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A Messina è Cateno De Luca
show: due anni fa sequestrava i
siciliani, ora fa finta di lottare
contro il Governo Draghi in vista
delle prossime tornate elettorali
Green Pass, il magistrato reggino
Giorgianni torna a Messina a
bordo di una barca di pescatori:
"nessuno mi può mettere il
bavaglio e può limitare la mia
libertà"
Il Paese del "particulare"
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Una raccolta di alimenti destinati alla mensa per i poveri
gestita dalla Diocesi reggina. I Lions del Club Reggio Calabria
Host anche quest’anno hanno realizzato il service “Un aiuto a
chi ne ha bisogno”
Una raccolta di alimenti destinati alla mensa per i poveri gestita dalla Diocesi reggina. I Lions del
Club Reggio Calabria Host anche quest’anno hanno realizzato il service “Un aiuto a chi ne ha
bisogno” che si caratterizza per una raccolta alimentare il cui ricavato viene poi donato al Centro
Accoglienza San Gaetano Catanoso della diocesi di Reggio Calabria. La raccolta partita prima di
Natale, si è protratta per tutte le festività natalizie e si è conclusa con l’Epifania. Dopodiché, i Lions
hanno consegnato il ricavato alla mensa per i poveri reggina. “Si è trattato di un evento molto
importante e, grazie alla benevolenza della comunità reggina e l’aiuto di imprenditori sensibili e
generosi, abbiamo raccolto un intero bancale di beni alimentari che faranno la gioia di quanti si
accosteranno alla mensa per i poveri San Gaetano Catanoso, attiva presso il Seminario
Arcivescovile reggino”, ha dichiarato Sandro Borruto, responsabile del Service. “Abbiamo ritenuto
necessario affiancare alla consegna dei doni per i bambini della Piccola Opera Papa Giovanni
anche una raccolta alimentare destinata ai senza fissa dimora che trovano in un altro luogo
meritorio, il Centro Accoglienza San Gaetano Catanoso, un ristoro e un pasto caldo” ha aggiunto il
Presidente del Club Giuseppe Strangio, nell’occasione coadiuvato anche dai soci Lilli Conti e Pino
Tripodi.
“Questi Service si inseriscono perfettamente nelle molteplici iniziative che il Lions Club Reggio
Calabria Host, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha inteso porre in essere in
occasione del Natale e si collocano nel solco della migliore tradizione Lionistica orientata al “we
serve”. Un motto che potremmo definire la costituzione materiale dei Lions, la nostra Stella
Cometa che guida il cammino del servizio verso chi ha più bisogno”, ha concluso il Presidente
Strangio.
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Reggio Calabria, al Porto la nave Snav con a
bordo numerosi migranti
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Covid: "risarcimento per reazioni
avverse da vaccino", approvato in
Senato l'emendamento della
Lega
Unime, siglato il
protocollo d’intesa con le Procure
di Messina, Barcellona e Patti per
consulenza tecnica medico-legale
Isole Eolie, consegnati lavori
messa in sicurezza dello scalo di
Vulcano. Falcone: "tornerà ad
essere utilizzato dopo tanti anni"
Coronavirus, arrivata a Gioia
Tauro nave utilizzata per la
quarantena dei migranti con a
bordo 159 persone
Super Green pass, Musacchio
(Rutgers Institute on AntiCorruption): “attenzione a non
confondere l’obbligo con la
costrizione”
E' morta Elena Curti, la figlia
segreta di Benito Mussolini
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Reggio Calabria: raccolta di alimenti destinati alla mensa per
i poveri gestita dalla Diocesi reggina
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"Il Green Pass nei mezzi pubblici
va sospeso", parlamentari
presentano ricorso: "lede le
prerogative del Parlamento in
vista del voto sul Presidente della
Repubblica"
Il porto di Gioia Tauro si conferma
scalo leader nel settore del
transhipment

Messina e Reggio Calabria unite
nella protesta: il Sindaco
Metropolitano Versace raggiunge
De Luca
Messina, sorpreso con piccone,
cacciavite e scalpello: sventato
tentato furto in un negozio,
arrestato 51enne
Djokovic, brutte notizie anche dal
Roland Garros: la Francia
introduce l'obbligo vaccinale per
gli sportivi
Messina, il Sindaco "profugo"
riceve solidarietà: "un calabrese
mi ha portato i bergamotti"

Covid, il sottosegretario Costa:
"stop a quarantene e test per
asintomatici, ok a tamponi fai da
te, no a Dad per vaccinati"
Rasi (consulente Figliuolo):
"quarta dose? Non sostenibile
vaccinare ogni pochi mesi, basta
la terza"
Reggio Calabria, incidente
all'alba sul Calopinace: bus
impatta contro il parapetto del
ponte
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Elezione Presidente della
Repubblica, Renzi: "Berlusconi ha
zero chance, ma i suoi yes man
non glielo dicono"

