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Il rigore
della Stradale

La mostra “6 per il jazz” a palazzo degli Oddi Marini Clarelli

SICUREZZA
La polizia ha intensificato l'atti-
vità di presidio e monitoraggio
del centro storico. Questo per-
ché, spiegano in questura, il se-
gnalato ritorno su piazza di
qualche «faccia ampiamente
conosciuta» (magari dopo il ter-
mine di qualche condanna per
reati legati allo smercio di dro-
ga) nel mondo dello spaccio
conduce a tenere alta l’attenzio-
ne.
Così lunedì sera sono stati ese-
guiti servizi straordinari, dispo-
sti dal questore Carmelo Gu-
gliotta e diretti dal commissa-
rio capo Adriano Felici. Sono
stati attuati da operatori delle
volanti e del posto di polizia del
centro storico, con l'ausilio di
agenti del Reparto prevenzione
crimine.
Che in via Fabretti sono interve-
nuti per bloccare un tunisino
che si aggirava con fare sospet-
to tra alcune automobili in so-
sta. Gli agenti hanno subito tro-
vato il soggetto, senza docu-
menti e perciò portato in que-
stura. E qui la sorpresa è stata
tanta. L’uomo infatti è il tunisi-
no trentenne arrestato due vol-
te e denunciato una nella stessa
giornata (mercoledì scorso)
per furti in garage e nelle auto
in sosta. A seguito di quegli epi-
sodi, gli è stato imposto il divie-
to di dimora in tutti i comuni
dell’Umbria.
Ma la “paura” dell’autorità ita-
liana è tale che il tunisino ha
continuato a fare i propri como-
di in città, non solo restandoci
ma anche continuando a fare
furti. La polizia ha segnalato la
violazione del divieto all’autori-
tà giudiziaria, al contempo sol-
lecitando l’adozione di una mi-
sura cautelare più severa nei

confronti del tunisino.
Gli agenti del posto di polizia
Centro Storico, in via Ulisse
Rocchi dalle parti dell’Arco
Etrusco hanno fermato per un
controllo un giovane magrebi-
no. Tunisino ventenne, appena
ha visto gli agenti ha cercato
con lo sguardo di individuare
possibili vie di fuga. Accortosi
però che non c’era alcuna possi-
bilità di eludere il controllo, ha
tradito un forte nervosismo ini-
ziando addirittura a tremare.
Ciò ha convinto i poliziotti del-
l’opportunità di perquisirlo sul
posto. Un’attività che ha dato i
suoi frutti dal momento che il
tunisino, già gravato da prece-
denti specifici per droga, aveva
circa due grammi di marijua-
na.
E’ stato denunciato per deten-
zione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti.
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L’EVENTO
Un singolare appuntamento
con la musica live, con la possi-
bilità di vedere artisti pop e
jazz sullo stesso palco, con un
orecchio alle note, l’altro alla
solidarietà. Cantanti e jazzisti,
infatti, prima di sfidarsi sul
campo, domani alle 20,30 allo
stadio Curi, questa sera saran-
no di scena al Giò Jazz hotel di
Perugia. Dalle 21,30 si esibiran-
no Enrico Ruggeri, Marco Ma-
sini, Raphael Gualazzi, i So-
nohra, Pierdavide Carone, En-
zo Pietropaoli, Giovanni Guidi,
Fabrizio Sferra, Javier Girotto,
Costantino Ladisa, Piji, Natalio
Mangalavite: ma sono attesi an-
che arrivi last minute. Tutti in-
sieme per una maxi jam ses-
sion, a ingresso libero, nata dal-
la collaborazione tra Umbria
jazz e Conad. La serata sarà
presentata da Mauro Casciari
de Le Iene e dall’attrice perugi-
na Isabelle Adriani che si esibi-
rà anche come cantante.
Un live all’insegna delle sorpre-
se del quale, non a caso, si co-
noscono più o meno la struttu-
ra e gli interventi ma non la
scaletta che sarà rigorosamen-
te in stile jam e, quindi, dell’im-
provvisazione. Poche le antici-
pazioni: Enrico Ruggeri offrirà
una versione jazzata de Il mare
d’inverno, i Sonhora hanno
scelto Clapton, Ladisa suonerà
Marvin Gaye e Piji (col batteri-
sta brasiliano Reinaldo Santia-
go) si esibirà in un’originale co-
ver di Estate di Bruno Martino.
Il resto sarà un divenire, con

