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POLITICA

Elezioni, Grasso attacca la proposta di flat tax: “mette a rischio lo Stato sociale”
(LUMSANEWS) ROMA - 13 FEB - Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha attaccato la proposta di
flat tax, avanzata più volte in campagna elettorale dal centrodestra. Secondo il presidente del
Senato è una misura che, se realizzata, “mette a rischio le fondamenta dello Stato sociale, come
quelle della sanità”. Grasso ha sottolineato che Berlusconi e Salvini fondano la loro proposta sulla
convinzione che “l’evasione in Italia sia alta a causa dell’alta pressione fiscale”, mentre secondo il
leader di LeU il problema sono “i troppi che non pagano le imposte dovute” generando così l’alta
pressione fiscale. Le affermazioni di Grasso sono arrivate dopo che questa mattina il leader della
Lega aveva evidenziato l’importanza della tassa unica per “combattere davvero l’evasione fiscale e
semplificare il fisco”. (14:50)

M5S, Lombardi su caso rimborsi: “chi sbaglia va espulso dal Movimento”
(LUMSANEWS) ROMA - 13 FEB - La candidata del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Roberta
Lombardi, ha denunciato “una violenta campagna diffamatoria con fake news” nei suoi confronti sul
tema delle restituzioni dei compensi. “C’è chi insinua – ha affermato nel corso di una diretta su
Facebook – che c’è un dato anomalo sulle mie restituzioni, ma in realtà sono donazioni che
esclusivamente noi abbiamo deciso in tutta autonomia”. La Lombardi ha poi ribadito la posizione
del Movimento nei confronti di chi ha falsificato le rendicontazioni: “il nome del M5S – ha detto –
non deve avere nessuna minima ombra” per questo i 5 Stelle hanno assunto delle decisioni
fermissime e “se c’è qualcuno che sbaglia viene semplicemente espulsa”. (15:30)

Cicchitto: sulle unioni civili Berlusconi contraddittorio
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB – “Adesso Berlusconi mette in discussione anche le unioni civili, a
suo tempo votate da una parte di Forza Italia in nome della libertà di coscienza. Ogni contraddizione
però ha un limite: non si può essere laici e liberali nella vita privata e clerical-bigotti nelle
dichiarazioni pubbliche”. Queste le dichiarazioni del deputato di Civica Popolare Fabrizio Cicchitto,
dopo che Silvio Berlusconi ha espresso la volontà di abolire la legge sulle Unioni civili in caso di
vittoria alle urne. (14:42)

Migranti: incontro tra Minniti e ministro tunisino per intensificare cooperazione
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB - “Occasione per rafforzare ulteriormente la collaborazione
bilaterale tra Italia e Tunisia in molteplici settori, a partire dalla lotta al terrorismo, dalla

immigrazione irregolare, alle misure di controllo delle frontiere e alla cooperazione tra le Forze di
Polizia dei due Paesi”. Questa la dichiarazione del Ministro dell’Interno Marco Minniti a margine
dell’incontro al Viminale con il collega tunisino Lofti Brahem. Confermato l’impegno sulla
cooperazione tra i due Paesi nella prevenzione dei flussi migratori irregolari, nelle procedure di
rimpatrio e nello scambio di informazioni a fini di contrasto della criminalità organizzata e del
terrorismo. Minniti ha inoltre rinnovato la disponibilità a intensificare l’assistenza alle autorità
tunisine che si occupano della gestione dei migranti. (15:13)

Elezioni. Cottarelli smentisce Berlusconi: Mai data disponibilità a futuri governi
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEBBRAIO - “Ringrazio i partiti e i movimenti che mi hanno contattato.
Tuttavia la partecipazione ad un&#39;attività di governo richiede la condivisione dei programmi
concreti sulle cose da fare”. Questo il commento di Carlo Cottarelli, l’ex commissario alla revisione
della spesa del governo Renzi, alle dichiarazioni del leader di Fi Silvio Berlusconi. “L’ho sentito e si è
dichiarato disponibile: sarà nella nostra squadra di governo” aveva annunciato l’ex Cavaliere, che gli
aveva chiesto la disponibilità a guidare il ministero per la spending review. Al momento “continuerò
a commentare in modo imparziale il dibattito sui conti pubblici” nelle veste di docente alla Bocconi
e di direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici. “Vorrei quindi chiarire di non aver dato la mia
disponibilità a nessun schieramento a partecipare in qualunque forma a un futuro governo”, ha
precisato Cottarelli. “Credo che ogni cittadino debba sentirsi onorato di servire il Paese
contribuendo all’attività di governo” ma “tale condivisione non può avvenire che dopo le elezioni”.
(15:04)

