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AL LAVORO Le operazioni di montaggio del palco

Focus

Video proiettati sulla
cattedrale: sarà un concerto
ultra-tecnologico. Previsti
infatti 1000metri quadrati di
videomapping sulle mura
del Duomo, con proiezioni
grafiche di grande impatto
che animeranno l’edificio
con scenografie diverse,
creando atmosfere uniche
per ciascun brano. Ci
saranno 150metri quadrati
di led allestiti sul palco e in
altri quattro punti strategici
del centro (tra cui Giardini
Carducci e Piazza Matteotti).

Immagini proiettate
sullaCattedrale

– PERUGIA –

«NONHONIENTE in contrario
con l’eventodi Radio Subasio, che
anzi ha il merito di trasformare il
centro in un grande palcoscenico
sotto le stelle, ma non è giusto che
per facilitare l’organizzazione del
concerto ci rimettano i commer-
cianti. Lo sa quantomi viene a co-
stare lo sgombero? Oltre mille eu-
ro». E’ lo sfogo, pacato ma deciso,
di Luca Baccarelli, giovane mana-
ger dell’acropoli. L’imprenditore
è il proprietario del locale «Merca-
to via Nova» in viaMazzini. Come

altri gestori di pubblici esercizi
dell’acropoli, in occasione del con-
certo dovrà sgomberare dai tavoli
l’area data in concessione dal Co-
mune per ragioni di sicurezza e di
ordine pubblico.

SITRATTA di un provvedimen-
to straordinario vista l’eccezionali-
tà dell’evento e la grande affluenza
di pubblico, che però amolti com-
mercianti comporta spese extra an-
che ingenti. «Martedì – chiarisce
ancora Baccarelli – mi è arrivato
l’avviso di sgombero coatto con or-
dinanza del prefetto.Mi sonomes-
so subito in moto per cercare una
ditta specializzata in questo gene-
re di operazioni vista l’ingente
struttura (tavoli, sedie, gazebo, pe-

dane e divanetti) che dovrò rimuo-
vere, ma vi assicuro che non è sta-
ta cosa facile. E soprattutto non
me la caverò conmeno dimille eu-
ro».

SECONDOBaccarelli «non è giu-
sto che per tutelare gli interessi di
un privato (Radio Subasio, orga-
nizzatrice dell’evento) si danneggi-
no quelli di altri privati». La solu-
zione più giusta? L’imprenditore
ci prova: «Che sia il Comune o

l’emittente stessa a pagare lo sgom-
bero imposto dalle autorità». Co-
me lui niente apparecchiature
all’aperto neanche negli altri locali
di punta della città. E chi già era in
pole position con le prenotazioni
per godersi lo spettacolo seduto co-
modamente ai tavoli di qualche ri-
storante ci è rimasto male. Anche
da Cesarino, dove si cena davanti
alla Fontana, domani niente tavoli
imbanditi vista la revoca della con-
cessione di suolo pubblico. «Ho
dovuto dirottare le prenotazioni

tutte dentro – ammette Palmiro
Milletti – . C’è un po’ di rammari-
co, ma viste anche le condizioni
meteo non è il caso di polemizza-
re». Intanto l’organizzazione
dell’evento suggerisce a commer-
cianti e titolari dei pubblici eserci-
zi di approvvigionarsi adeguata-
mente (cibo e bevande), così da po-
ter fornire un congruo sostegno ai
numerosi presenti. Gli affari co-
munque sembrano essere salvi an-
che senza tavoli all’aperto.

Silvia Angelici

di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

E’ L’EVENTO più imponente
mai organizzato sull’acropoli. E il
super-palco che svetta davanti al
Duomo, dove ormai da giorni la-
vorano decine di operai, supera in
tecnologia e grandezza anche
quelli che Umbria Jazz colloca
ogni anno in piazza. Per l’evento
di Radio Subasio, che con questo
show in diretta domani festeggia
insieme a Perugia i suoi 40 anni
di diffusione, sono attese dalle
15mila alle 20mila persone. Ma
nessuno ha la certezza dei numeri
e allora è lecito temere l’invasio-
ne. Comunque, in previsione di
unamassiccia presenza di pubbli-
co è stato studiato con le istituzio-

ni un piano dettagliato e rigoroso
messo a punto per vigilare sull’or-
dine pubblico e la sicurezza dei
partecipanti.

