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Una donazione dal Lions ai profughi ucraini
ospitati in città

 1' di lettura  Senigallia 22/06/2022 - Il Lions Club

di Senigallia, giovedì 9 giugno, ha incontrato la

comunità ucraina, ospite in città presso la struttura

ex Hotel Massi, per consegnare la somma ricavata

dal service tenuto in occasione della celebrazione

del 50^ anniversario della fondazione del sodalizio

cittadino. 

Si è trattata di una occasione unica, conviviale e di

confronto tra due realtà che oggi vivono condizioni diverse e proprio per questo l’accoglienza cittadina e

nello specifico del Lions Club può fare la differenza. Adulti, bambini, educatori, volontari ma un unico e

grande afflato “la pace” perché “insieme si può e si deve” costruire intesa, condivisione, ospitalità e

progetti per il futuro. Alla frugale cena consumata nella struttura il Presidente della Caritas, il Presidente

del Lions con molti soci, i profughi ucraini. Si è respirata un’aria nuova, lo spirito dell’integrazione che non

deve avere confini.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Lions Club  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-06-2022 alle 17:50 sul giornale del 23 giugno 2022
- 203 letture

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

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

Corinaldo: il sindaco Aloisi nomina la nuova Giunta
Covid: nelle Marche altri 1.167 casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore
Romano (PD): "Impossibile svolgere il ruolo di consigliere con questa maggioranza"
"Mare Sicuro", al via l'operazione estiva della guardia costiera a tutela dei cittadini
Ein Bier: torna dal 23 al 26 giugno a Borgo Catena la festa della birra con i tedeschi di Lorrach
 » altri articoli...
Pd, "Centri estivi comunali: nessuna iniziativa per bambini dai 6 agli 11 anni"
Classi pollaio alla Fagnani: i genitori chiedono una sezione in più per la prima media
Premio Marchigiani dell'Anno: riconoscimento anche al virologo Silvestri e all'ambasciatore in Iraq
Greganti

Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne
leggi almeno 60 non ti mostreremo più
la pubblicità programmatica, quella più
invasiva, e la tua navigazione su Vivere
Senigallia non sarà più tracciata in alcun
modo. Maggiori informazioni qui:
https://vivere.me/b7sc

IL GIORNALE DI DOMANI

Nella biblioteca comunale
Luca Orciari presentazione
di quaderni dialettali di

Franco Patonico

Osimo: Via Santo Stefano:
incendio ad un campo di
grano, messe in sicurezza

due abitazioni

Pesaro: Rottura della
condotta principale
dell’acquedotto: squadre
di pronto intervento in azione durante la
notte

Le diocesi di Senigallia e
Loreto insieme alla
Prefettura per accogliere i

profughi ucraini

Pesaro: Repesa è il nuovo
coach della Vuelle: "Sono
felice di tornare a Pesaro"

Fano: Incidente fatale in
A14: l’ultimo saluto a
Michele e Giovanni

Ascione

San Benedetto: Gli
assistenti del salvamento a
mare ricevuto dalla
Capitaneria di Porto

