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n Profughi

Più sbarchi in Italia
che inGrecia
AllarmeFrontex
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ITALIA & MONDO

SERIE B Ultima trasferta per i rossoverdi

Ternana a Lanciano
Breda è chiaro
“Niente sconti”

CICLISMO Oggi la partenza dell’ottava tappa

Grande festa a Foligno
per l’arrivo del Giro
Greipel, sprint vincente

 A a pagina 50

LavoratoriGesenuancora in piazza
Preoccupazioneper i postidi lavoro

All’arrivo Tante emozioni a Foligno  (Foto Cardinali)
 A all’interno

TERNI
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CITTA’ DI CASTELLO

SERIE D Poule scudetto

Gubbio al Borgo
contro il Parma

VOLLEY Questione Evangelisti

Sirci: “Sir, credo
nell’accordo”
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GUBBIO

n Thyssen

Condanne
confermate
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Seguici anche su www.corrieredellumbria.it

Forza Italia attacca:
“Giuntadisastrosa”

Droga, s’indagaa fondo
dopo ilmaxi sequestro

Inaugurato il centro
di studio suiCeri

“Sacco”da record
all’astadiNewYork

A PERUGIA-IlPe-
rugia saluta il “Cu-
ri” con una sconfit-
ta. Ieri sera la Pro
Vercellihavinto2-1.
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SERIE B Al Curi è 1-2

La Pro Vercelli
castiga il Grifo
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ATTUALITA’

Potrebbe essere lei
la star di richiamo

internazionale
del concertone

di stasera
a Perugia

per i 40 anni
di Radio Subasio

 A a pagina 5

SPORT
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A PERUGIA
Anche ilmondodell’associa-
zionismo scende in campo
sullaquestionedellaValledei
fuochi. E lo fa attraverso
l’Aucc che è pronta a costitu-
irsi parte civile se dall’inchie-
sta dovessero emergere re-
sponsabilità penali. Dopo
l’interrogazionedell’onorevo-
leAdrianoGalgano il gover-
nohamappato le areedabo-
nificare. A a pagina 5

L’associazione pronta a costituirsi parte civile. Dal governo la mappatura dei siti da bonificare

Valnestore, anche l’Aucc scende in campo
E
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Tutto pronto Per fare festa in piena sicurezza allestiti presidi, transenne, videosorveglianza e metal detector. Minimetrò aperto fino alle 3,30  A a pagina 15

Aspettando Laura

E

n Caso Parma

IlMovimento5Stelle
sospende il sindaco
FedericoPizzarotti
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di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - Sul gran concertone
di Radio Subasio iniziano a favoleg-
giare numeri da capogiro. Ma cosa
accadràstaseraequantepersonearri-
veranno nel centro storico di Perugia
per festeggiare i 40 anni di Radio Su-
basioètuttoancora teorico“conam-
pie forchette”, come dicono in que-
stura. Comunque le persone saranno
tante. E in questi giorni più volte si
sono tenuti tavoli tecnici per definire
il piano di sicurezza. La questura ha
principalmente due obiettivi: evitare
il sovraffollamento nei punti “caldi”
(piazza IV Novembre e corso Van-
nucci) e favorire il sereno intratteni-
mento musicale. E per far sì che que-
sto avvenga saranno predisposti con-
trolli accurati e attente verifiche con
sistemi, come il metal detector, già
sperimentati allo stadio, ma anche in
occasione dei concerti, come per il li-
ve di Marco Mengoni al Palaevange-
listi. “Saranno controlli discrezionali
e molto veloci”, assicura la polizia.
Fin dalla mattina le forze dell’ordine
sarannopresenti inpiazzaIVNovem-
bre, nell’area intorno al palco, e du-
rante la giornata saranno predisposti
più presidi delle forze dell’ordine, sia
in borghese che in divisa, saranno vi-
deosorvegliate le aree, delimitati spa-
zi con transenne e saranno chiusi al
traffico gli accessi al centro; per le au-
tomunite di ztl si cercheràdi interdire
il transito il più tardi possibile, solo a
ridosso dell’orario di inizio del con-
certo. Il minimetrò sarà aperto fino
alle 3,30 e il servizio navette (18 mezzi
che faranno la spola tra Pian di Mas-

sianoepiazzaPartigiani) favorirà l’in-
gresso delle persone in centro. Inol-
tre,nel casodiaccessi significatividal-
l’area nord della città, alcune navette
verranno dislocate a Ponte Felcino e

