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Ascoli Piceno piange la morte di AdeleAscoli Piceno piange la morte di Adele
CappelliCappelli
Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini

Screening di massa, ecco i punti deboliScreening di massa, ecco i punti deboli
dell’iniziativa delle Marche. Maffei: “Nondell’iniziativa delle Marche. Maffei: “Non
andava fatto”andava fatto”
Pier Paolo FlamminiPier Paolo Flammini

Castelli: “L’Ospedale unico di Pagliare non siCastelli: “L’Ospedale unico di Pagliare non si
farà. Obiettivo riformare Asur Marche”farà. Obiettivo riformare Asur Marche”
Nazzareno PerottiNazzareno Perotti

Eventi sportivi senza pubblico, negozi apertiEventi sportivi senza pubblico, negozi aperti
dalle 6 alle 24, in moto con caschi integrali odalle 6 alle 24, in moto con caschi integrali o
almeno una mascherina, in auto con i Dpi sealmeno una mascherina, in auto con i Dpi se
non conviventinon conviventi
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Decessi Rsa Offida, il legale dell’infermiereDecessi Rsa Offida, il legale dell’infermiere
arrestato: “Non emerge alcun movente”arrestato: “Non emerge alcun movente”
fabitestofabitesto

Delitto Cianfrone, arrestati a Spinetoli maritoDelitto Cianfrone, arrestati a Spinetoli marito
e moglie: “Sono in carcere, accusati die moglie: “Sono in carcere, accusati di
omicidio”omicidio”
mario80, Nazzareno Perottimario80, Nazzareno Perotti

“Stop alla sperimentazione del plasma nelle“Stop alla sperimentazione del plasma nelle
Marche”. Lo ha deciso il Comitato EticoMarche”. Lo ha deciso il Comitato Etico
RegionaleRegionale
Tana LoredanaTana Loredana

Coronavirus, DIRETTA. Marche, tre decessi.Coronavirus, DIRETTA. Marche, tre decessi.
Piceno: 283 positivi e 157 guariti. Scendono iPiceno: 283 positivi e 157 guariti. Scendono i
contagiati in Italiacontagiati in Italia
Giovanni MarucciGiovanni Marucci

Il Lions club di Ascoli ha donato 20Il Lions club di Ascoli ha donato 20
piante di ulivo ai ragazzipiante di ulivo ai ragazzi
dell’associazione “Orto di Paolo”‘dell’associazione “Orto di Paolo”‘

La donazione rientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi perLa donazione rientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi per
salvare il pianetasalvare il pianeta

Lions club Urbs turrita presso Orto di PaoloLions club Urbs turrita presso Orto di Paolo

ASCOLIPICENO- Il ASCOLIPICENO- Il Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita,Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita, da sempre sensibile ad attività benefiche ed da sempre sensibile ad attività benefiche ed
umanitarie, ha umanitarie, ha donato ildonato il 24 24 marzo, 20 piante di oliva tenera ascolana ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’, marzo, 20 piante di oliva tenera ascolana ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’,
centro diurno socio-educativo riabilitativo per persone con autismo alla presenza del Presidente di club,centro diurno socio-educativo riabilitativo per persone con autismo alla presenza del Presidente di club,
Antonella Rozzi, del GST di Zona, Ercole Velenosi, e del Presidente di Zona B Distretto 108A, Maria ElmaAntonella Rozzi, del GST di Zona, Ercole Velenosi, e del Presidente di Zona B Distretto 108A, Maria Elma
Grelli.Grelli.

  

La donazione La donazione rientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi per salvare ilrientra in un progetto Lion di forte impatto ambientale intitolato ‘Tre alberi per salvare il
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Si cercano medici e infermieri per il FieraSi cercano medici e infermieri per il Fiera
Covid Hospital: ecco l’Avviso PubblicoCovid Hospital: ecco l’Avviso Pubblico
dell’Asur Marchedell’Asur Marche
benitor, fabitesto, Nazzareno Perottibenitor, fabitesto, Nazzareno Perotti

Fioravanti: “La mascherina che indosso è blu,Fioravanti: “La mascherina che indosso è blu,
non nera”non nera”
Giovanni Marucci, Marco RossiGiovanni Marucci, Marco Rossi

