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Hai battuto: nia ascolta. 

personale dell'uffico del dazio. Una settimana dopo que- 
sto servizio e quello dell'illuminazione pubblica vengono 
dati in appalto. I1 Pinzi osserva che il prezzo di appalto 
era di 250 mila lire e che il delegato prevedeva un'entrata 
di 292, mentre invece questa non superò le 270 mila, e 
quindi, tolte anche le 35 mila di spese, il servizio risulta- 
va passivo. 

Fu in seguito a questa vicenda che lo storico lasciò 

UeN DECENNIO 
D' AMFiiINISTRAZIONE MUNICIPALE 

- 

RE3PDSTA 
ALLO SCRITTO INTITOLATO 

TRE MESI DI GOVERNO COMUNITATIYO 
PISCORSO 

DI ENRICO PANI ROSSI 
AI, CONSICiL10 COJIC&rlLE L)I I 'ITERBO 

-=y>+>.:s=-*- Y 

VITEI.1BO 

T I P O G I l h F I A  BION4RCHI 
-- 

ISSI 

Viterbo per qualche anno, trasferendosi in Sardegna. Lo 
troviamo, infatti, in servizio presso il Comune di Alghe- 
ro; e questa sua attività nell'isola è ricordata, fra l'altro, 
da una sua relazione di cui è conservata copia presso la 
Biblioteca Comunale degli Ardenti, quella stessa di cui sa- 
rebbe divenuto direttore qualche anno dopo. Per la cro- 
naca, ricorderemo che Enrico Pani Rossi si presentò alle 
elezioni politiche, ma non fu eletto. 

Viterbo e 1'U.N.I.T.A.L. S.I. 
I1 nome di Viterbo è direttamente legato alle origini del- che si era prefiso. La sua azione culmina con un'appassio- 

l'U.N.I.T.A.L.S.I., l'organizzazione sorta per assistere i ma- nata lettera indirizzata a Pio X, il quale, in data 5 marzo 
lati italiani nei loro «viaggi della speranza» verso il santua- 1910, la chiosò con le parole: «Approviamo l'opera santa e 
rio di Lourdes, alla ricerca della guarigione o, almeno, di un col voto di un ottimo successo ai diletti Promotori e Bene- 
sollievo alle sofferenze. Infatti, il primo Presidente del so- fattori impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione». Era 
dalizio fu Mons. Grasselli, allora Vescovo di Viterbo. cosi nato quello che, nel primo regolamento, si chiamò Cor- 

Si era nel lontano 1910, e già da alcuni anni un infer- po Nazionale dei Volontari Italiani per l'assistenza di malati 
mo, Giovanni Battista Tomassi, stava dedicando tutte le sue a Lourdes e che si dette le norme operative in dodici artico- 
energie alla costituzione di unYOpera che si occupasse del li, cui ne vennero successivamente aggiunti altri due (a pen- 
trasporto dei malati al venerato santuario dei Pirenei. Un na nel primo esemplare a stampa del Regolamento), concer- 
primo documento di questa sua azione è una cartolina invia- nenti i rapporti con i malati delle altre nazioni, il divieto di 
ta dalla grotta teatro dell'apparizione della Madonna a Ber- ricevere compensi di alcun genere, l'obbedienza agli ordini 
nardette; la data della cartolina è 29 agosto 1903, ed i saluti dei capi. 
sono seguiti dall'esortazione «Pregate!». Da allora, Tomassi I1 primo ellegrinaggio del sodalizio si svolse, sotto la P impegnò tutte le sue energie per il raggiungimento dello scopo presidenza de vescovo Grasselli, nel settembre del 1910. 


