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Cambio al vertice del Lions Club Amandola
Sibillini

 1 '  d i  l e t t u r a  29/06/2022 -  S p e s s o

nell’immaginario collettivo i Lions Club sono

i d e n t i f i c a t i  c o m e  c i r c o l i  e s c l u s i v i  e d

au to re fe renz ia l i .  Rapp resen tano  i nvece

l’organizzazione di assistenza più grande al mondo

con 1.400.000 soci sparsi in oltre 47.000 centri. 

A t tua lmente  in  I ta l ia  c i  sono 48.000 soc i

raggruppati in 1.300 Club che fanno riferimenti a

loro volta a 17 diversi Distretti.

Gli scopi principali dell'Associazione sono servire la propria comunità, soddisfare i bisogni umanitari e

favorire la pace e la comprensione internazionale. Nelle sedi dei vari Club si discutono tutti gli argomenti

di interesse pubblico, ma sono escluse la politica di parte e le confessioni religiose.

Con questo spirito solidaristico e filantropico domenica 26 giugno è avvenuto il passaggio della carica di

Presidente del Lions Club Amandola Sibillini da Nazzareno Anitori a Giuseppe Perini. Come di consueto

una cerimonia molto semplice che si è svolta alla presenza del I° Vicegovernatore distrettuale Marco

Candela, del PDG Giorgio Mataloni e della Presidente di zona Maria Elma Grelli.

Durante l’incontro è stato festeggiato l’ingresso di due nuove socie, le dottoresse Pisana Liberati e Dalia

Bernabucci.
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 L'indirizzo breve è https://vivere.me/ddt3

Monteleone: tra cultura, arte e turismo, un’estate di alto livello. Sabato, Crepet apre la stagione
Molto più di un semplice saggio di danza: il magico spettacolo della New Royal Studio al Teatro
dell’Aquila
Porto San Giorgio, Vesprini: “Ecco la mia giunta”
Covid: nelle Marche ben 2.445 nuovi casi nelle ultime 24 ore

la marca fermana da vivere

Tour nei 40 Comuni della provincia di
Fermo 

Si è verificato un errore.

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

Allarga 

In Evidenza

IN EVIDENZA

Il fermano Stefano Isidori
rieletto alla giuda dei
Sommelier marchigiani

Cambio al vertice del
Lions Club Amandola
Sibillini

Scappa e rifiuta di
sottoporsi all'alcol test:
37enne denunciato e

multato

CNA Fermo: 700 milioni di
euro per l'area del cratere,
i bandi escono domani 30
giugno

L'Avis si colora di rosa:
una camminata per
ricordare l'importanza della

salute

Porto San Giorgio: tutto
pronto per 'Pro Loco in
Festa'

I Carmina Burana a
Fermo: 70 orchestrali e 90
coristi sul sagrato della

Cattedrale

Partecipato l'incontro allo
skatepark di Lido Tre Archi
con il pugile Metonyekpon

Al via "Il cortile dei libri":
dal 1 al 3 luglio a Piazzale
Azzolino a Fermo

Campiglione di Fermo:

Link:  https://www.viverefermo.it/2022/06/30/cambio-al-vertice-del-lions-club-amandola-sibillini/2100208421
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Con "l'Ornano Furioso" a Villa Vitali, riflettori accesi anche sull' Unicef. Serata tra risate e
solidarietà.
 » altri articoli...
Si chiude la stagione di Armonie Danza con il saggio conclusivo del primo anno di attività
In scena venerdì 8 luglio al Teatro romano di Falerone "Chiedo scusa": incasso devoluto al
Projetinho Matilde
La Marcia del Solleone: a Montegiorgio atteso il pienone di partecipanti anche con la camminata
non competitiva
CNA Fermo: quinta area interna delle Marche. Migliore e Tomassini: "Appennino Alto Fermano
merita di essere supportato per ripartenza reale"