Quattro mesi di guerra in
Ucraina, Kiev chiede più
armi

Link:  https://www.viveresenigallia.it/2022/06/23/una-donazione-dal-lions-ai-profughi-ucraini-ospitati-in-citt/2100204500
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Vivere Gelato Contest 2022 presenta a Pesaro la Gelateria Pucci
Sabato 25 a Sassoferrato "Gli ultimi contadini" di Lorenzo Cicconi Massi
Calcio: mister Giuliani confermato alla guida della panchina dell'Olimpia Marzocca
CNA Ancona scrive ai comuni per installare i parcheggi rosa
Le diocesi di Senigallia e Loreto insieme alla Prefetture per accogliere i profughi ucraini
"Estati solidali": donata dall'Auser una carrozzina da spiaggia per disabili
Ufficio anagrafe chiuso nei pomeriggi del 23, 28 e 30 giugno
Ostra: gli studenti incontrano Vera Maggini, sorella del partigiano ostrense Alessandro
Sorveglianza 0-2: parte l’indagine epidemiologica sui primi 1.000 giorni di vita e la campagna di
promozione della salute ‘Genitori più’
Arena Gabbiano: giovedì 23 giugno "Elvis", biglietti gratis per i lettori di VS
Una donazione dal Lions ai profughi ucraini ospitati in città
Estate sicura con Croce Rossa, al via il servizio di assistenza in mare del gruppo Operatori
Polivalenti Salvataggio in Acqua
Viva Servizi, approvato il bilancio 2021 all’unanimità. Rinviato il rinnovo del CdA
Grande successo per Fosforo, la festa della scienza
Movimento per la pace subito, venerdì presidio contro la guerra con silenzio, parole e musica
Per la Festa di S. Giovanni Battista, il concerto “…tra Riflessioni e Melodie”
“Donne in Sicurezza: ma una diversa cultura giustifica un delitto?": un convegno a Palazzo del
Duca
Arena Gabbiano: il regista Uberto Pasolini presenta in collegamento Skype "Nowhere special"
Confartigianato AN-PU partner di "Innovation Day" dedicato all'arredo, nautico e contract, in
programma a Pesaro il 24 giugno
Anche a Senigallia celebrata la Giornata mondiale del rifugiato

Fano: Incidente fatale in A14: l’ultimo saluto a Michele e Giovanni Ascione
Pesaro: Rientra in Italia dopo l'espulsione, gambiano trovato accampato al parco Miralfiore:
arrestato
Camerino: Tragedia sul posto di lavoro a San Severino: morto un operaio dopo un volo dal tetto
Fano: Bosco al campo d'aviazione, gli ambientalisti: "Alberi? Si snatura l'area e si fa un danno
all'avifauna"
Osimo: Via Santo Stefano: incendio ad un campo di grano, messe in sicurezza due abitazioni
 » altri articoli...
Covid: nelle Marche altri 1.167 casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore
Pesaro: Rottura della condotta principale dell’acquedotto: squadre di pronto intervento in azione
durante la notte
Urbino: Popoli in Festa, a Fermignano il Festival che celebra l'integrazione dei popoli e delle
culture del pianeta
Pesaro: Repesa è il nuovo coach della Vuelle: "Sono felice di tornare a Pesaro"
Fermo: Fermo presenta la sua estate “vivace”: più di 200 eventi per tutti i gusti, tra musica,
cultura, sport e tanto divertimento
Fermo: Presentate a Montegiorgio le iniziative della Caritas dedicate ai giovani: il bando
Cre@attività, il progetto Policoro Diocesi di Fermo, il “fondo lavoro” e il progetto “Le Radici del
futuro”
Scherma, Tommaso Marini campione d'Europa nel fioretto a squadre
Fano: Passaggi Festival, il programma della quarta giornata. Tra gli ospiti Nando dalla Chiesa,
Vincenzo Spadafora, Gianni Cuperlo, Malena e Maurizio Ferraris
Le diocesi di Senigallia e Loreto insieme alla Prefettura per accogliere i profughi ucraini
Ancona: Al via l'Estate Dorica: Tutti gli eventi per chi rimane in città
Civitanova: Parcheggi per i residenti solo in alcune strade del centro, insorgono i cittadini delle vie
limitrofe, "un disagio ingiustificato"
San Benedetto: Gli assistenti del salvamento a mare ricevuto dalla Capitaneria di Porto
Osservatorio regionale per le politiche agricole e lo sviluppo rurale, venerdì a Fabriano la terza
giornata
Vivere Gelato Contest 2022 presenta a Pesaro la Gelateria Pucci
"Mare Sicuro", al via l'operazione estiva della guardia costiera a tutela dei cittadini
Conti correnti bancari: quali tipologie esistono e quale scegliere

