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Ceri in the rain. Il
rettore Paciullo a un

certo punto molla, la pioggia
battente non scoraggia invece
l’inarrestabile Smacchi
perfetto ospite della presidente
Marini e del vice Paparelli.
Trio “bagnati ma felici”.

*****
Ma davvero un grande

critico d’arte terrà un corso
all’Università per Stranieri il
prossimo anno finanziato (per
100mila euro, possibile?) dalla
Fondazione Carisp? Ed è
possibile che alla Stranieri
siano molto spiazzati?

*****
A “Porchettiamo” Sbarra

(Cisl) e Bendini (Uil) ma niente
Cgil: detestano le porchette o
preferiscono quelle elettorali?

Dal 20 arriva il caldo estivo
Gilberto Scalabrini

C'è un miglioramento, seppur
sotto temperature abbastanza
fresche, e sono in agguato i tem-
porali di Primavera.

L'alta pressione, infatti, non
ce la fa e il tempo ha caratteristi-
che di estrema variabilità, se
non instabilità, anche nei prossi-
mi giorni.

L'anticiclone africano porterà
il caldo estivo verso il 20 maggio
e andremo incontro alla bella
stagione, il cui esordio - meteoro-
logicamente parlando - avverrà
il 1˚ giugno. C'è da capire, però,
se il periodo anticiclonico avrà

lunga durata o se cederà sotto
nuovi affondi instabili d'origine
atlantica.

Intanto, nuvolaglia irregolare
interessa le nostre zone interne
appenniniche, favorendo qual-
che spunto temporalesco pome-
ridiano.

SI INIZIA COL SOLE
Oggi, l'avvio di giornata sarà

in prevalenza soleggiato, salvo
qualche addensamento. Poi
nuvolosità cumuliforme in svi-
luppo entro sera.

Domani, persisterà un flusso

di correnti fresche ed instabili in
seno al quale oggi si muoverà un
nuovo impulso di aria fredda
che determinerà acquazzoni e
temporali sulla bassa Umbria,
fin dal mattino e per gran parte
del pomeriggio.

ANCORA INSTABILITÀ
Mercoledì, finalmente una

giornata stabile e ben soleggiata.
Non mancherà qualche nube
diurna sulla dorsale e l'arrivo di
velature dal pomeriggio e in se-
rata. Nella notte possibile peg-
gioramento.

Giovedì, l'alta pressione cede-
rà il passo a una nuova perturba-
zione. Attesi piogge e temporali.
In serata migliora con ampi ras-
serenamenti. Temperature in ca-
lo, in particolare le massime.

Michele Bellucci
Fabio Nucci

P erugia come Sanremo.
Con 16 artisti e 34
canzoni, il compleanno
di Radio Subasio è

sembrato il Festival.
 Continua a pag. 30

Perugia
San Marco, da ingegneria
un progetto per il quartiere
Un piano che piace a tanti e che punta
sul verde e anche sulla sicurezza stradale
Gasperini a pag. 28

S.Ubaldo chiude la porta
e poi festeggia da solo

Terni
«Basta toppe
alla Passeggiata
Si pensi a un
progetto integrato»
Servizio a pag. 32

P E R U G I A Ha vinto Perugia e una
serata che a detta di tutti «non si
era mai vista prima» stimata in
35mila persone. Ha vinto una cit-
tà che ha voglia di divertirsi e
partecipare a eventi come la pa-
rata di stelle organizzata da Ra-
dio Subasio per il quarantesimo
compleanno. Ma ha vinto anche
il piano sicurezza: fermati balor-
di e abusivi in azione.