A SPIEGARE tempi e modi del-
la manifestazione è l’avvocato
Giuseppe Caforio, portavoce
dell’emittente, che ieri durante
un incontro in Comune (presenti
il sindaco Andrea Romizi, Rita e
Marco Settimi, presidente e am-
ministratore della Radio, Sergio
Menghini eDavideAlianello, sta-
tion manager e pr di Radio Suba-
sio) ha chiarito tutti i dettagli del-
la manifestazione. «In centro per
ragioni di sicurezza – diceCaforio
– potranno essere accolte fino a
12mila persone; solo in caso di
una partecipazione oltre le previ-

sioni alcuni accessi all’acropoli po-
tranno essere chiusi. In ogni caso
sono previste facilitazioni per gli
utenti. Ilminimetrò rimarrà aper-
to fino alle 3.30 della notte, men-
tre è stato organizzato un servizio
di 18 navette che faranno la spola
tra Pian diMassiano e piazza Par-
tigiani. Nel caso in cui dovesse
rendersi necessario, alcune di es-
se potranno essere dirottate
nell’area nord della città, ossia
Ponte Felcino e Ponte Vallecep-
pi. Insomma, un piano dettaglia-
to per far sì che la festa sia tale per
tutti. Nel frattempo – conclude
l’avvocato – sono state revocate le
concessioni di suolo pubblico ai
pubblici esercizi, in modo che ta-
voli e tavolini non intralcino even-
tuali manovre necessarie in casi
di urgenza».

CI SARANNO anche ingenti
schieramenti di uomini e mezzi,
con una task-force di circa 200
persone traForze dell’ordine e vo-
lontari. «Per Perugia – ha ammes-
so il sindaco Romizi – si tratta di
una grande festa per riaffermare
con determinazione e affetto il le-
game tra la città e Radio Subasio,
proiettata ben oltre il territorio di
provenienza ma che resta la no-
stra radio». Il primo cittadino ha
detto di essere «onorato di poter
ospitare questo evento che cele-
bra i 40 anni di storia dell’emitten-
te». Perugia insomma è pronta ad
accogliere questo inedito show a
cielo aperto, che nonostante il for-
te impatto non poteva certo la-
sciarsi sfuggire...

Intanto salgono anche le polemiche
«Mille euro per sgomberare i tavoli»
L’ordinanza del sindaco viene contestata da alcuni esercenti

Perugia

PACATOMA DECISO
LucaBaccarelli:
«Nonè giusto che a pagare
siano i privati»

I VINCITORIDI SANREMO
Il gruppo degli «Stadio»
tra i protagonisti della
serata-evento dedicata
ai 40 anni di Radio Subasio

Il punto

– PERUGIA –

IL CAST è da brividi e rac-
coglierà a Perugia il gotha
della musica italiana in un
concerto-evento gratuito,
senza precedenti. «Un Com-
pleanno Spettacolare» vedrà
infatti esibirsi dalle 20 amez-
zanotte, in piazza IVNovem-
bre, una parata di star, tra
maestri della canzone d’auto-
re e nuovi talenti emergenti:
gli Stadio, vincitori di Sanre-
mo, Roberto Vecchioni (che
alle 17.30 presenterà il suo li-
bro «La vita che si ama»),
Fiorella Mannoia, France-
scoRenga e poiLorenzoFra-
gola, Alessandra Amoroso,
Ron,AlexBritti, i TiroMan-
cino, Enrico Ruggeri, Max
Pezzali, gli Zero Assoluto,
Michele Zarrillo, Francesco
Gabbani, Alessio Bernabei,
Benji & Fede (idoli dei gio-
vanissimi chehannomanda-
to in tilt i social network).

D’ECCEZIONE anche i
conduttori, Claudia Gerini
ed Enrico Papi, che guide-
ranno lo showconbrio, com-
petenza e leggerezza,mentre
non si escludono sorprese
dell’ultima ora. Tramontata
l’ipotesi dei Pooh, si vocife-
ra di un super big impegna-
to di recente oltreoceano.
Top secret la scaletta e l’ordi-
nedi apparizionedei cantan-
ti. Si sa però cheRenga ePez-
zali presenteranno in ante-
prima i nuovi singoli, altri
punteranno sulle canzoni di
Sanremo, sui grandi succes-
si o su brani legati a progetti
benefici (come nel caso di
Ron).Occhio, perché gli arti-
sti proveranno sul palco dal-
la mattina e fino alle 18.

GLIARTISTI

Sul palco
una «stella»
dopo l’altra

COME GIUDICHI GLI EVENTI
CHE VENGONO ALLESTITI
IN CENTRO?
Scrivici su:

CARO LETTORE, DI’ LA TUA

www.lanazione.it/umbria

Per quanto riguarda le
ordinanze relative alla
vendita delle bevande
alcoliche e dei
super-alcolici, il Comune
non hamodificato la
regolamentazione esistente
(vendita autorizzata fino alle
1,30 di notte). Non ci sono
deroghe neanche per la
chiusura delle attività, in
quanto presumibilmente
il concerto dovrebbe finire
entro mezzanotte. Oggi
ultimo incontro in Prefettura
per definire il piano
di massima.

