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Calcio
Il Rieti difende
la vetta a Grosseto
Oltre 100 tifosi
oggi in Maremma

Atletica
Titolo tricolore
e record italiano
per Bianchetti
Europei più vicini

Basket

Diociaiuti a pag. 45

Orlandi a pag. 45

De Santis e Ricci a pag. 45

Npc, serve battere Agropoli
per non sprofondare
Al PalaSojourner arrivano i campani: Santolamazza in forse, Mortellaro non al top
Si spera di avere di più dagli italiani. Nunzi: «Match difficilissimo, imporre il ritmo»

Elicottero precipitato a Varco, ipotesi avaria
`E’ iniziato al Ciuffelli

l’esame sulle parti
meccaniche del mezzo
Tra le cause dell’incidente aereo
che nel 2014 provocò due vittime a
Varco Sabino, c’è quella di un’avaria o di un cattivo funzionamento
dell’elicottero precipitato nei pressi del lago Salto. Dovrà stabilirlo il
perito incaricato dal gip nell’ambito dell’incidente probatorio. Iniziato l’esame delle parti meccaniche, a marzo fissato l’udienza per
il deposito della relazione.
Cavoli a pag. 43

Fara Sabina

Contigliano-Cottanelo

La differenziata
e i rimborsi spariti
c’è la denuncia

Comunità in festa
per i cento anni
di nonna Santina

Il progetto del 2010
prevedeva rimborsi - tramite
sconti in bolletta - per chi
faceva la differenziata.
Sconti che a molti cittadini
non sono mai arrivati.
Scattano le prime denunce.
Di Claudio a pag. 43

Grande festa ieri a
Contigliano per Santina
Becciai. Per festeggiarla in
grande stile sono arrivati da
Cottanello il sindaco Franco
Piersanti e il consigliere
comunale Roberto D’Aversa.
Servizio a pag. 43

L’elicottero che precipitò al lago del Salto. Due le persone decedute

Asm, cacciati dipendenti infedeli
Rubava benzina dai camion parcheggiati a Casapenta: licenziato in tronco senza preavviso
`Stessa sorte per un amministrativo che non versava i soldi delle gite dei bus gran turismo
`

Sorpreso a rubare gasolio nell’impianto di Casapenta e licenziato in tronco: è la sorte toccata
nei giorni scorsi a un operaio
Asm, dopo che per effetto di una
serie di indagini condotte dall’azienda sono emersi almeno
tre episodi sospetti a suo carico.
L’operaio, residente in un paese
della Sabina, durante il turno di
lavoro, con una tanica celata in
un sacco, avrebbe prelevato di
nascosto gasolio dal serbatoio di
camion e mezzi parcheggiati nel
piazzale di Casapenta per poi
portarselo a casa. Tra novembre
e dicembre avrebbe messo a segno almeno tre colpi, utilizzando una tanica di 30 litri: ai prezzi
alla pompa parliamo di un valore di circa 35 euro. Molto più salato il conto presentato dall’Asm
all’operaio: è stato licenziato per
giusta causa e senza preavviso,
con effetto immediato. Stessa
sorte è toccata as un amministrativo che non versava all’azienda i
soldi delle gite effettuate con i
bus gran turismo
Servizio a pag. 42

Le manifestazioni. Maschere a Rieti, carri a Poggio Mirteto
Esempi
Qualche mugugno, molti
applausi. In Procura va in
onda la rivoluzione delle
sezioni di Polizia giudiziaria,
sotto la regia del procuratore
capo, Giuseppe Saieva. Posti
delicatissimi, occupati dalle
stesse persone per anni. In
questi casi cambiare è un
dovere, più che un diritto.
Molte altre pubbliche
amministrazioni dovrebbero
seguire l’esempio.
*****
E di esempio virtuoso si può
parlare anche per quel che è
avvenuto all’Asm. Un
dipendente rubava la benzina
dai mezzi parcheggiati, un
altro non versava i soldi delle
gite. Chissà se qualche
sindacalista dell’azienda avrà
da ridire sui provvedimenti
assunti?

Rieti-Terni:
altri tre anni
per terminare
l’arteria
LE GRANDI OPERE
Tempo. Ci vuole ancora tempo
- come se poco ne fosse trascorso - per vedere finalmente completata la superstrada Rieti-Terni. Ma la volontà di terminare l’arteria non è venuta meno. Lo assicura l’Anas che, dopo l’interrogazione presentata
in Senato da Oreste Pastorelli
sullo stato dell’arte dell’opera,
ha redatto un dettagliato rapporto sull’avanzamento dei lavori. «Il cantiere della direttrice Terni-Rieti, dallo svincolo di
Terni Est al confine regionale
del Lazio, ha raggiunto uno stato di avanzamento pari al 96
per cento. L’opera - scrive l’Anas - è aperta al traffico per otto chilometri sugli undici complessivi. L’ultima fase dell’appalto riguarda il tratto terminale che include il viadotto sul
fiume Velino e il successivo
svincolo di Piediluco».
L’Anas riconosce inoltre come
i lavori abbiano subito un forte
«rallentamento fino all’attuale
sospensione unilaterale dell’appaltatore a causa di eviden-

L’ANAS AMMETTE
I RITARDI
MA ASSICURA:
C’E’ LA VOLONTA’
DI TERMINARE
L’INFRASTRUTTURA

Torna a Poggio Mirteto la storica sfilata dei carri allegorici

Impazza il Carnevale in tutta la provincia
Servizio su tutti gli appuntamenti di oggi su www.ilmessaggero.it/RIETI/

Al Terminillo film,
vip, tanti ricordi e
grande solidarietà
Daniela Melone
«Rieti è una piccola città ma possono nascere grandi cose». Lo dice commossa Santina Proietti,
presidente Alcli Giorgio e Silvia
che in una affollata sala conferenze del Comune di Rieti, a Terminillo, presenta il polo centro
di prevenzione e ricerca oncologico, attivato presso il laboratorio di medicina sperimentale e
patologia ambientale del Consorzio Universitario Sabina Universitas. Comincia così il pomeriggio del Terminillo Film Festival,
preso d’assalto oggi dai tanti presenti a pian de Valli.
Continua a pag. 42

ti proprie difficoltà finanziarie». Ma a pesare è soprattutto
l’interdittiva antimafia che ha
colpito la Tecnis. L’Anas, si
spiega poi nel rapporto, «è impegnata per individuare tutte
le possibili soluzioni che consentano la prosecuzione e il
completamento dell’opera». Intanto, nel corso di un incontro
presso il compartimento della
viabilità dell’Umbria, l’impresa ha comunicato la possibile
riattivazione dei flussi finanziari che consentirà il riavvio
del cantiere e la conclusione
dei lavori in ulteriori sei mesi
rispetto al tempo contrattuale
già scaduto. Riassumendo: le
opere da ultimare sono il viadotto Velino e la sovrastruttura stradale nel tratto dello svincolo per Piediluco. In particolare, per il ponte sul fiume i tempi dovrebbero essere brevi, poiché sono già state ultimate le
strutture di fondazione e quasi
completamente quelle di elevazione, mentre l’impalcato metallico, è in avanzato stato di
assemblaggio che avverrà dopo il completamento di alcune
opere in cemento armato. Per
il viadotto sul Velino, invece,
nel territorio reatino, sono state avviate le procedure per la
gara di appalto, al termine della quale si procederà alla consegna dei lavori. Tempo di esecuzione previsto in 30 mesi. In
bocca al lupo.
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