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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Prato Cronaca»

PRATO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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I trofei di Juri Chechi rimarranno nella
sua palestra: li ha comprati tutti una
fondazione

"Un affetto commovente": così Jury Chechi ha commentato l'offerta di
70.000 euro avanzata da “Reale Foundation” per acquistare i duecento
trofei personali che l'olimpionico pratese aveva annunciato di mettere
all'asta per finanziare i lavori di restauro della storica palestra cittadina
in cui si allenava, l'Etruria di Prato

30 MARZO 2019

"Un affetto commovente": così Jury Chechi ha commentato venerdì l'offerta di

70mila euro avanzata da “Reale Foundation” per acquistare i duecento trofei

personali che l'olimpionico pratese aveva annunciato di mettere all'asta per

finanziare i lavori di restauro della storica palestra cittadina in cui si allenava,

l'Etruria. “Reale Foundation” ha anticipato tutti annullando così l'asta: i trofei

resteranno a Prato, nella palestra rinnovata con i 70mila euro offerti dalla

fondazione.

LEGGI ANCHE

Arriva il Giro d’Italia “325” da
riasfaltare

Fabrizia Prota

Ora è ufficiale: sarà Spada il
candidato del centrodestra

di Maria Lardara

Ex cancelliera accusata di falso e
abuso d'ufficio: "Ha gonfiato i
compensi"

Venti abbonati a "Noi
Tirreno" all'Accademia di
Belle Arti di Carrara:
ammirate i gessi del Canova
e altri capolavori

Eventi

Il caffè del Direttore
(16 aprile)

Il caffè del Direttore

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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