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IL BLITZ

Operazione antidroga della poli-
zia a Foligno, arrestato un 30en-
ne e sequestrato oltre mezzo et-
to di hashish. Domenica sera gli
agenti del commissariato di Fo-
ligno, guidati dal vicequestore
Adriano Felici, nel corso di un
mirato servizio antidroga effet-
tuato nel centro storico foligna-
te – e in particolare nelle strade
più interessate dal fenomeno
della movida – hanno arrestato
un 30enne, indagato per il reato
di detenzione di sostanze stupe-
facenti ai fini di spaccio.

IL PARTICOLARE

I poliziotti, durante l’attività di
monitoraggio, hanno notato un
giovane – spiega una nota della
Questura - con un atteggiamen-
to sospetto che, alla vista degli
operatori, ha tentato di eludere
il controllo e di allontanarsi. Gli
agenti hanno deciso quindi di
sottoporlo a controllo. Una vol-
ta raggiunto, il 30enne – già gra-

vato da precedenti inmateria di
droga – è stato perquisito e tro-
vato in possesso di tre frammen-
ti di hashish, per un peso com-
plessivo di circa 4 grammi. A
quel punto, i poliziotti hanno de-
ciso di approfondire il controllo
recandosi presso l’abitazione
del giovane dove hanno rinve-
nuto altri involucri contenenti
sostanza stupefacente, del tipo
hashish, nonché due bilancini
di precisione ematerialeutile al
confezionamento delle singole
dosi.

I NUMERI

Nel complesso, è stata seque-
strata una quantità di droga su-
periore ai 50 grammi, che avreb-
be potuto fruttare circa 450 do-
si. L’insieme degli elementi rac-
colti dagli investigatori ha reso
evidente come il giovane avesse
messo in piedi una significativa
attività di spaccio nel centro sto-
rico. Considerato quanto emer-
so a suo carico, i poliziotti han-
no quindi proceduto al suo arre-
sto per il reato di detenzione di
sostanze stupefacenti ai fini di

spaccio. Ieri mattina il 30enne è
stato processato per direttissi-
ma dal Tribunale di Spoleto.
All’esito del giudizio, l’arresto
in flagranza è stato convalidato
ed il ragazzo è stato sottoposto
agli arresti domiciliari. “Si preci-
sa – ricorda ancora la nota della
Questura - che l’indagato deve
comunque presumersi innocen-
te sino alla sentenza di condan-
na definitiva”. L’indagine, come
è facile immaginare, non è con-
clusa. Sia perché ci sono da defi-
nire i canali di approvvigiona-
mento dello stupefacente sia
perché c’è da accertare l’am-
piezza della platea di acquirenti
cui la droga era destinata.
L’azione di prevenzione dei rea-
ti ed in generale il controllo del
territorio proseguirà, da parte
del Commissariato di Foligno,
senza soluzione di continuità in
tutti i territori che compongono
la giurisdizione di riferimento.

GiovanniCamirri

giovanni.camirri@ilmessaggero.it

`Processato per direttissima è ai domiciliari
S’indaga su fornitori e platea acquirenti

L’EVENTO

TREVI Lagrandeoperaapprodaal
FestivalFedericoCesi“MusicaUr-
bis”. Giovedì 1 settembre (ore
21.30) al Teatro Clitunno di Trevi
andrà in scena la “La Bohème,
Scènes de la vie da Murger” con
musiche di Giacomo Puccini e li-
brettodiGiacosa& Illica. Si tratta
di un evento musicale esclusivo
diretto da ClaudioMariaMicheli.
L’opera in forma scenica è a cura
di LindaCampanella,Matteo Pei-
rone ed Emanuela Longo. Scènes
delaviedebohèmeèunromanzo
dello scrittore francese Henri
Murger, pubblicato per la prima
volta inFrancianel 1851.Comune-
mente definito romanzo, non se-
guegli standarddelnuovogenere
letterario.Piuttostoèunaraccolta
di storie vagamente connesse tra
loronarrantiscenedellavitadiun
gruppo bohémien, il tutto nel
quartiere latinodiPariginegli an-
ni Quaranta dell’Ottocento. Due
operesi sonobasate sulromanzo:
La Bohème di GiacomoPuccini e
LabohèmediRuggeroLeoncaval-
lo. Quella di Puccini divenne poi
una delle più importanti di tutti i
tempi,mettendo lebasiperdiver-
se produzioni artistiche basate
sul romanzo diMurger. L’ingres-
so allo spettacolo sarà di 15 euro
per il biglietto intero e 10 europer
il ridotto (under 18, over 65 e con-
venzionati). Per informazioni e
prenotazioni:www.festivalfederi-
cocesi.it, fabricaharmonica@g-
mail.com, 393 9145351, 389
6638112.Primadell’opera,alFesti-
val Federico Cesi “Musica Urbis”
andrà inscenaoggi “IlGrandeRi-
nascimentoMusicale”,unconcer-
todimusicaperorganoconStefa-

