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S. Rosa diventa un evento speciale
`L’ex sindaco Marini: «Ma la festa va prevista nel bilancio,
Il Comune per il Trasporto 2017 continua a drenare soldi
dal fondo di riserva: sì al prelievo di 147mila euro su 300mila quel capitolo è per le emergenze». Il nodo del caro-biglietti

`

PALAZZO DEI PRIORI
Santa Rosa, altri 50 mila euro
prelevati dal fondo di riserva.
Stavolta sono per il tratto aggiuntivo di via Marconi. E adesso il
fondo, dopo i 100mila sottratti
qualche giorni fa, è dimezzato.
Situazione pericolosa, perché
«se capita un’emergenza non si
può fronteggiarla. Hanno attinto
da qui perché con la variazione
di bilancio c’era da accontentare
la maggioranza»: è un Giulio Marini d’assalto, che vuole andare
in fondo anche sul costo dei biglietti per le tribune.
Si parte dall’ultimo punto. Lo
scorso anno i biglietti costavano
35 euro per piazza del Plebiscito
e 30 per le altre. Ora invece viene
indicato, nell’avviso, un prezzo
massimo di 45 e 40 più 7 di prevendita. «Giovedì in aula – dice
Marini - il sindaco non è stato in
grado di dare indicazioni su una
delibera proposta da lui, quindi
adesso chiederò al dirigente il
progetto in base a cui sono stati
determinati i costi. Perché se sono stati stimati 147mila euro, un
calcolo deve essere stato fatto».
Di questi, 100 mila prelevati dal
fondo di riserva, «una cosa atipi-

IL CONSIGLIERE DI FI:
«CON LA LORO
VARIAZIONE AI CONTI
HANNO SOLTANTO
ACCONTENTATO
LA MAGGIORANZA»

ca». E ce ne sono altri 50 mila per
il tratto aggiuntivo di via Marconi, in base a una delibera di venerdì scorso, neanche 24 ore dopo il consiglio comunale. «Quindi quei 147 mila neanche bastavano – continua - sono arrivati a
quasi 200 mila. È il doppio di
quello che si spendeva in passato, quando ero sindaco eravamo
a meno di 100 mila». E per le tribune il Comune non sborsava un
euro. «Il costo dei biglietti lo indicavamo noi e l’imprenditore faceva l’offerta».
Ancora sul fondo di riserva.
«Per Santa Rosa – spiega Marini di solito si faceva un assestamento di bilancio». Ma è già stato fatto da poco. «Appunto, mi pare
che il prelevamento dal fondo
sia una mossa politica. L’ipotesi
è: abbiamo usato prima i soldi
per accontentare tutta la maggioranza e dato che le spese di Santa
Rosa non sono imputabili ai consigliere, sono andati a raschiare
il barile lì». Attenzione però, perché così il fondo è a livelli bassi.
«Dovrebbe essere intorno a 300
mila euro: ora è dimezzato. Si
usa per le emergenze e per reintegrarlo va fatta una variazione
di bilancio. In caso di urgenza spiega Marini - non ci sarebbero
i tempi per farvi fronte subito».
Sul punto vanno all’attacco anche i 5 Stelle. «Forse qualcuno
dovrebbe dire al sindaco che il
Trasporto arriva ogni anno la sera del 3 settembre da secoli. Cosa
c’era di urgente da prelevare 100
mila euro dal fondo di riserva?
Per il prossimo anno consigliamo una bella cura di fosforo».
Massimo Chiaravalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gialli, il premio Romiti
è di Giorgia Lepore
CULTURA
Con il romanzo “Angelo che sei
il mio custode”, edito da E/o,
Giorgia Lepore ha vinto l’edizione 2017 del Premio Romiti:
la premiazione era inserita
all’interno della serata conclusiva di “Ombre festival”, rassegna ospitata nel centro di Viterbo che si conclusa lo scorso sabato (ma che avrà una chiusura
in musica il prossimo 28 luglio).
Nello stesso consorso letterario al secondo posto si è piazzata Rosa Teruzzi, con il libro “La
sposa scomparsa” (Sonzogno);
terzo posto a Giovanni Ricciardi con “Gli occhi di Borges”. Per
la sezione opera prima, ha vinto Mariano Sabatini con “L’in-