Cagliari: Souvenir dalle spiagge sarde: sequestrati 536 ciottoli, 2.073 conchiglie e 19 chilli di
sabbia. Sanzionati 10 turisti
METEO Giovedì: le previsioni per il 23 Giugno
Covid, 53.905 i nuovi positivi in Italia, 50 le vittime
Europei U21 femminili di pallavolo tra Cerignola (FG) e Andria (BAT), il 27 giugno la presentazione
Biodiversità, la Commissione europea adotta e presenta il "Pacchetto Natura": soddisfazione di 30
associazioni
 » altri articoli...
BAT investe 30 mln per il tabacco italiano e lancia “Terraventura”
Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia
Truffe assicurative, maxi operazione dei carabinieri ad Avellino: 8 arresti, oltre 250 indagati
Zelensky chiede nuove sanzioni, sale tensione tra Russia e Lituania

Ucraina, Johnson “C’è un
rischio stanchezza, ma
l’Occidente è unito”

In Sicilia 4 mila pazienti in
dialisi

Tajani "Le beghe del M5S
non danneggino il Paese"

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Allarga 

Annunci
Nerina Manna ved. Casagrande
Graziella Biaschelli in Trequadrini
Tonino Carbone
Rita Cesaretti in Barucca
Franco Marini
Roberto Salvatori
Bruna Agri ved. Santelli
Giovanni Ferrazin "Il Professore"
Moreno Nacciarriti
Bice Allegrezza ved. Sartini
Irma Mancini ved. Greganti
Goffredo Giraldi
Vladimiro Terrenzio

Ringraziamenti
Bruna Agri ved. Santelli
Roberto Salvatori
Bice Allegrezza ved. Sartini
Goffredo Giraldi
Lidia Petrolati ved. Sebastianelli

Anniversari
Claudio Rossetti
Mirco Sartini
Giorgio Guarrella

Agenzia Funebre Moschini S.R.L.
Via Armellini 10

60019 Senigallia AN
Tel: 071 65580 - 337 630693
335 8151161 - 335 6377924

https://www.onoranzefunebrimoschinisrl.com

CORINALDO

Comune di
Corinaldo

Corinaldo: il sindaco Aloisi
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Bollette, dal Cdm un nuovo decreto contro i rincari
Obbligo vaccinale,Fnomceo “Riflettere su ruolo ordini nella prevenzione”
Ordigni e propaganda razzista, arrestati 2 ventenni nel Pontino
BAT investe 30 milioni per il tabacco italiano
Da Alpro una nuova bevanda 100% vegetale
Scoperte truffe assicurative ad Avellino, 250 indagati
Maturità, 21,2% degli studenti ha scelto traccia sul mondo iperconnesso
Truffa su contributi sisma 2012, a Bologna sequesto da 1,6 milioni
Siccità, Centinaio "Servono progetti a breve e medio-lungo termine"
Siccità, Giansanti "Prolungare credito d'imposta per gli agricoltori"
Isee, questo sconosciuto
Garavaglia "Lavorare coordinati tra regioni, governo ed Europa"
M5s, Buffagni: "Se ha senso rimanere al governo? Stiamo riflettendo"
Morti sul lavoro, Bombardieri "È una guerra civile"
Clima, Parlamento Ue chiede azioni rapide e indipendenza energetica
Maturità, dopo 2 anni torna la prova scritta. Ucraina e pandemia tra le possibili tracce
Ucraina, per oltre 2 italiani su 3 la fine della guerra è ancora lontana
Pnrr, Decaro "I Comuni hanno mantenuto gli impegni"
Maturità 2022 al via: "Ritorno alla normalità, ma serviva più preavviso"
Covid, 53.905 i nuovi positivi in Italia, 50 le vittime
Trevisan n.1 seeding ai 33^ Palermo Ladies Open
Ucraina, Meloni “Governo privo di visione, posizione Italia non chiara”
Gelmini "Dal Governo riforme per dare forza alle autonomie"
Scissione M5s, Fico e Conte si riuniscono a pranzo con i fedeli
De Luca "Costituire una grande forza politica unitaria riformatrice"
M5s, Baldino: "Delusa da Di Maio. Alcuni hanno avuto un ripensamento e sono rientrati"
Giorgetti “Individuare altre misure contro il caro-carburanti”
Ucraina, Letta “Italia sta giocando ruolo importante”
M5s, Conte “Forza movimento? Non è solo nel numero dei parlamentari”
Tajani "Le beghe del M5S non danneggino il Paese"
Bombardieri “Gli incidenti sul lavoro una guerra civile”
Sanità, Moratti "La Lombardia lavora a una rete pediatrica regionale"
M5s, Conte: "Sostegno al governo Draghi non è messo in discussione"
Governo, Conte “Il sostegno a Draghi non è in discussione”
Mattarella incontra il Governo alla vigilia del Consiglio Ue
Incendio vegetazione nell'area protetta del Gargano a Manfredonia
Nissan Juke Hybrid, grande piacere di guida
Spadisti azzurri d’oro agli Europei, sciabolatrici d’argento
Arriva nelle concessionarie la nuova Citroen C5 Aircross
In Sicilia 4 mila pazienti in dialisi
M5s, Castellone: "Più forti di prima, lavoreremo per il governo"
Francesca Ferragni è diventata mamma, le prime immagini del piccolo Edoardo
Comunità italiana del tartufo in festa: c'é il riconoscimento dell'Unesco
Maturità, dopo Covid torna la prima prova: "Ma il problema sarà la versione"
Governo, Ruocco: "Con scissione ne esce più forte"

