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Per la Terni del futuro
9 milioni e mezzo di euro
Agenda urbana, i progetti:
la rivoluzione smart
parte dal centro storico

MARCONI pagina 29

Perugia, nuovi cantieri
e disagi sul Raccordo
Da luglio lavori alla galleria di Prepo
e sul viadotto tra Ellera e Olmo
Caos traffico, le mosse del Comune

MARINI pagina 12

OGGI L’INSERTO
TEMPO LIBERO
Gite, musica,
spettacoli: cosa fare
nel weekend

da pag. 21 a pag. 27

DOMANI LA FESTA DI RADIO SUBASIO

Concertone,
misure eccezionali
per un evento
senza precedenti

Perugia si prepara ad ospitare
i circa 15mila fan che, si stima,
assisteranno domani al con-
certone per i 40 anni di Radio
Subasio. Misure eccezionali.

NARDONI, OLIVA pagine 13, 21

DROGA
Noto spoletino
dalla Spagna
a Perugia con
25 kg di hashish

FIORUCCI pagina 15

AFFITTI
Dalla Regione
2,3 milioni
per i nuclei
in difficoltà

pagina 32

Soldi in banca, ecco i più ricchi
Depositi pro capite, la classifica: in testa Perugia, Orvieto e Panicale

È Perugia il comune do-
ve, in media, i cittadini
hanno più ricchezza

depositata in banca. Magione
è, invece, al primo posto nella
classifica dei comuni dove i
depositi bancari sono cresciu-
ti di più dall’inizio della crisi.

CASTELLINI pagina 31
di LUCA FERRUCCI*

Idati resi noti dall’Istat e
ripresi dal Nuovo Corriere
Nazionale in relazione alla

dinamica della disuguaglianza
economica nelle diverse re-
gioni italiane durante l’ultimo
decennio ci offrono un quadro
preoccupante della condizione
socio-economica (...)

Ecco perché in Umbria
c’è così tanta disparità

L’ANALISI

segue a pagina 11

La sfida Tom Dumoulin dovrà
difendere la Maglia rosa

L’Umbria attende
la Maglia rosa:
oggi l’arrivo a Foligno

pagina 46

LAVORO
Gli ultimi annunci
delle aziende
nel Perugino
e nel Ternano

pagine 32-33

Ci siamo anche noi
ma loro non lo sanno

di PACIFICO

Terni

Ci siamo messi a sma-
nettare sul sito della
Regione alla voce

“rassegna stampa”. Vi so-
no elencate le testate dei
giornali, i titoli e i conte-
nuti: un lavoro ben (...)

segue a pagina 28

IL CORSIVO

Scommesse
e lotterie:
chi più spende
più vince

L a città di Perugia in-
titola un piazzale
all’Imbattibilità del-

la squadra di calcio. Dal Pd:
alla buon’ora. Ah, lo scorso
campionato, anno primo
dell’era Romizi, il Grifo ha
concluso il torneo di serie B
senza subire mai sconfitte e
nonostante questo non è
riuscito a conquistare la
massima serie? No, l’Im-
battibilità celebrata è quel-
la del campionato di serie A
1978-79. Sindaco Stelio
Zaganelli. Psi, non Pci, per
la cronaca (politica).

L’Imbattibilità
del Pd perugino

PERUGIA - In Umbria, nel 2015, distribuiti premi per 792 milio-
ni di euro (il 77% della raccolta totale da 1.029 milioni di euro).
Su New Slot e Vlt la spesa passa da 137 a 140 milioni di euro, lieve
crescita anche per Lotterie e Gratta e Vinci (da 46 a 47 milioni) e
per il Lotto (da 25 a 26 milioni). Per il Superenalotto la spesa re-
gionale è stata 10 milioni di euro, mentre sulle scommesse
sportive il totale è stato di 7 milioni a cui si aggiungono 2 milioni
dagli eventi virtuali. Per il Bingo il totale annuale è stato di 2 mi-
lioni, identica la spesa per l’ippica. Sono 601 gli interventi e 5 le
persone denunciate.

