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Rifiuti, allarme criminalità

Papale papale

Imu-Tari
e l’omaggio
` Cinquemila controlli e oltre 300 fra reati e illeciti accertati dai carabinieri forestali
al mago Silvan
`«Attivi tutti gli alert di presenza delle mafie nella delicata catena di smaltimento»
PERUGIA Quasi cinquemila controlli, Oltre 300 tra reati e illeciti
amministrativi, 68 denunce e 10
sequestri penali Ad oggi non si
registrano in Umbria traffici illeciti di rifiuti, ma ci sono campanelli d’allarme attivi per captarne l’esistenza. Il fatto che non
ne registriamo in forma palese
non significa che non possano
esistere. È bilancio dell’attività
in Umbria dei carabinieri forestali coordinati da Gaetano Palescandolo, comandante regionale.
Servizio a pag. 36

Foligno, 12 ore in barella
prima del posto in corsia

Perugia È morto Cenci, oggi i funerali

Luca Benedetti
a storia arriva contromano nella sanità dell’Umbria che finisce in testa a tutte le classifiche di qualità. La storia contromano la racconta Francesco Ragni, assisano che martedì
mattina ha portato la moglie all’ospedale San Giovanni Battista per un ricovero disposto dal medico dell’ambulatorio delle
lesioni difficili.
A pag. 40
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Il meteo

Temperature
sull’altalena
nel week end
La giornata odierna sarà caratterizzata da variabilità
con residue precipitazioni
anche nevose sui rilievi appenninici. Domani, peggioramento su tutta la regione con
piogge in intensificazione e
venti di libeccio tra moderati
a forti, temperature in temporaneo sensibile aumento, poi
tra sabato e domenica tendenza a variabilità anche se
non mancheranno locali rovesci.
A cura di Perugia Meteo

«Ospedale, ritirare il piano
e fare i concorsi per i primari»

Ruggero Campi
...
l dépliant, patinato, richiamava l’attenzione sulla
quinta ruota, quella di scorta, elencando gli attrezzi
anche adatti alla così detta
piccola manutenzione fai da
te. In occasione di ogni prova
prodotto, la rivista Quattroruote dedicava un paragrafetto alla dotazione. A pag. 37

CIAO

`E’ successo a Gubbio nel campionato under 17. A Orvieto, insulti sessisti a un’arbitra

Il Forum

I

LEO

9
Michele Milletti

utto cittadino e due giorni che nessuno avrebbe mai voluto
vivere: Perugia da ieri è sotto choc per la morte di Leonardo
Cenci. Il presidente di Avanti Tutta, simbolo della lotta al cancro, linguaccia e pollice alto come uno scudo contro il tumore
che sei anni gli avrebbe lasciato solo pochi mesi di vita e che invece
ha combattuto come un leone per sei anni, da ieri non c’è più. Ma
l’assenza è soltanto quella di un corpo che non ha retto più
all’avanzare della malattia, perché “Leo” è più vivo che mai: è vivo
nei ricordi di migliaia di persone ed è vivo, quasi per uno sberleffo
ulteriore al cancro, nell’ultimo video postato dopo la sua morte.
Continua a pag. 35
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Capotosti, Ugolini e Giangiuli a pag. 46

B

Signorina,
scusi serve
una mano?

Maxi squalifica a ragazzino
per insulti razzisti in campo
PERUGIA Il referto è pesantissimo,
e la squalifica è altrettanto pesante. Dieci giornate di squalifica «per aver rivolto insulto di carattere razziale nei confronti di
un avversario». Succede nei campi di calcio dell’Umbria. Cosa ancora più grave, succede nel corso
di una partita tra due squadre
del campionato Under 17. Insomma il razzista in questione è un
ragazzino, giocatore dell’Atletico Gubbio, che ha offeso con violenza un coetaneo.
Mano pesante della giustizia
sportiva sui fatti avvenuti in Orvietana-Pontevecchio di domenica scorsa: cori contro l’arbitra e
ingiurie sessiste da parte di un
giocatore. Lui è stato subito
espulso dalla stessa arbitra e poi
la giustizia sportiva gli ha comminato tre giornate di squalifica.
Alle pagg. 36 e 45

Italo Carmignani
...
reve ricetta per risolvere i problemi dei cittadini. Primo, creare il problema. Secondo, agitare
bene le folle, gridando
magari allo scandalo di
quanto ha fatto o non fatto la
precedente amministrazione.
Continua a pag. 37
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(S)Lega(teli)/1.
Saltamartinimette subito,
seppurcon garbo, i puntini
sulle“i” ela situazione ternana
delCarroccioprende un’altra
piega.C’è pure ilcaso che tutti
comincino aremare nella stessa
direzione.
*****
(S)Lega(teli)/2.Ilsegretario
comunale,Cini, pursotto tutor,
resta alsuo posto. Intantoè
Orvieto,dopo ilbluff forzista, la
prossima “gatta dapelare” per
Saltamartini. Appuntamento nel
prossimoweekend.
*****
(S)Lega(teli)/3.Invece di
andareal Caniledi Collestrada
nonsarebbe meglio che il duo
Pillon-Marchettisi occupi didare
unalinea politicaal Carrocciosul
problemonesotto con la rinuncia
diIkeA? Aproposito, ma che ne
pensala Legadelfuturo
dell’area?(3-continua)
*****
Romiziade/Staia vedereche
con ilritiro di Ikeasalta pure il
tantoatteso intervento
infrastrutturadell’Anas per
Collestrada.Nodo (di Perugia)
gordiano.
*****
Iltreno deidesideri/Vagoni
sottozero,passeggeri semi
assideratie imbufaliti.Ipochi
coraggiosiche ancorausano l’ex
Fcuimploranobottiglie d’acqua
calda ebustine dicordiale.
(Dis)OrientExpress.

