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SANTA MARIA DEGLI ANGELI
SCHIACCIATO DALLA PORTA Di CALCETTO
GRAVISSIMO BIMBO DI 10 ANNI
Incidente alla cena di classe di fine scuola
Il piccolo ricoverato a Perugia in codice rosso
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AMELIA
Sgarbi annuncia:
“Sarò assessore,
ma resto anche
a Urbino e Cosenza”

CASALI pagina 25

NOCERA
Giunta verso
la riconferma,
ma con possibili
innesti
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ASSISI
Da Bartolini
appello a Lunghi:
non consegnare
la città al Pd
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Inquinamento, l’allarme
dell’Arpa: “Conca avvelenata”
Terni caso limite in Italia:
contaminate terra, aria e acqua
“Rischi per la salute dei cittadini”

MARCONI pagina 24

Perugia, una crepa sulle mura
sotto la Rocca Paolina
Controlli sull’acquedotto
E intanto è polemica sui permessi
delle Logge di Braccio
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OGGI L’INSERTO LAVORO: 890 ANNUNCI

CASTELLO
Bacchetta
prepara la squadra
e ammonisce
i ‘traditori’ Dem

MONTEDORI pagina 20

PERUGIA
Covarelli
a processo
per il crac
del Grifo
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Pronti 50 tirocini retribuiti nella bottega 2.0
Cinque progetti tra cibo, territorio e moda per giovani con meno di 35 anni
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Se il Pd è ancora alle prese con la
crisi in giunta regionale, frutto
delle divisioni tra le due anime,

nel centrodestra dopo il voto di dome-
nica si è aperta la contesa per la leader-

ship della coalizione. Soprattutto nel
Perugino, dove Forza Italia è in diffi-
coltà, Lega Nord e Fratelli d’Italia pre-
sentano il conto. “Basta rendite di po-
sizione”, ammonisce Prisco, portavoce

di FdI in forte ascesa. Ma il consigliere
azzurro Nevi avverte: “Centrodestra
vincente se corriamo compatti”.

Lite per la leadership
Centrodestra, Lega e FdI presentano il conto
Prove di dialogo (armato) nel centrosinistra
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Servizio civile,
300 posti in Umbria

Le Fiamme gialle
reclutano 400 allievi
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FORMAZIONE
Ecipa Umbria,
tre percorsi
biennali
per ragazzi
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TERNI-SPOLETO
Baby-squillo,
due delle quattro
parti civili contro
gli sfruttatori
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ASSISI
Assalto alle Poste,
ore contate
per la banda
Polemica sicurezza
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SPOLETO
Buco in Comune,
la Corte dei conti:
dirigenti indotti
a firmare il falso
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PERUGIA
Cultura d’impresa:
convegno con Boccia,
presidente
di Confindustria
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