
 A a pagina 45

NewYork

Trumpe ledonne
Ilmagnate replica
alle accusedi sessimo
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ITALIA & MONDO

Serie B Goretti e Pizzimenti sugli spalti a Pisa

Grifo, ecco Bucchi
Fuori dal play off
“Io sono pronto”

Nucleo sicurezza
Pubblicato il bando
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Formula 1 L’olandese il più giovane re di un gp

Disastro Mercedes
Verstappen da record
Le Ferrari sul podio

DOMANI
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FOLIGNO
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Spuntano i documenti della Regione in cui vengono mappate due zone contaminate

Valle dei fuochi, le aree dovevano essere bonificate

CITTA’ DI CASTELLO SPOLETO

Manchester

Allarmebomba
Stadio evacuato A TERNI

PrimanottenelcarcerediSab-
bione perMarco Pucci e Da-
niele Moroni, i due ex mana-
ger della Tk-Ast, condannati
a 6 anni e 3 mesi e 7 anni e 6
mesi per la strage del 2007 a
Torino in cui persero la vita 7
operai. Angosciati, spaesati,
maormai rassegnati a unver-
detto che ritengono ingiusto.

A a pagina 17
Antonio Mosca

Promozione Amc in Prima
Exploit Lama
L’Agello è salvo

Seguici anche su www.corrieredellumbria.it

Serie B Fere al rush finale
Ternana, Rodriguez
chiusa la stagione

A PIEGARO
Il piano di bonifica di due
aree della Valnestore interes-
satedall’interramentodicene-
ri era già presente negli atti
della Regione dell’Umbria
(del 2009edel 2012).Nonc’è
un riferimento specifico alle
cenerimaadareecontamina-
te.Ci sono anche i soldi stan-
ziati: otto milioni di euro dai
fondiDocup.
 A a pagina 3
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Una seconda possibilità per Alex

La decima
stampa

A PERUGIA
Dalle venti alle tren-
tamila persone pre-
senti in centro stori-
co sabato sera, nes-
sunproblemadiordi-
ne pubblico, uno
show mai visto per i
40 anni di Radio Su-
basio.Unsuccessodi
pubblicoancheorga-
nizzativo.
 A a pagina 9

AFiamenganascerà
unanuovaciclabile

Terni Presto passeranno in una sezione con altri detenuti

Moroni e Pucci rinchiusi nella stessa cella
Primanotteda incubodietro le sbarre

La civiltà contadina incanta
iprincipidelGiappone

Vaporetti, 64 equipaggi
pronti a sfidarsi
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CERI, EMOZIONI SOTTO LA PIOGGIA

E

Successo di pubblico e organizzazione

Oltre ventimilapersone
al concertodiRadioSubasio

di Giacomo Sintini

ANella vita si può sbagliare e si può
essereperdonati.Hoavutoildub-

biosemettere il punto interrogativoalla
finedellafrase, lasciandoaperta lapossi-
bilità che poi...

[continua a pagina 2 ]

Roma

Più soldi per i bebè
L’Italia e il dramma
del calodelle nascite

In carcere I due ex manager Ast

Gubbio Straordinarie emozioni anche ieri durante la corsa che si è tenuta sotto una pioggia battente. Come al solito la città era piena di turisti A alle pagine 23, 24, 25, 26
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A PERUGIA
Tra le venti e le trentamila perso-
ne, duecento agenti impegnati.
Un servizio sicurezza inappunta-
bile, che ha funzionato al meglio.
Inumerie leconsiderazioniarriva-
no direttamente dalla questura.
Edalsuoprimoinquilino,Carme-
lo Gugliotta. Il livelli di attenzio-
neèstatomassimoeanche il servi-
zio sul fronte sicurezza ha funzio-
nato al meglio. Compresa

l’attività antiterrorismo con agen-
ti in borghese mescolati tra il pub-
blico e i metal detector attivi.
Solo qualche malore registrato al
pronto soccorso, niente di più.
Perfettaanche lasinergia conpro-
tezione civile e soprattutto agenti
della municipale. Il centro storico
si conferma così teatro privilegia-
to di concerti anche in formato
maxi. Umbria jazz e dj Ralph do-
cunt. B

Sinergia senza sbavature tra questura, municipale, prociv

Duecento agenti e massima allerta

di Enrico Agamennone

A PERUGIA - Tanto entusia-
smo continua a trasparire nei
commenti di chi, sabato sera, ha
vissutounaserataspecialenelcen-
tro storico di Perugia. Il grande
concerto organizzato da Radio
Subasio per festeggiare i suoi 40
anni si è rivelato un successo che
ricorderemo per anni. Un evento
unico, che ha portato in città ap-
passionatidellagrandemusicaita-
liana di tutte le generazioni. Il
cast, infatti, ha soddisfatto i più
giovanicon lenuovepromesseap-
pena uscite da Sanremo e sempre
presenti sugli ipod degli adole-
scenti, ma ha coinvolto anche i
piùgrandi grazie aospiti chehan-
nofattolastoriadellacanzone ita-
liana. Lo ha ricordato anche Ro-
berto Vecchioni: “Noi artisti ita-
liani non abbiamo nulla da invi-
diare a nessun altro paese, siamo i
miglioridelmondoe ilcast spetta-
colare di questa sera ne è la dimo-
strazione”.Lascalettahavistosa-
lire sul palco in compagnia di En-
ricoPapieClaudiaGerini, inordi-
ne di apparizione, Max Pezzali,
Benji e Fede, Alessio Bernabei,
Alessandra Amoroso, Fiorella
Mannoia,EnricoRuggeri,Rober-
to Vecchioni, Francesco Renga,
Zeroassoluto, Francesco Gabba-
ni, Tiromancino, Ron, Michele
Zarrillo,AlexBritti,LorenzoFra-
golaeversomezzanotte,achiude-
re la serataGli Stadio.Tanti nomi
di fama internazionale che non
hanno fatto rimpiangere la pre-
senzadi uneventuale ospiteasor-
presa, dato per sicuro fino a po-