Fano: Alcol, insulti, chiamate continue e danni al portone della ex: arrestato stalker 43enne
recidivo
Senigallia: Serra de’ Conti: si ribalta con l’auto, un ferito
Fano: Supera la colonna di auto ma si schianta contro una Punto che si sta immettendo: centauro
in ospedale [FOTO]
Senigallia: Denunciata perchè sorpresa a rubare al Maestrale, applicata la sorveglianza speciale
ad un pregiudicato
Bora (PD): "Incredibile. La Maggioranza in Consiglio regionale vota contro l'ambiente"
 » altri articoli...
Jesi: Damiano Carrara: “Non vedo l’ora di tornare nelle Marche, ho pure una dipendente
marchigiana”
Osimo: È morto Massimo Consolati ex campione italiano di pugilato
Ruggeri (capogruppo M5S): “Lupini formalizzi il passaggio in maggioranza. Inopportuna la scelta
del presidente del Consiglio”
Urbino: Sabato a Cagli sit-in per dire no all'invaso artificiale sul Monte Catria
Pesaro: Smaltimento rifiuti a mezzo di combustione illecita: perquisizione e sequestro dell'area
Senigallia: parata di autorità ed esperti della salutte ai Marchigiani dell'Anno
Pesaro: CaterRaduno 2022, è scattato il conto alla rovescia: si parte giovedì 30 giugno
Covid: nelle Marche ben 2.445 nuovi casi nelle ultime 24 ore
Fano: Superstrada, a fuoco camion pieno d’acqua: danni e traffico deviato
Intergruppo in consiglio regionale tra Latini (Udc) e Lupini (gruppo misto), il Pd: “Grave violazione
del regolamento consiliare”
Civitanova: Ora è ufficiale, Fabrizio Ciarapica proclamato sindaco
Scherma: Tommaso Marini convocato per i Mondiali Il Cairo 2022 (15 - 23 luglio)
Presentato il progetto ‘Mangiastorie. assaggi d'Italia’. Un viaggio che parte dalle Marche, vivaio di
grandi chef e scrigno di prodotti agroalimentari di qualità
FDI: “Dall’Assemblea legislativa delle Marche un assist al sociale, agli ultimi, ai fragili”
Pesaro: Niente soldi alle guardie mediche, Ruggeri (M5S): “Ritardi vergognosi”
Contrastare l'inquinamento marino da microplastiche: le Marche presentano a Ferrara i risultati
del progetto NET4mPLASTC
Eletti i consiglieri regionali per il Comitato dell'Itinerario ebraico
Vivere Gelato Contest 2022 presenta a Chiaravalle Gelateria Biancaneve
Nasce il nuovo intergruppo consiliare nell’assemblea legislativa
Fano: Elezioni 2024, prove tecniche di alleanza tra centrosinistra e 5 Stelle: Ruggeri elenca punti
in comune e divergenze
Missione Ocse nelle Marche: un supporto per accrescere l'attrattività nel nuovo contesto globale
Cagli: Reborn, un evento di rinascita per i giovani e le polisportive del territorio
Sostegno alla pesca per il caro carburante: la Regione Marche approva i criteri di ripartizione del
fondo di 500 mila euro
Niente soldi alle guardie mediche, Ruggeri (M5S): “Ritardi vergognosi”
Dal Rendiconto Consiglio regionale un milione e 200 mila euro per il sociale
Stato di emergenza per siccità e fauna selvatica, Federazione Pro Natura chiede moratoria per la
stagione venatoria 2022/23
Ministro Giovannini nelle Marche, interrogazione della Maggioranza di Centrodestra in Regione
Via libera del Consiglio per le modifiche alla legge sull’equo compenso
Pnrr, Verducci: "8,5 milioni per scuole marche contro dispersione scolastica"
Vitri: "Si rischiano altre perdite di guardie mediche per i ritardi della Regione"

Senigallia: parata di autorità ed esperti della salute al Finis Africae
METEO Mercoledì: le previsioni per il 29 Giugno
Terna, 120 mln per la rete elettrica di Roma Nord-Ovest
Terna, 120 mln per il riassetto della rete elettrica di Roma Nord-Ovest
Covid, 83.555 nuovi positivi, 69 vittime nelle ultime 24 ore
 » altri articoli...
Ucraina, si aggrava il bilancio dell’attacco a Kremenchuk
Yahoo Mail non funziona il 28 giugno: tantissime le segnalazioni
A Palermo la 2^ tappa di “Uniti e vicini ai pazienti con epatocarcinoma”
Il grande skateboard sbarca a Roma “Noi come Wimbledon”
Nasce “Oceano verticale”, patto Bicocca-Maldive per la biodiversità

fruibile la nuova area
giochi per bambini

Life imagine =
biodiversità: il Parco
Nazionale dei Monti

Sibillini partner del progetto della Regione
Umbria

Giacomo Giorgini è il
primo volto nuovo della
Videx 2022/23

Prevenzione tumore. La
Carovana dello IOM

Fabriano: Risse nel locale
ai Giardini Margherita,
chiuso per 20 giorni

Senigallia: Vende brick di
tè al posto di I-phone:
denunciato per truffa un
napoletano di 41 anni

Pesaro: Sospetto pacco
bomba all'Agenzia delle
Entrate, scatta l'allarme

[LE FOTO]

Lutto nel pugilato dorico, si
è spento lo storico
campione Massimo
Consolati

Fano: Superstrada, a
fuoco camion pieno
d’acqua: danni e traffico

deviato

Senigallia: Serra de’ Conti:
si ribalta con l’auto, un
ferito

Pnrr, Speranza “Fondi
contro rischi ambientali e
climatici su salute”

