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MAGIONE - Il corpo senza vita è rima-
sto riverso sul sedile anteriore per due
giorni, in mezzo alla campagna a pochi
passi dal lago, finché ieri pomeriggio
un cacciatore insospettito dall’auto fer-
ma con lo sportello aperto si è avvicina-
to. E ha trovato il corpo senza vita di un
giovane. Accanto una siringa usata, fin
troppo noto sigillo di morte. L’ennesima
overdose dunque, la venticinquesima
da inizio anno in Umbria, ha stroncato
la vita di un trentottenne di Passignano.
Un giovane con alle spalle problemi le-
gati alle tossicodipendenze e che pro-
prio per questo si era avvicinato a una
comunità di recupero nella zona di De-
ruta. Ma proprio dal luogo dove doveva
curarsi si era allontanato due settimane
fa. La notizia della scelta di andarsene
era stata comunicata all’anziana madre
ma da quel momento del ragazzo non si
sapeva più alcunché. Fino a ieri pome-

riggio, quando un cacciatore che stava
passando in località Trincerone, nella
campagna vicina alla statale che da Tor-
ricella sale verso Magione, ha notato la
stranezza di un’auto con lo sportello del
conducente aperto. Si è avvicinato e ha
visto il corpo del giovane riverso sul
sedile del passeggero. Da qui l’allarme
al 112 e l’arrivo dei carabinieri. Ma per
il giovane oramai ogni soccorso era inu-
tile. Il successivo controllo del medico
legale ha infatti confermato che il deces-
so risaliva a circa due giorni fa.
I carabinieri, coordinati dal comandan-
te della compagnia di Città della Pieve
Mario Milillo, accanto al corpo hanno
per l’appunto ritrovato una siringa. Non
sono invece stati riscontrati segni di vio-
lenza o di colluttazione. Verrà comun-
que eseguita l’autopsia nelle prossime
ore. Mercoledì pomeriggio a Perugia,
era stata scoperta un’altra overdose leta-
le, in quel caso la vittima era una don-
na.

MAGIONE - A tre anni ha conquistato il secondo
posto ad un concorso di disegno internazionale. E'
successo a Chiara Contini, una bambina di San Feli-
ciano che con il suo cielo ha convinto la giuria del
concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori”,
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus. Ben
8712 sono stati in tutto gli elaborati, giunti da 28
paesi, valutati dalla giuria di esperti, tra i quali anche
il professor Walter Moro dell’Accademia di Brera. Ed
il cielo di Chiara - seconda nella sezione baby, aperta
ai bambini dai 3 ai 5 anni - è risultato il “dipinto che
più si avvicina all’arte contemporanea per la sua
spontaneità”. A farsi onore al concorso è stata anche la
scuola frequentata dalla baby artista, la Scuola dell'in-
fanzia di San Feliciano, che si è aggiudicata in Um-
bria il Premio Regionale. E, domenica 20 novembre, a

ritirare i premi nell’affollato PalaBam di Mantova c'è
andata la maestra, Donatella Valeri. A lei il merito di
essersi occupata della preparazione dei bambini ed
aver reso possibile la loro partecipazione al concorso
internazionale. Premiata è stata sicuramente anche la
volontà di incoraggiare la curiosità ed il naturale desi-
derio di ciascun bambino di sperimentare l’arte già
dai primi anni dell'infanzia. Quello che rimane della
bella avventura, oltre alla moto di Chiara ed i giocatto-
li, compresi colori e album, ricevuti da tutti i bambi-
ni, è una piccola grande esperienza da portare con sé
negli anni maturi. Altrettanto proficua è stata l’espe-
rienza di un altro bambino umbro. Matteo Tulli, di
dieci anni, è risultato anche lui vincitore al concorso
di disegno con il suo “Trapag - Eroe del destino”.
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Magione La scoperta fatta a Torricella da un cacciatore. Il decesso risale a due giorni fa
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PANICALE - Ancora ladri in azione nel centro di Tavernelle e in Valnestore,
dove da qualche mese i colpi alle abitazioni sono ripresi in una cadenza tale
da rendere piena di paura la vita dei cittadini. Vittima, per l’ennesima volta,
un noto operatore della frazione di Panicale, a cui i ladri stavolta hanno
“visitato”. Ma nei giorni scorsi altri episodi si sono registrati nel Piegarese, a
Castiglion Fosco, sempre nelle abitazioni. La serie di furti che a cadenze
regolari si ripete ormai da mesi sta creando un clima di allarme. E l’appello a
suo tempo rivolto all’amministrazione comunale non sembra aver dato frutti.