M5S, Di Maio: bonifici per 370 mila euro. Pubblicheremo la lista completa dei bonifici
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEBBRAIO – “In tutto ho restituito o rinunciato in 5 anni di legislatura a
più di 370 mila euro”. Lo ha scritto su Facebook il candidato alla presidenza del Consiglio per il M5S
Luigi Di Maio. “Oggi – ha aggiunto - ho incontrato Filippo Roma de Le Iene. Come promesso
abbiamo verificato tutti i bonifici che ho effettuato”. Il politico di Avellino annuncia la pubblicazione
della lista completa di chi ha effettuato i bonifici. “Alcuni – precisa Di Maio - hanno violato le nostre
regole e non hanno donato quello che avrebbero dovuto. Un tradimento dei nostri principi e della
fiducia degli iscritti. Saranno cacciati dal Movimento. La stragrande maggioranza dei nostri ha
ottemperato gli impegni presi”. (15:20)

ESTERI

Sud Corea: condannata a 20 anni Choi Soon-sil, coinvolta nello scandalo su estorsioni ai gruppi
industriali
(LUMSANEWS) ROMA, 13 FEB – Condannata a 20 anni di prigione per corruzione, abuso di potere e
favoritismo Choi Soon-sil, “sciamana” e confidente dell’ex presidente della Corea del Sud Park Geun-

hye. A riportarlo è la Bbc online, secondo cui la procura avrebbe chiesto una condanna a 25 anni, poi
ridotti. La Soon-sil, 61 anni, si trovava al centro di uno dei più grandi scandali avvenuti in Corea del
Sud, che ha causato l’impeachment della prima donna Capo dello Stato e la profonda rivoluzione di
assetti economici e istituzionali. La donna è condannata a pagare una multa di 18 miliardi di won (pari
a 13,5 milioni di euro). Secondo l’accusa Choi e l’ex presidente Park, anche lui in carcere, estorcevano
denaro alle grandi conglomerate sudcoreane, si ipotizza fino a 50 gruppi, cui venivano richieste
donazioni forzate per 77,4 miliardi di won destinate a due fondazioni a suo nome. (14:17)

Ambiente: accelera ancora l’innalzamento del livello dei mari
A fine secolo previsti oceani più alti di 60 cm
(LUMSANEWS) ROMA, 13 FEB – Accelera ancora l’innalzamento del livello dei mari, causato dallo
scioglimento dei ghiacciai in Antartide e Groenlandia. Lo fa sapere una ricerca dell’Accademia
Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, basata su dati satellitari raccolti negli ultimi 25 anni.
Proseguendo così, entro la fine del secolo gli oceani saranno più alti di 60 centimetri. Con l’aumento
del livello dei mari si attua poi il riscaldamento degli oceani, che causa l’espansione del volume
dell’acqua e dunque lo scioglimento delle calotte polari. A partire dal 1993, gli oceani si sono innalzati
di 7,5 centimetri, al 45% per scioglimento e al 55% per espansione dell’acqua. (14:45)

Filippine, Duterte: “Sparate le combattenti comuniste nella vagina”
(LUMSANEWS) – ROMA,13 FEB – “C’è un nuovo ordine del sindaco: noi non vi uccideremo. Noi vi
spareremo solo nella vagina”. È questa l’ultima disposizione pronunciata dal presidente delle
Filippine, Rodrigo Duterte, ai suoi soldati, nei confronti delle ribelli comuniste. A riportarlo è stato il
Guardian, secondo il quale il provvedimento è stato annunciato la settimana scorsa, durante un
discorso nel palazzo presidenziale. Il leader filippino, inoltre, ha sottolineato come le combattenti,
senza il loro apparato genitale, siano “inutili”. Le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi che
rappresentano le donne nella regione hanno condannato le parole di Duterte, definendole
“misogine”, “dispregiative” e “umilianti”. (14:55)

