama annuncia le dimissioni, il Comune sarà guidato dal Vicesindaco Luciano Rossi e, in 
autunno, nuove elezioni. 
La Cantina Sociale ha celebrato i 20 anni di attività con un raduno al quale hanno partecipato i soci, gli estimatori e 
autorità, convocati dal Presidente Edoardo Mazzocchi. 
La Telecom ha scelto la Collegiata di Lugnano in Teverina per la copertina del nuovo elenco telefonico. 
Dopo le dimissioni Lama ha scritto ai cittadini affermando che dopo i sacrifici lascia i progetti di oggi e nella riunione dei 
capogruppo del Cons. Com.le si è stabilito di conferirgli la cittadinanza onoraria. 
Nel volley femminile l’Amerina vince anche a L’Aquila e si conferma in zona promozione. 
La Corte dei Conti contesta la maggioranza del 1988 e chiede la restituzione di 37 milioni per l’area dove è stata costruita 
la palestra delle Medie, senza prima averla acquisita. 
Si apre una mostra della pittrice Carla Antinori, recentemente scomparsa. 
Trasformato l’Architetto Sangallo in San Gallo sulla targa stradale. 
Con un manifesto la Giunta avverte che con il 10 aprile inizieranno i lavori per il rifacimento del “borgo”, primo tratto di 
Via della Repubblica, dalla Porta Romana al Largo Cristoforo Colombo con la ripavimentazione e una nuova rete 
tecnologica, i lavori per 600 milioni saranno effettuati dalla Ditta Bolognini di Narni che avrà sei mesi per portarli a 
termine. 
La Corte dei Conti ha contestato l’acquisto del palazzo dagli eredi Battaglia per 250 milioni, sulla base di un compromesso 
mai definito. 
Il Santa Maria dei Laici è il secondo ospedale della Regione per produttività. 
A Palazzo Petrignani aperta una mostra fotografica del “Gruppo Ricerca” su preti, frati e monache. 
In auto contro un TIR, un Carabiniere di Amelia, Mauro Uffreduzzi di 26 anni, in fin di vita a Civita Castellana. 
Da Monrovia, in Liberia, un disperato appello via radio dai coniugi Maconi che, a causa della guerra civile, sono rimasti 
senza acqua e cibo, la madre Assunta Lanfaloni è la sorella del farmacista di Fornole.   
Una proposta del Consigliere Persi di Alleanza Nazionale, per l’ipotesi di un “governo” dei migliori di ogni schieramento, 
non trova consensi nel Partito Popolare.              
Parlano i parenti di Giampaolo Maconi, finalmente sono fuori pericolo ed attesi per il ritorno in Amelia. 
Gli Uzbeki dell’ex URSS arrivano ad Amelia per imparare a produrre pasta ed acquistare macchinari. 
L’Amerina volley femminile coglie la B 2 con 5 giornate di anticipo raggiungendo la seconda promozione consecutiva. 
Per una mostra dell’elettronica a Bastia, l’Azienda turistica fa polemica per la mancanza di un coordinamento. 
Zampagna fa volare l’Amerina calcio, con due reti sconfitto il Pietrafitta. 
La venuta di 28 Vescovi sudamericani nella terra di Geraldini e della Comunità Incontro, ricevuti in Comune dal 
Vicesindaco e dalla Giunta. 
Sotto Via della Repubblica è apparsa una strada romana, una scoperta importante dal punto di vista archeologico e 
turistico, però i lavori resteranno bloccati più del previsto e secondo l’arch. Franco Della Rosa potrebbe trattarsi del cardo 
della Città, in prosecuzione della Via Amerina. 
Il Polo e l’Ulivo analizzano i risultati delle elezioni politiche in vista delle amministrative di novembre: i due schieramenti 
sono quasi alla pari, il 51,5% per il centro sinistra e il 48,5% per il centro destra. 
La festa del 1° Maggio verrà organizzata dall’Ufficio Diocesano per la pastorale del lavoro, nell’agriturismo “Angeletti”. 
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Una mongolfiera, parcheggiata nella Piazza XXI Sett., sarà messa a disposizione degli ospiti della Valle d’Aosta dall’Apt, 
per osservare la Città dall’alto. 
La strada romana, appena scoperta, potrebbe essere di nuovo interrata non essendovi alternative alla viabilità ordinaria. 
Per la vicenda del Molino Coop.vo il Magistrato ha messo sotto inchiesta gli amministratori di più di 20 anni fa, 
coinvolgendo 55 persone. 
E’ uscito un libro “Le orchidee di Villalago” del dr. Giovanni Spagnoli e verrà venduto per beneficenza a favore della lotta 
contro il cancro. 
Il Comune di Guardea spenderà 700 milioni per una palestra polivalente. 
Alcuni volontari si sono impegnati nella settimana ecologica per ripulire le sponde del Rio Grande. 
Secondo la Procura della Repubblica mentre il Molino Coop.vo crollava alcune società collegate facevano affari. 
L’Assessore Fabrizio Conocchia si dimette dalla carica, in polemica con i suoi colleghi di Giunta. per la scarsa 
considerazione nella quale è tenuto il suo incarico. 
Conclusi i restauri alla Chiesa dei Cappuccini per la festa di S. Eurosia: pavimento, illuminazione, coro, confessionali e 
mobili della sacrestia, tutti fatti in casa. 
Battuta a L’Aquila l’Amerina di volley femminile, sotto accusa l’arbitraggio. 
A causa dei lavori nel centro storico, vietato l’uso delle auto ai non residenti, si entra solo con il Pollicino. 
Si ricompatta il gruppo di Alleanza per Amelia con Bevagnini nuovo leader. 
L’Amerina calcio, allenata dal mister Dormi, conclude al terzo posto in classifica il campionato di I a. categoria regionale. 
Dallo scavo di Via della Repubblica emergono altri reperti storici come i resti di una villa romana ed è guerra fra il 
Comune che vuole farne un’attrattiva turistica e la Soprintendenza che vorrebbe ricoprire tutto. 
Luca Ceccarelli è stato eletto nuovo Segretario dei Popolari, Carlo Agabiti, Giuseppe Laudi e Gabriele Benedetti, 
coordinatori. 
Conocchia ha ritirato le dimissioni da assessore dopo i chiarimenti avuti con il Vicesindaco. 
Torna il festiva “Inedito per Maria” alla sua seconda edizione. 
Arriva un contributo di 20 milioni dalla Giunta per gli impianti di tennis a Paticchi. 
Arrestati quattro giovani, due di Narni e due di Terni, alle porte di Amelia con un campionario di varie droghe. 
Una cerimonia alla sala Boccarini chiude l’anno per l’Unitre che premia i ragazzi delle scuole dopo il concorso “Diamoci 
una mano nel giro delle età”. 
In manette una ragazza bosniaca che aveva rubato oggetti d’oro in una abitazione di Fornole. 
Un Decreto del Ministero salva 9 nosocomi dell’Umbria fra cui Amelia. 
Il 31 maggio, nella sua casa romana, a 75 anni stroncato da un tumore, è morto il Senatore Luciano Lama, il più grande 
leader della CGIL dopo Di Vittorio, tutta Amelia in lutto, la notizia colpisce la Città, in lacrime il Vicesindaco. 
Fino in fondo vicino ai problemi di Amelia e le sue ultime parole per la piscina, giornata di lutto cittadino,  i funerali 
avranno luogo a Piazza San Giovanni a Roma, poi sarà tumulato al Verano vicino a Togliatti. 
E’ in corso a Paticchi il Gran Prix di tennis che coinvolge 55 iscritti. 
Dopo il marchio D.O.P. gli agricoltori insistono per avere il marchio D.O.C. per l’olio d’oliva extra vergine dei Colli 
Amerini. 
Scandalo nella Parrocchia di S. Francesco, il sacrestano rubava le elemosine ed è stato scoperto dai Carabinieri, arrestato e 
condannato a tre mesi e 400 mila lire di multa. 
A Giove il Sindaco uscente, Alvaro Parca, si ripresenta per la lista di centro sinistra con l’Ulivo e Rifondazione. 
Per la scomparsa del Senatore Lama, il Vicesindaco Rossi e una delegazione del Comune, hanno partecipato ai funerali a 
Roma. 
Allarme a Fornole per la notizia che il Ministero non autorizzerebbe l’apertura della I a Media perché il numero degli 
alunni è inferiore a 15. 
L’ing. Giorgio Fanelli alla guida della lista degli indipendenti di Progetto Giove appoggiata dal centro destra. 
A Terni e provincia le vetture storiche in gara per la “Coppa Borzacchini” con premiazione alla Comunità di Molino Silla. 
Progetto Amelia si allarga ed il P.R.I. cambia sponda passando con l’attuale maggioranza di centro sinistra. 
Non bastano i dissuasori a scoraggiare i piccioni torraioli che aumentano di numero ed imbrattano monumenti, strade, 
locali e turisti. 
Con i fondi raccolti dal Comitato per la difesa dell’ospedale acquistata una macchina endoscopica per le varici, un 
videoscopio d’avanguardia che in chirurgia permette di intervenire direttamente sui vasi sanguigni. 
L’unità d’intenti dei Sindaci dell’Amerino produce frutti copiosi e molti uffici e servizi sono stati attivati negli ultimi due 
anni: la Caserma per la Compagnia dei Carabinieri, quella per i Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale, l’Ufficio 
circoscrizionale per l’impiego, la Comunità Montana di Terni, Narni e Amelia avrà sede nell’Amerino come lo I.A.T. 
(Ufficio informazioni turistiche), la riqualificazione dell’Ospedale e l’Agenzia di coordinamento postale. 
Dalla fine di maggio è entrato in funzione l’ascensore che, dopo una “forzatura”, è stato realizzato entro la Torre del S. 
Uffizio e dalla Piazza XXI sett. supera le mura sino al Boccarini. 
Il fallimento del Molino sfonda anche le casse comunali con le banche creditrici che vogliono recuperare i crediti con le 
garanzie offerte dall’ente nel 1978 e nel 1981 per l’azienda di Fortecesare. 
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Nuovo direttivo della Polisportiva amerina: Gianfranco Quadraccia Presidente, Giacomo Piacenti Vicepresidente, Gastone 
Cerasi Segretario, Umbro Rosati Amministratore, Mario Ciuchi Cassiere. 
L’Amerina di pallavolo femminile promossa in B 2 sotto la guida dell’allenatore Roberto Vichi e del responsabile 
Giuseppe Sabatini. 
Individuato un giro di spaccio di eroina dopo che un giovane si era sentito male ed alcuni passanti avevano riferito ai 
Carabinieri chi aveva consegnato la droga. 
Il Piano particolareggiato di Fornole prevede la spesa di un miliardo e mezzo per una piazza, servizi, locale polivalente, 
esercizi commerciali e di edilizia abitativa. 
Rifondazione, pur rimanendo nel centro sinistra, ha in preparazione una lista autonoma per le amministrative. 
L’ex Sindaco Canzio Silvani, la Giunta e 17 Consiglieri tra il 1978 e il 1981 chiamati dalla Corte dei Conti a rispondere 
della garanzia data al Molino per un prestito avuto dalle banche. 
All’Apt di Amelia è stato eletto Presidente, con 14 voti, Giorgio Sensini. 
La pallavolo femminile già al lavoro per l’assetto futuro della squadra che riparte dalla B 2, il Presidente Sabatini ha 
confermato lo staff tecnico. 
Tutto pronto per l’apertura del restaurato Teatro Sociale con l’inaugurazione presentata da Corrado e la nomina di 
Goffredo Petrassi a Presidente onorario. 
Duemila firme raccolte a favore della piscina comunale. 
Due amiche tradiscono i mariti poi litigano ed una di loro A. M. di 34 anni tenta un ricatto e viene arrestata. 
A Giove, dopo la vittoria del centro sinistra alle amministrative, il Sindaco Parca nomina assessori Marco Mariani e Rita 
Benigni. 
L’ospedale verso la specializzazione dei tumori al seno. 
Alla riapertura del Teatro Sociale, dopo lo spettacolo musicale, consegnate targhe ricordo al regista Luigi Squarzina, agli 
attori Elsa De Giorgi, Ileana Ghione, Paolo Portoghesi, Michele Mirabella, Giorgio Bracardi e Mario Girotti (Terence Hill) 
che, di padre amerino, ha ricordato i suoi trascorsi giovanili nel teatro come spettatore. 
Al Parco S. Silvestro cade il “tabu” e tornano i partiti con la festa dell’Unità. 
Bocciati dalla C.E.E. i progetti per il Lago Vecchio e l’auditorium di S. Angelo e A. N. dà la colpa alla Giunta. 
Don Pierino darà il via alla cronoscalata che partendo da Molino Silla arriverà sulla piazza del Comune, prima tappa del 
giro ciclistico dell’Umbria. 
Il tecnico dell’Amerina di volley femminile, Roberto Vichi, dice che il segreto del successo che ha portato la squadra dalla 
C 2 alla B 2 si deve alle atlete Cristiana Bartolucci e Natalia Trollini, capitano, all’italo argentina Silvia Franceschetti, a 
Michela Bordoni, Maura Taddei, Natascia Cardarelli, Federica Latini. Giuli Chiapparicci  e a tutto lo staff atletico. 
Una riunione partecipativa indetta dal Comune, alla quale sono intervenuti i rappresentanti del CONI e della Federazione 
Naz.le nuoto, ha preso in esame un nuovo progetto di piscina coperta decidendo di farla esattamente dov’era e com’era, 
entro due anni con una spesa, tramite mutuo, di due miliardi e mezzo. 
E’ iniziata la costruzione dei pozzetti che consentiranno di poter osservare alcuni tratti della strada romana di Via della 
Repubblica anche dopo la fine della selciatura. 
Il 13 luglio cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’ex Sindaco Luciano Lama alla quale ha preso parte 
il Vicepresidente del Consiglio On.le Veltroni e il Vescovo Mons. Gualdrini; donata dalla vedova sig.ra Lora Bosi alla 
Città, la biblioteca del Senatore. 
L’artista Severino Della Rosa ha presentato a Palazzo Petrignani un volume di arte pittorica con i disegni da lui eseguiti dal 
1990 al 1996. 
Angelo Bruni, dalle colonne de “Il Banditore”, ha ricordato che il poeta Publio Papinio Stazio, nel poema “Le selve”, 
citava le mele di Amelia come cosa prelibata. 
Rifondazione Comunista dice sì al Progetto Amelia però con un Sindaco di sinistra. 
Secondo un progetto di ammodernamento per il S. Maria dei Laici la spesa sarebbe di 500 milioni. 
Litigio a suon di botte fra due donne del condominio del S. Giovanni, nel centro città, con un carabiniere che è finito in 
ospedale. 
Secondo l’appassionato di storia locale Mario Ciuchi, che ha rispolverato un vecchio documento, la cittadinanza onoraria, 
prima di Lama, venne concessa a Benito Mussolini che non risulta sia mai venuto in Amelia. 
Le infiltrazioni d’acqua al Palazzo Petrignani mettono in pericolo gli affreschi degli Zuccari  e arrivano 300 milioni dalla 
Regione. 
Aperta una piscina scoperta al “Parco degli ulivi” in gestione privata. 
Per la piscina coperta comunale mentre l’Assessore Sabatini la sostiene, Rifondazione osserva che 300 milioni per la 
gestione annua sarebbero troppi. 
L’Amerina calcio si rinforza con l’arrivo di Angeloni e l’acquisto di Rossi dal Ciconia per il prossimo campionato di 1 a. 
categoria. 
Per l’estate amerina, dopo una conferenza del Prof. Emilio Lucci sulla famiglia degli Internibili, l’apertura di mostre e il 
Palio dei Colombi alla ventesima. edizione. 
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I Consiglieri prov. del Polo, Luca Regoli, Ubaldo Costa e Maria Elisa Perotti, hanno chiesto l’apertura ad Amelia di un 
Istituto Agrario. 
Nessun aiuto governativo per il recupero e la valorizzazione della strada romana e l’On.le Veltroni mette in imbarazzo la 
Giunta. 
Alla Tenenza dei Carabinieri, dopo sei anni parte il Capitano Renato Parricello e arriva il Tenente Massimo Capuzzo. 
Assegnato un premio a Sonia Chiappafreddo, la maestra di sostegno che ha fatto parlare un bimbo sordomuto dalla nascita. 
Maretta in Giunta sul futuro centro commerciale fra chi lo vede nell’area Cerasi e chi in quella del campo sportivo di Via 
dei Giardini. 
Arte e sagre: ad Amelia il Palio con il corteo storico, a Guardea gnocchi, tortiglione a Penna, rane a Quadrelli e la fontana 
pisciavino a Tenaglie. 
Summit fra il Comune e la Regione per la salvezza delle mura preromane. 
Eccezionali serate musicali nella sala del Palazzo Petrignani, un concerto con brani di opere liriche e un concerto degli 
allievi dello “Spoleto vocal art symposium”, in Piazza Marconi la fanfara dei bersaglieri di Civitavecchia. 
Con le elezioni A. N. si spacca nuovamente, Maria Elisa Perotti lascia la direzione del Circolo che viene assunta da 
Salvatore Solini. 
Il Palio dei Colombi, al quale hanno assistito 800 spettatori paganti, ha visto la vittoria della Contrada Platea. 
Vittoria delle Regioni, i piccoli ospedali non chiuderanno e il Ministro della Sanità Bindi, dopo la revoca del decreto, si 
dice “orgogliosa” della scelta. 
Accordo nel centro sinistra per la qualificazione dell’ospedale e l’ammodernamento delle strutture. 
Il Consiglio Com.le ha approvato il progetto della nuova piscina  che sorgerà sulle ceneri della vecchia struttura. 
L’arch. Giorgio Pernazza propone un camminamento sotterraneo per visitare il lastricato romano. 
Una sola presidenza per le scuole Medie di Alviano, Guardea e Lugnano. 
Gravissimo un giovane operaio, Gabriele di Paolo, ferito in una carambola di auto a causa della pioggia battente sulla SS. 
