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Roccafluvione: Marsia tra Storia e Ambiente

 2 '  di lettura  11/05/2022 - Siamo stati insieme al

“Leo Club Costantino Rozzi Ascoli Piceno”, al “Lions

Club Ascoli Piceno Host”, all’Ecomuseo “Monte

Ceresa” a Roccafluvione per un’evento di raccolta

rifiuti e visita guidata alla Chiesa di Santo Stefano in

Marsia. 

Lungo il territorio comunale abbiamo riempito 9

sacchi pieni di rifiuti di vario genere, tantissima

plastica di ogni tipo e 29 mascherine! Adesso la

strada è ripulita da gran parte dei rifiuti dispersi nell’ambiente e chiediamo a tutti i passanti (la strada è

molto frequentata) di impegnarsi nel rispettare questo luogo, molto amato dai suoi abitanti. A fine raccolta

Maria Elma Grelli insieme al parroco ci ha guidato alla scoperta della chiesa di S. Stefano in Marsia e della

suggestiva cripta. Un luogo molto interessante, ricco di storia e cultura, testimonianza di molti passaggi e

incursioni nelle diverse epoche storiche. È stata una giornata veramente entusiasmante e ricca di sorprese!

In contemporanea una delegazione di Questione Natura era operativa nella strada tra Roccafluvione e

Venarotta dove hanno raccolto 8 sacchi pieni di rifiuti gettati a ridosso della carreggiata. Dobbiamo

impegnarci di più per rispettare il nostro bellissimo territorio.

Grazie di cuore a tutti quelli che erano presenti insieme a noi.

Ad Edoardo e le sue amiche, giovani di Roccafluvione che si sono uniti al gruppo.

A Maria Elma Grelli, la tua conoscenza è qualcosa di strabiliante e a tutto il Lions Club di Ascoli Piceno.

A Francesco Corimbi, Traini Andrea e il Leo Club Di Ascoli Piceno.

Grazie a Luca Cruciani e all’Ecomuseo Monte Ceresa.

Grazie a Guido Ianni e al Comune di Roccafluvione.

Grazie a Roberta Mariani, Venanzio Cameli, Veerle De Ceulaer, Angela Leobruni e le altre anime buone che

hanno dedicato la mattina a ripulire dai rifiuti Roccafluvione e hanno partecipato poi all’interessantissima

visita guidata tenuta da Maria Elma Grelli.

Roccafluvione ci vediamo prestissimo!

Spingi su        da Questione Natura APS
Il Presidente Roberto Cameli

 

Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 11-05-2022 alle 16:22 sul giornale del 12 maggio 2022 - 4
letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c6VJ

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Covid Marche: nelle ultime
24 ore altri 1.275 casi e un
decesso

Spinetoli: atmosfere
cubane e ritratti di
personaggi famosi da
Paglià, dove prosegue la rassegna di artiste
del Piceno

Roccafluvione: Marsia tra
Storia e Ambiente

Offida: 13 maggio
presentazione del libro di
Bruno Manzi all’Enoteca.
Modera Piero Badaloni

Area Vasta 5: insediamento
nuova RSU e problematiche
sindacali

Medici di Medicina
Generale nei Comuni delle
aree interne picene:
comunicazione dell'Area Vasta 5

All'IIS Fermi - Sacconi -
Ceci concluso l’Hackathon
“Zero Impact School

Parking”

Offida: la sostenibilità con
La mia Scuola a rifiuti zero

All'Alberghiero “Ulpiani” il
concorso per la borsa di
studio “Claudio Giacomini”

Appignano del Tronto:
Sogno Italiano Band
presenterà il nuovo album
intitolato “Come se”

Senigallia: Ex fidanzati e
nuovo compagno danno in
escandescenza al bar,

interviene la Polizia

Commissione Sanità
annuncia visite nei territori

Chiaravalle: per la
Rassegna "Saudade do
Brasil 2022", al Teatro Valle,

Italia, Argentina e Brasile con Barbara
Casini, Javier Girotto e Roberto Taufic

Le risorse per le attività
danneggiate dalla guerra
sono un rebus, Carancini:
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Operazione antidroga: 15 denunciati ed esecuzione ordinanze di misure cautelari nei confronti di 3 persone
Covid: nelle Marche registrati 1.731 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
La Milanesiana ad Ascoli grazie al contributo della Regione Marche
Emergenza TMB Relluce, UGL chiede sicurezza per i lavoratori e immediati interventi strutturali per l'impianto
Rischio idrogeologico: intervento di manutenzione idraulica dell' argine destro fiume Tronto
 » altri articoli...
Ambientiamoci Insieme di Questione Natura: Ripuliamo Monticelli
Italia Viva, Azione e Popolari Ascoli intensificano gli incontri del cantiere centrista e riformista utili ad un
progetto per la città
Scuole Superiori, risorse per oltre 56 milioni di euro