Ladri in azione a Tavernelle

Festa dell’olio
PACIANO - Entra nel vivo la festa dell’olio.
Domani dalle ore 16 apertura delle botteghe di
prodotti tipici e artigianali. Alle 19,30 invece
l’apertura delle taverne. Alle 21 Serata Bingo
Show a cura de La Terrazza sul Lago. Musica,
giocoleria circense, cabaret e per finire ballo
liscio, caraibico e di gruppo. Domenica alle 10
è prevista la presentazione del Calendario 2012
“Una passeggiata nella campagna umbra”, a
cura della scuola secondaria di I˚ grado di Pa-
ciano. Sempre alle 10 partenza per l'escursione
in mountain bike alla scoperta delle colline di
Paciano. Dalle 16 apertura stand. Alle 17 è
previsto il concerto di Natale. Dalle 18,30 “Pa-
ciano rende omaggio ai pescatori e al pescato
del Trasimeno”, in collaborazione con la Coo-
perativa dei Pescatori del Trasimeno e l’associa-
zione Arbit. Nella Taverna del Conte, aperitivo
finger-food cucinato dai pescatori a base di pe-
sce latterino fritto e altre specialità lacustri.
Alle ore 20 cena con specialità di pesce. Solo su
prenotazione entro oggi al 348.5123857.

Mercato e polemiche
MAGIONE - Una residente polemizza con la
scelta di aver autorizzato il mercato nel giorno
dell’Immacolata. Secondo la signora “nulla ci
fa più paura; sfidiamo persino, le feste di pre-
cetto. Evidentemente - scrive - siamo incapaci
di difendere i nostri diritti di cristiani, tanto da
far passare in secondo piano anche una festa
come l'Immacolata Concezione, con indifferen-
za. Come cattolica ritengo che non era necessa-
rio fare un mercato giovedì, festa della Beata
Vergine, senza dividere il sacro dal profano”. I
soggetti a favore sostengono invece che in tutta
l’Umbria, e non solo a Magione, i negozi sono
rimasti aperti, e che là dove i mercati non
c’erano, sono stati organizzati per l’occasione.

In breve

MAGIONE (al.gu) - Si terrà questa sera alle ore 21
nei locali di sala Carpine, l’incontro a cura del parti-
to democratico di Magione, sulla “Riforma endore-
gionale”. A intervenire saranno Walter Verini , depu-
tato Pd, Franco Tomassoni, assessore Regione Um-
bria, Renato Locchi, capogruppo Pd al consiglio re-
gionale Umbria; Massimo Alunni Proietti, sindaco
di Magione e Alessandro Torrini, segretario Pd Trasi-
meno.
Le tematiche oggetto del dibattito riguarderanno la
riforma endoregionale in via di approvazione dal
parte del consiglio regionale. Si parlerà dello sman-
tellamento dei quattro Ati esistenti, dell’unione dei
piccoli comuni, dell'unificazione dei servizi, della
dismissione delle comunità montane e del conferi-
mento dei Gal ambiente e rifiuti alle Province.

