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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

Ascoli Piceno, la giornata mondialeAscoli Piceno, la giornata mondiale
dei Lions si svolgerà nel cuore deldei Lions si svolgerà nel cuore del
centro storicocentro storico

I Lions Club saranno presenti sabato e domenica 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 20, in Piazza delI Lions Club saranno presenti sabato e domenica 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 20, in Piazza del
Popolo e in Piazza Matteotti con due gazebo.Popolo e in Piazza Matteotti con due gazebo.

Lions Day 2022Lions Day 2022

ASCOLI PICENO – I ASCOLI PICENO – I Lions ClubLions Club, in occasione della giornata mondiale dei Lions, saranno presenti , in occasione della giornata mondiale dei Lions, saranno presenti sabato esabato e
domenica 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 20, in Piazza del Popolo e in Piazza Matteottidomenica 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 20, in Piazza del Popolo e in Piazza Matteotti con due gazebo, allo con due gazebo, allo
scopo di far conoscere i programmi, le iniziative e i progetti pensati per i cittadini del Piceno.scopo di far conoscere i programmi, le iniziative e i progetti pensati per i cittadini del Piceno.

Per l’occasione i Lions cercheranno di far conoscere a quante più persone possibili Per l’occasione i Lions cercheranno di far conoscere a quante più persone possibili la loro storia e la lorola loro storia e la loro
missionmission, andando a porre una particolare attenzione sui temi, andando a porre una particolare attenzione sui temi dell’ambiente e della prevenzione per le dell’ambiente e della prevenzione per le
malattie degli occhi e per il diabetemalattie degli occhi e per il diabete..

Con screening medici gratuiti, passeggiate ecologiche, pulizia di boschi e spiagge, con eventi benefici,Con screening medici gratuiti, passeggiate ecologiche, pulizia di boschi e spiagge, con eventi benefici,
spettacoli e tante altre iniziative i Lions sono al servizio delle comunità locali mondiali, per rispondere aispettacoli e tante altre iniziative i Lions sono al servizio delle comunità locali mondiali, per rispondere ai
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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:

Ascoli capitale dellaAscoli capitale della
cultura 2024:cultura 2024:
mancata vittoria mamancata vittoria ma
progetto innovativoprogetto innovativo
e inclusivoe inclusivo

Il Lions club diIl Lions club di
Ascoli ha donato 20Ascoli ha donato 20
piante di ulivo aipiante di ulivo ai
ragazziragazzi
dell’associazionedell’associazione
“Orto di Paolo”‘“Orto di Paolo”‘

“Le Marche“Le Marche
romantiche eromantiche e
misteriose”, lamisteriose”, la
presentazione delpresentazione del
libro ad Ascolilibro ad Ascoli

Teatro VentidioTeatro Ventidio
Basso, si apre laBasso, si apre la
nuova stagionenuova stagione
teatrale con “Mineteatrale con “Mine
vaganti”vaganti”

bisogni umanitari, bisogni umanitari, con progetti e proposte concretecon progetti e proposte concrete..

I Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, l’organizzazione è conosciuta principalmenteI Lions hanno una storia ultracentenaria. Fondata nel 1917, l’organizzazione è conosciuta principalmente
perper la lotta alla cecità la lotta alla cecità, che è parte della loro storia e anche del loro lavoro quotidiano, ma il loro servizio si, che è parte della loro storia e anche del loro lavoro quotidiano, ma il loro servizio si
concentra anche in altre cinque aree: concentra anche in altre cinque aree: diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile.diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile.

Il Lions Day è la giornata mondiale dei Lions ed è l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, iIl Lions Day è la giornata mondiale dei Lions ed è l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, i
progetti e per progetti e per fornire tutte le informazioni su questa realtà.fornire tutte le informazioni su questa realtà.

comune di ascoli piccenocomune di ascoli picceno lions club ascolilions club ascoli lions daylions day
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