Viterbo - Scatti e filmati protagonisti della mostra in onore di Santa Barbara

"L'Aquila tra patimenti e speranza"
- Con una mostra fotografica, allestita a Palazzo dei Priori, sala Regia, che sarà
inaugurata domani 4 dicembre alle 11,45, il comando provinciale dei Vigili del
fuoco celebra la sua protettrice, Santa Barbara.
“Immota manet – L'Aquila tra patimento e speranza”, questo il titolo della mostra,
che presenta immagini dell'architetto Maria Benedetta Bossi e degli stessi operatori
dei Vigili del fuoco.
Inaugurata lo scorso settembre nella sala Dorica del Palazzo reale di Napoli,
presenta 50 scatti in bianco e nero delle chiese, degli edifici, degli interni
architettonici devastati dal sisma, eseguiti dall'autrice impegnata prima nelle
attività di costruzione degli alloggi di emergenza e attualmente nella delicata
fase di restauro e ricostruzione.
A questo, si aggiunge la serie di scatti e filmati che documentano l'opera dei Vigili
del fuoco in occasione del sisma abruzzese: una testimonianza della tragedia e della
solidarietà che intorno ad essa si è manifestata e, soprattutto, l'attestazione della
strenua volontà con la quale umanità, arte e cultura di un territorio duramente colpito,
vogliono riemergere con nuova luce.
La mostra si protrarrà fino all'8 dicembre, l'ingresso è libero. Il 4 dicembre alle
10,00 si terrà anche una solenne celebrazione alla Chiesa di S. Angelo in Spatha
e l'esposizione di alcuni automezzi storici del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in Piazza del Plebiscito.
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4 DICEMBRE, S.BARBARA: I VIGILI DEL FUOCO FESTEGGIANO LA LORO PROTETTRICE CON UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA

Con una suggestiva mostra fotografica, allestita a Palazzo dei Priori,sala Regia, che sarà inaugurata domani
4 dicembre alle 11,45 , il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco celebra la sua protettrice, Santa Barbara.
"Immota manet - L'Aquila tra patimento e speranza", questo il titolo della mostra, che presenta immagini
dell'architetto Maria Benedetta Bossi e degli stessi operatori dei Vigili del Fuoco. Inaugurata lo scorso
settembre nella Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, presenta 50 scatti in bianco e nero delle chiese ,
degli edifici, degli interni architettonici devastati dal sisma , eseguiti dall'autrice impegnata prima nelle
attività di costruzione degli alloggi di emergenza e attualmente nella delicata fase di restauro e
ricostruzione.
A questo, si aggiunge la serie di scatti e filmati che documentano la straordinaria opera dei Vigili del Fuoco
in occasione del sisma abruzzese: una testimonianza della tragedia e della solidarietà che intorno ad essa si
è manifestata e, soprattutto, l' attestazione della strenua volontà con la quale umanità, arte e cultura di un
territorio duramente colpito , vogliono riemergere con nuova luce.
La mostra si protrarrà fino all' 8 dicembre, ad ingresso libero. Nella giornata del 4 dicembre, si terrà anche
una solenne celebrazione presso la Chiesa di S.Angelo in Spatha ( ore 10) e l'esposizione di alcuni automezzi
storici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Piazza del Plebiscito.

Festa di S. Barbara: I Vigili del Fuoco in Piazza del Plebiscito
Sabato 04 Dicembre 2010 Federico Usai

4 dicembre significa Santa Barbara, significa festa nazionale dei Vigili del Fuoco e anche a Viterbo
si sono svolte oggi le celebrazioni del Corpo.
Nella Chiesa di S. Angelo in Spatha al termine della Messa officiata dal vescovo Mons. Lorenzo
Chiarinelli, il comandante provinciale Massimo Ricci, alla presenza delle massime autorità civili,
militari e religiose ha tenuto il suo discorso, ripercorrendo le tappe di un anno di lavoro svolto e
consegnando gli attestati di servizio al Geom. Martino Ferri, al Capo Esperto Fabio Mengoni, al
Capo Esperto Felice Rastrello e assegnando un Encomio particolare al Coordinatore Vigile del
Fuoco, Franco Figliacconi che, mentre era libero dal servizio, riusciva a salvare due bambine
rimaste intrappolate in una macchina in fiamme lungo la strada provinciale Cimina.
Partecipata l’esibizione in Piazza del Plebiscito della cittadinanza che ha assistito a bocca aperta

all’esercitazione dei Vigili che hanno esposto, con tecniche S.A.F. (Speleo alpino fluviali), le
bandiere nazionali e del Comune di Viterbo dalla torre di Palazzo dei Priori e dalla facciata esterna
di Palazzo dei Priori.
Questa mattina sono iniziate presto le attività organizzative dei pompieri con la preparazione della
mostra fotografica nella sala regia del Comune dal titolo “Immota Manet, L'Aquila tra patimento e
speranza”. Un’esibizione realizzata con le foto dell'architetto Benedetta Bossi e dedicata al sisma
che ha colpito la città e il territorio de l’Aquila il 6 aprile 2009, che ha visto presente, fin dai primi
istanti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le foto esposte, cinquanta immagini in bianco e
nero, sono già state esposte per la prima volta, nel mese di settembre nella sala Dorica del Palazzo
reale di Napoli e resteranno esposte fino all'8 dicembre. All’interno della mostra è stato presentato
anche un calendario realizzato da un gruppo di vigili del fuoco di Viterbo, insieme all’Avis, per
raccogliere fondi che saranno devoluti a due associazioni a scopo benefico: Vivere il sogno associazione a favore dei bambini down e delle loro famiglie; A.B.C. — Associazione bambino
cardiopatico per la diagnosi, la cura e altre iniziative volte ad alleviare gli effetti di queste gravi
malattie. Hanno collaborato alla realizzazione del calendario 2011 i ragazzi del liceo artistico
Midossi di Vignanello.
Tutti oggi hanno fatto gli auguri ai loro eroi: ai vigili del fuoco ed ambasciatori dell’Unicef, che
fanno della semplicità, del coraggio e della modestia il loro stile di vita. Auguri anche dalla nostra
redazione.