Incontro del Pd
sulla riforma

Frequenta la scuola dell’infanzia di San Feliciano
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PERUGIA - E’ stata smasche-
rata dalla guradia forestale
una vasta organizzazione che
agiva in modo da far sì che
qualsiasi materiale ferroso di
qualsiasi pregio e valore fos-
se “predato” da gruppi di ita-
lo-marocchini, con lo spora-
dico coinvolgimento di lavo-
ratori dell’Est. Così di fatto,
secondo la ricostruzione del-
la forestale, veniva monopo-
lizzato ilmercato della raccol-
ta e trasporto dei rifiuti ferro-
si in danno alle ditte autoriz-
zate del settore.
InUmbria le denunce riguar-
dano 75 persone, di cui 18
italiani.
Così si conclude la seconda
fase dell’operazione “Iron”,
che aveva già svelato un traffi-
co di rifiuti fra Umbria e
Marche. Ma gli accertamenti
andranno ancora avanti e
non è escluso che si possano
registrare ulteriori sviluppi
nei prossimi giorni.
  A pagina 2
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Cade dalle scale
Muore noto pittore

 A pagina 23

 Inaugurato l’anno accademico all’Onaosi: “Nessuno offre i nostri servizi” - A pagina 18

PERUGIA - Gli effetti immediati
della manovra Salva Italia del go-
verno Monti si sono visti subito
ieri mattina con i prezzi dei carbu-
ranti saliti alle stelle. Rincari in
tutta l’Umbria (con la verde che
al “servito” ha toccato il prezzo
massimo di 1,709 euro e il gasolio
di 1,691) e consumatori-automobi-
listi infuriati. Intanto a Terni c’è
chi per risparmiare ha subito ri-
scoperto il gusto della bicicletta
per muoversi almeno nel centro
storico.
Sempre sugli effetti della mano-
vra, ancora discussioni politiche -
con un summit tra i presidenti -
sul futuro delle Province di Peru-
gia e Terni. Una buona notizia,
infine, arriva dalla giunta regiona-
le che ha annunciato che nel 2012
non ci saranno rincari delle tasse
regionali: “L’impatto sociale ed
economico sarebbe insostenibi-
le”. La stessa Regione pensa di ri-
sparmiare bloccando le assunzio-
ni.

Alle pagine 3 e 4  Lucia Baroncini,
Biagio Speranza e Fabio Toni

LegaPro Sconfitte con Lanciano e Pisa

Fere e Grifo fuori dalla coppa

L’augurio del Santo Padre: illumini la solidarietà di ognuno

Il Papa ha acceso l’Albero di Gubbio

Overdose mortale a Perugia
Trovata cadavere dalla madre una tossicodipendente di 50 anni

PERUGIA - Due don-
ne sono stae investite
da un furgone ieri sera
in via Benucci a Ponte
San Giovanni. Si tratta
di una bulgara di 55 an-
ni, che ha riportato un
forte trauma cranico.
Meno grave la sua ami-
ca, anche lei bulgara,
di 62 anni. Lavorano en-
trambe come badanti.
  A pagina 16

PERUGIA - Coppa Italia amara
per le uniche due squadre um-
bre ancora in corsa nella mani-
festazione targata Lega Pro. La
Ternana perde in casa con la
Virtus Lanciano (2-4). Inutili le
reti di Litteri e Della Penna, de-
cisiva la tripletta di Chiricò. Il
Perugia perde a Pisa (2-0) in un
match iniziato male visto l’auto-
gol di Giuliacci dopo appena 2’.
Nella ripresa espulso il difenso-
re Russo.
  Da pagina 48
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Provincia della Padania

Gli effetti dellamanovra Una buona notizia da palazzo Donini: “Tasse bloccate nel 2012”

S’infiammano i prezzi dei carburanti
Salgono in tutta la regione. E a Terni c’è chi riscopre la bicicletta

  A pagina 26

Terni Intervista
al sindaco
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Serie B “Deluso
dai senatori”

