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METEO
Il sole sorge
Tramonta
La luna sorge
Cala
Temperatura min.
Max

7,04
19,31
9,15
-,-7˚
20˚

San Ruperto martire
Originario dell’Irlanda, figlio di una famiglia
di origini nobili, Ruperto è il patrono di
Salisburgo. Dopo aver ricevuto una formazionemonastica irlandese, infatti, attorno al
700 si recò in Baviera dove si dedicò alla
predicazione e alla testimonianza monastica itinerante, ottenendo buoni risultati a
Regensburg e Lorch.

Pronto intervento polizia
113
Pronto intervento carabinieri
112
Pronto intervento GdF
117
Pronto intervento sanitario
118
Questura
0761/3341
Prefettura
0761/3361
Comune di Viterbo
0761/3481
Vigili Urbani
0761/228383
Polizia Stradale
0761/29261
Croce Rossa
0761/27801

Telefono azzurro
Corpo Forestale
Guardia medica
Ospedale Belcolle
Osp. Montefiascone
Osp. Civita Castellana
Osp. Tarquinia
Osp. Ronciglione
Osp. Acquapendente
Sert

19696
0761/304081
0761/324221
0761/3391
0761/8331
0761/5921
0766/8461
0761/625375
0763/711244
0761/339559

Cev
(rifiuti urbani e tributi)
0761/30381
Robur (acqua, gas, elettr.) 0761/343087
Francigena (trasp. urb.) 0761/348277
Italgas
800/900999
Ferrovie dello Stato
0761/340955
Cotral (bus)
0761/226592
Taxi
0761/340777
Az. prom. turistica
0761/304795
Camera di commercio
0761/29221

Università della Tuscia
Adisu
(studio univers.)
Soccorso Aci
Museo civico
Teatro Unione
Palasport
Motorizzazione civile
Tribunale
Procura della Repubblica

0761/3571
0761/270610
0761/250595
0761/348275
0761/340170
0761/325961
0761/353410
0761/33711
0761/39281

Queste le farmacie di
turno oggi a Viterbo.
Servizio diurno (13-16):
S. Barbara via Porsenna.
Servizio
notturno
(19,30-8,35): S. Barbara, via Porsenna.

Il sindaco Marini difende Angela Birindelli: « Per il momento sono soltanto accuse da provare»

Viterbo

SITUAZIONE
sereno

Rieti

VENTI
deboli da Nord-Ovest

ROMA
Frosinone
Latina

MARI
mossi

L’intervento

Ilj’accusediSposetti:
«Ildegrado
delleistituzioniumilia
Renata Polverini lo rifiutò. Sarà sentito un funzionario della segreteria questoterritorio»

Gianlorenzo offriva dossier

L’inchiesta sull’Opinione a Viterbo che vede indagati Paolo
Gianlorenzo, direttore, e Viviana Tartaglinim, amministratore del giornale per tentataestorsione e l’assessore regionale all’Agricoltura Angela Birindelli anche per corruzione,
è solo all’inizio. E potrebbe
riservare presto molte altre sorprese. E altri indagati. In questi giorni gli inquirenti ascolteranno Pietro Zoroddu, della
segreteria della Polverini. Gli
chiederanno conto di quando,
mesi fa, Gianlorenzo si presentò alla Regione con un presunto dossier su Battistoni alla
mano. La Polverini non ne
volle sapere. Ma poi scattò la
denuncia in Procura di Battistoni. Intanto Marini, va cauto: «Stiamo parlando di accuse
- dice il coordinatore Pdl- che
vanno poi vanno provate. Spero che sia una faccenda che si
riveli giuridicamente insignificante».

di CARLO MARIA PONZI

Sport, cultura e società
un convegno
all’Università di Viterbo

Una fase degli scavi archeologici in corso nella zona di Montalto di Castro

Tombe di Montalto, nuovi tesori

FERLICCA e MARANI
a pag. 33

A PAGINA 32

Sport, storia, cultura, arti e società. Prospettive
di ricerca e di formazione universitaria. È il
titolo del convegno di studi che oggi e domani, a
partire dalle 9,15, si terrà nell’aula magna del
compresso monumentale di San Carlo. Un
appuntamento organizzato dal dipartimento di
Scienze umane, comunicazione e turismo dell’Università della Tuscia nell’ambito dell’assegnazione a Viterbo della qualifica di Città
europea dello sport per il 2012, da parte della
Commissione.
Scopo dell’appuntamento è sottolineare la
valenza dello sport negli studi accademici interdisciplinari, con specifiche prospettive di ricerca e di formazione universitaria. Giornalisti,
sociologi dei media, addetti agli archivi delle
federazioni sportive, filmologi, docenti di letteratura e di scienza motorie, storici, teologi e
pedagogisti saranno chiamati a illustrare, con il
supporto dei filmati, le mille sfaccettature di
un’attività che sin dall’antichità accompagna
l’uomo.