Silvia Ferrari
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Le “4 ore d’amore”
con Radio Subasio
Misure eccezionali per un evento senza precedenti

La Madonnina del Bellini
che ha perso l’appoggio... fascista
PERUGIA - Polemiche a parte, per le Logge di Braccio
si presenta un’ottima occasione per essere oggetto di
un restauro e un paio di ripristini. Connessi alla stori-
cità del luogo, riferita a un importante segmento del-
la storia nazionale del Novecento. Il restauro attiene
al rostro dell’aquila (simbolo fascista di romanità)
sottostante una delle due mensole (quella di destra)
che reggevano la Madonnina dello scultore perugino
Aroldo Bellini. Facendo il paio col leone. Quel rostro
ha preso un colpo ed è sparito (foto). Non sarebbe dif-
ficile né costoso restaurarlo. Com’è noto, la realizza-
zione dell’opera si lega all’attentato che il duce subì il
31 ottobre 1926 a Bologna da parte (asseritamente)
del giovane Anteo Zamboni. Quando un colpo di pi-
stola spezzò il nastro del gran cordone di San Mauri-
zio e Lazzaro, penduto sul petto, lasciando miracolo-
samente illeso il capo del fascismo. Fu il sacerdote
don Adolfo Severi a caldeggiare questo tributo di rin-
graziamento alla Madonna. Ora quella scultura di
Madonna con Bambino sta nella nicchia inferiore
della cattedrale che si apre su piazza Grande. In real-
tà, originariamente era appoggiata su un robusto

supporto lapideo che portava una scritta in lingua la-
tina. Quella iscrizione che correva su tutta la fascia da
sinistra a destra recitava: “Divae Provvidentiae Matri
ob Benitum Mussolini incolumen servatum. Prid. Kal
Novembris MDCCCCXXVI. A[nno] VI Imperi” (“Alla
Madre della Divina Provvidenza per aver Salvato Be-
nito Mussolini il 31 ottobre 1926. Anno VI del Regi-
me”). In effetti, l’opera fu inaugurata per il Natale di
Roma, il 21 aprile del 1929. Ma questo ripiano è spari-
to. Fu tolto, subito dopo la caduta del fascismo, quan-
do il monumentino fu scomposto: le mensole sul po-
sto, la Madonnina del Bellini nella nicchia e… la base?
Non è pensabile che sia stata gettata via. Certamente i
canonici ne decretarono la “sparizione”, in quanto il
suo mantenimento in loco era sconsigliato per ragio-
ni di opportunità politica. Dunque, il ripiano fu pru-
dentemente messo da parte, eclissato, nascosto, ma
non distrutto. Ci si chiede se - cogliendo l’occasione
dell’intervento generale di risanamento delle logge -
non sarebbe il caso di recuperarlo e ripristinare l’in-
tera struttura allo “status quo ante”. Non certo per
apologia del fascismo, ma semplicemente per rispet-

to della storia. Voci di diverso orientamento già si le-
vano in questo senso. D’altro canto - per restare in
tema e in riferimento allo stesso scultore - se andia-
mo al tempio di S. Ercolano, sulla destra, verso la sa-
crestia, c’è il famoso monumento al legionario. In
questo caso, hanno preferito cambiargli nome, defi-
nendolo “monumento ai caduti per la Patria”. In ve-
rità il cosiddetto Sacrario dei caduti porta una frase,
scolpita dallo stesso Bellini, e dice: “La patria vive
quando il soldato sa morire”. Con un motto coerente
con lo spirito del tempo e col regime in auge all’epoca.
Ma il legionario nessuno l’ha toccato, mentre il mo-
numentino alle Logge l’hanno frazionato e disperso.

SANDRO ALLEGRINI

di DANILO NARDONI

Perugia

“Ci aspettiamo 4 ore
d’amore”. Quelli di Ra-
dio Subasio citano la

trasmissione simbolo, ‘Per un’ora
d’amore’, di un’emittente radiofo-
nica che dall’Umbria, 40 anni fa, è
partita alla conquista dei vertici
della radiofonia italiana. Lo hanno
fatto per annunciare non un con-
certo ma un “compleanno-evento
spettacolare” e uno “sforzo pro-
duttivo ed organizzativo senza pre-
cedenti” per celebrare una ricor-
renza storica, i 40 anni dalla fonda-
zione dell’emittente. Appunta-
mento sabato sera in piazza IV No-
vembre e nel centro storico di Peru-
gia, dalle 20 alle 24, per “ringrazia -
re” dal salotto del capoluogo umbro
“un’intera regione che ci ha sem-
pre supportato”. Una festa popola-
re di una radio popolare nel cuore di
Perugia. Insomma, la radio è di tutti
e proprio con questo spirito nasce la
festa. Vista la notorietà della radio e
il cast artistico annunciato è atteso
un pubblico anche da fuori regione.
Difficile stabilire anche per gli or-
ganizzatori il numero preciso delle
persone che arriveranno. Così l’in -
vito, rivolto ieri in conferenza
stampa nella sala Rossa di Palazzo
dei Priori, è quello di arrivare dalla
mattina per “spalmare” le presen-