Continua a pag. 28

Il concertone
Il 40˚ compleanno
di Radio Subasio
sembra Sanremo

Pioggia e grandine
scantinati allagati

Michele Milletti
P E R U G I A Sconcertante. Non solo
perché violenza ed aggressioni
sono sempre sconcertanti, ma
anche perché avvenuto intorno
alle sette di mattina. E’ l’ultima
follia accaduta nella zona intor-
no alla stazione di Fontivegge,
che il giorno dopo un grande
spettacolo di civiltà e bellezza cit-
tadina come corso Vannucci tra-
boccante di gente ed entusiasmo
per la grande notte di Radio Su-
basio è più insopportabile del so-
lito.
Succede a una ragazza, poco più
che ventenne. La cui unica col-
pa, secondo quanto avrebbe rac-
contato tanto al personale medi-
co sanitario dell’ospedale Santa
Maria della Misericordia quanto
ai carabinieri, è stata quella di es-
sersi fermata a comprare un pac-
chetto di sigarette. Il tempo di
scendere dall’auto e dirigersi ver-
so il distributore, che ecco l’ag-
gressione ad opera di due uomi-
ni, ecco la paura, ecco il venire
meno dopo essere finita a terra.

Continua a pag. 28

Gubbio, Festa dei Ceri

Tanti interventi dei pompieri

Nella superfesta dei 35mila bloccati abusivi e balordi

L’angolo del meteo

P E R U G I A Una domenica bestiale
tra pioggia, vento e anche gran-
dine. Specie a Nocera Umbra,
dove il maltempo ha colpito di
brutto con la grandine che ha co-
stretto i vigili del fuoco a diversi
interventi causa allagamenti di
locali a piano terra e scantinati.
Anche a Perugia il meteo non è
stato clemente. Pioggia già nella
mattinata, poi un lieve migliora-
mento nel primo pomeriggio
prima di un’altra passata di nu-
voloni, pioggia e clima quasi au-
tunnale.

Terni
Università, nuovo
attacco alla Marini:
«Perso il Campus
ora il futuro è nero»
Servizio a pag. 32

METEO

PERUGIA

Terni

P E R U G I A Col serpente dentro ca-
sa. No, non si tratta di un paren-
te con cui si hanno rapporti
particolarmente difficili ma di
un vero serpente. Non certo di
quelli in grado di “mangiarsi”
un animale, ma di certo suffi-
cientemente minaccioso per
farti prendere un bello spaven-
to. Sabato sera, condominio in
zona Madonna Alta. Una don-
na prima richiede l’intervento
dei vicini di casa e poi quello
dei vigili del fuoco: «C’è un ser-
pente nella cucina di casa mia,
aiutatemi vi prego». L’interven-
to dura qualche minuto, con i
pompieri che riescono a pren-
dere il “biscione” e portarlo via
con la donna che tira un bel so-
spiro di sollievo.

Il grande pubblico di piazza IV Novembre per il super concerto di Radio Subasio

`Dieci malori nel corso
della serata dovuti
«a stanchezza e stress»

P E R U G I A Un continuo. Raid sen-
za sosta. Addirittura trenta so-
lo nel mese di aprile, ma an-
che i numeri di quello di mag-
gio rischiano di essere partico-
larmente alti. Il fenomeno in
questione è quello dei furti in
ospedale, con armadi nelle
stanze dei degenti e armadiet-
ti dei dipendenti costantemen-
te sotto il tiro di uno o più ladri
in azione tra i corridoi del San-
ta Maria della Misericordia.
Una situazione particolar-
mente difficile da debellare,
perché i balordi riescono a
mescolarsi facilmente tra le
migliaia di persone che ogni
giorno affollano l’ospedale pe-
rugino e approfittano della
tanta gente per dare il meno
nell’occhio possibile. E così
anche ieri tre persone sono an-
date a denunciare i furti subiti
nelle ore tra la serata di sabato
e le prime ore di domenica. Gli
agenti del posto fisso di poli-
zia stanno cercando di porre
un freno con controlli in divi-
sa nelle varie corsie.