I funzionari delle Entrate e i vigili hanno verificato scontrini e sequestrato merce

E’morto
Eraldo Delle Monache
cronistadirazza
Controlli e multe a raffica durante il mercato dell’Annunziata

Evasione fiscale, blitz in fiera

Lutto nel giornalismo viterbese: è morto
ieri, nell'ospedale di Terni, dove era
ricoverato da alcune settimane, Eraldo
Delle Monache. Aveva 78 anni.
Verveda polemista, cultore del vernacolo viterbese - riversato nella rubrica
"La voce di Meco Torso" pubblicata su
un periodico della Coldiretti - Delle
Monache si è impegnato non solo sulla
carta stampata, collaboratore di varie
testate (Il Tempo, Il
Bullicame e altre),
ma anche nelle prime Tv libere, a cominciate da TeleViterbo. Negli ultimi
anni aveva prestato E. Delle Monache
la sua penna al periodico on line "La tua voce" e si era
dedicato alla difesa dei diritti dei cittadini animando, insieme all'avvocato Augusto Vito, l'associazione Codacons. Lascia alcuni volumi dove aveva raccolto i
suoi scritti. Più che significativo il suo
impegno in missioni umanitarie, soprattutto in Palestina.

Una decina di sanzioni per
mancata emissione di scontrini e fatture, elevate dall’Agenzia delle Entrate. Ben 21 sequestri per 2.178 articoli venduti
senza le necessarie autorizzazioni amministrative, effettuati dalla polizia municipale. Per
la fiera dell’Annunziata, a Viterbo controlli a tappeto per
combattere l’evasione fiscale e
l’abusivismo commerciale.
Nel primo caso, l’operazione
di presidio del territorio è da
inserire sulla scia dei controlli
a carico di pizzerie e ristoranti
del centro, avvenuti nelle scorse settimane. La municipale,
oltre al sequestro della merce
illegalmente commercializzata (nessun articolo è risultato
contraffatto), ha proceduto alla verifica della regolarità dell’occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti e
alla rimozione forzata di 16
veicoli.

LA QUERCIA

La festa del cioccolato fa il tutto esaurito
Più cioccolata per tutti. Ha
fatto centro la seconda edizione di Cioccotuscia, ospitata
nel. weekwend alla Domus de
La Quercia. La rassegna che
presenta tutte le forme della
golosità al cioccolato ha superato quota 10.000 visitatori:
un risultato che ha spinto gli
organizzatori ha puntare, per
l’anno prossimo, al grande salto in piazza. Anche perchè il
sindaco Giulio Marini, che ha
visitato gli stand, ha apprezzato parecchio l’iniziativa organizzata dalla As Eventi e pubblicità con la Camera di commercio, la Cna e la Confesercenti.
Più di dieci mila visitatori all’edizione 2012 di Cioccotuscia

CHIARAVALLI a pag. 32

LUPINO a pag. 32

CAMERA DI COMMERCIO

Il made in Tuscia promosso in tutto il mondo
SCOPRI LA DIFFERENZA
Corso Italia, 10 - 0761/346666
Via Cairoli, 28 - 0761/332038
Via C. Cattaneo, 34/B - 0761332848

VITERBO

Tante iniziative promozionali per le imprese della Tuscia: fiere, missioni,
workshop, proposti dalla Camera di commercio per pubblicizzare le produzioni
locali in Italia e all’estero. Il programma elaboratoin collaborazione con Unioncamere, Unioncamere Lazio, Regione Lazio e Provincia - è partito all’inizio di
marzo con la Borsa del turismo sociale e
associato, ospitata dalla Domus della
Quercia, e sta proseguendo in questi
giorni con il Vinitaly; a settembre, invece
si terranno i due workshop Visituscia e
BuyLazio, rivolti agli operatori del settore turistico e alle strutture ricettive, mentre le imprese artigiane potranno sfruttare a ottobre le opportunità offerte dal

