
di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

IERI MATTINA, spente le luci
delConcertone sull’acropoli, è sta-
to tempo di bilanci per la città e
per Radio Subasio che ha regalato
a Perugia un evento davvero spet-
tacolare. Lo show messo in piedi
dall’emittente per festeggiare i
suoi 40 anni di storia, oltre ad
aver portato sul palco un cast di
grandi artisti, che ha emozionato
grandi e giovani, ha funzionato
anche sul fronte della logistica e,
nonostante alcune polemiche, so-
no ormai tutti d’accordo che la
macchina organizzativa ha funzio-
nato bene, dimostrando di saper
gestire anche l’emergenza.

LA FOLLA imponente che si è
riversata in centro ha toccato pun-
te da brivido. Di sicuro, come ri-
portano dall’emittente, sono state
superate le 30mila presenze: 18
mila tra piazza IV Novembre e
corso Vannucci, 6-7 mila in piaz-
zaMatteotti e altrettante in piazza
Italia, dove erano stati montati i

maxi-schermi. Il coordinamento
delle forze di polizia con la prote-
zione civile, gli operatori del pron-
to soccorso, i vigili del fuoco, i vi-
gili urbani, i carabinieri e gli agen-
ti di tutti gli altri corpi intervenu-
ti per meglio rispondere al piano
straordinario, gli operatori delmi-

nimetrò e di tutti i mezzi di tra-
sporto, oltre ai volontari predispo-
sti nei punti caldi e negli accessi,
si è dimostrato all’altezza di una
organizzazione che sarà replicata,
comemodello, per i grandi eventi
di Perugia. Bravi anche ai registi
(scenografia, luci e suono) Gaeta-

noMorbioli, Andrea Camporesi e
Gustavo Ferretti che con i loro ef-
fetti speciali hanno esaltato la bel-
lezza dell’acropoli, regalando a
Piazza IV Novembre un fascino
ultratecnologico, che ha rispetta-
to storia ed estetica dei nostri mo-
numenti.

ILRETROSCENA

Back-stage
con spiedini,
tende di lino
e divanetti

Tra tensione e sospiro di sollievo
Perugia ha retto l’urto dei trentamila
Lo showdiRadio Subasio: «Organizzazionemodello per il futuro»

– PERUGIA –

TAVOLI apparecchiati
con tovaglie bianche, gaze-
bo con poltrone e divanetti,
tendaggi di lino a riparare
dal vento e garantire la pri-
vacy: il Concertone ha fun-
zionato anche sul fronte del
back-stage, dove gli artisti
sono stati accolti da stylist,
parrucchieri e ristoratori,
scelti tra imigliori professio-
nisti della regione. Cameri-
ni e servizio catering dei
cantanti sono stati ospitati
nel chiostro della Cattedra-
le senza trascurare dettagli
di comfort e d’eleganza. Lo
ha ricordato anche Michele
Zarrillo dopo la sua esibizio-
ne sul palco. Il cantante ha
elogiato gli spiedini e altre
prelibatezze servite dallo
chef de «Il cuoco innamora-
to». «Qui aPerugia – ha riba-
dito – ci avete veramente
coccolati. Grazie a tutti per
la bella ospitalità».

S.A.

ILCONCERTONE

– PERUGIA –

HAFUNZIONATO il piano sanitario pre-
visto per il maxi concerto di sabato sera, at-
tuato dal prefetto di Perugia in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato e coor-
dinate dal 118 regionale dell’Umbria.Sono
state dieci le richieste di soccorso dei parte-
cipanti alla grande festa nel centro storico
cittadino. «Malori passeggeri, legati il più
delle volte a stanchezza e stress – riferisce il
dottorMario Capruzzi –.Sette persone sono
state soccorse sul posto dai volontari della
Croce Rossa e di altre associazioni. Tre, per
motivi precauzionali sono transitate in
Pronto Soccorso,madopo i controlli di rou-
tine sono stati dimessi».
Il piano sottoscritto dal prefetto Cannizzaro
prevedeva otto autoambulanze dislocate in
più punti strategici del centro storico; du-
rante il concerto è stato disposto l’arrivo di
un altromezzo del 118 dotato di tutte le più
avanzate tecnologie necessarie in caso di
emergenza grave. Fortunatamente, grazie
anche al corretto comportamento delle mi-
gliaia di persone presenti, il piano sanitario
di soccorso assistenziale si è rivelato funzio-
nale. «Abbiamo acquisito esperienze impor-
tanti nella gestione dei grandi eventi, come
ad esempio fu la visita di Papa Francesco ad
Assisi – conclude Capruzzi -, ma ogni volta
è un caso a se per le tante variabili che ci
sonoquando si organizzavanomanifestazio-
ni di popolo tanto imponenti».

CONDUTTORI
Claudia Gerini ed Enrico Papi sul maxi-palco

CONCERTONE SEGUITO ANCHE VIA WEB ALL’ESTERO:
TANTI PAESI SI SONO COLLEGATI. COPERTA L’INTERA
EUROPA. ED ANCORA USA, BRASILE, ARGENTINA,
AUSTRALIA, PERÙ, MESSICO.

BOOMDI CONTATTIWEBDALL’ESTERO

LASICUREZZA

Dieci persone soccorse
permalori nella calca
L’apporto dei volontari

L’INVASIONE«PROGRAMMATA»
In alto le prime file sotto il palco: molta gente è arrivata sin dal
mattino. A destra il blocco anti-caos in piazza Matteotti

EMOZIONI&NOTE
A sinistra Ron sul palco di piazza IVNovembre.
Sopra Roberto Vecchioni saluta la folla

Anche il cardinale
Bassetti ha ascoltato le
note del concerto. Mentre
si esibiva Ron, Bassetti ha
fatto rientro al Vescovato
intrattenendosi con
alcune persone del
pubblico. «Che spettacolo
questa piazza, anche se
nonmi farete dormire!».

Il Cardinale
applaude
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