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BccSpello eBettona
Bilanciook, tanti progetti

di Anna Mossuto

AMentreaRomasidiscute seallun-
gare finoa lunedì il turnoeletto-
raledelleprossimeamministrati-

ve di domenica 5 giugno per paura dell’a-
stensionismo, nei territori si sta facendo
campagna elettorale. Nei prossimi giorni
l’agenda si riempirà di big, previsto l’arrivo
di leader nazionali eministri, intanto i can-
didati hanno cominciato a presentarsi bat-
tendoquartieri e frazioniallaricercadicon-
sensi.Lesfidepiù interessanti sonoadAssi-
si e Città di Castello, gli unici due comuni
che contemplano l’eventualità del ballot-
taggio dopo quindici giorni.Nella città del
Poverello la situazione è più incandescente
conbenottoaspiranti alla fascia tricolore e
si intravede, a meno di colpi di scena, il se-
condo turno. Relativamente più tranquillo
ilquadronellaquartacittàdell’Umbriado-
ve la contesa si riducea cinquepretendenti.
Ma i due comuni hanno un aspetto che li
accomuna anche se di estrazione contrap-
posta. Il centrosinistra adAssisi si è affida-
tocomecandidatoasindacoaunesponen-
tecomesi suoldiredellasocietàcivile, l’inge-
gnere Stefania Proietti. Lo stesso ha fatto il
centrodestra aCittà di Castello, scegliendo
NicolaMorini, attualmente un civico. En-
trambe le coalizioni sono opposizione nei
rispettivi centri. E allora torniamo su un
tasto toccato già in passato, vale a dire la
non capacità delle classi politiche del posto
di costruireper tempodelle candidature da
presentare all'esamedell’elettorato.

[continua a pagina 2]

Assisi eCittà di Castello,
le colpedella politica

Strategieper l’Umbria
targataMarini

Terni I due manager condannati per il rogo di Torino

Pucci eMoroni in carcere

Domenica 15maggio 2016
Anno XXXIV n. 133 Euro 1,20

A TERNI
Prima notte in carcere per i
due condannati ternani per il
rogo di Torino: l’ex ad di Ast,
Marco Pucci, e l’ex dirigente
DanieleMoroni. Pucci eMo-
roni si sono costituiti ierimat-
tina in questura e daqui sono
stati trasferiti a Sabbione. Si
sonocostituitiaTorinoRaffa-
eleSalerno eCosimoCafueri.
Incertezza sull’estradizione in
Italia di Harald Espenhahn e
Priegnitz.  A a pagina 37

E’ qui la festa!
E

Il grande eventoMigliaia di persone hanno partecipato alla festa di Radio Subasio a Perugia (Foto Belfiore)  A Alle pagine 16,17,18,19

n Adozioni gay

Costa: “Stopai giudici
creativi”ma l’uscita
nonpiaceaCirinnà
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di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA-Lalungaatte-
sa inizia sotto la pioggerella
findalleprimeoredellamatti-
na. Solo poche ragazze, zai-
ni, giacche impermeabili e
qualche ombrello colorato
stipati sotto il palco in piazza
IV Novembre ad aspettare.
Tutto il resto è vuoto. Vengo-
no da Napoli, Roma e non si
sarebbero perse per nessun
motivo l’avvenimento. Radio
Subasio? La loro colonna so-
nora di teenager. Passano le
ore, la piazza si riempie, le
giacche si tolgono ed esce il
sole. Alle 14 attacca la musi-
ca il primo a salire sul palco è
Alessio Bernabei accolto con
un’ovazione. Intanto il pub-
blico cresce, i più giovani so-
no arrivati per Benji e Fede,
ma c’èanche Alberto che vie-
ne da Recanati e ascolta Ra-
dio Subasio da 35 anni. Da
quand’erabambino.Vecchio-
ni, Ron, gli Stadio, Alessan-
dra Amoroso. Alle 17 arriva
Francesco Renga, fasciato
nel suo inossidabile chiodo.
Per lui c’è una seconda tap-
pa,domani (oggindr)alQua-
sar per firmare autografi e
scattare selfie. Quindi sul pal-
co sale Michele Zarrillo. Fio-
rella Mannoia gioca con il
pubblico e lascia cantare la
folla. Nel backstage Ron si
abbraccia con Curreri e i pre-
sentatori super vip, Claudia
Gerini ed Enrico Papi, cerca-
no di mettere a punto la sca-
letta. Con loro c’è Alex Britti
che ascolta i pezzi in cuffia. Il
sole va e viene. Fa caldo: ma-
gliette, canottiere, bandane
super colorate sono gli indu-
menti preferiti e quando tor-
na la nuvola basta infilarsi la
giacca a vento. Tutti hanno
dietro tutto. L’attesa è già
spettacolo.
I cinguettii
Nelle piazze virtuali del web
lo show prosegue, dal profilo
facebook di Radio Subasio
in continuo aggiornamento
ai cinguettii di chi c’è e di chi
non c’è. I big affidano a twit-
ter i loro auguri, la Pausini
scrive inspagnoloedErosRa-
mazzotti c’è con la sua frase
benaugurante; non manca-
no i commenti sulle previsio-
ni del tempo dell’Amoroso
(“uff mi sono rotta di questa

