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 stampa |  invia ad un amico

Ad Ascoli arrivano gli autori del
libro “Il giallo di via Poma”

- Iniziativa promossa dai Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini
presso la Libreria Rinascita

L’attenzione dei Lions verso problematiche sociali e relazionali è stato
sempre il loro baluardo. Problematiche che con il passar degli anni si
sono sempre più allargate ed articolate in visioni concretamente
attuali. Il service che il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ha
organizzato presso la Libreria Rinascita ne rispecchia l’essenza.
Violenza contro le donne; ogni giorno ne sono piene le cronache e il
predetto Service organizzato dai Lions ne è la fotografia. Stiamo
parlando di un fatto di cronaca nera che risale a più di trent’anni fa ed
è ancora aperto dove, ancora, non si è riusciti a trovarne la soluzione.
Qualcuno può aver dimenticato il “delitto di Via Poma” dove fu ritrovata
uccisa con parecchie coltellate Simonetta Cesaroni? Certamente no!
Caso –tra i non pochi, per la verità– ancora aperto: non si conosce
l’assassino, ma non solo perché proprio recentemente pare sia stato
riaperto per nuovi addendum sopraggiunti a latere del tutto.

 
Ed eccoci qui: verrà presentato dagli autori il libro il Giallo di Via Poma!
Stiamo parlando di Antonio Del Greco e Massimo Lugli che vengono
meglio individuati come «lo sbirro e il giornalista del thriller all’italiana:
una coppia best-seller». Antonio Del Greco, attuale direttore operativo
della ITALPOL e Massimo Lugli plurireferenziato giornalista e autore di
innumerevoli saggi di cronaca nera. Ed eccoli qui, ad Ascoli, invitati dal
Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini grazie all’impegno dei Lions
Bruno Formichetti e Luciana Passaretti, Presidente del Club. Un
romanzo fortemente ancorato alla realtà di quanto accaduto, un sorta
di romanzo giallo con un linguaggio crudo, spietato e una scrittura
serratissima. Come sottacere che sono passati trent’anni da quando,
durante un torrido agosto romano, in un ufficio dell’Associazione
Italiana Alberghi della Gioventù, –Via Poma per l’appunto– venne
ritrovato il corpo senza vita della giovanissima Simonetta Cesaroni,
assassinata con ben ventinove pugnalate.
 
Un giallo irrisolto e che, dopo tanto tempo, suscita ancora interesse,
polemiche e dubbi. Massimo Lugli, ex inviato speciale di Repubblica che
seguì le indagini e Antonio Del Greco, allora funzionario della Squadra
Mobile che le diresse e che entrò per primo nella stanza dove avvenne
il crimine, ricostruiscono, in forma di romanzo e con nomi di fantasia,
tutte le svolte di un’inchiesta difficile e piena di trabocchetti. Un mix di
realtà e di immaginazione, come altri libri scritti in coppia dai due
autori, che rivela particolari inediti, aspetti mai chiariti e mai resi noti e
svolte impreviste dai due punti di vista: quello della stampa e quello
della polizia. Il tutto rafforzato da recentissime e nascoste novità che
sono riapparse, naturalmente in forma anonima, e buttano di nuovo
benzina sul fuoco. 

07/05/2022

Ancot

Banca del Piceno

Banca di
Ripatransone

Cia - Conf. Ital. Agr.
Ascoli Fermo

CdO - Comp. delle
Opere Marche Sud

Collegio Geometri
Ascoli

Consvim

FG Gallerie
Commerciali

Fondazione
Sgariglia

Fondazione San
Giacomo della
Marca

GROS Gruppo
romano
supermercati

Gruppo Gabrielli

Politecnica delle
Marche

SUN - Supermercati
uniti naz.

Studia Iuris

Offerte di lavoro

Archivio Newsletter

Indagini Marche

Indagini Abruzzo

Cronaca

Politica

Economia e Lavoro

Cultura e Società

Sport

Tendenze

il testo contiene

tra le notizie di

nella zona di

pubblicati dal

a l

Ad Ascoli arrivano gli autori del
libro “Il giallo di via Poma”
Iniziativa promossa dai Lions Club Ascoli
Piceno Colli Truentini presso la Libreria
Rinascita

Leggi l'articolo »

Ripatransone avrà il suo impianto
comunale di distribuzione
carburante
Ripatransone - Alessandro Lucciarini De
Vincenzi: “Abbiamo le risorse, la Banca di
Ripatransone e del Fermano concede gli
spazi, daremo un servizio alla comunità”.

Leggi l'articolo »

“Corri con Martina”, ideale per gli
amanti del Nordic Walking
San Benedetto Del Tronto - “Corri con
Martina”, un evento dedicato allo sport e
alla solidarietà.

