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Aeroporto, per l’alternativa
a Ryanair si prova con Vueling
Lunedì il vertice al Ministero
per riattivare le tratte saltate
La Regione: ok a partner privati
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Solitudine, 20mila “fantasmi”
nella Conca: le loro storie
Una donna morta in casa
e un’altra ferita e soccorsa dai vigili
Il Comune: a rischio donne anziane
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VOUCHER
DELLA DISCORDIA
Assisi, il sindaco
replica alla Cgil:
è un’opportunità
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LA STRETTA DEL FISCO

Da oggi spiati
835mila conti
e libretti
degli umbri

Da oggi 835mila tra conti
correnti e libretti e bancari
postali detenuti dagli umbri
non avranno più segreti per
il Fisco.

pagina 21

SPOLETO
Raddoppio
ferroviario,
si rischia
un nuovo stop
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FOLIGNO
Tasse comunali
invariate,
ma cambiano
le scadenze
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I medici incassano l’esclusiva
Due dirigenti vincono contro l’Ausl2: in 300 ora vedono l’indennità

L’indennità di esclu-
siva va pagata. Do-
po tavoli di con-

fronto, tentativi di media-
zione, trattative e “buchi”
nell’acqua, a mettere nero
su bianco il diritto dei medici
è la Corte di Appello di Peru-
gia: l’indennità di esclusivi-
tà deve essere riconosciuta a
tutti i dirigenti medici dopo i
cinque anni di assunzione,
se hanno superato positiva-
mente la valutazione tecni-
ca. Il tribunale ha dato ra-
gione a due professionisti e
rigettato il ricorso promosso
dall’Ausl Umbria 2 contro la
decisione di primo grado.
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Turreno, via libera all’acquisto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio

PERUGIA

PERUGIA - Il Consiglio di
amministrazione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
ha dato il via libera all’ac-
quisto del Turreno. Nel frat-
tempo, con lo studio di fatti-
bilità pronto, c’è anche una
manifestazione d’interesse
ufficiale da parte di un pri-
vato per la gestione del nuo-
vo contenitore culturale.
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A Perugia Prima volta
da Presidente per Mattarella

Perugia, il giorno
del Presidente

PERUGIA - È il giorno della prima volta di Sergio Matta-
rella in visita ufficiale a Perugia. Il Presidente della Re-
pubblica sarà alla caserma “Gildoni” e poi al “Chianelli”,
dove l’attende una sorpresa dei piccoli ospiti.
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PERUGIA
Asilo fatiscente:
a Collestrada
chiude
il “Magnolia”
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ALTOTEVERE
Si ribalta
con il trattore,
muore
a 77 anni
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LE CRETE
Discarica,
Orvieto
“chiama” Terni:
faccia la sua parte
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GUBBIO
Rifiuti, si estende
la raccolta
differenziata
porta a porta
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