Regole degli alcolici

INVASIONE A SETTE NOTEINVASIONE A SETTE NOTE
Obiettivo: gestire il «pienone»Obiettivo: gestire il «pienone»

«Prontiachiuderegli ingressi sull’acropoli»

IL
FA

TT
O Politici con il pass privilegiato. E così i «Cinque Stelle» tuonano

– PERUGIA –

I POLITICI avranno un accesso privilegiato
al concertone di domani. O almeno, chi vuole
potrà usufruire di unpass speciale. La segrete-
ria del sindaco ha infatti inviato unamail agli
assessori e ai consiglieri di Palazzo dei Priori
invitandoli a inviare una richiesta entro sta-
mani per poter usufruire di un posto privile-
giato. Probabilmente sarà quello sulle scale

delDuomo che da sempre – è accaduto in casi
analoghi – vengono utilizzate come tribuna
d’onore. Un’iniziativa che per altro gestiva al-
lo stesso modo anche la precedente ammini-
strazione (si ricordi il concerto di San Loren-
zo diFrancescoDeGregori), ospitando politi-
ci e amici degli amici. Radio Subasio natural-
mente ha deciso di invitare una serie di ospiti
a cui riserverà un posto speciale per assistere
all’evento. La segreteria del sindaco però nel-

la sua mail invita i politici a inviare le adesio-
ni «per poter chiedere agli organizzatori la
possibilità di avere dei pass per assessori e con-
siglieri comunali». Il caso è subito balzato agli
occhi del capogruppodelM5S,CristinaRoset-
ti (nella foto): «Da un lato i cittadini comuni
simettono in fila e dall’altro i politici, giovani
nell’anagrafica ma vecchi nell’impostazione,
continuano a credere che la politica sia fonte
di privilegi invece che di responsabilità».ILGRANDEEVENTO

– PERUGIA –

PREFETTURA, questura, vigili del
fuoco, vigili urbani, postazioni della Cro-
ceRossa, 118, Protezione civile: inmolti
vigileranno sulla sicurezza del maxi-
evento. Le forze dell’ordine, che oggi si
riuniscono in Prefettura per fare il pun-
to finale della situazione, non hanno na-
scosto che pur essendo quello di sabato

un target tranquillo e gestibile vista la
presenza di numerose famiglie, si stan-
no comunque valutandomisure straordi-
narie e sul tavolo c’è anche l’ipotesi di
metal-detector di controllo. Per favorire
l’afflusso e il deflusso delle persone ilmi-
nimetrò rimarrà aperto fino alle 3.30 di
notte.Non è escluso, in caso di sovraffol-
lamento, che alcuni accessi all’acropoli
vengano chiusi.

Task-force sul fronte della sicurezza
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ordine pubblico.

SITRATTA di un provvedimen-
to straordinario vista l’eccezionali-
tà dell’evento e la grande affluenza
di pubblico, che però amolti com-
mercianti comporta spese extra an-
che ingenti. «Martedì – chiarisce
ancora Baccarelli – mi è arrivato
l’avviso di sgombero coatto con or-
dinanza del prefetto.Mi sonomes-
so subito in moto per cercare una
ditta specializzata in questo gene-
re di operazioni vista l’ingente
struttura (tavoli, sedie, gazebo, pe-

dane e divanetti) che dovrò rimuo-
vere, ma vi assicuro che non è sta-
ta cosa facile. E soprattutto non
me la caverò conmeno dimille eu-
ro».

SECONDOBaccarelli «non è giu-
sto che per tutelare gli interessi di
un privato (Radio Subasio, orga-
nizzatrice dell’evento) si danneggi-
no quelli di altri privati». La solu-
zione più giusta? L’imprenditore
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fuoco, vigili urbani, postazioni della Cro-
ceRossa, 118, Protezione civile: inmolti
vigileranno sulla sicurezza del maxi-
evento. Le forze dell’ordine, che oggi si
riuniscono in Prefettura per fare il pun-
to finale della situazione, non hanno na-
scosto che pur essendo quello di sabato

un target tranquillo e gestibile vista la
presenza di numerose famiglie, si stan-
no comunque valutandomisure straordi-
narie e sul tavolo c’è anche l’ipotesi di
metal-detector di controllo. Per favorire
l’afflusso e il deflusso delle persone ilmi-
nimetrò rimarrà aperto fino alle 3.30 di
notte.Non è escluso, in caso di sovraffol-
lamento, che alcuni accessi all’acropoli
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