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Ricevono fondi pubblici e li investono in modo ‘improprio’: scovati
LA CITTA’ SOTTO ESAME

Consiglieri comunali Chi ha lavorato molto. E chi meno
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Gli studenti Usa
‘Vorremmo
avere più servizi’

ANTIMAFIA

L’allarme della Dna
«Nella regione
molte infiltrazioni
della criminalità
Specie la albanese»

Perugia vista da vicino, ma
loro arrivano da lontano: gli
stranieri che studiano
all’Umbra Institute la amano
ma chiedono «attenzione»
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SPETTACOLI

IL COMMENTO

Don Gelmini
Il film
arriva in sala

CHE IL FUTURO
CI PORTI IL PASSATO
di DONATELLA MILIANI
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Il regista
Sbarretti
«Mi sono
ispirato al Divo
di Sorrentino.
Sarà un
don Pierino
simpatico
nel suo essere
antipatico»

LA SENTENZA

Spariscono
due pensioni
Condannata

Licenziata in tronco,
si vede dare quattro mesi
per appropriazione indebita
un’impiegata delle poste di
via Mario Angeloni: vittima
del ‘buco’ un’anziana coppia
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LA CONTA
DEI PRESENTI
INCIDENTE L’OPERAIO E’ STATO TRASFERITO D’URGENZA A ROMA

Ustioni gravi su tutto il corpo: ricoverato
— PERUGIA —

USTIONI su circa l’80 per cento del corpo sono state riscontrate dai medici ad
un operaio di 61 anni rimasto ferito ieri
ad Ellera in un’officina meccanica. Ancora al vaglio degli investigatori le cause
dell’incidente, sembra che l’uomo stesse
adoperando del liquido infiammabile
per svolgere alcuni lavori quando le
fiamme lo hanno assediato. E’ stato trasportato d’urgenza al Centro grandi

ustioni dell’ospedale romano Sant’Euguenio, durante il viaggio il paziente è
stato assistito da un medico e da un rianimatore. Sempre ieri, a Cociano, un geometra è caduto da una scala procurandosi ferite e lussazioni giudicate guaribili
in una trentina di giorni.
Nell’area di servizio Lidarno, lungo la
tratta Cesena-Perugia, un camionista
molto probabilmente a causa di un malore ha perso la vita.
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E’ «caccia grossa»
al coccodrillo
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Stazioni desolate
Cosa ne pensi?
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Arbitro minacciato
con la motosega