205. 
Sottoscritta una convenzione fra il Comune e la Casa del sole con l’Amministrazione impegnata a sostenere una parte delle 
spese. 
A due mesi dalle elezioni nasce “Alleanza per Amelia” con una lista civica composta da ex dipendenti comunali e Sergio 
Pricano candidato a Sindaco; per “Progetto Amelia” il Pds propone Giorgio Sensini e Fabrizio Conocchia mentre l’avv. 
Lanfranco Frezza rifiuta l’offerta del centro destra. 
Soldi della mafia riciclati in negozi e imprese nella zona dell’amerino, l’operazione della Squadra Mobile ternana ha 
portato all’invio di sei avvisi di garanzia ad altrettanti siciliani. 
Si parla di un ritorno dei monaci cistercensi al Convento di Foce, a suo tempo caldeggiato anche da Lama. 
Oltre 8 mila persone alla “Sagra Pastaiola” organizzata dalla Pro-loco che ha portato in gara fra loro i ristoranti locali. 
Il Planetario, costruito al Convento dell’’Annunziata, può contenere 60 persone comodamente sedute. 
Per stabilire il Sindaco e il programma il Pds chiede un confronto con gli alleati. 
La prima giornata di caccia all’insegna della tranquillità, nessun incidente ma poche prede. 
L’ENPA denuncia che i cani da caccia, se non sono bravi, vengono abbandonati a se stessi. 
Per la pioggia insistente di questi giorni, guai per l’agricoltura e in particolare per le viti. 
I Sindaci di Amelia e Giove respingono l’ipotesi che nell’amerino ci sia la mafia. 
I Consiglieri Emilia Tiranti di Alleanza per Amelia e Venusto Persi di A. N. si battono perché venga ristabilito 
l’insegnamento dell’inglese nelle Medie. 
Nella casa laboratorio di sperimentazione teatrale a  Cenci, va in scena “Ifigenia in Tauride”. 
Per le amministrative l’Ulivo è in accordo su tutto, tranne per il Sindaco, il Pds  presenta quattro nomi e Rifondazione 
quello di Simonetta Miliacca. 
Iniziati i lavori di risistemazione della biblioteca al Boccarini, per 500 milioni da parte della Ditta Recesto e dovrebbero 
terminare entro sei mesi. 
Lettera aperta al Sindaco e alla Giunta perché il campo sportivo di Via dei Giardini rimanga spazio polivalente. 
L’estate amerina ha proposto scene di vita medioevale da parte delle contrade, il concerto bandistico dell’Assunta, la 
fanfara dei bersaglieri e la Sagra Pastaiola. 
Stante il maltempo “Inedito per Maria” ha debuttato nella prima serata al Teatro Sociale, inadeguato per la capienza e 
numeroso pubblico è rimasto fuori. 
Chiesta al Sindaco da ingegneri, architetti e geometri, una indagine sugli abusi con lavoro in nero da parte degli impiegati 
comunali. 
Durante i lavori di scavo per un collettore fognante, da Porta Posterla a Porta Leone, è uscito fuori il tracciato di un antica 
strada medioevale ed il Comune pensa di ripristinarla, nonostante l’opposizione della Soprintendenza. 
Dopo la scomparsa del Sindaco Lama, Amelia si prepara alle nuove elezioni che avranno luogo il 17 novembre e dai 
precedenti, è facile prevedere che se Rifondazione Comunista andrà con il centro sinistra questo avrà vita facile, se invece 
farà una propria lista diventa possibile una vittoria del centro destra. 
Undici disabili bloccati al Centro di Porchiano per la mancanza dell’autista del pulmino. 
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Trovato morto nel bosco Enzo Nicolucci di 66 anni, fulminato da un malore mentre era in cerca di funghi. 
A Collicello l’Amm.ne Comunale completerà il lavoro iniziato dai volontari per un campo di calcetto e volley con 
spogliatoi. 
Alviano rivendica le spoglie del suo famoso Bartolomeo, il capitano di ventura sepolto in S. Stefano a Venezia nel 1515 e 
Amelia rivuole il bronzo del Germanico per il museo in allestimento. 
Don Silvio Silveri è stato nominato dal Vescovo nuovo Parroco di Guardea, dopo la morte di Don Aldo Cinti e il breve 
servizio di P. Rino Ruffini. 
In un incontro con le autorità regionali si è parlato del Molino Cooperativo ma sono promesse che non trovano credito in 
una realtà compromessa. 
Il Pds rifiuta la candidatura di Luciano Rossi, attuale Vicesindaco e il P. P. ne rivendica la successione al posto di Lama 
con un manifesto; il C.C.D. esce dal Polo. 
Via libera dai Sindaci alle Comunità Montane che in Umbria da 9 passano a 6. 
Anche quest’anno l’annuale convegno delle Comunità Incontro non è stato tenuto a Silla ed è stata scelta Reggio Calabria; 
ad Amelia voci insistenti parlano di corsi universitari per operatori sociali. 
“Ameria Umbra” ha tenuto un concerto a S. Magno per il restauro dell’organo. 
Alcuni cacciatori malaccorti scambiano i richiami per delle prede e feriscono un barbagianni e una civetta. 
Per finanziare la strada alternativa di accesso al centro storico verrà usata una parte dello stanziamento per il 
consolidamento delle mura. 
Salta all’ultimo momento il nome di Franco Bili come candidato del Polo alla poltrona di Sindaco per il veto opposto alla 
nomina, come Vicesindaco, di Venusto Persi di A. N. e sarà quindi Floriano Corvi a guidare la coalizione. 
Alcuni tecnici comunali sono stati denunciati perché esercitavano un doppio lavoro a danno dei professionisti che pagano 
le tasse. 
La neonata associazione “Amici di Amelia”, tramite il suo Presidente, Alfredo di Laura, ha programmato una serie di 
incontri culturali. 
Un libro di Amintore Valentini Marano sulla produzione olivicola nel territorio amerino dal 1870 al 1986. 
Per gli scavi nel centro storico vertice fra Comune e Soprintendenza perché è emersa la necessità di demolire una fogna 
cappuccina. 
Saranno quattro le liste per le amministrative di Amelia, problemi in quella di Progetto Amelia di centro sinistra con Fausto 
Varazi che vuole la conferma come Assessore poi molti giovani, un ristoratore, Ceccarelli di Rifondazione, Marco Vagata 
del PRI e Giuseppe Laudi del P. P. mentre è stato raggiunto l’accordo sul nome del Sindaco e sarà Fabrizio Bellini del Pds. 
A Guardea sono stati rispolverati i vecchi nomi delle strade: la Bannita, gli Scialinati, Pian Antico. 
Furto con scasso all’Agricoop di Fornole, di motoseghe, materiale elettrico, sementi e piante. 
E’ spuntata un'altra lista per le elezioni di novembre, i “tecnici” riuniti intorno a Franco Bili, correranno soli con il nome di 
“Nuovi orizzonti” poi la Lega e il Polo con Floriano Corvi. 
Ad Avigliano tre liste “Insieme per il futuro” di centro sinistra con Carla Pernazza, “Insieme per il rinnovamento” con 
Dino Dominici per il centro destra e “Rifondazione comunista” con Egidio Bianconi. 
L’Amerina di volley femminile, nella Coppa Italia, batte la Tecnocalor di Terni e in vista del campionato di B 2 sigla un 
accordo con lo sponsor “Assicurazione Lavoro e Sicurtà”. 
L’Amerina calcio batte la Nuova Piediluco con una doppietta di Zampagna. 
Giove, via Internet, solidarizza con Luciana, la ex commessa in carcere a Port Vila, nell’isoletta di Vanatù, in mezzo al 
Pacifico, condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito Franco Picchi e in attesa dell’esito dell’appello. 
Il 19 ottobre è improvvisamente deceduto Mons. Danilo Filiberti, alla vigilia del suo 50 esimo di Sacerdozio, un prete 
impegnato in modo particolare per le missioni, cultore della musica, del dialetto locale e un valido insegnante. 
Con l’aiuto della Cassa di Risparmio di Terni e Narni è stato restaurato il prezioso organo di S. Magno del 1680 con il 
particolare della doppia tastiera. 
Nel derby di ritorno la Coppa è passata alla Tecnocalor ma la volley Amerina non ha demeritato. 
L’Assessore di Narni Fociani ha dichiarato che, se il Consorzio dell’olio di oliva non mette sull’etichetta il nome dei colli 
narnesi oltre quello dei colli amerini, farà da solo, ma il promotore Coco Evaristo non ha posto preclusioni e si dice 
disposto ad allargarsi anche a San Gemini. 
Sergio Pecorari, Presidente della Coop. Tevere, morto per un incidente d’auto a Civita Castellana. 
I progetti per lo sviluppo turistico, presentati dai Comuni, dovranno avere un piano organico per accedere ai finanziamenti 
della C.E.E. 
Un contributo del Comune di 10 milioni per il restauro dell’arco medioevale di Fornole. 
Un cantiere edile, in un’abitazione di Via della Repubblica, mette in luce un altro tratto del lastricato romano. 
Verranno riutilizzate per il restauro di altre strade le vecchie pietre tolte dal “borgo”. 
E’ restato senza dirigente l’Ufficio Tecnico comunale per il trasferimento dell’Ing. Alberto Boria alla Provincia. 
Per un falso prodotto anti Aids, l’amerino Roberto Benocci nei guai, dopo aver aperto un’erboristeria a Montalto di Castro. 
Si spostano i distributori di carburante: la Esso dalla Piazza XXI Sett. alla zona CAI di Stibi, la Silca da Sambucetole al 
centro di Fornole. 
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L’autista Mario Gubbioni di 27 anni è rimasto ferito, presso Frosinone, dal ribaltamento dell’autocisterna, che trasportava 
azoto liquido, a causa dello scoppio di un pneumatico. 
Proseguendo i lavori in Via della Repubblica sono usciti allo scoperto nuovi tratti del basolato e un collettore fognante del 
I° Sec. d. C. 
Il Comune di Attigliano ha deciso di entrare nel Consorzio idrico dell’amerino, dopo un contributo Regionale per 
l’allacciamento. 
Al Teatro Sociale in scena “Gli innamorati” di Carlo Goldoni in prima nazionale. 
Un avvocato, Benedetto Bocciu, scomparso in Sardegna, è stato ritrovato ad Amelia in buone condizioni. 
Giovani della Colombia e del Guatemala sono ospiti della “Casa del sole” per un incontro organizzato dall’Arci ragazzi. 
Una prima risposta occupazionale, 15 giovani per la manutenzione dei beni ambientali, per 12 mesi di lavoro a 800 mila 
lire al mese. 
Inaugurati i lavori di sistemazione della Piazza del Municipio e delle sottostanti cisterne d’epoca romana con ingresso, per 
la visita, a mezzo di una scala in ferro, peccato per le moderne fioriere in cemento che stonano nel centro storico. 
Partecipazione al voto in calo, meno 7%, a causa della copiosa pioggia. 
In B 2 la volley femminile vince in casa della capolista Falconara, determinante Natalia Trollini, capitano e allenatore. 
Alle amministrative vince Bellini che dedica la vittoria a Lama, Lega Nord con Alberto Bonomini voti 110 (1,5%), centro 
sinistra Fabrizio Bellini voti 4.108 (54,6%), centro Franco Bili voti 1.093 (14,5%), centro destra Floriano Corvi voti 2.210 
(29,4%). 
Ad Avigliano grande entusiasmo nel team di Carla Pernazza con il 58,2%. 
Travolti dal torrente in piena gli uffici ed i magazzini della Comunità Incontro a Molino Silla, come era già accaduto nel 
1980 e nel 1982. 
L’Ospedale di Amelia che rischiava di scomparire per il famoso Decreto sul minimo dei 120 posti letto è invece un 
esempio di produttività. 
Il neo Sindaco Bellini, chiede tregua, in tanti vogliono entrare in Giunta ma i posti sono solo sei. 
Nella notte del 20 novembre tre famiglie di S. Maria hanno dovuto traslocare per il pericolo di una frana. 
Dopo la denuncia del lavoro in nero, da parte di alcuni impiegati comunali, aperta un’ indagine della Procura. 
Per il Giubileo del 2000 allo studio un percorso a cavallo nella Regione con Amelia come base operativa. 
Davanti al Pretore Santoloci, patteggiano gli imputati che avevano dato contributi per le feste dei partiti: tutti dirigenti della 
Coop. Tecnoservice, Coop. Tevere, Coop. 2000, Molino Cooperativo e Coop. Umbria. 
L’ex Ministro De Lorenzo lavora come medico volontario nella Comunità di Don Pierino a Molino Silla. 
La strada statale 205 Amerina, viene declassata e passata alla Provincia di Terni. 
Giunta fatta sul filo dell’equilibrio con due assessori del P. P., Nicoletta Valli e Luciano Rossi, uno a Rifondazione, 
Fabrizio Conocchia, Marella Suatoni per i repubblicani alla Sanità, Antonio Fantucci per i socialisti e Fausto Varazi del 
Pds all’urbanistica. 
Chiusa al traffico la strada provinciale Amelia – Orte a causa lavori. 
Con la festa della Patrona S. Fermina, iniziato il cammino verso il Giubileo. 
A causa del maltempo, piene di acqua le cisterne romane e i turisti le visitano  a guado con degli stivali di gomma. 
Dopo le elezioni il centro destra addossava a Bili le colpe della vittoria di centro sinistra e in Consiglio ognuno per sé, il 
Sindaco disattendeva gli accordi e nominava Vicesindaco la d.ssa Marella Suadoni con delega alla sanità, presentata dal 
Partito Repubblicano, i Popolari non ci stavano e ritiravano i due assessori, in Consiglio il programma otteneva la 
maggioranza per un solo voto, 11 su 21. 
Bellini, criticato anche dal suo partito, non si fermava, lasciava aperta la porta per un ripensamento dei Popolari e 
nominava Ceccarelli di Rifondazione ai Lavori Pubblici, Nicoletta Valli alla cultura e Fantucci del S.I. al bilancio. 
Nella volley femminile l’Amerina in testa alla classifica. 
Il 2 dicembre il Carabiniere di 22 anni, Luca Galliccia, andava a sbattere con la sua auto BMV 316 contro una roccia a 
Marmore e dopo pochi giorni decedeva all’ospedale di Terni.  
Sulla vicenda che ha portato il Partito Popolare ad uscire dalla Giunta scambio di accuse fra il Pds di Amelia e quello 
regionale. 
Furti a catena a Guardea e tre slavi finiscono in carcere. 
In fin di vita Giuseppa Costa di 60 anni, moglie del Direttore dell’IVA Antonino Campagna, investita davanti al Ristorante 
Anita da un’auto condotta da Paolo Rompietti. 
Al Centro culturale S. Fermina, in occasione della consegna dei premi agli studenti meritevoli, Silvia Fabrizi, Lisa Maroni, 
Federico Tomassini parlava l’ex Presidente della Corte Costituzionale prof. avv. Antonio Baldassarre. 
A Penna in Teverina inaugurata la biblioteca comunale con la presenza del Sindaco Porcacchia, del Senatore Carpinelli, 
dell’Assessore Regionale alla cultura prof. Liviantoni e del Presidente della Provincia avv. Molè. 
Peter Stein si candida a direttore del Teatro di Amelia. 
Il nobile Palazzo Boccarini, in Via dell’Ospedale, dichiarato monumento di valore storico dal Ministero beni culturali, per 
il prezioso portale, la scalinata in travertino e le pitture del XVI Sec.lo della scuola degli Zuccari; secondo una ricerca di 
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Carlo Ceraso, i Boccarini presenti in Amelia già nell’XI Sec,lo con Gio. Pietro, morto nel 1054, grande elemosiniere di 
Enrico I°, nel 1643 Mons. Flavio Boccarini effettuò un lascito per la scuola ancora esistente con il suo nome. 
I Popolari sono usciti dalla coalizione per formare un gruppo autonomo e accusano Rifondazione di demagogia sul 
problema grave dell’ospedale. 
I Commissari liquidatori del Molino Coop.vo chiedono adesso che a pagare siano gli amministratori. 
Il Consigliere Fabrizio Conocchia ha scritto un libro su “Gli organi della Cattedrale di Amelia”, dal 1473, che è stato 
pubblicato dall’Università e dal Centro musicale di Perugia. 
A Natale, in anteprima nazionale al Teatro Sociale “All’inferno con Dante”, musica, poesia e recitazione con Walter 
Maestosi. 
Litigi in casa volley, Lavoro e Sicurtà per l’inagibilità del campo di Paticchi, denunciata dal Presidente Sabatini; le 
dimissioni del tecnico Vichi dopo la sconfitta di Perugia. 
I tecnici della Regione hanno stabilito che il tracciato della nuova strada di ingresso al centro storico seguirà la mulattiera 
esistente e spianato dalla ruspa per fare la fognatura. 
Alla Comunità Incontro tre giorni di festa per salutare i 482 ragazzi che tornano alla vita. 
Assessore alla Comunità Montana e al Comune non può percepire due indennità e Antonio Fantucci restituisce una decina 
di milioni. 
Notevole successo ha riscosso il tradizionale concerto di Natale offerto dalla Corale con l’orchestra e il gruppo vocale “In 
canto” nella Cattedrale. 
Dopo una denuncia dell’ENPA il Sindaco provvede a trovare un ricovero per un asino e una pecora, lasciati al gelo da 
Augusto Conocchia. 
Secondo una ricerca condotta dal prof. Telesforo Nanni, Amintore Galli, autore della musica dell’Inno dei Lavoratori, dal 
1868 al 1871, visse in Amelia come direttore della Banda e Maestro di Cappella. 
Il 29 dicembre l’intera regione paralizzata dalla neve, chiuso il raccordo Terni – Orte e ingorghi sulla A 1, a San Pellegrino 
auto di traverso per il gelo. 
 

