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GALLIPOLI. Fa tappa a Gallipoli “Volando sulle onde della vita”, il
tour che porterà Monica Priore, atleta aﬀetta da diabete mellito
di tipo 1, in giro per l’Italia per aﬀrontare traversate in mare o nei
laghi. L’atleta pugliese, alla sua terza impresa individuale, a

(http://www.piazzasalento.it

partire dalle ore 10 di domenica 28 percorrerà il tratto di litorale

/in-politica-per-potere-e-per-

che congiunge Lido San Giovanni alla spiaggia della Purità. Il
progetto “Volando sulle Onde della Vita“, che vede l’atleta
impegnata in 20 tappe andando a toccare tutte le Regioni d’Italia,
nasce dall’idea di promuovere l’importanza della pratica regolare
di attività ﬁsica e vuole essere un progetto diretto a contrastare
le forme di ignoranza legate al diabete di tipo 1.
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trovarsi di nuovo...
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dello Stretto di Messina risultando
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Giovanni Fiore e con le conclusioni
aﬃdate a Monica Priore.
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