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Giro d’onore/1. Il
sindaco Mismetti vuol il

Giro d’Italia a Foligno anche il
prossimo anno. Ci arriverà in
maglia rosa? Resistere,
resistere, resistere.

*****
Giro/2. Nel secondo giorno - la
ripartenza della tappa - spazio,
come da tradizione del miglior
ciclismo, anche per gli
indispensabili gregari: in
prima fila Flagiello e Valentini.

Terni
A processo
perchè raccoglie
i vestiti
per i poveri
Gigli a pag. 61

Notte di musica e di festa
in 20mila al concertone

Svolta calda attesa per venerdì
Gilberto Scalabrini

Perugia
Gesenu, presentato il piano
per salvare 3 milioni di appalti
L’ipotesi: girare i contratti privati a una consociata. Gli addetti
invece saranno comandati e non perderebbero lo stipendio
Fabrizi a pag. 46

L'afflusso di aria fresca continua a
rinnovare condizioni instabili. Og-
gi, dopo un avvio di giornata con
prevalenti condizioni di variabili-
tà e qualche possibile piovasco,
nel pomeriggio è atteso lo svilup-
po di temporali piuttosto diffusi
sulle aree appenniniche ed inter-
ne, localmente anche intensi. An-
che tra domani e martedì ci sarà
un po' di variabilità lungo la dorsa-
le. Domani, avremo in giornata
nuvolosità cumuliforme in rapido
sviluppo sulle aree interne con for-
mazione di acquazzoni sparsi e
qualche temporale. Schiarite este-

se in serata, poi nuova variabilità
notturna con possibili piovaschi.
Martedì, nuovo impulso di aria
fresca che determinerà acquazzo-
ni e temporali fin dal mattino e per
gran parte del pomeriggio. Merco-
ledì cieli generalmente sereni, ma
sarà solo da venerdì che farà bel
tempo. E' ottimista il modello ame-
ricano, tanto che parla di tempera-
ture praticamente estive, almeno
sino al 25 maggio e forse anche al
termine del mese. Nella nostra re-
gione la pressione risulterebbe
sufficientemente alta da garantire
un soleggiamento generoso.

Pitbull lo “difende” dai soccorsi
Siringhe, pericolo tra l’erba

Pronto soccorso Perugia

Giuseppe Caforio
La sentenza dalla Corte di
Cassazione nei confronti dei
dirigenti Thyssenkrupp per i
7 morti dello stabilimento di
Torino, se da un lato mette
fine ad un procedimento
giudiziario doloroso e
complesso, dall'altro apre
interrogativi ed incognite sui
suoi effetti per il sito di Terni.
 Continua a pag. 57

Alcol e droga al volante
scatta la tolleranza zero
`Con l’arrivo della bella stagione partono i super controlli sulle strade
e nei week end: accertamenti potenziati con il reato di omicidio stradale

L’angolo del meteo

P E R U G I A Siringhe insanguina-
te al parco A Perugia. Siamo a
Ponte San Giovanni e un
residente della zona, ha
segnalato a carabinieri Pro
Ponte la presenza di siringhe
insanguinata in uno spazio
del parco di via Manzoni. Un
grave pericolo per tutti ma in
particolare per i bambini che
ci giocano.

A pag. 46

Terni
Rogo Thyssen
il primo giorno
in cella per Pucci
e Moroni
Gigli e Ugolini a pag. 60

METEO

PERUGIA

Terni

`Perugia, malore per un uomo:
il suo cane azzanna una donna
e ringhia a carabinieri e 118

Tutti con i selfie al concertone

Sentenza Thyssen
La condanna
e i suoi effetti
sul sito di Terni

Michele Milletti
P E R U G I A Torna la bella stagione,
con qualche nuvola e temperatu-
re non ancora al top, ma torna. E
il ritorno della bella stagione si-
gnifica week end “lunghi” e va-
canze, giornate di grandi parten-
ze e fine settimana in giro per i
locali estivi dell’Umbria ma an-
che fuori regione. Significa, in
parole povere, tanta gente in gi-
ro e il riproporsi forse anche di
più dei fine settimana invernali
del rischio «Stragi del sabato se-
ra».
Significa, dunque, anche innalza-
re il livello dei controlli e della
prevenzione lungo le principali
vie di comunicazione regionali
ma anche dentro Perugia. Con-
trolli a tolleranza zero.