         1997 
 
Benedetta dal Vescovo la prima pietra dell’erigendo centro giovanile, dopo la donazione Ercolani.  Il Cardinale Ersilio 
Tonini in Duomo per una conferenza. Sulla millenaria torre campanaria i ripetitori di telefonia mobile. Dopo il terremoto 
che ha colpito l’Umbria e Assisi, 28 suore clarisse ospitate nel Convento dell’Annunziata.  
 
Il noto ristoratore Pietro Corvi, ritiratosi a 60 anni dall’attività, si è ucciso la notte di Capodanno con una fucilata alla gola 
per una crisi depressiva. 
Numeroso pubblico e applausi al concerto di Capodanno offerto dalla Banda musicale diretta dal M.tro Giusepe Polimadei 
nella Chiesa di S. Francesco. 
Dopo che le gelate dei giorni scorsi avevano rotto 250 contatori con relativa fuori uscita di acqua senza controllo, la 
situazione sta tornando alla normalità. 
Presentato al Centro S. Fermina l’Almanacco della Pro-loco per il 1997, come sempre denso di notizie e avvenimenti del 
tempo passato, proverbi e vaticini, ad opera della d.ssa Igea Frezza Federici e del dr. Gianni Spagnoli. 
False accuse di pedofilia e di arresto contro Don Gelmini esternate per telefono alle redazioni dei giornali da un anonimo 
“corvo”, subito smentite dall’accusato il quale dice non sia la prima volta nel subire queste calunnie. 
Ricercato un ex terrorista di estrema destra il quale aveva minacciato di uccidere Don Pierino. 
Al Castello del Poggio di Guardea inaugurato il Club di Budapest, fondato da Ervin Laszlo, per una coscienza planetaria 
senza guerre, carestie o disastri ecologici. 
L’Amm.ne Provinciale ha messo a disposizione del Comune di Amelia il proprio ufficio tecnico per la definizione del 
tracciato e dei costi per il secondo accesso al centro storico. 
Anche la storia del terrorista di Rieti si è rivelata un falso, da attribuire ad un mitomane che a mezzo telefono getta 
scompiglio nella Comunità Incontro. 
Guerra di campanile fra Attigliano e Alviano per il casello della A 1 e della stazione ferroviaria. 
Il Vescovo ha benedetto la prima pietra del costruendo centro giovanile “Maria Ausiliatrice” che sorgerà, ad opera della 
Parrocchia di S. Francesco, dopo la donazione del sig. Severino Ercolani, sulla via Nocicchia dove era la segheria. 
Furto di tre video registratori, alla scuola elementare del capoluogo “Iole Orsini”, con scasso alla porta di ingresso. 
Ad Arrone sospesa la partita di calcio al 52’ quando un dirigente dell’Amerina ha aggredito l’arbitro. 
Edito dal Comune di Lugnano lo “Statuto del 1508” tradotto e commentato da Terzo Pimpolari. 
Venusto Persi, il vecchio leader di Alleanza Nazionale, ha lasciato il partito dopo forti attriti con la dirigenza provinciale. 
Ancora non si è sbloccata la vicenda del Vicesindaco, rivendicato dai Popolari, dopo la vittoria di Progetto Amelia. 
Il coordinamento per l’Ospedale ha chiesto il mantenimento dei servizi di chirurgia, cardiologia, medicina, diagnostica, 
terapia e dialisi. 
La scuola di falegnameria ha chiuso ad Amelia ed ha traslocato a Narni. 
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L’ex Assessore del Pds ai Lavori Pubblici, Alvaro Sabatini, critica l’operato del suo successore di Rifondazione Alfeo 
Ceccarelli, ma resta fedele alla coalizione nonostante un manifesto pieno di insulti. 
Il Sindaco Bellini non accontenta il P. P., che aveva chiesto il Vicesindaco, dopo il veto opposto dal Partito Repubblicano e 
da Rifondazione e minaccia le dimissioni. 
Nella volley femminile di B 2 l’Amerina battuta nettamente dal Castelfidardo dopo le tre sconfitte consecutive e nel calcio 
il Nocera Umbra vince al Paticchi per 2 a 1. 
Durante i restauri delle 15 lunette nel chiostro della SS.ma Annunziata, effettuati con il contributo del Rotary Club, sono 
emerse pitture del XVI° Sec. riguardanti la vita di S. Salvatore d’Horta (1520 – 1567). 
Alla “Tessitura Amerina” sei dipendenti messi fuori produzione ed altri posti restano a rischio. 
Carmelo Campagna ha denunciato carenze al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Amelia per la morte della mamma 
Giuseppa, avvenuta l’11 dicembre scorso. 
Con un video curato dal prof. Marcello Albini, ricostruita e ricordata la vita di Mons. Danilo Filiberti a tre mesi dalla 
scomparsa. 
Dopo l’aggressione all’arbitro da parte del dirigente dell’Amerina, Miraldo Bussotti, è stata data partita persa per 2 a 0. 
Il dr. Francesco Fauci afferma di aver denunciato da 15 anni le carenze del pronto soccorso dell’ospedale che è solo una 
medicheria. 
Massimo Pelosi è il nuovo Presidente della Coop. Tevere che gestisce 25 supermercati con 36 mila soci. 
L’Assessore alla Sanità, Marella Suadoni, dice basta alle accuse contro l’Ospedale, ove le carenze sono strutturali e non per 
colpa di chi lavora al meglio. 
Un incauto articolista aveva chiesto la chiusura del pronto soccorso perché non svolgerebbe appieno i suoi compiti ma 
questo significherebbe chiudere il 90% delle strutture similari e con i pochi mezzi a disposizione non si può fare di più. 
L’anestesista dr. Alessandro Amici, che assistette Giuseppina Campagna, afferma di aver fatto il suo dovere e la signora 
decedette per i gravi danni cerebrali e non per mancanza di assistenza. 
Dopo due mesi di liti trovato l’accordo nel centro sinistra con la revoca del mandato di Vicesindaco a Marella Suadoni e il 
rientro dei Popolari, ma i nomi li ha scelti il Sindaco e ha nominato Vicesindaco Nicoletta Valli mentre Luciano Rossi ha 
avuto le deleghe per sport, turismo e associazioni. 
Per il carnevale è pronto il Galeone di Peter Pan e Capitano Uncino, uscito dal laboratorio dell’Arci ragazzi. 
Il Maglificio Amerino non chiuderà, ha assicurato la responsabile sig.ra Pasquini, si è solo trattato del licenziamento di 4 
operaie per minori richieste. 
Patto per lo sviluppo è lo slogan coniato dal Pds perché il comprensorio amerino sia inserito nei finanziamenti CEE alla 
Regione. 
Anche i “verdi” con il movimento di centro – sinistra “Cultura e progresso” si organizzano in Amelia e territorio. 
L’Amerina calcio si riscatta e nel derby contro il Calvi vince per 3 a 0. 
Accoglienza “glaciale” alla sala Boccarini priva di riscaldamento per Woode e il suo jazz nello “String trio”. 
Nelle scuole elementari del capoluogo perdura l’epidemia di “pidocchi”, ma non potendo mandare a casa gli “infestati” il 
fenomeno non ha fine. 
Archiviata l’indagine e prosciolti dall’accusa di riciclaggio i 5 indagati, tutti di Palermo, fra cui Lucia de Joma che aveva 
aperto una pasticceria in Via Piana, “Delizie di mamma Lucia” e che ora lamenta i danni arrecati all’attività. 
Il 15 febbraio un violento temporale si è abbattuto per due ore su Narni e Amelia. 
Dopo 10 mesi ancora in stallo la pavimentazione di Via della Repubblica con disagi per commercianti e cittadini costretti a 
camminare su provvisorie passerelle e non vale la scusa del maltempo, il Comune ha concesso sconti ai negozi danneggiati 
su Iciap e N.U. 
Un’ambulanza della C.R.I. a Guardea e Alviano in funzione 24 ore grazie ai volontari. 
Maurizio Monzi è stato eletto nuovo Segretario di Sezione del Pds. 
A Lugnano bisogna salvare il mattatoio, unico nella zona e il Sindaco Pimpolari ha chiesto un intervento della Regione per 
adeguarlo alle norme CEE. 
Maggioranza di nuovo in tilt su un documento per l’ospedale che i Popolari hanno definito solo demagogia ed i 
repubblicani si sono risentiti, inoltre il problema della piscina sembra dividere con schieramenti trasversali. 
Scambi culturali dell’Arci ragazzi con studenti belgi e portoghesi. 
17 Comuni si uniscono fra Amerino e Viterbese per un progetto di interesse reciproco come servizi consortili, turistici e 
culturali per 30 mila abitanti, fondando l’associazione Tiber e versando un contributo di lire 500 a persona. 
Il Sindaco vuole vederci chiaro nel progetto della piscina coperta in quanto non basta costruirla ma bisogna poi mantenerla. 
Il Vescovo Franco Gualdrini festeggia i 50 anni di sacerdozio. 
Sventati due furti dai Carabinieri, uno a Fornole nel negozio di abbigliamento “Capriccio e fantasia”, l’altro al Circolo Enal 
di Attigliano. 
L’arch. Cavalletti, dell’Ufficio tecnico comunale, è stato incaricato del progetto per rendere visibili i reperti romani in Via 
della Repubblica. 
Dopo le polemiche il centro – sinistra ha votato compatto il bilancio di previsione 1997. 
Il Partito Popolare ha posto come condizione, per ricompattare Progetto Amelia, la priorità per la piscina e l’ospedale. 
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Coperti per motivi di censura o per salvarli si riscoprono gli affreschi monocromatici alla SS.ma Annunziata che 
riguardano il Santo spagnolo Diego D’Alcalà. 
I Cistercensi riapriranno il complesso monastico del 1700 a Foce, con il Santuario della Madonna delle Grazie. 
I bagni pubblici di Via del Mattatoio, costruiti da un anno, già chiusi per la manutenzione, non tenuta in conto nella fase 
progettuale. 
Sandro Romildo confermato Segretario del Pds. 
Bloccati dai Carabinieri a Lugnano tre macedoni che trasportavano refurtiva e si erano dati alla fuga. 
Protesta di genitori con sit-in davanti al Provveditorato agli Studi di Terni per il taglio del Liceo sperimentale socio – 
pedagogico. 
L’11 marzo rivolta dei commercianti del centro storico contro il protrarsi dei lavori in Via della Repubblica, dopo i ritardi a 
causa dei reperti archeologici. 
Trecento fornolesi si mobilitano, con alla testa Cesira Chiapparicci, per avere un centro sociale. 
L’ascesa di Piero “de” Monzi di Fornole, proprietario di un negozio di gran moda a Londra nel cuore della City. 
Ospite d’onore il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, On.le Enrico Micheli, invitato dal Convegno Maria 
Cristina, per presentare i suoi libri e l’ultimo “La gioia breve”. 
I più bei monumenti di Amelia sono diventati ricovero di piccioni e cornacchie, arrecando rovine e portando sporcizia. 
Il Comune si avvarrà di un aereo per aggiornare il catasto e scovare gli evasori. 
Da 16 anni la Scuola Media si è trasferita nel nuovo edificio e da 16 anni manca la palestra, ossia c’è ma non è ancora 
agibile. 
Vasco Morelli, figlio dell’ex calciatore dell’Amerina Mauro, ha esordito in C 2 con la maglia della Ternana. 
Al campionato regionale di danza sportiva la coppia Simone Serangeli e Paola De Santis si è piazzata al 1° posto nella 
categoria latino – americana. 
L’Amerina calcio, in lotta per la salvezza, ha rifilato all’inerme Todi un 4 a 1 con questa formazione: Marinozzi, Lunardon, 
Turchi, Suatoni, Fredduzzi, Perotti, Biancafarina, Cavalieri (dal 42’ Massaccesi), Cresta (dal 26’ Tomassini), Fantozzi (dal 
29° Rossi); allenatore Dormi. 
Il derby di volley femminile tra Lavoro e Sicurtà e la Cepu Edil di Città di Castello è andato all’Amerina per 3 a 1 con 
Bordoni 6+6, Latini 7+8, Micori F. 6+12, Micori V. 2+2, Morelli, Taddei 3+2, Trollini 2+1, Cardarelli, Traditi, Di Nicola; 
allenatore Fogu. 
Per proteggere due ragazzi di Fornole allergici, il Sindaco ha vietato con una ordinanza la coltivazione delle fave. 
Il 14 marzo, dopo il ricordo di Mon. Vincenzo Lojali, presso la tomba in Cattedrale, il Vescovo Mon. Gualdrini ha 
nominato come notaio per la causa di beatificazione, dopo la scomparsa di Mons. Filiberti, un suo ex alunno il Prof. Emilio 
Lucci. 
All’oasi di Alviano si susseguono visite da parte di studenti da tutta Italia. 
Ai soci del Molino arriva un'altra beffa, dopo aver perso 10 miliardi, i curatori del fallimento chiedono il pagamento delle 
quote associative. 
La mostra mercato del radio amatore si è trasferita alla Comunità Incontro per maggiori spazi espositivi e ampia possibilità 
di parcheggio. 
Chiesto il ripristino della scala sulla Via del Duomo, malamente coperta di bitume. 
L’Amerina calcio, spietata e corsara, passa in casa della capolista Arrone per 3 a 2. 
La volley femminile in B 2 vince sul Sant’Omero per 3 a 2 al tie break, trascinata da Maura Taddei. 
Il Sindaco Bellini a Perugia per firmare un’intesa con la Regione per il recupero del quartiere Duomo con la spesa di un 
miliardo e 600 milioni. 
Le antiche cisterne romane di nuovo aperte ai turisti, pur rimanendo allagate sono state rese agibili a mezzo passerelle. 
Il Comune ha stilato una lista dei professionisti che dal 1995 al 1997 hanno ottenuto il maggior numero di incarichi e primo 
è l’arch. Emilio Corvi con parcelle per 300 milioni, mentre ultimo è l’arch. Giorgio Pernazza. 
Ripresi i lavori per il rifacimento del “borgo”, apprezzamenti per il materiale e critiche per il disegno che non rispetta 
l’antica disposizione. 
Orribile disgrazia ad un disabile cieco, Renato Tucci detto Renatino, di anni 40, abitante in Via Ortana, cade vicino casa da 
un terrapieno e batte la testa contro due travi di ferro. 
Il Magistrale di Amelia è stato aggregato allo Scientifico di Narni, la elementare di Macchie soppressa e aggregata al 
plesso Orsini del centro cittadino. 
Fuori i politici dalla scelta dei progettisti per il Comune, attivata una commissione composta da tecnici comunali e degli 
ordini professionali. 
L’ing. Giorgio Fanelli ha deciso di non accettare altri incarichi per le opere pubbliche a causa delle troppe grane che 
comportano. 
Ripresi i lavori del borgo dopo la rete tecnologica ma non piace il displuvio laterale che si ritiene scivoloso con pioggia e 
neve. 
Don Gelmini in un articolo sul “Banditore” espone l’attività della Comunità e invita gli amerini a visitare il centro di 
Molino Silla. 
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Il Cardinale Emilio Tonini, in una conferenza alla Cattedrale, si è chiesto: - sentiamo, noi oggi, la felicità di essere 
cristiani? 
Consegnate due targhe ricordo, a cura del Convegno Maria Cristina, alle insegnanti di Scuola Media prof.sse M. Adelaide 
Chiappafreddo e M. Teresa Cerasi. 
Pubblicata dalla Ediart, con il contributo dell’Amministrazione Provinciale, in elegante veste tipografica, la prima 
monografia su Pier Matteo di Amelia. 
Per l’acquisto di un terreno in Via 5 fonti e di un fabbricato a lato del Comune, messi sotto inchiesta dalla Corte dei Conti 
il Segretario e il Ragioniere Capo.  
E’ emerso da uno scavo in località Cecanibbio un proiettile di artiglieria 30 x 8, residuato bellico ed è stato disinnescato 
dagli artificieri. 
Dopo tre anni di indagini il P. M. Zampi ha chiesto il processo per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta di 51 persone, 
ex amministratori del Molino Coop.vo. 
Il Cons. Com.le ha deciso la istallazione di parchimetri per la sosta a pagamento in alcune aree della Città. 
I gruppi politici che sostengono la maggioranza in Consiglio si separano dopo la stroncatura di Alvaro Sabatini, prima 
come assessore e poi come capogruppo, il Sindaco Bellini accetta la verifica chiesta dai Popolari ma va avanti senza 
tentennamenti. 
Dal 1° maggio il dr. Chiappa, primario di chirurgia, lascia per limiti di età e resta incerto il futuro del reparto. 
In duemila tornano a Molino Silla da Don Pierino il quale documenta al Ministro Livia Turco e ad una cinquantina di 
parlamentari che in sei anni sono stati recuperati alla vita 3.261 ragazzi, che ora sono uomini liberi. 
Il Cons. Com.le ha deciso che l’ex campo boario diverrà parcheggio. 
Torna il sereno in ospedale dopo che la Regione ha deciso il mantenimento di tutti i servizi. 
Gli studenti scendono in piazza contro la chiusura dell’Istituto Magistrale. 
Accusati ingiustamente di razzismo, da parte di fantomatiche associazioni che vorrebbero agire in nome degli handicappati, 
i fornolesi si ribellano e chiedono maggiori garanzie per il Parco di San Silvestro. 
Lo scisma della pallavolo fra la Polisportiva e il patron del volley femminile, Giuseppe Sabatini, il quale si ripromette di 
andare avanti da solo. 
Alla discoteca Cyborg di Attigliano grande raduno per l’After hour, in 8000 con grande spiegamento di carabinieri, arresti 
e sequestro di droga. 
Investito Alfredo Latini, che viaggiava su un motorino, da un auto che usciva dal parcheggio del Ristorante Amerino, sulla 
SS. 205, per la frattura di una gamba ne avrà per 20 giorni. 
Inaugurata la sede di Forza Italia; al club presieduto da Laura Maccaglia hanno aderito il Consigliere Com.le Roberto 
Parasecolo e nel direttivo c’è il veterinario Gugielmo Spernanzoni e il Presidente del Distretto Scolastico Goffredo 
Miliacca. 
Il CIPE ha assegnato al Comune 900 milioni a fondo perduto che serviranno per i lavori di sistemazione del museo. 
La nuova rete ospedaliera dell’Umbria prevede per la USL n. 5 a Narni e Amelia un limite massimo di 137 posti letto 
complessivi. 
L’Assessore Nicoletta Valli difende il volume edito sui reperti archeologici che saranno sistemati nel museo in quanto 
c’era un finanziamento da non perdere ma per l’opposizione sono soldi buttati e un effetto dannoso all’immagine. 
Nasce la “Via del vino” per incrementare il turismo con mostre, degustazioni e itinerari. 
Il centro disabili di Porchiano, dopo la bocciatura di Fornole per il Parco di San Silvestro, si propone per la conduzione in 
altre località come coop.va di lavoro. 
Con una ordinanza il Sindaco fa rimuovere l’antenna Omnitel dall’antica Torre  per l’impatto ambientale, non rispettoso 
del progetto approvato. 
Presentato in Comune il lavoro di restauro, dell’arch. Franco Della Rosa, sulle cisterne romane e il suo volume scritto 
sull’argomento. 
Appello alle autorità scolastiche che vogliono trasferire a Narni il Liceo sperimentale magistrale. 
Al Teatro Sociale danza, luci e bel canto nel musical “La voce del corpo” con omaggio finale da parte della Banda 
comunale all’ex maestro Leone Santucci. 
Esibizione di Marcella Crudeli, una delle più eminenti rappresentanti del concertismo italiano. 
Iniziato il Maggio organistico curato dall’Ameria Umbra che quest’anno coinvolgerà anche Avigliano e Guardea. 
Conclusa la prima fase della III a. edizione di “Inedito per Maria” nella quale la commissione esaminatrice, presieduta dal 
Maestro Eugenio Bennato, ha scelto le 20 canzoni che hanno superato la selezione. 
La millenaria Torre campanaria, simbolo della Città, dopo l’affitto all’Omnitel, per due milioni al mese per istallarvi i 
ripetitori di telefonia mobile, fa litigare la Curia e il Comune sulla proprietà e una storia di 150 anni fa ci ricorda come 
allora ci scappò il morto. 
I “verdi” lasciano la coalizione di centro sinistra per la piega partitocratica che ha preso la lista di Progetto Amelia. 
Un progetto dell’arch. Cavalletti, capo dell’ufficio tecnico comunale, supportato dall’Assessore all’urbanistica Varazi, 
voleva collocare alcuni reperti archeologici come dissuasori del traffico, ma il fotomontaggio presentato non è piaciuto alla 
Soprintendenza. 
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Terminata la pavimentazione del primo tratto di Via della Repubblica la ditta appaltante ha consegnato i lavori. 
La punta Fantozzi esalta l’Amerina calcio che vince per 2 a 0 contro il Pantalla ed è la matematica salvezza nel girone B di 
I a. categoria. 
Nel B 2 di volley femminile le biancocelesti battono il Fermo per 3 a 1. 
Per l’ingresso dei disabili in Comune arrivano degli ingombranti elevatori mentre sarebbe stato più facile trovare altri 
ingressi. 
L’Assessore Luciano Rossi, in aperto contrasto con il Sindaco, ha lasciato la delega per essere stato escluso dalle politiche 
giovanili del progetto Polis. 
Dopo la nomina a Canonico, Don Pierino Gelmini ha voluto dotare la Cattedrale di un moderno impianto d’allarme, mentre 
la famiglia Geraldini ha donato la messa a norma dell’impianto elettrico e il miglioramento dell’illuminazione. 
Definito in Regione lo stanziamento di un miliardo e 650 milioni per il recupero urbanistico del quartiere Duomo, la 
costruzione di alloggi, servizi e opere varie. 
Un premio, destinato ai Sindaci capaci di far crescere la loro città, sarà istituito dal Comune in ricordo di Luciano Lama. 
Al Castello del Poggio di Guardea mostra d’arte contemporanea. 
A Melezzole messo fuori uso dai vandali il ripetitore che serviva a dare l’allarme nel caso di incendi nei boschi. 
Al via il festival “Inedito per Maria” con ospite Riccardo Cocciante e direttore artistico Eugenio Bennato. 
Maria Elisa Perotti, Consigliere Prov.le di A. N., si è dimessa dal partito in pieno dissenso con il coordinamento gestito da 
Patrizia Giordanelli. 
Organizzato da Giancarlo Giuglietti, Aldo Pagliaricci e Romano Lunardon un incontro fra “vecchie glorie” dell’Amerina di 
calcio. 
I Popolari insistono per la piscina coperta ma gli altri ritengono che non sia prioritaria ed è polemica in Giunta. 
Un uomo di 74 anni, Remo Grilli, che soffriva di crisi depressive, si è suicidato gettandosi nelle acque del Rio Grande. 
Un rappresentante di preziosi è stato derubato di una valigetta del valore di circa 60 milioni che aveva lasciato nella 
Mercedes per andare a prendere un caffé nella Piazza XXI Sett. 
La Comunità Montana ricostruirà il ripetitore TV distrutto a Melezzole però vuole la protezione delle forze dell’ordine. 
Ha preso il via da Amelia la terza frazione di Umbria Tennis. 
Concluso a Terni il festival “Inedito per Maria” con il trionfo di un gruppo napoletano, i Boomerang. 
Assegnato il Premio Lama, nell’anniversario della scomparsa, dal Consiglio Com.le, al Sindaco di Napoli Antonio 
Bassolino. 
L’ex Ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo, dona un podere a Don Gelmini e si appresta a partire volontario per la 
Bolivia. 
A Guardea check-up sulla salute polmonare degli studenti. 
Il 2 giugno allagata di nuovo la Comunità Incontro, fiumi in piena in tutta la Regione, danni per centinaia di milioni, molti 
animali morti. 
La squadra di calcio di Porchiano ha conquistato a sorpresa la promozione in seconda categoria. 
Il processo alle 51 persone coinvolte nel crack del Molino Coop.vo slitta ad ottobre ed i liquidatori vogliono il grano 
ritirato prima del fallimento. 
La cappellina denominata “della Madonna del ponte”, dopo essere stata pulita da alcuni fedeli, è stata ripulita dai ladri per 
una refurtiva del valore di poche migliaia di lire, un paio di candelieri e qualche ex voto in argento. 
Le Cisterne romane sono visitabili nei giorni festivi grazie all’impegno di volontari del gruppo dei “Poligonali” che fanno 
anche da guida ai turisti. 
Il Prefetto Francesco Raiolo e il Sindaco Fabrizio Bellini a Molino Silla per constatare gli ingenti danni provocati 
dall’alluvione. 
Quattro miliardi stanziati dal Comune e dalla Regione per Fornole, dalla piazza agli alloggi e negozi. 
Siro Salomoni, un volto nuovo nell’agone politico, eletto Segretario del Cdu. 
Nasce il Circolo di A. N. con presidente Alberto Rini. 
Il mattatoio di Lugnano verrà gestito da un Consorzio dei Comuni. 
300 milioni da parte del Governo per la sistemazione del Fosso di Silla che verranno gestiti dal Consorzio di bonifica 
Tevere – Nera. 
La parrocchiale di S. Giuseppe da Leonessa, in località Capodisopra, è stata abbellita con i “graffiti” di P. Ugolino da 
Belluno, per interessamento di P. Stefano, Guardiano dei Cappuccini  e del Padre Prov.le Celestino di Nardo. 
Al chiostro di S. Agostino, spettacolo – concerto del Gruppo Teatro Natura che esegue canti popolari della tradizione 
italiana. 
Verso la chiusura dei posti di pronto soccorso degli ospedali di Amelia e Narni che verranno sostituiti da punti di pronto 
intervento con ambulanza e prestazioni medico infermieristiche 24 ore su 24. 
Il Progetto Amelia è caduto nel nulla, frazionato in 5 gruppi consiliari con i rispettivi capogruppo, Laudi per il PPI, Vagata 
per il PRI, Conocchia per Rifondazione, Fantucci per il S. I. e il Pds con il Sindaco. 
Dopo i bavagli posti alla millenaria Torre civica con i ripetitori telefonici, la manomissione dell’interno con buchi, cavi e 
“corrugati”. 
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Rinviata la festa a Ponte Alvario degli Amici del Rio Grande a causa della pioggia. 
Nel campionato di volley femminile Giuseppe Sabatini ha costituito una nuova società in opposizione all’Amerina. 
Il Consiglio Com.le di Alviano in rivolta fiscale contro il Consorzio di bonifica Tevere – Nera. 
Alla Sala Boccarini ha chiuso l’anno l’Unitre con la conferenza della d.ssa M. Caterina Federici che ha parlato di 
“Processo creativo e orizzonte di aspettative”. 
Megarissa familiare a Montecampano per un bimbo conteso e in sette sono finiti in ospedale con prognosi anche di 20 
giorni. 
Alle ore 12 chiudono gli uffici comunali e viene messo il lucchetto al cancello d’ingresso che scatena le proteste 
dell’opposizione. 
La Chiesa parrocchiale di Fornole ha un nuovo Battistero, opera dello scultore ceramista prof. Romano Martini, su un’idea 
di Don Nazzareno Cifoletti e in quella di S. Maria in Monticelli è stata restaurata, da Daniela Montaldo, la venerata 
immagine di una Madonna del 1500 che si potrebbe attribuire a Pier Matteo. 
Di nuovo caos in Giunta per una interrogazione firmata dall’Assessore Rossi e il centro destra chiede le dimissioni. 
Attigliano, Giove, Penna e Lugnano danno vita ad un Consorzio turistico per la valorizzazione dell’Amerino. 
Rischia di saltare il centro sinistra per le frizioni fra Pds e Popolari che lamentano una amministrazione appiattita da un 
anno. 
Ricorre al TAR Marco Rossini per un concorso da becchino in quanto scartato perché, nella prova pratica, doveva scavare 
una buca di due metri e si era rifiutato. 
