
VALENTANO - Sono decine i gio-
vani che, tramite facebook, si dan-
no appuntamento in un luogo a
mezzanotte, salgono sulle auto e,
mettendo in funzione le quattro
frecce, per non spaventare la gen-
te, si appostano nei luoghi che, da
qualche tempo, vengono presi di
mira dai ladri: i Felceti, una locali-
tà tristemente nota per i colpi che
ha subito, e la strada che porta da
Valentano a Latera. Una strada do-
ve, essendovi case e ville isolate, è
più facile per i ladri agire. Di soli-
to, di notte, vengono prese di mira
le prime stanze delle abitazioni: i
ladri le svuotano e, subito dopo,
passano alle altre case. “La gente -
dicono a Valentano - non dorme
più. Si lasciano luci e televisore
accesi, e c’è anche chi si tiene
vicino qualcosa per difendersi”. I
giovani, in contatto tra loro con i
cellulari, sono pronti a dare l’allar-
me alle forze dell’ordine quando
vedono movimenti sospetti. Fur-
ti, ultimamente, sono stati messi a
segno in quantità anche a Ischia
di Castro e Orte.
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Montefiascone, Civita e Tarquinia
Sanità: cresce il fronte del no
alla “razionalizzazione”
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Gradoli Le ricerche dei corpi
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Luis Bacalov
questa sera
a Tuscania

Gli agenti hanno atteso per evitare una sparatoria

Rapinatori catturati dalla polstrada

“Non fuggo dalla Provincia”
Mazzoli corre per la segreteria regionale del Pd

VITERBO - Le novità ri-
guardanti la “razionaliz-
zazione” della sanità re-
gionale hanno creato
un fronte del no trasver-
sale nei Comuni interes-
sati come Civita Castel-
lana, Montefiascone e
Tarquinia. Maggioran-
ze e opposizioni sono
per lo più compatte.
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VITERBO
Bilancio ok
per “Viterbo
con amore”
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VITERBO
Asl, si indaga
su un appalto
da 11milioni
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MONTEFIASCONE
Tutto pronto
per la festa
del vino
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TARQUINIA
“Grande
fratello”

Le selezioni
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Martinetti A Foggia c’è

SPORT

TUSCANIA - L’Orchesta di Ro-
ma e del Lazio diretta da Luis
Bacalov stasera al Parco di La-
vello per “Paesaggi di Suoni”.
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SPETTACOLI

AValentano i ladri entrano nelle case e nelle ville e “ripuliscono” solo la prima stanza

Dopo i furti partono le ronde
Decine di giovani su auto perlustrano di notte i Felceti
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VITERBO - “Non lascio la presidenza della Provin-
cia. La sfida congressuale con Roberto Morassut e
Ilaria Argentin è aperta, è frettoloso parlare di una
mia fuga da Palazzo Gentili”. Alessandro Mazzoli,
presidente dell’amministrazione di via Saffi, è il
candidato della mozione Bersani alla segreteria re-
gionale del Partito democratico. Ma non ha inten-
zione di concludere anzitempo il suo mandato.
Conta, anzi, sulla collaborazione di tutti e svela
come vuole che sia il Pd del futuro. “Radicato,
vero, accessibile a tutti: il Partito democratico è un
progetto innovativo, ma deve avere delle basi soli-
de”.
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I Ris nella villa di Esposito a Gradoli
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Andosilla

La Madonna
dei Templari
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VITERBO - Primo turno di Cop-
pa Italia per la Viterbese, che
oggi allo stadio “Pino Zacche-
ria” di Foggia affronta i rossone-
ri pugliesi, squadra di PrimaDi-
visione (ex serie C1). E’ la Cop-
pa Italia, quella di serie A e B,
dove la Viterbese è stata inserita
insieme ad altre 8 squadre dei
Dilettanti. Per la trasferta odier-
na i gialloblù possono contare
anche su Martinetti, che ha fir-
mato ed è partito con il gruppo.
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