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FISCO & CAAF

Spese e detrazioni,
ecco le trappole
dei 730 precompilati:
l’allarme della Cgil

Costi farmaceutici e spese per le
ristrutturazioni non inserite,
quadro dei familiari a carico ine-
satto. Le trappole dei 730 pre-
compilati secondo il Caaf Cgil.
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FOLIGNO
Gli studenti Ipsia
creano la sentinella
che ‘fiuta’
i terremoti
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L’Umbria a due velocità
Giornata dell’economia: il Perugino fa meglio della media,
nel Ternano una nuova impresa su tre chiude dopo tre anni

L’INTERVISTA
Giannangeli (Cna):
“Per le Pmi
il credito
resta un miraggio”

BERNACCHIA pagina 31

Frana sulla Tre Valli, chiusa
la galleria di Forca di Cerro
La Valnerina resta divisa
dallo Spoletino, al lavoro
per tentare la riapertura stasera
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Perugia, al vaglio
la tenuta delle discariche
A Pietramelina e Borgogiglione
i rilievi disposti dalla Procura
Il Comitato: via alla class action
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L’EREDITÀ DEL CASO MEREDITH PERUGIA
Mense scolastiche,
i nodi nei controlli
di Asl, Nas,
genitori e Comune
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PERUGIA
Fondazione CariPg,
nominati
il nuovo Cda
e i revisori
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Amanda porta l’Italia
davanti alla Corte Ue
Ammesso il ricorso per violazioni difensive

Economia umbra a due
velocità. Se nel Perugi-
no le imprese sembrano

cogliere, pur timidamente ed
in modo non uniforme, la ri-
presa, nel Ternano emerge un
dato shock: il 38% delle neo
imprese chiude dopo 3 anni.

CHECCHI, MARONI pagine 27, 32-33

Dopo essere stata assolta,
Amanda Knox trascina
l’Italia davanti alla Corte

Europea per le violazioni nel cor-
so delle indagini che l’hanno poi
portata al carcere ed al processo.
Sollecito ha commentato: “È ora
che la gente apra gli occhi”.
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ORVIETO
Rivoluzione
in piazza del Popolo:
via gli ambulanti,
residenti in rivolta
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NORCIA
Torino, i ragazzi
del ‘De Gasperi’
trionfano
ai Comix Games
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SPOLETO
Il Comune
a caccia di evasori,
il piano: prevista
l’anagrafe online
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LE ‘CONFESSIONI’

Bertinotti, il comunista
che parla del Divino:
“Solo Dio può salvarci”

RADICCHI
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CITTÀ DI CASTELLO
Foto hard con la bella straniera,
“Per averle dacci 15mila euro”:
la polizia arresta tre macedoni
per tentata estorsione
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Todi, Rossini senza rete:
“Mi fanno arrabbiare
quelli che...”

ZAFFARAMI
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Anti-omofobi sull’orlo
di una crisi di nervi

di MASSIMO SBARDELLA

N el giorno della Gior-
nata contro l’o m o f o-
bia, Leonelli e Chiac-

chieroni chiedono al Consiglio
di calendarizzarte la loro pro-
posta di legge contro le discri-
minazioni per l’orientamento
sessuale. Fermata, sembra,
dai colleghi bocciani. Sull’orlo
di una crisi di nervi, tanto per
non fare discriminazioni, ci
sono anche uomini.