Ospedale, furti
senza sosta:
raid anche
di domenica

Domenica di maltempo

Aggredita in strada ragazza sviene
`Perugia, sconcertante episodio alle sette di ieri mattina nella zona della stazione
In ospedale racconta: «Erano in due, ho lottato per salvarmi. Poi sono caduta a terra»

GUBBIO La pioggia non ha impedito lo svolgimento della Festa

Boccucci a pag. 30

La storia
«Pompieri? Aiutatemi vi prego:
c’è un serpente nella mia cucina»

Silvia Ferrari

Silvia Ferrari



-TRX  IL:15/05/16    22:00-NOTE:

-MSGR - 06 UMBRIA - 28 - 16/05/16-N:

28

Lunedì 16 Maggio 2016
www.ilmessaggero.it

Fax: 075/5730282
e-mail: perugia@ilmessaggero.it

Perugia

Se i 5 stelle rischiano
di restare 4 gatti

`Prende forma «il sogno» per migliorare
il territorio pensato dalle associazioni

`Un piano che piace a tanti e che punta
sul verde e pure alla sicurezza stradale

IL PROGRAMMA
Arriva un’iniziativa importante
di Confindustria Umbria per le
imprese del territorio. Cinque set-
timane, da maggio a settembre,
dedicate ad approfondimenti pra-
tici e a servizi su temi particolar-
mente sensibili. Si comincia oggi
con il corso di formazione, in col-
laborazione con sistemi formati-
vi Confindustria Umbria, dedica-
to alle istruzioni operative sui re-
golamenti Reach-Clp, si continua
domani con “Le agevolazioni nel
settore delle accise: dall’autotra-
sporto alla forza motrice” in col-
laborazione con agenzia delle Do-
gane di Perugia, direzione regio-
nale vigili del fuoco Umbria, Re-
gione e comune di Perugia. Mer-

coledì l’agenzia delle Dogane
metterà a disposizione un esper-
to per rispondere ai quesiti delle
imprese. Sempre mercoledì è in
programma il workshop sulla
“Qualità del servizio elettrico e
nuove regole per il rifasamento
degli impianti industriali” duran-
te il quale interverranno rappre-
sentanti di Enel Distribuzione e
di Unae. Giovedì seminario “Co-
me risparmiare su: energia, Co-
nai, tassa rifiuti, Inail e accise per
l’autotrasporto” con un focus sul-
la tassa rifiuti e sul Sistri, il Siste-
ma di controllo della tracciabilità
dei rifiuti. Saranno presenti Luca
Bianconi, presidente del Consor-
zio Energia Confindustria Um-
bria e Luca Cipiccia, vice presi-
dente. Per tutto il programma:
confindustria.umbria.it

segue dalla prima

Questo ha raccontato a chi l’ha
soccorsa. Dopo essere svenuta
ed essersi ripresa, aver chiesto
aiuto ad un’amica che l’ha porta-
ta al pronto soccorso quando
erano da poco passate le otto del
mattino.
Difficile stabilire al momento
chi possa averla aggredita, se-
condo il racconto della vittima
potrebbe trattarsi di due stranie-
ri ma tutto è ancora da verifica-
re. La giovane, comprensibil-
mente ancora terrorizzata, ha ri-
vissuto quei terribili istanti dopo
che secondo quanto raccontato
al personale medico sanitario
dell’ospedale si è reso necessario
l’intervento delle forze dell’ordi-
ne.

Momenti bruttissimi, sconcer-
tanti, con la ragazza che si è tro-
vata improvvisamente aggredita
alle spalle da due uomini con
l’intento di farle del male e pro-
babilmente anche di rapinarla.
La ragazza ha mostrato molto
coraggio, e probabilmente la
causa del suo svenimento sta
proprio nel fatto di aver cercato
in tutti i modi di difendersi dal-
l’aggressione e di difendere in
qualsiasi modo la borsa con il
portafoglio e il cellulare.
Trovando una resistenza non
prevista, infatti, i due balordi in
un qualche modo avrebbero cau-
sato la caduta della ragazza a ter-
ra che potrebbe aver battuto la
testa e dunque aver perso i sensi.
Secondo quanto si apprende, al-
la giovane sarebbero state ri-
scontrate anche delle superficia-
li ferite da arma da taglio alle
braccia, probabilmente un ta-
glierino o qualcosa di appuntito
per minacciarla.