Il Gruppo Teatrale di Fornole ha recitato al Teatro Sociale la famosa commedia di Edoardo Scarpetta “Miseria e nobiltà”, 
con una rielaborazione in dialetto curata da Giacomo Tramontana, Sandra Fratini e Sergio Chiappafreddo, che ne sono stati 
anche interpreti. 
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a tagliare alberi e rami secchi pericolosi della pineta di Via Nocicchia. 
Secondo Franco Bili, della lista Nuovi Orizzonti, una Giunta con troppe liti e personalismi. 
Si riscopre il “Corridoio bizantino”, nel progetto che coinvolge 13 Comuni, per attingere ai finanziamenti del Giubileo. 
Acque agitate alla Comunità Montana con Rifondazione che non approva il consuntivo per ritorsione a quello che si è 
verificato ad Amelia con i Popolari. 
L’ex Presidente della Camera, On.le Irene Pivetti, in visita alla Comunità Incontro, si era persa fra i boschi di Silla ed è 
stata soccorsa da un automobilista che l’ha rimessa nella giusta direzione. 
Il Centro disabili di Porchiano vuole coinvolgere enti e associazioni per una riscoperta della Via Amerina. 
Successo dei “Pooh” in concerto a Molino Silla per il 50°esimo di sacerdozio di Don Pierino. 
Al Centro culturale S. Fermina è intervenuto il dr. Ernesto Preziosi, Vicepresidente Naz.le di A. C. adulti per la 
presentazione del suo libro “Obbedienti in piedi”. 
Con Decreto Ministeriale sancito il trasferimento a Narni delle Magistrali che verranno accorpate al Liceo Scientifico. 
Un progetto per fare ad Alviano un museo dei Capitani di ventura da ospitare nel Castello. 
L’allevatore Paolo Costa costruisce una stalla da 300 milioni con regolare licenza poi alcune leggi lo costringono a vendere 
la maggior parte dei capi. 
Gli operai del Comune sbagliano e invece di abbattere un albero pericoloso tagliano una pianta del suocero del Sindaco. 
Il Sindaco Fabrizio Bellini fa passare una proposta per limitare il traffico che prevede un ticket di mille lire per entrare nel 
centro storico con l’auto. 
Nuovo elettrocardiografo donato dal personale dell’ospedale in ricordo del giovane Luca Galliccia scomparso a 20 anni. 
La Regione ha raggiunto l’accordo con i liquidatori per la vendita del Molino Coop.vo. 
Fa discutere la proposta di far pagare una tassa di ingresso al centro storico come deterrente al traffico e l’idea ha avuto 
risonanza nazionale. 
I tecnici della regione stanno studiando concretamente l’adeguamento al traffico veicolare della mulattiera che, seguendo 
un vecchio tracciato, portava da Via Nocicchia a Porta Posterola. 
La Polisportiva Amerina smentisce la vendita del titolo in B 2 del volley femminile al Deruta ma uno scambio con il titolo 
di serie C, molto meno oneroso. 
Ad Attigliano sciolto il Consiglio Com.le dopo che il Pds e il Psi hanno sfiduciato, dimettendosi, il Sindaco del P. P. 
Enrico Fraticelli. 
Alla Comunità Incontro, Messa di Don Pierino in suffragio di Michele Coiro, Direttore dell’Amministrazione 
penitenziaria, caduto vittima della mafia, alla presenza del Ministro Flick, dell’ex Presidente della Repubblica Cossiga e di 
molte autorità. 
A Giove, ha preso il via il festival “Il sole e la luna”. 
Per il mattatoio di Lugnano, che può servire tutti i Comuni dell’Amerino, si prevede una spesa di 400 milioni per mettere 
l’impianto a norma secondo le leggi vigenti e il Sindaco di Amelia propone un onere di lire 10 mila per abitante quale 
concorso alle spese, in un comprensorio che vede i servizi senza campanilismi. 
Malumori per la ventilata tassa di parcheggio nel cortile del Boccarini che è ampio ed è a servizio di posta, banche e chiesa. 
“Bobby Solo” a Porchiano nel parco donato alla Pro-loco dal vecchio anarchico Mattia Giurelli, ex emigrato in America, 
deceduto da qualche tempo. 
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Gli artisti del “Bagaglino” al Sociale, grazie ad un nuovo gruppo associativo per il rilancio dello storico teatro. 
Approvato dal Consiglio Com.le il progetto preliminare per il nuovo accesso al centro storico con la spesa di un miliardo e 
650 milioni per un tracciato di 430 metri, una larghezza di 6, a due corsie e l’apertura di un varco accanto a Porta 
Posterola. 
Il Comune di Amelia resterà fedele alla USL con Narni e Terni respingendo l’ipotesi di un accorpamento con Orvieto. 
Finalmente l’Europa premia l’Umbria e il nostro olio diventa D.O.C. 
Rottura fra vecchi e nuovi dirigenti della Polisportiva Amerina, nonostante un intervento pacificatore del Sindaco, 
irreparabile la scissione della volley di Sabatini che ha formato un’altra realtà e quindi si avranno due squadre di pallavolo 
femminile. 
La spesa per la strada di accesso al centro storico verrà finanziata a mezzo mutuo  e si prevedono due corsie che andranno 
a restringersi ad una con impianto semaforico alternato. 
Esplodono le feste in tutta la Provincia con il Palio ad Amelia, Expolabor ad Avigliano, Sagra degli gnocchi a Guardea. 
Un “bravo” dal Pds al Sindaco Bellini che in sette mesi di attività ha continuato l’opera tracciata in passato da Lama. 
Maxi truffa con i telefoni truccati dagli extra comunitari a costo zero, base clandestina anche ad Amelia con danni alla 
Telecom. 
La Ditta Betti Spa di Terni si è aggiudicata l’appalto delle opere edili per la centrale elettrica Asm di Alviano. 
Il Palio dei Colombi inizia con una cena dei contradaioli con cibo e musiche del ‘300. 
A Guardea la sesta edizione del festival “Teatro ragazzi” con attori, mimi, saltimbanchi e cantanti. 
I “graffiti” di P. Ugolino, dopo il Sacro Cuore di Terni, la Chiesa di S. Giuseppe da Leonessa ad Amelia. 
Dopo il corteo storico che ha impegnato quasi 500 figuranti, il Palio dei Colombi, in edizione notturna, va alla contrada 
Crux Burgi. 
Attraverso la rivista “Archeologia” l’Architetto Franco Della Rosa lancia l’allarme sulla fuga degli abitanti dal centro 
storico. 
Concerti con aperitivo dell’Ameria Umbria nel centro storico e la Banda musicale nel chiostro di S. Agostino per 
ferragosto. 
Nell’ex campo boario la Pro-loco impegnata nella Sagra pastaiola, con spettacolo pirotecnico nella zona di Cinque Fonti. 
Il Gruppo Archeologco Guardeese alla ricerca di un teatro romano all’interno del centro storico di Amelia. 
Il Sindaco Bellini ha assicurato gli abitanti di Porchiano di aver trovato locali idonei per ospitare l’Ufficio postale. 
Presentata la nuova squadra di calcio Amerina con la conferma di Dormi come tecnico. 
Simone Serangeli e Paola De Santis, ballerini di danze latino americane, per tre volte campioni regionali e secondi nei 
nazionali, si esibiranno in TV a Canale 5. 
Il 21 agosto, a causa del temporale che si è abbattuto sulla Città e campagne, danni e smottamenti con movimenti delle 
mura vicino a Porta Leone. 
Denunciati per violenza e falsità 9 carabinieri della Stazione di Amelia che fermarono quattro giovani nel 1996, accusati di 
spaccio di droga e chiesto il rinvio a giudizio. 
Torna il cabaret nella Piazza Marconi con la rassegna “Ride Amelia”. 
Dai carabinieri, accusati di pestaggio, nessun commento, solo una frase, andiamo avanti facendo il nostro dovere. 
Bocciato dalla Commissione edilizia il progetto dell’arch. Giorgio Pernazza per una “casa torre “ da realizzarsi in 
campagna. 
Dopo il pellegrinaggio dell’UNITALSI al Santuario di Foce, si prospetta la possibile riapertura del Convento da parte dei 
Cistercensi. 
Con un accordo fra i due presidenti, Sabatini di Amelia e Morelli di Narni, la pallavolo femminile formerà una sola squadra 
per il campionato di C. 
Feriti in un incidente sulla Flaminia i coniugi Ines Agaci e Orlando Fiaschini che viaggiavano su una Panda. 
Protesta del Polo con una mozione da discutere in Consiglio, per la strada di Nocicchia chiusa da anni per una frana. 
Risorgono le pluriclassi nelle Medie dell’Amerino ma il Provveditore agli Studi si tira dietro solo critiche. 
Sessanta milioni spesi solo per trasportare i reperti archeologici dai magazzini del Comune al nuovo museo del Boccarini. 
Per “Amelia estate” in scena all’aperto lo spettacolo ”Clitennestra” da parte dell’Ass.ne “Le metamorfosi” di 
Civitavecchia. 
E’ stato stampato a cura dell’Assessorato al turismo, un elegante dépliant che pubblicizza i presepi permanenti 
dell’Annunziata e del Duomo e secondo i dati della Pro-loco un primo bilancio per il turismo è segnato da una stagione 
d’oro. 
La Regione manda all’asta l’impianto del Molino sulla base di 15 miliardi. 
Per la festa patronale di Fornole si è svolto il 1° Palio dei somari. 
Dopo tanti veleni si sono alleati Polo e Nuovi Orizzonti. 
Partita la caccia ai lavoratori clandestini e due imprenditori di Amelia, che avevano assunto irregolari, sono stati 
denunciati. 
Interpellanza alla Regione del Consigliere Mazzocchi sull’asta per la vendita del Molino Coop.vo che era costato 24 
miliardi, sulla scelta di dare il 30% del ricavato ai liquidatori. 
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Sulla strada di Castel dell’Aquila, a Melezzole, Fabio Bianconi è stato “investito” da un cinghiale, ne è uscito indenne ma 
non l’auto. 
Ha preso il via da Amelia lo “Scorribanda”, organizzato dai Comuni e dalla Regione. 
Torna a settembre, a Molino Silla la manifestazione della Comunità Incontro con il tema “ Il deserto ora torna a fiorire”. 
Dopo il trasferimento delle Magistrali a Narni i genitori chiedono venga pagato loro il biglietto dell’autobus. 
Una “pipa legata in argento” costituisce il Premio Lama, istituito in ricordo del Sindaco scomparso, ed è stato consegnato 
al Sindaco di Napoli, On.le Antonio Bassolino, per la promozione data alla sua Città. 
Il Polo ha contestato il “Premio Lama” e la scelta di Bassolino, per la cena alla quale non erano stati invitati. 
Si avvia alla conclusione la triste storia del fallimento del Molino Coop.vo  e vanno all’asta le proprietà dell’ente con i 
liquidatori che inviano mandati di pagamento ai soci, i quali debbono sovvenzionare una coperativa estinta, mentre i 
dirigenti responsabili hanno già trovato una nuova occupazione. 
Il Comune spenderà 150 milioni per realizzare un parcheggio di 20 posti macchina nell’orto sotto S. Agostino. 
Il Gonfalone Municipale ha sfilato a Milano nella manifestazione di protesta contro la Lega Nord a favore dell’unità del 
Paese. 
I monarchici hanno ricordato la presa di Roma del 1860 con una cerimonia in quanto i volontari del Municipio di Amelia 
ebbero a gestire un avamposto sul Tevere. 
La Regione sfratta l’Agripan, che gestisce l’impianto di panificazione dell’ex Molino e 40 persone si troveranno senza 
lavoro. 
I Consiglieri Prov.li Luca Regoli e Maria Elisa Perotti hanno votato contro il Patto territoriale per lo sviluppo dell’area 
Valdichiana – Trasimeno perché è stato escluso l’amerino. 
Il 3 ottobre il Presidente della Repubblica, On.le Oscar Luigi Scalfaro, parteciperà al 16° Convegno della Comunità 
Incontro. 
Il 26 settembre forte terremoto in Umbria con epicentro a Colfiorito, 10 morti e duemila persone senza casa, 200 mila 
all’addiaccio, ferite irreparabili al patrimonio artistico, miliardi di danni; ad Assisi oltre la Basilica anche il patrimonio 
pubblico e privato, distrutto il centro storico di Nocera Umbra, a Foligno lesionato l’80% degli edifici e danni leggeri a 
Spoleto, Terni e Orvieto. 
Per gli impianti del Molino l’Agripan chiede la prelazione minacciando la chiusura del panificio, interessati all’asta anche 
Novelli e Zappadoro. 
La USL ha firmato un contratto di sei anni con il Comune per il Palazzo Colonna dove resteranno gli uffici e verserà 350 
milioni per il passato. 
Nella Comunità Montana si ripercuotono tensioni dopo la bocciatura, nella Giunta di Amelia, di un assessore di 
Rifondazione. 
Dopo il terremoto che ha colpito Assisi, 28 Suore Clarisse sono state ospitate nel francescano Convento della SS. ma 
Annunziata ed un appello per soccorrerle viene rivolto a tutti. 
Si è concluso ad Amelia lo “Scorribanda” che ha visto la partecipazione di 21 complessi mentre la premiazione avverrà in 
altra data. 
Senza clamorosi colpi di scena Don Pierino, alla chiusura della 4 giorni, alla presenza di 2000 giovani, più i parenti e gli 
amici, ha annunciato che designato a succedergli, alla guida della Comunità, sarà Claudio Legramanti, ex tossico 
dipendente, suo amico e aiuto da sempre. 
Il Presidente della Repubblica, On.le Scalfaro, a Molino Silla ha invitato al Quirinale i 400 ragazzi di Don Pierino usciti 
quest’anno dal tunnel della droga. 
Con una sentenza del Tribunale che ha dato ragione ai proprietari del palazzo già di Chiappafreddo, la Pretura, senza più 
una sede, rischia la soppressione. 
Per una pentola lasciata inavvertitamente sul fornello, va a fuoco un appartamento in Via S. Crispino e la sig.ra Giuseppa 
Romildo viene salvata dai Vigili del Fuoco. 
Ad Attigliano l’ex colonnello Gaetano Sardella, guiderà il Polo alle prossime amministrative. 
Ad Amelia danneggiati dal terremoto il Duomo, la Chiesa di S. Angelo e il Convento di San Giovanni. 
Annata eccezionale per il vino e il Presidente della Cantina Sociale Edoardo Mazzocchi, punta a conquistare il Canada. 
Bloccati alla frontiera i coniugi Dominici per colpa del Comune che aveva messo un timbro sbagliato sulla carta di identità. 
Il nuovo Parroco di S. Agostino, Don Luigi Lojali, che assiste tutta Amelia alta dopo la ristrutturazione dei confini 
parrocchiali, ha aperto un centro per i ragazzi. 
Giudizio immediato per i 9 carabinieri della Stazione di Amelia accusati di violenza, lesioni e falsità. 
Al Pastificio Federici, per mantenere l’occupazione, si annuncia uno sciopero di 8 ore. 
Il leader della destra amerina, Venusto Persi, che si era distaccato da A. N. per contrasti con la linea politica, è tornato 
all’ovile. 
I pensionati della SPI – CGIL dell’amerino – narnese, hanno inteso protestare per la caduta del Governo Prodi ad opera di 
Rifondazione Comunista. 
E’ guerra aperta fra gli abitanti di Via Leone e il Comune a causa dell’intenso traffico con smog e rumori. 
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L’Agripan non intende abbandonare il panificio dell’ex Molino e il Presidente dell’Interpan, Novelli, disponibile a rilevare 
tutti gli impianti per 16 miliardi. 
Proiettato nella sede dell’Azienda di promozione turistica un telefilm, “L’ora delle stelle”, prodotto dal Movimento 
Eucaristico giovanile di Penna in Teverina con la diretta partecipazione del Parroco e del Sindaco e l’applauso del Vescovo 
all’attore protagonista Don Tonino De Santis. 
Pronta la lista degli edifici lesionati dal sisma da inviare alla Regione. 
Settimana corta in Comune ma previsti due rientri pomeridiani ed è “bagarre”. 
Soddisfatti gli agricoltori per il marchio D.O.P. Umbria all’olio di oliva. 
Il Consigliere Mario Barcherini, dei Socialisti Unitari, ha lasciato “Amelia viva” perché non interpellato sulle scelte del 
gruppo. 
I piccoli Comuni dell’Amerino sollecitati da Orvieto a creare un polo territoriale alternativo a Terni. 
Amelia e Narni insieme, nel volley femminile, hanno presentato “Progetto 2000”. 
Dopo la rottura di Barcherini con “Amelia viva” è intervenuto il capogruppo di Forza Italia, Parasecolo, che ha messo in 
discussione la leadership di Floriano Corvi. 
Nella Cattedrale, per mano del Vescovo Mons. Gualdrini, è stato conferito l’Ordine del Diaconato a Leo Della Rosa. 
Lite fra prostitute extracomunitarie sulla SS. 205 Amerina fra Montecchio e Baschi per contendersi i posti e in tre sono 
finite in ospedale. 
I Comuni di Giove, Lugnano, Attigliano e Penna si sono uniti per realizzare un solo circuito turistico. 
Sarà messa sotto vetro la strada romana, con tre finestroni aperti su Via della Repubblica, su progetto dell’arch. Cavalletti e 
costerà 60 milioni. 
Con una variante al P.R.G. si ampliano gli spazi produttivi alla zona industriale di Stibi. 
Dopo lo sfratto, la Pretura va ad occupare la sede dell’Istituto Magistrale trasferito a Narni. 
L’uomo preistorico aveva canini enormi, uno ne è stato trovato in una caverna vicino ad Amelia, insieme ad altri reperti, 
dal Gruppo paleontologico di Terni ed attualmente è a Roma per gli esami del caso. 
A Penna in Teverina è stato commemorato Andrea Pantaleoni, un alunno dell’ITIS, deceduto nel 1994 per incidente 
stradale, con un premio istituito dalla famiglia per gli alunni più validi nello studio e nella vita. 
Porta un amico pianteremo un albero, è il titolo della manifestazione della Comunità Montana per favorire il 
rimboschimento di Monte Argento distrutto dal fuoco nel 1994. 
La Corte dei Conti ha assolto la ex Giunta e i Sindaci Ippoliti e Romagnoli per il regolare acquisto di un terreno per la 
palestra e del fabbricato Battaglia e li ha elogiati per il risparmio sul valore effettivo. 
A Giove si è costituita una nuova associazione, l’AIPE, con compito di vigilanza e protezione dell’ambiente. 
Mentre il Parroco di Fornole e i fedeli erano in processione, i ladri hanno vuotato la bussola della Chiesa e svaligiato 
alcune abitazioni. 
Nascerà ad Amelia il mercatino delle pulci, secondo una proposta di Luciano Rossi, per scambisti e collezionisti. 
A Lugnano tre tombaroli viterbesi scoperti dai Carabinieri mentre rubavano dalla fornace di epoca romana a Poggio Murlo 
e i “Poligonali” hanno denunciato la scomparsa di ossa umane preistoriche rinvenute nella grotta dell’Infernaccio. 
Il Sindaco di Lugnano ha proposto un parco archeologico per tutelare maggiormente il patrimonio storico culturale 
dell’amerino. 
Una generosa raccolta di indumenti e viveri è stata concretizzata a Fornole per dare aiuto ai terremotati del Perù e un 
container partirà dal porto di Livorno. 
Tragedia alla Moplefan di Terni, l’operaio Luca Bellini di 31 anni, fratello del Sindaco di Amelia stritolato dai rulli di un 
macchinario. 
Unanime cordoglio per la morte di Bellini, partiti avvisi di garanzia per l’accertamento della verità in presenza di troppe 
norme di prevenzione disattese, indagati il capoturno e il caporeparto. 
L’Associazione Ameria Umbra ha iniziato i concerti d’inverno con i cori di “Armonioso incanto” e “Canticum novum”. 
Ad iniziativa dell’Arci ragazzi aperta una ludoteca, accanto alla sede provvisoria della biblioteca, per giovani sino a 11 
anni. 
Il Circolo di A. N. ha chiesto che il Consorzio Idrico dell’Amerino confluisca nel Servizio Idrico Integrato di Terni. 
All’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Unitre, Denis Redmond, Direttore dell’Associated Press, ha parlato 
dell’informazione oggi. 
Il Comune è stato costretto dalla Asl a smantellare la caldaia dell’ex piscina perché ritenuto poteva essere pericolosa. 
Riaperta la Chiesa di S. Secondo o “della morte”, del 1647, a cura della Contrada Vallis e della Confraternita, con una 
mostra di vestimenti originali. 
Per la riapertura del Teatro Sociale spettacolo con Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice “Concerto in versi d’amore” e 
l’incasso andrà a beneficio dei terremotati. 
L’Associazione “Ameroe” si è chiesta che fine abbia fatto il teatro romano e perché non siano proseguite le ricerche 
archeologiche. 
A Terni, nei locali dell’ex officina Bosco, il Presidente della Provincia Avv. Nicola Molè, ha presentato il libro “Pier 
Matteo d’Amelia”, una pubblicazione di gran pregio che onora il mondo dell’arte. 
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A cura di “Opera in Canto” presentata al Teatro Sociale un’opera di Cimarosa “L’impresario in angustie”. 
Giallo su un dipinto di Pier Matteo, il Sant’Antonio abate, che era stato inviato per restauri e poi riportato a Palazzo 
Petrignani, risultava scomparso ma era stato messo al sicuro in posto segreto durante i lavori di sistemazione dello stabile. 
Un cane trova un osso di migliaia di anni fa e si blocca lo scavo per il parcheggio nell’area retrostante la Chiesa di S. 
Agostino. 
I Comuni dell’Amerino si accordano per il Giubileo del 2000 e viene presentato il “percorso Bizantino”. 
Gemellaggio fra le scuole del Circolo Didattico di Amelia e quelle della Valtopina, devastate dal terremoto, per far 
giungere sussidi andati perduti. 
E’ di Penna il bracconiere M. M. che dopo aver ucciso un daino lo mostrava come trofeo nella piazza ed è stato denunciato 
dalla polizia locale. 
Il palazzetto dello sport, dichiarato inagibile dalla Usl, ha riaperto dopo la riparazione dell’impianto di riscaldamento. 
Si è spento improvvisamente nel Convento dei Cappuccini, dove viveva da 33 anni, Padre Stefano da Gualdo, al secolo 
Bruno Buozzi, un artista del legno che con il lavoro delle sue mani ha ristrutturato la parte lignea del fabbricato e la chiesa, 
li ha dotati di infissi e mobili nuovi. 
Travolta da un’auto, sulle strisce pedonali, Adriana Vincentini di 63 anni da Fornole ed è in fin di vita. 
Le due compagini della pallavolo femminile, l’Amerina e la Volley Amelia, si contendono i cartellini di 19 ragazze che 
così non possono giocare e i genitori sono infuriati. 
Votato all’unanimità un o.d.g. del Consiglio Comunale per il mantenimento della Pretura, utile ad un vasto territorio. 
Al Gruppo archeologico dei “Poligonali” il Comune ha assegnato come sede l’ex edificio scolastico di Montenero. 
Il Comune chiude, tra le proteste, un acquedotto rurale privato a Porchiano per le troppe perdite di acqua e intervengono i 
Carabinieri. 
Dubbi sul restauro effettuato sull’unico quadro di Pier Matteo di proprietà comunale, il sant’Antonio abate, una recente 
foto mostra una crepa con distacco di colore. 
A Giove un giorno particolare, “Una vita per cantare . . . la speranza”, un concerto di Don Giusy Cento che ha riunito i 
giovani di varie parrocchie. 
Effettuati dai Vigili del Fuoco di Amelia 639 interventi nel corso dell’anno, secondo il resoconto del Comandante 
provinciale. 
Fa storcere il naso il falso storico del travertino pitturato sul cornicione del tetto di Palazzo Petrignani durante il recente 
restauro. 
Ad Amelia non si vede il terzo canale TV regionale e gli amerini si coalizzano con Narni e Orvieto per protestare. 
Sfregio alle mura ciclopiche imbrattate con vernice spray di frasi irrispettose e disegni, si dà la caccia al teppista. 
Aggredito e pestato a sangue il Segretario del Pds dell’amerino, Maurizio Cerioni di 32 anni, davanti alla discoteca Cyborg 
di Attigliano, non si conoscono i motivi ed è stato ricoverato all’ospedale di Viterbo. 
Da Guardea solidarietà per i terremotati promossa dalla Pro-loco e dalla scuole per la comunità di Colfiorito. 
Cinzia Bartolucci è stata confermata portavoce dei “verdi”. 
In occasione della festa di S. Lucia premiati gli artigiani durante una cerimonia alla quale hanno preso parte le civiche 
autorità. 
Ignoti teppisti hanno preso a sassate la bacheca del Pds a Fornole. 
Deviata la sorgente di Capita di Macchie al pubblico lavatoio e gli allevatori protestano. 
Confermato il capogruppo di “Amelia viva” al Consiglio Com.le ed è rientrato Barcherini. 
Attraverso “Il Banditore” Lanfranco Frezza ha proposto una Consulta per lo sviluppo economico e turistico di Amelia e del 
suo territorio. 
La dolorosa scomparsa di Aldo Pagliaricci, un grande dello sport amerino. 
Al premio studio, dedicato al ricordo del cav. Giuseppe Frezza, ha partecipato il giornalista televisivo Marco Frittella. 
Contestato il Vescovo, Mons. Franco Gualdrini, dalle parrocchie per la decisione di svolgere il rito della Cresima solo nelle 
Cattedrali di Terni, Narni e Amelia. 
I verdi ambientalisti annunciano una battaglia contro la centrale di Terni Ena che, secondo loro, minaccerebbe la natura 
della lecceta in quanto necessaria come materiale legnoso da bruciare. 
Verrà ampliata la zona industriale di Stibi con un intervento da 300 milioni con nuovi lotti per attività produttive. 
Rapinati due rappresentanti di preziosi, che avevano parcheggiato in Via del Mattatoio, con la tecnica della rottura del 
vetro dell’Audi 4. 
Elezioni amministrative ad Attigliano con svolta politica e il Polo vince le elezioni. 
Dopo l’incontro fra il comitato di cittadini e l’Assessore Regionale, avute assicurazioni che l’ospedale non perderà servizi 
e per gli anziani si provvederà con altra struttura. 
Individuata la casa di Pier Matteo di Amelia, il grande pittore allievo del Lippi, perché, risulta da un documento, fece 
murare una finestra del vicino che dava sull’orto della sua abitazione, situata accanto al Centro culturale S. Fermina dove si 
è svolto un incontro organizzato dal C.I.F. con il prof. Pietro Adorno, docente di storia dell’arte all’Università di Firenze e 
il prof. Emilio Lucci. 
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La mucca “Ercolina”, simbolo della protesta dei produttori di latte, è stata donata a Don Pierino e raggiungerà Molino 
Silla, dove sarà accolta per Natale dalle 10 mila persone che saranno presenti per salutare i 900 giovani che lasciano la 
Comunità per tornare alla vita. 
Per il Molino vertenza difficile, l’Agripan e la Fortecesare non si presentano all’incontro con la Regione che proponeva 
l’affitto per un anno in attesa della vendita all’asta. 
Creato un coordinamento fra Comuni per la organizzazione di Alleanza Nazionale con responsabile Gianluca Procaccini. 
Bloccato il trasferimento dei reperti archeologici al museo per il mancato contributo regionale di 850 milioni. 
Al via l’appalto di 864 milioni per il consolidamento delle mura da Porta Leone a Porta Romana. 
All’interno del Corteo storico è nato il Gruppo armato medioevale con le figure dei musici, dei balestrieri ed arcieri. 
 

