
Concertone, la giunta è spaccata
Va riproposto per San Lorenzo?
Discussione accesa sul palco allestito in piazza IVNovembre

LAFORZADELLEIDEE «E’ NORMALECI FOSSERO I DUBBIOSI, MABISOGNA AN-
DAREOLTRE».COSI’ RITAEMARCOSETTIMIDIRADIOSA-
BASIO. «PERUGIA HA CONFERMATO LA FAMA DI CITTA’
MUSICALE. EPOI CHEVITA SAREBBESENZAOSTACOLI».

RADIO SUBASIO: «NORMALE CI FOSSERO DUBBI»

– PERUGIA –

COME in ogni famiglia che si rispetti,
grande o piccola, non tutti la pensano allo
stesso modo. E così accade che la Giunta
comunale sia spaccata sulla possibilità di
ripetere un evento come quello di sabato
notte in piazza IV Novembre. Non è
certo una novità che gli assessori non
concordino su tutto e anzi, i differenti
punti di vista arricchiscono spesso il
dibattito. Ma il fatto che le singole idee
siano state esternalizzate come ha fatto
l’assessore alla Cultura Teresa Severini

ieri dalle colonne del nostro giornale,
assume un certo peso. Così oggi tocca al
collega dell’esecutivo, Michele Fioroni
che ha la delega al Marketing e allo
Sviluppo economico, dire la sua. Lui che
non ha mai fatto segreto di essere stato
uno dei fautori più accessi affinché Radio
Subasio organizzasse il suo compleanno
spettacolare in Corso Vannucci. Lui che
ha preso carta e penna e ha respinto le
accuse che sono state mosse
all’amministrazione comunale da più
parti. Ma dentro la Giunta non c’è
soltanto la Severini che la pensa

diversamente, anche qualche altro
assessore ha invitato a una maggiore
prudenza. Così ora il dibattito si sposta
necessariamente sul prossimo ipotetico
concertone, quello di agosto per San
Lorenzo, che proprio la Severini ha
cassato da due anni. Si rifarà di nuovo in
piazza IV Novembre? Il problema
principale è prima di tutto trovare i soldi
per portare a Perugia una star della
musica. Ma se le risorse spuntassero
fuori, un palco del genere troverebbe
spazio di fronte alla FontanaMaggiore?

m.n.

di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

«SONO FAVOREVOLE agli
eventi sull’acropoli. Chi si oppone
deve capire che il centro storico
non è una bomboniera. Non pos-
siamo chiuderlo dentro una cupo-
la di plexiglass per paura che si ro-
vini. Tutti devono godere della
suabellezza, che conmanifestazio-
ni come quella offerta da Radio
Subasio, da Eurococholate o Um-
bria Jazz diventa ancora più at-
traente». Si sapeva già: l’assessore
almarketing e allo sviluppo econo-
micoMichele Fioroni, che di pro-
fessione fa il docente universitario
a Scienza della comunicazione, è
stato tra i fan più convinti delCon-
certone di Radio Subasio.Di sicu-
ro, vista la riuscita dell’evento,
continuerà ad andare dritto per la
sua strada, sempre più convinto
dell’idea che il «nostro centro è
uno dei più bei palcoscenici
all’aperto delmondo e pertanto va
utilizzato anche per farci esibire
gli artisti».
Assessore quindi «disco ver-
de» ai palchi in Piazza IV No-
vembre?

«Altro che, favorevolissimo. Or-
mai abbiamo una formula più che
collaudata che dimostra come
l’acropoli, nonostante la sua geo-
grafia e i secoli di storia che si por-
ta sulle spalle, regga senza impatta-
re eventimega comequelli di saba-
to. E’ chiaro che sia per la manife-
stazione di Radio Subasio che per
le altre, la città può contare su un
modello di gestione ben rodato,
grazie anche ai professionisti che
ci lavorano, a partire dagli organiz-

zatori, tra i più bravi d’Italia, alle
forzedell’ordine che vigilano su si-
curezza e ordine pubblico».
Guardiamo al futuro: lei dun-
que riproporrebbe un palco
davanti al Duomo? Tra l’altro
Guarducci ha detto che lo for-
nirebbe gratis...

«L’amicoGuarducci è unprovoca-
tore, ma aldilà di questo non nego
che sono tra i promotori degli
eventi in centro. La città è un pal-
coscenico naturale capace di au-
dience mostruose: basti vedere i
numeri del Festival del giornali-
smo».
Torniamoai palchi, chi ci met-
terebbe sotto i riflettori que-
sta volta?

