
-TRX  IL:10/09/16    22:25-NOTE:

-MSGR - 06_UMBRIA - 39 - 11/09/16-N:

Umbria
www.ilmessaggero.it

Domenica 11

Settembre2016

Perugia fFoligno fSpoleto fPiazza Italia, 4 (PG)T075/5736141F075/5730282 fTerniPiazzadellaRepubblicaT0744/58041 (4 linee)F0744/404126

LestagionidelPd.
Finita la politica virtuale
delle varie feste

dell’Unità, via a quella vera da
domani. E già si comincia ad
arroventare la battaglia per il sì
al referendum. Da non perdere.

*****
Qui Città di Castello. Deleghe a
Duranti alla Fiera del Cavallo.
Ma tutti convinti: non finirà
come il Centro servizi
valtiberino. No?

Perugia

Nozze d’oro, come regalo
gli amici puliscono la strada
Un originale omaggio a una coppia a Ponte San Giovanni
per far ricevere al meglio gli invitati alla festa

Servizio a pag. 40

Terni
Scuola, la carica
dei supplenti
per i tanti posti
ancora vacanti
Piccioni a pag. 51

Terni
«Dall’elicottero
per salvare
la vita
ai terremotati»
Gigli a pag. 54

METEO

PERUGIA

Terni

GiovanniCamirri

SimoneLini

FOLIGNO Senza far immagina-
reunseguito così rumoroso,
era scattato il 3 marzo
dell’anno scorso il controllo,
nella sede del Foligno Cal-
cio, relativo alla verifica fi-
scale.

Un seguito a quel controllo
che nei giorni scorsi ha por-
tato al sequestro preventivo
per equivalente, per un valo-
re di 540mila euro, nei con-
fronti dei presidenti Mauri-
zio Zampetti e Sauro Liberti
che hanno guidato la società
calcistica poi fallita, nelle
stagioni 2012 e 2013.

Continua a pag. 48

L’inchiesta

Evasione e calciomercato
tutto è partito da una verifica

L’ex presidente Zampetti

FOLIGNO Non c’è più la condanna
al carcere per chi commette il
reato di atti osceni praticando
l’autoerotismo nella pubblica
via. Chi commette questi atti do-
vrà pagare una multa salatissi-
ma compresa tra 5mila e 30mi-
la euro. Il caso più recente è
quello di un settantenne di Cata-
nia che ha ottenuto dalla Cassa-
zione, alla quale è toccato il
compito di applicare la riforma,
il beneficio dell’annullamento
senza rinvio della condanna
«perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato». A Foli-
gno la prima applicazione um-
bra della nuova normativa con
il destinatario della sanzione
chedovrà sborsare 10mila euro.

Continua a pag. 46

Atti osceni
in treno
la prima volta
della multa

GiuseppeCaforio

E
ppur qualcosa si muove. In
ordine sparso e talora un
po’ confuso, occorre ricono-
scere che la nostra Regione

ha delle eccellenze nel campo
della sanità che rischiano, però,
di rimanere delle monadi le cui
potenzialità rimangono limita-
te. E’ indubbio che il campo on-
cologico rappresenti l’ambito di
interesse generale stante l’altis-
simo numero di malati che an-
nualmente vengono colpiti nel
territorio umbro. In più occasio-
ni da queste pagine si è insistito
sull’importanza dello sviluppo
della Rete Oncologica o Istituto
OncologicoRegionale, chedir si
voglia, che avrebbe grandi rica-
dute positive sia in fase di dia-
gnosi e terapia ma prima anco-
ranel campodella ricerca.