pioggia”) e i cinguettii della
ienaCasciari, lui promette fe-
deltàforeverallaradiodiVio-
le di Assisi. Si va avanti di
nuovo pioggia, al soundche-
ck, Max Pezzali.

Note e preghiere
Alle 18 si interrompono le
prove per la funzione religio-
sa in duomo. Questo è l’ac-
cordo. La convivenza tra la
musica e la preghiera fila via

liscia. Anche l’Archidiocesi
fa la sua parte e trasferisce la
veglia di preghiera della Pen-
tecoste, tradizionalmente in
duomo, nella chiesa di Santa
Lucia, Radio Subasio, dalla

Dalla mattina alla sera aspettando il concertone: dai soundcheck degli artisti ai cinguettii di chi c’è e ch

La lunga attesa dei Subasiani fa

A PERUGIA
Roberto Vecchioni ha raccontato “La vita che si
ama” ieri alla libreria Feltrinelli in centro a Perugia.
In 13 “finte” lettere dedicate ai figli, il professore la-
scia lasua interpretazione suamoree felicità. "Pensa-
vo ad un libro autobiografico, ma poi è venuto fuori
un lavoro diverso - commenta - non ho raccontato i
momenti felici scontati ma quelli più strani che gli
altri non conoscono e in cui mi sembrava andasse
tutto malissimo e all'improvviso quella scintilla: la
felicità. Non è un libro sfolgorante in cui mi appro-
prio di chissà quale vittoria, è fatto invece di episodi
ridicoli, comici, pazzeschi, tipo l’incontro col Papa o
con Noam Chomsky”. Racconta del papà un “folle
signore napoletano” che perdeva tutto al gioco, che
gli ha insegnato la bellezza della vita e a non essere
mai triste come della mamma che gli insegnato a
sognare. La felicità per Vecchioni costituisce il moti-
vo della nostra vita, mai facile, fatta di quotidianità,
“è la condizione naturale di noi esseri umani. È una
cosa semplice: è la velocità rapida del cuore che è
vicino ad un altro cuore. È esser-ci, è essere-in, senza
perdersi d’animo, sempre pronti a ricominciare”. In-
somma la felicità si nasconde nelle piccole cose, ma
dobbiamo guadagnarcela, per il professore che con-
clude: “Io la felicità la voglio addosso come una feb-
bre, deve farmi male: sembra ma non è una contrad-
dizione. La felicità è frenesia e tensione continua che
si basa sulla conquista del tempo, il nostro, che dob-
biamo imparare a governare”.

Federica Bleve

Incontro con il cantautore alla Feltrinelli

Vecchioni: “La felicità
la voglio addosso
come una febbre”

A PERUGIA - Dopo aver scandito
giorno dopo giorno, per un mese i big
in arrivo alla festa dei suoi 40 anni,
Radio Subasio ha lanciato la suspan-
ce: attenti, c’è un super ospite interna-
zionale. Le voci si sono rincorse: dai
Pooh, al Volo, da Laura Pausini a Re-
nato Zero. Alcune verità, altre mezze
verità e altri ancora, solo auspici. Ma
l’hotel Brufani garantisce. “I Pooh
hanno disdetto, la prenotazione a loro
nome c’era”. E per la Pausini gira una
mail che testimonia i contatti avuti
conl’organizzazione.Renatone?Diffi-
cile capire come si è creata la “favola”.
Eppure il suo nome funziona sempre,
i sorcini si sono fatti subito sentire. In
fondo, tutto quanto fa spettacolo.  B