Tags:Tags:

Campagna diCampagna di
sensibilizzazione alsensibilizzazione al
diabete: camminatadiabete: camminata
ad Ascoliad Ascoli

“Restauro crocifisso“Restauro crocifisso
di Pretare”, oggi ladi Pretare”, oggi la
consegna allaconsegna alla
Pinacoteca civica diPinacoteca civica di
Ascoli PicenoAscoli Piceno

Lions Club AscoliLions Club Ascoli
Piceno Host:Piceno Host:
cerimonia dicerimonia di
consegna delleconsegna delle
borse di studioborse di studio
“Costantino Rozzi”“Costantino Rozzi”

Calcio a 5Calcio a 5
femminile, lafemminile, la
Gemina vittoriosaGemina vittoriosa
alla prima di Coppaalla prima di Coppa

pianetapianeta‘, che propone ai 1356 club Lions italiani di piantare tre alberi a socio nel corso di diversi anni, in‘, che propone ai 1356 club Lions italiani di piantare tre alberi a socio nel corso di diversi anni, in
modo da rendere i nostri territori più vivibili, prevenendo dissesti idrogeologici, e assorbendo CO2. Lamodo da rendere i nostri territori più vivibili, prevenendo dissesti idrogeologici, e assorbendo CO2. La
donazione di ulivi donazione di ulivi permetterà ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’ di incrementare le attività del centro,permetterà ai ragazzi de ‘L’Orto di Paolo’ di incrementare le attività del centro, anche anche
a livello economico, incentivando la loro produzione di olio di oliva accanto ad un altro progetto produttivoa livello economico, incentivando la loro produzione di olio di oliva accanto ad un altro progetto produttivo
che vede già impegnati gli ospiti del centro diurno gestito dalla Cooperativa sociale Pa.Ge.F.Ha: che vede già impegnati gli ospiti del centro diurno gestito dalla Cooperativa sociale Pa.Ge.F.Ha: lala
vendemmia solidale in collaborazione con l’Azienda Velenosi Vini di Ercole Velenosi.vendemmia solidale in collaborazione con l’Azienda Velenosi Vini di Ercole Velenosi.

Quest’ultimo progettoQuest’ultimo progetto ha coinvolto e continuerà a  ha coinvolto e continuerà a coinvolgere i ragazzi nella produzione di Falerio doccoinvolgere i ragazzi nella produzione di Falerio doc
e Marche IGT Rosso, nonché nella realizzazione dell’etichetta delle bottigliee Marche IGT Rosso, nonché nella realizzazione dell’etichetta delle bottiglie..

Tutti i Tutti i proventi vengono devoluti alla struttura al fine di sviluppare nuove idee e progetti di inclusione.proventi vengono devoluti alla struttura al fine di sviluppare nuove idee e progetti di inclusione.

Alla consegna delle piante di ulivoAlla consegna delle piante di ulivo, oltre all’agronomo Stefano Citeroni, erano presenti il presidente Mirko, oltre all’agronomo Stefano Citeroni, erano presenti il presidente Mirko
Loreti, la coordinatrice Sabina Giannini e tra le autorità l’Assessore ai Servizi sociali del Comune,Loreti, la coordinatrice Sabina Giannini e tra le autorità l’Assessore ai Servizi sociali del Comune,
Massimiliano Brugni. Dopo aver piantato alcuni alberi si è svolta una merenda offerta dal Lions ClubMassimiliano Brugni. Dopo aver piantato alcuni alberi si è svolta una merenda offerta dal Lions Club
Ascoli Piceno Urbs Turrita a tutti i partecipanti, ai ragazzi del centro e alle autorità lionistiche eAscoli Piceno Urbs Turrita a tutti i partecipanti, ai ragazzi del centro e alle autorità lionistiche e
istituzionali presenti. L’iniziativa fa parte delle tante intraprese a livello internazionale per festeggiare ilistituzionali presenti. L’iniziativa fa parte delle tante intraprese a livello internazionale per festeggiare il
Lions day il prossimo 24 aprile.Lions day il prossimo 24 aprile.

ercole velenosiercole velenosi lions club ascolilions club ascoli Urb turritaUrb turrita
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