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Badante con l’eroina in casa
Marocchina arrestata: due chili di droga in uno zaino

– VARESE –

“TRA SACRO e Sacro Mon-
te” compie dieci anni e festeg-
gia l’anniversario con una pro-
duzione inedita dedicata alla
Passione. La rassegna teatrale,
che si svolge in unodegli scena-
ri a cielo aperto più suggestivi
d’Europa, la Terrazza del Mo-
sè, sfoggia un cartellone di pri-
missimo livello. Ieri la presenta-
zione in Salone Estense a cui
hanno partecipato, fra gli altri,
il direttore artistico, il regista
Andrea Chiodi e il sindacoDa-
vide Galimberti. Dal 4 al 25 lu-
glio, saranno cinque gli appun-
tamenti del festival. La nuova
sfida è un testo mai rappresen-
tato, fondamentale per la storia
della produzione tragica greca
e di grande importanza per la
letteratura cristiana: “Christus
patiens”. «Una passione che è
una tragedia greca – spiega
Chiodi - Sono voluto partire da
qui, dal teatro classico, per sco-
prire la tradizione del temadel-
la passione come punto cardine
della storia dell’umanità».

IL TEMA sarà esplorato par-
tendo dalla tradizione popolare
dei canti sulla passione, giove-
dì 4 luglio, con il più grande in-
terprete della tradizione, Am-
brogio Sparagna, che vanta im-
portanti collaborazioni con
Francesco De Gregori, Lucio
Dalla,AngeloBranduardi, Pep-
pe Servillo, Teresa De Sio, e
molti altri. Il suo “Sia laudato”,
con la partecipazione dei solisti
dell’Orchestra popolare italia-
na, aprirà il festival, offrendo
una raccolta di lodi popolari sa-
cre di grande fascino e intensi-

tà spirituale.Giovedì 11 tocche-
rà alla prima nazionale di
“Christus Patiens” di Gregorio
di Nazianzeno, testo tradotto
per la prima volta in italiano
dal grecista Giorgio Ieranò,
con la regia dello stessoChiodi.
«Ilmotivo profondo che spinge
a esplorare il testo delNazianze-
no è quello di un recupero del
genere dei centoni, così ricchi e
affascinanti,ma anche e soprat-
tutto di cercare di cogliere il
senso profondo del sacrifico e
ciò che questo sacrificio ha in-
trodotto nella storia dell’umani-
tà», spiega il direttore artistico
della kermesse, spiega Chiodi.

SARANNO poi i testi di Euri-
pide a esseremessi a confronto,
giovedì 18, in “DaMedea aMa-
ria” con ilChristus patiens, dal-
la voce di una delle più grandi
attrici italiane, Elisabetta Poz-
zi. Spazio all’arte figurativa
martedì 23, alle 18, alla Terza
Cappella, in occasione di “Gut-
tuso a Varese”, con la curatrice
Serena Contini che si confron-
ta con la presenza di Guttuso al
Sacro Monte. Chiuderà, giove-
dì 25, la passione contempora-
nea, “Le Chemin de la Croix”
di Paul Claudel, con la voce di
Ugo Fiore che porterà il testo
integrale in lingua francese in-
sieme a Federica Fracassi.
 L.C.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

I giardini letterari centrano il poker

INARZO In biblioteca “Filastrocche dell’addio” daHollywood

– VARESE –

LA PERFETTA insospettabile.
Una donna di 48 anni, originaria
del Marocco, di professione ba-
dante e con i documenti in regola,
è stata arrestata dagli uomini del-
la sezione antidroga della squadra
mobile. è stata trovata in possesso
di oltre due chili di eroina, una
quantità che potrebbe far impalli-
dire trafficanti di alto livello e vec-
chie volpi del crimine. Il provve-
dimento è arrivato al culmine di
una meticolosa attività d’indagi-
ne, condotta attraverso apposta-
menti, pedinamenti e un’accurata
azione di intelligence. L’altro
giorno, all’alba, è andato in scena
il blitz. Gli uomini della questura
si sono nascosti nelle vicinanze
dell’abitazione in cui risiede la ba-
dante. A un certo punto la donna

è uscita, con in mano alcuni pac-
chi, che ha caricato sull’auto alla
guida della quale c’era un uomo.
Un’operazione ripetuta in più di
un’occasione. Dopo tre o quattro
viaggi gli agenti sono entrati in
azione, convinti che fra scatoloni
e confezioni varie ci potesse esse-
re un imballaggio “farcito” con lo
stupefacente.

