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Il Lions Club consegna il premio "Armezzani"
a Luca Ciappelloni e le prestigiose Melvin
Jones Fellowship a Geremia Ruggeri e
Stefano Lippera

 3' di lettura  23/05/2022 - All’avvocato Geremia

Ruggeri ed al dott. Stefano Lippera, soci Lions

particolarmente impegnati nelle azioni umanitarie,

nel corso della Charter Lions Club sono state

assegnate le Melvin Jones Fellowship, massimo

riconoscimento Lions Club International Foundation.

Agnizione istituita nel 1973 che in 35 anni è andata

a 200 mila persone nel mondo per il quale gli

“Amici di Melvin Jones” r icevono una targa

personalizzata e un distintivo. 

“C’è una frase di Papa Francesco particolarmente in linea con i nostri scopi”, ha spiegato il presidente

Lions Paolo Patrizi, nel discorso di consegna dei MJF: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il

servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, specialmente di bambini, vecchi, di coloro

che sono più fragili, spesso nella periferia del nostro cuore - e ancora - servire vuol dire donare tempo,

dedicare spazi personali mettendosi a disposizione degli altri, per alcuni fare volontariato è scelta di vita,

per altri vocazione o modo per dare qualcosa: essere Lions vuol dire essere presenti per gli altri”.

Premessa che identifica bene i motivi per i quali ai soci Lions sono andati i riconoscimenti: “Il sottoscritto

e il Direttivo – sono ancora parole di Patrizi - ha avuto modo di apprezzare Lippera, nella sua azione

costante dal 1997, rappresenta sincero e fidato ambasciatore del Club, propositivà, costruttiva, attenta,

sempre pronta ad ideare nuovi progetti e formulare attività che puntualmente si concretizzano le sue

qualità, contribuendo con impegno, dedizione e passione nella valorizzazione di Service legati alla lotta

alla Cecità, ideando, organizzando e collaborando con altri soci per la riuscita degli stessi progetti”.

Importanti doti elencate da Patrizi anche per Geremia Ruggeri “presenza costante nella vita del Club,

dove dal 2004 rappresenta un leale e fedele rappresentante anche nel Distretto di appartenenza e

comunità. Assiduo, costante nella partecipazione, diligente nel finalizzare attività, punto di riferimento,

poiché Geremia conosce la vita dell’Associazione e le pone queste sue competenze a disposizione di

tutti: ne ha fatto uno stile di vita”.

Il Presidente del Lions Paolo Patrizi, dopo aver rivolto “Grazie a Stefano e Geremia per aver contribuito

ad alleviare le difficoltà di tante persone e reso più grande il Lions Club Fabriano e tutto il Lions nel

mondo” è passato ad occuparsi del Premio “Armezzani”.

“Istituito nel 1964 grazie al socio fondatore Renzo Armezzani” ha ricordato Patrizi “il Lions Club che oggi

conta 48 soci tra professionisti, imprenditori, medici, manager che mettono le loro competenze al servizio

della comunità, proprio in memoria del fondatore, stimato docente e dirigente scolastico, viene ogni anno

riconosciuto un premio, a uno studente meritevole frequentante l’ultimo anno della scuola superiore. Il

progetto vede coinvolto ogni anno un diverso Istituto scolastico di Fabriano. Quest’anno è stato il Liceo

Scientifico Vito Volterra di Fabriano guidato dal dirigente scolastico Denis Censi. La borsa di studio è

stata consegnata formalmente a Luca Ciappelloni, studente della Quinta classe”.

Infine, il presidente Patrizi, ha introdotto, la professoressa e socia Lions, Maria Elisa Cristalli che ha

presentato con dovizia di dettagli la figura del prof. Armezzani, mentre il professor Dolce, ha descritto le

doti Luca Ciappelloni, ponendo l’accento sulla sue caratteristiche personali fondate sullo studio e
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Osimo: Direttore sportivo
muore alla “Due giorni
marchigiana”
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ma non sfugge ai playout:
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Spingi su        da Lions Club  
Annunci
LUTTO SERGIO BUSINI
LUTTO LINA ALESSE
LUTTO MAURO PAGNANI
LUTTO DANIELA CASTELLUCCI
LUTTO VENANZO CHIAVARINI
LUTTO VENANZA FELIZIANI

Belardinelli Onoranze Funebri dal 1950
Via Bruno Buozzi 27

60041 Sassoferrato (AN)
0732 96868

348 5140025
https://onoranzefunebribelardinelli.it/

UMBRIA

La Cisl Fp Umbria ha incontrato i
rappresentanti sindacali dei
lavoratori
Gualdo Tadino: "Mio padre non è
ancora nato", giovedì 26 maggio
al Teatro Talia
COVID Umbria (23/05): sono
212 i nuovi casi, con 'pochi'
tamponi
Le notizie di Vivere Umbria
anche su WhatsApp: scegli la tua
città!
Tagli al Tpl: sindacati, "ancora
nessuna risposta dalla Regione"