Russia, ricorso di Navalny contro le imposizioni della Roskomnadzor
(LUMSANEWS) – ROMA,13 FEB – Ha presentato un ricorso contro l'Autorità per le telecomunicazioni
russa (Roskomnadzor), Alexei Navalny, oppositore di Vladimir Putin. L’Autorità, difatti, gli aveva
imposto di eliminare dal suo sito l’inchiesta sui rapporti fra l’oligarca Oleg Deripaska e il vice premier,
Sergei Prikhodko. Quest’ultimo è anche accusato di essere il tramite tra il Cremlino e Paul Manafort,
ex capo della campagna elettorale di Donald Trump. Rivolgendosi al tribunale distrettuale di Mosca
– secondo quanto riportato da Vedomosti – l’attivista ha chiesto di definire “illegali” le imposizioni
della Roskomnadzor. Navalny ha inoltre specificato che i dati contenuti nell'inchiesta “non possono
essere considerati informazioni ricevute in modo confidenziale”, in quanto l’indagine si basa su “fonti
aperte” pubblicate da Nastia Rybka. L'oppositore, quindi, ha menzionato la Corte Suprema russa la
quale ha stabilito che le informazioni non possono essere limitate se di “pubblico interesse”. (15:13)

SPORT

Olimpiadi: Arianna Fontana regala il primo oro all’Italia
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEB - Primo oro azzurro alle Olimpiadi invernali di PyeongChang.
Arianna Fontana ha vinto al fotofinish la finale dei 500 metri dello short track. La
portabandiera azzurra ha trionfato dopo una lotta con la coreana Choi Minjeong, che poi è
stata squalificata per aver rifilato all’atleta italiana una manata, durante l’ultima curva, nel
tentativo disperato di sorpassarla. Nel podio finale Fontana ha così preceduto l’olandese van
Kerkhof e la canadese Kim Boutin. Ennesima affermazione olimpica per la pattinatrice
italiana, che aggiunge questo successo ad un palmares che vede già un argento e quattro
bronzi, di cui il primo da record conquistato a Torino 2006 a soli 15 anni e 314 giorni. "È un
oro che inseguivo da anni, una sensazione stupenda tagliare il traguardo davanti alla coreana
in casa sua”, ha affermato al termine della gara. (15:05)

Ciclismo: morto l’uomo che investì Michele Scarponi
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEB – È morto Giuseppe Giacconi, l’artigiano di 58 anni che la mattina del
22 aprile 2017 investì e uccise il ciclista Michele Scarponi a Filottrano, in provincia di Ancona. Da
novembre soffriva per un male incurabile. Secondo quanto riferito dai giornali locali, non aveva mai
superato il rimorso di aver causato la morte del campione, suo concittadino e conoscente. L’incidente
era avvenuto a pochi giorni dall’inizio del Giro d’Italia, competizione per la quale Scarponi si stava
allenando sulle strade vicino a casa. Come da prassi, Giacconi era stato indagato dalla Procura di
Ancora per omicidio stradale. L’uomo ha sempre sostenuto di non aver visto il ciclista ad un incrocio.
Il procedimento penale si concluderà con l’estinzione del reato per la morte dell’indagato. (15:10)

Olimpiadi, fondo: Pellegrino conquista l’argento nello sprint
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEB – Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d’argento
al fotofinish nella gara sprint di sci di fondo. Il fondista azzurro si è piazzato alle spalle del
fuoriclasse norvegese Johannes Klaebo, precedendo invece in volata il russo Alexander
Bolshunov. Pellegrino ha conquistato il secondo gradino del podio per due centesimi di
secondo. Anche qui, come nel caso di Arianna Fontana, si è resa necessaria l’analisi del fermo
immagine per stabilire quale dei due atleti, tra l’italiano e il russo Bolshunov fosse arrivato
prima. Ai microfoni della rai il campione azzurro non ha nascosto la propria soddisfazione:
"Ringrazio le persone che hanno creduto in me, saltato sui divani, esultato e gioito per me. È
una bella soddisfazione, la prima delle mie tre carte è stata vincente, speriamo di divertirci
ancora”. (15:16)

