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Perugia
TRA SHOW & TENSIONE
Le misure
strategiche
Controlli preventivi
e possibili chiusure
al traffico per evitare
code e situazioni a rischio
di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

SARANNO circa in duecento,
tra uomini in divisa e volontari.
La funzione della task-force sarà
quella di presidiare lo svolgimento del maxi concerto di Radio Subasio, con occhi attenti soprattutto alla sicurezza. Per sabato 14,
giornata del grande evento musicale, si annuncia una città sotto
sorveglianza speciale, con vie e
strade interdette da metà pomeriggio a tarda notte, quando inizierà
il deflusso. Municipale e forze di
polizia saranno schierate nei punti strategici di Perugia. Massima
allerta anche per la Digos, che dovrà svolgere azioni di intelligence
e anti-terrorismo. E chi di mestiere è abituato a gestire le folle dei
grandi numeri non nasconde che
un po’ di preoccupazione c’è, eccome. «Siamo in allerta – spiega il

Massima allerta per il «concertone»
La città si prepara all’invasione

L’evento di Radio Subasio richiamerà una folla da record sull’acropoli
comandante della Polizia municipale Nicoletta Caponi – perché
non è quantificabile l’afflusso di
persone. E non avendo i numeri
c’è dunque più apprensione da
parte di tutti. Senz’altro, visti i nomi degli ospiti, si tratta di un
evento molto importante per il
quale sono previsti ingenti schieramenti di uomini e mezzi».
MA LA CITTA’ sarà dunque
«blindata»? Verranno presi provvedimenti straordinari per il traffico? «Con molta probabilità –
prosegue la comandante Caponi –
metteremo in campo lo schema
Eurochocolate: dunque navette,
orario del minimetrò prolungato
fino alle 3 di notte, monitoraggio
delle scale mobili, chiusura dei
varchi al centro storico. Se l’afflusso sarà notevole, chiuderemo anche l’accesso Filosofi e la rotatoria

Sabato 14

della Pallotta».
INTANTO, stamattina, Municipale, Questura e Prefettura hanno
programmato un nuovo vertice,
al quale prenderanno parte gli organizzatori di Radio Subasio.
«L’obiettivo è che il nostro compleanno spettacolare sia una grande festa popolare, gradita a tutti».
La presidente, Rita Settimi, presente all’incontro insieme ai professionisti che si stanno occupando della macchina organizzativa,
sottolinea come «la sinergia attivata con l’amministrazione comunale, la Prefettura e le forze dell’ordi-

ne, sia splendida. Tutti stanno lavorando con il massimo impegno
e disponibilità per superare qualunque emergenza e garantire le
migliori condizioni per regalare
all’intera città un appuntamento
all’insegna della bella musica. Radio Subasio è un’emittente trasversale che raccoglie da sempre
un pubblico ampio a variegato».
Il Tavolo tornerà a riunirsi lunedì
in Prefettura, nel frattempo si proseguirà nel monitoraggio della situazione e nella predisposizione
di piani logistici. Insomma: il concertone sarà un «sorvegliato» davvero speciale.

Preparativi

Nello stesso giorno Super-palco
passa il Giro d’Italia per gli artisti
Il maxi-concerto di Radio
Subasio coincide anche con la
tappa perugina del Giro
d’Italia. Insomma: sarà un
sabato «rovente» sul fronte
della viabilità e delle presenze
turistiche. Intanto, dopo i
vertici di questi giorni tra le
forze dell’ordine (l’evento è
stato infatti al centro di una
riunione del Comitato per
l’ordine pubblico e la
sicurezza in Prefettura),
lunedì ne seguirà un altro.
Sembra che la Minimetrò Spa
abbia acconsentito a
prolungare l’orario di
apertura fino alle 3 di notte.

L’evento, visti i nomi dei super
ospiti, è di quelli destinati a
lasciare il segno nella storia
della movida cittadina di
Perugia e di tutta l’Umbria. Ma
non sarà solo il cast a lasciare
a bocca aperta chi verrà in
centro ad ascoltare il
concerto. In giro, infatti, si
parla già del palco.
Ovviamente un maxi palco,
una struttura che, a vedere le
simulazioni, fornirà più di uno
stimolo agli amanti della
tecnologia. Camerini e servizi
catering per gli ospiti saranno
invece allestiti nel Chiostro
del Duomo.

IN PIAZZA E’ attesa una folla da record

«Sarà un oceano di emozioni»
– PERUGIA –

«UN COMPLEANNO che sarà molto
di più di un concerto». Parola della presidente di Radio Subasio, Rita Settimi,
che aggiunge: «I primi 40 anni della nostra emittente, nel cuore del centro storico del capoluogo umbro, sabato 14 regaleranno al popolo dei subasiani ed alla comunità i grandi della musica italiana in

una cornice da mega evento». Il concerto, ad ingresso gratuito e patrocinato dal
Comune di Perugia, prenderà il via alle
20; previsti collegamenti dal back stage
su Radio Subasio. Grande spazio anche
alle community. Alla Radio dichiarano
«puntiamo molto sui social, un oceano
di persone ci seguono su Facebook, Twitter e Instagram. Sarà un ulteriore modo
per vivere e condividere il concerto».

TUTTE LE STELLE

Arriva il sì ufficiale
della Amoroso
Spazio agli Stadio
e Roberto Vecchioni
– PERUGIA –

SI ARRICCHISCE di giorno in giorno il cast dei «big»
che saliranno sul palco di Radio Subasio. Oggi infatti ha
dato l’ok ufficiale anche Alessandra Amoroso, mentre l’altroieri è arrivata la conferma
di Roberto Vecchioni, che sarà a Perugia in occasione della presentazione del suo ultimo libro «La vita che si
ama».
AD INTRODURRE gli
ospiti, come ormai noto, saranno Claudia Gerini ed Enrico Papi. I due non sono stati scelti a caso: l’attrice ha un
legame speciale con note e
poesia, mentre Papi ha fatto
della musica la protagonista
di uno dei quiz più longevi
della televisione. L’elenco,
ancora parziale (vincoli di carattere discografico obbligano a rivelazioni step by step),
annovera ad oggi oltre la
Amoroso e Vecchioni: Benji
e Fede, Alessio Bernabei,
Alex Britti, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia, Max Pezzali,
Ron, Enrico Ruggeri, Francesco Sarcina, Stadio, Tiromancino, Michele Zarrillo,
Zero Assoluto.
S.A.