Aeroporto di Trapani,
Musumeci "Con il mio
governo è tornato a vivere"

M5s, Conte: "Attaccano
per distruggere
MoVimento"

Cnh Industrial, a Torino
nuova sede Emea

Fermo Immagine

Altre immagini
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Consumi, segnali di ottimismo
Orlando “Al centro c’è la calca, servono risposte più radicali”
Tumore al fegato, in Sicilia una rete assistenziale all'avanguardia
Al Gemelli manichini iperrealistici e realtà virtuale per formare medici
Traffico di carburanti e alcolici, sequestrati beni per 1,2 milioni
Siccità, attivisti di Extinction Rebellion si incollano a palazzo della Regione Piemonte
Trento, Gdf sgomina una rete di contrabbandieri
Calcio, Marotta: "Quando arriva Lukaku? Penso stasera"
Nel 2021 boom per il mercato immobiliare turistico
'Ndrangheta, Gdf Bologna sequestra beni per 4 milioni
Fedez prima del concerto "spia" i fan dalla webcam e sfida il maltempo in terrazza
Helbiz, arriva il “parcheggio incentivato” per i monopattini
M5s, Grillo: "Con Conte andiamo d'accordo" e mostra una banconota da 1.000 euro
Berrettini positivo al Covid, niente Wimbledon
Grillo entra a Montecitorio: "Calmi con Conte, andiamo d'accordo perfettamente"
Truffa con bonus edilizi, beni per 772 milioni sequestrati in Campania
Quirinale: Mattarella riceve Nancy Pelosi
Operazione antidroga nel Catanese, 17 misure cautelari
Incendi a Roma, Gualtieri "Situazione sotto controllo"
Ucraina, Draghi “Putin non verrà al G20”
M5S, Grillo ai giornalisti: "Siete dei creativi meravigliosi"
Ucraina, Fico "Su armi importante che ci sia dibattito parlamentare"
Infrastrutture, Salini “Legge delega su contratti pubblici passo avanti”
Alessia Marcuzzi approda in Rai con “Boomerissima”
Caput Mundi, 500 milioni per il patrimonio monumentale di Roma
Giro di prostituzione nel Catanese, chiuse 4 case a luci rosse
Mattarella incontra Speaker Camera Usa Nancy Pelosi
Fink e Hamza argento storico per il badminton ai Giochi Mediterraneo
M5s, Grillo: "Sostegno a governo? Ma ce... con vostre non domande coprite cose vere"
Draghi “Putin non verrà al G20”. Replica il Cremlino “Non decide lui”
Morgana "Fiducioso per il futuro di Palermo e Catania"
Musetti e Giorgi lasciano Wimbledon al primo turno
Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari
Campo Largo, Fiano: "Scissione M5s lo mette a rischio? Domanda da porre alle due fazioni"
Ucraina, Renzi “Conseguenze enormi, serve competenza”
Sonego al secondo turno di Wimbledon, eliminata Paolini
Hi-Tech & Innovazione Magazine - 28/6/2022
Beninati "Ai Giochi del Mediterraneo un risultato storico"
Calcio, Figc approva bilancio 2021: "Da record"
Galliani "Icardi al Monza? E' fuori portata"
Maggio e D'Amato regine dei Giochi del Mediterraneo "Grande emozione"
Tajani “Il centro siamo noi, non servono centrini”
Calcio, Gravina: "Diritto di veto iattura per riforma sistema'
Stoltenberg annuncia intesa su ingresso Svezia e Finlandia nella Nato
Comunali, Di Maio: "Partiti che hanno picconato il governo hanno pagato alle elezioni"
M5s, Di Nicola: "Soldi mostrati da Grillo rivolti a noi? Non lo so, chiedete a lui"
Napoli, truffa con bonus edilizi: maxi sequestro da 772 milioni
Corruzione e truffa all’Unione Europea, arresti e sequestri nel Palermitano
Di Nicola: "Noi evoluzione del M5s, non abbiamo pensato alla poltrona"
Roma, OSS in piazza: "1.500 assunti durante pandemia e ora mandati a casa"
Campo Largo, Serracchiani: "E' ancora saldo. Un anno per convincere Calenda"
Sanità, ricercatori sanitari in piazza: "Chiediamo stabilità dopo 30 anni di precariato"
Centrodestra, Meloni a Fi: "Tosi esprime vostra linea?"
Centrodestra, Meloni: "Vertice per guardare avanti e non indietro"
M5s, Grillo: "Faremo una campagna sulla proprietà dei dati personali"
Centrodestra, Meloni: "Berlusconi federatore? Tutti vorremmo esserlo"
M5s, Grillo e Conte sempre più uniti: abbracci all'evento "La Politica nel Metaverso"
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