Olimpiadi, Cio: obiettivo parità di genere

(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) sta concentrando i suoi
sforzi per arrivare al traguardo della parità di genere alle Olimpiadi. A confermarlo il direttore sportivo
Kit McConnell: “Stiamo esercitando una forte spinta per la parità genere ai Giochi – ha spiegato - Oggi
siamo al 42% di presenza femminile, un record”. Secondo McConnell, l’obiettivo è arrivare al 50% per
le prossime Olimpiadi estive e invernali. Proprio a tale scopo, il Cio starebbe quindi studiando la
possibilità di lanciare nuove competizioni miste, che potrebbero concorrere ad alzare le quote rose
alle Olimpiadi. (15:25)

Rugby, Francia: sei giocatori cacciati dopo notte brava
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB – La nazionale francese dovrà fare a meno di sei giocatori nel suo
prossimo impegno nel Sei Nazioni, venerdì 23 febbraio contro l’Italia. Si tratta di Teddy Thomas, Louis
Picamoles, Anthony Belleau, Remi Lamerat, Jonathan Danty e Felix Lambey. I sei sono stati esclusi dal
ct Jacques Brunel dopo essersi resi protagonisti di una notte brava a base di alcol. Nella notte di
domenica, infatti, dopo la sconfitta contro la Scozia, i giocatori erano stati fermati dalla polizia di
Edimburgo. In un primo momento nei loro confronti era stata mossa l’accusa di molestie sessuali, in
seguito archiviata dalle autorità. L’intera nazionale francese era ripartita dalla Scozia senza di loro. E
adesso arriva la loro esclusione in vista del prossimo match, dovuta secondo la federazione ai
“comportamenti inappropriati tenuti, non in linea con i doveri di un atleta di caratura internazionale”.
(15:38)

Champions: Juventus-Tottenham, formazioni e indisponibili
(LUMSANEWS) - ROMA, 13 FEB – Tutto pronto per il calcio d’inizio, alle 20:45, di JuventusTottenham, gara valida per l’ottavo di finale di andata di Champions League. La Juventus,
orfana di Dybala, Cuadrado, Howedes, Matuidi e Lichtsteiner, scenderà in campo con un
4-3-3 che prevede: 1 Buffon, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira,
5 Pjanic, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic. In panchina, a
disposizione di Allegri, ci saranno: 23 Szczesny, 8 Marchisio, 22 Asamoah, 24 Rugani, 30
Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 Muratore. Gli inglesi, che tra le indisponibilità annoverano
solo il difensore belga Alderweireld rispondono con un 3-5-2, i cui interpreti saranno: 1
Lloris, 2 Trippier, 6 Sanchez, 5 Vertonghen, 7 Son, 19 Dembelè, 15 Dier, 33 Davies, 23
Eriksen, 20 Alli, 10 Kane. In panchina, a disposizione di Pochettino, ci saranno: 13 Vorm,
14 N'Koudou, 12 Wanyama, 24 Aurier, 18 Llorente, 37 Walker Peters, 29 Winks, 46 OakleyBoothe. (16:00)

Boeri, Impossibile abolire legge Fornero
(LUMSANEWS) ROMA -13 FEB- «Abolire la legge Fornero sulla previdenza è impossibile». Lo ha detto
il presidente dell’Inps Tito Boeri a margine della presentazione del simulatore Inps per l'accesso
all'Ape volontaria. Boeri ha spiegato che in questa campagna elettorale c’è stata «molte pubblicità
ingannevole» in merito alle pensioni. «Ripristinare le condizioni di accesso alla pensione precedenti

la riforma Fornero costerebbe inizialmente 14 miliardi l'anno e a regime 20 miliardi» ha aggiunto il
presidente Inps aggiungendo che «il debito implicito previdenziale sarebbe pari a 5 punti di Pil, ovvero
circa 85 miliardi di euro». Boeri ha inoltre parlato anche dell’anticipo pensionistico. «Le persone che
potranno chiedere l'Ape volontaria nel 2018 sono 300.000 e l’anno prossimo saranno altre 115.000»
ha concluso.

