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Il Grifo al Curi con la Cremonese per volare ancora
Breda: “Non diamoci obiettivi”

SPOLETO
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Boom di richieste di fondi per l’agricoltura, ci sono anche 600 imprenditori sotto i 35 anni

Gli umbri tornano alla terra

Fontana impacchettata alla Christo

 A a pagina 41

Vandali alla Romita di S.Francesco

Rischio crolli al cimitero vecchio
Impossibilearrivarealle tombe

Seguici anche su www.corrieredellumbria.it

Sport

Campioni Marco Materazzi e Leonardo Cenci all’ospedale di Perugia (foto Giancarlo Belfiore)  A a pagina 11 Sonia Brugnoni

Il governoc’è
se si sacrificano

Trovanosubito lavoro
idiplomati dimeccatronica

Troppipoliziotti inpensione
E i rinforzi nonbastano

 A da pagina 27

VOLLEY Inizia con il piede giusto la semifinale play off: 3-1

A PERUGIA
Gli umbri tornano alla terra.
Soprattutto i giovani. E que-
sto, probabilmente non solo
per la crisi dell’industria, ma
ancheperi fondimessiadispo-
sizione da alcune misure del
Piano di sviluppo rurale che
sostiene l’imprenditoriagiova-
nile. Sono infatti 600 le do-
mande presentate per accede-
re alla misura 6.1 destinata
agli insediamentiproduttivi re-
alizzati da under 35. Una mi-
sura che permette di avere an-
che 50mila euro. A questa si
aggiunge la misura 4.1 che fi-
nanzia investimenti e quindi
ancheristrutturazioni. Inque-
sto caso non c’è un massimo
di risorse ma si può arrivare
ad avere fino al 60% del costo
complessivo.Ilmaggioreappe-
al del settore primario arriva
anchedall’aumento dei premi
destinati alle diverse colture
chevannoda200 a500 euroa
ettaro. In generale per accede-
reai fondi ènecessariopresen-
tare un progetto attraverso un
tecnico o un’associazione. In
prima fila laColdiretti.
 A a pagina 8

Marina Rosati
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La Sir soffre ma si prende gara uno
Battuta la Diatec al PalaEvangelisti

Materazzi eCenci donatori all’oncologico

SERIE B Non basta Montalto, l’ex Concas segna il 2-1 decisivo

La Ternana sprofonda
Altra sconfitta a Carpi
Retrocessione vicina

A PERUGIA
Cinquemagrebinisonofinitinelmirinodeimi-
litari del Gico della guardia di finanza per un
girodi spacciodi droga traPerugia eUmberti-
de.Uno,residenteaUmbertide, è statoarresta-
to; un connazionale e due tunisini hanno l’ob-
bligo di presentazione alla polizia giudiziaria e
un terzo marocchino il divieto di dimora in
Umbria. In un caso sono stati sequestrati qua-
si600grammidihashishche, invirtùdell’eleva-
toprincipioattivo,potevanoservireaconfezio-
nare 2mila dosi. Gli episodi sono stati riscon-
trati attraverso i clienti finali, tutti italiani di
media età e soprattutto piccoli commercianti.
 A a pagina 12

Alessandra Borghi

Cinque maghrebini fra Umbertide e Perugia. Avevano in casa hashish per fare 2 mila dosi. Fra i loro clienti i negozianti

Presi gli spacciatori amati dai piccoli commercianti
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diMarco Castoro

A In attesa che le faccia
il presidente Mattarella
ci abbiamo pensato noi
ad avviare le consulta-
zioni tra i conduttori di
talk e tiggì per scoprire
quali scenari sidebbano
ipotizzare nel lungome-
traggiopoliticodal tito-
lo "Una poltrona per
due". Di Maio o Salvi-
ni, chi la spunterà?Riu-
scirannoa governare?
 A a pagina 3
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A CARPI - Ennesimo ko per
laTernanacheperde2-1aCar-
pi. Non bastaMontalto: deci-
siviMelchiorri e l’exConcas.
 A alle pagine 39 e 40
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