Fioriti
“Il Gubbio

non ha
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Lo

Giovanni Picuti

S i stava meglio quando si stava peggio. Ci
voleva il passaggio al digitale terrestre per

ricordarci com'era l'Umbria ai tempi del bian-
co e nero. "Rai Storia" le ha dedicato dieci
puntate:...
  Continua a pagina 6
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MAGIONE - Il corpo senza vita è rima-
sto riverso sul sedile anteriore per due
giorni, in mezzo alla campagna a pochi
passi dal lago, finché ieri pomeriggio
un cacciatore insospettito dall’auto fer-
ma con lo sportello aperto si è avvicina-
to. E ha trovato il corpo senza vita di un
giovane. Accanto una siringa usata, fin
troppo noto sigillo di morte. L’ennesima
overdose dunque, la venticinquesima
da inizio anno in Umbria, ha stroncato
la vita di un trentottenne di Passignano.
Un giovane con alle spalle problemi le-
gati alle tossicodipendenze e che pro-
prio per questo si era avvicinato a una
comunità di recupero nella zona di De-
ruta. Ma proprio dal luogo dove doveva
curarsi si era allontanato due settimane
fa. La notizia della scelta di andarsene
era stata comunicata all’anziana madre
ma da quel momento del ragazzo non si
sapeva più alcunché. Fino a ieri pome-

riggio, quando un cacciatore che stava
passando in località Trincerone, nella
campagna vicina alla statale che da Tor-
ricella sale verso Magione, ha notato la
stranezza di un’auto con lo sportello del
conducente aperto. Si è avvicinato e ha
visto il corpo del giovane riverso sul
sedile del passeggero. Da qui l’allarme
al 112 e l’arrivo dei carabinieri. Ma per
il giovane oramai ogni soccorso era inu-
tile. Il successivo controllo del medico
legale ha infatti confermato che il deces-
so risaliva a circa due giorni fa.
I carabinieri, coordinati dal comandan-
te della compagnia di Città della Pieve
Mario Milillo, accanto al corpo hanno
per l’appunto ritrovato una siringa. Non
sono invece stati riscontrati segni di vio-
lenza o di colluttazione. Verrà comun-
que eseguita l’autopsia nelle prossime
ore. Mercoledì pomeriggio a Perugia,
era stata scoperta un’altra overdose leta-
le, in quel caso la vittima era una don-
na.

MAGIONE - A tre anni ha conquistato il secondo
posto ad un concorso di disegno internazionale. E'
successo a Chiara Contini, una bambina di San Feli-
ciano che con il suo cielo ha convinto la giuria del
concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori”,
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus. Ben
8712 sono stati in tutto gli elaborati, giunti da 28
paesi, valutati dalla giuria di esperti, tra i quali anche
il professor Walter Moro dell’Accademia di Brera. Ed
il cielo di Chiara - seconda nella sezione baby, aperta
ai bambini dai 3 ai 5 anni - è risultato il “dipinto che
più si avvicina all’arte contemporanea per la sua
spontaneità”. A farsi onore al concorso è stata anche la
scuola frequentata dalla baby artista, la Scuola dell'in-
fanzia di San Feliciano, che si è aggiudicata in Um-
bria il Premio Regionale. E, domenica 20 novembre, a

ritirare i premi nell’affollato PalaBam di Mantova c'è
andata la maestra, Donatella Valeri. A lei il merito di
essersi occupata della preparazione dei bambini ed
aver reso possibile la loro partecipazione al concorso
internazionale. Premiata è stata sicuramente anche la
volontà di incoraggiare la curiosità ed il naturale desi-
derio di ciascun bambino di sperimentare l’arte già
dai primi anni dell'infanzia. Quello che rimane della
bella avventura, oltre alla moto di Chiara ed i giocatto-
li, compresi colori e album, ricevuti da tutti i bambi-
ni, è una piccola grande esperienza da portare con sé
negli anni maturi. Altrettanto proficua è stata l’espe-
rienza di un altro bambino umbro. Matteo Tulli, di
dieci anni, è risultato anche lui vincitore al concorso
di disegno con il suo “Trapag - Eroe del destino”.

