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Ospedale, donazione per il Reparto di
Oncologia: è la nuova "Cucina Stosa"

 2'  di  lettura  09/06/2022 - Un nuovo tangibile

sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie: è

stata inaugurata presso il Reparto di Oncologia

dell’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano la nuova

“Cucina Stosa” che, insieme a due TOOA per

produrre gelato, un bollitore per tea e tisane ed una

Orziera, hanno lo scopo di rendere il luogo della

cura più accogliente per tutti i pazienti e per gli

operatori sanitari che vivono giornate di cure e di

supporto ai malati presso il Reparto guidato dalla dottoressa Rosa Rita Silva. 

Il Lions Club Fabriano, rappresentato dal suo Presidente Paolo Patrizi e da tutto il Direttivo, ha promosso

il service del “Benessere oltre la cura”, una attività di supporto a coloro che vivono un particolare momento

di difficoltà, coinvolgendo l’Avis Fabriano con il suo Presidente Sebastiano Paglialunga e tutto il direttivo,

Isabella Novelli di Casa di Novelli srl., Corrieri Marcello di Corrieri Arredamenti sas ed infine il Presidente

Maria Paola Merloni di TOOA che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa ed hanno elargito un cospicuo

contributo. Il Direttore di Area Vasta 2, Dr. Giovanni Guidi, presente alla cerimonia, ha rivolto un sentito

grazie a tutti sottolineando la generosità e l’importanza della qualità dell’accoglienza e della presa in

carico del paziente e dei suoi familiari e accompagnatori, così come richiamato dalla Dr.ssa Silva e dalla

Direzione Medica di Presidio nella figura del Dr. Massimiliano Biondi. Un grazie particolare è stato

dedicato al Dr. Giorgio Saitta, anima dell’Associazione Oncologica Fabrianese, attore attivo e sempre

presente durante tutta la durata del progetto.

“Un bisogno, un’idea, un progetto ed un’azione. Tutto questo può avverarsi quando la spinta arriva dai

valori che muovono i Lions. Il Club si è mobilitato e focalizzato sul progetto e poi tutto il resto è venuto da

sé – ha spiegato il presidente Paolo Patrizi - è leggero il compito quando molti si dividono la fatica nell’

assolverlo, con persone sensibili al bene dei più deboli, e tutto risulta più facile. In questa attività abbiamo

avuto la certezza che tanta sensibilità è viva, presente in tanti, e questo è un segnale di grande speranza

per tutta la nostra città”.

Spingi su        da Asur Marche
Area vasta 2
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In questo articolo si parla di sanità, attualità, asur marche, Area vasta 2, comunicato stampa
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Fabrianese mette in vendita un cane di razza ma cade in una trappola, due denunciati
Covid Marche: sono 579 i nuovi casi in un giorno, una la vittima
Chiusura punto nascita, la candidata sindaco Ghergo: "Ferita per il territorio. Facciamo chiarezza"
Ospedale, donazione per il Reparto di Oncologia: è la nuova "Cucina Stosa"