Casciari, la Adriani e tutti gli
artisti che animeranno la sera-
ta ricordando la partita di gio-
vedì e, quindi, l’acquisto del bi-
glietto al costo di 5 euro. «È sta-
ta una bella cosa - racconta Co-
stantino Ladisa, tra i promoto-
ri della jam - perché tutti colo-
ro che sono stati informati del-
l’iniziativa hanno aderito. Sul-
lo spettacolo musicale posso
mettere la mano sul fuoco, su
quello calcistico un po’ me-
no!».
Anche la partita di calcio sarà
comunque occasione per ascol-
tare buona musica. I cancelli
del Curi apriranno in anticipo
perché alle 19,30 inizia lo show
di apertura per il pre partita a
suon di note, con Erica Mou,
frate Alessandro che si esibirà
in “Dolce sentire” e il teno-
re Fabio Armiliato, che cante-
rà l’inno di Mameli. Durante
l’intervallo toccherà invece a
Raphael Gualazzi.

Fa. Nu.
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Dopo tre arresti in 16 ore
preso per la quarta volta

`Maxi rissa fra italiani
e stranieri: forse
un regolamento di conti

SPETTACOLI
Frontone: In ordine di spari-

zione (21,30).
Uci Cinemas (Centova):
Sala 1: Tutte contro lui (19,40

- 22,25); Sala 2: Maleficent
(21.30); Sala 3: Big wedding
(19,45 – 22,10); Sala 4: Baby sit-
ting (19,40 – 22); Sala 5: Insieme
per forza (19,50 – 22,20); Sala 6:
The best man holiday (20 –
22,35); Sala 7: American Hustle
(19,40 – 22,30); Sala 8: X-Men -
Giorni di un futuro passato
(19,45); Edge of tomorrow
(22,30); Sala 9: Il capitale uma-
no (19,50 - 22,15); Sala 10: Le ori-
gini del male (20,20 - 22,40).

The Space Cinema (Ellera):
Sala 1: Edge of tomorrow

(17.15 - 22.25); Instruction not in-
cluded (19.45); Sala 2: Big wed-
ding (16 – 18,05 - 20,15 - 22,15);
Sala 3: X-Men (18.50 - 21.40); Sa-
la 4: Il magico mondo di Oz
(15,50); Le origini del male (18 -
20,15 - 22,30); Sala 5: X-Men
(16.15); Per qualche dollaro in
più (19,25 – 22,10); Sala 6: Tutte
contro di lui (16,55 - 19,20 -
21,55); Sala 7: Baby sitting (16,05
– 18,10 - 20,20 – 22,20); Sala 8:
The best man holiday (16,45 –
19,25 – 22,05); Sala 9: Insieme
per forza (16,40 - 19,15 - 21,50);
Sala 10: Questa storia qua (20 -
22); Sala 11: Il magico mondo di
Oz (16,50); Jersey Boy (19,10); In-
struction not included (22).