Michele Milletti

Perugia sicura: in
trentacinquemila al
concertone. Con tanta
gente, non è successo niente
(di male). Quando non c’è
nessuno, succede di tutto.
C’è un concertone e la
musica cambia. Più gente,
più trasparenza. Non come
nei 5 stelle: meno
trasparenza e più gente
cacciata dal partito.
Malignerebbe qualcuno: di
questo passo i 5 stelle
rimangono 4 gatti.

Alessandro Belei

segue dalla prima

Un piano che ha visto all’opera
centinaia fra poliziotti, carabi-
nieri, finanzieri e agenti della
municipale (in divisa e in bor-
ghese per mischiarsi tra la folla
e prevenire anche situazioni po-
tenzialmente pericolose legate
all’allerta terrorisimo) secondo
le disposizioni del prefetto Raf-
faele Cannizzaro e messe a pun-
to in questura, con gli uomini
del questore Carmelo Gugliotta
(in particolar modo l’ufficio di
Gabinetto diretto da Francesco
Barba) cui è stato affidato il co-
ordinamento.
Un piano, va detto, che funzio-
nato alla grande vista l’immen-
sa affluenza in centro storico
anche grazie all’impegno di vi-
gili del fuoco, 118 e protezione
civile e anche grazie al lavoro
su piazza IV Novembre delle
agenzie di vigilanza e security
private, con gli specialisti della
One che hanno svolto il lavoro
dal mattino e fino alla fine del
concerto per essere progressi-
vamente affiancati nel corso
della serata dai colleghi della
Custos.
Un impianto di sicurezza del ge-
nere ha funzionato come detto
anche sotto il profilo della pre-
venzione, dove per prevenzio-
ne si intende l’andare a blocca-
re situazioni pericolose sul na-
scere. E’ stato il caso dei cinque
abusivi (due italiani e tre stra-

nieri) che da un furgone par-
cheggiato in via Marzia voleva-
no “rifornire” abusivamente la
piazza con alcol, bibite ma an-
che magliette e gadget degli ar-
tisti sul palco. Ma è il caso an-
che di due risse prontamente
bloccate sul nascere, una in
piazza IV Novembre e l’altra in
via Calderini. Importante an-
che il servizio di soccorso. L’uf-
ficio stampa dell’ospedale in-
forma di 10 persone curate, di
cui tre portate al pronto soccor-
so diretto dal dottor Mario Ca-
pruzzi, per «malori da stan-
chezza e stress».

Mi. Mi.

VITA DI QUARTIERE
Un quartiere che può cambiare
volto partendo dalle proposte dei
residenti e passando dalla creati-
vità di studenti della facoltà di In-
gegneria dell'Università di Peru-
gia. Prende forma così il “Sogno
per San Marco” progetto pensato
dalle associazioni del territorio e
lanciato da tempo, che interessa
l'area del nodo intermodale, nel-
la parte bassa del quartiere. Par-
tendo dall'assetto attuale e tenen-
do conto anche di vecchi progetti
del Comune, gli studenti del cor-
so di pianificazione urbana e ter-
ritoriale hanno messo su carta
un piano che rivoluziona, miglio-
randola, la viabilità e più in gene-
rale guarda alla riqualificazione
della zona puntando molto sul
verde, cercando di rispondere al-
le istanze presentate dai residen-
ti. E il progetto, che passerà poi al
Comune per le valutazioni del ca-
so, sembra non dispiacere a pa-
lazzo dei Priori e associazioni.

STRADA SICURA
Il punto principale è forse quello
della sicurezza stradale. Il proget-

to pensato dai futuri ingegneri
eliminerebbe la pericolosa curva
del primo tratto della provinciale
170 che collega San Marco e Cene-
rente, scenario in passato anche
di gravi incidenti. L'idea sarebbe
quella di sfruttare le rotonde già
presenti nell'area. La provinciale
verrebbe collegata, dalla parte
del palasport, con due corsie alla
rotonda riservata oggi ai pull-

man. Il traffico passerebbe così
all'interno del nodo intermodale
che è collegato a strada Peru-
gia-San Marco. Ma questa sorta
di bretella, che andrebbe a ri-
prendere la richiesta di mettere
in sicurezza quel pericoloso trat-
to in curva della provinciale 170,
non sarebbe l'unica novità.

