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Napoli: Universiade, 4^ tappa della Torcia ad
Assisi

Dopo le tappe di Torino, Losanna e Milano,

riprende da Assisi il percorso della Torcia

della 30^ Summer Universiade Napoli

2019. Domani, martedì 11 giugno, alle ore

15.00 la fiaccola partirà dalla Basilica di

San Francesco per arrivare in Piazza del

Comune dove si terrà un momento

istituzionale. Tre i tedofori sportivi: Bruno

Mascaregnas, argento olimpico e

campione del mondo di Canottaggio,

Roberto Cammarelle, campione olimpico

di Pugilato, Costanza Laliscia,

campionessa europea di Equitazione. Gli atleti si alterneranno su un percorso di 800 metri della

durata di 12 minuti, percorrendo 200 metri ciascuno. La Torcia farà tappa al Santo Sepolcro,

sottolineando l’importanza della città come polo interreligioso e simbolo di pace conosciuto in tutto il

mondo. I saluti istituzionali saranno tenuti dal Sindaco di Assisi Stefania Proietti, dall’Assessore allo

Sport Veronica Cavallucci, dal Direttore della sala Stampa della Basilica di San Francesco Padre

Enzo Fortunato e dal Dirigente dell’Area Sport e Operazioni dell’Agenzia Regionale Universiadi

Roberto Outeirino Uceda.
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> IL PUNTO »

Salerno: al Ristorante Colombo, cene al chiar di luna
a bordo mare!

MariaPia Vicinanza
E’ giunta l’Estate anche al Ristorante Pizzeria Colombo, in Via
Lungomare Colombo 140, con la possibilità di consumare cibi
sani e gustosi ad un tiro di schioppo dal mare. Infatti, dopo i
rigori invernali, …

> IN EVIDENZA »

Salerno: incontro con Dacia Maraini “Il senso
d’inadeguatezza delle donne”

Jole Stefani*
Mi capita spesso, troppo spesso, lavorando con le donne, di
dover fare i conti con il senso di inadeguatezza da cui sono
pervase, che è all’origine e alimenta la loro dipendenza
affettiva, la bassa …

>> Politica »

Roma: sen. Scilipoti Isgrò “Corretta analisi cardinal
Bassetti”

In una intervista al quotidiano La Repubblica, il Presidente della
Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti ha detto due cose importanti.
La prima è che nessuno può dividere i cattolici dal Papa. La
seconda che se Salvini …
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