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La cronaca in 5 minuti
Lucia Tancredi
al Politeama

Educazione alla legalità e lotta alla droga
Speciale lezione della Guardia di finanza
7«Ogni volta che faccio questi
incontri nelle scuole noto una
grande attenzione». Così il
comandante della Tenenza di
Camerino della Guardia di
Finanza, capitano Antonio Di
Palo, ha concluso l’incontro che
si è svolto presso l’Istituto di
istruzione superiore
Bramante-Pannaggi di
Macerata, nel quale le Fiamme
Gialle si sono confrontate con i
250 studenti dell’istituto del
capoluogo per parlare di cultura
della legalità. In una città salita
alla ribalta delle cronache per gli
ultimi fatti legati allo spaccio il

capitano Di Palo, ha sollecitato
gli studenti presenti a dire la loro
sul fenomeno. Una ragazza ha
detto che la droga può essere
assunta per «essere uguale agli
altri o per curiosità». Altri
studenti hanno sottolineato
come le motivazioni possono
essere collegate «a chi è
depresso o per il semplice
divertimento». Ad affiancare il
comandante anche il
maresciallo Paolo Messina e il
finanziere scelto della
Compagnia di Civitanova,
Daniele Torromacco, conduttore
del cane antidroga Edir.

Serata dedicata
alla grande musica

Festa delle donne
al ristorante Liolà

7“Donne d’autore”, donne come
tante altre ma con, in più, il dono
di parlare al cuore di chi ne
ascolta il canto. Da Mia Martini a
Milva, da Mina ad Ornella Vanoni,
protagonista assoluta della Festa
della Donna alla Filarmonica,
domani, sarà la musica delle
interpreti che hanno reso celebre
la canzone d’autore italiana. La
serata al femminile organizzata
dalla Società
Filarmonico-Drammatica
comincia alle 20.30 con la cena
preparata dal catering La
Filarmonica di Stefani Cittadini.

7Al ristorante-pizzeria Liolà di
via Mainini 35, a Montecassiano,
spettacolo dedicato alle donne.
L’appuntamento è per domani
sera. Strip tease maschile e
gran buffet a 20 euro bevande
incluse. Per informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare lo 0733290951. Una
serata, dunque, all’insegna
dell’allegria e della
spensieratezza in occasione
della festa dell’8 marzo.
Previsto un menù
particolarmente ricco.

7“Le relazioni virtuose: la
narrativa di Jane Austen tra
‘700 e ‘800”. È il titolo del corso
di sei lezioni organizzato
dall’istituto Filelfo e l’Unitre di
Tolentino. Al centro dei dibattiti,
iniziato a febbraio, la famosa
autrice inglese spiegata dalla
scrittrice Lucia Tancredi,
esperta di letteratura al
femminile e autrice di diversi
romanzi. Le lezioni, destinate
alla formazione di studenti e
docenti, per i quali sono
riconosciute dal ministero come
attività di aggiornamento, sono
rivolte anche a chiunque e
coordinate dalle ideatrici del
progetto, Claudia Canestrini e
Mirella Valentini. Prossimo
appuntamento per questo
pomeriggio alle 17 al Politeama.
Si proseguirà poi il 14 marzo e il
4 aprile.

Mithun, disposte
analisi sul Dna
7Caso Mithun Rossetti, disposti
accertamenti sul Dna. Il Pm di
Fermo, Alessandro Piscitelli,
domani conferirà l’incarico al
consulente Eugenia Carnevali
per svolgere accertamenti
tecnici sui tamponi prelevati in
sede autoptica sul cadavere
dello studente di 26 anni di
Treia per verificare la presenza
di Dna alieno. Lo studente era
stato trovato impiccato in un
casolare a Porto Sant’Elpidio il
7 agosto del 2016, ma i genitori,
tutelati agli avvocati Federico
Valori e Rossano Romagnoli,
non hanno mai creduto al
suicidio. «La richiesta spiegano gli avvocati - faceva
parte del compendio delle
indagini suppletive chieste da
questa difesa al fine di chiarire,
per quanto possibile, le
tragiche vicende di quella
maledetta notte di agosto.
Provvederemo a nominare i
nostri consulenti tecnici».
Sono: la genetista Marina Baldi,
il medico legale Antonella
Simonato, il prof. Massimo
Lancia e il criminalista Nicola
Caprioli.

Opera Domani, protagonisti gli studenti
Progetto in collaborazione con il Rotary
7Il Rotary Club di Macerata
darà il proprio appoggio
all’Istituto San Giuseppe di viale
Trieste per la ventiduesima
edizione di Opera Domani,
iniziativa a cura di Aslico. Ad
annunciarlo nella sede
dell’istituto è stato il presidente
Gianluca Micucci Cecchi,
insieme alla direttrice artistica
Barbara Minghetti e alla
presidentessa
dell’associazione Amici dello
Sferisterio Lucia Rosa. Micucci
Cecchi ha tenuto a prestare il
suo appoggio «per combattere
l’idea che l’Opera sia una cosa
da vecchi. Gli spettatori vanno
educati da piccoli e resi
partecipi dello spettacolo». Il
progetto per l’Istituto San

Giuseppe coinvolgerà le classi
dalla prima alla terza
elementare, che attraverso un
percorso didattico entreranno a
far parte della prossima messa
in scena in chiave circense della
Carmen il 6 giugno al Teatro
Lauro Rossi. Barbara Minghetti
ha aggiunto che «avvicinare i più
piccoli all’Opera e quindi allo
Sferisterio, vuol dire anche
avvicinarli ad una parte
importante del proprio
territorio». L’iniziativa Opera
Domani coinvolge anche il Liceo
classico Giacomo Leopardi, lo
scientifico G. Galilei, l’Iis Genitli,
il Liceo artistico Cantalamessa,
Ita Garibaldi, Iis Ricci, Iis
Bramante e l’Ipseoa Varnelli di
Cingoli.

