
Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, stasera al Nuovo
teatro comunale di Gradisca (inizio alle 21) per l’ultima per-
formance teatrale di Cochi e Renato: “Quelli del cabaret”.

Da oltre 40 anni, una delle coppie più fa-
mose d’Italia, rinnovano l’invenzione di
una comicità stralunata e irriverente riu-
scendo sempre a colpire nel segno.

Reduci da due stagioni all’insegna del
completo “sold out” nei maggiori teatri
italiani, Cochi e Renato ci propongono
una carrellata di nuovissime gag prenden-
do di mira tic e cliché dell’Italia contempo-
ranea. Affiancati da una nuova band di al-
tissimo livello, fanno scivolare con legge-
rezza, sulle note di musiche create ad hoc,

le storie grottesche in cui sicuramente ognuno di noi un po’
si ritrova. Prevendite in teatro, oggi, dalle 10.30 alle 12.30.

Sono 265 le firme pro registro
delle unioni civili depositate ie-
ri mattina dai Radicali in muni-
cipio. La delegazione dei Radi-
cali goriziani composta da
Marzia Pauluzzi, Pietro Pipi e
Lorenzo Cenni, stata ricevuta
dall’assessore comunale al wel-
fare Silvana Romano per l’atto
formale di deposito della peti-
zione popolare volta alla «pro-
mozione di misure antidiscri-
minatorie e di pari opportuni-
tà tra i cittadini» e all’istituzio-
ne del registro delle unioni civi-
li presso il Comune di Gorizia.

Dei 265 autografi, 229 sono
stati vergati da goriziani e i re-
stanti da cittadini di altri comu-
ni che avevano titolo o interes-
se, ai sensi dell’articolo 68 del-
lo statuto comunale, a firmare
la petizione popolare. Tra le cu-
riosità, il più giovane firmata-
rio è nato nel 1994, il più anzia-
no nel 1922 e - tra le tante - è
stata depositata anche la firma
di Marco Pannella.

I Radicali si sono brevemen-
te intrattenuti con l’assessore
Romano per discutetere
dell’iter formale che seguirà al
deposito della petizione. La do-
cumentazione dovrà essere
esaminata dal sindaco Ettore
Romoli entro 30 giorni. In as-
senza di provvedimenti da par-
te del primo cittadino, la peti-
zione dovrà essere trasmessa
al consiglio comunale, che do-
vr? discuterla e deliberare al ri-
guardo entro 90 giorni.  (i.p.)

stasera a gradisca

Cochi e Renato, pienone in vista

Giorno e notte

CINEMA

di Francesco Fain

Aggredita, spintonata, presa a
male parole. Un’agente della
polizia municipale di Gorizia
se la ricorderà a lungo la matti-
nata di ieri. Non foss’altro per-
chè coincideva con la festa del-
la donna. E proprio in quella
giornata è dovuta ricorrere,
suo malgrado, alle cure del
Pronto soccorso perché una
giovane sui trent’anni malsop-
portava la possibilità di essere
multata. Donna contro donna,
dunque.

Tutto nasce da un divieto di
sosta. Siamo in Largo 27 Mar-
zo, teatro l’altra mattina
dell’arresto del cinquantreen-
ne di Milano autore di una ra-
pina alla banca popolare Friu-
ladria. Fra i due fatti nessuna
correlazione, se non il luogo
che era lo stesso. Stando a
quanto siamo riusciti faticosa-
mente a ricostruire anche gra-
zie alla polizia municipale, la
donna aveva posteggiato l’au-
to (una piccola utilitaria) in di-
vieto di sosta, con due ruote
sul marciapiedi. A quel punto,
le si è avvicinata la vigilessa e le
ha chiesto di spostarsi perché

lì la vettura non poteva stare.
Altrimenti, le avrebbe commi-
nato una multa.

Apriti cielo. È bastata la pa-
rola “multa” per far scatenare
la veemente reazione della gio-
vane. Che stando a quanto tra-
pela, avrebbe spintonato
l’agente, minacciandola e mal-
trattandola. Pare anche che le
abbia ricordato la sua condizio-
ne di disoccupata e che, quin-
di, avrebbe avuto problemi
enormi a pagare la sanzione.