Concordia (Marsciano):
Song’ e Napule (21.30)

Jacopone (Todi): Gli uomini
preferiscono le bionde (21)

Caporali (Castiglione del la-
go): Ti ricordi di me? (21.30)

APPUNTAMENTI
Millefoglie per i Lettori. Do-

mani, alle 18.30, lo scrittore e
musicista Valerio Millefoglie sa-

rà ospite del Circolo dei lettori
di Perugia per presentare il suo
ultimo libro “Mondo piccolo.
Spedizione nei luoghi in cui ap-
pena entri sei già fuori” (Later-
za Edizioni), un diario di viag-
gio in luoghi reali ma così unici
da sembrare fantastici. L’incon-
tro si terrà presso la sede del
Circolo, a Palazzo della Penna –
Centro di Cultura Contempora-
nea. Personaggio poliedrico,
Millefoglie unisce l'attività di
scrittore a quella di musicista e
performer. Dal suo "romanzo
trasformista" dal titolo “Manua-
le per diventare Valerio Millefo-
glie” sono stati tratti un reading
eseguito nel tour Fuori dal tun-
nel di Caparezza e la canzone 14
gocce di Valium interpretata da
Eugenio Finardi.

Minimetrò per Umbria
jazz. La Minimetrò comunica
che in occasione di Umbria
Jazz, dall’11 al 20 luglio, ci sarà il
prolungamento del servizio,
che resterà aperto fino alle ore
1,45 (ultima corsa).

Sei fotografi, cinque stanze,
settanta scatti e una sola
passione. Il jazz. Quello di Uj,
ma passando anche per i
festival Montecarlo e
Montreux. Attraverso i
protagonisti, i particolari, le
emozioni cristallizzate
dall’obiettivo di una macchina
fotografica. Tutto questo è “6
per il jazz”, la mostra
inaugurata ieri e aperta fino al
20 luglio nei nuovi spazi di
palazzo degli Oddi Marini
Clarelli, in fondo a via dei
Priori.
Da un’idea di Adriano
Scognamillo, in mostra ci sono
anche le fotografie di “Fuji”,
Matteo Crocchioni, Tim
Dickerson, Marco Giugliarelli

e Oreste Testa.
Tre italiani, un
italo-brasiliano, un inglese e
un giapponese: sembrerebbe
l’inizio di una barzelletta se,
invece, a guardare quegli scatti
emozionanti non si capisse che
è una dichiarazione d’amore
alla musica. Confermata anche
dall’omaggio che Scognamillo
ha fatto a Sergio Piazzoli, il
patron della Musical box
scomparso meno di un mese
fa.
Dopo l’inaugurazione di ieri
(con l’intervento anche di
Daniele Lupattelli e Gabriele
Mirabassi), l’ingresso alla
mostra è gratuito e possibile
nei seguenti orari: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

“6 per il jazz”, quando
la musica resta impressa

Una serata in discoteca è finita a sprangate

IL CASO
Follia in pista. Un lunedì sera in
discoteca diventa teatro di uno
scontro, o forse un regolamento
di conti, a spranghe di ferro e ba-
stoni fra due bande. Sono da po-
co passate le cinque di lunedì
mattina, quando la follia esplode
improvvisa all'interno e sul piaz-
zale di una discoteca alla perife-
ria della città. Si scatena una ma-
xi rissa fra due gruppi, da una
parte italiani e dall'altra persone
dell'est europeo, ed escono subi-
to fuori spranghe di ferro e ba-
stoni.
I buttafuori del locale provano a
calmare gli animi, ma le persone
coinvolte sono tante. Partono le
richieste di soccorso e un inter-
vento congiunto di pattuglie dei
carabinieri e della polizia (arrive-
ranno in seguito a dar manforte
anche una pattuglia della strada-
le e della guardia di finanza, ol-
tre al 118) consente di riportare la
situazione alla normalità.