Moa Casa, l’esposizione dell’arredo e del
design in programma a Roma.
«In una fase particolarmente delicata
per le aziende –spiega Ferindo Palombella, presidente dell’istituzione di via Fratelli Rosselli - diventa ancora più importante incrementare gli sforzi promozionali per consolidare i fatturati e aprirsi ai
cosiddetti paesi emergenti. Ecco perché
sulla base di esperienze positivamente
compiute e delle caratteristiche delle
nostre imprese,abbiamo scelto di diversificare la tipologia di interventi grazie
anche alle sinergie strette con gli organismi regionali e nazionali».
Altri appuntamenti: le aziende agroalimentari parteciperanno al Salone del
gusto di Torino dal 25 al 29 ottobre; il

programma delle iniziative estere prevede due missioni imprenditoriali, una
plurisettoriale ad aprile in India e una a
ottobre in Cina per il settore arredo-casa.
E poi altri quattro eventi fanno prevedere interessanti opportunità commerciali:
ilprimo a maggio, Italia@Casa2; il secondo a giugno, Italy&Med con buyer del
paesi del Mediterraneo del settore edile e
lapideo; il terzo a luglio Italia@Tavola 3
con buyer provenienti dal Brasile, Perù,
India, Emirati Arabi e Stati Uniti del
settore agro-alimentare; il quarto è Italia
Style con buyer Russi, che coinvolgerà le
imprese del sistema persona e accessori
moda.
C.M.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ogni verità ha il suo nome e allora usiamo
parole chiare e decise. Il degrado di alcune
delle nostre principali istituzioni locali sta
umiliando il nostro territorio. Se vogliamo
provare a ridurre la distanza fra cittadini e
istituzioni, tra cittadini e politica, abbiamo il
dovere di avviare subito una profonda rilettura su quanto accaduto negli ultimi anni».
L'invito proviene da Ugo Sposetti, deputato
del Pd, che prende spunto dall'affaire Opinione-Birindelli per sollecitare la classe politica
del capoluogo e dell'intera Tuscia viterbese
«a restituire credibilità alle pubbliche amministrazioni».
«Stiamo assistendo - spiega il parlamentare - all'ultimo capitolo di una sequenza di
indagini giudiziarie che
in questi anni hanno toccato diversi settori chiave
della nostra provincia.
L'inchiesta sulla gestione
della partecipata Cev;
quella relativa al servizio
mensa della città di Viterbo; l'inchiesta sulla redazionedella variante al piano regolatore, necessaria
a dare ospitalità allo scalo
e a tutte le infrastrutture
connesse all'aeroporto;
l'inchiesta per turbativa
d'asta relativa al teatro
dell'Unione; la maxi in- Ugo Sposetti
chiesta sulla Asl; l'inchiesta sui finanziamenti e le
attività dell'assessore regionale all'agricoltura Angela Birindelli, alla quale
auguro di poter dimostrare la propria estraneità ai
fattisu cui indaga la magistratura».
In attesa della profonda rilettura di come sono
stategestite nell'ultimolustro le istituzioni locali, Sposetti non evita di
esprimere un severo giudizio: «Dalle varie
indagini sembra emergere un grigio sistema
di alleanze e poteri; una rete di interessi fatta
di lobbies che si nascondono dietro dirigenti
pubblici; un modello inquinato di rapporti in
settori rilevanti della vita politica viterbese».
Parole dure, accompagnate da una sorta di
invocazione, orientata «a restituire credibilità alle nostre istituzioni», per cui «non bastano rimpasti o imbarazzanti rimaneggiamenti
che il centrodestra sembra voler proporre».
«Personalmente - è la conclusione - sono
stato sempre contrario all'uso immorale della
questione morale. Penso però che in questa
particolare fase non serva a nessuno sminuire
la portata di queste scosse. Ogni tentativo di
minimizzare quanto accaduto non fa altro
che dimostrare ancora di più l'inadeguatezza
di una classe dirigente incapace di tenere la
guida delle nostre principali istituzioni e
incapace di misurarsi intorno alle principali
scelte di chi ha governato le nostre comunità.
E allora, per invertire la rotta non è più
possibile perdere altro tempo e i partiti non
possono far finta che nulla stia succedendo».

«Serve
unarilettura
deglieventi
di questi anni»
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