Isabella Rossi

Magione La scoperta fatta a Torricella da un cacciatore. Il decesso risale a due giorni fa
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PANICALE - Ancora ladri in azione nel centro di Tavernelle e in Valnestore,
dove da qualche mese i colpi alle abitazioni sono ripresi in una cadenza tale
da rendere piena di paura la vita dei cittadini. Vittima, per l’ennesima volta,
un noto operatore della frazione di Panicale, a cui i ladri stavolta hanno
“visitato”. Ma nei giorni scorsi altri episodi si sono registrati nel Piegarese, a
Castiglion Fosco, sempre nelle abitazioni. La serie di furti che a cadenze
regolari si ripete ormai da mesi sta creando un clima di allarme. E l’appello a
suo tempo rivolto all’amministrazione comunale non sembra aver dato frutti.

Ladri in azione a Tavernelle

Festa dell’olio
PACIANO - Entra nel vivo la festa dell’olio.
Domani dalle ore 16 apertura delle botteghe di
prodotti tipici e artigianali. Alle 19,30 invece
l’apertura delle taverne. Alle 21 Serata Bingo
Show a cura de La Terrazza sul Lago. Musica,
giocoleria circense, cabaret e per finire ballo
liscio, caraibico e di gruppo. Domenica alle 10
è prevista la presentazione del Calendario 2012
“Una passeggiata nella campagna umbra”, a
cura della scuola secondaria di I˚ grado di Pa-
ciano. Sempre alle 10 partenza per l'escursione
in mountain bike alla scoperta delle colline di
Paciano. Dalle 16 apertura stand. Alle 17 è
previsto il concerto di Natale. Dalle 18,30 “Pa-
ciano rende omaggio ai pescatori e al pescato
del Trasimeno”, in collaborazione con la Coo-
perativa dei Pescatori del Trasimeno e l’associa-
zione Arbit. Nella Taverna del Conte, aperitivo
finger-food cucinato dai pescatori a base di pe-
sce latterino fritto e altre specialità lacustri.
Alle ore 20 cena con specialità di pesce. Solo su
prenotazione entro oggi al 348.5123857.

Mercato e polemiche
MAGIONE - Una residente polemizza con la
scelta di aver autorizzato il mercato nel giorno
dell’Immacolata. Secondo la signora “nulla ci
fa più paura; sfidiamo persino, le feste di pre-
cetto. Evidentemente - scrive - siamo incapaci
di difendere i nostri diritti di cristiani, tanto da
far passare in secondo piano anche una festa
come l'Immacolata Concezione, con indifferen-
za. Come cattolica ritengo che non era necessa-
rio fare un mercato giovedì, festa della Beata
Vergine, senza dividere il sacro dal profano”. I
soggetti a favore sostengono invece che in tutta
l’Umbria, e non solo a Magione, i negozi sono
rimasti aperti, e che là dove i mercati non
c’erano, sono stati organizzati per l’occasione.

