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mercoledì 23 febbraio

Autostrade più care d'Italia: la
A10 Genova‐Ventimiglia è
quarta, tre le tratte liguri nella
'top ten'
(h. 08:01)

San Lorenzo al Mare: lavori
abusivi all'interno della 'Marina
di San Lorenzo', il comune
intima la demolizione
(h. 07:25)

Meno di 400 gli imperiesi
'esentati' dal vaccino contro il
covid, il Ministero specifica:
gravidanza e allattamento non
sono controindicazioni
(h. 07:21)

“Ho sentito la vocazione con
una pistola in mano”: Don Rito
Alvarez si racconta. Dagli inizi
come guardia dei narcos al
progetto per salvare i bimbi
schiavi in Colombia
(h. 07:11)

Covid‐19 e allentamento delle
restrizioni, Enrico Calvi (Fipe):
“Fare presto per dare certezze
al turismo”
(h. 07:11)

Appalti in Francia: domani il
‘webinar’ organizzato dalla
Confartigianato della provincia
di Imperia
(h. 07:05)

martedì 22 febbraio

Ventimiglia: ottimo risultato
per la raccolta alimentare del
Lions Club al Conad di via
Carso (Foto)
(h. 18:59)

Golfo dianese, bollette
dell'acqua alle stelle: si
riunisce d'urgenza il direttivo
di Confcommercio
(h. 18:54)

Il Procuratore Nazionale
Antimafia De Raho a Sanremo:
“Il settore alberghiero in
difficoltà serve alla
‘ndrangheta per allocare le
proprie ricchezze” (Video)
(h. 18:07)

Sanremo: il Casinò apre la
stagione dei Martedì Letterari
sulle rotte del narcotraffico
con il giornalista Valerio
Cataldi (Foto e Video)
(h. 17:50)

Leggi le ultime di: Attualità

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Festival di Sanremo

Club Tenco

Fashion

Cinema

Meteo

L'oroscopo di Corinne

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E TROVATI

Istituto Comprensivo
Sanremo Centro Levante

Coldiretti Informa

Confartigianato Informa

CISL Informa

UIL FPL Informa

SR Inkieste

Infermiere e salute

Felici e veloci

2 Ciapetti con Federico

Tra storia e ricordi

Target con Ilaria Salerno

Pronto condominio

Artigianato & DE.CO. con
CNA

Eterna giovinezza

Verdeacqua

Stadio Aperto

SoloAffitti

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Vaccino anti‐covid:
Toti chiede all'Asl di
incrementare il lavoro
e a Roma di inviare
più infermieri: la
strada della
produzione 'Made in
Italy' è ancora molto
lunga

Cronaca
Da venerdì lockdown
in Francia: il timore
delle code per i
frontalieri mentre in
molti non hanno
ancora fatto il vaccino

ATTUALITÀ | 22 febbraio 2022, 18:59

Ventimiglia: ottimo risultato per la
raccolta alimentare del Lions Club
al Conad di via Carso (Foto)
Alla fine della giornata sono stati raccolti 805 Kg di
generi alimentari ed anche di prodotti di prima
necessità (saponi, detersivi, etc.).

“Anche in un momento difficile quale quello che stiamo attraversando, la
risposta dei ventimigliesi al richiamo di chi è nel bisogno si è fatta
sentire!”. Sono queste le parole con cui il presidente del Lions Club
Ventimiglia, Sauro Schiavolini, insieme a tutti i soci del sodalizio, ha
commentato l’esito positivo della raccolta alimentare organizzata presso la
Conad di via Carso.

Alla raccolta era presente anche Anja, una lion finlandese che soggiorna a
Ventimiglia, e che ha attivamente partecipato. Già a metà mattinata i soci
Lions, coadiuvati dai membri dell’Associazione Nazionale Alpini, si sono resi
conto che la quantità di generi alimentari raccolti sarebbe stata, come al
solito, degna delle aspettative. Alla fine della giornata sono stati raccolti
805 Kg di generi alimentari ed anche di prodotti di prima necessità (saponi,
detersivi, etc.).

“Desidero ringraziare i miei Alpini – aggiunge Guido Maccario, socio Lion e
presidente degli Alpini di Ventimiglia; anche se qualcuno di noi è un po’
avanti negli anni, in queste occasioni diamo il massimo di noi stessi!
Ringrazio anche il direttore della Conad, che ogni anno ci apre le porte del
supermercato per svolgere questa attività di servizio per il territorio”.

I prodotti raccolti sono stati oggi suddivisi in buste e saranno a breve
consegnati a famiglie in difficoltà della zona, identificate grazie alla
conoscenza che i Lions hanno del territorio e ad indicazioni delle parrocchie
e dei servizi sociali.
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Politica
Imperia: costituzione
del gruppo 'Cambiamo'
in consiglio comunale,
la soddisfazione di
Antonello Ranise
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