Continua a pag. 47

Perugia
Trovate siringhe
insanguinate
tra l’erba del parco

Milletti e Bellucci a pag. 51

Perugia. La “città sicura” ha funzionato

P E R U G I A Il cane non può sapere.
Il cane è stato addestrato per di-
fendere il suo padrone e non
può sapere che ha appena avuto
un malore. Disteso a terra, in
strada, l’uomo. Vigile e pronto a
difenderlo, il cane. Una scena
che altro non può che conferma-
re l’amore e la fedeltà degli ami-
ci a quattro zampe, il loro senso
di “appartenenza” ai propri pa-
droni, il loro sfidare tutto e tutti

pur di non lasciarli soli e in diffi-
coltà.
Peccato che, come detto, il cane
non può sapere che il suo padro-
ne è stato appena colpito da ma-
lore e avrebbe bisogno d’aiuto.
Probabilmente “sente” che l’u-
mo che l’ha portato a spasso di
prima mattina è in difficoltà, ma
non può capire come quelle per-
sone che si stanno avvicinando
al suo padrone sono là per dargli
una mano, soccorrerlo e non per
fargli del male. Non può saperlo,
e quindi aggredisce quella don-
na che per prima va a portare
aiuto e poi carabinieri e 118.

Continua a pag. 47
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Dagli artistici “cretti”
agli sgretolamenti

L’EVENTO

N
on sono bastate le minac-
ciose nuvole né tantomeno
le alquanto discutibili pole-
miche a rendere meno stra-

ordinaria la festa che ha coinvol-
to ieri l'acropoli perugina. Il
grande evento voluto da Radio
Subasio per celebrare i suoi pri-
mi 40 anni ha trasformato la cit-
tà in una gigantesca piazza, ri-
chiamando oltre 20.000 perso-
ne (in attesa dei numeri ufficia-
li).

«E’ bellissimo stare insieme,
cantare e ascoltare» ha riassun-
to Roberto Vecchioni durante il
suo momento sul palco e nessu-
no dei presenti avrebbe potuto
pensarla diversamente. Appas-
sionati giunti da tutti gli angoli
d'Italia per condividere un con-
certo grandioso, con alcuni de-
gli artisti più amati degli ultimi
decenni. Davanti al palco allesti-
to in Piazza IV Novembre si so-
no raggruppate sin dalle prime
ore del mattino schiere di fan,
per lo più molto giovani. Nel pri-
mo pomeriggio, quando sono
scattati i sound-check degli arti-
sti, la folla è iniziata a crescere
in maniera esponenziale. Fino
alle 18 molti dei protagonisti si
sono avvicendati per una prova
del suono, mentre lo spettacolo
vero e proprio è iniziato subito
dopo il tramonto, con le centina-
ia di luci pronte a mostrare il lo-
ro strepitoso potenziale. Anche
il "video mapping" sulla facciata
del Duomo è stato parte inte-
grante dello spettacolo, con le
immagini in diretta dal palco
proiettate sulle pietre antiche.

Poco prima delle 21 i due spe-
aker di Radio Subasio Stefano
Pozzovivo e Roberto Gentile
hanno chiesto un minuto di si-
lenzio assecondando l’invito del
Cardinale Bassetti, in memoria
di tutti i cristiani perseguitati
nel mondo. Poi è iniziata la vera
festa, quando i due presentatori
della serata Claudia Gerini ed
Enrico Papi hanno dato il via al-
lo spettacolo. Giusto il tempo di
salutare il caloroso pubblico,
quindi è partita la girandola di
artisti: inizia Max Pezzali con
uno dei sui più grandi successi
"Sei un mito" e con l’anteprima
del nuovo singolo "Due anime".
Poi un tris che ha mandato in vi-
sibilio i molti teen-agers presen-
ti nelle prime file: Benji e Fede
(con "Tutto di un fiato" e "New
York"), quindi Alessio Bernabei
("Noi siamo infinito" e "Io e te"),
infine Alessandra Amoroso che
ha scelto i brani "Stupendo fino
a qui" e "Comunque andare":
«Ascoltavi Radio Subasio da pic-
cola?» le chiede Papi, «Non
ascoltavo la radio» ammette
candidamente lei. Poi entra in
scena un’artista che invece è
parte della storia della musica