 Continua a pag. 49

Libera lex
Sanità, premiare
i progetti
più importanti

SelenioCanestrelli
PERUGIA Zanzare tigre, settembre è
il mese della massima allerta, con i
fastidiosi e pericolosi insetti che
proprio in questo periodo, e alme-
no fino a ottobre inoltrato, sono
più aggressive che in estate e quin-
dipungono lepersone senza troppi
complimenti. L’Azienda sanitaria
di Perugia mette subito in guardia
adulti e bambini e soprattutto invi-
ta la popolazione a togliere piscine

e piscinette con acqua stagnante
dai propri giardini, luoghi ideali
per il propagarsi della zanzara. Che
stadandoungranda fare anchedal
punto di vistamedico, visto che so-
no in continua crescita le richieste
di rimedi farmaceutici per lenire le
punture, più aggressive del solito.
«Nessuno deve abbassare la guar-
dia - dice Alessandro Di Giulio, re-
sponsabile del servizio disinfesta-
zione della Asl 1 che ha realizzato
un portale internet con tutte le in-
formazioni del caso – adesso è il
momento in cui ci sono più zanza-
re in assoluto, hanno conquistato i
territori nei tombini, nei giardini».

Continua a pag. 41

Zanzara tigre, ora è massima allerta

Allarme per gli effetti delle punture delle zanzare

`Fino a ottobre
insetti più aggressivi
I consigli dell’esperto

LucaBenedetti

PERUGIA Nei tanti silenzi emiste-
ri di scomparsa e morte di Da-
niela Sanjuan, 14 anni l’ultima
volta che qualcuno l’ha vista al-
la Comunità il Piccolo Carro di
Bettona, c’è anche quella rac-
contata dal papà sette mesi do-
po la sparizionedella ragazzina
nata in California. Daniele Emi-
lio Sunjan aveva raccontato, in
un italiano stentato, che della
scomparsa della figlia lo aveva-
no avvisato solo dopo mesi. Di
più, c’era stato anche il sodpet-
to di un suo blitz per riprender-
sela. Ma il dubbio è durato lo
spazio di un mattino. Perché
quel papà è stato avvisato solo
dopo mesi, come lui raccontò,
ormai dodici anni fa? Solo i dif-
ficili rapporti in famiglia aveva-
no evitat che la notizia della
scomparsa della ragazzina pie-
na di lentiggini e che viveva in
un mare di problemi, arrivasse
negli Stati Uniti dove Emilio vi-
veva?

Continua a pag. 41

Daniela e Fabrizio, i misteri degli scomparsi
`Anomalie nella vicenda della ragazzina trovata morta, il papà avvisato dopo mesi
Del ragazzo sparito da Assisi 11 anni fa restano una chitarra e un’ipotesi agghiacciante

Il quartiere modello
diventa luogo del degrado

UMBERTIDE La Zona del complesso La Fornace

Il reportage

Rondoniapag. 49

Fa caldo e farà ancora caldo per di-
versi giorni, perchè le temperatura
sono sensibilmente superiori alle
medie stagionali di riferimento. Per
quanto riguardo il cambiamento del
tempo, che dovrebbe avvenire in
chiave temporalesca verso giovedì,
c’è ancora qualche incertezza. In
ogni caso la stagione estiva è al tra-
monto e niente sarà più come prima
se il passaggio di condizioni spicca-
tamente variabili dovesse andare in
porto da metà mese. In questo caso,
non solo piogge e temporali, ma so-
prattutto le temperature saranno ri-
portate nell’ambito della media del

periodo.
Oggi, sarà una domenica soleggia-

ta e stabile, ma la circolazione ciclo-
nica in quota è in ulteriore spegni-
mento. Al mattino non mancheran-
no passaggi nuvolosi che si alterne-
ranno a sprazzi di sereno. Durante il
pomeriggio si genererannorovesci a
carattere sparso sulla bassaUmbria,
dovepotremoaveredei brevi e locali
fenomeni. Domani, le correnti di
Grecale piloteranno una circolazio-
nepiù stabile e asciutta. Torneranno
ampie schiarite ovunque tra sera e
notte. Temperature in lieve aumen-
toneimassimi.Martedì si replica.

Calda estate fino a giovedì

L’angolo del meteo

Gilberto Scalabrini
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