HANNO ASPETTATO che il
conducente accendesse il motore,
poi l’hanno subito bloccato. Nella
quattroruote non è stato trovato
nulla, dettaglio che - almeno per
ilmomento - ha salvato l’autista. I
poliziotti, però, hanno deciso di
perquisire i due occupanti
dell’abitacolo e la casa della don-
na. Proprio nell’abitazione è stato
recuperato uno zaino in stoffa al
cui interno erano custodite quat-

tro confezioni sigillate da scotch
trasparente del peso di oltre 500
grammi ciascuna che, una volta
aperte, hanno rivelato il loro con-
tenuto: eroina compattata. La
donna è stata arrestata e portata
nel carcere femminile di Como, a
disposizione della procura di Va-
rese, che ha in carico il coordina-
mento delle prossime attività. I
successivi sviluppi dipenderanno
molto dalle analisi dello stupefa-
cente che dai primi accertamenti
pare avere una percentuale molto
alta di principio attivo. Un detta-
glio che, se confermato, cozzereb-
be con un’assunzione diretta per
rischio di overdose. Il “necessa-
rio” taglio dello stupefacente se-
questrato almeno al 50% avrebbe
potuto portare alla produzione di
oltre 10mila dosi di eroina.
 R.V.

INDAGINI
Il dirigente della suqadramobile
Maurizio Greco,
primo da sinistra
In alto una delle confezioni
di droga sequestrate

SCENARIO Il pubblico alla Terrazza del Mosè per uno spettacolo
in una precedente edizione di “Tra Sacro e Sacro Monte”

L’EVENTO LARASSEGNACOMPIEDIECI ANNI

Tra Sacro e SacroMonte
Cinque spettacoli teatrali
sullaTerrazza delMosè

TRAGEDIA
Fra gli appuntamenti
anche la prima nazionale
del “Christus patiens”

in breve

Bandoper lo stadio
Incontro pubblico
al SaloneEstense

· IL BANDO per la
gestione dello stadio
Franco Ossola e del
centro sportivo Varesello
verrà presentato martedì
2 luglio in un incontro
aperto al pubblico in
programma al Salone
Estense di via Sacco.
Saranno presenti i
tecnici comunali per
rispondere alle domande
dei partecipanti. Il bando
prevede la concessione
delle due strutture per
18 anni e ha un valore
stimato di oltre 7 milioni
e 870mila euro.

·QUARTA edizione per “I giardini
letterari”, rassegna estiva di incontri.
Come sede è stata scelta la terrazza del
bar del parco di Villa Mirabello. Debutto
martedì 2 luglio con Marilù Oliva e il suo
thriller “Musica sull’abisso”. Ore 19.

·PALAZZO Estense
assume. Aperti sul sito
del Comune bandi per
dieci posti, cinque rivolti
a tutti e altrettanti in
mobilità esterna. Sono a
disposizione due
contratti a termine nel
sistema museale e tre
per ausiliari del traffico. I
cinque impieghi riservati
a chi acceda alla mobilità
volontaria esterna sono
per perito elettrotecnico,
geometra, collaboratore
amministrativo,
coordinatore
amministrativo e operaio
giardiniere.

Varese

VARESE

Varese

Il Comune assume:
dieci posti di lavoro
nell’amministrazione

Varese

OSPITE INTERNAZIONALE domani alla biblioteca di Inarzo. Nicola
Lucchi, scrittore e sceneggiatore, residente a Los Angeles, presenterà
il suo nuovo lavoro “Filastrocche dell’addio-Sangue e lacrime
in celluloide”. Appuntamento alle ore 21, nella sede di via Patrioti 28.
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