italiana, Fiorella Mannoia: «Ho
visto nascere questa radio!»
spiega dopo aver cantato, «per
la prima volta dal vivo» il brano
”Perfetti Sconosciuti”. Poi, a sor-
presa, entra Enrico Ruggeri sul-
le note di ”Quello che le donne
non dicono”, per un duetto che
resterà nei cuori di tutti i pre-
senti: sul palco perugino l’auto-
re dell’amatissimo testo ha can-
tato insieme all’interprete che
ha resto celebre il brano. Il roc-
ker milanese è quindi rimasto
sul palco da solo per ”Volo su
Vienna e ”Il primo amore non si
scorda mai”. C’è tempo per un
momento in pieno stile ”Per
un’ora d’amore” con Ruggeri
che ha raccontato di aver impa-
rato a scrivere, da bambino, per-

chè si era innamorato e voleva
mandare lettere all’oggetto del
suo amore.

Presentato come ”il professo-
re”, è quindi salito sul palco Ro-
berto Vecchioni, che il pubblico
accoglie con un coro: «Sono un
vecchio bambino felicissimo»
ammette dopo aver emozionato
il pubblico con le sue "Sogna ra-
gazzo sogna" e "Chiamami anco-
ra amore". Alla festa ha preso
parte anche Francesco Renga
con "Il mio giorno più bello del
mondo" e "Guardami amore".
Papi raccoglie dal pubblico una
lettera di giovani fan, o meglio
”renghine” leggendola al micro-
fono e lui dà appuntamento al
Quasar, dove sarà oggi per fir-
mare copie dei suoi dishi. Han-
no invece optato per un medley
gli Zero Assoluto, chiudendo
poi con il brano "Di me e di te". E
ancora Francesco Gabbani con
"Amen" ed "Eternamente ora",
Tiromancino con ”La descrizio-
ne di un attimo” e ”Piccoli Mira-
coli”, un medley di Michele Zar-
rillo, quindi le romantiche "Non
abbiam bisogno di parole" e
"Una città per cantare" di Ron;
Alex Britti ("Baciami e portami
a ballare" ed "Eternamente
ora"), Lorenzo Fragola ("Siamo
uguali" e "Luce che entra") e infi-
ne il finale, con gli Stadio che,
emozionati davanti ad un simile
pubblico, hanno concluso
l'evento con i brani "Un giorno
mi dirai" e "Miss nostalgia". Un
trionfo della musica, capace di
unire persone di ogni età. Un re-
galo che Radio Subasio si è con-
cessa, rendendo felici parecchie
migliaia di persone.

Michele Bellucci

I
l lastricato di corso
Vannucci si sta
sgretolando. dai “cretti”
di Burri agli

“sgretolamenti” del
Perugino. Per chi ricorre il
centenario, per chi occorre
il muratore. Da “le
madonne che vide il
Perugino scender nei puri
occasi” alle nonne
perugine che potrebbero
inciampare per puro caso.
Ma anche perché il
Comune fa poco caso a
certe cose.

Alessandro Belei

Centro pieno fin dal mattino, funziona il piano città sicura

` Comincia Max Pezzali, poi gli altri
presentati da una strana coppia Gerini-Papi

LA GIORNATA
Una festa iniziata alle sette del
mattino e andata oltre mezzanot-
te. Una festa di musica e di gente,
una festa per la città vecchia. I
mugugni e le perplessità espres-
se da alcuni alla vigilia per un
centro storico forse non in grado
di accogliere e contenere un
evento da oltre ventimila perso-
ne e con questo spiegamento di
artisti spazzate via dell’entusia-
smo con cui giovani e meno gio-
vani hanno risposto al grande ap-
puntamento.
Dalle sette di ieri mattina già il
web impazzava di foto che rac-
contavano come la zona palco
fosse già presidiata da decine di
fan arrivati prestissimo per pren-
dere i posti in prima fila. Ed è sta-
to un susseguirsi festoso di perso-
ne, ora dopo ora, con corso Van-
nucci andato progressivamente
riempiendosi nonostante l’assen-
za di tavolini e strutture esterne
di bar e ristoranti (come previsto

dal piano sicurezza messo a pun-
to nei giorni scorsi in questura)
abbia reso la superficie del corso
decisamente più ampia. Il primo
pienone si è iniziato a registrare
dalle quindici, quando la gente è
stata ulteriormente richiamata
in piazza IV Novembre dalla sfila-
ta sul palco degli ospiti della sera-
ta di Radio Subasio che andava-
no a fare le prove. Da dopo le di-
ciassette metà corso Vannucci
era praticamente già piena, con il
picco che ovviamente si è toccato
intorno alle venti quando è scat-
tato il conto alla rovescia per l’ini-
zio del concerto.