nomina la nuova Giunta

Corinaldo: sabato torna “La

Notte Romantica nei Borghi

più Belli d’Italia” 2022

COMUNE DI SENIGALLIA

Ufficio anagrafe chiuso nei

pomeriggi del 23, 28 e 30

giugno

Grande successo per

Fosforo, la festa della

scienza

Borse di studio: prorogata la

scadenza delle domande

Proseguono gli incontri del

sindaco e la giunta con i

cittadini: mercoledì

appuntamento a San Rocco

CONSIGLIATI

Confartigianato AN-PU

partner di "Innovation Day"

dedicato all'arredo, nautico

e contract, in programma a Pesaro il 24

giugno

Confartigianato AN-PU:

"Attenti alle truffe che si

nascondono dietro tariffe di

gas e luce apparentemente convenienti"

Chicco Rossi è la nuova

stella che illumina le notti

della movida senigalliese

EvvivaCasa: da Osimo a

Senigallia la capacità di

sapervi guidare nella

vendita e nell’acquisto di un immobile

Hai mai pensato di provare

le lenti a contatto? Se già le

indossi sei sicuro di

indossare le lenti a contatto più giuste per

te?

Due Gi Moto: è iniziata l'era

della moto elettrica, fino al

40% di ecoincentivo

COMUNI

Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Castelleone di Suasa
Corinaldo
Montemarciano
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Ostra
Ostra Vetere
Serra de' Conti
Trecastelli

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Montemarciano: coppia travolta sul
lungomare. L'ex calciatore Alberto
Catani e la compagna Stefania
Viterbo le vittime dell'investimento -
(15067 Letture)
Irama ''infiamma'' Piazza Garibaldi: in
5mila per il concerto targato RDS.
[Foto e video] - (13450 Letture)
Montemarciano: coppia travolta e
uccisa sul lungomare, la 38enne alla
guida dell'auto positiva all'etilometro -
(13321 Letture)

RUBRICHE

Misa Immobiliare:
MISA Immobiliare vende a Marina di
Montemarciano: appartamento vista
mare di mq 100 con garage, cantina
e posto auto
MISA Immobiliare vende sul
lungomare Mameli di Senigallia:
CASA SINGOLA con terrazza VISTA
MARE, giardino e garage

L'Altra Senigallia:
L’Altra Senigallia: scritte blasfeme
inneggianti a Satana nella chiesa del
Palazzaccio a Belvedere Ostrense
L'Altra Senigallia. È arrivata la prima
famiglia di profughi ucraini, ospite di
un nostro concittadino

Libri & Cultura:
‘’L'atleta interiore’’: quattro
chiacchiere con Luciano Sabbatini,
mental coach di Gianmarco Tamberi
Firenze: TESTO, incontri e
presentazioni libri

NeT aT wOrK:
Netatwork. Il Parco che vogliamo è
disegnare il futuro
Netatwork. Quali risorse umane per le
nostre imprese. Il Metodo Life
Choices
NetAtWork: Fare Impresa tra il
Cesano ed il Metauro. Ultimo
appuntamento sui Bandi
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