COMUNI

Cerreto D'Esi
Genga
Rosora
Sassoferrato
Serra San Quirico
Mergo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Sassoferrato: spaccio, produzione
traffico e detenzione di sostanza
stupefacente, in carcere una 29enne -
(1567 Letture)
Nursind: Ospedale di Fabriano a
rischio chiusura, mancano gli
infermieri - (563 Letture)
Ginnastica ritmica: week end pieno di
medaglie in Polonia per Fabriano -
(378 Letture)
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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 23-05-2022 alle 09:46 sul giornale del 24 maggio 2022
- 2 letture

In questo articolo si parla di attualità, lions club, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c8CP

Ginnastica ritmica: week end pieno di medaglie in Polonia per Fabriano
AnconAmbiente: non è più necessaria la prenotazione per accedere al CentrAmbiente
Rotary Club: X edizione per le Borse di Studio "Abramo Galassi"
L'Avis: "Vogliamo ampliare il numero dei donatori"
Covid: scende il tasso di positività, 599 contagi in un giorno e nessun decesso
 » altri articoli...
Il senatore Misani a Fabriano per incontro pubblico con la candidata sindaco Daniela Ghergo

Senigallia: Shock per la morte di Luca Bergamaschi: il 18enne era una promessa delle arti da
combattimento
Ostra: tragico schianto in moto, perde la vita un 18enne di Senigallia
Fano: Si fa male durante lo spostamento di un mobile: bimbo di un anno e mezzo portato via in
eliambulanza
Fano: Patrick Ray Pugliese a Fano per ammirare il murales di Porto Futuro
Fano: Sotto capre e pecore una maxi-piantagione di marijuana: nei guai un 26enne. Anche una
katana e una carabina tra le armi rinvenute
 » altri articoli...
Fano: Auto e camion avvolti dalle fiamme in un parcheggio: non si esclude il gesto volontario
Pesaro: Spedizione punitiva al Campus, picchiati due studenti
Fano: Torna la corsa delle bighe nell'estate degli anniversari: anche un magazine per rilanciare gli
eventi
Era scappata da casa in Toscana, rintracciata dalla polizia ad Ancona
Macerata: Maltrattamenti su un'alunna disabile: ai domiciliari un'insegnante di sostegno e
un'assistente sociale
Osimo: Direttore sportivo muore alla “Due giorni marchigiana”
Comunanza: sisma centro italia, Croce Rossa inaugura una centro polifunzionale
Senigallia: fine settimana di intensi controlli: tra movida, feste e discoteca. Fermato un
pregiudicato
Ginnastica ritmica: week end pieno di medaglie in Polonia per Fabriano
Fano: Calcio, l’Alma vince ma non sfugge ai playout: la salvezza da conquistare sul campo
A Torino la Regione dei teatri sposa l’editoria. Latini: “Diamo visibilità alle Marche”. Pino Insegno:
“Patrimonio internazionale di grande valore”
Edi Ragaglia è la nuova Presidente del Tribunale di Ancona
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Pesaro: Gattino incastrato nel vano motore di un'auto salvato dai vigili del fuoco
Fano: Calcinacci da un cornicione, pericolo in centro storico [FOTO]
Covid: scende il tasso di positività, 599 contagi in un giorno e nessun decesso
Scuola di Innovazione Territoriale Umbria Marche: consegnati gli attestati dei primi corsi
Biniam Girmay fuori dal Giro d'Italia per uno strano infortunio all'occhio

Tacconi lascia la terapia intensiva, medici ottimisti
Napolitano operato allo Spallanzani, è in prognosi riservata
Covid, 23.976 nuovi casi e 91 decessi in 24 ore
Ucraina, Di Maio “Singole azioni inutili, per pace serve collegialità”
Il CONOU a Didacta Italia tra economia circolare e digitalizzazione
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Ucraina, acciaieria Azovstal in mano ai russi, arresi i combattenti
Madre Terra - La Lezione di Marco
Leclerc in pole a Barcellona davanti a Verstappen
Juve battuta, la Fiorentina vola in Conference League
L’Atalanta cede in casa all’Empoli, niente Europa
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Inzaghi “Ultimi 90′ alla grande per non avere rimpianti”
Linkontro, tra manager e politica confronto su consumi e crescita
Simon Yates vince 14^ tappa a Torino, Carapaz maglia rosa
Martelli “Contro Falcone azioni parallele”
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Salernitana travolta in casa ma comunque salva
Lega, Salvini “Se volete far politica senza attacchi fate tessera Pd”
Il Napoli chiude in bellezza, 3-0 a La Spezia
In Ucraina bombe e diplomazia, nel Donbass situazione appare difficile
Sorsi di benessere - Yogurt e cetrioli per una salsa remineralizzante
Zero reti in Venezia-Cagliari, i sardi retrocedono
Ucraina, Suslov “Si rischia la guerra infinita”
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Campo largo, Renzi: "Mi pare non ci stia nemmeno il Partito Democratico"
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