«Il mio chiodo fisso è di portare a
Perugia Bruce Springsteen. Un
obiettivo di mandato...».
Il «boss»? Progetto ambizio-
so, ma siamo sicuri che la
piazzareggaunnomecosìal-
tisonante?

«Guardi che è l’artista che fa e sele-
ziona la piazza. E non il contra-
rio».
Assessore che idea si è fatto
di Perugia invasa dai 30mi-
la?

«E’ come se una bella donnaha de-
ciso di uscire di casa con il vestito
migliore. E non lo dico soltanto
io. Sabato a Perugia c’erano degli
emiri del Qatar e sono rimasti fol-
gorati dallo spettacolo del Concer-
tone. Un mix di tecnologia, di
energie e di efficienza organizzati-
va che li ha lasciati senza parole.
Uno spettacolo, si badi bene, por-
tato non dentro un palasport, ma
tra imonumenti di una cittàmera-
vigliosa».

FAVOREVOLEMICHELE FIORONI

«Il centro storico
non è una bomboniera»

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

«SE ERO CONTRARIO al con-
certone sull’acropoli? Molto più
che contrario, lo scriva pure». Pri-
mo Tenca, residente da sempre in
centro storico e ora anche presiden-
te della Società del Mutuo Soccor-
so di Perugia, come al solito non
ha peli sulla lingua. Critica aspra-
mente la scelta di aver ubicato un
concerto di questa importanza sul-
la piazza più importante della cit-
tà.
Tenca,ma lei dice di no a tutto
ormai...

«Sgombriamo subito il campo da
un equivoco. Certi eventi vanno
fatti e sono ben lieto che Radio Su-
basio abbia voluto festeggiare i
suoi 40 anni nella nostra città. Ma
una cosa del genere non può essere
allestita in piazza IV Novembre e
Corso Vannucci. Il rischio è stato
altissimo».
Cioè?

«Beh, è stato un miracolo che non
sia successo niente. Bastava un cre-
tino che facesse una telefonata di-
cendo che c’era una bomba o che
gridasse non so cosa, per scatenare
il panico. Abbiamo corso un ri-
schio altissimo».
Questoperòpotrebbeaccade-
re ovunque.

«Certo,ma la capienza inquesta oc-
casione aveva superato ogni limi-
te».
Lei quindi non rifarebbe un
concerto come quello in piaz-
za?

«Ma per nessuna ragione al mon-
do. Farlo un’altra volta sarebbe da
irresponsabili».
Equindibocciaanche lapropo-
sta di rifare un concertone per
San Lorenzo?

«Certo. Non si può fare in Corso
Vannucci. Ci sono tante altre loca-
tion».
Tipo?

«Beh, il Santa Giuliana ad esem-
pio. Può ospitare più di diecimila
persone in piedi, è nel cuore della
città, non costringe i commercian-
ti a rimuovere i tavolini, è collega-
to all’acropoli dalle scale mobili, è
sicuro.Mi pare abbia tutte le carat-
testiche adatte. Io rivedrei proprio
la funzione di questo impianto».
In che termini?

«Via la pista di atletica. Diventi un
grande parco, tipoLambro aMila-
no, con una struttura permente
per i concerti. Sarebbe la soluzione
ideale. E aggiungo che sono anni
che ripeto a Guarducci che Euro-
chocolate abdrebbe fatto al Santa
Giuliana. Noi ci offriamo di fare le
guide gratuitamente ai turisti. La
città ne avrebbe indubbio benene-
ficio».
Però non si può pensare sem-
pre a un centro storico imbal-
samato...

«Ma io non ci penso affatto. Serve
uno sguardo lungo, non i singoli
eventi, non solo una programma-
zione sul presente come hanno fat-
to le precedenti amministrazioni e
come sta facendo questa».
Beh, voi residenti vi lamentate
da sempre della vita nottur-
na.

«Ah, guardi per quanto mi riguar-
da si sbaglia. E come me la pensa-
no in molti. E le dico una cosa».
Prego.

«Io all’ex cinema Lilli ci farei una
discoteca proprio per riportare i
giovani. Al Borgo Bello lo hanno
già fatto. A CorsoGaribaldi ci stia-
mo impegnando per una vita not-
turna più attiva, vorremmo trasfor-
marlo in un quartiere latino».

CONTRARIO PRIMOTENCA

«I grandi eventi solo
al SantaGiuliana»

E’ stato
unmiracolo
che non sia
successo
niente,

bastava poco.
Abbiamo corso

un rischio
altissimo»

TUTTI INCENTRO
Quasi trentamila persone al concertone

Ormai
abbiamo una
formula più
che collaudata
che dimostra
come
l’acropoli
regge imega
eventi
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