Bitcoin, aziende hackerate per produrre criptomonete
(LUMSANEWS) -ROMA, 13 FEB- Un’azienda su cinque sarebbe vittima di hackeraggio per la
produzione di bitcoin. La pratica si chiama “mining”, e prevede la produzione di criptomonete da
parte di hacker che sfruttano i calcoli di una rete di computer. Secondo Scott Helme, uno dei
ricercatori della Check Point Software Technologies, la società di sicurezza che ha condotto
l’inchiesta, finora i siti interessati sarebbero quattromila. «La seconda metà del 2017 ha visto i
criptomoiner prendere d’assalto il mondo» ha dichiarato Maya Horowitz, manager di Check Point.
Giorni fa alcuni scienziati russi sono stati scoperti mentre utilizzavano i loro computer da laboratorio
per produrre le criptomonete.

Draghi, Ue più preparata contro crisi, ma serve continuità
(LUMSANEWS) ROMA -13 FEB- L’Unione Europea ha fatto «progressi significativi» per rimediare alle
quattro fragilità con le quali si era opposta alla crisi del 2008: eccessivo debito pubblico e privato,
poca competitività, un sistema bancario debole e un’inefficace unione economica e monetaria. Lo ha
detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in una video intervista sul sito web dell'Eurotower. Draghi
ha spiegato che oggi «molte economie sono più competitive, i debiti pubblici e privati sono calati, il
sistema finanziario e bancario ha regole più stringenti e c'è una vigilanza unica». «Tuttavia resta
ancora molto lavoro da fare» dice Draghi. «Dobbiamo proseguire sul fronte della competitività, del
debito e dell'unione monetaria, dove occorre approfondire l'integrazione tra tutti i governi europei».

Autogrill, 8 nuovi contratti in Spagna per 250 mln
(LUMSANEWS) ROMA -13 FEB- Valgono 250 milioni di euro gli otto nuovi contratti sottoscritti da
Autogrill in Spagna. La società italiana cresce ed entra così negli aeroporti di Barcellona-El Prat e di
Gran Canaria. Complessivamente, i contratti aggiudicati nell'ambito delle gare indette da Aena,
azienda che gestisce gli scali spagnoli, dureranno otto anni, dal 2018 e fino al 2026. A Barcellona ci
saranno cinque punti vendita, con i primi ristoranti che saranno inaugurati in estate. Per quanto
riguarda Gran Canaria invece, ad Autogrill è stata assegnata la gestione di tre location. «Autogrill - si
legge in una nota - metterà a disposizione dei viaggiatori del Terminal 1 un'offerta di servizi di
ristorazione unica, grazie a un’unione di concept locali e di marchi internazionali di successo».

SPETTACOLI

Bangkok: sarà venduta a una società di costruzioni l’ex casa di Terzani
(LUMSANEWS) – BANGKOK, 13 FEB – Il terreno dove sorge a Bangkok l’ex casa di Tiziano Terzani,
giornalista e scrittore scomparso nel 2004, sarà venduto a una società di costruzioni thailandese, con
l’obiettivo probabilmente di realizzare un condominio. A farlo sapere è la società Dante Alighieri, che
negli ultimi mesi si è spesa attraverso la sua sede a Bangkok per preservare la “Turtle House”,
trasformandola in un centro di cultura italiano. L’accordo raggiunto tra l’azienda e i proprietari
thailandesi del terreno costringerà Kamsing – lo storico giardiniere della famiglia Terzani che ancora
oggi fa da custode alla tradizionale casa di legno - a lasciare il terreno entro la fine di questa settimana.
Lo scrittore Terzani visse in quella casa dal 1990 al 1994, citandola più volte nelle sue opere, come in
“Un indovino mi disse”. (09.00)

Tv: Ascolti record per Il commissario Montalbano, ieri l’episodio più visto di sempre
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB – Nuovo record per Il commissario Montalbano. La puntata andata
in onda ieri sera su Rai 1 è stata vista infatti da 11 milioni 386mila spettatori, pari al 45,1% di share.
Si tratta dell’episodio più visto di sempre per la fortunata serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.
La puntata di ieri, intitolata “La giostra degli scambi”, ha così battuto il precedente record detenuto
da “Come voleva la prassi”, andata in onda nel marzo del 2017. Lunedì 19 febbraio verrà trasmesso
un nuovo episodio in prima visione assoluta. "A pochi giorni dal successo del Festival di Sanremo, Rai1
supera di nuovo sé stessa”, commenta soddisfatto il direttore della rete ammiraglia della Rai Angelo
Teodoli. Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta sottolinea i buoni risultati ottenuti dalla fiction
tra i giovani, tra il pubblico abbonato alla pay-tv (45,4% di share) e soprattutto tra i laureati (59,2% di
share). (10.30)