In breve

MAGIONE (al.gu) - Si terrà questa sera alle ore 21
nei locali di sala Carpine, l’incontro a cura del parti-
to democratico di Magione, sulla “Riforma endore-
gionale”. A intervenire saranno Walter Verini , depu-
tato Pd, Franco Tomassoni, assessore Regione Um-
bria, Renato Locchi, capogruppo Pd al consiglio re-
gionale Umbria; Massimo Alunni Proietti, sindaco
di Magione e Alessandro Torrini, segretario Pd Trasi-
meno.
Le tematiche oggetto del dibattito riguarderanno la
riforma endoregionale in via di approvazione dal
parte del consiglio regionale. Si parlerà dello sman-
tellamento dei quattro Ati esistenti, dell’unione dei
piccoli comuni, dell'unificazione dei servizi, della
dismissione delle comunità montane e del conferi-
mento dei Gal ambiente e rifiuti alle Province.
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MAGIONE - Il corpo senza vita è rima-
sto riverso sul sedile anteriore per due
giorni, in mezzo alla campagna a pochi
passi dal lago, finché ieri pomeriggio
un cacciatore insospettito dall’auto fer-
ma con lo sportello aperto si è avvicina-
to. E ha trovato il corpo senza vita di un
giovane. Accanto una siringa usata, fin
troppo noto sigillo di morte. L’ennesima
overdose dunque, la venticinquesima
da inizio anno in Umbria, ha stroncato
la vita di un trentottenne di Passignano.
Un giovane con alle spalle problemi le-
gati alle tossicodipendenze e che pro-
prio per questo si era avvicinato a una
comunità di recupero nella zona di De-
ruta. Ma proprio dal luogo dove doveva
curarsi si era allontanato due settimane
fa. La notizia della scelta di andarsene
era stata comunicata all’anziana madre
ma da quel momento del ragazzo non si
sapeva più alcunché. Fino a ieri pome-

riggio, quando un cacciatore che stava
passando in località Trincerone, nella
campagna vicina alla statale che da Tor-
ricella sale verso Magione, ha notato la
stranezza di un’auto con lo sportello del
conducente aperto. Si è avvicinato e ha
visto il corpo del giovane riverso sul
sedile del passeggero. Da qui l’allarme
al 112 e l’arrivo dei carabinieri. Ma per
il giovane oramai ogni soccorso era inu-
tile. Il successivo controllo del medico
legale ha infatti confermato che il deces-
so risaliva a circa due giorni fa.
I carabinieri, coordinati dal comandan-
te della compagnia di Città della Pieve
Mario Milillo, accanto al corpo hanno
per l’appunto ritrovato una siringa. Non
sono invece stati riscontrati segni di vio-
lenza o di colluttazione. Verrà comun-
que eseguita l’autopsia nelle prossime
ore. Mercoledì pomeriggio a Perugia,
era stata scoperta un’altra overdose leta-
le, in quel caso la vittima era una don-
na.

MAGIONE - A tre anni ha conquistato il secondo
posto ad un concorso di disegno internazionale. E'
successo a Chiara Contini, una bambina di San Feli-
ciano che con il suo cielo ha convinto la giuria del
concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori”,
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus. Ben
8712 sono stati in tutto gli elaborati, giunti da 28
paesi, valutati dalla giuria di esperti, tra i quali anche
il professor Walter Moro dell’Accademia di Brera. Ed
il cielo di Chiara - seconda nella sezione baby, aperta
ai bambini dai 3 ai 5 anni - è risultato il “dipinto che
più si avvicina all’arte contemporanea per la sua
spontaneità”. A farsi onore al concorso è stata anche la
scuola frequentata dalla baby artista, la Scuola dell'in-
fanzia di San Feliciano, che si è aggiudicata in Um-
bria il Premio Regionale. E, domenica 20 novembre, a

ritirare i premi nell’affollato PalaBam di Mantova c'è
andata la maestra, Donatella Valeri. A lei il merito di
essersi occupata della preparazione dei bambini ed
aver reso possibile la loro partecipazione al concorso
internazionale. Premiata è stata sicuramente anche la
volontà di incoraggiare la curiosità ed il naturale desi-
derio di ciascun bambino di sperimentare l’arte già
dai primi anni dell'infanzia. Quello che rimane della
bella avventura, oltre alla moto di Chiara ed i giocatto-
li, compresi colori e album, ricevuti da tutti i bambi-
ni, è una piccola grande esperienza da portare con sé
negli anni maturi. Altrettanto proficua è stata l’espe-
rienza di un altro bambino umbro. Matteo Tulli, di
dieci anni, è risultato anche lui vincitore al concorso
di disegno con il suo “Trapag - Eroe del destino”.
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PANICALE - Ancora ladri in azione nel centro di Tavernelle e in Valnestore,
dove da qualche mese i colpi alle abitazioni sono ripresi in una cadenza tale
da rendere piena di paura la vita dei cittadini. Vittima, per l’ennesima volta,
un noto operatore della frazione di Panicale, a cui i ladri stavolta hanno
“visitato”. Ma nei giorni scorsi altri episodi si sono registrati nel Piegarese, a
Castiglion Fosco, sempre nelle abitazioni. La serie di furti che a cadenze
regolari si ripete ormai da mesi sta creando un clima di allarme. E l’appello a
suo tempo rivolto all’amministrazione comunale non sembra aver dato frutti.

