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Sport, basket
Terra di Tuscia
sconfitta
dal Cassino:
65-70 il finale

Sport, calcio
Passo indietro
della Flaminia
beffata dall’Olbia
nel finale

Sport, calcio

Giulianelli a pag. 36

P. Baldi a pag. 34

Graziotti a pag. 34

Rallentamento: la Viterbese
a Budoni spreca l’impossibile
Gialloblù fermati sullo 0-0 dopo aver dominato per novanta minuti
Belcastro ha sbagliato un rigore, perso il primo posto in classifica

Regione in soccorso di Talete
La gestione dei dearsenificatori, in scadenza, verrà assegnata alla società pubblica
`Spa a corto di fondi, il consigliere Panunzi rassicura e critica i comuni creditori
`

Non esiste un rischio arsenico
per l’acqua dei comuni serviti da
Talete, mentre sul capitale della
spa pubblica - in forti difficoltà
gestionali - è in arrivo un sostegno dalla Regione. A fare il punto sulla questione acqua pubblica è Enrico Panunzi, consigliere
regionale del Partito democratico. Che anzi rilancia l’affidamento alla società, anziché ai privati,
la manutenzione dei dearsenificatori: «E’ un modo per rafforzarla», dice. La Regione, anche
per l’annualità 2016, pensa a confermare un finanziamento ad
hoc per la gestione degli impianti installati in quasi tutta la Tu-

scia: almeno di 15 milioni di euro
all'anno. Intanto da febbraio i filtri “blocca-arsenico” passeranno alla gestione diretta di Talete,
quindi sarebbero scongiurati ritorni dei valori di arsenico e fluoruro al di sopra della norma di
legge.
Panunzi critica però i comuni
(capoluogo, Nepi, Civita Castellana ecc.) che hanno presentato decreti ingiuntivi contro la spa per
i mutui non rimborsati col risultato che il conto corrente della
spa è stato pignorato. «È una cosa assurda», la bolla senza mezzi
termini Panunzi.
Lupino a pag. 30

I due Pd contro:
Michelini e la città
pagano per tutti

Grotte S. Stefano

Intossicato dal monossido: è grave
Il fumo proveniente dalla
canna fumaria ha invaso la
camera dove stava dormendo.
L’uomo, un assistente capo
della Polizia Penitenziaria in
servizio a Mammagialla, di 42
anni, si trova adesso
ricoverato in gravissime
condizioni al Gemelli dove è
stato trasportato con
l’eliambulanza. È accaduto

verso le 14 di ieri a Grotte
Santo Stefano; l’allarme è
stato dato dai genitori che
abitano nell’appartamento
sopra a quello dello
sfortunato agente.
Sull’accaduto stanno
svolgendo accertamenti i
carabinieri; sembra che tutto
debba attribuirsi ad un
problema di combustione.

REGIONE Enrico Panunzi, Pd

Atletica. Edizione record della maratonina: oltre 2.400 al via

`La crisi in Comune, alle ultime battute,

Calcio Promozione

L’Assisi accusa:
insulti razzisti
Dopo gara acceso nella sfida tra Atletico Orte e Assisi nella Promozione umbra. La partita è finita 2-2
con una doppietta per l’Assisi dello straniero da Mohcine Berradi,
che avrebbe esultato provocatoriamente davanti alla panchina viterbese. Per la società ospite «il tecnico dell’Orte ha insultato il nostro
giocatore dicendogli “Sporco negro di merda, adesso non torni a
casa”. Berradi, del 1997, è stato fatto oggetto di sputi da parte dei giocatori avversari e a fine partita, per
difenderlo, siamo dovuti uscire tutti tutti insieme dallo spogliatoio».