L’intervento dei colleghi. La

vigilessa, visibilmente scossa
per la reazione spropositata,
ha chiesto l’intervento dei col-
leghi. Questi sono intervenuti
immediatamente in Largo 27
Marzo e, dopo averla indivi-
duata, hanno denunciato la
giovane per violenza, minacce
e ingiurie a pubblico ufficiale.
Contemporaneamente, l’agen-
te si è recata al Pronto soccorso
dove i sanitari le hanno diagno-
sticato una contusione alla
spalla destra con una prognosi
di 9 giorni. Pare che qualche

minuto più tardi sia ricorsa alle
cure dell’astanteria del San
Giovanni di Dio anche la giova-
ne, ribaltando la versione della
polizia municipale e dichiaran-
do che l’aggredita era proprio
lei.

Le reazioni in Comune.
«Stiamo attentemente rico-
struendo i fatti. Ci sarebbero
anche dei testimoni», si limita
a spiegare il comandante della
polizia municipale, Marco
Muzzatti. Meno cauto e più de-
ciso il commento dell’assesso-
re comunale alla Sicurezza,
Stefano Ceretta. «La vigilessa -
sottolinea - è stata aggredita
mentre stava facendo il suo la-
voro. Lo ritengo un episodio
davvero molto triste e che deve
indurci tutti a una riflessione.
Credo ci debba essere un po’ di
rispetto nei confronti di chi si
limita a controllare che il Codi-
ce della strada venga rispetta-
to. Lei stava facendo il suo do-
vere. Peraltro vorrei sottolinea-
re che tutto ciò è successo nel
giorno in cui si festeggiano le
donne. Credo davvero che non
ci sia bisogno di dilungarsi in
ulteriori commenti».
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pomeriggio a teatro

“Berta è scappata” debutta al “Verdi”
in breve

GORIZIA
KINEMAX tel. 0481-530263
Il grande e potente Oz
17.30, 19.50, 22.10
La cuoca del presidente
17.45, 20.00, 22.10
Educazione siberiana 17.40, 20.00, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Il grande e potente Oz 17.30, 19.50
Argo 22.10
Il lato positivo - Silver Linigs Playbook
17.30, 19.50, 22.10
Il grande e potente Oz (3D)
17.00, 19.40, 22.00
Amiche da morire 17.45, 20.10, 22.10
Educazione siberiana 18.00, 20.00, 22.10

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Il lato positivo - Silver Linings Playbook
15.10, 17.25, 19.40, 21.55
Educazione siberiana
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
La cuoca del presidente
15.00, 16.45, 18.30, 20.15, 22.00
Spring Breakers-Una vacanza da sballo
15.30, 19.40, 21.30
Anna Karenina
15.10, 17.30
Viva la libertà
17.20, 19.50
Argo 21.45
di e con Ben Affleck

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info-line tel.
899-030
Gambit 17.30
Il lato positivo 15.00, 20.00, 22.30
Upside down
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 0.30
Il principe abusivo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 0.30
Spring breakers-Una vacanza da sballo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 0.30
Educazione siberiana
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 0.30
Die Hard - Un buon giorno per morire
15.00, 20.10, 22.30, 0.30
Gangster squad 17.30, 22.30
Tutti contro tutti 15.00, 17.30
Amiche da morire
15.00, 20.00, 22.30, 0.30
Il grande e potente Oz (3D)
15.00, 17.30, 0.30

Il grande e potente Oz
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Anna Karenina 20.00
Non aprite quella porta (3D)
17.30, 19.45, 22.30, 0.30
Ci vuole un gran fisico
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 0.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
Info e prevendita con carta di credito
892111 (senza prefisso).
Educazione siberiana
15.00, 17.30, 20.00, 22.20, 0.40
Tutti contro tutti 17.45
Non aprite quella porta (3D)
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 0.45
Upside down
15.00, 17.30, 20.00, 22.20, 0.40
Amiche da morire
15.00, 17.30, 20.00, 22.20, 0.40
Argo
20.00, 22.30, 1.00

Il grande e potente Oz
14.20, 17.00, 19.45, 22.30
Il grande e potente Oz (3D)
15.00, 16.30, 19.15, 22.00, 0.40
Anna Karenina
19.45, 22.30
Pinocchio
14.15
Spring Breakers
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 0.45
Ci vuole un gran fisico
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 0.45
Il principe abusivo
14.15, 17.45
Il lato positivo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 1.00
La cuoca del presidente
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 0.45
DIANA
via Cividale 81 tel. 0432-28297
La partita del culo
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
prima visione soli adulti (v.m. 18 anni)

Minaccia di multarla, vigilessa
aggredita da una donna
L’agente di polizia municipale l’aveva invitata a spostare la vettura che era in divieto di sosta
Al pronto soccorso i sanitari le hanno riscontrato una contusione a una spalla guaribile in 9 giorni