      1998 
 
Ormai decisa la soppressione della Pretura. Effettuata dal Vescovo la dedicazione della nuova Chiesa al Voc.lo Trullo. 
Protette da blocchi di travertino, transenne e vetri, le aperture lasciate per osservare la strada romana. La volley 
femminile di Amelia 2000 vince il campionato di C ed è promossa in B. I restauri all’Annunziata hanno messo in luce 
tracce dei Clareni e un ciclo di affreschi monocromi su S. Diego. 
 
Nei concerti di fine anno la Corale Amerina ha eseguito il Mottetto a 5 voci di Bach e il complesso Bandistico l’Happy 
Cristmas. 
La Casa del Sole ha presentato un progetto contro la droga basato su laboratori, un giornale e una serie di incontri con i 
giovani. 
Con i soldi della sottoscrizione per i terremotati il Comune ha acquistato un container da inviare a Nocera Umbra. 
Gianni Mortini di 67 anni, residente a Fornole, è rimasto ucciso per uno scontro frontale a Narni sulla vecchia Flaminia. 
Rinnovata dal Comune ai Poligonali la gestione per l’apertura delle cisterne romane. 
Nella parrocchia di San Massimiliano Kolbe, anno nuovo, chiesa nuova entro due tre mesi,  ha assicurato il parroco 
costruttore. 
I Vigili Urbani hanno multato, per divieto di sosta, un autoscala e un mezzo dell’Ufficio tecnico comunale. 
E’ uscito il primo numero de “Il Comune informa” edito dall’Amministrazione Comunale con articoli non firmati: 
un’intervista al Sindaco dal titolo “Conoscere per capire e crescere”, un bilancio tra equilibrio e qualità, senza aumento di 
tasse; nelle pagine interne opere pubbliche in programma con investimenti per oltre 12 miliardi e il Premio Lama per 
ricordare il Sindaco scomparso. 
Tre progetti del Comune predisposti per il Giubileo, l’ostello nell’ex carcere, il parcheggio a Porta Leone, l’ampliamento 
del centro disabili di Porchiano. 
Nel museo, dove sono stati spesi 5 miliardi, compresi i sistemi antifurto, sarcofaghi e capitelli in mezzo agli escrementi dei 
piccioni. 
La Comunità Montana “Croce di Serra” e il Sindaco di Guardea, hanno lanciato la proposta di unire le forze dell’amerino, 
dell’orvietano e del tuderte per programmare lo sviluppo economico. 
Presentato al pubblico l’Almanacco 1998 della Pro-loco, curato dalla d.ssa Igea Frezza Federici e dal dr. Giovanni 
Spagnoli. 
A Foce, una famiglia costretta a vivere con un proiettile di mortaio, residuato bellico, inglobato in un leccio che, crescendo, 
lo ha portato a tre metri d’altezza. 
Occupa 300 mq. il presepio di Frattuccia, ideato e realizzato dall’artista Irene Giampietro, coadiuvata dalla comunità locale 
e da Antonio Colaresu. 
Il “Germanico” risulta ormai restaurato ma la Soprintendenza di Perugia non intende restituirlo al Comune di Amelia. 
Presentato nella sala consiliare il catalogo, in due volumi, dei reperti custoditi nel museo, opera di Maurizio Mattini Chiari 
e Simonetta Stopponi, alla presenza dell’Assessore Regionale Bocci, di personalità e studiosi. 
Sono 11 fino ad ora le vittorie conseguite dalla squadra di Volley 2000 femminile, gestita da Giuseppe Sabatini e Massimo 
Morelli. 
Rinviata a febbraio l’udienza del Tribunale di Terni sul fallimento del Molino Coop.vo. 
A Guardea più battesimi che funerali per l’aumento della popolazione dovuto al ritorno degli emigrati. 
Un quadro del martirio di S. Fermina donato dal pittore Severino Della Rosa alla Comunità Incontro. 
L’Agripan ha chiesto alla Regione l’acquisto del Molino ed è in concorrenza il gruppo Novelli mentre gli operai sono in 
sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. 
E’ venuto alla luce, durante i lavori per il parcheggio di S. Agostino, un bassorilievo di epoca romana di m. 1,50 x 0,60 
usato come pietra di reimpiego che, secondo il notaio Giovanni Spagnoli, rappresenterebbe una scena di battaglia fra 
armati e avrebbe fatto parte di un monumento del 1° Sec. dell’era imperiale. 
Un affresco recuperato è quello della Madonna con Bambino del XV Sec. nella Chiesa delle Cinque Fonti, restaurato da 
Daniela Montaldo. 
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Avvicendamento in Giunta fra due Popolari, Luciano Rossi, nominato Vicepresidente dell’Istituto Case Popolari, ha 
lasciato il posto a Giuseppe Laudi con delega al turismo, sport e polizia urbana. 
Si apre la caccia gli evasori delle tasse comunali, affidata ad una società privata che avrà un aggio del 41% sul recupero 
previsto di un miliardo e mezzo. 
Rubati da ignoti fregi di pietra, campanelle e batacchi dai portoni dei palazzi del centro storico. 
Si ricompatta la maggioranza sul problema irrisolto della piscina comunale, si farà ma senza fretta non essendo un 
problema prioritario. 
Il galoppatoio della “Cavallerizza” dato in gestione, dalla Pro-loco che ne è proprietaria, a privati che lo arricchiranno di 
tennis, calcetto e ristorante. 
Al Teatro Sociale viene rappresentata “Elettra” di Sofocle. 
Soppresse dal Ministero le Preture di Amelia, Castiglione e Gualdo Tadino, si salvano Assisi e Todi. 
A colpi d’ascia e roncola una coppia di tagliaboschi rumeni aggredisce due connazionali, uno è in prognosi riservata, 
l’altro guarirà in 15 giorni. 
Sulla rivista femminile Gioia l’elenco degli scapoli d’oro e fra i primi cento c’è l’industriale della pasta Domenico Federici. 
Claudio Sensidoni, titolare dell’Agripan, disponibile a pagare l’affitto dell’ex Molino, sino ad un miliardo, in attesa 
dell’asta per la vendita. 
A Penna in Teverina, nella festa patronale di S. Valentino, il prof. Emilio Lucci ha tenuto una conferenza sui rapporti del 
Castello con Amelia nel XV° Secolo. 
A Giove due rapinatori, armati di taglierino, hanno portato via 30 milioni all’Agenzia della Carit. 
In Via Nocicchia è stata avviata la costruzione di un Centro giovanile nei locali dell’ex falegnameria, donata da Severino 
Ercolani alla Parrocchia di S. Francesco. 
Torna l’operetta con “La vedova allegra” al Teatro Sociale. 
Per una strada aperta dalla Comunità Montana a Melezzole risultano indagati il Sindaco di Montecchio ed altre cinque 
persone. 
I guai del Molino non finiscono mai, oltre i 56 sotto inchiesta altri 13 nuovi indagati e l’Agripan intende mettere in 
mobilità 18 lavoratori del panificio su 33. 
A causa dell’epidemia influenzale il Consiglio Comunale non riesce a deliberare, salta così l’approvazione di un centro 
commerciale vicino alla caserma dei Carabinieri anche perché non c’è accordo nell’usare il capannone ex Federici che 
doveva essere abbattuto dopo il trasferimento del pastificio. 
Aggiudicato l’appalto di 80 milioni per la illuminazione con riflettori della Porta Romana e delle mura prospicenti la 
Piazza XXI Sett. 
Approvato dal Consiglio Com.le il progetto di un miliardo e 600 milioni per sistemare l’area attorno alla Cattedrale, 
usufruendo della legge sul piano di recupero dei centri storici. 
Come lo scorso anno il Sindaco, con una ordinanza, ha vietato coltivare e vendere fave nella zona di Fornole per tutelare 
due ragazzi affetti da una rara malattia. 
La Regione ha venduto all’Agripan, nonostante l’Interpan avesse offerto di più: ricorsi in Procura e alla Corte dei Conti e 
l’Assessore Costantini si difende asserendo che il consulente legale aveva consigliato il rinnovo all’Agripan per non 
perdere un miliardo e 200 milioni di rate non pagate. 
Consegnata la nuova palestra della Scuola Media con soddisfazione di alunni ed insegnanti. 
La Provincia ha chiesto un mutuo di 3 miliardi e mezzo alla Cassa DD. e PP. per una nuova sede dell’Istituto Tecnico 
Commerciale. 
L’appalto indetto dalla Regione di 750 milioni, per risanare le mura, da Porta Leone alla Torre del S. Uffizio, è stato vinto 
da una ditta di Montefiascone con un ribasso del 14%. 
L’Associazione Amici del Rio Grande ha eletto Presidente il dr. Luciano Silvestrelli e vice presidenti Giovanni Liberati e 
Armando Pernazza. 
Il 18 marzo il giornalista dr. Bruno Vespa al Centro culturale S. Fermina ospite del Convegno Maria Cristina di Savoia, 
dell’Unitre e del Rotary. 
Il giovane Paolo Fausti di Montecampano è morto per infortunio sul lavoro a 26 anni rimanendo impigliato dal nastro 
trasportatore nella fabbrica di calce a San Pellegrino. 
Il piano contro gli evasori alle tasse comunali potrebbe consentire l’abbassamento delle aliquote attraverso un censimento 
sulle proprietà immobiliari. 
Secondo la proposta di un gruppo di professionisti ed intellettuali si dovrebbero bloccare le costruzioni in zone periferiche 
per incentivare le ristrutturazioni nei centri storici. 
Nuovo look per la Piazza XXI Sett. con la definitiva liberazione dai distributori di carburante e una diversa sistemazione 
degli edifici antistanti le mura. 
Parte il centro commerciale di Via I Maggio con una delibera trasversale tra i gruppi che hanno votato in Consiglio. 
Per il Molino Coop.vo omissione di vigilanza è l’imputazione che poteva evitare il fallimento e che vede a giudizio 23 
persone regionali e nazionali della Lega; sono 400 i milioni di credito che vantano i soci del Molino costituitisi in comitato 
di lotta. 
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Il 25 marzo la festa dell’Annunciazione, celebrata nell’omonimo convento francescano, esistente fin dal 1300,  ove sono 
ospitate le suore clarisse dopo il terremoto di Assisi. 
Un intervento previsto di 70 milioni per riparare con barriera parasassi e consolidare la scarpata che sovrasta la Via 
Nocicchia. 
Effettuata la dedicazione a San Massimiliano Kolbe della nuova Chiesa al Trullo da parte del Vescovo Mons. Gualdrini e il 
Parroco, P. Alberto Spiccalunto, ha affermato che più di un terzo dei fondi è arrivato dalle offerte dei parrocchiani; l’opera, 
degli architetti M. Vagata e M. C.  Marinozzi con un bel soffitto ligneo e l’artistica vetrata di P. Guglielmo Schiavino, 
dono della Carit di Terni, raffigura il Santo fra gli orrori del lager, accolto in Gloria dalla Madonna e da San Francesco. 
I Popolari, che fanno parte della maggioranza che governa il Comune, hanno chiesto una verifica politica a causa dei troppi 
cantieri fermi. 
Allarme per il ripetitore TV sul Monte S. Salvatore che, a causa del forte vento, aveva la parte superiore piegata e 
l’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato una possibile disgrazia. 
Dopo 25 anni di restauri i frammenti sono stati ricomposti e il “Germanico” risplende al museo archeologico di Perugia 
ove si sono recati gli amerini in pullman con cartelli di rivendicazione. 
Sono tornate in Duomo, dopo il restauro, le due tele del Pomarancio raffiguranti Santa Fermina e Santo Olimpiade. 
Al via i lavori per la sistemazione del parcheggio all’ex campo boario. 
Modernizzato il servizio oncologico che sarà operante in ospedale per due giorni la settimana, sia ad Amelia che a Narni. 
Studiato e proposto un itinerario turistico che tocca varie chiese, le cisterne e la pinacoteca museo intitolato “Amelia per 
voi”. 
Il progetto dei Comuni dell’Amerino, per il “corridoio bizantino” con i fondi del Giubileo 2000, non è stato accolto dalla 
Comm.ne Ministeriale. 
Il 5 aprile, in un gelido pomeriggio, “l’incontro fra Attila e San Leone Magno” raffigurato nell’affresco a Palazzo 
Petrignani, è stato illustrato dalla d.ssa Maria Bergamini che lo aveva discusso nella sua tesi di laurea e secondo la sua 
opinione gli affreschi, attribuiti alla scuola degli Zuccari, potrebbero essere opera di Livio Agresti. 
Il Comune è dovuto ricorrere all’esproprio, per un piccolo corridoio di terreno prospiciente le mura poligonali, onde 
effettuare il loro consolidamento. 
Ad Avigliano Umbro il maestro Mogol fa un albergo ed è polemica con il Comune per il cambio di destinazione d’uso 
della scuola di musica. 
L’unico finanziamento ottenuto con i fondi del Giubileo è stato quello della ristrutturazione del complesso Angeletti per 
l’accoglienza di turisti e pellegrini. 
Al Teatro Sociale un concerto del Westmister College – Pennsylvania, viaggio nella musica americana del XX° secolo. 
In preparazione una rievocazione storica del Circuito del Pirincio con moto d’epoca, in collaborazione fra Comune e Moto 
Club i Draghi di Terni, intitolata a Giancarlo Suadoni, un grande sportivo scomparso qualche anno fa. 
Esplode la protesta contro le griglie di ferro messe in opera per mostrare il basolato romano, troppo pesanti, brutte e 
pericolose. 
Luciano Bassetta, un giovane imprenditore di Attigliano, ha perso la vita lungo la strada per Alviano, andando a cozzare 
con la moto contro una Fiat Punto. 
Alla 4 a. edizione del festival “Inedito per Maria” in 20 sono entrati nella semifinale e parteciperanno alle serate ad Amelia, 
Narni e Terni. 
Fissata l’udienza preliminare per lo scandalo del Molino con 19 persone a rischio di rinvio a giudizio per bancarotta e 
falso. 
Alcuni commercianti associati propongono un centro commerciale al posto del campo sportivo di Viale dei Giardini. 
Discussa in Comune la proposta di affidare all’Istituto case popolari il Sant’Angelo per realizzare 11 appartamenti e 
l’auditorium nella ex Chiesa. 
Al Teatro Sociale è in corso la produzione di un film sul grande cantante Farinelli. 
Il programma triennale delle opere pubbliche, presentato con il bilancio di previsione. 
Don Gelmini, dimesso dall’ospedale dopo un’operazione agli occhi, si appresta a ricevere il Ministro thailandese a Molino 
Silla. 
Tris vincente dell’Amerina sull’Enea con due gol di Sisti. 
Per festeggiare l’ingresso dell’Italia nell’Euro, il Presidente Prodi ha regalato una bottiglietta di olio umbro ai partecipanti 
al convegno dell’Ulivo. 
La copertura con griglie delle “finestre” lasciate aperte su Via della Repubblica, per osservare la strada romana del I o II 
Sec. d. C., viene giudicata negativamente perché ne ostacola la visibilità. 
Anche l’ipotesi di trasformare il campo sportivo di Via dei Giardini viene giudicato in modo negativo. 
Allo studio di tecnici e amministratori un nuovo varco nella città vecchia, non solo una seconda entrata che se a due corsie 
potrebbe rovinare il panorama, ma una seconda uscita. 
Ad Alviano fervono i preparativi per un convegno sui capitani di ventura e viene riscoperta Isabella, figlia del condottiero 
Bartolomeo. 
Il Sindaco di Giove, Alvaro Parca, ha presentato un pacchetto di interventi nel centro storico per 250 milioni. 
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Il Maggio organistico amerino, organizzato dall’Ass.ne Ameria Umbra, porterà i concerti nelle chiese di tutto il 
circondario. 
Gli alunni delle classi I e II B della Scuola Media hanno replicato al Teatro Sociale il loro “Raccontando Pinocchio”. 
Il Convegno Maria Cristina ha conferito a Suor Pia Epifani un riconoscimento per l’impegno come insegnante e come 
“donna”. 
La pioggia ha rovinato la gara di Mountain Bike indetta dall’AVIS. 
Il palazzo dei Farrattini, nella omonima via, rischia di crollare se non si fanno restauri e i residenti si appellano al Sindaco. 
Sparisce un’antica scaletta trapezoidale in Via Leone per far posto a una doppia rampa e pezzo dopo pezzo la città perde le 
sue caratteristiche. 
Processo a nove Carabinieri della Stazione di Amelia che, nel maggio 1996, durante una operazione per spaccio di 
stupefacenti, vennero accusati di maltrattamenti nei confronti di alcuni fermati. 
Gli articoli scritti per il giornale degli alunni delle scuole elementari di Sambucetole agli onori della cronaca. 
Il Mago Silvan di scena al Teatro Sociale con lo spettacolo “Supermagic schow”. 
Rinviata a settembre l’udienza in Tribunale per il crack del Molino. 
Sarà salvata dal degrado la Torre, simbolo di Fornole, per iniziativa del Comune che si rivarrà sui proprietari. 
Il T.A.R. riporta in primo piano il progetto bocciato dal Ministero di un centro sportivo vicino al parco dell’Annunziata e 
ricomincia la guerra tra i frati, Italia Nostra e gli eredi del Generale Diaz. 
Il Consiglio Com.le, con una variante al Piano regolatore, amplia l’area artigianale di Cecanibbio di altri 14 mila mq. 
Al festival “Inedito per Maria” vince la qualità, con la conferma di Eugenio Bennato come direttore artistico. 
Emerge, per l’attenzione di uno studioso alla Palatina di Parma, una Bibbia miniata di sette secoli fa che venne compilata 
nel Convento di San Valentino in Piano, vicino ad Amelia. 
Consegnato il Premio Lama al Sindaco Maria Maniscalco di San Giuseppe Jato, per la lotta contro la mafia. 
Pignorato il Castello di Giove, per un debito non pagato da parte del proprietario, il produttore cinematografico americano 
Charles Roberts Band, che lo aveva acquistato nel 1988 per un miliardo e 50 milioni e che adesso varrebbe 7 miliardi. 
La lista civica “Nuovi orizzonti” ha proposto che il secondo accesso al centro storico, da Porta Leone a Porta Posterola, 
venga realizzato a due corsie. 
Duecento e più soci del Molino Coop.vo, con Gastone Moschin in testa, si sono costituiti parte civile nel processo contro i 
19 dirigenti. 
Hanno protestato in Comune 15 lavandaie per la chiusura dell’unico pubblico fontanile rimasto in Via Nocicchia. 
Rimangono gravi le condizioni di Domenico Lancetti, ex dipendente comunale in pensione, che ha tentato di togliersi la 
vita. 
All’Ospedale, dopo la bufera, banditi i concorsi per i primari di medicina e chirurgia. 
Amelia beach, l’acqua del Rio Grande è ormai biologicamente pura e sono tornate le rane, ma bisogna ripulire il fondo 
dalla melma che si è accumulata. 
Il Convegno Maria Cristina ha programmato un incontro con l’autore Massimo Sansolini, nei ricordi di un “sediaro” del 
Papa. 
L’Unitre ha promosso un concorso “Diamoci una mano nel girotondo delle età” rivolto ai ragazzi delle scuole materne, 
elementari e medie. 
La volley femminile Amelia “2000 ha vinto il campionato di serie C ed è promossa in B. 
Il Comune ha appaltato ad una ditta esterna, che si avvarrà di personale locale, la rilevazione dei dati di abitazioni e terreni. 
Dibattito in Comune sul progetto di una casa per anziani fra chi la vuole nel centro e chi fuori le mura. 
Bocciata dal Consiglio la proposta della Giunta e del Sindaco per una consulta sul turismo. 
Costituiti ufficialmente i Ds, democratici di sinistra, sotto la direzione di Sandro Romildo. 
Scoperta dai Carabinieri una casa squillo nel centro storico, vicino alla Cattedrale,dove operavano una romana e una russa. 
La “Casa del sole” gestita dall’Arci ragazzi, organizza la “Festa destate”. 
Rivolta di alcuni cittadini contro gli accertamenti I. C. I. (Imposta comunale immobili) i quali scrivono al Sindaco che non 
vogliono geometri in casa, ma l’obiettivo del Comune è quello del recupero di due miliardi. 
Luca Ceccarelli è stato confermato Segretario dall’Assemblea dei Popolari. 
Iniziativa estiva dell’Unitre con la disponibilità a tenere corsi ai giovani di legatoria, cucina, ricamo e cultura insieme alla 
Comunità Montana, il WWF, la Forestale e la Protezione Civile per attività ludico sportiva. 
Ad Alviano si progetta un accurato studio per la riscoperta delle radici storiche del paese. 
Danni alla grata che ricopre la strada romana e il progetto verrà rivisto. 
Con l’arrivo di 900 milioni da parte del CIPE si potrà completare al Boccarini il museo, la pinacoteca, l’archivio storico e 
sistemare il chiostro. 
Andata deserta l’asta per il casale di Cenciolello sulla richiesta di 560 milioni. 
Tagliate da ignoti le gomme ad alcune auto di Vip dello spettacolo che partecipavano ad una festa in una villa di Fornole. 
Con i fondi della Regione si potrà costruire un nuovo depuratore a Fornole. 
Il bilancio consuntivo del Comune per il 1997 si è chiuso con un attivo di 635 milioni  ma il Sindaco avverte come la cifra 
sia più virtuale che reale. 
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Contributo del Comune a chi rifà l’intonaco alle abitazioni in Via della Repubblica. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza corsi estivi di orientamento rivolti agli alunni degli ultimi anni delle 
scuole superiori. 
In una riunione fra Provincia e Comune programmata la “bretella” che dovrà collegare la SS. 205 con la provinciale per 
Orte e verrà realizzata nel piano triennale delle opere pubbliche. 
Due imprenditori risultano intenzionati a rilevare gli impianti del Molino ma la decisione spetta alla Regione. 
Il Circolo del bridge ha organizzato un torneo in Piazza Marconi con un centinaio di giocatori provenienti da varie Regioni. 
Alla XXIX rassegna di concerti d’organo di Spoleto invitata la Corale Amerina insieme al Canticum Novum, per la serata 
di chiusura in memoria del Maestro Ferdinando Germani, recentemente scomparso. 
Alla chiusura dei corsi accademici dell’Unitre è intervenuta la scrittrice Gaia Servadio  che ha parlato del Don Giovanni 
nella letteratura. 
Dopo lo stanziamento della C. E. E. per l’amerino vi sono 4 miliardi da investire per valorizzare beni culturali, ambiente e 
prodotti tipici. 
Un tesoro di Frattuccia tramandato ai posteri con le vestigia di S. Maria delle Castella che rimandano alla pestilenza del 
1348. 
Iniziati i lavori per la sistemazione delle mura a lato di Porta Leone per l’importo di 600 milioni dato in appalto dalla 
Regione. 
Approvato il progetto per la ripulitura della facciata e dello stabile del Municipio. 
Critiche e consensi per la illuminazione notturna delle mura poligonali. 
In lite l’Ente Palio e la Pro-loco per la gestione della tombola che serve a finanziare le manifestazioni. 
Per S. Anna celebrazioni nella Chiesa della Madonnina ove, oltre l’affresco sull’altare maggiore della Madonna del latte 
con il Bambino, c’è una tela del ‘700 con S. Anna e S. Gioacchino. 
Investita due volte nel medesimo posto, Adriana Tramontana di Fornole, ne avrà per 30 giorni. 
Spariti dal Boccarini 49 degli 84 conci della crociera di volta, con chiave a scultura, accatastati nel cortile. 
Il 10 agosto aggiudicato a Platea il Palio dei colombi nella sfida fra le contrade. 
La pittrice Elena Di Felice, di Giove, in una originale mostra a Palazzo Petrignani. 
Il mercatino del collezionista, nato per movimentare il centro storico, trasferito alla “passeggiata”. 
Amelia rivendica la statua del Germanico e Ascenzina Perotti, titolare di un negozio che è un programma, “La tradizione”, 
stampa la testa del bronzo sulle magliette e 500 esemplari vengono esauriti in pochi giorni. 
Alleanza Nazionale suona la sveglia agli amministratori accusandoli di aver deciso la nuova strada a senso unico, anziché a 
due corsie, anche se motivato dal minore impatto ambientale. 
Sono ormai troppi i fondi recintati e reclamano sia i cacciatori che i cercatori di funghi. 
Sull’affidamento della gestione dei rifiuti urbani alla S. A. O. mentre il Sindaco e i Popolari sono favorevoli, Rifondazione 
non è d’accordo. 
Arrestato un muratore di 66 anni per molestie ad una bambina di 11 mentre si trovava ai giardini. 
Ripresi i lavori nel parcheggio di S. Agostino dopo la sosta per i ritrovamenti archeologici. 
Suor Giulia Posati di Collicello, dell’ordine della Madonna Ausiliatrice, ha festeggiato i 50 anni di professione religiosa. 
La Confraternita di S. Girolamo in Posterola ha provveduto al restauro dell’affresco del ‘400 chiamato “la Madonna della 
Visitazione” e adesso bisognerà provvedere all’organo del 1700. 
Nel chiostro di S. Francesco incontro con la poesia indetto dalla Pro-loco. 
Anomalie con i ripetitori di telefonia mobile collocati sulla Torre civica e il Palazzo Petrignani, di proprietà comunale, 
sempre chiuso ai visitatori. 
La pesante ringhiera, sorretta da ingombranti basamenti di travertino, a tutela della strada romana, non piace ai cittadini. 
Perplessità sulla iniziativa del Pds per una proposta di ristrutturazione della Piazza XXI Sett. che dovrebbe qualificarsi con 
un porticato sullo stabile a fronte delle mura e un piano più alto dell’attuale, si studia anche una tangenziale che dovrebbe, 
partendo dal campo sportivo, saltare la piazza e l’ingresso da Porta Romana, ma le polemiche sono tante. 
Chiesto un miliardo e 300 milioni per il Palazzo Farrattini che vorrebbe acquistare il Comune ma sembrano troppi. 
Amelia su internet, raddoppia lo spazio di Argonet. 
Un branco di cinghiali ha creato il panico in una casa colonica nella zona dei Cappuccini. 
Il prof. Goffredo Miliacca ha proposto la riapertura di antichi vicoli del centro storico, chiusi da privati cortili. 
E’ partita da alcuni giovani di Alviano la proposta di una “tre giorni francescana”. 
Francesco Belli e Rosella Zedda di Penna in Teverina, arrestati per aver trasformato il loro appartamento in un centro di 
smistamento droga. 
Preannunciato lo smaltimento rifiuti nel centro di Amelia, con sacchi colorati per la raccolta differenziata, in luogo dei 
cassonetti 
Migliaia di persone a Penna, per la festa della vendemmia, nonostante la pioggia. 
Giù le mura medioevali per aprire un varco di 5 metri per l’accesso alla strada in costruzione accanto a Porta Leone. 
Sommersa ancora dall’alluvione la Comunità Incontro di Molino Silla. 
Ricordato a Guardea l’attore Jimmi Savo con la pubblicazione di un suo divertente libro su personaggi e fatti del borgo. 
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Arrestato un giovane di 23 anni, che aveva preso a pugni e calci una prostituta nigeriana per rapinarla, lungo la strada per 
Orvieto, assieme a un 15 enne. 
No alla restituzione dei prestiti, circa due miliardi e mezzo, prelevati prima del crack del Molino Coop.vo. 
Un discutibile lassismo da parte delle Autorità ha consentito ad una ditta romana, in Via della Repubblica 140, la 
violazione architettonica di un fabbricato che poggia su un basolato di epoca romana. 
Dal virtuale al virtuosismo turistico in una pubblicazione farcita di errori grossolani sulla storia di Amelia. 
E’ nata l’Associazione Aristarcos, dopo l’apertura del planetario all’Annunziata, con Rodolfo Angeloni responsabile del 
gruppo di astrofili. 
Nel Centro culturale di S. Fermina la Presidente della Pro-loco Igea Frezza Federici ha voluto ricordare il critico d’arte 
Federico Zeri, estimatore dell’amerino, a pochi giorni dalla scomparsa. 
Razzia di carte d’identità, operata da ignoti, nell’ufficio anagrafe del nostro Comune. 
Il dr. Imolo Fiaschini è stato eletto Presidente dell’Ente Palio dei colombi per un rilancio dell’associazione stracittadina. 
Furto di valori bollati nella tabaccheria di Piazza XXI Sett. 
Singolare protesta dei commercianti del centro storico i quali hanno acceso dei lumini funerari davanti ai propri negozi per 
sollecitare la fine dei lavori relativi alla sistemazione di Via della Repubblica. 
La Regione ha messo all’asta lo stabilimento dell’ex Molino Coop.vo per 16 miliardi e mezzo. 
Si è spenta serenamente nel Convento di clausura di S. Magno la Priora delle Benedettine, suor Maria Lucia, al secolo 
Tatana Careddu. 
Dopo la prima al Teatro di Narni, dell’opera buffa di G. Carlo Menotti “Il telefono” e l’operetta morale “Il giudizio di 
Paride” di Marcello Pegni, la compagnia “In canto” le presenterà al Sociale di Amelia. 
Su una statua di S. Lucia, custodita nella Chiesa di S. Francesco a Terni, ravvisata la mano di Pier Matteo. 
Il C. I. F. in visita al Convento dell’Annunziata dove l’arch. Cristina Marinozzi e la restauratrice Daniela Montaldo, hanno 
illustrato i reperti nel refettorio e nel chiostro con le tracce lasciate dai Clareni nel 1300. 
Nel Castello di Giove doveva aver luogo una puntata del programma televisivo “La zingara” ma a causa di malattia della 
protagonista veniva tutto rinviato. 
Consegnato il premio studio intitolato al cav. Giuseppe Frezza a Daniele Biagetti, Francesca Corvi, Simona Giachino e 
Riccardo Narducci; ospite d’onore il concittadino Ammiraglio di squadra Manlio Galliccia. 
Si aggrava la crisi delle maggioranza nella Giunta fra i Popolari e Rifondazione costretta a rinunciare ad alcune deleghe 
con il Sindaco costretto a scegliere e vi sarà qualche avvicendamento. 
Mario Parasecolo nominato nuovo Presidente dell’Associazione Gen.le Cooperative. 
Molestie e minacce in casa di un amica, fermato e denunciato un quarantenne. 
Don Domenico Venturi, Parroco di Collicello e Frattuccia, sacerdote e scrittore, incontrerà il Papa dopo la partecipazione 
ai concorsi indetti da “Famiglia Cristiana” con un racconto dal titolo “Gianni” e una sua lettera verrà inserita nel libro 
“Caro Papa”. 
Nella Chiesa delle Cinque Fonti un dipinto della Madonna che ha sul manto la stella di David. 
Rubati mobili antichi in una villa del secolo scorso usata come seconda casa e situata a lato della Forestale. 
Come si prevedeva, dato l’alto prezzo richiesto, è andata deserta l’asta per la vendita dello stabile dell’ex Molino Coop.vo. 
Una ragazza 23 enne di Alviano, ferita leggermente da un sasso caduto dal costone sulla sua auto nel tratto della SS. 205, 
vicino al ponte sul Rio Grande. 
Il Sindaco Bellini si è recato a Torino per incontrare il Ministro Giovanna Melandri e chiedere il ritorno del Germanico, 
altrimenti non avrebbe senso il museo e la spesa per aprirlo. 
Dopo due aste andate deserte venduto a Don Pierino il podere comunale di Cenciolello per mezzo miliardo. 
La Camera di Commercio promuove una manifestazione per la valorizzazione dei prodotti tipici come il vino e l’olio 
dell’amerino. 
Al Teatro Sociale si apre la stagione di prosa con “Il misantropo” di Molière. 
Restaurato dalla Ditta Carbonetti di Foligno, a cura della Cassa Risparmio di Terni,  l’organo Rieger del XVIII° Sec. 
situato nella Cattedrale. 
Il Sindaco Bellini ha ridistribuito gli incarichi con deleghe al socialista Fantucci per le grandi opere e al popolare Laudi per 
le privatizzazioni ma Rifondazione non ha accettato che il suo assessore Ceccarelli sia ridimensionato e minaccia l’uscita 
dalla Giunta. 
Il compositore Franco Mannino ha ricevuto il premio Barbarossa dalla Società Teatrale. 
Un parcheggio da sfruttare è quello che il Comune ha adeguatamente sistemato nell’ex campo boario e che può ospitare 
circa 200 auto. 
Alla prolusione per l’inizio dei corsi dell’Unitre ha partecipato la prof.ssa Paola Magia, Direttrice della Galleria Borghese 
di Roma, che ha presentato un quadro dei principali monumenti artistici del Rinascimento nella nostra zona. 
E’ nata l’Associazione “Il musicaio”, ad iniziativa di due giovani musicisti, Walter Sacripanti e Valerio Marchetti. 
Un ragazzino, che giocava nel campo dell’oratorio, punito dai parenti di un coetaneo avversario, dopo una partita di calcio, 
è finito in ospedale. 
La Città, per dare continuità ad un progetto di amicizia con il Guatemala, si gemella con Nebaj. 
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Appaltata alla Ditta Giubilei, con un ribasso del 20%, la costruzione della nuova strada di accesso a senso unico. 
Per la festa di S. Lucia la Confraternita degli artigiani, esistente dal 1617, ha premiato coloro che si sono distinti per 
impegno, sacrificio e serietà. 
Dall’Ufficio per il Giubileo arrivano due miliardi e 380 milioni per la realizzazione dell’ostello della gioventù nell’ex 
carcere, già Palazzo del Podestà e dalla Regione 9 miliardi per il recupero e conservazione delle mura. 
Il “Percorso dei presepi”, con un calendario di visite proposto dall’Azienda di promozione turistica, per tutto l’amerino. 
Stampata una guida di Amelia, a cura della contrada Crux Burgi, con informazioni, notizie e curiosità. 
Solidarietà e raccolta di aiuti per le popolazioni del centro America colpite dall’uragano Mitch. 
In ottomila a pranzo da Don Pierino per il Natale della Comunità, che ora ha 160 centri in Italia e 70 all’estero, con la 
partecipazione del Ministro dell’Interno Rosa Russo Jervolino. 
L’auditorium nella ex Chiesa di S. Angelo con la C. E. E. che ha approvato il progetto per più di un miliardo di spesa. 
 

         1999 
 
Il Ministro dei LL. PP. On.le Enrico Micheli ricevuto in Comune dal Sindaco che lo ha ringraziato per i due miliardi 
ricevuti per l’Ostello della gioventù e lo ha interessato su altri problemi. Realizzata in Via I Maggio la Caserma che 
ospiterà Stazione e Compagnia dei Carabinieri. Tornati i piccionacci nella riserva di Totano. Deceduto ad Attigliano, 
dove era parroco da 62 anni Don Bruno Medori. Scoperti in una caverna a Montenero resti fossili di animali, un dente 
umano e strumenti litici. 
 
