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di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA-Igiovanipas-
sano in piazza IVNovembre
e dicono: “Finalmente a Pe-
rugia qualcosa si muove”.
Dai 25 anni in su, invece,
guardano il palco in allesti-
mento e commentano: “Il
luogo ideale per un evento
così sarebbe il Santa Giulia-
na”. La Perugia del “filo spi-
nato” però è d’accordo su
un punto: le grandi manife-
stazioni in piazza a Perugia
hanno fatto storia e tenden-
za. Non c’è santo che tenga.
Saggio, dunque, confidare
nelle giuste precauzioni che
saranno prese sabato prossi-
moinvistadelsupercomple-
anno di Radio Subasio. In-
tanto,ci si interrogasullepre-
visioni meteo e sulla stima
delle presenze che si dovreb-
beaggiraresui15milaspetta-
tori. Perciò il piano al vaglio
dellaPrefettura,sottoilprofi-
lo dell’ordine pubblico e del-
la sicurezza, ricalca quanto
avviene per Umbria Jazz ed
Eurochocolate. Piazza IV
NovembreepiazzaDanti sa-
ranno completamente libere
dalle auto e dai tavolini dei
locali. In centro non potran-
no accedere neppure i moto-
rini e l’evento sarà continua-
mente monitorato dalle for-
ze dell’ordine.
Il minimetrò chiuderà più
tardi proprio per consentire

ainumerosi fandiraggiunge-
re il concerto senza preoccu-
parsi del parcheggio. Verrà
allestito anche un servizio di
navetta. Sul posto è prevista
lapresenza di seiambulanze.
Per farquadrare tutto ci sarà
ancora un tavolo tecnico col
prefetto Raffaele Cannizza-
ro, venerdì. “La sinergia che
sièattivataconl’amministra-
zione comunale di Perugia,
laPrefetturae le forzedell’or-
dine, è perfetta - commenta
Rita Settimi, presidente di
Radio Subasio -. Tutti stan-
no lavorando con il massi-
mo impegno e disponibilità,

per superare qualunque
emergenza e garantire le mi-
glioricondizioniper regalare
all’intera città un appunta-
mento all’insegna della bella
musica”. E raccomanda:
“Radio Subasio è un’emit-
tente trasversale che racco-
glie da sempre un pubblico
ampio a variegato. Per que-
sto mi auguro - conclude -
che i figli e i genitori presenti
insieme all’evento, possano
viverequestanostraricorren-
zacomeunmomentodicon-
divisione, una vera festa”.
Al di là degli aspetti tecnici,
ogni giorno cresce l’attesa

scanditadanuoviartisti.An-
cora il cast dei big della sera-
ta non è completo e solo la
conferenza di domani svele-
rà l’intera scaletta. Ad aver
detto già sì all’emittente di
Viole diAssisi sono Alessan-
dra Amoroso, Roberto Vec-
chioni, Benji e Fede, Alessio
Bernabei,AlexBritti,Loren-
zo Fragola, Francesco Gab-
bani, Fiorella Mannoia,
Max Pezzali, Ron, Enrico
Ruggeri, Stadio, Tiromanci-
no, Michele Zarrillo e Zero
Assoluto. Con la coppia,
ClaudiaGeriniedEnricoPa-
pi, a fare da Anfitrione. B

Super sorveglianza in piazza e in corso Vannucci, il minimetrò prolunga la chiusura. Acropoli chiusa ad auto e motorini

Il palco di Radio Subasio cresce
e la Prefettura prepara il piano

A PERUGIA
File fuori dal Plaevangelisti fin dal primo pomeriggio, ho-
stess in visibilio e selfie con il Re Matto. Perugia è esplosa
intorno al concerto di Marco Mengoni che si è tenuto ieri
al Palaevangelisti con un sold out registrato da mesi. Un
pubblico per la maggior parte femminile non si è voluto
perdere neppure le note del soundcheck.
Intanto Giovanni Allevi, il prossimo artista nel calendario
della stagione Umbria Eventi d’autore, ha annuciato ieri
una seconda data al teatro Morlacchi (la prima già sold
out). Aperta la vendita, dunque, per i biglietti del 26 mag-
gio. B

E Giovanni Allevi raddoppia la data al Morlacchi

Perugia in visibilio per Mengoni
Sold out anche per il soundceck

A PERUGIA
Sponsor e Associazione arrivano in aiuto dei rioni a
sostegno di una lunga lista della “spesa” per riportare
la città al 1416. Noleggio scarpe per i figuranti della
reggenza,bandiere,40camicionipergliatletieunacom-
partecipazione per la spesa dei mercatini commerciali e
dello street food, ma anche per pagare artisti di strada,
figuranti e teatranti è tutto quanto serve. Almeno per
ora.Edèquantostatodeciso ieri inunincontroapalaz-
zodella Penna tra i rappresentantidei rioni e l’assessore
Teresa Severini, presidente dell’associazione. Un incon-
tro necessario per mettere a sistema gli eventi e per defi-
nire le autorizzazioni e tutti i passi da compiere in vista

della grande festa dell’11 e
12 giugno.
I rioni, sempre per finan-
ziare l’allestimentodella ri-
evocazione, nello scorso fi-
ne settimana hanno anche
realizzato cene di raccolta
denaro e la grande parteci-
pazione ha dato soddisfa-
zione alle tante persone
che iniziano a muoversi in-
tornoaquestagrandemac-
china. Oltre 200 persone
hanno risposto all’invito di

