
sabato, Aprile 23, 2022 È il momento di gara 4 per la Sir Safety Conad Perugia  

← 25 aprile, l’omaggio del Comune di Magione

Confcooperative, Caro Energia: Agrisolare e Comunità Energetiche Rinnovabili opportunità da
cogliere subito →

Attualità  Terni  

Terni, successo per il convegno dei Lions
sull’affido
  Apr 23, 2022

‘Affido, una scelta d’amore senza confini’: questo il titolo del convegno che si è tenuto giovedì 21 aprile all’hotel
Garden di Terni e che, organizzato dai club Lions Terni Host, Perugia Centenario, Valnerina, Narni, San
Valentino, Interamna e San Gemini Terni dei Naharti, ha visto la presenza – oltre che di un numeroso
pubblico – di relatori qualificati che hanno trattato, ciascuno dal proprio punto di vista, il tema che è anche di
rilievo nazionale per il Lions. Dopo l’introduzione iniziale dell’assessore alle politiche sociali del Comune di
Terni, Cristiano Ceccotti, è stata la volta di Michela Ferraresi (Rete Speranza, referente adozioni internazionali in
Bielorussia) che ha parlato del ruolo delle famiglie e dei territori, di Fabrizio Pacifici (presidente Ong Aiutiamoli a
Vivere) che ha trattato il tema dell’accoglienza temporanea terapeutica dei minori bielorussi, di Marina Brinchi
(psicologa e psicoterapeuta, già dirigente del Ssn, docente presso le scuole di formazione riconosciute dal Miur)
che ha parlato dell’accoglienza finalizzata all’adozione e Margarita Soledad Assettati (Asl Toscana nord-ovest,
Comune di Livorno) che ha riflettuto sulla cultura dell’affido familiare come sfida da vincere. Al termine del
convegno, che ha toccato in maniera appropriata un tema di assoluta rilevanza e delicatezza, si è svolta la cena
conviviale Lions che, organizzata dal Lions Club Terni Host e dal suo presidente Paolo Alunni Pistoli, ha
rappresentato un momento di unione nello spirito lionistico e nel segno del motto ‘we serve’.

 Potrebbe anche interessarti

Editoriale

UN 25 APRILE CHE FA
DISCUTERE
di Pierluigi Castellani La festa di
liberazione, celebrata il 25 aprile di
ogni anno dovrebbe …

Pillole

Corciano, oltre ai ruscelli di Rasiglia
l’Umbria riscopre i boschi del Malbe
Apr 22, 2022

“Non avevo dubbi sulle potenzialità del progetto ma
la risposta dei visitatori ha stupito anche …

Corciano, presentato il nuovo
Sportello Telematico Polifunzionale
Apr 22, 2022

L’Amministrazione di Corciano – prima fra i Comuni
del territorio – ha strutturato lo Sportello …

Anche in Umbria il farmaco
antivirale Paxlovid: sarà prescritto
dai medici di medicina generale

Apr 21, 2022

” La Regione Umbria sta rendendo operativa sul
territorio regionale la disposizione dell’Aifa secondo
la …

Tavernelle, Promozione della
salute, Comuni, Distretto sanitario
e scuole firmano il Patto per la

lettura del Trasimeno
Apr 21, 2022

Lettura come strumento di benessere psicofisico.
Parte da questo presupposto il “Patto locale per la
…

Pnrr: pubblicato il bando per la
protezione e la valorizzazione di
architettura e paesaggio rurale

dell’Umbria
Apr 20, 2022

È stato pubblicato oggi, mercoledì 20 aprile, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
(Supplemento ordinario …

Rischio usura, Mencaroni: “Mai
abbassare la guardia. Gli
imprenditori non vanno lasciati

soli!”
Apr 20, 2022

“Mai come in un momento come questo, dopo oltre
due anni di pandemia e con …

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT CONTATTI 
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Distretto di Terni,
innovativa ricerca
scientifica su vaccinazione
pediatrica e utilizzo
dell’intelligenza artificiale
  Apr 9, 2019

Terni, al via le operazioni
per la riproduzione delle
specie ittiche nei fiumi e nei
laghi della provincia
  Mar 26, 2015

Terni, oggi parte “Diritti in
Piazza”
  Mag 24, 2017

Mille agricoltori con i trattori a
Venturina contro rincari costi
energetici e peste suina

Apr 20, 2022

Aumenti record di materie prime ed energia, costi di
produzione alle stelle, mercati in agitazione, …

Moira Rosi è la nuova segretaria
generale della Flc Cgil Umbria
Apr 20, 2022

Moira Rosi è la nuova segretaria generale della Flc
Cgil dell’Umbria, il sindacato delle lavoratrici …

Convenzione Regione-Università, il
“capo” di medicina: ” Da oggi non
più convenzionati ma entriamo da

compartecipi”
Apr 20, 2022

La convenzione è stata quindi firmata, poco prima la
giunta regionale aveva proceduto alla preadozione. 
…

Corciano, operaio cade dal tetto di
un capannone dove lavorava:
trasportato all’Ospedale

Apr 20, 2022

E’ caduto dal tetto di un capannone a Corciano,
nella zona industriale di Taverne, un …

Sanità, oggi la firma della
convenzione tra Regione-Università:
Oliviero fa il pieno ma il vero banco

di prova sarà più avanti
Apr 20, 2022

Oggi pomeriggio, dopo due anni di attesa e annunci,
Donatella Tesei e Maurizio Oliviero firmeranno …

Boom di turisti a Spoleto: bene i
dati del weekend di Pasqua
Apr 19, 2022

Boom di turisti a Spoleto. Dopo due anni segnati
dall’emergenza sanitaria, con il ponte di …

Meteo

Meteo in Umbria, tempo variabile
nei prossimi giorni
Apr 22, 2022

Una prima perturbazione sta attraversando la
penisola portando piogge soprattutto sull’Emilia-
Romagna e Toscana e meno …

Scrivi a:

Manda una mail a umbriadomani.it
Vai ai contatti >>
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