Tv: Manuel Agnelli dal 22 febbraio su Rai Tre con “Ossigeno”
(LUMSANEWS) – ROMA, 13 FEB – Manuel Agnelli sbarca su Rai Tre. Il suo nuovo programma,
“Ossigeno”, andrà in onda sulla terza rete della tv pubblica a partire dal 22 febbraio, in seconda
serata. Già annunciati alcuni degli ospiti che affiancheranno il leader degli Afterhours, come l’attore
Claudio Santamaria e lo scrittore Paolo Giordano. "Metto a frutto la visibilità che mi ha dato X-Factor
- ha detto Agnelli - per portare in televisione il mio modo di trasmettere la musica e la cultura ad un
pubblico generalista". Le cinque puntate di “Ossigeno” sono state registrate al “Lanificio” di Roma,
con l’utilizzo di una scenografia che riprende i palchi calcati dagli Afterhours all’inizio della loro
carriera. Quello su Rai Tre potrebbe non essere l’unico impegno televisivo della stagione per Agnelli,
che non esclude la propria riconferma nella prossima edizione del celebre talent di Sky: “Voglio fare
musica ma allo stesso tempo ci sarebbe X-Factor, con il quale l'avventura potrebbe proseguire. È un
programma che mi ha dato e continua a darmi molto, allo stesso tempo è però un impegno
totalizzante. Vedremo". (12.00)

Inizia il 'Lorenzo Live 2018', il nuovo tour di Jovanotti.
Don Chisciotte il filo conduttore che guida il fan durante tutto lo show

(LUMSANEWS) - MILANO, 13 FEB - È Partito ieri dal Mediolanum Forum di Assago il 'Lorenzo Live
2018', il nuovo tour di Jovanotti. Una lunga serie di 60 tappe italiane ed europee che vedranno il
cantautore vestire i panni di un Don Chisciotte del pop: ad aprire il concerto di ieri un'animazione del
fumettista Manuele Fior col personaggio di Cervantes che recita in spagnolo l'adattamento teatrale
di Corrado D'Elia. Don Chisciotte è filo conduttore di due ore e mezza di show, nonché alter-ego di
Jovanotti. "Uno spettacolo oltraggioso nel suo voler essere divertente e colorato" ha dichiarato
Lorenzo Cherubini. Una festa anche personale: "Per la prima volta il mio tour parte da Milano: proprio
qui trent'anni fa facevo il mio debutto dal vivo, al Rolling Stone, con un giradischi e quattro basi".
(16:43)

Domani i funerali dello storico napoletano Giuseppe Galasso
Sarà una cerimonia laica e si svolgerà nei locali della Società di Storia patria al Maschio Angioino
(LUMSANEWS) - NAPOLI, 13 FEB - Si svolgeranno domani i funerali laici di Giuseppe Galasso. La
cerimonia per lo storico e saggista saranno celebrati nei locali della Società di Storia patria al Maschio
Angioino di Napoli, a partire dalle 11. Galasso si è spento nella giornata di lunedì 12 febbraio.
Nemmeno il comune di Napoli sarà presente alle celebrazioni: il sindaco Luigi de Magistris sarà
presente e ha dato disposizione che il Comune e la Città Metropolitana sarà presente coi rispettivi
gonfaloni e con il picchetto d'onore della Polizia municipale. (16:53)

I Metallica danno spettacolo sul palco della Unipol Arena di Bologna
Tra gag e droni la band californiana ha anche omaggiato Il Blu dipinto di blu di Modugno
(LUMSANEWS) – BOLOGNA, 13 FEB -I Metallica stupiscono nuovamente i loro fan italiani: dopo
l'omaggio torinese a Vasco Rossi, la band del frontman James Hetfield ha omaggiato Modugno da
palco della Unipol Arena di Bologna. Droni illuminati in volo sul palco aperto a 360 gradi e decine di
schermi dove ripercorrere la carriera ultratrentennale del quartetto californiano, hanno
accompagnato il gruppo, nella seconda tappa italiana del 'Worldwired Tour'. Anche un bambino di
otto anni nella prima fila sotto il palco. “Non siamo poi così vecchi", ha scherzato il gruppo
californiano. (17:11)

