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I ministri Alfano e Lupi, il sottosegretario
Lotti, l'on. Fanucci e poi Bonolis, Gnocchi
e Chechi: tutti al Parra Day
6/12/2014 - 9:32
(0 commenti)

Si terrà domani l’ottava edizione del “Parra Day”, Doc57, ideato dalla moglie
Chiara nel 2007, in occasione dei 50 anni del Prof. Pierfrancesco Parra, per
festeggiare il suo compleanno.
Il “Parra Day” si svolge, come da tradizione consolidata, all’insegna
dell’amicizia e della solidarietà. Infatti, negli ultimi anni all’evento si è sempre
abbinata una raccolta benefica in favore di associazioni Onlus.
Questo il programma nel complesso “Play Ground” (di fronte all'Ippodromo
Sesana)
12:30 Raduno giocatori
13-14 Prima semifinale
14-15 Seconda semifinale
15-16 Finale 3°-4° posto
16-17 Finalissima
Premiazione con la partecipazione delle leggende del tennis italiano e
mondiale Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli, del Prefetto di Pistoia Mauro
Lubatti e di Mario Montano, olimpionico della scherma. Seguirà una cena per
tutti gli invitati. L’evento è stato seguito da Sky negli ultimi quattro anni.
Personaggi previsti nell’edizione 2014:
- Paolo Bonolis, conduttore televisivo Canale5
- Aldo Montano, olimpionico e campione della scherma
- Gene Gnocchi, comico e conduttore televisivo
- Gaetano Curreri, cantante leader degli Stadio
- Anna Valle, attrice e Miss Italia 1995
- Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis
- Laura Fogli, campionessa maratoneta
- Juri Chechi, olimpionico e “signore degli anelli”
- Lorenzo Briani, responsabile comunicazione Raiuno
- Giulia Arena, Miss Italia 2013
- Giuseppe Marzo, produttore televisivo Sky
- Lorenzo Giannuzzi, ad Forte Village
- Maurizio Laudicino, Direttore “La Capannina” Forte dei Marmi
- Andrea Luchi, manager sportivo

IN EVIDENZA

Uzzano

La grande novità di questa edizione è rappresentata dalla Nazionale Italiana
Parlamentari, che sarà guidata in panchina dal grande Picchio De Sisti, con
in campo alcuni pezzi da novanta come Angelino Alfano, Ministro dell’Interno,
Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Luca Lotti,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gioacchino Alfano,
Sottosegretario alla Difesa e il parlamentare di casa, Edoardo Fanucci.
Tutti i fondi, raccolti grazie alla lotteria benefica, saranno utilizzati a sostegno
del progetto Cers “Adotta un Angelo”, una onlus supportata da Paolo Bonolis
che si pone come finalità principale quella di fornire assistenza domiciliare
gratuita e supporto sociale a tutte quelle famiglie, che abbiano in carico un
bambino con diversa abilità bisognoso di peculiari attenzioni.
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Parata di vip per il "Parra Day": Alfano, Tomba, Chechi, Gnocchi, Bonolis e
Fognini in campo per la solidarietà

Venerdì mattina a seguito di lavori sulla
centralia che serve via Bramalegno si
sono verificati sbalzi di tensione che
hanno provocato la rottura di decine di
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Alfano, Chechi e Bonolis giocano a calcetto per i 55 anni del dottor Parra
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Grifò (La Destra) e Tavanti (Fdian): "In
via Terra Rossa Fonda un dosso
pericoloso vicino a una curva" [5]
Gigli (Pd): "Ripristino della fontana di
piazza Italia e riqualificazione della
stazione" [2]
Un nostro lettore scrive all'assessore
Parrillo: "Servizio raccolta rifiuti
sempre più scadente" [1]
Sabato arriva il Ministro Alfano,
CasaPound annuncia una
manifestazione di protesta [8]
Dramma sfiorato nella notte: uomo
tenta suicidio e si getta dalla finestra,
una tettoia lo "salva" dalla morte [1]
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San Domenico, Consorzio Co.Ri: "E'
l'Asp a promettere e a non tenere fede
ai propri impegni" [1]