Un’agente della polizia municipale si appresta ad appioppare una multa

radicali

Registro unioni civili
anche Pannella
tra i 265 firmatari

Da qualche giorno ) non dava
più notizie di sè. Pare che
parenti e conoscenti
l’avessero chiamato più volte
ma lui non rispondeva. Nel
primo pomeriggio di ieri, un
parente ha voluto andare a
fondo e ha chiesto
l’intervento dei vigili del
fuoco: bussando alla porta
dell’appartamento, non
rispondeva. A quel punto, i
pompieri non hanno potuto
fare altro che forzare e aprire
la porta e hanno fatto la
macabra scoperta: l’uomo,
settantadue anni compiuti da
poco, era deceduto, sembra
per cause naturali. Il fatto
stesso che la porta fosse
chiusa dall’interno fa
comprendere che non c’è
stato alcun intervento di
persone dall’esterno.

Settantaduenne
trovato
morto in casa

GRADISCA, In scena lo spettacolo teatrale “Quelli del cabaret”
■ Prevendita stamane dalle 10.30 alle 12.30

Debutta oggi (16.30 e repli-
ca alle 18) al teatro Verdi di
Gorizia “Berta è scappata”,
la nuova produzione allesti-
ta dal Cta Gorizia, tratta dal
racconto inedito di Fernan-
do Marchiori “Berta” pub-
blicato per l’occasione da Ti-
tivillus nella nuova collana
“i diavoletti”, dedicata ai
bambini e ai ragazzi. La piè-
ce sigla il gran finale di
“storie d’inverno” 2013, il ci-
clo di racconti con figure
promosso in collaborazione
con il Comune di Gorizia.

Otto riquadri di gesso di-
sposti su due file: otto tassel-
li in cui saltare a turno, stan-
do bene attenti a non calpe-

stare la “frontiera” dei bordi
e delle righe, fra un quadro e
l’altro. È il gioco tanto ama-
to del campanon, uno dei
più semplici e familiari, al
tempo stesso uno dei più
praticati da generazioni di
giovani di ogni latitudine.

La storia di Fernando
Marchiori si snoda tra vasti
paesaggi, giochi d’un tem-
po, piccoli rituali domestici,
ed è una storia di amicizia,
di sentimenti, di solidarietà.
In una Gorizia ancora divisa
dalla frontiera tra l’Europa
dell’Est e dell’Ovest, una
scimmietta sfugge al con-
trollo dei ragazzini con cui
vive come un animale do-

mestico e salta oltre la rete
di confine.

Comincia così una ricer-
ca che, attraversando luo-
ghi diversi e situazioni im-
previste, porterà i ragazzi a
scoprire e a interrogarsi su
altri confini, oltre a quelli ge-
ografici e linguistici, che cor-
rono fuori e dentro ciascu-
no di noi. I confini tra i senti-
menti, le età, i sogni e la real-
tà, quelli tra i paesaggi, le
stagioni, il passato e il pre-
sente, quelli tra gli esseri vi-
venti, umani e animali. Con-
fini da riconoscere, da per-
correre, da superare. A volte
semplicemente guardando-
si negli occhi.

STAMANE

Visita cardiologica
gratuita alla Salus
■■ “Previeni le malattie
cardiache”: all’insegna di
questo slogan stamane, da 9
alle 13, nel poliambulatorio
della Salus (Piazzale martiri per
la libertà) un’equipe di
professionisti, coi volontari
dell’associazione “Cuore
Amico”, effettuerà una visita
cardiologica gratuita.

domani

Una mostra dedicata
al cimitero ebraico
■■ Domani, alle 11, nella
Sinagoga di Gorizia, sarà
inaugurata la mostra “Per non
dimenticare”: saranno
presentati un murale sul tema
ebraico e alcune foto del
cimitero.

MARKETING

Corso di ristorazione:
iscrizioni aperte
■■ Sono ancora aperte le
iscrizioni al corso gratuito, post
laurea, sul design strategico
per la ristorazione: 80 ore di
aggiornamento sulla gestione
organizzativa di aziende, con
focus su organizzazione,
marketing, comunicazione.
Informazioni alla sede di corso
Verdi 51 (telefono 0481-81826,
go@adformandum.org).

STASERA AL KULTURNI

Concerto della Musini
dedicato a d’Annunzio
■■ Stasera, alle 20.30.al
Kulturni dom, è in programma
il concerto di Daniela Musini,
intitolato “L’Abruzzo nel cuore:
omaggio a Gabriele d’Annunzio
e alla sua terra natía».
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