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TUTTI IN PIAZZA, alla manie-
ra delle grandi capitali europee.
Questa sera Perugia rinnova la sua
festa di Capodanno in centro, a
suon di musica diffusa in sei loca-
tion dell’acropoli, il tradizionale
spettacolo di fuochi d’artificio a
mezzanotte, un trenino funky iti-
nerante e perfino un flash mob.

NELL’ORDINE, allora. Il «Capo-
danno in centro» si apre alle 22
con la musica di deejay Steve in
piazza della Repubblica, alla pista

di pattinaggio. Mezz’ora dopo ini-
ziano i concerti in cinque palchi al-
lestiti in altrettante piazze, ognu-
no con il suo gruppo e il suo stile.
E così a Sant’Ercolano c’è l’«Offici-
na Popolare», gruppo di cover folk
nazionali e internazionali e inpiaz-
za Matteotti il «Dee Radio Grup-
po», con musica dance anni 70, 80
e 90. In piazza Morlacchi si esibi-
sce «Distilleria aVapore» in un tri-

buto ai cantautori italiani con rivi-
sitazioni in chiave folk, ska e rock,
in piazza Grimana «Blaze up» pre-
senta un ‘Capodanno Reggae’ e in
piazza Santo Stefano ci sono i «Sex
Mutants» con cover di successi ita-
liani e stranieri.

LA FESTA si arricchisce con il
«Funky Train», trenino itinerante
gratuito conmusica a bordo garan-

tita da dj funky & reggae. Parte al-
le 22 e alle 23 da piazza Partigiani
con sosta vicino a tutte le piazze
con musica e ai due parcheggi
principali (via Pellini e piazza Par-
tigiani), con la possibilità di salire
e scendere in qualunque fermata.
Allo scoccare della mezzanotte ci
sono i fuochi d’artificio per festeg-
giare l’arrivo del nuovo anno, un
quarto d’ora dopo in piazza della

Repubblica c’è il flash mob sulle
note della ‘Febbre del sabato sera’.

I SERVIZI. Il minimetrò prolun-
ga l’orario con ultima corsa alle 2
di notte mentre le scale mobili di
piazzaPartigiani e di via Pellini re-
stano aperte fino all’una e 45 e
quelle di piazzale Europa e piazza-
le Bellucci fino alle 22.

Sofia Coletti
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METALdetector da usare a cam-
pione, barriere fisiche per evitare
spiacevoli sorprese e un servizio
di polizia e di vigilanza privata po-
tenziato al massimo. Queste le li-
nee guida con cui Perugia e tutti i
comuni della provincia si appre-
stano a vivere il capodanno in
piazza dal punto di vista della si-
curezza. I dispositivi di controllo
sono stati infatti fortemente po-
tenziati dopo gli eventi terroristi-
ci di Berlino e dopo che l’attenta-
tore è stato preso e ucciso dalla po-
lizia italiana.

ILMINISTERO dell’Interno ha
dato direttive ben precise chie-
dendo di vagliare e, dove necessa-
rio, spostare eventi che prevedo-

no un afflusso alto di gente in
punti vulnerabili. E’ in quest’otti-
ca che il concerto previsto in piaz-
zaDanti in centro a Perugia è sta-
to spostato in piazza Morlacchi,
più ‘gestibile’ da un punto di vi-

sta del controllo. In centro stori-
co a Perugia sono in particolare
sei gli eventi ‘sorvegliati speciali’
sia dalle forze dell’ordine che da-
gli uomini della vigilanza privata
messa in campodagli organizzato-
ri degli appuntamenti. A ridosso

dei concerti quindi sarà possibile
trovare delle transenne con dei
poliziotti che, a campione, potran-
no controllare le persone con il
metal detector.

IMPOSSIBILE per i mezzi pe-
santi avvicinarsi all’acropoli:
ogni varco ztl sarà presidiato dal-
la polizia municipale. Posiziona-
te inoltre fioriere o altre barriere,
come i ‘panettoni’ in cemento ar-
mato nelle zone, sia di Perugia
che delle altre città della provin-
cia, ritenute troppo ‘vulnerabili’.
Nessuno tra organizzatori e addet-
ti ai lavori si aspetta un afflusso
troppo alto di personema, per chi
sceglierà di aspettare il 2017 nelle
piazze della propria città, la sicu-
rezza sarà massima.

