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EDIZIONE DI TERNI

Orvieto
Il notaio Pongelli
davanti ai giudici:
“Nessun reato”

Narni
Con il Puc 40 milioni
di euro di lavori
nel centro storico
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Scandalo di Bettona

Le accuse agli arrestati
Nome per nome, i rilievi di pm e gip
BENE PAGINE 2-3

PACELLI PAGINA 33

Il ragazzo era ospite di parenti a Morro Reatino. Inutili i tentativi di rianimarlo. Aperta un’inchiesta

Muore folgorato sotto la doccia
La vittima è un diciassettenne di Narni. Scarica partita dallo scaldabagno
NARNI - La vacanza si è trasformata in tragedia.
E’ morto a diciassette anni Michele Vincenzoni.
Ucciso da una scarica elettrica partita dallo scaldabagno mentre il ragazzo si stava facendo la
doccia. E’ successo ieri mattina a Morro Reatino. Il ragazzo, residente a Narni, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in casa della
nonna paterna. L’allarme è stato lanciato dalla
zia che ha avvertito i medici del 118. I tentativi di
rianimarlo sono stati però inutili e il cuore di Michele ha smesso di battere attorno alle 10.50.
Aperta un’inchiesta, indagano i carabinieri.

Mercato immobiliare

Case, prezzi in aumento in tutta la regione

CINTI-PACELLI PAGINA 33

L’intervento
L’opinione

La ripresa passa anche
dalla riscoperta delle città

Il corsivo

Tourbillon
democratico
di FABRIZIO MARCUCCI

icapitolando, la corsa
alla segreteria regionale del Pd si è messa
in maniera tale che se dovesse vincere uno dei contendenti, il “bersaniano” Bottini, la
presidente della Regione vedrebbe aumentare notevolmente le possibilità di presentarsi alle elezioni del 2010
per esercitare il terzo mandato alla guida della Giunta. Se
dovesse invece prevalere l’altro, l’“indipendente” Stramaccioni sostenuto dai franceschiniani, il Pd si ritroverebbe con a capo l’ex segretario regionale dei Ds di diversi anni fa. Un vero e proprio turbinio di novità.
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di GIANCARLO SACCONI

e nostre città attuali, dopo l’istituzione
dei sindaci-governatori, sembrano
evocare lo status delle città-stato
dell’antica Grecia. Le città rappresentano, infatti, (...)
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>> Prezzi degli immobili in aumento in tutta la regione

Terni

Orvieto Arrestati dalla polstrada dopo l’ultimo colpo nell’area di servizio Tevere sull’A1

Schiamazzi e sporcizia

Rapine ai benzinai, in due in manette

Cittadini sul piede di guerra
in vico dell’Olmo e via Medici
BONOLI PAGINE 30-31

Terni

Conti in tasca ai ternani
Case di lusso, auto di grossa cilindrata
e depositi bancari più ricchi
CINTI PAGINA 30

ORVIETO - Hanno terrorizzato negli ultimi tre mesi i benzinai di mezza Penisola. Sono ora
finiti in manette i due rapinatori
milanesi che venerdì pomeriggio hanno compiuto una rapina
a mano armata nell’affollata
area di servizio Tevere Ovest
sull’A1. I due sono sospettati di
aver messo a segno 26 colpi simili nel Centro nord Italia.

Le storie della domenica

Foligno
Tir si sfrena,
muore
operaio
di Tuoro
Illeso
il collega
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L’oste felice
che odia i menù
di CLAUDIO SAMPAOLO

S

e tra le 11 e mezzogiorno di un giorno qualunque,
all’inizio di via Garibaldi, a Foligno, strada stretta e
trafficatissima, (...)
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Sport

Maxi esodo

Ternana
Tim Cup, le Fere
si giocano
la qualificazione
con il Renate Brianza
M. LAURETI PAGINA 38

Pallacanestro
Calendari: Perugia
debutta in casa
con Sant’Antimo
Gualdo in Veneto
PAGINA 42

Il Passante
di Mestre in tilt
MESTRE - Più di quattro ore
per percorrere 30 chilometri.
Il Passante di Mestre (nella
foto) non ha retto al traffico
del maxi esodo. L’Anas ha
disposto un’indagine.
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Elezioni irregolari in Provincia di Terni, la Destra fa ricorso al Tar - Pagina 31