Leggi l'articolo »

Il Vescovo in visita al CAAP
San Benedetto Del Tronto - Ci sarà un
confronto con i lavoratori e gli imprenditori
della struttura sul tema del lavoro.

Leggi l'articolo »

-- tutte le notizie

-- tutte le zone

06/05/2022 [gg/mm/aaaa]

07/05/2022  [gg/mm/aaaa]

cerca »

LOGOSNOTIZIE.IT Data pubblicazione: 07/05/2022
Link al Sito Web

Link: http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/07/46990/ad-ascoli-arrivano-gli-autori-del-libro-il-giallo-di-via-poma

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://www.eurekacomunicazione.it/
http://www.logosnotizie.it/home/index.cfm
http://www.eurekacomunicazione.it/
http://www.facebook.com/Logos-Notizie-863204233728689/
http://twitter.com/logosnotizie
http://www.youtube.com/avnotizie
http://www.logosnotizie.it/home/index.cfm
http://www.logosnotizie.it/copertine/104/cronaca
http://www.logosnotizie.it/copertine/100/politica
http://www.logosnotizie.it/copertine/103/economia
http://www.logosnotizie.it/copertine/102/cultura
http://www.logosnotizie.it/copertine/186/tendenze
http://www.logosnotizie.it/copertine/184/sport
http://www.logosnotizie.it/jackets/video.cfm
javascript:openWin('/static/meteo.cfm',%20600,%20590)
http://www.logosnotizie.it/newsletter
http://www.logosnotizie.it/feed/index.cfm
javascript:stampa()
javascript:openWin('/articoli/articoli_invia.cfm?ida=46990',%20500,%20300)
http://www.logosnotizie.it/rubriche/31/ancot
http://www.logosnotizie.it/rubriche/89/banca-del-piceno
http://www.logosnotizie.it/rubriche/33/banca-di-ripatransone
http://www.logosnotizie.it/rubriche/40/cia-conf-ital-agr-ascoli-fermo
http://www.logosnotizie.it/rubriche/41/cdo-comp-delle-opere-marche-sud
http://www.logosnotizie.it/rubriche/85/collegio-geometri-ascoli
http://www.logosnotizie.it/rubriche/43/consvim
http://www.logosnotizie.it/rubriche/90/fg-gallerie-commerciali
http://www.logosnotizie.it/rubriche/76/fondazione-sgariglia
http://www.logosnotizie.it/rubriche/48/fondazione-san-giacomo-della-marca
http://www.logosnotizie.it/rubriche/91/gros-gruppo-romano-supermercati
http://www.logosnotizie.it/rubriche/36/gruppo-gabrielli
http://www.logosnotizie.it/rubriche/49/politecnica-delle-marche
http://www.logosnotizie.it/rubriche/71/sun-supermercati-uniti-naz
http://www.logosnotizie.it/rubriche/92/studia-iuris
http://www.logosnotizie.it/rubriche/88/offerte-di-lavoro
http://www.logosnotizie.it/rubriche/78/archivio-newsletter
http://www.logosnotizie.it/rubriche/66/indagini-marche
http://www.logosnotizie.it/rubriche/67/indagini-abruzzo
http://www.logosnotizie.it/copertine/104/cronaca
http://www.logosnotizie.it/copertine/100/politica
http://www.logosnotizie.it/copertine/103/economia-e-lavoro
http://www.logosnotizie.it/copertine/102/cultura-e-societa
http://www.logosnotizie.it/copertine/184/sport
http://www.logosnotizie.it/copertine/186/tendenze
http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/07/46990/ad-ascoli-arrivano-gli-autori-del-libro-il-giallo-di-via-poma
http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/06/46989/ripatransone-avra-il-suo-impianto-comunale-di-distribuzione-carburante
http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/05/46988/corri-con-martina-ideale-per-gli-amanti-del-nordic-walking
http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/05/46986/il-vescovo-in-visita-al-caap
http://www.logosnotizie.it/jackets/cerca.cfm?ricerca=ultime48ore
http://adv.adpartner.it/www/delivery/ck.php?n=a33cc4ed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.logosnotizie.it/articoli/2022/05/07/46990/ad-ascoli-arrivano-gli-autori-del-libro-il-giallo-di-via-poma


“Crescere nella
Cooperazione”, premiata la
scuola di Montalto
Montalto Delle Marche - E’ la Scuola
Secondaria di 1° grado di Montalto delle
Marche, Classe 2° B, sostenuta dalla
Banca del Piceno, con la cooperativa
“Azionisti per il Futuro”.
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