ASSEGNATI A TRE
SCRITTORI
I RICONOSCIMENTI
DELLA GIURIA
OMBRE FESTIVAL
IL 28 A BAGNOREGIO

ganno dell’ippocastano”, mentre per la sezione emergenti primo premio a Gianluca Campagna con “Finis terrae”. Presente
alla serata anche Margherita
Oggero: dai suoi racconti è tratta la serie vista su RaiUno, “Provaci ancora prof”.
Il premio è dedicato alla figura di Mariano Romiti, capo della squadra mobile di Centocelle, originario di Vejano, ucciso
dalle Brigate Rosse: in suo nome è nata anche l’associazione
omonima, formata da agenti
della polizia di Stato, che da sei
anni assegna il riconoscimento. E che, dallo scorso anno, ha
promosso Ombre festival. Gli
organizzatori hanno ricordato
anche la memoria di Fabio Tardani, agente della Polizia penitenziaria di Viterbo recentemente scomparso, lo scorso anno giurato al “Romiti”.
Tra gli ospiti dell’ultima serata di Ombre anche l’ex magistrato del pool antimafia Giuseppe Ayala, e il procuratore
capo di Catanzaro, Nicola Gratteri (foto). La seconda edizione
di Ombre festival presenta poi
un’appendice d’eccezione venerdì 28 luglio a Civita di Bagnoregio. Alle 21.30 nello scenario unico della “città che muore” è in programma il concerto
della Banda musicale della Polizia, in omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 25 anni dalla scomparsa dei due magistrati (ai quali è stata dedicata tutta l’edizione 2017 di Ombre Festival). Il concerto della
prestigiosa formazione musicale sarà diretto dal maestro Maurizio Billi.
Re.Vi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sin. una fase del Trasporto
della Macchina si S. Rosa
sul tratto aggiuntivo
Sopra l’ex sindaco Giulio
Marini Foto EMMEDUE

Ztl notturna centro storico, si allunga l’orario
L’ORDINANZA
Palazzo dei Priori allarga la zona di chiusura alle auto nel centro storico per gli orari serali e
notturni. ore notturne. Di fatto
si tratta di un ampliamento della durata della zona a traffico limitato (ztl), secondo le direttive
dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Alvaro Ricci.
«La zona a traffico limitato verrà estesa dalle ore 21 all’una di
notte – spiega Ricci – estendendo così la durata dell’area pedonale e garantendo l’accesso ad
una delle zone più belle di Viter-

bo a cittadini e turisti in condizioni di sicurezza». Secondo le
intenzioni del Comune, l’estensione dell’orario della ztl durerà
dal 17 luglio al 1° settembre e riguarderà il quartiere San Pellegrino.
Il provvedimento comprende le
seguenti vie e piazze: via san Lorenzo, via del Ganfione, via Chigi, via del Gesù, piazza del Gesù,
via dei Pellegrini, via dell’Ospedale, piazza San Lorenzo, via del
Ginnasio, via del Cimiero, via
Valle Cupa, piazza della Morte,
via Pietra del Pesce, via Macel
Maggiore, piazza San Carluccio,
via San Carluccio, via Cardinal

UNITUS
TEST AMMISSIONE A
INGEGNERIA

iscrizione, di svolgimento della
prova e simulazioni del test.

Per l’anno accademico 2017-18
dell’Unitus il test di ingresso per
l’ammissione al corso di laurea in
ingegneria si terrà il 6 settembre
nel complesso di Santa Maria in
Gradi. Il limite massimo di
studenti ammessi è di 150, deciso
dagli organi dell’ateneo «per
mantenere un elevato standard
di qualità della didattica e per
consentire di svolgere attività
pratiche e di laboratorio dal
primo anno di corso». Circa 50
studenti hanno già superato i test
di ingresso in corso d’anno; sono
ancora aperte le iscrizioni per il
test del 20 luglio. La domanda va
presentata solo online entro le
ore 23.59 del giorno precedente
il test, con la procedura prevista
all’indirizzo
www.unitus.it/testingegneria,
con informazioni su modalità di

TARQUINIA
RADUNO AUTO STORICHE
LA GARA VA A CORINTI
Tarquinia ha ospitato domenica
il raduno delle auto storiche, alla
2° edizione e organizzato
dell’Etruria Historic Racing club,
presieduto da Emilio Patara. I
partecipanti si sono sfidati in una
gara di regolarità, vinta da
Massimo Corinti, seguito sul
podio da Guido Mazzella e Sergio
Nicolò. Tra le donne ha prevalso
Maria Sfregola su Giulia Carletti.
Il consigliere comunale Silvano
Olmi ha salutato gli ospiti e ha
consegnato i premi. Il presidente
del club Patara ha elogiato
l’impegno de socio tarquiniese
Ezio Alessi e ha ringraziato i
gestori del punto vendita di
Tarquinia della Cantina sociale
Cerveteri.