Il grande concerto in Cattedrale della Corale Amerina ha coinciso quest’anno con la inaugurazione del restauro effettuato a 
cura della Fondazione Carit dell’organo grande Rieger del 1904. 
Un’auto pirata ha travolto in località Montenero Simone Leonardi, disabile in carrozzina, la madre Luciana Guerrini e 
un’amica Rosabianca Liviabella che sembra la più grave, tutti in ospedale e i Carabinieri sono sulle tracce di Renault 5. 
L’Assessore Fausto Varazi ha sollecitato l’esecuzione della nuova piazza di Fornole con un primo stralcio di 453 milioni. 
Indetto dal Gruppo armata medioevale un corso per arcieri e balestrieri. 
Durante una festa dedicata allo sport Alfiero Ciuchi, colto da infarto, veniva soccorso dalla d.ssa Eleonora Calvanese 
presente alla cerimonia e salvato dal pronto intervento di un’ ambulanza. 
L’allenatore dell’Amerina calcio, Massimo Dormi, costretto in ospedale mentre i ragazzi vincono sul Gabelletta per 3 a 0. 
Un gruppo di anziani si è rivolto al Sindaco per far aumentare le Messe in Duomo con un rito serale. 
Accordo ad Avigliano Umbro fra i Sindaci e la Comunità Montana per la valorizzazione della castagna. 
Il Ministro dei Lavori Pubblici on.le Enrico Micheli è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Bellini che lo ha ringraziato 
dei due miliardi di fondi ricevuti per la realizzazione di 80 posti letto dell’Ostello della gioventù, da farsi nel vecchio ex 
carcere mandamentale, già Palazzo del Governatore e lo ha interessato, dopo la visita al museo in allestimento, per il 
ritorno del Germanico. 
Secondo la “Guida al turismo del vino in Italia 1999” edita dal T.C.I., che riporta il vino D.O.C. dei Colli amerini, non 
esiste Amelia il cui nome non è riportato nella relativa cartina. 
Il Comune ha licenziato l’incaricato degli orologi pubblici, che da tanti anni ne curava la carica e la manutenzione e come 
conseguenza il tempo si è fermato.  
Grande musica a Palazzo Petrignani con il pianista e violoncellista olandese Frans Schmidhamer e la collaborazione del 
pianista Paolo Tagliapietre. 
Con 570 milioni arrivati per il Giubileo si restaurerà la Torre del borgo vecchio di Giove. 
Il Magistrato dr. Santoloci, nominato dal Ministro consulente per la lotta alla criminalità ambientale, si sente minacciato 
dall’eco mafia. 
Elisabetta Benigni di Giove, che viveva in Venezuela, è rimasta vittima di un incidente automobilistico. 
Carlo Quadraccia, artigiano in pensione, nonostante sia invalido di una mano, ha fondato un’associazione per la cultura del 
legno. 
Il tenore Sergio Della Rosa di Fornole, al Rendez vous, ha cantato “O sole mio”. 
Il 27 gennaio, durante la notte, cadde una parte del cornicione dell’antico Palazzo Nacci su alcune auto in sosta. 
Donato alla Parrocchia di Giove un organo da parte dei genitori del giovane diciassettenne  Gabriele Chiodi, rimasto 
vittima di un incidente automobilistico. 
Anche quest’anno l’Almanacco della Pro-loco con i testi di Igea Frezza Federici e di Giovanni Spagnoli. 
La Volley 2000 femminile di Narni – Amelia batte la squadra di Sassari mentre si continua a sperare in una locale 
pacificazione. 
“Come eravamo” pubblicato dal Gruppo ricerca fotografica un album di 24 cartoline postali degli anni tra il 1905 e il 1920. 
Dopo la nevicata del 31 gennaio e le strade ghiacciate, denso lavoro degli spalatori per il ripristino della circolazione. 
Un polo scolastico unificato degli istituti superiori previsto dalla Provincia con una spesa di tre miliardi. 
Il corso biblico, che avrà come tema il Padre Nostro, sarà tenuto dai prof.ri Mons. Brodoloni, Don Bosi e Don Pappalardo. 
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Un imprenditore privato vorrebbe realizzare a Lugnano un “kinderheimer”, un albergo per bambini, ma è in contrasto con 
la burocrazia. 
Il Consorzio Tevere – Nera sta predisponendo un progetto per salvare il Lago Vecchio e l’impaludamento del Rio Grande. 
Chiamati a risarcire 300 milioni a testa gli ex amministratori del Molino Coop.vo. 
Ricordo di Mons. Mentore Bonafede, per 40 anni parroco e “medico” di Collicello, con un monumento nel locale cimitero. 
Forti contrasti in Comune sulla proposta di sistemare barriere antitraffico su Via della Repubblica. 
La Comunità Incontro ha festeggiato il compleanno, era infatti il 13 febbraio 1963 quando Don Pierino incontrò Alfredo a 
Piazza Navona. 
Realizzata una grande opera, la Caserma dei Carabinieri che ospiterà la Stazione e la Compagnia. 
Polemiche a non finire degli abitanti di Via Leone soffocata dal traffico. 
A Guardea il ritorno di un’emigrante alla ricerca delle proprie radici: Maria Antonia Giusti. 
La “bretella” dalle Colonne al Pirincio ancora in alto mare, sollecitata la Provincia per il progetto e il finanziamento 
dell’importante deviazione che potrà snellire il traffico della SS. 205 e si infuoca la polemica fra Laudi e Varazi da parte 
del Comune e Pelini da parte della Provincia. 
Scomparso da tre giorni un giovane carrozziere di Fornole, Enrico Lorenzoni, dopo l’annuncio di un controllo da parte 
della Finanza e la sua auto è stata trovata abbandonata vicino al lago di Corbara. 
Sei giovani romani sorpresi dai Carabinieri con 34 pastiglie di ecstasy mentre si recavano alla discoteca di Attigliano. 
Stanziati per l’ospedale 150 milioni per due letti di semintensiva mentre i dottori Bartolucci e Donzelli vengono nominati 
primari comprensoriali. 
Nel 60 esimo anniversario della Consacrazione episcopale di Mons. Vincenzo Lojali, la postulazione ha dato alle stampe 
tre sue lettere pastorali. 
Arriva un chiarimento sulla “bretella” con l’’Assessore Pelini della Provincia di Terni il quale afferma che il progetto 
preliminare è pronto da un pezzo e manca quello esecutivo relativo all’ingresso sulla SS. 205 che deve essere redatto dal 
Comune. 
Settimana della scienza organizzata dal Gruppo astrofili Aristarcos. 
Cambia il collocamento al lavoro, un centro per l’impiego anche ad Amelia. 
Promosso dal Convegno Maria Cristina un incontro con l’autore: Roberto Gervaso. 
Flash storico di Igea Frezza Federici sul 21 settembre 1860, quando i soldati piemontesi entrarono in Amelia. 
Il 21 marzo alle 5,46 una scossa di terremoto del 4° grado della scala Mercalli ha interessato Porchiano, Giove, Attigliano, 
senza causare danni. 
Nella pallavolo femminile la Polisportiva Amerina si è imposta per 3 a 1 nella stracittadina contro la Volley Amelia. 
Con una scultura in legno di Adamo ed Eva, Anzio Barbaccia, 69 anni di Fornole, entra nell’Annuario d’arte moderna. 
Approvato a grande maggioranza il bilancio comunale di previsione per l’anno in corso nel quale sono previsti 
investimenti per 8 miliardi e mezzo. 
Via libera al minibus “Pollicino” nell’isola pedonale del centro storico. 
Il Comune destina 100 milioni per l’esproprio di una fascia di terreno adiacente al Lago Vecchio. 
Gli studenti dell’Istituto Tecnico di Ragioneria diventano “ciceroni”, durante la settimana dei beni culturali, per presentare 
ai turisti i palazzi storici. 
Il Ministro Micheli ha sollecitato la collega Melandri per la restituzione ad Amelia della statua del Germanico situata nel 
museo di Perugia. 
Una colonia di circa 6 mila colombacci sono tornati nella riserva di Totano. 
Una telefonata al 112 ha allarmato tutto il comprensorio per un possibile avvelenamento dell’acqua dell’acquedotto 
consorziale, in concomitanza con un bambino che si era inteso male dopo aver bevuto, immediata ordinanza del Sindaco 
che vietava l’uso di acqua potabile sino al compimento delle analisi. 
Dieci miliardi della Provincia verranno spesi nell’amerino per l’istruzione e la viabilità e impegno per la “bretella” da parte 
del Vicepresidente Pelini. 
L’acqua avvelenata che ha gettato nello scompiglio il comprensorio è risultato uno scherzo di pessimo gusto, tutte le analisi 
hanno dato esito negativo. 
Un ambizioso progetto dell’Associazione Amici del Rio Grande vorrebbe realizzare un “museo” della frutta lungo le rive, 
che faccia ritrovare i sapori di una volta e non solo fichi, con un percorso sia pedonale che ciclabile. 
Con un volumetto di 64 pagine la Comunità Montana ha presentato, a Poggio di Guardea, una guida dell’amerino con la 
collaborazione di Gianni Cardinali, Claudia Medori, Pierluigi Sbaraglia e Sebastiano Pasero per i testi. 
Di nuovo in pericolo l’ospedale a causa della controriforma sanitaria che metterà di nuovo in discussione il Presidio dopo 
l’impegno del Direttore Gen.le Dr. Lombardelli sul mantenimento. 
Il Gruppo armata medioevale ha avuto accesso alla Federazione  Europea delle feste e manifestazioni storiche. 
Iniziati i lavori per la nuova strada alternativa di accesso alla parte alta del centro storico nonostante le polemiche sulla 
larghezza e il senso unico. 
Dopo le donazioni alla biblioteca, effettuate dalle famiglie Conti Paladini, Seguiti e Patrassi, quest’anno quella di Edith 
Bront che raccoglie i libri appartenuti a Eugenio Checchi, noto pubblicista e direttore del Fanfulla della Domenica. 
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La Corte d’Appello di Perugia ha inflitto tre mesi di reclusione all’idraulico Mario Antonelli che montò una caldaia dalla 
quale uscì ossido di carbonio che causò danni irreversibili a Floriana Valenti. 
Un libro di Giulio Cesare Proietti racconta come nell’81 a. C. Sesto Roscio amerino venne accusato di parricidio e difeso 
da Cicerone si rivelò un’accusa infondata della quale Silla era il mandante.  
Solo due milioni sono stati raccolti nei salvadanai siti nei pubblici esercizi per dotare l’ospedale di strutture d’avanguardia. 
Alla Fabbrica d’armi, Walter Piacentini ferito, insieme ad altre due persone, dalla scoppio di un lancia granate. 
Nella zona di Fornaci, a Fornole, l’Amministrazione Com.le ha approntato 30 lotti per artigiani e commercianti, accanto 
alla zona industriale. 
A Guardea, dopo il restauro, posto di nuovo sull’altare maggiore della Chiesa il dipinto dell’Ultima cena, attribuito a 
Giovan Francesco Perini e al figlio Giulio. 
Verranno spesi 48 milioni a Penna per sistemare la Torre dell’orologio e l’area antistante l’ingresso al centro storico. 
Con la partecipazione dell’Amm.ne Com.le e di varie associazioni locali, Amelia va a Civitavecchia per il gemellaggio con 
la Città che ha la medesima Patrona, Santa Fermina. 
La tassa sui passi carrabili scatena una protesta infinita da parte di numerosi cittadini. 
La giornata dedicata ai Castelli ha coinvolto l’amerino con la Rocca di Alviano, il Poggio di Guardea, Sismano, Casigliano 
e Melezzole. 
Sergio Pricano, candidato dei Ds per le provinciali, preferito a Sabatini e Varazi. 
Previsto in 538 milioni l’intervento del Consorzio Bonifica sul Fosso delle Streghe, nel tratto che ha interessato la 
Comunità di Silla, a seguito delle alluvioni. 
Al via il XXV° Maggio organistico dell’Ameria Umbra che si svolgerà in Amelia, Giove, Avigliano e Toscolano. 
Per il giovane Luca Bellini che morì alla Moplefan, straziato dai rulli, la famiglia ha rifiutato il patteggiamento e 350 
milioni, a giudizio sei dirigenti accusati di omicidio colposo. 
Furto in centro, svaligiata una boutique in Via della Repubblica e prese di mira due ville alle Colonne. 
Le “Cisterne romane” illustrate in un dépliant a cura dell’associazione dei “Poligonali”. 
I lavori nell’ex Convento di S. Angelo, fermi da un anno, sono stati giudicati di inadempienza da parte del Comune, che ha 
interposto appello, verso la Ditta appaltatrice LESI – sud. 
Il Convegno Maria Cristina ha voluto tributare un pubblico riconoscimento alla poetessa locale Clara Chiappafreddo. 
Cinquanta anni di missione sacerdotale festeggiati da P. Mario Quadraccia, figlio di questa terra, che ha operato in 
Argentina e Cile. 
Moto d’epoca sul Circuito del Pirincio, provenienti da Lazio, Marche e Romagna. 
Ottima riuscita del torneo di bocce organizzato dalla “Cinque Fonti”. 
L’AVIS ha festeggiato 25 anni di attività con una serie di iniziative e la premiazione dei donatori. 
E’ morto Cristian Buzzicotti, di 20 anni, in uno scontro frontale fra la sua auto e un trattore a Montalto di Castro. 
Stroncato da un infarto mentre ballava, alla festa del Patrono di Sambucetole, Romano Galli di 66 anni. 
Sulla SS. 205 a S. Maria incidenti a ripetizione per la velocità e il pensionato dell’ANAS, Dino Municchi, per due volte si 
è trovato con le auto nel giardino davanti casa. 
Rinvenuto a Guardea, nella Chiesa di S. Maria delle Castella, un affresco del ‘400, durante le opere di restauro. 
Amelia ritrova la sua storia nel museo in corso di allestimento e visitato in ante prima dagli alunni della I a. Media A. Vera. 
Ex infermiere, affetto da depressione, in manette per violenza carnale verso un minorato, nei giardini pubblici. 
A Collicello, l’Amatori podistica di Terni, ha scelto un percorso di 11 Km. per mountain bike e di 6 e 10 Km, per 
escursionisti a piedi ai quali hanno preso parte oltre 200 camminatori. 
Sara e gli Stone Flowers si sono aggiudicata la quinta edizione del festival “Inedito per Maria” che ha avuto la benedizione 
del Papa ed è stato visto anche in Cina tramite Internet. 
A giugno ancora introvabile il carrozziere Enrico Lorenzoni, sparito nel mese di febbraio. 
Con una relazione del prof. Giorgio Filippi, dei Musei Vaticani, viene riscoperto Melchiade Fossati, archeologo 
mazziniano, al quale Amelia dedicò una via. 
Chiusura dei corsi Unitre con la prosa “Filomena Marturano” di De Filippo al Teatro Sociale. 
Il comitato dei saggi ha scelto per il Premio Lama di quest’anno il Sindaco di Nocera Umbra, Antonio Petruzzi, per 
l’impegno nella ricostruzione dopo il terremoto del 1997. 
Vive nel centro storico di Amelia l’attrice belga Maria Sygne e tenta di seguire i ragazzi delle scuole senza aver lasciato il 
palcoscenico. 
Crolla un muro nel centro storico di Lugnano ed ha travolto un passante, Alberto Trenta di 78 anni, ricoverato in gravi 
condizioni all’ospedale. 
Nel 1471, cinquanta famiglie di greco albanesi, guidate da Nicolao Cocle, in accordo con la comunità di Amelia, si 
stabilirono a Sambucetole, come ci ha ricordato Giovanni Spagnoli in un suo scritto. 
Alle elezioni amministrative di Lugnano, Luciano Felici si è imposto con 70 voti di scarto su Terzo Pimpolari del centro 
sinistra; ad Alviano ancora Alfredo Santi; a Guardea senza rivali Giampiero Lattanzi; a Penna, Giuseppe Porcari su 
Claudio Cecca. 
Gli alunni della 1°a A della media sono andati a Pontremoli per il Premio Bancarellino. 
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Con un ribasso del 16% la medesima ditta che sta lavorando per la ristrutturazione del Municipio si è aggiudicata l’appalto 
per fare del vecchio carcere un ostello con i fondi del Giubileo. 
Sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare l’autore di una aggressione, a scopo di libidine, avvenuta ad una 
ragazza, vicino all’ospedale. 
Dopo discussioni, approvata la proposta di istallare una videocamera notturna sulla Porta Romana per individuare e colpire 
le infrazioni al senso unico. 
Al Teatro Sociale appuntamento con la danza classica e moderna promosso dall’omonima associazione culturale, guidata 
dall’ins.te Graziella Saveri. 
Risultata falsa la versione della ragazza sull’aggressione subita e denunciata per simulazione di reato. 
Per i 50 anni di sacerdozio festeggiato Don Luigi Lojali, Parroco di S. Agostino e Canonico della Cattedrale. 
Manifesti in italiano e inglese affissi nella zona del Duomo, quale singolare protesta per la lungaggine dei lavori fognanti e 
stradali. 
Scoperta dai Vigili Urbani la truffa di chi acquistava con l’autobotte acqua per uso zootecnico e la rivendeva a privati per 
empire la piscina o annaffiare il giardino. 
Nel corso dei lavori di sbancamento della nuova strada è emerso un grande basamento per una statua del figlio di Gallieno 
Gaio Valerio Massimiano, imperatore del III° Sec. d. C., Salonino, morto nel 259. 
Il pittore Severino Della Rosa ha donato un suo quadro del “Cristo risorto” al centro di solidarietà di Tavullia (Pesaro) 
della pranoterapista Rita Cutolo. 
E’ giunta notizia da Porto Civitanova della morte del coadiutore salesiano Mario Lisi, per circa 20 anni alla casa del 
Boccarini, calzolaio e attore dilettante, nelle tante commedie e operette rappresentate insieme agli oratoriani. 
Stipulato un comodato fra il Comune e il Dr. Giovanni Spagnoli per l’affido al museo di n. 71 pezzi archeologici della sua 
collezione privata. 
Dopo una denuncia per inquinamento ambientale, firmata anche dall’Assessore Fabrizio Conocchia, nei guai giudiziari il 
Sindaco e l’Assessore Luciano Rossi. 
E’ morto a Londra il sarto della Regina, Piero Monzi di Fornole, che negli anni ‘80 disegnò abiti anche per la principessa 
Diana. 
Iniziato a Giove il festival “Il sole e la luna”, appuntamento per gli appassionati di danza, teatro, pittura, musica e 
letteratura. 
Il 24 luglio, con “Il banchetto della sfida”, sono iniziate le manifestazioni storico rievocative del “Palio dei Colombi”. 
Un masso è caduto su un’auto lungo la SS. 205 all’altezza di Fornole e per miracolo si è salvato il conducente. 
Dopo che l’Asl aveva rilevato irregolarità, nell’azienda di panificazione Agripan, il Sindaco ha inviato una diffida. 
La piazza di Guardea accoglierà la ottava edizione del Festiva teatro ragazzi. 
I Carabinieri, del nucleo tutela del patrimonio artistico di Firenze, hanno recuperato il bassorilievo in legno dorato rubato 
nel 1994 al Santuario di S. Maria della Grazie di Foce. 
Continua l’interscambio della “Casa del sole” con gruppi di giovani stranieri, quest’anno saranno ospiti i tedeschi  di 
Hannover. 
La Federcaccia ha festeggiato i 100 anni di vita al Parco S. Silvestro di Fornole. 
I Consiglieri provinciali dei Ds. e di A. N. Sergio Pricano e Pietro Valentini, uniti nel proporre la sede di Amelia per il 
nuovo distretto sanitario. 
Oltre 40 incendi spenti dai Vigili del Fuoco nei primi 10 giorni di agosto nell’amerino. 
Trovate 460 irregolarità dai controlli sulle abitazioni e la tassa rifiuti, con 195 milioni di tributi che entrano nella cassa 
comunale, dopo i primi accertamenti. 
Ripartono da Alviano i due gruppi di giovani spagnoli e slovacchi di 50 elementi ciascuno, gemellati con altrettante città. 
Dopo sette anni di tentativi la contrada Collis ha vinto il Palio dei Colombi. 
Successo della mostra di prodotti tipici e gastronomici di Fieramelia, abbinata alla Sagra pastaiola. 
E’ stato fortemente criticato lo spostamento del concerto bandistico di ferragosto dal luogo di origine, la Piazza Marconi, al 
chiostro del Boccarini. 
Si aprirà un’area di servizio sulla SS. 205 in località Tabacchi, vicino Fornole. 
I coniugi Barbetti di Giove ricoverati in ospedale, colpiti dalla malattia del sonno, con gli stessi sintomi tre gatti di casa, un 
evento rarissimo secondo il prof. Puxeddu. 
Sono tornati a casa i 9 bambini di Cernobil, ospitati per un mese da alcune famiglie di Amelia e Fornole. 
Il Comune è sceso in campo in difesa dell’Ospedale dopo le notizie che la Regione intenderebbe chiuderlo. 
Il Maestro organista Wijnand Van de Pol, nato ad Alkmaar in Olanda, si trasferì da Roma in Amelia nel 1971 perché aveva 
visto, nella Chiesa di S. Agostino, un Morettini del 1841 bisognoso di cure e da allora ha dedicato la vita al restauro di 
molti organi dell’Umbria. 
Dopo la morte di Mario Vagata del PRI, il suo posto come consigliere è stato occupato da Franco Rinaldi dei Ds. 
Nel corso dei lavori per migliorare il Largo Cristoforo Colombo, su Via della Repubblica, è emerso l’antico acciottolato 
con un disegno geometrico ed una colonna, presumibilmente emblema della nobile famiglia romana. 
Avanzata da alcuni privati la proposta di acquistare il fabbricato dell’ospedale per farne un centro per disabili anziani. 
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Centinaia di multe elevate dai Carabinieri, a carico di automobilisti che, alla festa di S. Maria, avevano parcheggiato lungo 
la SS. 205 ostacolando il traffico. 
La Chiesa di Sant’Angelo, del 1600, è stata devastata da vandali che hanno demolito altari e fregi, oltre ridurre gli arredi ad 
un cumulo di legname. 
Da un articolo scritto da Amintore Valentini Marano si apprende che Olimpiade dei Conti Racani a 15 anni fuggì di casa 
per seguire le truppe francesi e nel 1814 venne insignito della Legion d’Onore. 
Un altro articolo, scritto da Antonio Girotti, ci rivela che un suo omonimo avo insieme a Luigi Franchi ed altri amerini, nel 
1849, parteciparono alla difesa di Roma agli ordini di Garibaldi. 
Un bimbo di sei anni travolto e ucciso dal trattore guidato dal nonno Flavio Fiorentini di 69 anni. 
E’ morto carbonizzato, a Morre di Lugnano, Giovanni Sciarrini di 89 anni, avvolto dalle fiamme mentre bruciava delle 
stoppie. 
All’oasi di Alviano allestito un camper service con 20 piazzole. 
Dopo il restauro dei dipinti nella Chiesa di S. Maria delle Castella, il prof. Girolamo Medori ha presentato il suo libro “Il 
Castello di Canale e i castelli di Collicello e Frattuccia nel Secolo XV°”. 
Gran fermento a Lugnano per le manifestazioni di giochi d’arme con tutto il fascino del medioevo. 
L’Amm.ne Com.le ha disdetto l’affittuario di Versetole e manderà all’asta la tenuta per 800 milioni. 
Aperta la mostra fotografica “Così Amelia” nelle immagini di due perugini, Luigi Gargiuolo e Paolo Guerra. 
Ad Alviano iniziata la stagione dei concerti al Castello, proposta dal Circolo Ippogrifo. 
L’Agripan rischia la chiusura per la carenza di sistemi di sicurezza fra i quali l’antincendio. 
Una ragazza di 19 anni ha accusato un operaio edile di 36 anni di violenza carnale mentre lui ha negato tutto affermando 
che lei era consenziente. 
Un giovane di 23 anni, Fabio Rosati, venne colpito al volto durante una battuta di caccia al cinghiale, in località 
Cavallerizza. 
Feste pubbliche vietate al Parco S. Silvestro per la mancanza di agibilità secondo le norme in vigore per i locali di pubblico 
spettacolo sulla sicurezza. 
Rissa in Piazza XXI Sett. fra due giovani napoletani e quattro ragazzi di Amelia a causa di pesanti complimenti ad alcune 
ragazze. 
Il Capogruppo dei Popolari, Luciano Rossi, ha lanciato un allarme sullo spopolamento del centro storico seguito da quello 
delle scuole, enti e conventi ed è stata preferita la periferia per il centro anziani. 
E’ spuntato il colore rosa, all’interno del centro storico, davanti al Duomo, al posto della pietra bianca. 
Consegnato il Premio Lama, al Sindaco di Nocera Umbra dr. Antonio Petruzzi, alla presenza del Ministro On.le Katia 
Belillo. 
Con il fallimento del Molino Coop.vo, Antonia e Franco Posati hanno perso 150 milioni e non riescono a far valere i loro 
diritti in sede giudiziaria. 
Volley, con pochi soldi e tante speranze, la squadra di Narni riparte senza Amelia. 
Scoppia la guerra del verde, a San Lorenzo è polemica sul colore dei nuovi palazzi dipinti di verde pistacchio. 
I Carabinieri del nucleo ecologico hanno trovato in un’officina di Macchie, rifiuti e olii nel terreno ed hanno provveduto a 
denunciare il gestore. 
Secondo l’ing. Ugo Minichini il Comune di Amelia è stato tagliato fuori dalle varie intese  e l’Amerino risulta escluso da 
ogni programma di sviluppo. 
Un operaio di Fornole ha vinto 239 milioni al Totocalcio. 
Il 3 novembre, a causa di una frana sulla SS. 205, all’altezza di Fornaci, il traffico si svolge a senso unico alternato 
Il Consigliere provinciale Sergio Pricano ha informato che, per la “bretella” di collegamento tra S. Lorenzo e la via Ortana, 
l’Ente ha messo in calendario due stanziamenti, uno di un miliardo nel prossimo anno ed uno di altrettanto nel 2001. 
Ritrovato nei magazzini comunali il busto di Vittorio Emanuele III dei primi anni del secolo. 
Profanate le Chiese di S. Agostino, di S. Lucia e di Fornole con violazione del Tabernacolo, asportazione di paramenti e 
porta ostie, mentre sono stati ignorati oggetti di valore e si sospetta il giro delle “messe nere”. 
Arrestato di nuovo il pedofilo dei giardini che era stato confinato a S. Liberato con obbligo di dimora, ove non risultava 
gradito e si era reso responsabile di calunnie. 
Massimo Grifoni è il nuovo allenatore della squadra amerina di volley femminile che partecipa al campionato di serie C. 
Manifestazioni culturali a novembre organizzate da “Ameria Umbra” con i concerti d’inverno, dall’Ass.ne “Il ramo d’oro” 
una conferenza sul Rinascimento e la visita di luoghi d’arte, infine al Teatro Sociale spettacoli di prosa, opera, operetta e 
concerti. 
Gli studenti dell’ITIS non vogliono l’accorpamento con l’Istituto di Ragioneria e preferiscono rimanere a Terni. 
La lista di “Nuovi orizzonti” critica il Sindaco Bellini sulla scelta di S. Lorenzo per la residenza sanitaria degli anziani che 
appare frettolosa e poco trasparente. 
Consegnato il “Premio studio 99” dall’avv.to Lanfranco Frezza a Cristina Canepone, Paola De Santis, Loredana Carletti, 
Giovanni Vox, Samuele Maccaglia e Maurizio Quadraccia. 
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In preparazione alla festa di S. Fermina un convegno sulla Santa, per il Giubileo del 2000, tenuto da Mons. Baldini di 
Civitavecchia, dalla d.ssa Igea Frezza Federici e dal prof. Emilio Lucci. 
Per il restauro e la presentazione del busto di Vittorio Emanuele III, eseguito dal Club dei monarchici, criticato il Sindaco 
dai repubblicani che hanno minacciato la crisi in Giunta. 
Secondo una tradizione orale, ha affermato la d.ssa Igea Frezza Federici, una statua rinascimentale della Patrona S. 
Fermina venne sepolta in una cavità del prato dietro l’abside del Duomo. 
Trovato in un bosco, vicino Baschi, da alcuni cacciatori, il corpo impiccato del carrozziere scomparso da casa il 21 
febbraio scorso. 
Il Sindaco ha lanciato un appello a intellettuali e amministratori, contro lo Stato accentratore, per riavere la statua bronzea 
del principe Germanico da esporre nel museo cittadino. 
Sergio Pricano del Pds, Vicepresidente dell’Unione Province Italiane, è stato nominato fra i componenti l’osservatorio 
regionale per il commercio. 
Il difensore civico, avv.to Alessandra Robatto, sarà presente in Amelia, dopo la firma di una convenzione fra la Provincia e 
i Comuni dell’Amerino. 
Con la chiusura al traffico di Via della Repubblica è calato il volume delle vendite e il commercio nel centro storico va a 
rotoli con la conseguente chiusura di esercizi. 
Il vino e l’olio i protagonisti della manifestazione “I novelli” con assaggi, convegni e frantoi aperti. 
I Carabinieri hanno posto i sigilli ad alcuni impianti dell’azienda di panificazione Agripan, su ordine del Magistrato, per 
violazioni all’igiene e alla sicurezza. 
Il Comune ha iniziato la procedura di esproprio del terreno dove dovrà essere ubicata, al Voc.lo S. orenzo, la R. S. U. 
(residenza sanitaria assistita). 
Il Ministro Melandri ha risposto no alla richiesta del Germanico e il Sindaco cerca nuovi alleati per proseguire la battaglia. 
Danneggiate due auto in sosta lungo Viale Europa e i Carabinieri hanno fermato un giovane, di origine francese in visita ai 
parenti, che dava in escandescenze. 
L’Amerina calcio vittoriosa contro la Nuova Bevagna per 1 a 0 con gol di Cavalieri. 
Condannato il giovane muratore che violentò una ragazza vergine, nello scorso mese di settembre, a tre anni e 4 mesi senza 
benefici. 
Un giovane di 32 anni G. V. si è ucciso con un colpo di pistola alla nuca, in casa dei genitori, per problemi connessi ad un 
passato di droga. 
Ad iniziativa della Pro-loco, durante la rassegna dell’olio di oliva e del vino novello, si è esibita la Banda della Polizia di 
Stato. 
Presentato al Centro culturale S. Fermina, il libro “Amerinate de Furvio” scenette in dialetto scritte da Fulvio Quadraccia, 
illustrate con i disegni di “Gianna”. 
Deceduto il Generale dell’aeronautica in pensione, Paris Pernazza, medaglia d’argento al valor militare, una delle 
personalità più in vista della nostra zona. 
I “giovani” dell’Unitre si sono recati in visita alle Acciaierie di Terni. 
Don Pierino ha messo all’asta tutti i doni ricevuti, in 50 anni di sacerdozio, per finanziare le attività della Comunità in 
Thailandia e Bolivia. 
Concluso il processo contro i dirigenti della Moplefan, per l’infortunio mortale di Luca Bellini, con la condanna del 
direttore e del responsabile della sicurezza. 
Furto nella notte in un’officina meccanica dove i ladri hanno asportato merce del valore di circa 400 milioni. 
Per Natale Don Pierino ha salutato i 332 ragazzi che sono tornati alla vita con l’arrivo di 6 – 7 mila persone nella “Valle 
della speranza”. 
Il WWF ha lanciato l’allarme per il bacino che si è formato sul Tevere, vicino all’oasi, che potrebbe esondare invadendo i 
campi. 
Per gli accertamenti I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) coinvolte 1500 famiglie su un totale di 4500, ma gli errori 
potrebbero essere tanti mentre gli evasori superiori a 100 milioni di multa sono 70. 
 