ze, considerato che i big ospiti si al-
terneranno sul palco per le prove
anticipando in un certo senso lo
spettacolo serale, quando inizierà
un evento “da ascoltare
come una radio”, ma
anche “da vedere come
in tv”, tra musica e tan-
ta tecnologia. Saranno
120 i diffusori dislocati
in piazza IV novembre e
corso Vannucci, 5 torri
delay, 4 mixer digitali ed
oltre 150 moving light.
Previsti, inoltre, 1000
mq di video mapping
sulle mura del Duomo.
Ci saranno 150 mq di led allestiti sul
palco ed in altri quattro punti (tra
cui corso Vannucci, giardini Car-
ducci e piazza Matteotti). Il sindaco
Romizi ha sottolineato come “per
la città sarà una grande festa, un
modo per riaffermare il legame con
questa realtà aziendale”. A dare la
misura delle peculiarità e dell’im -
patto del “compleanno spettacola-
re” ha concorso il ‘gruppo’
dell’emittente, la proprietà, i fra-
telli Rita e Marco Settimi, con il
portavoce avvocato Giuseppe Cafo-
rio, il comparto artistico rappre-
sentato da Davide Alianello, station
manager, e dal pr storico, Sergio
Menghini, l’organizzatrice di
eventi Silvia Ferrari, curatrice di
una macchina davvero complessa.
“Rita e Marco hanno fatto una scel-

ta impegnativa - ha ribadito Cafo-
rio - Perugia è delicata, importan-
te, con un’acropoli che presenta
caratteristiche tali da creare osta-
coli. È stata però trovata la giusta
collaborazione con l’amministra -
zione comunale, prefettura, que-
stura, forze dell’ordine, vescova-
do”. Il cast, è stato detto, potrebbe
ancora riservare sorprese. Sul pia-
no sicurezza, ribadito che si tratta
di “un evento unico senza prece-
denti”, i soggetti deputati hanno
previsto soluzioni diverse. Sarà
prolungato l’orario fino alle 3,30; al
momento non ci sono limitazioni
nelle vie d’accesso, che saranno at-
tivate in caso di necessità. Inoltre,
saranno 18 le navette a supporto
della Minimetro che verranno con-
vogliate in piazza Partigiani.

Palco
e presentazione

I preparativi in piazza
IV Novembre e il tavolo

dei relatori durante
la conferenza stampa

IL CORSIVO

Quei privilegi
a suon di musica

Il privilegio non è un
granché, dato che si
tratta “di pass (privile-

giati, ndr) per assessori e
consiglieri comunali” per il
grande concerto di Radio
Subasio, già gratuito. Per la
prossima volta, però, sug-
geriamo alla segreteria del
sindaco almeno di selezio-
nare i contatti e magari de-
pennare chi di privilegi della
politica, grandi o piccoli che
siano, non ne vuole sapere.40
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Silvia Ferrari
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di ALDO OLIVA

Perugia

Ha voluto fare le cose in
grande Radio Suba-
sio, per il suo com-

pleanno, per i suoi primi 40
anni. Anni di successi radio-
fonici e tante emozioni per i
tantissimi sostenitori della
radio che col tempo è cre-
sciuta sempre di più fino ad
essere attualmente presente
in molte regioni italiane, e
rappresentare un punto di ri-
ferimento della radiofonia in
Italia. A piazza 4 novembre,
nel cuore di Perugia, si cele-
brerà il traguardo storico
raggiunto dalla radio, in
‘compagnia’ dei big della
musica italiana per quello
che si può senza dubbio defi-
nire un ‘mega’ concerto: da

CITTÀ DELLA PIEVE

Allo spazio
Kossuth è
‘danza mania’

Radio Subasio, 40 anni
di successi ed emozioni
Domani in piazza IV Novembre a Perugia
mega concerto per festeggiare l’importante
traguardo: presenti i big della musica italiana

Alessandra Amoroso a Benji e
Fede, ad Alessio Bernabei,
Alex Britti, Lorenzo Fragola,
Francesco Gabbani. E poi sa-
ranno presenti anche Fiorella

Mannoia, Max Pezzali, Ron,
Enrico Ruggeri, Stadio, Tiro-
mancino, Roberto Vecchioni,
Michele Zarrillo, Zero Asso-
luto. E non sono da escludere
‘sorprese’ dell’ultima ora.
Una rosa di artisti che amano
definirsi ‘amici’ dell’emit-
tente, come dichiarano ogni
qualvolta vengono ospitati
negli studi per interviste e
presentazioni.