no Pellini che proporrà dei brani
perorganonellameravigliosacor-
nicedelchiostrodiSanFrancesco
aTrevi (ore21,30).Titolaredell’or-
gano monumentale dell’Abbazia
di San Pietro di Modena, nonché
dello storico organocinquecente-
sco della Chiesa di Santa Maria
delle Assi inModena (al quale ha
dedicato il CD “Organ music
around Via Aemilia”), Pellini ha
tenuto più di settecento concerti
inItaliaeall’estero(Europa,Giap-
pone, USA). Domani il chiostro
(ore21.30)ospiteràanche“Fiabee
marionette”. Le pianiste Gemma
Dibattista e Marilena Liso daran-
novitaamusichediDebussy,Pou-
lenceStravinsky. Ilduosièsubito
impostoall’attenzionedelpubbli-
co e della critica per l’esemplare
fusione di qualità di entrambe

concertiste tantoche, seppurpro-
venienti da esperienze solistiche
diverse, si sono esibite insieme
dal 1987. Affermatesi nel breve
volgere di pochimesi quale felice
sodalizio di temperamenti musi-
cali, Dibattista e Liso sono subito
risultate vincitrici di numerosi
concorsi nazionali ed internazio-
nali.L’ingressoadentrambi icon-
certi saràdi 10europer il biglietto
intero e 7 euro per il ridotto (un-
der 18, over 65 e convenzionati).
Per informazioni e prenotazioni:
www.festivalfedericocesi.it, fabri-
caharmonica@gmail.com, 393
9145351,3896638112.

Gio.Ca.

L’APPUNTAMENTO

MONTEFALCO Lucio Dalla “inter-
pretato” da uno dei giovani can-
tautori più interessanti del pano-
rama musicale italiano e in una
cornice unica come la Cantina
Arnaldo Caprai a Montefalco. Si
presenta così la prima data del
nuovo format “Decantare – Sto-
rie dimusica e vino”, ideato dallo
Studio Magda di Foligno. L’ap-
puntamento con l’evento “Mag-
giocantaDalla”èperdomenica4
settembre alle ore 18.30. In attesa
del suo terzo album, in arrivo nel
prossimoautunno, il versatile ar-
tista salentino Antonio Maggio
omaggia così uno dei cantautori
che maggiormente hanno in-
fluenzato e indirizzato il suo per-
corsoartisticoeautorale. Per l’oc-
casione quindi lo farà portando
inscenaunprogetto fattononso-
lo di passione ma anche di ricer-
ca, accostando le liriche dalliane
al jazz.Perfarciò,siavvarràdella
complicità di due tra i musicisti
più blasonati d’Italia: William
Greco al pianoforte e Daniele Di
Bonaventura al bandoneon. La
scaletta comprende ibranipiù si-
gnificativi del cantautore bolo-
gnese e un breve passaggio della
scritturadiMaggio, condellecan-
zoni per le quali Lucio e la sua

pennasonostatid’ispirazione.Sa-
rà davvero una “Sera deiMiraco-
li” (citando uno dei brani in pro-
gramma) che spazierà da “Anna
e Marco” a “Com’è Profondo Il
Mare”, da “Quale allegria” a “Fu-
tura”, toccando le tappe più emo-
zionali e significativedella carrie-
ra di Lucio Dalla. A completare il
tutto lo scenario davvero sugge-
stivo, la Cantina Arnaldo Caprai,
eccellenza indiscussa del territo-
rio, che ai presenti offriràunade-
gustazionedelle etichettepiù rap-
presentative e finger food gour-
met circondati dalle viti (biglietti
invenditasuwww.dice.fm; infoe
prenotazioni, 320.1427598 /
345.5575030).

`La polizia lo ha fermato controllando
i vicoli del centro e l’area della movida

Trentenne arrestato in centro
con hashish per fare 450 dosi

La grande Bohème di Puccini
al Trevi al Festival Federico Cesi

“Maggio canta Dalla”
a Montefalco, parte
il format “Decantare”

RIAPRONO LE BIBLIOTECHE

“Musica Urbis”

Pattuglia
della polizia

Gemma
Dibattista e
Marilena
Liso, Matteo
Peirone,
Linda
Campanella

Daieri hannoriaperto tutte lebiblioteche
dell’UnionedeiComuni “Terredell’olio edel
Sagrantino”. Fineagostoe iniziodi settembre
all’insegnadibelle iniziativepergrandie
piccoli.