         2000 
 
Concluso il processo diocesano, il Vescovo Lojali verso la beatificazione. Mons. Franco Gualdrini lascia la Diocesi dopo 
16 anni ed il S. Padre ha nominato a succedergli Mons. Vincenzo Paglia, Parroco di S. Maria in Trastevere. Aperta la 
nuova strada che da Porta Leone va fino all’ospedale ed è stata intitolata a Luciano Lama. Medioevalia e festival del 
folklore, poi Fieramelia per i prodotti locali. Inaugurato nell’ex carcere l’ostello della gioventù. Al Giubileo diocesano, in 
Piazza S. Pietro, gli sbandieratori di Amelia. La cantante di musica leggera “Carlotta” al festival di Sanremo. 
 
L’Imposta comunale sugli immobili ha scatenato le ire dei contribuenti i quali si sono visti notificare per Natale, dalla ditta 
incaricata, sette mila cartelle sugli 11 mila abitanti con dati pieni di errori madornali e inesattezze sino al 90%. 
Ristrutturazioni edilizie in centro più convenienti con la riduzione della Tosap. 
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Il metano arriverà a Montecampano, dopo l’estensione della rete decisa dal Comune. 
Frattuccia in lacrime perché mani assassine hanno distrutto con il fuoco le statue del presepio, custodite nella capanna dei 
pastori. 
Su “Domenica in”, la popolare trasmissione televisiva, è andata in onda la palomba con la leccarda, presentata dalla nipote 
di Anita, Benedetta Pernazza. 
“Il barbiere di Siviglia” di Rossini, realizzato da “Opera in canto” ha portato sul palcoscenico del Sociale le doti di due 
amerini, il Maestro Gabriele Catalucci e il baritono Renato Girolami. 
Iniziato dalla Cattedrale con il Vescovo il grande pellegrinaggio per il Giubileo. 
Sull’almanacco della Pro-loco i racconti di Igea Frezza Federici e Giovanni Spagnoli su Mastro Titta, il boia del Papa che, 
nel 1797, eseguì, sotto le mura di Amelia, la sua seconda esecuzione capitale, impiccando un reo di omicidio. 
Angelo Lorenzoni, dipendente Asl, designato coordinatore di Forza Italia. 
Il Consigliere Pietro Valentini Marano ha comunicato che l’Amministrazione Provinciale ha stanziato 200 milioni per la 
progettazione della “bretella” dalle Colonne al Pirincio. 
Nella Chiesa dell’Assunta di Giove, dov’è una tavola della Madonna attribuita alla scuola dell’Alunno, due concerti 
d’organo dei Maestri Catalucci e Van de Pol. 
Don Pierino ha celebrato una Messa di suffragio per Bettino Craxi, “ora prego che trovi pace”. 
Per i Carabinieri della Stazione di Amelia che nel 1996 vennero accusati di maltrattamenti, chiesta la condanna dal P, M.  
Il ritrovamento di un quinterno nell’archivio diocesano, con alcuni appunti, restituisce l’immagine del grande organo della 
Cattedrale che andò distrutto nell’incendio del 1679. 
Un giovane di 16 anni di Penna in Teverina afferma di avere febbre e di volere andare a letto e al mattino dopo lo trovano 
morto per arresto cardiaco. 
Una pista ciclabile dal Ponte Alvario sino al Lago Vecchio, un progetto  rivendicato dall’Ass.ne Amici del Rio Grande 
finanziato dalla Regione con 300 milioni. 
Due nuove guide turistiche, la prima curata dalla Comunità Montana si intitola “Tra i colli dell’Umbria meridionale, 
l’Amerino”, l’altra, opera di Loretta Santini è intitolata “Guida di Amelia e dell’Amerino”. 
Iniziate a Fornole le procedure di esproprio per la nuova piazza. 
Svaligiata “Ottica vision” in Via I° Maggio, aperta da pochi giorni, un colpo da 200 milioni in occhiali e strumenti ottici. 
Presentato dall’Assessore Laudi il progetto per la privatizzazione di scuolabus, cura dell’illuminazione, rifiuti e 
giardinaggio. 
A cura della Postulazione è stata ristampata la lettera pastorale che il Vescovo Mons. Vincenzo Lojali scrisse in occasione 
dell’Anno Santo 1950. 
I 60 operai panificatori dell’ex Molino non percepiscono lo stipendio da Natale. 
Dopo una serata passata al pub una coppia di Lugnano pestata da alcuni bulli di Alviano e la ragazza rischia di perdere un 
occhio. 
Alcuni reperti romani finiscono in discarica ad opera di una ditta che lavora ad un edificio della parrocchia, vicino Piazza 
XXI Sett. 
Alla mostra “Romei e Giubilei”, a Palazzo Venezia in Roma, è esposto lo Statuto del Venerabile Ospedale S. Maria dei 
Laici di Amelia del 1355. 
Posto sotto sequestro l’edificio del cantiere di Via Nocicchia ove sono emerse tessere di mosaico, vasellame e resti di un 
palazzo del I° Secolo. 
“Il ramo d’oro”, dopo una conversazione del dr. Pietro Pizzarri, sull’imperatore Nerone, si è recato in visita alla Domus 
aurea. 
Un convegno del Rotary Club al quale ha partecipato il dr. Giuseppe De Rita Presidente del CNEL. 
L’Amministrazione Provinciale ha deliberato la progettazione esecutiva della “bretella” che collegherà l’Amerina con 
l’Ortana. 
Stanziati dallo Stato, nella “finanziaria”,  9 miliardi per il consolidamento delle mura; ne sarebbero occorsi 20 ma questi 
bastano a renderle visibili con l’eliminazione della pineta e un percorso museale. 
Ha funzionato la campagna contro l’evasione fiscale e con le nuove entrate stabilita la riduzione dell’I.C.I. 
A Frattuccia si è festeggiata S. Agata e la tela restaurata da Daniela Montaldo a spese di Vincenzo Venturi. 
Il Tribunale Civile ha imposto al Comune il pagamento di 600 milioni relativi al fallimento del Molino Coop.vo, per 
garanzie di prestiti concessi dalle Banche.  
Carlo Agabiti del P. P., nominato Assessore dal Sindaco di Guardea, potrà nuovamente essere Presidente della Comunità 
Montana Croce di Serra. 
Un nuovo P. U. C. (piano urbanistico territoriale) ha ridisegnato la zona di San Giovanni e delle Colonne. 
Torna ad Amelia Manuela Kustermann con “Il gatto con gli stivali”, al Teatro Sociale che la vide coinvolta nell’increscioso 
episodio di una denuncia per atti osceni. 
Iniziata la Missione francescana con i Padri Giancarlo Rosati, Massimo Brizotti e Marco Macri. 
Con la trasformazione dei servizi per l’impiego è cambiata la filosofia del collocamento e resterà aperto solo un centro ad 
Amelia. 
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Indaga la Corte dei Conti sulla spesa di 8 milioni di consulenza esterna per la pianta organica del Comune, ritenuta 
superflua. 
Condannato per concorso in truffa aggravata Roberto Benocci, su denuncia di Sabrina Pecciarini di Grosseto, che gli aveva 
dato 100 milioni nel 1994 dietro promessa di vantaggiosi investimenti in Borsa. 
Gli operai licenziati dall’Agripan fanno appello alla Regione che è proprietaria degli impianti ex Molino e alla Corte dei 
Conti. 
L’insegnante Vera Barbini sta conducendo una ricerca sulle origini del Circolo Didattico di Amelia, che risale ai primi del 
‘900. 
E’ deceduto improvvisamente a 70 anni Flavio Federici, uno dei fratelli titolari dell’omonimo pastificio. 
E’ tornato il tradizionale Veglione di carnevale al Teatro Sociale, organizzato dalla Croce Rossa Italiana. 
Votato dalla sola maggioranza il Bilancio comunale di previsione del 2000. 
Il Vescovo Mons. Franco Gualdrini ha annunciato che il S. Padre ha accolto la sua richiesta di dimissioni. 
Un busto di statua romana è emerso dalla discarica del materiale per una costruzione in Via Nocicchia. 
Asportata la centralina elettronica dalla cabina dell’acquedotto di Fornole dopo aver forzato la porta, dichiarata la non 
potabilità dell’acqua dai vari Sindaci che si alimentano all’acquedotto consorziale. 
Si farà entro il 2003 la “bretella” stradale dalla Colonne al Pirincio, il progetto contenuto nel bilancio della Provincia, 
secondo la comunicazione del Consigliere Pricano. 
Segni satanici e scritte sui muri trovate dopo il sabotaggio dell’acquedotto, però le analisi sono risultate confortanti e il 
Sindaco ha dichiarato opera di un imbecille che non aveva previsto le conseguenze per la popolazione. 
Un’anziana non vedente viene travolta da un’auto sulle strisce pedonali, trasportata all’ospedale di Amelia e poi a quello di 
Terni per fratture varie ma non è in pericolo di vita. 
Concluso il processo diocesano per la beatificazione del Vescovo Lojali, l’accertamento è stato trasferito a Roma alla 
Congregazione per le cause dei Santi. 
Dopo 16 anni il Vescovo Mons. Gualdrini ha lasciato la guida della Diocesi e il S. Padre ha nominato suo successore 
Mons. Vincenzo Paglia, Parroco di S. Maria in Trastevere, nato a Boville Ernica nel 1945, il quale verrà consacrato il 2 
aprile a San Giovanni in Laterano. 
Ancora residuati bellici emergono dal terreno che fu deposito di munizioni tedesche nel 1944-45, a Le Capanne e 
Carbenano di Foce, alcuni ordigni sono stati fatti brillare dagli artificeri della polveriera. 
Via libera dal Consiglio Com.le per la privatizzazione dei servizi di pubblica illuminazione e mense scolastiche. 
Porte aperte ai turisti nell’amerino con i “Bed & breakfast”, letto e colazione nelle famiglie. 
Il Presidente della R.A.I., prof. Roberto Zaccaria, alla sala Boccarini per l’impegno del Rotary club e parla di televisione e 
di comunicazione. 
Con la scuola elementare Amelia entra in Europa per partecipare al progetto Socrates, indetto dalla “Comenius”. 
E’ nata la “Caritas” cittadina per l’aiuto agli indigenti ed è stata affidata a Claudio Lucio. 
Un appello dell’avv.to Antonio Girotti per salvare i ruderi del Castello di Canale che sta scomparendo sotto l’opera 
devastatrice delle radici e della vegetazione. 
Don Pierino ha ricordato Giovanni Falcone e la strage di Capaci con una Messa alla Comunità di Molino Silla ed una 
fiaccolata alla “Torre della memoria”. 
E’ nato un comitato per salvare il Rio Grande, formato da vari enti ed associazioni di volontariato. 
Si cerca di far decollare il “Progetto Teverina” che raccoglie 17 Comuni a cavallo del Tevere e lo rilancia il Consigliere 
Prov.le di Alviano, Luca Regoli.  
Avviati dal Comune i lavori di manutenzione e messa a norma dei giardini a lato della “passeggiata”. 
Il Convegno Maria Cristina ha voluto onorare il Sacerdote, gia Parroco, Don Settimio Laudi con una semplice cerimonia. 
Un “vigile” elettronico verrà istallato in Via della Repubblica per controllare, 24 ore su 24, l’isola pedonale. 
Giove alle urne per le elezioni amministrative, il centro sinistra propone come Sindaco Marisa Benigni, il centro destra 
Giuseppe Pennacchia. 
Il Vescovo Mons. Gualdrini ha nominato 4 nuovi Canonici per la Cattedrale di Amelia, Don Giuseppe Marinozzi, parroco 
di Sambucetole, Don Domenico Venturi, parroco di Collicello, Don Antonino De Santis, parroco di Penna e Giove, Don 
Andrea Rownv, parroco di Lugnano. 
Denunciate dai Carabinieri quattro persone per aver truffato commercianti di Amelia e Montecastrilli con assegni rubati in 
Campania. 
Lotta contro il tempo per usufruire dei due miliardi stanziati per l’ostello della gioventù, mentre risultano quasi terminati i 
lavori per il recupero della struttura, si sta provvedendo agli arredi e alla gestione. 
Il 2 aprile Mons. Vincenzo Paglia è stato ordinato Vescovo nella Basilica di S. Giovanni in Laterano con 16 mila fedeli 
presenti alla cerimonia, officiata dal Cardinale Vicario Camillo Ruini e dal Sostituto alla Segreteria di Stato, Giovan 
Battista Re. 
Si è costituita una sezione dell’Archeoclub, Presidente l’arch. Camillo Leonardi, che si propone il recupero di un dipinto 
murale, situato nel vecchio carcere, di cm. 60 x 75, raffigurante una Madonna con il Bambino, probabilmente del XVI° 
Secolo. 
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Per la cantante “Carlotta” il successo è arrivato con un genere più leggero del jazz mentre Walter Sacripanti, “caccola” per 
gli amici, che faceva il batterista con il “Pericolo generico” è ormai da tre anni con Nek. 
Una rete di Venturini ha costretto la Trevana alla resa, l’Amerina giocava con Marinozzi, Quadraccia Rob., Lorenzoni, 
Romanelli, Marini, Becchetti, Venturini, Sisti, Cavalieri, Biancafarina (dal 49’ Silvestrelli),  Lucarelli (29’ Romaldini), 
allenatore Pragliola. 
La Commissione edilizia ha bocciato la richiesta di un’azienda di telefonia mobile per istallare un ripetitore sul campanile 
di Fornole. 
Al via i lavori per la pavimentazione della piazza del Duomo, dopo il finanziamento avuto dalla Regione. 
Il Cardinale Ersilio Tonini è tornato nella Cattedrale per una riflessione sulla vita di Gesù. 
Nasce “Il borgo” un’associazione, alla quale hanno aderito i commercianti del centro storico, con un programma di difesa e 
qualificazione ambientale. 
La “Corale Amerina” ha affrontato la “Passione secondo S. Giovanni” di Bach. 
Si è aperta una caratteristica mostra d’arte con le sculture in legno di Carlo Romildo. 
E’ scomparso a Bolzano il prof. Alessandro Settimi, amerino, già primario chirurgo nell’ospedale di quella Città e libero 
docente. 
Grazie ai lavori per la nuova strada ha rivisto la luce il torrione vicino Porta Leone che risultava coperto da rovi e sterpi. 
Favolosa vittoria della volley femminile Amerina sulla prima in classifica, Sintesi Gubbio. 
Si chiama “Amelia.it” il sito su Internet che contiene informazioni e foto della nostra Città. 
Alle elezioni regionali si è stretta la forbice fra Polo delle libertà e centro sinistra, rispettivamente 45 e 55%. 
Pasqua speciale alla Comunità Incontro con 500 giovani che riceveranno il Sacramento della Cresima. 
Al nuovo Vescovo verrà offerta una chiave d’argento all’ingresso in Città poi sarà ricevuto in Comune dal Sindaco e dal 
Consiglio quindi si recherà al vicino ospedale e poi salirà alla Cattedrale. 
Valentino Renzetti di Penna in Teverina è morto in ospedale dopo un intervento d’urgenza al cuore ed è subito scattata 
l’inchiesta ma il primario ha detto che poteva succedere ovunque. 
Il “Progetto scuola” dell’Università Cattolica ha coinvolto gli alunni delle Medie che hanno realizzato un dépliant sulla 
loro Città. 
Comincia il “Maggio organistico amerino” con manifestazioni itineranti in tutto il comprensorio per interessamento 
dell’Ass.ne Ameria Umbra. 
Nella serie D femminile di pallavolo la Renault volley Amelia ha battuto la Libertas Orvieto con questa formazione: 
Marcucci, Posati, Fabiani, Traditi, Guerrini, Giannini, Grasselli, Pingatelli, Massarelli, Bordoni, Pernazza, Ottaviani; 
allenatori Buzzicotti e Acciacca. 
L’11 maggio il nuovo Vescovo Mons. Vincenzo Paglia ha effettuato il solenne ingresso in Città accolto da Mons. Renzo 
Civili, autorità e popolo; ha aperto simbolicamente la Porta Romana con la chiave all’uopo forgiata, poi ha percorso a piedi 
il borgo sino al Municipio, accompagnato dal rullo dei tamburi. 
Alla riscoperta dell’antica Via Amerina con un percorso per i pellegrini del Giubileo. 
Al Teatro Sociale, ultimo appuntamento stagionale con l’orchestra regionale del Lazio e il violino solista di Ruggero Ricci. 
All’asta la vecchia sede comunale di Porchiano e il ricavato servirà per un centro sociale attrezzato. 
Un nuovo piano di lottizzazione per Macchie, servirà alla frazione per togliere alcuni vincoli e superare la fase di 
spopolamento. 
Gli allievi dell’Unitre si sono recati a Torino in visita alla sede nazionale. 
La piscina è ormai cadente e i responsabili della rovina hanno il dovere di garantire l’incolumità dei cittadini. 
Il giovane Francesco Lattanzi, classe 1983. si è piazzato primo su 232 concorrenti ai Campionati europei di tiro a volo 
junior, svoltisi a Conegliano Veneto. 
I Carabinieri hanno arrestato un napoletano  di 34 anni che aveva in auto 15 mila atti notarili rubati a Pistoia. 
Fermato un settantenne per molestie sessuali nei confronti di una bambina di 13 anni, nella centrale piazza A. Vera, già 
pregiudicato per simile reato, è agli arresti domiciliari. 
Via libera al nuovo parcheggio in Viale Europa che costerà 140 milioni. 
Dopo due aste andate deserte, venduta dalla regione una parte degli impianti del Molino Coop.vo, a trattativa privata. 
I Consiglieri Provinciali hanno promosso  il progetto della “bretella” dalle Colonne all’Ortana, inserito nel piano triennale 
delle opere pubbliche. 
Denunciato il Presidente dello IERP (case popolari), per aver costruito alloggi a Porchiano senza allaccio alla fognatura. 
Migliorie previste per la viabilità delle frazioni e l’asfaltatura della strada provinciale dai Cappuccini a Sambucetole. 
Approvato il piano esecutivo del parco urbano sul Rio Grande. 
Saranno ospiti del festival “Inedito per Maria” i cantanti Alex Baroni e Franco Battiato. 
Gli operatori del settore alberghiero hanno chiesto maggiori controlli per sagre, agriturismo e abusivismo. 
Il Sindaco è ottimista sul ritorno del Germanico, nonostante le forti resistenze burocratiche, grazie alle assicurazioni avute 
dal Sottosegretario On.le Enrico Micheli. 
Per la manifestazione “Cantine aperte nell’Umbria”  hanno aderito l’Azienda Zanchi, la Cantina Colli Amerini e l’Azienda 
Rio Grande di Penna. 
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E’ uscito il secondo numero de “Il Comune informa” e il Sindaco Bellini ha tracciato un quadro positivo della sua gestione, 
al termine dei quattro anni di mandato, una città più vivibile e importante. 
Condannati i nove Carabinieri che erano stati accusati di aver minacciato e picchiato alcuni giovani fermati per spaccio di 
droga, a pene da 3 anni e mezzo a due anni, i quali hanno preannunciato appello. 
Organizzato da Legambiente un convegno sul tema “Dal villaggio globale al globo dei villaggi”. 
Sindacati e lavoratori preoccupati sul futuro del pastificio Federici a causa del ritardo con cui vengono pagati gli stipendi. 
Un nuovo dipinto nel Duomo, sul martirio di S. Fermina, commissionato dal Capitolo, opera del pittore milanese Luca 
Pagani, ricalca quello del Fontana, rubato nel 1975 e sostituisce analogo soggetto originale di Andreina Rossi. 
Amelia ha celebrato Alarico Silvestri, un suo figlio, morto in Grecia nella guerra di liberazione del 1897, come volontario 
garibaldino. 
Alla “Casa del sole” aperto uno sportello informativo e corsi in italiano per gli immigrati. 
Il Comitato dei saggi, al Senato, ha designato per il Premio Lama di quest’anno, il Sindaco di Molfetta Guglielmo 
Minervini, per la corretta gestione degli sbarchi di immigrati clandestini. 
L’8 giugno la popolazione di Penna ha ricordato Severino De Santis, uomo di valori morali, vicesindaco, sacrestano della 
parrocchia dove svolge il ministero sacerdotale il figlio Antonino, nel trigesimo della scomparsa. 
La Comunità Montana ha chiamato a raccolta i Sindaci dell’Amerino per invitarli a lavorare insieme, per evitare 
dispersioni, ad un programma di forestazione e di servizi. 
E’ esploso il “B & B” con una valanga di richieste di autorizzazione per ospitare turisti e gli studenti delle Medie hanno 
presentato il progetto “Amelia – Europa in rete” per uno scambio internazionale. 
Il Comune, dopo l’asta andata deserta per il podere di Versetole, andrà alla trattativa privata sulla base di 700 milioni. 
Premiazione all’Istituto Tecnico Commerciale degli allievi distintisi nella”III a. Olimpiade multimediale”. 
La cerimonia per l’assegnazione del Premio Lama al Sindaco di Molfetta, Guglielmo Minervini, per l’impegno profuso a 
favore degli immigrati clandestini, ha avuto luogo in un’aula del Senato. 
Nella sala consiliare è avvenuta la premiazione del concorso “L’amico . . . è” voluta dal Centro sociale e culturale S. 
Giovanni, per ricordare il piccolo Lorenzo Petrarca, scomparso proprio il giorno avanti di iniziare la scuola. 
Un grande artista, il batterista Ellade Bandini, ha partecipato ad un seminario organizzato dalla scuola de “Il musicaio”, 
diretta da Walter Sacripanti. 
Il Comune di Lugnano si è gemellato con il Municipio di Els Poblets in Spagna. 
Alla sala del Boccarini premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso indetto dall’Unitre su “L’arte di 
vivere” con la presenza della d.ssa Ivana Mascelloni del Centro Montessori e del giornalista Sandro Petrollini di Perugia. 
Consiglio dei bambini nell’aula comunale con la partecipazione del Sindaco, del Provveditore agli Studi, di insegnanti e 
genitori. 
Con l’apertura della nuova strada, che verrà intitolata a Luciano Lama, si prevede una modifica alla viabilità con senso 
inverso in Via Cavour e dalla Croce di Borgo in Via Farrattini. 
La Royal Academy of music di Londra, in visita agli organi della nostra Città. 
Il Polo in fermento per cercare di comporre una lista unitaria nella prossima consultazione elettorale amministrativa. 
Il 24 giugno grande partecipazione di folla alla inaugurazione della nuova strada di ingresso al centro storico con il 
Ministro Katia Belillo mentre il centro destra non ha partecipato, per protesta, contro la decisione di intitolare la via a 
Luciano Lama ed averla realizzata ad una sola corsia. 
Inaugurato all’interno del Castello di Alviano un museo sui Capitani di ventura, intitolato a Bartolomeo, il famoso 
condottiero. 
Due cavalli bianchi, in fuga da un agriturismo, lungo la SS. 205, si sono diretti verso Fornole, poi hanno invertito il passo e 
sono stati bloccati dai Carabinieri subito accorsi. 
Il 2 luglio inaugurato il nuovo punto vendita della Coop. Tevere al centro commerciale di Via I° Maggio. 
Su iniziativa dell’Amm.ne Prov.le si sono riuniti i Sindaci dell’amerino per studiare un itinerario che possa collegare il Rio 
Grande all’Oasi di Alviano, passando per la Collegiata di Lugnano e unendo Penna vecchia, il Poggio di Guardea, 
Cocciano, Fortecesare e la Foresta fossile di Avigliano, coinvolgendo tutta la valle del Tevere. 
Secondo una denuncia del Partito Repubblicano alla Regione la zona dell’amerino non ha voce, data la scarsa 
rappresentatività locale. 
Convegno dell’Archeoclub sui laterizi di epoca romana con le fabbriche amerine L. Cassius, L. Catius Romanus, C. 
Roscius Quietus, C. Attilius Fortunatus e il Sindaco ha promesso la pubblicazione e degli atti. 
Luciano Rossi, ex vicesindaco, eletto come Segretario del Partito Popolare, ha posto, fra le priorità programmatiche, il 
recupero del centro storico. 
La manifestazione de “Il Palio dei Colombi” è stata inserita nel carnèt della Provincia. 
Abbassata l’aliquota ICI dal 5,5 al 5 per mille e introdotta l’IRPEF  comunale nella misura del 0,2 per cento. 
Alla chiusura dei corsi Unitre sono intervenuti il prof. Corrado Fratini e la d.ssa Margherita Romano che hanno illustrato 
gli affreschi trecenteschi  recentemente venuti alla luce nella Chiesa di San Francesco. 
Inaugurata la nuova ambulanza in servizio al Pronto Soccorso  dell’Ospedale, dotata delle più moderne tecnologie, frutto 
della sottoscrizione fra cittadini. 



