
Alberghiero, insegnanti a rischio
A Spoleto la protesta dei docenti per la Finanziaria

SPOLETO – Tanti posti di lavoro in meno. Almeno
un 50% dei 35 attualmente occupati all’Alberghiero
di Spoleto. L’allarme arriva dagli insegnanti, sulla
base dei contenuti della nuova finanziaria per gli
istituti professionali. In particolare l’Alberghiero,
per effetto dei nuovi quadri orario che entreranno
in vigore dal prossimo anno scolastico, rischia se-
riamente di veder “tagliato” drasticamente quel
corpo insegnante, oggi formato da 35 docenti, ac-
creditato a formare i ragazzi nelle attività pratiche.
A farne le spese  manco a dirlo, gli insegnanti pre-
cari, e poi alcuni di coloro che, seppur con un re-
golare contratto di lavoro, verranno destinati ad al-
tre sedi.
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Foligno

Due ore
di coda

alla stazione
per il biglietto

FOLIGNO

La strage
di caprioli

non si ferma
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Stazione Fs Coda di
due ore per comprare un
biglietto
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VALTOPINA

An, bufera
per la lista
che non c’è
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L’aveva comprata
in buona fede

Restituisce
alla Chiesa

la tela
rubata
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All’interno tutti gli appuntamenti da non perdere in Umbria

▲▲

Tutti allo stadio per la partita dell’anno

Foligno, febbre alle stelle
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SPORTLo

Foligno Quintana,cavalli sotto esame

E’giorno di pre visite

Cavalli protagonisti

FOLIGNO – E’ il giorno delle pre
visite. Primo appuntamento ufficia-
le della Quintana per le scuderie
rionali che da questa mattina alle
otto e per tutta la giornata (con ogni
probabilità tutto terminerà intorno
alle 18) saranno impegnate, al cam-
po prove dell’aeroporto, per sotto-
porre i cavalli alle visite veterinarie.
Evento importante e, a partire da
quest’anno, anche imprescindibile:
soltanto i cavalli che supereranno le
pre visite di oggi infatti potranno
prendere parte alle prove della Gio-
stra e solo tra essi ogni contrada po-
trà individuare i due esemplari da
presentare alle visite ufficiali prima
della giostra di giugno.
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Fratta Todina Indagini in corso da parte della procura.Sconcerto nel mondo istituzionale

Tre proiettili all’ex sindaco
Pesante minaccia rivolta a noto esponente politico del Pdci

PERUGIA - Tre proiettili, inviati a
casa, in una busta chiusa. E’ stato
“avvertito” così l’ex sindaco di
Fratta Todina, proprio come Ba-
gnasco, il presidente dei vescovi
italiani. Il politico in questione è
un funzionario di spicco del Parti-
to dei comunisti italiani, già primo
cittadino del Comune tuderte nel
Pci e nel Pds. Già consigliere pro-
vinciale. Il fatto, gravissimo, testi-
monia come metodi propri delle
frange terroristiche e vicini ai “co-
stumi” della malavita organizzata,
siano ormai approdati anche in
Umbria. La busta, spedita dalla
Sardegna, risale a qualche mese fa.
La Procura di Perugia ha subito
aperto un’indagine contro ignoti,
per risalire al mandante della mi-
naccia. Una minaccia di morte ve-
ra e propria. Proprio a causa della
potenziale pericolosità dell’accadu-
to gli inquirenti hanno tenuto top
secret l’inchiesta, anche se nei
giorni scorsi la voce è trapelata pro-
prio dagli ambienti giudiziari. Nel-
la busta contenente i proiettili non
ci sono tracce che consentono l’i-
dentificazione di chi l’ha confezio-
nata.
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Esportazioni

L’Umbria 
punta

sulla Tunisia
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CONOMIAE

Un’occasione vantaggiosa
per la sinistra riformista

Gianni Pasquarelli

ulla nascita del Partito Democratico è stato detto e
scritto tantissimo. L’evento del resto lo meritava. Il ma-
trimonio fra una componente del cattolicesimo de-

mocratico e un partito ex comunista che si fa moderato e
riformista, non è cronaca episodica né ordinaria ammini-
strazione. E’ un fatto storico, fa la storia politica del Paese
quale possa essere il suo futuribile. Si è polemizzato su
una presunta “fusione a freddo” decisa dai vertici, dalle
élite, dai capi. Polemica pretestuosa. La storia, forse da
che mondo è mondo, la fanno le classi dirigenti che pos-
sono anche sbagliare se non interpretano il sentire e le at-
tese ieri delle plebi, oggi dei cittadini che essi dicono di
rappresentare.
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S

Punti di vistaPunti di vista

Serata finale Campioni e grandi ospiti
al Lyrick per i premi di Vota il Campione.
All’interno il tagliando per lo spettacolo

Ecco l’invito
per il Gran Galà