dell’Ulivo di Prodi, impallinato
dalla sua rissosa maggioranza.
Da prima che si procedesse con
le primarie il peso della componente fioroniana del Pd era mal
sopportato dal resto: la caduta
di Michelini oggi ne è l’epilogo.
Che succederà dopo non lo può
prevedere nemmeno l’oroscopo, anche se tutti stanno già lavorando. Solo dopo il dissolvimento del polverone generato
da questo crollo di macerie si
tornerà a far politica. Ammesso
che i viterbesi sentano ancora il
dovere-bisogno di andare a votare.
Renzetti a pag. 30

INFRASTRUTTURE
Riapertura della linea ferroviaria
Civitavecchia-Capranica-Orte (Cco): la permanente
mobilitazione dei Comitati dei
pendolari e delle associazioni
ambientaliste comincia a ricevere l'attenzione delle istituzioni.
Due le notizie. La prima: il
Consiglio regionale del Lazio
approva all'unanimità un ordine del giorno che indica come
prioritaria la riapertura della
tratta. Seconda: accompagnati
dal deputato del Partito socialista Oreste Pastorelli, i comitati hanno avuto un incontro
con la segreteria tecnica del vice ministro alle Infrastrutture
Riccardo Nencini (foto), per
caldeggiare sia la riapertura
della Cco, sia il potenziamento
delle altre ferrovie dell'Alto Lazio. Per entrambi i fatti esulta
il segretario Psi, Massimo Paolini, e il segretario della sezione di Ronciglione, Raimondo
Chiricozzi. "Vogliano ringraziare - dicono in coro - quanti
da tempo si sono impegnati
per sensibilizzare istituzioni e
cittadini, che potranno beneficiare della riapertura della linea, propedeutica allo svilup-

L’ORDINE DEL
GIORNO DAL
CONSIGLIO
E INCONTRO
AL MINISTERO
ESULTA IL PSI
VITERBESE

riflesso delle correnti interne dei democrat
Per i titoli di coda dell’esperienza Michelini in Comune non si
dovrà attendere molto: tutti, o
quasi, vogliono andare al voto a
giugno. Questione di ore e si
scioglierà una legislatura su cui
molto si potrà dire e commentare, saltata in aria per i pesci in
faccia nel partito di maggioranza relativa (quello Democratico) che la sosteneva. Ammesso
e non concesso che i ribelli del
Pd abbiano intenzione di ripensarci, un’intesa in extremis non
rimetterebbe insieme i cocci. La
spaccatura è l’acme di un processo di unione-disunione che
riporta alla memoria i tempi

Ferrovia Orte
Civitavecchia
prioritaria
per la Pisana

La Tre Comuni è un po’ più italiana
Folla, colori, agonismo e sudore alla 37˚ edizione della maratonina dei Tre Comuni, con oltre
2.400 partenti. Vince il marocchino Zain, ma tra le donne spunta l’italiana Salvatori. A pag. 31
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po non solo del Viterbese, ma
dell'intero Centro Italia".
Secondo Paolini e Chiricozzi particolare rilevanza, quantomeno politica, va assegnata
all'incontro al ministero. "In
effetti - spiegano - la riunione
ha registrato la convergenza
delle proposte della delegazione dei comitati con le indicazioni illustrate dallo stesso
Nencini. E ne deriva la piena
compatibilità della ferrovia cosiddetta dei Due mari". Vale a
dire quella teorizzata direttrice "trasversale" su rotaia che
potrebbe unire quattro linee
ferroviarie; consentire il rapido collegamento tra porto di
Civitavecchia e l'interporto
Centro Italia a Orte, nonché alle grandi linee di cui al programma Rete transeuropea di
trasporti (Ten-T), finanziate
dall'Unione europea. Il tutto
per concretizzare un antico
obiettivo: congiungere il mare
Tirreno al mar Adriatico. «La
realizzazione di questo programma - concludono i due socialisti - potrebbe anche ridurre l'inquinamento ambientale
e tutelare la salute. Questa provincia, è bene ricordare, detiene il record negativo delle immatricolazioni di vetture: oltre 700 ogni 1.000 abitanti».
Carlo Maria Ponzi
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