 

202

Alla Pro-loco di Fornole eletto Presidente il dr. Federico Perotti. 
I ragazzi delle quinte elementari hanno elaborato e stampato, con l’aiuto dei genitori, un volumetto intitolato “Curiosando 
nella storia di Amelia”. 
Al Consiglio Comunale, aperto ai ragazzi, suor Pia Epifani ha consegnato al Sindaco una scheggia delle bombe che 
caddero, sulla scuola elementare femminile, distruggendola, il 25 gennaio 1944. 
Istallati in tutto il territorio comunale dei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, pile, medicinali scaduti, 
prodotti tossici e materiale ferroso, mentre un’apposita discarica di materiale ingombrante è stata situata al Voc. Palazzone. 
Nel nome del garibaldino Alarico Silvestri è nata l’Associazione culturale Umbria – Grecia con due sedi, una a Perugia ed 
una ad Amelia. 
Si chiama “progetto frutti antichi” e si basa sul recupero di alcune coltivazioni agricole dei nonni e interessa i terreni 
limitrofi al Rio Grande che però è tuttora pieno di melma e occorre bonificare. 
Giubileo sacerdotale di Mons. Renzo Civili, Prelato uditore della S. Rota, già Parroco della Madonnina e di S. Agostino, 
con la partecipazione delle autorità  della Rota e dei Vescovi Gualdrini e Paglia. 
E’ uscito un libro su Bartolomeo di Alviano, scritto dal ternano Alessandro Bassetti il quale risiede a Pordenone ove ha 
raccolto informazioni sul condottiero e secondo le sue ricerche il ritratto, esposto agli Uffizi di Firenze, venne dipinto da 
Cristofano dell’Altissimo, alcuni anni dopo la sua morte. 
La Corte dei Conti ha assolto il Sindaco e la Giunta dall’accusa di aver sperperato pubblico denaro per una consulenza 
esterna in relazione alla pianta organica del Comune. 
E’ rinato il vecchio P.S.I. di Craxi che fa capo a De Michelis e Martelli e ad Amelia è sostenuto da Umbro Coppo, Umbro 
Bianchini, Mauro Corvi, Giampaolo Pernazza, Attilio Latini, Tullio Rini e Mario Sacripanti. 
Il Comune ha ridotto le commissioni da sei a tre risparmiando così sui gettoni di presenza, restano l’edilizia, la 
toponomastica e quella sui rapporti con le associazioni. 
E’ tornato alla luce un affresco nella Chiesa sconsacrata di S. Angelo che rappresenta San Michele Arcangelo e dovrà 
essere restaurato; trovata anche una tomba del notaio Alessandro Chiavacci. 
Il 4 agosto, al Parco S. Silvestro di Fornole, la dodicesima edizione della giornata del cacciatore con una mostra mercato di 
uccelli da richiamo. 
Il pastificio Federici, in crisi di liquidità, cerca un partner ed è alta la preoccupazione fra i 90 dipendenti. 
Nel programma del Palio dei colombi inserita una ricerca sui giochi dei bambini nel medioevo con una manifestazione al 
Boccarini. 
Anche Lugnano si appresta ad una rievocazione storica su quando S. Francesco e i suoi frati vi giunsero per predicare. 
A Guardea comici e musici al nono Festival del Teatro ragazzi. 
Vivace protesta degli abitanti di Via della Fattoria che hanno sbarrato la strada per far rispettare il divieto di transito nelle 
ore notturne. 
Tre giovani, sorpresi dai Carabinieri, mentre rubavano gasolio dalle auto in sosta durante la notte, fermati e denunciati. 
Muoiono due giovani saltando dal viadotto sul raccordo Terni – Orte, uno era di Amelia, si chiamava Marco Vittori di 27 
anni, molto conosciuto faceva lo sbandieratore e il padre gestisce una lavanderia, l’altro era di S. Elpidio a mare. 
Alla manifestazione Medioevalia, festival internazionale del folklore, con sbandieratori provenienti da Corea, Armenia, 
Messico, Firenze, Marciano e Narni. 
Per la Giornata Mondiale della Gioventù circa 200 ragazzi polacchi hanno soggiornato in Amelia, accolti nelle famiglie e 
dopo una suggestiva fiaccolata dalla parrocchia di S. Massimiliano Kolbe al Duomo parteciperanno alle giornate romane. 
A Guardea una mostra di reperti, allestita dal Gruppo archeologico, che ripercorre la storia del paese. 
Il Volley Amelia acquisisce i diritti e vola in serie B 2 con soddisfazione del Presidente Giuseppe Sabatini  e del tecnico 
Carlo Buzzicotti.. 
In Piazza Marconi due serate dedicate ai grandi attori Fabrizi e Totò, nell’ambito della rassegna “Ride Amelia”. 
Istallati pannelli turistici per descrivere i monumenti del centro storico ai visitatori, una iniziativa congiunta del Comune e 
della Soprintendenza. 
La rivoluzione imposta per il traffico non piace ad alcuno e arrivano critiche dai residenti di Via Cavour che chiedono 
aggiustamenti. 
Sottoscrizione dei parrocchiani di Foce al Vescovo contro la decisione della  Curia di sostituire Don Pietro Blay. 
I taglialegna della frazione di Macchie tentano la carta del lancio turistico con gare di abilità e menù tipici. 
Apre all’inizio di Via Nocicchia la Cassa Risparmio di Orvieto ma si nota che nella Carit di Terni nessun amerino è 
presente nel consiglio di amministrazione. 
Il Palio dei colombi è stato vinto per la seconda volta consecutiva dalla contrada del Colle. 
Consacrata Fieramelia, la manifestazione indetta dalla Pro-loco che reclamizza i prodotti locali. 
Il dr. Fabrizio Conocchia ha pubblicato un lavoro di ricerca su “La Madonna del latte”, traslata nel 1666 dal Vicolo 
Sdrucciolo alla Chiesa di S. Maria di Porta. 
Al Tiro a volo della Cavallerizza il 1° Trofeo Maionchi Nobel Sport. 
I lavoratori del Pastificio Federici hanno incrociato le braccia per il mancato pagamento dello stipendio. 
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Il 21 settembre, con la presenza dell’On.le Enrico Micheli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, inaugurato 
l’Ostello della gioventù che potrà ospitare 60 persone, nell’ex carcere mandamentale e prima ancora Palazzo del 
Governatore. 
E’ uscito un libro dell’arch. Franco Della Rosa sulle testimonianze dell’architettura rurale. 
A Penna in Teverina zampilla vino dalle fontane del borgo durante la tradizionale festa della vendemmia. 
Lo specchio del Lago Vecchio è diventato una palude malsana ed è stata chiamata in causa l’Amm.ne Prov.le per togliere 
la fanghiglia che vi si è accumulata. 
Presentato un sistema didattico informatico, una “Mirabilia”e un’occasione per conoscere meglio la Città. 
Carlo Romildo, artista autodidatta consegue il successo a 80 anni, dopo una vita da mezzadro, con la creatività della 
scultura in legno e il casolare diventa museo. 
Il 30 settembre in Consiglio Comunale le accuse di Persi (A. N.) a Rossi del P.P. sul debito da pagare, di 443 milioni alla 
Banca Naz.le del Lavoro, per conto del Molino. 
La Regione ha ritenuto interessanti le offerte dei gruppi Novelli, Mangimi Superstella e Agricola Fortecesare per gestire gli 
impianti ex Molino mentre hanno lasciato Pancom e Agripan. 
Dopo il restauro effettuato da Daniela Montaldo sulla tela di S. Francesco del 1300, situata nell’omonima Chiesa di 
Lugnano, pronta la cerimonia di inaugurazione. 
Il Comune ha vinto il ricorso al T.A.R., contro la R. A. S., per il pagamento della Bucalossi ed incassa 200 milioni. 
A completamento del pellegrinaggio giubilare a Roma è in preparazione una missione cittadina che coinvolgerà le 
parrocchie ed i laici. 
Il 12 ottobre un fulmine ha colpito la parte alta di Amelia mandando in tilt la barra elettronica di accesso all’ospedale e i 
macchinari di broncopneumologia; problemi anche al centralino del Municipio. 
L’esperimento in discesa di Via Cavour è fallito per la strozzatura di Croce di Borgo, dove i furgoni non ce la facevano a 
girare e l’assessore è pronto a fare marcia indietro. 
Per l’ospedale, se si vuole che sopravviva, è ormai una necessità quella di almeno un posto di terapia intensiva. 
Alla bocciofila Cinque Fonti nuovo direttivo con Presidente Francesco Pettorossi. 
Il Premio studio in memoria del Maestro Giuseppe Frezza è andato a Cinzia Bombace, Virginia Colonna e Pamela 
Terenziani. 
Amelia scelta come sede della dirigenza scolastica e amministrativa dell’Istituto Superiore Commerciale e Industriale con il 
Preside prof. Claudio G. Scattoni. 
Il Sindaco indica come possibile un parcheggio sotterraneo al posto della pineta e la necessità di ridurre il traffico della 
Piazza XXI Sett. lasciando il campo sportivo di Via dei Giardini per le manifestazioni popolari. 
Dopo oltre un secolo la Tipografia Leoni, già Petrignani, ha lasciato il centro storico e si è trasferita in Viale Europa. 
Solo quattro repliche per “L’italiana in Algeri” di Rossini, messa in scena da “Opera in canto”, bella e incompresa. 
Finalmente restaurato Palazzo Nacci, uno dei più antichi della Città, venne ingabbiato con tubi Innocenti, per motivi di 
sicurezza, dopo la caduta di alcuni pezzi del cornicione nel 1999. 
Il 23 ottobre, un cinghiale, sulla strada tra Porchiano e Lugnano, finisce contro un autobus dell’A. T. C. che ne è rimasto 
danneggiato ma non vi sono stati feriti. 
Rapinata ad Attigliano l’agenzia della Cassa Risparmio di Orvieto con un bottino di 50 milioni. 
Concluso il convegno sulle moderne tecnologie organizzato da Eurisesame, una associazione, con sede a Parigi, che 
collabora a progetti di rete di livello internazionale con gli insegnanti. 
Presentato a Melezzole il “logo” realizzato da una studentessa delle Medie per il marchio di denominazione d’origine delle 
castagne dei monti amerini. 
E’ uscito un album fotografico della Città, con 65 soggetti ripresi dal dilettante Raffaele Giampietro, magistrato, nei primi 
anni del 1900, a cura di Antonio e Alessandro Girotti e del dr. Giovanni Spagnoli. 
Una norma di legge del 1968, che vietava la vendita al dettaglio di olio sfuso, è stata richiamata in vigore ed i frantoi 
dovranno adeguare gli impianti in un’annata dove si calcola la produzione sia diminuita di un terzo. 
Quattro affreschi, databili tra il 1400 e il 1500, sono stati restaurati nella Chiesa delle Cinque Fonti, con un finanziamento 
della Carit. 
Organizzato dalla Camera di Commercio ha avuto luogo un convegno a Palazzo Petrignani sullo sviluppo dell’amerino, 
con un impegno della Regione a non dimenticare le zone più deboli del territorio e la difesa delle aziende esistenti con 
incentivi per le nuove. 
L’amerino Pulsoni in prima posizione per rilevare la Terni Industrie Chimiche di Nera Montoro. 
Il 1° novembre, dopo mesi di preparazione, ha preso il via la Missione cittadina guidata dai PP. Francescani. 
L’ENEL prevede un investimento di oltre 6 miliardi per il rinnovo della rete di distribuzione dell’energia elettrica 
nell’amerino. 
Il leader del centro destra, Floriano Corvi, si è schierato con l’ex Segretario della CISL, D’Antoni, per costruire un centro 
alternativo ai due poli. 
Dopo l’ennesima sconfitta dell’Amerina calcio con il Petrignano per 3 a 0 si è dimesso il tecnico Palozzi. 
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Al Giubileo diocesano hanno partecipato 10 mila pellegrini della Diocesi di Terni, Narni, Amelia che a Piazza S. Pietro si 
distinguevano per il fazzoletto giallo – oro  e il gruppo degli sbandieratori è stato apprezzato dal Papa; nel pomeriggio la 
celebrazione dell’Eucaristia nella Basilica di S. Paolo, officiata dal Vescovo Mons. Vincenzo Paglia. 
Il Centro Sociale S. Giovanni è andato in gita al Monte Fumaiolo, la sorgente del Tevere. 
La inaugurazione dei corsi dell’Unitre vivacizzata dall’incontro con il Vescovo Mons. Paglia nella Chiesa di S. Francesco 
cui è seguita la conviviale. 
Il Prof. Angelo Canevari, un grande artista, scultore della Zecca, vive da anni nella bella villa a  ridosso del Convento della 
SS.ma Annunziata. 
Ad Alviano è possibile degustare i prodotti tipici con l’iniziativa “Le cantine nel Castello”. 
Invasa la Città dai missionari nelle vie, piazze, abitazioni, scuole, pubblici esercizi e, accanto all’iniziativa religiosa, ve ne 
sono altre di carattere culturale, film d’autore, concerti, dibattiti e conferenze. 
La “Mosconi” ha battuto per 3 a 1 l’Amerina guidata dal nuovo tecnico Dormi. 
Tornerà il Germanico ad Amelia non appena verrà inaugurato il museo ed è questo che è emerso in un convegno dove 
anche la Regione si è detta favorevole. 
A Lugnano minacce per il ripetitore della telefonia mobile da un sedicente “comitato di salute pubblica”, contro 
l’istallazione dell’antenna. 
Un incontro promosso dall’Archeoclub, sulla valorizzazione dei beni culturali, al quale hanno preso parte i Sindaci di 
Amelia e Pergola, Mons. Renzo Civili, il dr. Spagnoli e il dirigente Reg.le dei beni culturali dr. Montella. 
Crisi al Pastificio Federici, riunioni a ritmo serrato in Comune con la Provincia, la Regione, i sindacati, per tentare di 
salvare l’azienda dalla grave situazione. 
E’ andato a Lando Buzzanca, Gigi Proietti e Carlotta il 1° premio Città di Amelia, uno show – business presentato al 
Teatro Sociale con sfilata di mode e piccolo varietà, un brutto lancio per una manifestazione che doveva avere ben altro 
tono. 
Il 24 novembre due banditi armati di taglierino hanno rapinato l’agenzia Carit di Giove con un bottino di 37 milioni. 
Una scia di polemiche ha fatto seguito alla festa di S. Fermina per il quadro di Andreina Rossi, sostituito lo scorso anno, 
che non ha trovato un’adeguata collocazione e per promesse non mantenute su questioni familiari. 
Scontro in Comune sul megapollaio che dovrebbe sorgere a Casalta, ove prima era una porcilaia, in quanto si hanno timori 
per l’inquinamento delle acque del Rio Grande. 
Ricorsi al T.A.R. presentati, da parte dei proprietari, contro gli espropri decisi per il parco urbano nella zona del Lago 
Vecchio. 
Carlotta si esibirà a Sanremo, con il brano “Promessa” ha superato la selezione. 
Una delegazione spagnola è giunta a Lugnano per il gemellaggio con il Municipio di Els Poblets. 
In primavera si rinnoverà l’Amministrazione comunale ma per ora tutto è fermo, nessuna indiscrezione sugli schieramenti. 
2 dicembre, di nuovo sciopero alla Federici per mensilità arretrate non pagate. 
Gli “Amici del Duomo” si dichiarano estranei alla vicenda del quadro di S. Fermina, dopo le rimostranze della pittrice nei 
riguardi del clero. 
Pampepato di Terni e fichi Girotti di Amelia i prodotti umbri che hanno avuto il marchio di tutela dei manufatti 
tradizionali. 
Economia in crisi con lo sciopero Federici che coinvolge 100 famiglie e 40 quelle dell’Agripan dove la Società Zeppadoro 
è pronta a rilevare gli impianti  ex Molino per cinque miliardi e mezzo. 
Presentato un libro del Vescovo Mons. Vincenzo Paglia con la raccolta delle omelie di quando era Parroco a S. Maria in 
Trastevere. 
Manifestazione in piazza degli operai del Pastificio Federici con cartelli di protesta e bandiere dei sindacati, senza stipendio 
da tre mesi e nessuna certezza per il futuro, corteo sino al Comune, negozi chiusi per solidarietà.  
Raggiunto l’accordo fra la Regione e il gruppo Novelli per gli impianti dell’ex Molino. 
Dopo la denuncia del Consigliere Fabrizio Conocchia, la Procura indaga per accertare la regolarità delle prove del 
concorso per Vigili Urbani. 
Scatterà la cassa integrazione per gli operai della Federici, è la conclusione alla quale si è arrivati dopo un incontro fra 
sindacati e Ass.ne Industriali. 
Polemica dei Comunisti Italiani sulla variante Le Colonne – Via Ortana, nei confronti del Comune e della Provincia, per il 
ritardo nel risolvere il problema. 
Sfruttamento della prostituzione in un club privato, vicino Guardea, dove venivano sorpresi alcuni politici e belle ragazze 
italiane e straniere per prestazioni da un milione e mezzo a notte. 
Furto miliardario alla “Costruzioni meccaniche Pulsoni” dove un TIR, carico di prodotti manufatti in rame e alluminio, ha 
preso il volo. 
Il 13 dicembre entrava in carica il “difensore civico” con la presentazione in Comune dell’avv.to Alessandra Robatto. 
Padre Angelico, da tanti anni Cappellano dell’Ospedale, ha festeggiato il cinquantesimo di sacerdozio. 
E’ uscito il libro “La storia siamo noi” insieme ad una video cassetta, frutto del lavoro al quale hanno partecipato anziani, 
ragazzi e insegnanti della scuola elementare. 
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Venduto lo stabile del vecchio Comune di Porchiano per 100 milioni. 
Felice Pulsoni, il leader della cordata che vorrebbe rilevare l’Enichem, parte per Milano per l’acquisto degli impianti ed 
assicura che prevede l’assunzione di 200 persone. 
Per il pastificio Federici si fa avanti l’azienda dolciaria Colussi, disponibile a rilevare marchio e impianti. 
Iniziata la corsa alle candidature per le amministrative di primavera con il Sindaco Bellini verso la riconferma. 
Bloccata la SS. 205 dai lavoratori della Federici che continuano la protesta, i proprietari pronti a farsi da parte se 
intervengono le condizioni. 
Per Natale 300 giovani sono usciti dalla Comunità di Don Pierino, presenti l’On.le Maurizio Gasparri, il Ministro 
dell’Interno Enzo Bianco e Pippo Baudo. 
Messo a punto dalla Comunità Montana un progetto per lo sviluppo del territorio con turismo, energia e fonti rinnovabili. 
Per le amministrative lo S.D.I. vuole ricandidare Romagnoli che è pronto ad abbandonare il centro sinistra e fare alleanza 
con il Polo delle libertà. 
L’ex Ministro alla Sanità, De Lorenzo, assiste i sieropositivi e fa il dentista alla Comunità Incontro. 
Carlo Agabiti è pienamente legittimato a guidare la Comunità Montana, non c’è incompatibilità con la sua designazione, 
effettuata dal Sindaco di Guardea che lavora nell’Ente, ha affermato il Ministero dell’Interno, dopo la denuncia del 
Sindaco di Alviano, Alfredo Santi. 
Lesionata dal terremoto la stanza del Sindaco Bellini che ha dovuto traslocare. 
Sono arrivati nove miliardi dal Governo per il restauro delle mura ciclopiche mentre viene scoperto un altro antico ingresso 
in Città, la “porta del sole”, importante ritrovamento archeologico. 
Finita l’odissea dell’industria di panificazione Agripan è subentrato il Gruppo  Interpan di Novelli negli impianti dell’ex 
Molino Coop.vo, con la previsione di alcune decine di assunzioni. 
 
      

      *  *  * 
 
 
Nel 2001 si avrà la riconferma a Sindaco di Fabrizio Bellini, la inaugurazione del museo con l’atteso ritorno della statua 
bronzea del principe Germanico, ma lascio ad altri il compito di continuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al libro è allegato un C D con una maggiore e più completa stesura delle notizie, la data di pubblicazione, il nome del 
giornale dal quale sono state tratte e il nome o lo pseudonimo dell’estensore dell’articolo. 
 
N. B. - Gli argomenti di carattere culturale e artistico sono contrassegnati dal segno  # 
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L’Autore non è in alcun modo responsabile di quanto divulgato nelle notizie apprese dalla stampa. 
 
 
Ringrazio vivamente gli amici dr. Franco Valli per le correzioni del C D, prof. Marcello Albini e ins. Leto Lorenzoni per la 
revisione delle bozze del libro.   
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