NUOVE INFRASTRUTTURE

La zona, che da quest'anno ospi-
terà per la prima volta la sagra di
Sant'Orfeto, sarebbe stata pensa-
ta come area polivalente, in gra-
do di far convivere sia il verde,
con una sorta di parco dotato di
anfiteatro, ma anche infrastrut-
ture, come ad esempio punti di ri-
storazione. Le varie infrastruttu-
re pensate andrebbero a svilup-
parsi su più fronti, incluso quello
dell'attuale curva pericolosa da
dove, fra l'altro, è stato anche pre-
visto un eventuale percorso pe-
donale per fare da collegamento
con la parte vecchia del quartie-
re.

VECCHI SENTIERI
Propri in tema di viabilità pedo-
nale, del progetto farebbe parte
anche un piano per "riaprire" dei
vecchi sentieri che facevano da
collegamento con Pian di Massia-
no. Verrebbe fuori così anche
una sorta di prolungamento del
percorso verde a disposizione de-
gli amanti della passeggiata. Tan-
te novità insomma nel progetto
che sarà presentato ufficialmen-
te giovedì pomeriggio all'aula
magna di Ingegneria.

Riccardo Gasperini

Sopra, la zona di San Marco interessata al progetto (nella foto in alto nel tondo)

ASSALTATA
IN STRADA
ALLA STAZIONE
DA DUE BALORDI
ALLE SETTE
DI MATTINA

IL RICONOSCIMENTO
Il premio del Centro Internazio-
nale di cultura, arte e scienza
“Foyer des Artistes”, riconosciu-
to dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri come premio nazio-
nale della cultura, che viene con-
ferito in base ai meriti acquisiti
nell’ impegno costante a favore
del progresso sociale e nell’inten-
to di ampliare ed arricchire il pa-
trimonio culturale del paese, è
stato quest’anno assegnato al
professor Elmo Mannarino, pre-
sidente della Scuola di Medicina
dell’università degli studi di Peru-
gia. Il premio è stato consegnato
venerdì scorso nella prestigiosa
sede della biblioteca Angelica di

Roma alla presenza di numerose
autorità politiche, religiose e mili-
tari. Insieme al professor Manna-
rino sono stati premiati la sena-
trice Valeria Fedeli, vice presi-
dente vicario del Senato, l’attrice
Sonia Bergamasco, l’attore Remo
Girone, la storica Elettra Marco-
ni, l’architetto Piero Sartogo.

San Marco, da ingegneria
un progetto per il quartiere

Il pronto soccorso

Vendevano alcol e magliette
fermata banda di abusivi

A Mannarino il prestigioso
premio Foyer des Artistes

Il professor Elmo Mannarino

Ieri mattina, accanto alla
nuova chiesa di Olmo,
nonostante la pioggia
incessante è stata inaugurata
una nuova colonnina salvavita,
munita di defibrillatore
nell’ambito del progetto
“Cuore, Perugia città
cardioprotetta”.
All’evento ha partecipato Don
Fabio Quaresima, parroco
della chiesa, i volontari della
Misericordia e i cittadini.
Questo progetto, voluto dal
sindaco Romizi, incomincia a

prendere corpo in quanto sta
coinvolgendo tutti i territori
della città.
Prima dell’inaugurazione sono
stati formati i residenti, che
sono entrati anch’essi a far
parte della squadra degli
Angeli del Cuore. La prossima
tappa sarà nell’area del
percorso verde a Pian di
Massiano e poi
successivamente a Ponte San
Giovanni. «Il Progetto Cuore –
precisa il consigliere Camicia -
continua il suo percorso».