Fra.Mar.
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SPERAVAnel ponte di SanSilve-
stro il comparto turistico-ricetti-
vo del comprensorio perugino.
Ma neanche la notte del 31., a
quanto pare, è riuscita a rendere
più scoppiettante il bilancio degli
alberghi e dei ristoranti, penaliz-
zati dalla fuga dei turisti. Romano
Cardinali (nella foto piccola),
presidente della Fipe - Confcom-
mercio, l’organizzazione che rag-
gruppa i pubblici esercizi, e titola-
re del Deco Hotel di Ponte San
Giovanni, parla di un taglio del
50% sul fronte delle prenotazioni
«esterne». Detto questo, sembra

che anche gli umbri quest’anno
siano finiti tutti in letargo. «Il set-
tore della ristorazione, come quel-
lo degli alberghi – commentaCar-
dinali – ha risentito tantissimo
del post-terremoto. Non era mai
capitato un anno così nero, nean-
che ai peggiori tempi della crisi».

COSÌ il 2016 ha perso per strada
tutto l’incoming dei cenoni trai-
nato dalle presenze delle cosiddet-
te regioni di vicinato, ma è in af-
fanno anche l’indotto locale: cosa
è successo dunque? Perché su Pe-
rugia è piombata questa scure?
Sembra di essere tornati agli anni
difficili dell’austerity, eppure gli
economisti dicono che siamo in ri-

presa, forse l’offerta è poco compe-
titiva? «La nostra categoria – os-
serva ancora il presidente della Fi-
pe – pensa che siano stati trasmes-
si messaggi troppo allarmistici e
scorretti sul terremoto. A Perugia
non c’è stato un crollo nè una le-
sione. Ma da fuori tutti continua-

no ad associarci al disastro diNor-
cia. Poco efficace anche la promo-
zione turistica: partitamale e in ri-
tardo. L’Umbria invece, anche e
soprattutto nel periodo delle festi-
vità, ha tanto da offrire ai turisti
che amano le cose belle e prezio-
se, l’arte dei suoi borghi, i paesag-
gi unici,mille eventi per tutti i gu-
sti, l’eccellente qualità dei prodot-
ti enogastronomici».

DISCORSO PREZZI: un ceno-
ne quest’anno, intrattenimento
musicale fino all’alba e colazione
compresa, con tanto di cornetto e
caffè, si aggira tra i 60 e i 100 euro.
«La categoria – concludeCardina-
li – non ha toccato un prezzo, e se
lo ha fatto, è stato senz’altro per
abbassarlo».

L’acropoli, un grande palcoscenico
Sei location ospitano gli show
Dj emusica dal vivo nelle piazze. Poi il ‘trenino’ e i fuochi d’artificio

Perugia

LASICUREZZAMISURE POTENZIATE ALMASSIMO. ANCHECON LE BARRIERE

Metal-detector e stop aimezzi pesanti

TRASLOCO FORZATO
Spostato permotivi logistici
in piazzaMatteotti il concerto
previsto in piazzaDanti

Focus
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ARTEINFESTA per il pri-
mo giorno dell’anno. Perché
domani gran parte dei mu-
sei e dei siti archeologici sta-
tali «saranno eccezionalmen-
te aperti e lo saranno gratui-
tamente».Lo annuncia ilmi-
nistro ai beni culturali Da-
rio Franceschini, che spiega
come l’apertura straordina-
ria e gratuita sia anche un
mezzo per riavvicinare citta-
dini e turisti al patrimonio
culturale.

L’APERTURA deimusei il
primo gennaio è un evento
eccezionale dovuto alla coin-
cidenzadi ungiornodi tradi-
zionale chiusura con la pri-
ma domenica gratuita del
mese a cui il personale del
ministero ha deciso di aderi-
re. A Perugia si potranno co-
sì visitare liberamente laGal-
leria Nazionale dell’Umbria
e ilMuseoArcheologicoNa-
zionale, che resteranno aper-
ti dalle 11 alle 19. Stessi ora-
rio, al di fuori di Perugia,
per Palazzo Bufalini a San
Giustino, per il Museo Ar-
cheologico Nazionale e il
Teatro Romano di Spoleto,
per Palazzo Ducale di Gub-
bio mentre il Tempietto di
Campello sul Clitunno resta
aperto dalle 9.30 alle 17.30.

