
rimaste coinvolte nel triplice
"incidente" di tornare al

l'asciutto e, quindi, di uscire,
non solo metaforicamente,
dal fango.

ti della sua ex.

Non è stato, questo, il solo inter- .
vento che, tra il vecchio e il nuovo
anno, hanno effettuato i carabinie

ri della compagnia di Thscania,
coordinati dal capitano Cuneo.

l1r·arrcSfff,-f-apron(fì]
nuovo con un chiaro segnale: la
presenza dell'Arma, nella preven

.zione-repressione dei reati e nel
sostegno alla popolazione (le due
cose in certa misura coincidono),
c'è.

Lo chiede il segretario provinciale del Sindacato medici italiani, Marco Ricchi

"Un ecografo per ilconsuItorio"
Bloccata dalla polizia una macchina sospetta

Fermata per 3 mesi una Porsche..

Era priva della targa anteriore
VITERBO - "Non si può che elo
giare il gesto del presidente regio
nale Polverini che finanzia quat
tro giorni di prevenzione malattie
ginecologiche nei camper delle
principali città della regione (a Vi
terbo dal 2 al 6 gennaio in piazza
del Pebliscito) finanziandolo con i
suoi fondi di rappresentanza". Lo
scrive il dottor Marco Ricchi, se

gretario provinciale del Sindacato
medici italiani, che prosegue:
"Purtroppo il gesto, fortemente
simbolico, rischia di essere una

nuvola passeggera se i pesanti ta
gli agli ospediili ed ai servizi pub
blici sanitari operati nella nostra
provincia non verranno almeno
in parte reinvestiti nella medicina
della prevenzione e del territorio.
Al camper di passaggio (come usa
no fare gli enti caritativi statuni
tensi versq la popolazione meno
abbiente) sarebbe preferibile un
ecografo a disposizione del consul

torio di vià Caidarelli per una pre
venzione permanente,. continua,
di facile accesso (senza impegnati
ve e tik:et). Se da parte degli ammi
nistratori non ci fosse la volontà

od il denaro od entrambi; che lo
dicano, e noi cittadini viterbesi ci

6,rganizzeremoaltrimenti; con lot
terie, sottoscrizioni od altro". Inol
tre, continua J.licchi, "se ogni sin
daco ispezionasse con diligente
periodicità le strutture sanitarie

del proprio territorio, si rendereb-

Ecografo Lo vuole il Sindacato medici per il consultorio

Ma il giudice non convalida l'arresto

Coppia in manette per furto
VITERBO - Entrano al supermercato" e ~ubano generi (per un
valore di ottanta euro) per il cenone di Capodanno, e per trascorre
re un veglione decente. Sono marito e moglie, entrambi viterbesi.
Il supermercato, attraverso le telecamere, si accorge del furto, e
chiama i carabinieri. I carabinieri, allertati, accorrono. E arrestano

la coppia. Ma; alprocèsso per direttissima in tribunale, succede

l'iInprevisto: il giudice, Michele Romano, non convalida l'arresto,
'e rimette gli atti alla Proc11fa, perchè vengà fissato il processo con
rito ordinario. Il danno per il supermercato, infatti, non supera i

quaranta euro, e la speç,iale te~uità del fatto non implica l'arresto.
E, questo, anche se il supermercato aveva fatto i suoi passi. I due,
dopo il processo, che si è tenuto la mattina del 31, hanno trascorso
San Silvestro in libertà ..

be conto che la propria casa ha
bisogno di ritocchi. Orte, Canino
e Civita Castellana, ecc., presenta
no un problema di decoro delle
sedi mentre a Vetralla, Montalto'
di Castro e Vitorchiano, ecc. il co
mune è intervenuto direttamente

ristrutturando e ospitando alcuni
servizi nelle proprie strutture. In
fatti non è possibile pensare che
le aziende sanitarie possano farsi
carico di tutto senza l'aiuto dei

comuni i quali dovrebbero eserci
tare sia azione di sorveglianza sia
di collaborazione. L'ospedale di
Acquapendente è un tipico esem
pio di un gioiello di st~ttura sani
taria polifunzionale conservato
nel tempo con opere di manuten
zione continua, mentre in altre se
di si sono stratificate nei decenni

carenze insopportabili e poco di- .
gnitose. Infine non dovrebbero esi
stere più cittadini che si presenta
no agli sportelli per prenotare una
visita e vengono rimandati ai loro
medici curanti per un cavillo od
un veniale errore di compilazioc
ne; se qualche volta come sindaca~.',

• listi, professionisti ed esséri uma
ni - conclude - rimaniamo invisi
ai nostri .funzionari come

'rompiscatole', sappiate che non
lo facciamo per mero divertimen
to, ma per essere stimolo, control
lo, proposta per il bene comune o
'res publica', poichè I care ovvero,
mi interessa è il nostro motto".

TARQUINIA - Prevenire i furti, soprattutto quelli nelle ville, significa
controllare, oltre agli "obiettivi sensibili", anche il movimento delle
auto sospette. A Tarquinia, le volanti del Commissariato, impegnate in
una costante perlustrazione delle vie della città, hanno individuato

un'auto - una Porsche - che, a prima vista, li ha insospettiti. I:auto,
infatti, mancava della targa anteriore e, dunque, lasciava pensare a un
mezw di cui, prima o poi, ci si sarebbe serviti per' qualche iniziativa
"anomala". Il proprietario, ascoltato, ha detto di non averla collocata al
suo posto per ragioni estetiche, ma di custodirla nel bagagliaio. La
conseguenza? I:auto gli è stata "fermata"per tre mesi.
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