VITERBO

Venerdì 22
Maggio 2015

Viterbo

DI

8

CORRIERE

u

Massimiliano Bernini (M5S) al presidio contro l’Imu sui terreni

Vigili del fuoco

“La prima rata va rinviata”

Il direttore regionale Di Grezia
visita il comando provinciale

A VITERBO
Il Movimento 5 Stelle chiede di posticipare il termine per il pagamento
della prima rata dell’imposta. “Ieri
mattina insieme ad altri colleghi di
commissione ho partecipato al presidio allestito davanti a Montecitorio
da agricoltori, associazioni di settore e sigle sindacati per ribadire la contrarietà all’Imu agricola” dice il deputato portavoce 5Stelle della Tuscia Massimiliano Bernini membro
della commissione agricoltura alla

Camera. “L’applicazione dell’Imu
ai terreni agricoli - specifica Bernini rappresenta un ulteriore aggravio di
imposizione per il settore agricolo
che già è sottoposto ad un carico fiscaleinsostenibile. Chiediamo al Governo di posticipare il termine del
prossimo 16 giugno per il pagamento della prima rata dell'imposta, e di
rivedere la normativa per tutelare
quelle amministrazioni comunali,
che seppur in aree svantaggiate, non
sono totalmente esentate”.
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Expo Ieri sera la Macchina è stata accesa. Presente una delegazione viterbese

“Fiore del cielo” in versione lucente
con Sgarbi sotto ad impartire lezioni
A VITERBO
Le luci della Macchina di
Santa Rosa illuminano
l’Expo. Luci elettriche, e non
naturali, ma pur sempre luci.
Ieri sera Fiore del Cielo si è
accesa sopra ai padiglioni della fiera mondiale. Purtroppo
non è stato possibile illuminare la Macchina con luci a
fiamma viva, come si era pensato in un primo momento.
Infatti il tempo che minacciava continuamente pioggia,
ha costretto tutti a un cambio di strategia. Luci elettriche.
Tuttavia con l’illuminazione,
la Macchina ha presentato il
suo volto più affascinante.
Un vero e proprio evento tra
i padiglioni di Expo, dove la
Macchina si sta facendo notare sempre di più. Per il momento dell’accensione è salita fino a Milano una vera e
propria delegazione partita
da Viterbo con auto, in treno, o, nel caso dei Facchini,
con un pulmino.
A guidare la spedizione verso
l’Expo, ancora una volta, il
sindaco Leonardo Michelini, il suo vice Luisa Ciambella, gli assessori Giacomo Barelli, Antonio Delli Iaconi e
Alvaro Ricci. E poi ancora, i
consiglieri comunali, Aldo
Fabbrini, Daniela Bizzarri,
Paolo Simoni e il presidente
del Consiglio comunale Maria Rita De Alexandris. Poi il
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A causa del maltempo si è dovuto
rinunciare ai tradizionali lumini

y

La Macchina di Santa Rosa a Expo

presidente della Fondazione
Carivit Mario Brutti, il presidente del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo
Mecarini insieme a 6 facchini.Con l’illuminazione di Fiore del Cielo, anche i visitatori
di Expo potranno in qualche
modo vedere l’effetto della

Macchina di notte, così come
si presenta il 3 settembre durante il Trasporto. Un modo
per far arrivare ancora di più
l’emozione del campanile
che cammina. Dopo l’accensione della Macchina nei padiglioni di Expo si è svolta
unalectio magistralis di Vitto-

Il giornalista Angelo Crespi oggi ospite della rassegna in biblioteca

I bluff dell’arte contemporanea
A VITERBO
Si intitola “Ars Attack. Il
bluff contemporaneo” il libro
del giornalista Angelo Crespi
che lo stesso autore presenterà oggi pomeriggio nella sala
delle conferenze “Cardarelli”
del Consorzio biblioteche, nell’ambito del ciclo “Arte in biblioteca” diretto dal commissario Paolo Pelliccia. “Ars Attack”, edito da Johan & Levi
nel 2013, è un pamphlet pungente e ironico che svela le pecche dell’art-system, gioco milionario, fede che non prevede
eterodossia, e che sembra aver
dimenticato quell'idea di bellezzache ha permeato una sto-

Presentazione L’appuntamento
è alle 17,30 in viale Trento 24

ria dell’arte di cui siamo ancora fruitori qui e ora. Coraggioso e senza peli sulla lingua, è
un testo che non risparmia
niente e nessuno. Laureato in
Legge, giornalista professionista, Alberto Crespi ha collaborato, tra le altre, alle pagine
culturali de Il Foglio e Il Giornale. Insegna Storia del giornalismo all’Università Cattolica di Milano. Nel 2004 ha
pubblicato “Contro la Terza
pagina” (BvS edizioni), dal
giugno 2002 al novembre
2009 ha diretto il settimanale
di cultura “Il domenicale”.
L’appuntamento è alle 17.30
in viale Trento 24.
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rio Sgarbi. Poi la delegazione
viterbese ha ripreso la via per
Viterbo.
La Macchina di Santa Rosa,
come noto, resterà esposta
davanti allo spazio Eataly dove è stata già notata da migliaia di visitatori. Finora la permanenza di Fiore del Cielo a
Expo è stata costellata da
una serie di prese di posizione contrastanti.
Ha fatto discutere l’inserimento nella galleria del trash
di Expo da parte del Corriere
della Sera, la stroncatura sul
Fatto Quotidiano o l’inserimento tra i luoghi dimenticati fatto da Repubblica. Ma in
molti hanno anche apprezzato, anche se hanno fatto meno rumore.
B

A VITERBO
Il direttore regionale del Lazio dei vigili del fuoco, l’ingegner Michele Di Grezia ha visitato ieri il comando provinciale. Accolto nei locali della sede centrale, ha incontrato il
comandante Gianfrancesco Monopoli, eha rivolto un cordiale saluto al personale operativo, alle unità amministrative e ai sindacati. Dopo aver ricordato ai presenti la propria
esperienza a livello tecnico-operativo il direttore Di Grezia
ha affrontato i temi attinenti la sua funzione di direttore
regionale, soffermandosi sugli argomenti più importanti
tra i quali: la gestione amministrativa-contabile e i nuovi
centri di spesa, servizio Aib (antincendio boschivo), realizzazione nuova sede centrale del capoluo, ed i progetti di
potenziamento del soccorso nel territorio provinciale. B
Alla Trinità

Processione per Santa Rita da Cascia
poi la benedizione delle rose
A VITERBO
Festa di Santa Rita alla Trinità. La messa delle ore
18,30 verrà celebrata nella cattedrale della Santissima
Trinità dal parroco padre Ludovico Centra, che
intesserà il panegirico della Taumaturga di Cascia.
Successivamente, per la prima volta, avrà luogo la processione con la statua della Santa per le vie adiacenti la
Trinità. Il servizio d’onore durante la processione verrà
prestato, dunque, dai Cavalieri Costantiniani di San
Giorgio.
Come da tradizione, durante tutta la giornata, al termine delle messe verranno benedette le rose presentate dai
fedeli e gli automezzi nel piazzale antistante la Chiesa
della Trinità.
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