Ponte Valleceppi.
La mobilità a piedi nell’acropoli sarà
assolutamente libera, unico punto
fermo per le forze dell’ordine è il “di-
rottamento” delle persone in piazza

Italia e piazza Matteotti, dove sono
già stati predisposti dei maxischer-
mo, qualora in piazza IV Novembre
ecorsoVannucci ilnumerodegli spet-
tatori superi il livello di guardia. “Ma

tuttonellapiùampia fruibilitàegran-
de serenità”, ribadiscono dalla que-
stura.
Alcuni dati tecnici per entrare nel cli-
ma della serata: oltre il palco che ha
colpito l’intera città per la sua mole,
sonostati previsti 1000 metri quadra-
ti di video mapping sulle mura del
Duomo, con proiezioni grafiche di
grandeimpattocheanimerannol’edi-
ficio con scenografie diverse creando
atmosfereparticolariperciascunbra-
no. Ci saranno 150 metri quadrati di
led allestiti sul palco e in altri quattro
punti strategicidelcentro(tracuigiar-
dini Carducci e piazza Matteotti). La
ripresa sarà curata da una regia live a
più camere, sotto la direzione artisti-
ca di Andrea Camporesi e a cura di
GaetanoMorbioli. Parteciperà, inol-
tre, lo staff di RCFguidato da Gusta-
voFerretti, con120 diffusoridislocati
in piazza IV novembre e corso Van-
nucci, cinque torri delay, traporto se-
gnali in fibra ottica, quattro mixer di-
gitali e oltre 150 moving light.
Un allestimento unico, insomma,
che Radio Subasio a voluto condivi-
dere con i suoi tanti ascoltatori ma
soprattutto con la città di Perugia.  B

A PERUGIA
L’ultima suspance si chiama Laura Pausini. Sarà
lei la sorpresa annunciata dagli organizzatori da
far uscire dalla torta domani sera? Voci bene infor-
mate la vogliono sul palco con buona probabilità,
anche in virtù della sua amicizia con Radio Suba-
sio. In attesa di scoprirlo, qualche istruzione per
l’uso.Gli artisti si potranno ascoltare anche duran-
te le prove. Dalla mattina fino alle 18 i sound check
sono tutti fruibili al pubblico. In tanti, dunque, af-
fluiranno in corso Vannucci e in piazza grande (IV
Novembre ndr) fin da questa mattina, scuola per-
mettendo per gli studenti.
Le note della festa prenderanno il via intorno alle
20 e si proseguirà verso la mezzanotte. Aspettando
la Pausini, il cast è comunque già stellare. Con que-
steconferme:AlessandraAmoroso,gliStadio,Ro-
berto Vecchioni, Lorenzo Fragola, Fiorella Man-
noia, Ron, Alex Britti, Tiro Mancino, Enrico Rug-
geri, Zero Assoluto, Michele Zarrillo, Francesco
Gabani, Alessio Bernabei, Benji&Fede, Francesco
Renga e Max Pezzali; questi ultimi due presente-
ranno in anteprima i nuovi singoli.
E a impreziosire la festa c’è anche una presentazio-
neletteraria. Ilpoetadellacanzoneitaliana,Rober-
to Vecchioni, prima di esibirsi sul palco, incontrerà

stampa e pubblico per illustrare loro la sua ultima
fatica letteraria “La vita che si ama - storie di felici-
tà” alle 17,30 alla Libreria La Feltrinelli in piazza
della Repubblica. B

sabusvi

zPotrebbe essere lei la sorpresa annunciata dagli organizzatori. Prove aperte fin dalla mattina

Con il fiato sospeso per Laura Pausini

Presidi, transenne, videosorveglianza e metal detector
Minimetrò aperto fino alle 3,30 e 18 navette in corsa