LASCELTA

Restano aperti
grandimusei

e siti archeologici

DIVERTIRSI,MA SENZAECCESSIGli auguri in corso Vannucci

I SERVIZI
Orari prolungati
perMinimetrò
e scalemobili

Trasporti

Per la festa di stasera, si
prolunga l’orario per scale
mobili e minimetrò. Domani
Bus Italia garantisce, ogni
60minuti, Linea A: stazione,
cimitero di Casaglia, 7.30-20
Linea C: stazione, Elce, S.
Erminio (8.10-20); Linea R:
p. Italia, via XX Settembre,
stazione, via Pievaiola,
Ospedale (6.50-21.55).

Lecorsedei bus
aCapodanno

SCHIERATI Forze dell’ordine pronte a garantire la sorveglianza

TUTTE LE NOTIZIE
IN TEMPO REALE
SUL NOSTRO SITO
Collegati a:

SEGUICI ANCHESULWEB

www.lanazione.it/umbria

E c’è anche l’«altro»
Capodanno: quello
dell’associazione Avanti
Tutta, guidata da Leonardo
Cenci. Lo staff di Leonardo
questa sera resterà accanto
ai malati oncologici per
allietare la loro degenza in
ospedale. Avanti Tutta
ripropone la tombolata con
brindisi nella sala di attesa
dell’oncologia del Santa
Maria della Misericordia con
collegamento in diretta
streaming con lo stesso
reparto del nosocomio
di Ravenna.

«Avanti tutta»

UN BRINDISI A META’UN BRINDISI A META’
Pocheprenotazioniper il ‘cenone’Pocheprenotazioniper il ‘cenone’

Cardinali:«Paghiamoglierroripost-sisma»

Au
gu
ri
in
no
te Alla Sala dei Notari il tradizionale concerto della «Puletti»
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ILNUOVOANNO si festeggia inmusica. Se-
condo una tradizione consolidata e molto
amata dai perugini, il primo gennaio coincide
infatti con il «Concerto di Capodanno» che si
tiene domani alle 16.30 alla Sala dei Notari.
Protagonista è l’AccademiaFilarmonica «Vir-
gilio Puletti» (nella foto) di Ponte Felcino,
con direttore Franco Radicchia. Nata nel

1894 e oggi realtà vivace e attivissima, la Filar-
monica vedrà esibirsi l’orchestra di fiati nelle
classiche musiche di festa. Ingresso libero.

ILCARTELLONEmusicale prosegue lune-
dì alle 21 a Fontignano, nella Chiesa di Santa
Maria e San Leonardo, in piazza Pietro Peru-
gino con il concerto del Quartetto Enonè for-
mato da LaviniaMorelli e Azusa Onishi, vio-
lino, Sabina Morelli, viola, Umberto Alean-

dri, violoncello. ingresso libero. Il primo gior-
no dell’anno si caratterizza per altri due ap-
puntamenti. Così domani torna il presepe vi-
vente nei sotterranei della Basilica di SanDo-
menica (dalle 17 alle 19, con ingresso a offerta
libera),mentre la Pro Ponte propone la «Cam-
minata delleNatività delleRotonde», alla sco-
perta dei presepi che abbelliscono le rotonde
di Ponte SanGiovanni. Si parte alle 15.30 dal-
la chiesa con brindisi per tutti, al ritorno.ADDIOAL2016
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HOTEL VUOTI? Ecco la «cura» rico-
stituente: 50 albergatori di tutta la regio-
ne si sono messi in gioco, offrendo gra-
tuitamente oltre 250 camere doppie (co-
lazione compresa), che saranno assegna-
te per la notte del 5 gennaio ad altrettan-
ti turisti desiderosi di sperimentare in
prima persona «il bello dell’Umbria» e,

soprattutto, accettare di raccontarlo agli
amici sul web utilizzando l’hashtag
#prenotoinUmbriaperchè.
L’iniziativa porta ilmarchioFederalber-
ghi Umbria, che intende così contribui-
re al rilancio turistico di una regione pe-
nalizzata complessivamente tutta, negli
ultimimesi, da una comunicazione fret-
tolosa e non sempre corretta.

Negli hotel ci sono 250 camere gratuite


