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Perugia
Mercato chiuso
senza terzini
Il baby Ranocchia
è della Juve

Ternana
Mercato, restano
tutti i big
solo Lopez
va a Salerno

La polemica
La battaglia
di Alice
contro
le nocciole

Ferroni nello Sport

Grassi nello Sport

Carducci a pag. 44

Truffa banche, batticuore per 80 mila
Scatta la corsa per accedere al Fondo di indennizzo per i risparmiatori beffati
`Federconsumatori: «Attenti alla burocrazia, niente automatismi serve la domanda»
`

PERUGIA Sono tra gli ottantamila
e i novantamila, secondo una
stima di Federconsumatori, gli
umbri (piccole imprese comprese) che possono accader ai
benefici del Fondo indennizzo
per i risparmiatori truffati e che
avevano in mano le azioni di
Banca Etruria, Banca Marche e
delle altre banche finite in default.
Le associazioni dei consumatori si stano attivando per raccogliere le domande per una sfida che dovrebbe partire sin dai
primi giorni di marzo.
Benedetti a pag. 38

Che Umbria fa

I pendolari
bocciano
i treni regionali
PERUGIA In un Paese che si
muove sempre più in
treno, l’Umbria resta in
parte a guardare
figurando tra le regioni
dove si registrano pochi
miglioramenti.
Nucci a pag. 38

Perugia, cattedrale gremita per i funerali di Cenci

ADDIO
GUERRIERO

FOLIGNO In via Trinci arriverà
la telecamera per bloccare i
“furbetti” che nonostante 4
segnali di divieto, ben visibili
anche da lontano, superano
lo sbarramento per accedere
dal versante superstrada, in
via Subasio. E’ uno degli elementi emersi nel corso del bilancio dell’assessore Angeli.
Camirri a pag. 41

`Perugia,

vertice dei residenti con il sindaco:
«Contro i balordi più controlli sugli affitti»
Perugia

9

Rifiuti, un piano
per recuperare
13 milioni di evasione
PERUGIA Ampliare la base imponibile di chi paga la bolletta dei
rifiuti di 13 milioni di euro, tra
evasione da stanare e revisioni
catastali. È l’obiettivo di Comune e Gesenu che si danno da qui
al 2024. Una partita chiave che,
di fatto, vale quasi un terzo della
bolletta totale che pagano i perugini per il 2019.
Servizio a pag. 34

Sergio Capotosti
ssss
TERNI Tra Terni e Spoleto si accorciano le distanze. I chilometri restano quelli ma sarà più
facile viaggiare da una città
all’altra. L’Anas infatti è intenzionata a realizzare una corsia
dedicata ai mezzi pesanti che
da Terni salgono a Spoleto.
A pag. 43

Foligno,
telecamere
contro i pirati
del contromano

Fontivegge,
il posto di polizia
a primavera
PERUGIA Un vertice per mettere
a punto un programma di lavoro. Perché le buone notizie restino sempre meno sulla carta
e diventino sempre più progetto e realizzazione. È il succo
del vertice che ha visto da una
parte il sindaco Romizi e l’assessore Fioroni e dall’altra una
rappresentanza del gruppo
“Progetto Fontivegge” per il rilancio e la riqualificazione della zona. In particolare il discorso è andato sul posto fisso di
polizia, idea nata e sviluppata
proprio dal gruppo prima che
dalle istituzioni, che dovrebbe
iniziare a muovere i primi passi in primavera.
A pag. 35

Terni e Spoleto
si avvicinano
con la corsia
riservata ai Tir

ADDIO Orietta e Sergio, i genitori di Leonardo Cenci fuori dal Duomo

(FOTO MARCO GIUGLIARELLI)

«Leo ha sconfitto la paura»
Milletti a pag.35

Il meteo

Pioggia
e temperature
in aumento
Molto nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni anche estese, in intensificazione durante la giornata e in serata, che potrebbero essere
localmente abbondanti e assumere carattere temporalesco.
Nevicate al di sopra dei
1800-2000 metri sui Sibillini.
Venti moderati meridionali,
con locali rinforzi. Temperature in aumento.
A cura di Perugia Meteo
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Romiziade/1. Ilpatron del
Grifo,Santopadre, rimette
indiscussioneil progettone perlo
studioCuri, gli bastala proroga
dellaconvenzione che ottenne da
Boccali.Certo, gli piace vincere
facile.
*****
Romiziade/2.Intanto, attesa
crescenteperla risposta
dell’amministrazioneperugina
(la delegaè nellemani della FDI
Pastorelli) alla richiesta di
Santopadre. Ecomunque resta il
problemadegli irrinunciabili
lavoriper lasicurezza dello
stadio.
*****
Romiziade/3. Aproposito di
sport, mal’ampliamento delle
tribunedelPalaBarton a che
punto è?Nessun tifoso-elettore
accetterebbeche Sirciporti la
squadraa giocare altrove.Ma non
sischiaccino troppo lepazienze e
lebuone maniere del giovin
sindaco.
*****
Ex centrodestra/Lunedì
pomeriggiogran consigliodei
parlamentaridi centrodestra.
Allargatoilcerchio
aumenteranno iproblemi o le
soluzioni?
*****
Doppia firma /MissMarini
promuovela raccolta difirme per
ilricorsocontro ildecreto
sicurezzadiSalvini. In risposta la
Legapromuove iGazebo controil
ricorsocontroil decreto
sicurezza. Chissàse meno per
menofarà ancora più?

