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NOTA STORICO ARCHIVISTICA

Denominazione: Fondo Luigino Ciotti
Estremi cronologici: 1981 – 2005 
Consistenza: 1 fascicolo
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica.

Nota biografica

Luigino Ciotti è nato nel 1954. Dipendente comunale e iscritto a Democrazia Proletaria 
nella federazione prov.le di Perugia, si è candidato nella lista del partito per le elezioni 
comunali di Cannara (1985) e per le provinciali (1990).

Storia archivistica

Depositato a Parma il 19 marzo 2011; è in buono stato di conservazione.
L’inventario è stato completato nell’aprile 2017

Contenuto

Il fondo contiene materiale relativo all’attività della sezione “valle umbra” di Democrazia 
Proletaria, prevalentemente negli ultimi anni 80 /inizi ‘90: alcune copie dei periodici «Foglio
rosso» e «Primomaggio»,  volantoni e fotocopie di documenti e liste di candidati di 
Democrazia Proletaria alle regionali umbre e alle comunali di Foligno, Cannara, Assisi e 
Perugia, un volantone che riassume le iniziative del circolo culturale Primomaggio di 
Bastia umbra dalla fondazione (1991, nato per iniziativa dell’omonima rivista) al 2005.

Nota archivistica

Il materiale presente nel fondo è stato condizionato in un unico fascicolo in quanto 
afferente all’attività di Democrazia Proletaria nella regione Umbria, e ordinato 
cronologicamente.

Sitografia

Circolo Primomaggio di Bastia Umbra (PG): www.circoloprimomaggio.org
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Ciotti Luigino – Inventario

Fasc.1: [Periodici e bollettini di controinformazione e documenti di Democrazia 

Proletaria della regione Umbria]

1981 – 2005, 18 docc.

Il  fascicolo  contiene  alcune  copie  di  periodici  di  Democrazia  Proletaria,  volantoni  e
fotocopie di documenti e liste di candidati di Democrazia Proletaria per la regione Umbria
(Foligno e Cannara, comunali 1985; Assisi, comunali 1988; Perugia, comunali e provinciali
1990;  regionali  1990)  e  un  volantone  che  riassume  le  iniziative  del  circolo  culturale
Primomaggio di Bastia umbra dalla fondazione (1991) al 2005. Inoltre:

- «Foglio rosso», periodico di Democrazia Proletaria – regione Umbria, 20 ottobre 1981
- “Democrazia Proletaria. Una forza comunista a Bastia”, volantino elettorale supplemento
a «Primomaggio», n. 3, aprile 1990
-  «Primomaggio»,  periodico  di  Democrazia  Proletaria  –  valle  umbra  nord  sezione
“Rosanna  Cipolla”,settembre  1982,   n.   1  (20  gennaio  1988),  n.  1  (marzo  1989),  n.
2( marzo 1990)
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