Se finora ‘qualche’ indi-
screzione sui nomi è trapela-
ta, top secret sono invece i
brani che verranno proposti:
da quanto trapela dalle ma-
glie dell’organizzazione (alla
scaletta ed ai testi stanno la-
vorando creativi di grande
esperienza, abituati a produ-
zioni nazionali) alcuni pre-
senteranno il nuovo singolo,
altri le canzoni dell’ultimo

Cantautori Francesco Renga;
accanto Alex Britti e Ron: tutti

e tre canteranno domani

FESTIVAL DEL FUMETTO E DEL DISEGNO

Al via “Perugia comics”
e “Drawing masters”
PERUGIA - Tornano in città due grandi eventi: “Perugia Co-
mics”, festival dei fumetti, e la mostra “Drawing Masters”.
Il primo si svolgerà nei locali dell’ex Fatebenefratelli (piazza
San Giovanni di Dio) sabato e domenica, mentre i grandi di-
segnatori saranno ospitati nella sala Camerale Alessi, in via
Mazzini, a partire da sabato e per una settimana. Dopo il
grande successo di pubblico delle scorse edizioni, con oltre 11
mila ingressi, anche quest’anno si potranno ammirare i di-
segni di autori di fama internazionale, cercare vecchie edi-
zioni di fumetti nella fiera-mercato, acquistare novità edi-
toriali assolute, vedere dal vivo come nasce una illustrazione
nell’area artist alley, divertirsi con il ‘Cosplay Contest’.

Domenica a Gubbio
la storica “Festa dei Ceri”
GUBBIO - L’appuntamen-
to a Gubbio è per domeni-
ca con una delle più anti-
che e suggestive manife-
stazioni popolari dell’Um-
bri: la Corsa dei ceri. Una
grande e sentita festa che
si ripete ogni anno alla vi-
gilia della festa del Patro-
no della città, Sant’Ubol-
do. La manifestazione è
una delle più antiche del
folclore italiano ed i ceri
sono stilizzati nel gonfa-

lone della Regione Umbria
e nella sua bandiera uffi-
ciale.

Artisti presenti
Fra i tanti ‘amici’

dell’emittente
che canteranno domani
ci sono Enrico Ruggeri,

Roberto Vecchioni,
Fiorella Mannoia

Sanremo, le vincitrici delle
passate edizioni, quelle più
trasmesse o anche legate a
progetti benefici (come Ron
che ha unito il suo nome e
quello di altri colleghi alla
lotta alla Sla). Presenteranno
l’evento Claudia Gerini ed
Enrico Papi, un’attrice che ha
un legame speciale con note e
poesia ed un conduttore che
ha fatto della musica la pro-
tagonista di uno dei quiz più
longevi della televisione.
“Abbiamo voluto un cast che
soddisfi il palato dei nostri
amici ascoltatori - sottolinea

la direzione artistica della
Radio - il nostro target spa-
zia dai quindicenni agli over
60 e non sono un’entità
astratta, ma un insieme di
cuori che battono al ritmo
della musica”.

Il concerto, o meglio una
delle più grandi feste popola-
ri vissute dalla città, ad in-
gresso gratuito e patrocinato
dal Comune di Perugia, pren-
derà il via alle 20,00; previsti
collegamenti dal back stage
su Radio Subasio ed aggior-
namenti sui social Facebook,
Twitter e Instagram.

CITTÀ DELLA PIEVE - Si può definire ‘l’anno della
danza’ il 2016 per Città della Pieve. In questo conteni-
tore si inseriranno tutta una serie di eventi e iniziative
che saranno sia il prodotto diretto del lavoro dell’am -
ministrazione che il frutto di una collaborazione con
lo spazio Kossuth . Domenica alle 17,00 a Palazzo del-

la Corgna nella sala del Convito degli Dei partirà l’av -
ventura “2016 è...Danza”, con l’inaugurazione della
mostra dedicata ai costumi nella danza: costumi pro-
venienti dal teatro dell’Opera di Roma e della ditta
Porselli di Milano, indossati da ètolie come Nurejev,
Paganini, Bolle, Fracci, Di Segni, Squarciapino.
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