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Presagi sinistri. Assem-
blea per la lista civica

della sinistra unita. Avvistati
Locchi e Boccali tenuti a debi-
tadistanza.
*****
Leopolda primo amore.

Guasticchi(con Mori), non
manca il selfie: “Eravamo qui
nel 2010 e ci siamo anche og-
gi”. Ecco, questo è il proble-
ma.
*****
Romizi alla radio del vesco-

vo annuncia la voglia di rican-
didarsi per voler completare
l’opera. Comincino a tremare
soprattutto quelli dell’attuale
giunta.
*****
Stanziati due milioni per

l’aeroporto di Foligno, men-
tre quello di Sant’Egidio cade
nel ridicolo. Houston, abbia-
mounproblema
*****
Repace festeggia l’uscita di

Tavecchio considerato ispira-
tore della sue condanne. Il
problema è che festeggiano
pure i giudici della Federcal-
cioper lo stessomotivo.
*****
Incredibile: a Spoleto i nuo-

vi iscritti del Pd devono vidi-
mare le tessere. Partito di te-
sta.

Trevi
Lisci
come l’olio
la battaglia
dei superchef
Servizio a pag. 45

Due allenatori molto diversi a confronto: Pochesci e Breda

Al Liberati Fere e Grifo
per la sfida del cuore

GiuseppeCaforio
*

D
opo la nuova legge elettora-
le sono arrivati anche i col-
legi in cui sarà divisa l’Um-
bria per le prossime politi-

che. Purtroppo, ancora una vol-
ta alla vigilia di una tornata
elettorale, il Parlamento inter-
viene ricambiando la legge elet-
torale, evidentemente in qual-
che modo adattata alle esigen-
zedi chi attualmente governa.

Continuaapag. 41

METEO

PERUGIA

Terni

PERUGIAModifica sì,modificano.
Appena un mese, tanto breve ri-
schia di essere la vita dei collegi
del Rosatellum. Il Consiglio dei
Ministri ha dato via libera al de-
creto con la “mappa elettorale”
giovedì. Il giorno dopo è partita
la rincorsa a
spostare, al-
lungare o ac-
corciare.
Nell’elenco
dei collegi
cerchiati in
rosso ce ne
sarebbe an-
che uno um-
bro: il secon-
do della Camera che comprende
Castello, Foligno, Assisi e Nor-
cia. Intanto è già gossip candida-
ture. Tiene l’ipotesi Boschi “blin-
data” al proporzionale e Berlu-
sconi cercaun imprenditore.

Fabriziapag. 41

Il meteo

Domenica
dalla spiccata
variabilità

CITTÀ DI CASTELLO Franco Moli-
nari, imprenditore agricolo di
57 anni, è morto all’ospedale di
Perugia dopo un terribile inci-
dente: è caduto da un’altezza di
tremetri subendo lesioni fatali.
Era stato trasportato prima a
Castello epoi, vista la gravità, al
S.MariadellaMisericordia.

Galvaniapag. 43

Città di Castello

Finanziere ferito da una pallottola
indagato collega, c’è un testimone

Servizinello Sport

Perugia
Sir Conad:
sfida tra giganti
in casa
della Lube
Nello Sport

Terni
Lite per motivi
di traffico
finisce nel sangue
accoltellato rumeno
Gigli a pag.49

A tuttoA tutto
derbyderby

Falco pellegrino,
Foligno diventa
come New York

Quali scelte
per il futuro
della regione

PERUGIA Arriva il Natale e arriva-
no i controlli dei carabinieri del
Nas su tutto quello che èNatale.
Nei giorni scorsi i militari del

Nucleo tutela della salute hanno
passato al setaccio diversi nego-
zi gestisti da commercianti cine-
si. E non sono mancati i seque-
stri amministrativi e le multe.
Trovati senza marchio CE tanti
prodotti, dagli alberi di Natale al-
le luminarie, qualche giocattolo
e anche puntori laser e, curiosità
nei controlli, anche le fasce ela-
stiche che si usano per il mal di
schiena.

Benedettiapag. 42

Caccia ai regali pericolosi
`Blitz dei Nas: alberi, addobbi e torce fuorilegge, multati una decina di negozi cinesi
`Sequestro amministrativo anche per puntatori laser e le fasce per il mal di schiena

Libera Lex

Domenica all’insegna della
spiccata variabilità con spazi
di sereno e improvvisi annu-
volamenti che nella parte cen-
trale della giornata potranno
generare temporali sparsi
con associate anche locali
grandinate, possibili nevicate
sui rilievi appenninici sopra i
1000 metri, temperature in
sensibile calo, venti in rota-
zione da nord con colpi di
vento nelle aree temporale-
sche.

Acura di PerugiaMeteo

Finalmente in campo

Il Pronto soccorso di Perugia

ORVIETO Restano gravissime le
condizioni del finanziere di 27
anni originario della Campa-
nia, che venerdì è rimasto feri-
to alla testa da un proiettile
esploso da un collega all’inter-
no di una camerata della caser-
ma Monte Grappa di Orvieto.
La indagini dei carabinieri del
comando provinciale di Terni
avrebbero stabilito che si è
trattato di un incidente e il mi-
litare è stato indagato per le-
sioni gravissime colpose. C’è
ancheun testimone.

Simonetti apag. 50La caserma di Orvieto

`Il blocco da Città di Castello a Norcia rischia di saltare

Vola da 3 metri, muore imprenditore

Orvieto

BernardinoRagni
xxx

P
ellegrini sostano presso la cat-
tedrale di Foligno beh, dove
sta la notizia? Se i devoti sono
rappresentati dai più veloci uc-

celli del mondo, capaci di raggiun-
gere i 300 km orari nelle loro pic-
chiate sulla preda, allora la notizia
c’è, eccome. Una coppia probabil-
mente in formazione della specie
“Falco peregrinus” è stata osserva-
ta sostare sul cornicione della cu-
pola della chiesa, intenta a spiuma-
reuncolombodapocopredato.

Continuaapag. 42

Elezioni, collegi anomali
è giallo per la modifica

Animal House
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