Pesaro: Al casello di Orte con tre chili di hashish, arrestati tre giovani pesaresi
Pesaro: Smantellata rete piramidale di vendita, sequestri per 7,3 milioni di euro: indagati anche a Pesaro
Covid: nelle Marche registrati 1.731 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
Fermo: Direttamente dall’Eurovillage di Torino, i ragazzi del FantaEurovision annunciano di aver raggiunto le
100.000 squadre
Urbino: Rischio idrogeologico, sette milioni per cinque interventi, per i torrenti Apsa e Taccone oltre un milione
 » altri articoli...
Fermo: Operazione antidroga: 15 denunciati ed esecuzione ordinanze di misure cautelari nei confronti di 3
persone
Recanati: Bandiera Blu, il Macetarese cala il tris: Porto Recanati si unisce a Civitanova e Potenza Picena
Rischio idrogeologico: 7 milioni di euro per 5 interventi
6,2 milioni a fondo perduto per le Pmi in favore della transizione digitale
La Milanesiana ad Ascoli grazie al contributo della Regione Marche
Quinto spareggio salvezza nella storia gialloblù, la Fermana fece fuori anche il Taranto
Fermo: Alla scoperta dell’eroe contemporaneo: inaugurata oggi la prima tappa itinerante della mostra “Il
viaggio dell’eroe” all’ITET Carducci-Galilei
Jesi: Rugby: Jesi '70, le riflessioni di Greco e Faccenda prima dell'ultima casalinga contro il Siena
Assam, Biancani: "Riforma che aumenta solo le poltrone. Vogliono ampliare i servizi, ma senza aggiungere
risorse"
Assam, "Rischio carrozzone, la giunta regionale decide tutto". Voto contrario di Ruggeri (M5S)
Ex Assam, Ciccioli (FDI): "Favorire crescita, sviluppo e competitività attraverso la sostenibilità delle produzioni"
Online il bando Marchestorie che ammette le forme aggregate di almeno tre Comuni, scade il 27 maggio
Urbino: Urbino all'Eurovision Song Contest, la città ducale è la cartolina di presentazione della Moldavia
Senigallia: Senigallia riceve la 26° Bandiera Blu e la 10° per l’approdo turistico. Online la cerimonia di consegna
Vivere Gelato Contest 2022: assaggia, gusta e vota il gelato più buono dell'estate. 26 gelaterie in gara
A Palazzo Leopardi “l canto dell’erba” di Lidia Appignanesi

Integratori alimentari, smantellata rete piramidale di vendita: sequestri per 7,3 milioni e 13 indagati. Oltre
10mila le 'vittime'
'Frontiers Health Italia 2022’, ecco come il nostro Paese si prepara alla sanità digitale
METEO Mercoledì: le previsioni per l'11 Maggio
Al via Discovering Abruzzo, l’iniziativa internazionale per contrastare l’imitazione del prodotto agroalimentare
italiano
Covid, 56.015 i nuovi positivi, 158 le vittime nelle ultime 24 ore
 » altri articoli...
Kamna vince sull’Etna e Lopez nuovo leader, Nibali attardato
Ucraina, missili colpiscono ancora Odessa
Pordenone. Amministratrice di sostegno svuota il conto del grande invalido che assiste e lo indebita: oltre
160.000 euro intascati
Alpini, Guerini “Non sottovalutare gli episodi segnalati”
Accordo Carabinieri-Fs su legalità, ambiente e sicurezza sul lavoro
Maxi truffa sui certificati energetici green, 22 indagati
La Dieta Mediterranea sempre più popolare in tutto il mondo
McDonald’s con My Selection rafforza investimenti su filiere DOP-IGP
McDonald’s rafforza gli investimenti sulle filiere DOP e IGP
Arriva al cinema “Con chi viaggi”, il film con Fabio Rovazzi
Non versano l'IVA, sequestri da 8mln di euro a società tra Campania, Puglia e Lazio
Cosche di ‘Ndrangheta radicate a Roma, 43 misure cautelari
Un milione di ascensori in Italia, oltre la metà ha più di 30 anni
L’Orèal Italia, Emmanuel Goulin nuovo amministratore delegato
Inzaghi “Juve molto forte, fieri di essere in finale”
In Italia 500 mila ascensori hanno più di 30 anni
Meloni “Ridare sovranità al popolo con il presidenzialismo”
Evasione fiscale e pagamenti digitali sempre più interconnessi
Santucci "Con il nuovo Defender rinnoviamo l'impegno con la Gdf"
Pnrr, Friedman "L'Italia non sprechi l'occasione del secolo"
Bankitalia, a marzo in crescita prestiti e depositi
Allegri “Contro l’Inter serviranno pazienza e lucidità”
Nuova Fiat 500 "La Prima by Bocelli", l'esperienza d'ascolto perfetta
Scuola, 22.788 studenti ucraini accolti in Italia
Azzurri a Cesena dopo 13 anni contro l’Ungheria
Elezioni Palermo, Miceli "Discontinuità con Orlando sulle criticità"
Il viaggio di Friedman nell’Italia del futuro “Non sprecare il Pnrr”
A Palermo il coro nazionale ucraino "Veryovka"
De Luca "La carenza di medici in ospedale riguarda tutta l'Italia"
Ucraina, Renzi “Europa giochi ruolo e vinca la pace”
Innovazione, Acea approda nella Silicon Valley

“La Regione fa il gioco delle tre carte
illudendo imprese e cittadini”

Grand Tour Musei, XIV
edizione sul ruolo
strategico nella vita della

comunità

Marche ultime in Italia per
tasso di crescita delle
imprese

Milano-Bicocca inaugura il
suo metaverso

Radioimmaginaria assieme
al Museo del Risparmio
all’Eurovision

L'Università di Udine è
sempre più green

Covid: 42.249 i nuovi
positivi, 115 le vittime, in
calo ricoveri

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Unione dei Comuni: Pnrr e
rigenerazione Urbana, ecco i progetti -
(321 Letture)
Operazione antidroga: 15 denunciati ed
esecuzione ordinanze di misure
cautelari nei confronti di 3 persone -
(225 Letture)
Scomparso il dott. Alberto Maria
Pagnoni, il ricordo di Federfarma
Ascoli - (213 Letture)
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