Senigallia: Montemarciano: non si presenta al lavoro e i colleghi lo cercano, lo trovano morto in
albergo
Terremoto in mare nel sud delle Marche, 4.1 di magnitudo. Sospesa linea ferroviaria Ancona-
Pescara
Fano: Vento pericoloso: albero sradicato cade sopra un tir in transito
Fano: Auto in fila cercano di entrare nel parcheggio: scontro all’ingresso del Trony [FOTO]
Pesaro: A zig-zag in autostrada, fermato 55enne con tasso alcolemico quattro volte il consentito
 » altri articoli...
Fano: Ancora una mancata precedenza: schianto tra auto e scooter, due persone al pronto
soccorso
Fabriano: Fabrianese mette in vendita un cane di razza ma cade in una trappola, due denunciati
Vivere Gelato Contest 2022 presenta a Belvedere Brivido Gelateria Bar Aperitivi nella sua nuova
location
Bora: "La Giunta Acquaroli contro il Marche Pride"
Covid Marche: sono 579 i nuovi casi in un giorno, una la vittima
Pesaro: Ricci presenta “la Capitale italiana della Cultura 2024” a Parigi
Pesaro: Trasporto irregolare sul bus dall'Albania, multa di 2mila euro
Civitanova: Montecosaro: dà in escandescenze, ferisce il padre e due carabinieri, arrestato un
50enne
Urbino: Per i seicento anni di Federico da Montefeltro Urbino torna "Crocevia delle arti"
Ascoli: Illecita percezione di contributi a fondo perduto Covid per 180.000 euro, 21 denunciati
Urbino: Fabio Ridolfi, PD: "Marche caso nazionale, deriva ideologica della destra che nega diritti
sanciti dalla legge"
Ancona, sequestrati al porto 26mila articoli falsi 'made in Italy'
Ascoli: Castignano: “Con il FAI tra Borghi e Calanchi”: una passeggiata culturale alla scoperta del
paese dei Templari
Energia, ambiente, clima, scelte politiche e stili di vita: il campo estivo promosso dall’Università per
la pace
Da Ninna Nanna è tempo di "Beauty Days": -20% su tutti i solari e i prodotti per l'igiene dei bimbi
Senigallia: Divertimento in sicurezza al Mamamia, nuovo parcheggio, sorveglianza video e musica
più bassa dalle 4
Leonardi (FDI): “Corretto stile di vita e prevenzione alla base del messaggio positivo del team
Novo Nordisk”
Urbino: "Una comunicazione tra pari" fatta dagli studenti, l'innovativa campagna immatricolazioni di
UniUrb
Storia e innovazione viaggiano sullo stesso binario a Cagli con il workshop internazionale della
Politecnica
Atletica: Angelini va a 200: primato in 23”94 al Challenge assoluto di Firenze, la junior ascolana
migliora il record regionale under 20
Castelli: "Il trasporto pubblico locale crocevia della modernità"
Atletica: che sprint sui 200... Ilenia Angelini nuovo primato regionale
Arriva l'Ancona Jazz Summer Festival con grandi artisti nazionali e internazionali
Ancona: Spiagge a numero chiuso. Il Presidente del Parco Silvetti: “Disponibilità non illimitata, ma
la spiaggia non diventi di élite”
Commissione Sanità approva modifiche alla legge sulla disabilità
Consiglio regionale, all’ordine del giorno la variazione al bilancio di previsione 2022/2024
Simona Lupini (gruppo Misto Cons.Reg.): "Un successo il convegno sul ruolo dello psicologo nella
sanità"

Annunci
LUTTO FULVIA VAGNI
LUTTO MARISA CHIAROTTI
LUTTO LEA AGOSTINI
LUTTO ELENA TESTA
LUTTO RINA GIOACCHINI
LUTTO MADDALENA SALVIONI
LUTTO CONCETTA MARIA ABATI
LUTTO SERGIO BUSINI
LUTTO LINA ALESSE
LUTTO MAURO PAGNANI

Belardinelli Onoranze Funebri dal 1950
Via Bruno Buozzi 27

60041 Sassoferrato (AN)
0732 96868

348 5140025
https://onoranzefunebribelardinelli.it/

UMBRIA

Al via il torneo Frazionale, di
calcio a 7, "Coppa Città di
Montefalco"
Perugia: sindacato, il VI°
congresso di Uil Fpl Umbria, ha
rieletto segretario Marco Cotone
Il saluto del vescovo della
Diocesi di Citta’ di Castello al
consiglio comunale, riunito in
seduta monotematica per la
prima volta nella storia
Spoleto: Campus Estivi 2022
Perugia: l'Istituto di medicina del
lavoro celebra 50 anni di attività,
a tutela della salute dei lavoratori
e dei cittadini

