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CALCIO, SERIE B

La Ternana
“by-night” cerca
gol e riscatto
ad Avellino

Dopo tre sconfitte e un pa-
reggio è tempo di esami per la
Ternana che stasera (ore
20,30) nel posticipo di Avelli-
no va a caccia di gol e riscatto.

FRANCIOLI, BIRIBANTI pagine 32, 33

Perugia vs Terni: qual è
il capoluogo... del futuro?
Il rapporto sulle città più smart:
il Grifo meglio dell’Acciaio,
ma entrambe devono fare di più

LUCCIOLI pagina 24

La Scarzuola, antologia di pietra
tra filosofia ed esoterismo
Montegabbione, simbologia
del misterioso giardino ideato
dall’architetto Tommaso Buzzi

DE CARO pagina 46

Podismo: El Mounim
e Mosconi vincono
la Stramarzolina
A Terni successi
di Hajjy e Cardarelli

BORDONI pagina 41

La primavera
della legalità
Oggi a Perugia il corteo contro la mafia
“Libera” chiama migliaia di giovani
di MATTEO SAVIO

Qualche migliaio di giovani è atteso a
Perugia quest’oggi per il ritrovo um-
bro della manifestazione nazionale

organizzata dall’associazione “Libera” nella
Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il
ritrovo è alle 9 in piazza del Bacio, vicino alla
stazione ferroviaria di Fontivegge. Da qui il
corteo attraverserà via Mario Angeloni, via
XX settembre, largo Cacciatori delle Alpi
(dove si uniranno gli studenti delle scuole

che hanno aderito all’iniziativa) e ancora
lungo via Masi, viale Indipendenza, piazza
Italia, corso Vannucci. Alle 11, in piazza IV
Novembre verranno letti i circa mille nomi
in ricordo delle vittime innocenti delle ma-
fie. Letture a cui parteciperanno Matteo
Luzza, fratello di Giuseppe Russo, ucciso
dalla ’ndrangheta nel 1994, e rappresentanti
delle istituzioni locali e nazionali, studenti e
dipendenti delle principali realtà produttive,
tra cui Perugina e Ast.
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TRAGEDIA A SPOLETO TERNI
Affitti,
niente contributo
per una domanda
su quattro
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PERUGIA
La Fondazione
ha aperto lo scrigno
L’elogio di Sgarbi:
“Notevolissimo”
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Tredicenne stroncato da infarto
Lottava contro una grave patologia. Il malore davanti ai genitori, inutili i soccorsi

FRATEPIETRO pagina 26

Lavoro, 131 posti
nel servizio civile
per under 28

PERUGIA - Sono 131 in Umbria i posti disponibili per il
servizio civile, secondo il bando appena pubblicato dal
Dipartimento della Gioventù. Sono riservati a ragazzi tra i
18 ed i 28 anni. Le domande entro il 20 aprile.
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CASTEL RITALDI
Il Paese delle fiabe
saluta la sua fata,
Aura Di Tommaso:
oggi i funerali
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Spoleto

La corsa disperata in ospedale è stata inu-
tile. Il suo cuore ha smesso di battere. È
morto così, colpito da un malore davanti

ai suoi genitori, un ragazzo di 13 anni, che da
tempo combatteva con coraggio contro una
gravissima malattia. Il giovane si trovava a ca-
sa, insieme ai genitori, quando ha accusato un
malore. I familiari hanno subito chiamato il 118.

Poi la corsa in ospedale, il tentativo disperato
dei medici di rianimarlo. Ma il suo cuore non ha
retto. La notizia ha creato grande commozione
a Spoleto, dove il giovane era ammirato per la
sua determinazione e forza d’animo. Di recente
aveva vinto il campionato provinciale di pesca
sportiva under 14. I funerali si terranno oggi al-
le 14,30 a San Giovanni di Baiano.