Radio Subasio:
scatta il piano

“città sicura”
Compleanno di Radio Subasio

Stasera il concertone in piazza IV Novembre

(Foto Belfiore)

A PERUGIA
“All’inizio del concerto dei 40 anni di Radio
Subasio, davanti alla cattedrale di San Lo-
renzo, sarebbe un bel gesto di condivisione,
aprescinderesesiècredentiomeno,osserva-
re un minuto di raccoglimento-silenzio nel
ricordo dei tanti cristiani perseguitati per la
fede nel mondo”. Ad auspicarlo è il vescovo
ausiliare monsignor Paolo Giulietti, nel ri-
cordare che il 14 maggio la Chiesa celebra la
vigilia di Pentecoste con la Veglia di preghie-
ra da sempre tenuta in cattedrale, ma per la
concomitanzadi quest’eventocanoro-musi-
cale si svolgerà alle 21 nella chiesa parroc-
chiale del quartiere di Santa Lucia.
“IncomunioneconpapaFrancesco-eviden-
zia monsignor Giulietti - anche quest’anno,
durante la Veglia di Pentecoste, ricordiamo

epreghiamopericristianiperseguitatiemar-
tiri per la fede in particolare in Siria e in
Medio Oriente. Nel formulare i nostri augu-
ri per i primi 40 anni di attività di Radio
Subasio, che affonda le sue radici nella terra
di san Francesco, uomo di pace e di miseri-
cordia, il minuto di raccoglimento-silenzio
che viene proposto possa anche unire ideal-
mente i partecipanti al concerto a quanti,
alla stessa ora, si ritroveranno in chiesa a
ricordare e a pregare per i tanti cristiani del
nostro tempo i cui diritti alla vita e alla liber-
tàreligiosavengonosistematicamenteviola-
ti in tante parti del mondo. Questa situazio-
ne ci interroga profondamente e ci spinge ad
unirci in un grande gesto di preghiera a Dio
edivicinanzaconquestinostri fratelli esorel-
le”.

La notte di veglia a Santa Lucia
La Veglia di Pentecoste sarà presieduta dal
cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti e
animata dalla Consulta diocesana delle ag-
gregazioni laicali.
Al termine della Veglia, come segno, i parte-
cipantiporterannoacasaunluminodatene-
re acceso la notte su una finestra. “Veglian-
do - è scritto nel libretto della Veglia -, cele-
briamoladiscesadelloSpiritovivificantesul-
la comunità messianica, dono del risorto al-
lasuaSposa, iniziodellamissionedellaChie-
sa”.
“La notte di Pentecoste dopo quella di Pa-
squa-sottolineava ilcardinaleall’omeliadel-
la Veglia dello scorso anno - è la più impor-
tantedi tutto l’Annoliturgico,perchéinque-
sta notte ricordiamo la discesa dello Spirito

Santo, che è già presente nel mondo e nella
storia degli uomini ancor prima di Gesù”.
Incontri di maggio
Altro appuntamento religioso perugino de-
dicato ai cristiani perseguitati, sarà quello
dell’incontrodipreghieraconrecitadel rosa-
rio e testimonianze in calendario il prossimo
24 maggio, alle 21, nella basilica di San Co-
stanzo, organizzato dal Comitato Nazarat
per i cristiani in Merio Oriente.
Questo appuntamento sarà preceduto dalla
conferenza dal titolo: “I cristiani in Medio
Oriente: la vita delle comunità in Siria e in
Iraq”, che si terrà il 21 maggio, alle 16.30,
nella sala dei Notari del palazzo dei Priori,
promossodall’AssociazioneculturaleChar-
les Péguy con il patrocinio dell’Archidiocesi
e del Comune di Perugia. B

PERUGIA Redazione: Via Pievaiola, 166 F-6
Tel. 075 91191
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E mentre fuori si svolge il concerto, in cattedrale c’è la la veglia di Pentecoste. Ecco l’appello di monsignor Giulietti ai partecipanti alla grande festa

“Speriamo che la piazza faccia un minuto di silenzio”
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