Olmo, colonnina salvavita accanto alla chiesa

L’iniziativa/Ora tocca a Pian di Massiano

PIANO SICUREZZA
E PREVENZIONE OK
NELLA GRANDE NOTTE
DI CORSO VANNUCCI:
BLOCCATE SUL NASCERE
DUE RISSE, 10 MALORI

Il pubblico del concertone

Follia alla stazione, ragazza
sviene dopo un’aggressione

Confindustria, al via oggi
le settimane per le imprese

IL PUNTO
DI PARTENZA
SONO STATE
SOPRATTUTTO
LA RICHIESTE
DEI RESIDENTI

Silvia Ferrari
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L’EVENTO
G U B B I O Ce l'hanno fatta i Santu-
baldari sul far della sera a chiu-
dere il portone della basilica sul
monte Ingino, lasciando fuori
per una decina di minuti San
Giorgio e Sant'Antonio tra i so-
nori fischi di tanti ceraioli e gli
ultimi vani appelli affinché la fe-
sta dei Ceri potesse concludersi
tutti assieme nel chiostro. Ha
prevalso il copione più discusso
e controverso lasciando una scia
di delusione nonostante le forti
aspettative. Il margine di vantag-
gio accumulato lungo i ripidi tor-
nanti del monte Ingino, sotto la
pioggia intensa e un vento pun-
gente, è stato più che sufficiente
al Cero di Sant'Ubaldo per arriva-
re da solo risalendo rapidamen-
te la scalea per entrare da solo
nella basilica. In meno di dieci
minuti i Ceri hanno affrontato la
salita di un chilometro e 800 me-
tri in condizioni per nulla agevo-
li. Ma i ceraioli, come sempre,
non si fermano neanche davanti
al diluvio. Alla fine la felicità sui
volti dei Capodieci, Stefano Ros-
si di Sant'Ubaldo, Matteo Batti-
stelli di San Giorgio e Michele
Gaggiotti di Sant'Antonio.

IL METEO
Le condizioni climatiche incle-
menti non hanno infatti frenato
l'impeto ceraiolo. Se la mattina è
filata via tra un timido sole, qual-
che nuvolone e squarci di sere-
no, ecco che il pomeriggio ha
messo a dura prova i protagoni-
sti lungo il percorso per un peg-
gioramento repentino del meteo
che del resto non prometteva
nulla di buono.
La folla ha sfidato il tempo con
gli ombrelli e quanto di utile per
ripararsi, mentre i Ceri hanno af-
frontato le due “Calate” e i tratti
cittadini, fino a risalire il monte
Ingino. Sant'Ubaldo ha penduto
lievemente lungo corso Garibal-
di, verso l'incrocio con via Ar-
manni, e ha urtato il muro risa-
lendo il “Buchetto” con i danni

alla stanghetta superiore pronta-
mente riparata durante la sosta
presso la porta di Sant'Ubaldo
prima di affrontare i ripidi tor-
nanti del monte Ingino.
Contrattempi lievi, tra qualche
brivido, che non hanno nella so-
stanza scalfito l'umore dei Santu-
baldari decisi a procedere con
passo sostenuto e senza cadute.
Tutto è filato liscio nelle vie citta-
dine, con Sant'Antonio un po' di-
stanziato nel tratto di San Fran-
cesco, a San Martino e risalendo
il monte Ingino.

SANITARI IN AZIONE
Apprensione e spavento al matti-
no in piazza Grande durante il
lancio delle brocche con dei
frammenti che hanno provocato
qualche ferito ma senza partico-
lari conseguenze.
In serata, prima di salire verso la
basilica, una persona è stata col-
pita da attacchi epilettici all'al-
tezza della “Prima Cappelluccia”
e più avanti sempre sul monte In-
gino una ragazza è stata colta dal
malore: in entrambi i casi c'è sta-
to il pronto intervento di un'am-
bulanza con la situazione ben
presto normalizzata. Al pronto
soccorso dell'ospedale di Branca
non ci sono state situazioni parti-
colari e tutto è stato tenuto dai
sanitari largamente sotto con-
trollo.