PERUGIA Redazione: Via Pievaiola, 166 F-6
Tel. 075 91191

Fax 075 4659140
cronaca@gruppocorriere.it

I 40 di Radio Subasio
L’attesa

La sorpresa promessa dall’organizzazione ha dato il via al totonome

Il super ospite, tra auspici e disdette
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sua, accoglie la proposta di
monsignorGiulietti:osserva-
re un minuto di raccoglimen-
to prima dell’inizio del con-
certo in ricordo dei tanti cri-
stiani e martiri perseguitati

nel mondo per la loro fede. E
la piazza promette il silenzio,
prima che tutto abbia inizio.
Viabilità ok e live su video
Intorno alle 19 le forze del-
l’ordine chiudono l’accesso

in centro ai mezzi da largo
Cacciatori delle Alpi. Nella
viabilità non ci sono stati in-
toppi durante tutto il corso
della giornata. L’assetto è
quellodeigrandieventi: tran-

senne,videosorveglianza,me-
tal detector, poliziotti in divi-
sa e in borghese. Intorno alle
20 i punti “caldi”, piazza IV
Novembre e il corso Vannuc-
ci, sono stracolmi e l’obietti-

vo della questura è far deflui-
re il pubblico nelle altre aree
dove il concertone si può ve-
dere dai mega schermi, in
piazzaItalia, inpiazzaMatte-
otti e in piazza della Repub-

blica. Ma c’è chi commenta:
“Che evento live è, se dobbia-
movederlo inunvideo”.L’ar-
gomento piace pure ai “pro
Santa Giuliana”. Già nella
grande Arena, cara a Um-
bria jazz, il liveresta liveatut-
to tondo. Le navette fanno
avanti e indietro da Pian di
Massiano il popolo di Radio
Subasio sembra aver capito
comemuoversi: arriva incen-
tro a piedi; si sposta con ordi-
neehagliorari sottocontrol-
lo. Tutto sembra funzionare.
Anche i residenti del centro
storico, una volta tanto sono
rimasti soddisfatti: “stsera c’è
una folla composta che per-
mette la libera circolazione”.
La polemica sotto il palco
A rincorrersi, oltre ai nomi
delsuperospite internaziona-
le, sono anche le polemiche.
Da Assisi gli aspiranti sinda-
cisi lamentano:“Un’occasio-
ne persa!” dicono. Lo zocco-
lodurodellaPerugiadel“filo-
spinato” si tappa occhi, orec-
chie e naso per non veder co-
sa succede alla piazza gran-
de. E trova voci autorevoli
pronte a rilanciare l’allarme
su colonne della stampa na-
zionale. E poi ci sono i penta-
stellati che attaccano iprivile-
gi dei pass; a loro il consiglie-
re Tracchegiani risponde:
“Solocortesia,nessunprivile-
gio”.
Alle 20 la festa inizia. Buon
compleanno Subasiani. B

i non c’è, alle polemiche sotto il palco fino alla viabilità e alla sicurezza (tutto liscio durante la giornata)

a spettacolo in piazza e nel web

z

y

Backstage e soundcheck

Gli artisti si sono alternati

dalle 14 alle 18 sul palco

per le prove e con il pubblco,

in piazza fin dalla mattina, hanno

condiviso selfie e sorrisi

(Foto Belfiore)

Sicurezza e viabilità:
tutto regolare
Con minimetrò
e navette comodo
l’accesso in centro
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di Enrico Agamennone

