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di marco nardo

Chiesa calabrese
Troppi silenzi
In questa terra di Calabria, solo
queste organizzazioni riescono
a prendere parte al potere polito ed economico. La triste vicenda di questo prete, che si lascia coinvolgere in affari loschi,
non è l’unico. Per altre situazioni, che sono tornate alla ribalta
delle cronache, abbiamo assistito a esempi di malcostume e
profondamente anti evangelici.
La chiesa calabrese tace. Hanno
di recente sfilato nella Locride
per manifestare contro la mafia
ed invitare alla legalità. Probabilmente al capofila don Ciotti, e ai vescovi presenti, questo
confratello non era ancora conosciuto, e in odore di santità.
Mario Metodio
da www.lanotiziagiornale.it

Padel Tennis
Comincia la super sfida
tra sport e salute

I

Andrea
Ceci

Asse con Berlino
Macron svela tutto
Dopo il primo viaggio di Emmanuel Macron da Angela Merkel
alcuni italiani che presto erano
saliti sul suo carro si sono messi
più a distanza. Ma che davvero
si aspettavano qualcosa di diverso dal presidente francese
che anche nel primo discorso è
stato chiaro sull’idea di Europa.

l 6 e 7 maggio all’Acuero Padel Roma è partito
il Padel Professional by You Go (www.padelprofessional.it), format organizzato dall’Avv. Nicola
Colavita con il patrocinio del Coni, della Paddle
Fit, della Accademia Nazionale dei Sartori e della
Alessandro
Associazione Forense Emilio Conte. Diverse noGalano
vità a cominciare dai partecipanti al circuito: da
quest’anno ammessi non solo i professionisti che
operano nel diritto, ma anche imprenditori, manager, medici e appartenenti alle altre categorie professionali. Uno sport che deriva dal tennis
e con qualche retaggio dello Squash e del Beach Tennis. “Quella di quest’anno è la quinta
edizione e sarà per noi un’edizione speciale - ha dichiarato l’Avv. Nicola Colavita. Abbiamo allargato il nostro bacino
d’utenza con lo scopo di creare una piattaforma relazionale e professionale a beneficio di chi partecipa. Ma la novità
più importante è data dall’impatto medico sociale che avrà la
manifestazione con partecipazione del Policlinico Umberto I
di Roma. Già durante questa prima tappa - dedicata alla prevenzione della Calcolosi della Colecisti e Malattie da Reflusso Gastroesofageo - con visite e indagini diagnostiche gratuite a più di 300 persone. La prossima tappa che si disputerà il
24/25 giugno al Bola Padel all’Eur, dedicata alla prevenzione
delle malattie della pelle. Alla prima tappa anche l’esibizione
del giocatore della Nazionale Italiana di Padel Saverio Palmieri che ha giocato con dei ragazzi disabili.
Paolo
Cecinelli
con la Resp.
del Padel
Professional
Francesca
Mercantini

Antonio Di Leonaro
via email

Interessi palesi
Anche alle Camere
Se il conflitto di interessi non
riguarda deputati e senatori
allora a cosa serve?. Mi sento
“leggermente” preso per i fondelli.

L’avvocato
Nicola
Colavita
con
Jimmy
Ghione

Sergio T.
da www.lanotiziagiornale.it

L’evento tv
Nicola
Colavita

La Rai ricorda
Falcone
e Borsellino
Una serata speciale esattamente 25 anni dopo la strage di Capaci andrà in onda il 23 maggio
su Rai1. Tre ore, a partire dalle
20,30, senza alcuna interruzione pubblicitaria per ricordare,
senza retorica, le vittime delle
stragi di mafia. La trasmissione
sarà in diretta da Palermo con la
conduzione di Fabio Fazio, Roberto Saviano e Pif. Sarà presente anche il presidente del Senato, Piero Grasso. Si rivivrà quel
tragico ‘92, dal 23 maggio della
strage di Capaci con la morte di
Giovanni Falcone, la moglie e di
tre agenti della sua scorta, fino
al 19 luglio con l’uccisione di Paolo Borsellino in via D’Amelio.
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Stefano
Arcieri

Triglia,
Corradini,
Castiglione
e Carnevale