Massimo Boccucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO
G U B B I O Non si ricordano le “birate”
del mattino in piazza Grande con
due Ceri in difficoltà: Sant'Ubaldo
appena completata l'Alzata ha per-
so l'equilibrio nel prendere a gira-
re tra la gente che s'infilava dovun-
que, mentre Sant'Antonio alla ter-
za girata ha avuto un cedimento e i
ceraioli hanno fatto tutto il possibi-
le per limitare i danni. Due incer-
tezze che sono state gestite tra mol-
te difficoltà e qualche tensione. È
cominciata così la corsa, con l'ap-
pendice delle “birate” sempre mol-
to sentite rappresentando l'approc-
cio nel rituale emozionante e coin-
volgente dell'Alzata. La mattinata
ha consegnato, dopo la messa nel-
la chiesa di San Francesco della Pa-
ce, la scelta del Primo e Secondo

Capitano per il 2018: saranno Fran-
cesco Maria Rossi e Mauro Guar-
dabassi. L'anno prossimo ci saran-
no invece Giorgio Fiorucci e Mar-
co Moscatelli, sorteggiati nel 2015.
Ora nel “bussolo” dell'Università
dei Muratori restano due nomina-
tivi, cui toccherà il privilegio nel
2019.

SOLENNE PONTIFICALE
Oggi in cattedrale, alle ore 11, c'è il
solenne pontificale per il patrono
Sant'Ubaldo nel ricordo della mor-
te il 16 maggio 1160. La cerimonia
sarà presieduta dal vescovo di
Ibarra, Valter Maggi, per il legame
tra questa comunità dell'Ecuador
e Gubbio, accanto al vescovo della
diocesi eugubina Mario Ceccobel-
li. «La nostra festa quest’anno -
Ceccobelli ai fedeli- è arricchita di
significato perché cade nell’anno

giubilare della Misericordia e San-
t’Ubaldo, che è stato campione di
pietà e comprensione, l’ha racco-
mandata agli eugubini del suo tem-
po con parole e gesti. Io prego Sant'
Ubaldo di continuare ancora oggi
e per sempre a farsi mediatore di
misericordia e di pace per questo
popolo a lui particolarmente devo-
to ma che non sempre sa ascoltare
e accogliere il suo invito». Oggi c'è
anche il tradizionale concerto in
onore di Sant'Ubaldo della Banda
Comunale: si terrà alle ore 18 nella
chiesa di San Domenico con in-
gresso gratuito e la raccolta di of-
ferte per l’associazione Crisalide.
In serata l'appuntamento con gli
eugubini lontani al park hotel Ai
Cappuccini per iniziativa dell'asso-
ciazione “Maggio Eugubino”.

M. Boc.
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` Chiuso il portone della basilica
San Giorgio e Sant’Antonio restano fuori

segue dalla prima pagina

Non ha infatti avuto nulla da in-
vidiare a una finale del Festival.
«Abbiamo rinunciato ad andare
all’Eurofestival per essere qui
stasera», ha detto semiserio Cur-
reri al termine della serata. «Poi
a Perugia c'è anche il festival del
cioccolato, ci sono stato ed è bel-
lissimo». Dolci parole come
quelle che tutti gli artisti, com-
presi i presentatori Claudia Geri-
ni ed Enrico Papi, hanno riserva-
to alla città e al suo colpo d'oc-
chio. «Grazie Umbria, grazie Pe-
rugia e grazie Radio Subasio». Il
day after ha lo stesso dolce sapo-
re e le immagini di una serata
unica. Così commenta Sergio
Menghini, da 40 anni nello staff
di Subasio nella veste di diretto-
re artistico e responsabile delle
relazioni esterne. «Quello che ri-
mane dal più grande spettacolo
che Perugia abbia mai visto: da-
gli occhi di uno che organizza
cast dal 1980, la mia più grande
soddisfazione». Radio Subasio
non è nuova a exploit simili, ma
certo i tempi del "controfestival"
erano altri e oggi a oltre 20 anni
da quelle esperienze il concerto-
ne di sabato ha il sapore di una
scommessa vinta. Ne sono con-
vinti i fratelli Marco e Rita Setti-