CASSONETTI CHIUSI
Nel mezzo e intorno a questa fiu-
mana di persone entusiaste, uno
spiegamento notevole di forze
dell’ordine, vigili del fuoco, per-
sonale medico sanitario del 118 e
protezione civile. Il piano sicu-
rezza ha visto la presenza di per-
sonale in divisa ma anche di poli-
ziotti, carabinieri e finanzieri in
borghese per prestare la massi-

ma attenzione e prevenire qualsi-
asi situazione di pericolo. Tran-
sennati i vicoli di accesso a corso
Vannucci, blocco del traffico dal-
le 19, poliziotti con il metal de-
tector con cui controllare il pub-
blico “a campione”, nella zona
del palco hanno agito anche i
professionisti della vigilanza pri-
vata della società One. Tutta la se-
rata è stata seguita dalle sale ope-
rative di questura e polizia muni-
cipale che seguivano attentamen-
te lo svolgersi dall’impianto di vi-
deosorveglianza. Si sono registra-
ti due malori e una persona feri-
ta, portati in ospedale.

Michele Milletti

Notte di folla e di musica
in 20mila per la festa Subasio

` Momento clou con Fiorella Mannoia
e Enrico Ruggeri che fanno cantare il pubblico

Da sinistra, Fiorella Mannoia, Enrico Papi ,
Benji e Fede e la folla in corso Vannucci
Fotoservizio Marco Giugliarelli

FUNZIONA TUTTO
E A REGGERE
C’È ANCHE IL METEO
TANTI ARRIVATI
IN CENTRO
FIN DAL MATTINO

TRA PALCO E SOCIAL
Attesa fino all’ultimo come il su-
per ospite a sorpresa nella para-
ta di stelle di Radio Subasio, Lau-
ra Pausini alla fine il suo ingres-
so sul palco di piazza IV Novem-
bre non l’ha fatto. Ma non ha per-
so l’occasione di inviare un pen-
siero alla straordinaria giornata
di Perugia e alla festa dei 40 anni
dell’emittente di Viole di Assisi.
«Buon compleanno Radio Suba-
sio!» ha scritto su twitter.
La via del social è stata scelta da
tanti. Da Alessandra Amoroso
prima di regalare una perfor-
mance particolarmente apprez-
zata dal pubblico perugino
(«Tanti auguri Radio Subasio»)
al perugino doc ed ex Iene Mau-
ro Casciari. «Io ho 43 anni e tu ne
fai 40 e fin da bambino ti ascolta-
vo guardandoti dalla finestra.

C’ero ai venti anni e ci sarò stase-
ra. Auguri». Per Radio Subasio
ha “cinguettato” anche Eros Ra-
mazzotti. «Radio Subasio, vi au-
guro da qui che sia un complean-
no spettacolare. Tanti auguri e
grazie di cuore». Emozioni e
messaggi importanti anche dal
palco. Fiorella Mannoia ed Enri-
co Ruggeri: «Visto nascere que-
sta radio. Tanti auguri».
Oggi festeggia a Perugia con cui
ha avuto più un rapporto istitu-
zionale che viscerale essendo il
suo quartier generale Viole ed
Assisi. A distanza di 40 anni quel
legame si rinsalda con un regalo
quasi reciproco. Subasio a Peru-
gia un antipasto di Uj, Perugia a
subasio una location che fa invi-
dia a mezzo mondo. E un pubbli-
co di 30 mila persone che con i
Tiromancino canta piccoli mira-
coli. Della musica e della radio.
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La Pausini non arriva
ma manda gli auguri

Il pubblico
sotto
il palco
e (sotto)
il capo
di gabinetto
della
Questura
Francesco
Barba

VICOLI TRANSENNATI
BLOCCO DEL TRAFFICO
TELECAMERE E METAL
DETECTOR IN AZIONE
REGISTRATI DUE MALORI
E UNA PERSONA FERITA
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