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di Alessandra Borghi

A PERUGIA - Il tempo pro-
mettedi reggere,diversi locali
che propongono feste priva-
te, con o senza cenone, già re-
gistrano il tutto esaurito da
giorni e l’offerta musicale di
qualità da godere in piazza
non manca.
Gli ingre-
dienti per
unascoppiet-
tante notte
di San Silve-
stro in centro
eccoli qua.
Chissà se la
proposta targata Mea Con-
certi, frutto di una concerta-
zione con il consorzio Peru-
gia in Centro e della sinergia
con Comune e Prefettura, al-
la fine consentirà un bilancio
addirittura più positivo dello
scorso anno. Va detto che
l’annullamento del concerto
diRenzoArborealPalaevan-
gelisti e anche le feste saltate
su altre piazze a causa della
maggiore complessità orga-

nizzativa legata alle esigenze
della sicurezza potrebbero
contruibuire a rendere parti-
colarmente vivace l’acropoli
perugina.
Sul frontedellasicurezzal’im-
pegno è stato intenso: gli or-
ganizzatori hanno ingaggia-
to una decina di steward co-

me “rinfor-
zi” rispetto
al nucleo ba-
se delle forze
dell’ordine
in servizio da
questa sera.
Auto della
municipale

saranno presenti in piazza
ItaliaecorsoVannucci.Quel-
le assicurate dagli organizza-
tori saranno in via Fani (so-
pra le postazioni dei taxi),
piazza IV Novembre (vicino
allescaledelduomo),viaMa-
està delle Volte, via Fratti e in
cima a via dei Priori. I vigili
urbani metteranno in campo
quattro pattuglie di viabilità
nel turno 22-04, più una pat-
tugliadipoliziaamministrati-

va. Certa una pattuglia “di
chiusura” inviaCalderini,al-
l’intersezione con via Bonaz-
zi. Come ogni anno, per la
mezz’oraaridossodellospet-
tacolo pirotecnico (quindici
minuti prima e dopo), blocco
della circolazione nell’anello
stradale intornoalSantaGiu-
liana.Peraltro in centroentra

in vigore dalle 20 il divieto di
vendere bevande in bottiglie
di vetro.
“Sindall’inizioabbiamopun-
tato su un progetto che fosse
anche di facile realizzabilità e
chenonincorresseneiproble-
mi riscontrati in occasione
deigrandieventi”,diceFabri-
zio Croce, collaboratore di

Mea Concerti, ricordando la
stretta sinergia con Prefettu-
ra e Questura per garantire il
rispetto delle direttive del mi-
nistero dell’Interno in mate-
ria di safety e security.
Cosìènato ilprogrammache
nonprevedepuntidiaggrega-
zionefissigrazieagruppimu-
sicali in movimento. La for-

mula scongiura costi esorbi-
tanti per gli adempimenti sul
fronte della sicurezza, senza
rinunciareallaqualitàe origi-
nalità della proposta musica-
le.
“Abbiamo puntato su fior di
professionisti”, dichiara sod-
disfattoCroce.Sarannoquat-
tro i gruppi a suonare fino al-
le una e mezzo della notte.
Ruoteranno continuamente,
e saranno in tre a suonare nel
momento clou da mezzanot-
te in poi.
“Il coinvolgimento di street
band - ricorda ancora Croce
- è in linea con il concetto di
banda musicale rilanciato da
Umbria Jazz. Il fenomeno è
in crescita, anche grazie al
successo dei Funkoff. Qui ci
sono molte bande locali che
sisonoanchericonvertite: so-
nocambiati i repertorie l’oriz-
zonte musicale. Quasi tutte le
bande di paese hanno al loro
interno una versione più mo-
derna. Un modo per svec-
chiare latradizioneepercoin-
volgere i giovani”.  B
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A PERUGIA
Ibrindisi più suggestivi al 2018 sono ad alta
quota. Luoghi speciali per dare il benvenu-
to al nuovo anno sono le torri di Perugia.
Nella mappa del Capodanno perugino so-
noprevisti, dalle 23alla 1, gliappuntamenti

allaTorre del Casserodi PortaSant’Angelo
e alla Torre degli Sciri in via dei Priori. Da
queste speciali postazioni si potranno alza-
re i calici e godere di una vista a 360 gradi
sull’Umbria esullacittà. Inentrambi casi la
prenotazione è obbligatoria. B

A PERUGIA
Per chi festeggia in centro il minimetrò allunga l’orario.
la Società Minimetrò ha deciso di prolungare l’orario di
esercizio fino alle ore 2 del primo dell’anno (ultima cor-
sa). Rimangono in vigore le agevolazioni tariffarie pub-
blicate sul sito internet www.minimetrospa.it. B

Niente palchi
ma spettacolo
garantito
Ecco la scommessa

Capodanno sicuro Accanto a vigili urbani e forze di polizia anche gli steward

Prenotazione obbligatoria per aggiudicarsi il posto “ad alta quota”

Cin cin con vista panoramica al Cassero e alla Torre degli sciri
La mobilità alternativa attiva fino alle due

Anche il minimetrò fa le ore piccole
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Sinergia fra organizzatori degli eventi, municipale e forze dell’ordine
Ecco l’acropoli pronta ad accogliere il brindisi di benvenuto al 2018

Musica itinerante
fra blocchi e steward
nella notte più lunga

A PERUGIA - A dare il ritmo al Capodanno perugino in
centro storico ci saranno quattro street band, che si esibiran-
no dalle 22, prima e dopo i fuochi d’artificio. Ecco chi ascolte-
remo: i Pink Puffers, brass band romana composta da tredici
elementi; la cantina del zì Socrate, orchestrina nata tra Assisi,
Cannara e Montefalco che passa dai classici dello swing al
cabaret milanese di culto, tra caraibi, suggestioni Sixties e
tradizioneumbra;BandaIré inveceproponeCarnevaleesam-
ba, ma non solo e, infine, le ragazze e i ragazzi della Danza
africana di Perugia sono tutto percussioni, costumi e balli
tradizionali. Insieme a loro, qua e là, i dj Steve Simac, serbo di
casa nostra, e Faust-t e il vocalist Renato. Resterà poi attiva la
pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Matteotti. B

Alla consolle ci sono i dj Steve Simac e Faust-t

Arrivano quattro street band
per dare il ritmo al Capodanno

A PERUGIA - Per il quinto anno consecutivo Leonardo
Cenci sta organizzando l’oncotombolata di San Silvestro
nella sala d’aspetto dell’oncologia medica dell’ospedale
SantaMaria della Misericordia diPerugia. Al suo fianco ci
saranno Mauro Casciari e un gruppo di volontari di Avan-
tiTutta onlus. Saranno presentiquesta sera, dalle ore21,30
inpoi,perallietare imalati e i loro familiariaspettandofino
allamezzanotteper ilbrindisi.Premi per tutti,dall’amboal
tombolino, che saranno offerti da Avanti Tutta. Nei giorni
scorsi si è svolta l’oncotombolata anche all’ospedale Santa
Maria delle Croci di Ravenna. Per il secondo anno Chiara
Bennati, oncologa del nosocomio e referente scientifico di
Avanti Tutta, ha organizzato l’iniziativa.  B

Avanti Tutta tra ambo e quaterna insieme ai malati

Leo Cenci e Mauro Casciari animatori
all’oncotombolata di San Silvestro

Farmacia APERTA
“San Lorenzo”

31 e 1 APERTO
ORARIO: 9:00 - 13:00/16:00 - 20:00

Viale S. Sisto 77 a 800 metri dall’ospedale

075/5289965