mi che hanno seguito dal back-
stage l'evolversi della serata, in-
contrando gli artisti che dalle
play list della radio si sono mate-
rializzati sul palco per la gioia
dei "subasiani" che in migliaia
hanno risposto all'appello. Tra-
mite il loro portavoce, Giuseppe
Caforio, hanno voluto ringrazia-
re «chi ha contribuito alla realiz-
zazione di questa festa fantasti-
ca». «In primo luogo il pubblico,
che ha riconfermato la vicinan-
za di sempre, poi quattro perso-

naggi che, insieme ai rispettivi
staff, hanno consentito la riusci-
ta dell'appuntamento: il cardina-
le Gualtiero Bassetti, il sindaco
Andrea Romizi, il prefetto Raffa-
ele Cannizzaro, il questore Car-
melo Gugliotta. Senza il loro co-
raggio, che ha superato anche le
preoccupazioni dei più scettici,
questo sogno di primavera non
ci sarebbe mai stato».

RADIO E GRANDI EVENTI
Una serata che ha abbinato l'in-
trattenimento della radio all'or-
ganizzazione dei grandi eventi,
tra note e tecnologia, interviste e
video mapping. «Sono stati mesi
duri, impegnativi, notti insonni,
con tanti problemi e difficoltà da
risolvere», dice Silvia Ferrari or-
ganizzatrice della serata con
Menghini e Davide Alianello.
«In tanti credevano che un even-
to del genere non fosse alla por-
tata di un centro storico come
Perugia, ma credo che la serata
dimostri che lavorare seriamen-
te e con professionalità porti al
raggiungimento di successi co-
me questo». Un mosaico compo-
sto alla perfezione dove con la
macchina dell'ordine pubblico
ha funzionato anche quella arti-
stica, organizzazione compresa.
Gli artisti sono sfilati uno dietro

l'altro, accompagnati in auto fin
davanti l'ingresso del chiostro
della cattedrale e poi scortati
verso il palco attraverso la zona
franca degli addetti ai lavori. «È
stata una grande soddisfazione
raccogliere l'entusiasmo dei 16
artisti presenti che hanno ripe-
tuto di essersi sentiti coccolati

ed accolti con affetto immenso»,
aggiunge lo station manager
Alianello. Una festa anche onli-
ne, seguita in streaming anche
dalle Americhe e dall'Australia,
mentre la pagina facebook della
radio che ha registrato il 192% di
commenti positivi in più,
2.179.848 persone raggiunte e

615.904 interazioni con i post de-
gli utenti. L'hashtag
#uncompleannospettacolare è
infine stato primo trend topics
sabato sera, terzo nella settima-
na.

Michele Bellucci
Fabio Nucci
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Gubbio, i Santubaldari
hanno festeggiato da soli

`Ha prevalso il copione più discusso
Fischi e proteste dei tanti rimasti delusi

Ceri con suspense, dopo l’Alzata brividi per due

FRANCESCO ROSSI
E MAURO GUARDABASSI
SARANNO IL PRIMO
E IL SECONDO CAPITANO
PER L’ANNO 2018
LE PAROLE DEL VESCOVO

GUBBIO Mattinata con squarci
di sole tra le nuvole, nel
pomeriggio è arrivata la
pioggia, ma la festa è stata
grande (Foto GIUGLIARELLI e PHOTO STUDIO)

IN MATTINATA QUALCHE
NUVOLONE E SQUARCI
DI SERENO, NEL POMERIGGIO
LA PIOGGIA HA MESSO
A DURA PROVA I PROTAGONISTI
LUNGO IL PERCORSO

I 40 anni di Radio Subasio
Perugia è come Sanremo

L’ORGANIZZATRICE
SILVIA FERRARI:
«UNA PREPARAZIONE
CON NOTTI INSONNI
MA ALLA FINE
È ANDATO TUTTO OK»

IL DIRETTORE
ARTISTICO MENGHINI:
«SÌ, È STATO
IL PIÙ GRANDE SHOW
CHE LA CITTÀ
ABBIA MAI VISTO»

Silvia Ferrari
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