Borgo SanPietro nella saledella Pro Ponte e altrettanto
hanno partecipato al convivio di Porta Eburnea nell’a-
rea verde di Fontignano.
Da segnare in agenda anche l’incontro di domani, a
partire dalle ore 17,30 nella sala Sant’Anna, sul tema
“Lo stato della Chiesa al tempo di Braccio. Braccio
Fortebracci e Perugia: la storia nei documenti”, alla
presenza, insieme all’assessore Severini, del direttore
dell’Archivio di Stato di Perugia Giovanna Giubbini e
del Professore Alberto Maria Sartore. La conferenza è
il risultato di una ricerca archivistica, basata essenzial-
mente sullo studio sistematico delle Antiche Carte ap-
partenenti all’Archivio Storico del Comune di Perugia,
conservate presso l'Archivio di Stato, molte delle quali
rappresentano testimonianze inedite sull’argomento.
 B

sabusvi

Si procede anche con la raccolta fondi grazie ai convivi

Associazione e sponsor
arrivano in aiuto dei rioni
per dare il meglio l’11 e il 12

Domani alle 17 ospite dell’Università per gli Stranieri
Il filosofo Marramao a palazzo Gallenga
per una lectio sulla comunicazione

di Sonia Brugnoni

A PERUGIA-GestionedeiRifiuti,areever-
di e strade. Questi i temi principali di Cantie-
re Cittadino, il forum permanentedi parteci-
pazione e innovazione pubblica. Un modo
modello “partecipato” ideato per iniziare a
costruire un rapporto di fiducia reciproca,
accogliendo e risolvendo le criticità segnala-
te dai cittadini. Tra le tante iniziative in pro-
gramma che rientrano tra l’altro, nel proget-
to Smart city, ne spiccano due: “Comune
amico” e “L’ambiente richiede partecipazio-
ne”. “Comune amico” consentirà all’ammi-
nistrazione comunale di incontrare periodi-
camente i cittadini (tra maggio e giugno ne
sonoprevistidodici) i comitatie leassociazio-
ni presenti sul territorio per faremergere una
visione collettiva. “Durante questi incontri -

ha sottolineato il consigliere delegato Otello
Numerini - parleremo dibilancio per spiega-
re, quali azioni sono state portate avanti e far
capire meglio i ‘tagli’ (nel 2013, 445mila eu-
ro, nel 2014 281mila euro, per arrivare al
2015a50milaeuro)”oltreallasituazionedel-
la viabilità. Con “L’ambiente richiede parte-
cipazione”, ha proseguito, si vuole promuo-
vere un modello di governance dell’ambien-
te in grado di garantire, anche attraverso un
portale, l’accesso alle informazioni ambien-
tali, favorire la partecipazione dei cittadini
alle attività in materia di tutela e gestione del
territorio. “Un avvenimento significativo -
haevidenziato il vicesindacoUrbano Barelli
aprendo la conferenza stampa, assieme al
sindaco Andrea Romizi, che si è tenuta ieri
mattina nellasala Rossadipalazzodei Priori
-unnuovomododicomunicareconicittadi-

ni, attraverso dodici appuntamenti fissati in
tutto il territorio”. “Il progetto prende il via
da una scommessa importante che è quella
dei rifiuti vista anche la situazione in cui ver-
te la Gesenu per dare il via a un suo nuovo

corso, attraverso un’attenta fase di monito-
raggio - ha precisato Vincenzo Piro, area ri-
sorse ambientali smart-city e innovazione -
per individuare le eventuali e necessarie mo-
difiche e per riuscire a migliorare il modello
di raccolta differenziata già iniziato nel cen-
tro storico per poi svilupparlo al meglio su
tutto il territorio”.“Verrannoaltresìdestina-
ti centomila euro in più alle aree verdi - ha
proseguito - per risolvere le maggiori
criticità”.Altranovitàriguardailportale, ric-
co di informazioni che alla voce “ambiente”
catalogherà le aree verdi con una propria
scheda, per render conto ai cittadini di tutto
quelloche accade epermettere loro di segna-
lare qualsiasi disservizio: 23 sono state le se-
gnalazioni in una settimana, di cui 15 risolte
e 8 prese in carico, 1 riguarda i rifiuti e 22 le
aree verdi. B

Tra i temi caldi trattati dall’amministrazione comunale: il bilancio, le manovre messe a punto e i tagli per migliorare l’efficienza

Dodici incontri su strade, rifiuti e aree verdi: è partito il tour nelle frazioni

I 40 anni di Radio Subasio In piazza IV Novembre è in corso l’allestimento del palco (Foto Belfiore)

A PERUGIA
Giacomo Marramao domani alle 17 terrà nella sala
goldonianadell’UniversitàperStranieriunalectiomagi-
stralis dal titolo “Etica e politica della comunicazione
oggi”.MarramaoèprofessoreordinariodiFilosofiaTe-
oretica e Politica e presidente della Scuola di Lettere
Filosofia Lingue presso l’Università di Roma Tre, mem-
bro del Collège International de Philosophie di Parigi.
Il professore, in particolare, si è occupato del problema
filosofico legato alla temporalità e delle categorie politi-
che dell’età moderna, dedicando le sue riflessioni anche
alconcetto di “secolarizzazione”; fra i suoi studi si ricor-
dano Passaggio a Occidente.  B

Silvia Ferrari