CACCIA ALL’AUTO IN FUGA
Mentre i feriti vengono soccorsi,
partono le indagini delle forze
dell'ordine per ricostruire nel
dettaglio l'accaduto e i motivi
che possano aver portato a tanta
violenza. In questa fase, le inda-
gini vengono condotte dalla poli-
zia, non si esclude alcuna pista.
Quello che gli investigatori non

dicono, ma che appare abbastan-
za evidente visto il contesto e le
dimensioni dello scontro dilaga-
to dall’interno all’esterno della
discoteca, è che possa essersi
trattato in qualche modo di un
regolamento di conti. Scoppiato
in quel momento per qualcosa
andato storto (magari per una ra-
gazza contesa) oppure partito da
molto più lontano per altre que-
stioni, questa è una delle cose
che la polizia sta cercando di
chiarire in queste ore. Possibile
infatti che i contorni intorno cui
è avvampata la maxi rissa possa-
no essere decisamente al limite
con il mondo delle attività illeci-
te. Elementi sui quali gli investi-
gatori ragionano, cercando al
tempo stesso di collegare alla ris-
sa facce appartenenti all’uno e al-
l’altro schieramento. Come quel-
le di un’auto notata darsi precipi-
tosamente alla fuga, come molti
dei partecipanti alla rissa, poco
prima dell’arrivo in massa delle
forze dell’ordine.

ASSALTO ALLA MERCERIA
A proposito di attività illecite e
criminose, nel tardo pomeriggio
di ieri da Ponte San Giovanni è
giunta voce dell’assalto a un’atti-
vità commerciale. Una rapina
condotta ai danni di una merce-
ria da parte di un uomo che sa-
rebbe entrato con il volto coper-
to e minacciando il personale
con un’arma da taglio. Poche pa-
role per farsi consegnare i soldi
in cassa, prima di scappare con
un’auto. Sul posto la squadra vo-
lante.

Michele Milletti
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Follia in discoteca
guerra fra bande
a colpi di spranga

La febbre del sabato sera
sulla Perugia-Bettolle
segna i 200 orari. Il
raccordo collega alla
Toscana, patria di Renzi,
abituato a muoversi
veloce. Ma il premier ha il
turbo al piede, mentre
certi piloti hanno il turbo
in garage: fa 100 da fermo.
Ma se colto in fallo, è più
facile parare il rigore della
Merkel che quello della
Stradale.

Alessandro Belei

Un insulto al giudice e poi le
botte a un avvocato. Così ieri
mattina è scoppiato il
parapiglia in un’aula del
tribunale civile in piazza
Matteotti. Davanti al giudice
Paola Pompei un uomo si
innervosisce, sbraita diversi
insulti ascoltati da chi era
presente e poi va verso il suo
avvocato. In mezzo trova un

altro legale e nella furia gli
molla una sberla in pieno viso e
poi esce di corsa dal tribunale.
È stato necessario anche
l’intervento dei carabinieri che
si sono messi sulle tracce
dell’uomo, evidentemente
contrariato da come stava
andando la sua udienza. E che
ora rischia anche qualcosa di
più oltre all’arrabbiatura.

Insulti al giudice e sberle a un avvocato

In tribunale

Alla mostra in via dei Priori anche l’omaggio a Sergio Piazzoli

Stasera al Giò

Jam della
solidarietà
tra jazzisti
e cantanti

TUNISINO DA GUINNESS
DEI PRIMATI:
AVEVA IL DIVIETO
DI DIMORA IN UMBRIA
E INVECE CONTINUA
A FARE FURTI

COMUNE DI PERUGIA
BANDO DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per  il servizio di ge-
stione delle procedure afferenti agli atti sanzionatori 
della P.M. di Perugia – CIG 5808865B08 DURATA E 
ENTITA’ DELL’APPALTO:  01/01/2015 – 31/12/2016;  
Euro 1.223.200,00 CRITERIO DI AGGIUDICAZIO-
NE: Offerta economicamente più vantaggiosa DATA 
SCADENZA OFFERTE: 28/08/2014  ore 13:00. La 
documentazione di gara è integralmente pubblicata sul 
sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.perugia.it/bandi.
Responsabile del Procedimento Col. dott.ssa Nicolet-
ta Caponi dirigente della S.O. Vigilanza

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415