che ore dall'inizio del concerto.
Suggestivoanche lospettacoloof-
fertodalpalcoscenicoedall'impo-
nente video mapping della faccia-
ta del Duomo. Da apprezzare
l'abilitàdei tecnici chehannodato
vita alla serata grazie agli effetti
grafici, ma anche alla precisione
del suono, indirizzato con grande
cura verso il pubblico dallo staff
di Rcf, offrendo un'ottima quali-
tà al giusto volume. Il pubblico
delle grandi occasioni, accorso in
massa, ha superato le 20mila per-
sone e si è dimostrato rispettoso
della città e della preziosa loca-
tion, usufruendo del centro stori-
coinmanieramoltoordinata,gra-
zie anche all'imponente piano di
sicurezzamessoinpiedidallaque-
sturadiPerugiachehagestitoper-
fettamente la serata. Suggestivo,
inoltre, il minuto di silenzio che,
proposto dall'Arcidiocesi diPeru-

gia e Città della Pieve in ricordo
dei tanti cristiani perseguitati e
martiri per la fede nel mondo, ha
coinvolto in raccoglimento tutti i
presenti. Anche il cardinale Gual-
tieroBassetti,nel pomeriggioave-
va speso parole positive per la se-
rata: "Quandoc'è festae tantigio-
vani si riuniscono insieme non
possiamo non essere contenti, sa-
ràuna seratagioiosa".Unica pec-
calepolemichechehannoaccom-
pagnato la manifestazione prima
e dopo la serata. Un evento del
genere, organizzato da un'eccel-
lenza privata della nostra regione
diventata tra le più importanti ra-
dio a livello nazionale, dovrebbe
passare oltre le dinamiche politi-
che locali, valorizzando invece la
bellezzadellaserata,eventounico
nel suo genere, che per tanti anni
rimarrànegliocchi enell'anima di
chi l'ha vissuto. Nel frattempo,

mentre il palco viene smontato e
ilcentrostoricotornaallanorma-
lità, torna la speranza che simili
eventi possano ripetersi all'inter-
no delle mura della città etrusca.
Perportareentusiasmo,vivacità e
festa tra la gente, ma anche per
esaltare a livello nazionale, l'abili-
tà di una città che, nonostante la
suaconformazione, riescedasem-
pre a vivere in sicurezza serate di
grandemusica inunpalcoscenico
architettonicosuggestivoespetta-
colare. B

A PERUGIA
“Musicaetecnologiaaserviziodiun’in-
tera città, di un'intera regione, nel ri-
spetto della sua bellezza e con l'intento
di contribuire a valorizzarla ed espor-
tarne un'immagine positiva”. La pro-
prietà di Radio Subasio, Marco e Rita
Settimi parlano attraverso il portavoce
dell'emittente Giuseppe Caforio: "An-
cora inebriati dall'entusiasmo del com-
pleanno spettacolare, Radio Subasio
sente il dovere a caldo di dover porgere
dei ringraziamenti a chi ha contribuito
alla realizzazione di questa festa fanta-
stica. In primo luogo al pubblico, che
ha riconfermato la vicinanza di sem-
pre. Un ulteriore grazie va al cardinale

Bassetti, il sin-
daco di Peru-
gia Romizi, il
prefetto Can-
nizzaro, ilque-
store Gugliot-
ta. Senza il lo-
ro coraggio,
chehasupera-
toanchelepre-
occupazioni
dei più scettici
questo 'sogno

di primavera' non ci sarebbe mai stato.
Ci auguriamo che Perugia e l'Umbra
tutta anche con Radio Subasio, abbia-
no altre occasioni di suoni, emozioni e
sogni”. Per Davide Alianello, station
manager, quello di sabato è stato "uno
spettacolo grandioso, impegnativo e
perfetto”. Per il poliedtrico Sergio
Menghini "la festa del 14 maggio ren-
de orgogliosi, ma non me in veste di
professionistadisettore,maquellareal-
tà importante che è Radio Subasio”.
SilviaFerrari si èoccupatadell’impatto
sull’acropoli: suoni e luci non hanno
cozzato con i monumenti. Tutti i rifiuti
sono stati rimossi nella notte. Decisivi
anche la direzione di produzione con
Gustavo Ferretti; alla regia live a più
camere, Gaetano Morbioli; Andrea
Camporesi alla direzione artistica del
progetto scenico e creativo; lo staff di
RCF capitanato da Gustavo Ferretti
per l'audio; firme autorali, Ermanno
Labianca e Paolo Logli; FreeEventge-
stione logistica artisti. B

Evento unico con promesse appena uscite da Sanremo e mostri sacri. Nessun problema di ordine pubblico

Concertone, una macchina perfetta
La proprietà ringrazia sindaco e cardinale

“Musica e tecnologia
ad impatto zero”
Organizzatori sugli scudi

Le star della musica

Tanti i cantanti per Radio Subasio

Concerto mai visto

Il centro storico

ha visto arrivare dalle 20

alle 30mila persone (fotoBelfiore)
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I 40 di Radio Subasio
Lo show
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