A PERUGIA - Una serata
specialehaabbracciatoPeru-
giae il suocentrostoricogra-
zieaunafestachehacoinvol-
toeemozionatoi tantigiova-
ni,ma nonsolo, che sonoac-
corsi ieriper ilgrandeconcer-
to organizzato da Radio Su-
basio in piazza IV Novem-
bre, per festeggiare 40 anni
di attività dell’emittente. La
lunga attesa di chi è arrivato
sin dalla mattina è stata ri-
compensata da uno show
con un cast d’eccezione e dai
suggestivieffettigraficidelvi-
deo mapping proiettato sul-
la facciata del Duomo di
San Lorenzo. Un concerto
che,cometradizionedellara-
diodiVioled’Assisi,hariuni-
to dinnanzi allo stesso palco
ascoltatori di tutte le etàarri-
vati in città da tutto il centro
Italiaenonsolo(le primesti-
me parlano di oltre 20mila
persone). La ricca scaletta
ha assicurato divertimento
ai più giovani, ma anche a
genitori,adulti e ragazzi.Pri-
ma di cominciare, su richie-
sta dell’archidiocesi di Peru-
gia e Città della Pieve, è stato
rispettatoun minutodi silen-
zio in ricordo dei cristiani
perseguitati e martiri per la
fede nel mondo. Corso Van-

nucci, piazza Matteotti e tut-
to il centro storico erano pie-
ni di persone tanto da rag-
giungere la massima capien-
za possibile. Numeri previsti
dall’organizzazione che ave-
va appositamente allestito
maxischermi e ripetitori au-
dio per permettere a tutti di
assistere allo spettacolo nel
miglior modo possibile. In-

tornoalle20.30le lucidelpal-
cohannoiniziatoa illumina-
re palazzo dei Priori, la Fon-
tana Maggiore e il numero-
sissimo pubblico. Alle 21,
conun po’di ritardorispetto
al programma, la serata ha
preso vita con l’ingresso di
un big del calibro di Max
Pezzali.Unboatoe ilpubbli-
co si è subito scaldato sulle

note di “Sei un mito”. Gli
adolescenti,poi, hanno fatto
sentire tutta la loro passione
quando sono saliti sul palco
Benji e Fede e l’altro idolo,
Alessio Bernabei in giacca
bianca e ciuffo “sfatto”. Sul
palco, insieme, anche Fiorel-
la Mannoia ed Enrico Rug-
gieri. Tocante il set di Rober-
toVecchionicheharesopoe-

ticalaseratadiPerugia.Ean-
cora avanti, con tutti gli altri
artisti in scaletta: Alex Britti,
Michele Zarrillo, Francesco
Renga, gli Zero Assoluto,
Francesco Gabbiani, i Tiro-
mancinodiFedericoZampa-
glione,LorenzoFragola fino
adarrivareaRoneallagran-
de conclusione degli Stadio,
vincitori dell’ultimo festival

di Sanremo.
Non solo la musica, tuttavia,
hacaratterizzato lospettaco-
lo. Grazie ai mille metri qua-
dri di video mapping, con
proiezioni grafiche di grande
impatto, ilduomodiSanLo-
renzo si è illuminato offren-
do uno spettacolo veramen-
te suggestivo, creando atmo-
sfere uniche per ogni brano,

La musica ha attaccato poco dopo le 20,30 sulle note di “Sei un mito”
Da Max Pezzali agli Stadio la lunga notte ha pure riservato sorprese luminose

Una festa senza paragoni
per spettatori di tutte le età

Note e led

Oltre agli artisti,

a essere protagonisti

sono stati i tanti

spettatori e le bellezze

in piazza

(Foto Belfiore)

I 40 di Radio Subasio
Lo show
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e rendendo le mura storiche
della città parte integrante
dello show. 150 metri quadri
di led allestiti sul palco e in
altri quattro punti strategici
del centro storico, inoltre, si
sono uniti al disegno di luci
per esaltare visivamente le
performance degli artisti e
permettere al pubblico di as-
sistere allo spettacolo da più

posizioni. Difficile fare para-
goni con altri eventi musica-
li, il 40esimo compleanno di
Radio Subasio ha portato in
cittàtantissimiartistidi ecce-
zione coinvolgendo trasver-
salmente tutte le fasce di età
degli ascoltatori della storica
radio Umbra. Un solo neo, i
maxischermi posizionati per
l’occasione non sono stati

sufficienti per vedere in ma-
niera ottimale lo show sul
palco.
Una serata, insomma, che
grazie alla musica e all’entu-
siasmo ha spento le polemi-
cheche inquestigiornisiera-
no accese, rendendo Perugia
un suggestivo palcoscenico
perospitidicaraturainterna-
zionale. B
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