La Fontaine (tratto compreso da
via san Lorenzo a via Annio),
piazza don Mario Gargiuli, piazza santa Maria Nuova, via Fattungheri, via santa Maria Nuova, via Crochi, via Baciadonne,
via Zazzera, via Zelli Pazzaglia,
piazza Padella, via del Fornac-

DALLE ORE 21
ALL’UNA DI
NOTTE
L’ASSESSORE
RICCI: «AREA
PEDONALE
ESTESA»

cio, via Romanelli. In queste zone l’orario della ztl verrà esteso
per tutta la settimana, dal lunedì alla domenica. La ztl non si
applica invece in via Cavour,
piazza del Plebiscito, via Annio
e via delle Fabbriche. In via San
Lorenzo e in via Cardinal La
Fontaine (tratto compreso tra
via San Lorenzo e via Annio), divieto di sosta con rimozione
coattiva.
L’orario della ztl è esteso anche
in Corso Italia, piazza delle Erbe
e via Roma; sempre dalle ore 21
all’una di notte, ma solo nei giorni di venerdì e sabato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaco e violento: libero
con obbligo di terapia
L’UDIENZA
In libertà vigilata, ma con l’obbligo di sottoporsi al percorso di cura del Sert, per disintossicarsi
dall’alcol. Questa la decisione
del tribunale, giudice monocratico Silvia Mattei, nei confronti di
un pregiudicato di Montefiascone. L’uomo era stato arrestato
nei giorni scorsi, dai carabinieri
del nucleo operativo e radiomobile dopo che, ubriaco aveva minacciato con un coltello il padre
durante una lite in casa.
Non solo: una volta chiamati i
carabinieri, aveva opposto resistenza ai militari, e una volta rag-

giunta comunque la caserma,
era riuscito a rompere il vetro di
una finestra con un pugno, ferendosi anche alla mano. Per questo
era stato arrestato ed è finito davanti al giudice, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minaccia dal pubblico ministero Fabrizio Tucci.
Convalidato l’arresto, ieri – dopo la perizia sulla dipendenza da
alcol – è stata disposta la misura
della libertà vigilata, vincolata al
trattamento al Sert. La prossima
udienza è stata fissata per il 1 dicembre prossimo.
Re.Vi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA VITERBO
GENIO Tel. 0761.343041

MULTISALA FLAVIA Tel. 0761.825581

Chiuso per lavori
LUX Tel. 0761.092442 e 5,00
Il tassinaro 18.00-21.00
TRENTO Tel. 0761.307759
Chiusura estiva

Chiuso

TARQUINIA
ETRUSCO Tel. 0766.809871 e 6,50-8,00
BOLSENA

MULTISALA MODERNO Tel. 0761.798342 e 6,00
Sala 2

Per la pubblicità nelle pagine de

Transformers - L’ultimo cavaliere 21.30
Wonder Woman 21.30

CURA DI VETRALLA
EXCELSIOR Tel. 0761.483340
Chiusura estiva

Sala 1
Sala 1
Sala 2
Sala 2
Sala 3
Sala 4

VITORCHIANO
CINE TUSCIA VILLAGE Tel. 333.8005007

ORTE

Transformers - L’ultimo cavaliere 19.45
2:22 - Il destino è già scritto 22.30
Civiltà perduta 19.45
Bedevil - Non installarla 22.30
Black Butterfly 20.15-22.30
The War - Il pianeta delle scimmie 19.45-22.30
Spider-Man: Homecoming 20.00-22.30
Spider-Man: Homecoming 3D 20.00-22.30

ALBERINI Tel. 0761.403585
Chiusura estiva

MONTEFIASCONE
CINEMA MULTISALA GALLERY
Tel. 0761.824342
Chiuso

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Spider-Man: Homecoming Digitale 16.35-19.05
Spider-Man: Homecoming 3D 21.35
Gueros Digitale 17.00-19.10
Transformers - L’ultimo cavaliere Digitale 21.15
The War - Il pianeta delle scimmie
Digitale 16.15-18.50-21.25
Spider-Man: Homecoming Digitale 18.00-20.40

Milano

Tel. 02757091

Napoli

Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Fax 027570244

Roma

Tel. 06377081

edizione

VITERBO
Contattare

Via Guglielmo Marconi, 17 – 01100 Viterbo
Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833
mail: viterbo@piemmeonline.it

Fax 0763708415
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