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SanBenedetto

Incidente
inbarca:
pauraper
unmarittimo
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Casadi cura fallita

StellaMaris
all’asta,
tre cliniche
ci provano
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SI E’ CONCLUSO con il saluto ricevuto da papa
Francesco, ieri mattina, durante l’Angelus a piazza
San Pietro, il pellegrinaggio che ha visto protagoni-
sti circa venti pellegrini. Questi, partiti lo scorso 26
giugno da piazza Arringo (foto), dopo aver ricevuto
la benedizione del vescovo Giovanni D’Ercole, han-
no camminato per sette giorni, sostando solamente
nelle ore notturne e alloggiando in dimore di fortu-
na, arrivando proprio ieri a destinazione. L’iniziati-

va è stata organizzata dalla diocesi, in collaborazione
con altre associazioni del territorio e la Confraterni-
ta di San JacopodeCompostella, quest’ultima guida-
ta dal priore Andrea Maria Antonini. «E’ stata una
bellissima esperienza – ha commentato proprio An-
tonini – anche perché non capita tutti i giorni di esse-
re salutati dal papa durante l’Angelus. Un’emozione
unica ed indescrivibile, che ci piacerebbe rivivere an-
che nei prossimi anni».

Papa Francesco applaude i pellegrini ascolani

La 51enne Luisa Talamonti
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Al lago di Pilato

Escursionista
inciampa
suiSibillini
E’ ingravi
condizioni
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Lacrimeedoloreper l’addioaMassimo
Chiesa gremita a Villa Pigna. Ultimo saluto al 39ennemorto in un incidente

Per la terza volta consecutiva Porta Romana vince il Palio degli sbandieratori
Niente da fare per Solestà che chiude seconda davanti a Porta Maggiore

Luisa Talamonti era scomparsa il 23 giugno. Gli amici del figlio l’hanno riconosciuta

L’edicolante trovataaTrisungo
La famiglia:«Graziea tutti»