Ladri in azione a Tavernelle

Festa dell’olio
PACIANO - Entra nel vivo la festa dell’olio.
Domani dalle ore 16 apertura delle botteghe di
prodotti tipici e artigianali. Alle 19,30 invece
l’apertura delle taverne. Alle 21 Serata Bingo
Show a cura de La Terrazza sul Lago. Musica,
giocoleria circense, cabaret e per finire ballo
liscio, caraibico e di gruppo. Domenica alle 10
è prevista la presentazione del Calendario 2012
“Una passeggiata nella campagna umbra”, a
cura della scuola secondaria di I˚ grado di Pa-
ciano. Sempre alle 10 partenza per l'escursione
in mountain bike alla scoperta delle colline di
Paciano. Dalle 16 apertura stand. Alle 17 è
previsto il concerto di Natale. Dalle 18,30 “Pa-
ciano rende omaggio ai pescatori e al pescato
del Trasimeno”, in collaborazione con la Coo-
perativa dei Pescatori del Trasimeno e l’associa-
zione Arbit. Nella Taverna del Conte, aperitivo
finger-food cucinato dai pescatori a base di pe-
sce latterino fritto e altre specialità lacustri.
Alle ore 20 cena con specialità di pesce. Solo su
prenotazione entro oggi al 348.5123857.

Mercato e polemiche
MAGIONE - Una residente polemizza con la
scelta di aver autorizzato il mercato nel giorno
dell’Immacolata. Secondo la signora “nulla ci
fa più paura; sfidiamo persino, le feste di pre-
cetto. Evidentemente - scrive - siamo incapaci
di difendere i nostri diritti di cristiani, tanto da
far passare in secondo piano anche una festa
come l'Immacolata Concezione, con indifferen-
za. Come cattolica ritengo che non era necessa-
rio fare un mercato giovedì, festa della Beata
Vergine, senza dividere il sacro dal profano”. I
soggetti a favore sostengono invece che in tutta
l’Umbria, e non solo a Magione, i negozi sono
rimasti aperti, e che là dove i mercati non
c’erano, sono stati organizzati per l’occasione.

In breve

MAGIONE (al.gu) - Si terrà questa sera alle ore 21
nei locali di sala Carpine, l’incontro a cura del parti-
to democratico di Magione, sulla “Riforma endore-
gionale”. A intervenire saranno Walter Verini , depu-
tato Pd, Franco Tomassoni, assessore Regione Um-
bria, Renato Locchi, capogruppo Pd al consiglio re-
gionale Umbria; Massimo Alunni Proietti, sindaco
di Magione e Alessandro Torrini, segretario Pd Trasi-
meno.
Le tematiche oggetto del dibattito riguarderanno la
riforma endoregionale in via di approvazione dal
parte del consiglio regionale. Si parlerà dello sman-
tellamento dei quattro Ati esistenti, dell’unione dei
piccoli comuni, dell'unificazione dei servizi, della
dismissione delle comunità montane e del conferi-
mento dei Gal ambiente e rifiuti alle Province.

Incontro del Pd
sulla riforma

Frequenta la scuola dell’infanzia di San Feliciano

Premiata mini pittrice di tre anni
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