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PERUGIA - Pioggia di truffe e di
raggiri sotto l’albero di Natale. La
beffa più cocente e cinica è stata
compiuta ad una famiglia di peru-
viani, a Perugia, che volevano
mandare la figlia, appena diciot-
tenne, a trovare i parenti in Sud
America. Per il viaggio avevano
stanziato la tredicesima di mam-
ma e papà. Arrivata a Fiumicino
per accompagnare la figlia, la fa-
miglia ha scoperto di essere stata
turlupinata dall’agenzia di viaggi
alla quale avevano fatto i versa-
menti e che aveva sì prenotato il
viaggio, ma non aveva versato il
corrispettivo, pure avuto dai clien-
ti. Così la ragazza non è potuta
partire e la famiglia ha perso oltre
1400 euro. Inoltre quattro perso-
ne sono indagate per una truffa ai
dipendenti di un agriturismo pa-
gati con assegni di una banca ine-
sistente: carta straccia. Infine poli-
ziotti e ispettori hanno presentato
una denuncia contro una compa-
gnia telefonica per importi a loro
avviso “esagerati“ e l’azienda, per
reazione, ha tagliato il servizio.
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PERUGIA - Nell’inchiesta
sul ritrovamento di pezzi di
cadavere in località Montene-
ro-Forcella sul Monte Tezio,
si fa strada tra gli inquirenti
l’ipotesi dell’omicidio. La
svolta è arrivata dopo la rico-
gnizione cadaverica effettua-
ta dalla dottoressa Laura Pa-
glicci Reattelli sui poveri re-
sti (un braccio, una gamba,
un femore scarnificato). Il
medico legale avrebbe infatti
notato “segni” compatibili
più con strumenti affilati che
non con i denti degli animali
del selvatici (che pure hanno
lasciato qualche segno, in
particolare sul polpaccio del-
la gamba). Nelle prossime
ore verranno effettuati prelie-
vi per gli esami del dna in
maniera da restringere il
campo di ricerca. In queste
ultime giornate di festa le bat-
tute di ricerca di altre parti
di cadavere sono state inter-
rotte.
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GLI ITALIANI E IL FISCO
Nel 2010 sono tornati
nelle tasche dei cittadini

11miliardi di euro
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E Venerdì in regalo con il Corriere dell’Umbria lo speciale dedicato al 2010

ASSISI
Rubato

il bambinello
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Una finestra
sull’Europa:
parla il rettore

PERUGIA - Il Comune di Perugia
è stato condannato e dovrà risarci-
ne un cittadino al quale aveva in-
viato una lettera con la quale chie-
deva la differenza degli espropri
sui quali erano state costruite pa-
lazzine di edilizia residenziale
pubblica. Ora altre centinaia di
cittadini potrebbero accodarsi,
chiedendo al giudice l’annulla-
mento delle ingiunzioni di paga-
mento inviate dall’ente locale.
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Comune di Perugia ko sugli espropri
Una sentenza del giudice di pace dà ragione ai cittadini
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Perugia
Cadavere
a pezzi
Sospetti

di omicidio

La soldatessa ferita
premiata in Comune

L’abbraccio
di Foligno

per il ritorno
di Cristina
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Molino Silla Berlusconi ha chiamato don Pierino  (Malagoli)

PERUGIA - Ricerca e sviluppo. Il
Rettore dell’Università degli Studi
di Perugia, il professor Francesco
Bistoni, prende la parola e spiega
quali sono gli strumenti e le inizia-
tive avviate che consentono all’ate-
neo di accedere ai finanziamenti
dell’Unione europea. Il Magnifico
Rettore ha parlato a 360 gradi, spie-
gando nel dettaglio che cosa fanno
le istituzioni comunitarie per av-
viare circuiti virtuosi e percorsi in-
tegrati di formazione e innovazio-
ne. Bistoni ha posto l’accento sulla
spesa per la ricerca e il raggiungi-
mento della Strategia di Lisbona.
 E Alle pagine 12 e 13

AmeliaGli auguri del presidente Berlusconi a don Pierino Gelmini

“Superiamo insieme le difficoltà”
AMELIA - “Resistiamo insieme
contro le avversità e le calun-
nie”. Questo il messaggio di vici-
nanza che il presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi ha rivol-
to ieri a don Pierino Gelmini
durante i tradizionali festeggia-
menti della Comunità Incontro
per la festa di Santo Stefano. In
tutto il mondo 1.006 ragazzi han-
no terminato il percorso di recu-
pero e sono tornati a casa dopo
l’esperienza con don Pierino. Il
premier ha anche assicurato una
borsa di studio a tre giovani thai-
landesi giunti in questi giorni a
Molino Silla di Amelia.

Poliziotti denunciano compagnia telefonica. E a Perugia quattro indagati

Sotto l’albero truffe invece di doni
Bruciate le tredicesime di una famiglia peruviana

Grande successo per i pranzi di Natale: in centinaia sono stati ospiti dei due vescovi

Gli ultimi a tavola nelle cattedrali di Perugia e di Terni

Solidarietà a tavola I pranzi di Natale nelle cattedrali di Perugia (a sinistra) e Terni  E Alle pagine 8 e 20

Premiazione In Comune

Abbinamenti opzionali (solo in Umbria): con il libro+stampo Delizie di Natale Euro 9,90; con libro “Buster e la città dell’equilibrio”
Euro 9,90; con Agenda delle Arti Euro 11,90; con CD Il più bel regalo di Natale/Al Bano Euro 7,90; con CD Buon Natale Euro 4,90;
con libro Natale in punta d’ago Euro 2,90; con libro Addobbi e decorazioni Euro 2,90; con Piccola Enciclopedia del Gusto
Euro 2,90; con libro+cd “Imperdibili discese con gli sci” Euro 9,90; più il prezzo del quotidiano

Arredamento
ufficio

Arredamento casa

Lista nozze

Articoli regalo

Spazio infanzia
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