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L’iniziativa Il campione di pugilato

“Maratona dell’olio”
Cammarelle port
l’ulivo ad Assisi
ASSISI -Una piantina di ulivo, simbolo della “Maratona
dell’olio”, è stata consegnata
al sindaco di Assisi, Claudio
Ricci “per la sua vicinanza al
mondo dello sport ed in particolare a quello del pugilato”
dal campione del mondo in
carica, oro olimpico di Pechino 2008 e vincitore del torneo
internazionale di pugilato di
Varsavia, Roberto Cammarelle. L’incontro tra il sindaco
Ricci e il pugile Cammarelle
si è tenuto, nella giornata di
ieri, nell’ufficio del sindaco
alla presenza anche degli assessori comunali allo sport, al
commercio e al turismo, ri-

La rassegna
Otto comuni
coinvolti nell’evento
sportivo-sociale

spettivamente Daniele Martellini, Franco Brunozzi e
Leonardo Paoletti.
La ‘Maratona dell’olio’ è
una iniziativa sportiva nata lo
scorso ottobre dall’adesione
di otto Comuni della Provin-

cia di Terni: Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Baschi e Montecchio,
per promuovere e valorizzare
le eccellenze del comprensorio attraverso le produzioni

>> Cammarelle con le istituzioni assisane

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

olearie.
La maratona prevede che
ogni Comune porti un personaggio che lo rappresenti, al
quale vengono consegnate
due piantine di olivo, di cui
una da donare a un personaggio di spicco della società.
E’ stato il Comune di Bachi
a scegliere come rappresentante il campione di pugilato
Roberto Cammarelle, la cui
moglie è nata nella città ternana. “Ho scelto di consegnare
la piantina di ulivo al sindaco
Ricci – ha spiegato Cammarelle - perché da anni vivo ad
Assisi e ho avuto modo di apprezzare l’impegno del primo
cittadino, da sempre vicino al
mondo dello sport e a quello
del pugilato”.
Da sempre simbolo di pace
l’ulivo assume anche per la
“Maratona dell’olio” lo stesso significato: chi lo riceve diventa amico e ambasciatore di
valori quali libertà e rispetto.
Ed è importante che sia stato consegnato proprio ad Asssisi, città che ha dato le origini a San Francesco, uomo
simbolo della pace. Concetto
che in questi ultimi tempi c’è
molto bisogno di ribadire.
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