COMUNI

Cerreto D'Esi
Genga
Rosora
Sassoferrato
Serra San Quirico
Mergo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Ginnastica: Sofia Raffaeli sul tetto del
mondo, è medaglia d'oro nella World
Cup - (783 Letture)
Fabrianese mette in vendita un cane
di razza ma cade in una trappola, due
denunciati - (397 Letture)
Controlli dei Carabinieri: ritirate 8
patenti - (394 Letture)
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METEO Venerdì: le previsioni per il 10 Giugno
Allarme denatalità: promozione della natalità e protezione della fertilità due facce della stessa
medaglia
Von Der Leyen “Serve un grande investimento sulle rinnovabili”
Draghi “Crisi non deve distrarci dall’impegno per ambiente e giovani”
Ucraina, Zelensky “Severodonetsk epicentro dello scontro in Donbass”
 » altri articoli...
BAT Italia è la prima direzione legale sostenibile accreditata 4cLegal
Intesa Sanpaolo-Coldiretti, 3 mld a supporto del Pnrr per l’agricoltura
Arriva anche a Frosinone la rete ultrafast di ricarica di Volvo
Eni lancia l’Ipo di Plenitude, quotazione su Euronext Milan
Nuova Mercedes-Benz GLC, disponibile solo in versione ibrida
Referendum, Armao "Politici che spingono su astensione si vergognino"
Arriva in autunno la nuova BMW X1
Università e imprese insieme, nasce Rome Technopole
Credito, Furlan “Le aziende bancarie devono rimanere sui territori"
Ucraina, Mattarella “Il conflitto evidenzia il valore strategico del mare”
Nuova Honda Civic protagonista al Fuori Salone di Milano
Ucraina, Mattarella: "La guerra evidenzia il valore strategico del mare"
Eni lancia l'Ipo di Plenitude
Covid, 23.042 i nuovi positivi, 84 le vittime, calano i ricoveri
WindTre, Basso "Impegno per tutela digitale degli utenti"
Mattarella "La guerra evidenzia il valore strategico del mare"
Salario minimo, la strada della contrattazione
Nuova Land Rover Defender 130, fino a 8 posti per l'avventura
Eros Ramazzotti, a settembre il nuovo album “Battito infinito”
Intesa Sanpaolo-Coldiretti, 3 mld per il rilancio dell'agricoltura
Salario minimo, Orlando “Intervento va fatto il prima possibile”
Frascarelli “Siccità rischio più grave del grano bloccato in Ucraina”
Costa “Dal 15/6 stop mascherine, riflessione sui trasporti”
Arriva l'Ancona Jazz Summer Festival con grandi artisti nazionali e internazionali
Rottamazione ter e Saldo e stralcio, pagamenti entro il 31/7
Centrodestra, Salvini “Mi rifiuto di pensare a corse separate”
Gualtieri "Apprezzamento von der Leyen per Next Generation Rome"
Lavoro, Fondimpresa "Formazione sempre più essenziale"
Terzi “Quella di Putin è una guerra contro l’Europa”
Orlando "Intervento sui salari va fatto il prima possibile"
Stellantis, sui veicoli commerciali una transizione da leader
Grano, Frascarelli "I prezzi saliranno anche per la siccità"
Al Fuorisalone la nuova creazione di Sara Ricciardi per glo
La vita di un adolescente in Corea del Sud
Incendio in una palazzina nel Comasco, Vigili del Fuoco domano fiamme
La Bce ferma acquisti di titoli, a luglio primo rialzo dei tassi
Ocse, la stima di crescita globale scende al 3%
Acea Innovation Tour, l'acqua protagonista della tappa di Napoli
Ucraina, Zelensky “Severodonetsk epicentro scontro in Donbass”
Scuola, niente esami per gli studenti ucraini
Ucraina, Terzi "La guerra di Putin è contro l'Europa"
Volvo porta a Frosinone la rete ultrafast di ricarica
Fondimpresa “Formazione essenziale per una ripresa solida”
Ucraina, Letta “Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin”
Confermato lo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035
Fit for 55, Corrao "Dal Parlamento Ue segnale forte"
Pari 1-1 in Svezia per l’U.21, ora gara decisiva con l’Irlanda
Entrate tributarie, +10% nel primo quadrimestre
Ita Airways, Perosino "Con nuovo menù piatti di grande qualità"
Fit for 55, Ciocca "Rischia di essere solo una misura estetica"
Letta "Tutti uniti con il governo o faremo regalo a Putin"
Von der Leyen a Roma: "Ricostruiremo l'Ucraina, dobbiamo farlo è un obbligo morale"
Uno studio, alcuni batteri alleati nella lotta al cambiamento climatico
Von der Leyen: "Abbiamo deciso di eliminare dipendenza UE da combustibili russi"
Ecofest Napoli 2022 - 21/22 Giugno, Castel Sant’Elmo e Certosa di San Martino
Quirinale, Mattarella riceve Ursula von der Leyen
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