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Passaggio delle consegne anno lionistico
2022-2023, il nuovo Presidente è il dott.
Franco Vassura

 2' di lettura  Senigallia 07/07/2022 - Solo pochi

giorni fa presso l’Hotel Raffaello sede del Lions

Club d i  Senigal l ia  è  avvenuto i l  consueto

"passaggio della campana" tra il Presidente

uscente e il Presidente incoming formalmente eletto

al l ’unanimità dal l ’Assemblea del  sodal iz io

Senigallia. 

Il nuovo Presidente è il dott. Franco Vassura che

formalmente ha iniziato il suo incarico dal 1 luglio; così il suo nuovo Direttivo: vice Presidente (GLT)

Simonetta Pelliccia, Segretario Laura Amaranto, Tesoriere Michela Angela Forotti, Cerimoniera Stefania

Giuliani, Presidente Comitato Soci (GMT) Vincenzo Firetto, Presidente addetto ai Service di Club (GST)

Bianca Maria Tentindo, Coordinatore LCIF il past Presidente Daniele Forotti. 

Dopo i sentiti saluti del past Presidente che, con un po’ di commozione, ha ricordato le attività svolte nel

lungo periodo della pandemia e di come il Club abbia costantemente creduto in lui affiancandolo in ogni

occasione di servizio, è avvenuta la consegna della spilletta di Presidente nonché del martelletto

nominativo a Franco Vassura per l’anno 2022-2023. “Nel segno della continuità dei presidenti che mi

hanno preceduto verranno riproposti service storici come “Un Poster per la Pace” e proposti service nuovi

come “Il Progetto Kairos” e così tanti altri che si concretizzeranno durante l’anno lionistico. 

Il nostro Club ha compiuto 50 anni e la vita vissuta insieme è la certezza del buon lavoro svolto sino ad ora

e lo stimolo a continuare affinché questo grande albero con mezzo secolo di vita possa produrre ancora

ottimi frutti per tutta la collettività locale, distrettuale, multidistrettuale e internazionale. Una rete di

solidarietà per il futuro all’insegna dello storico motto “We serve”. Il Presidente ha ringraziato

pubblicamente il socio che anni fa lo presentò al Club, che lo introdusse in una “grande famiglia”

contraddistinta dalla voglia del “fare”; infine ha consegnato al past Presidente una targa di riconoscimento

da parte di tutto il Club per il lavoro svolto. La bellissima serata sarà anche ricordata per il conferimento ai

soci Laura Amaranto, Attilio Solazzi e Vincenzo Firetto del più alto riconoscimento lionistico, la “Melvin

Jones Fellow” per l’attività svolta con grande generosità nella comunità senigalliese e nelle numerose

occasioni di servizio.

Spingi su        da Lions Club Senigallia  

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

Montemarciano: non si
ferma all'alt e si dà alla
fuga, ubriaco era alla

guida di un'auto rubata e senza patente

Belvedere: un’ordinanza
per limitare i prelievi di
acqua dall'acquedotto
pubblico

Facciamo Eco: l'estate sta
finendo e delle barriere
antirumore neanche

l'ombra

L’IC Giacomelli tra passato
e futuro: da settembre un
Osservatorio con
amministrazione e scuola per il progetto
della nuova Puccini

Arena Gabbiano: venerdì 8
luglio "E' stata la mano di
dio", biglietti gratis per i

lettori di VS

Festival Epicureo,
Giammarchi: “Siamo tutti
un po’ filosofi, ma
incontrare la vera filosofia rende vivi”

Alla Rocca presentato il
volume “Viaggiare nel
mondo diviso” nel ricordo

del professor Goffredo Giraldi

Future Camp, campi estivi
inclusivi e didattici a Casa
San Benedetto

Passaggio delle consegne
Rotaract Club, Veronica
Crognaletti nuova

Presidente

In Piazza Garibaldi il
“Burraco delle Bambole”

Link:  https://www.viveresenigallia.it/2022/07/08/passaggio-delle-consegne-anno-lionistico-2022-2023-il-nuovo-presidente-il-dott-franco-vassura/2100213258
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torneo di beneficienza a
favore dell’AOS

Il Comitato a Vivi
Senigallia: "Facciamo
quello che abbiamo

sempre fatto: denunciamo tutto quello che
non va"

Passaggio delle consegne
anno lionistico 2022-2023,
il nuovo Presidente è il
dott. Franco Vassura

"Il lupo e la luna", un
incontro a cura del GSA

Montemarciano: non si
ferma all'alt e si dà alla
fuga, ubriaco era alla

guida di un'auto rubata e senza patente

Ancora 33 vittime sulle
strade d'Italia nell'ultimo
fine settimana, anche nelle
Marche

Pesaro: Ruba smartphone
in un ristorante, rintracciata
dall'app e denunciata

Pesaro: Pesaro ricorda i
caduti di Nassiriya con il
Ministro Guerini

Pesaro: Nuova Questura,
siglata l'intesa: 23 milioni
di euro per interventi nelle

caserme Cialdini e del Monte

Ascoli: Folignano: incendio
rimessa attrezzi agricoli,
intervengono i vigili del
fuoco

Mondiali '82, Emiliano
"Nell'urlo di Tardelli il cuore
dell'Italia"

Premio Fair Play, Aleotti
"Per noi è un modo di
essere"

Il Pallone Racconta - Italia
campione '82, Pablito
Rossi superstar

Governo, Salvini “La Lega
è leale, ma diciamo no alla
droga libera”
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Si è verificato un errore.

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

Allarga 

Annunci
Manuela Manoni in Mancini
Santa Barucca
Maria Cristina Bocconi in Pedretti
Luca Lorenzetti
Quinto Cardinali
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

Ringraziamenti
Manuela Manoni in Mancini
Bruna Agri ved. Santelli
Roberto Salvatori
Bice Allegrezza ved. Sartini

Anniversari
Nadia Ricciotti in Bossoletti
Franco Paolini
Riccardo Principi
Maurizio Esposto
Claudio Rossetti
Mirco Sartini

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: lanciato il

programma degli eventi

estivi sotto il segno del

cuore

COMUNE DI SENIGALLIA

Prosegue la rassegna

“Illustri centenari” alla Rocca
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https://www.viveresenigallia.it/necrologi/manuela-manoni-in-mancini/3300
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 07-07-2022 alle 09:41 sul giornale del 08 luglio 2022 -
73 letture

In questo articolo si parla di attualità, Lions Club Senigallia, comunicato stampa

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

Roveresca

Allerta meteo per vento e

temporali dalle ore 12.00

alle ore 24.00 di giovedì

Consiglio comunale: i lavori

di aula prevedono variazioni

di bilancio, mozioni e

interrogazioni

Siccità: ordinanza comunale

per un utilizzo responsabile

dell’acqua

CONSIGLIATI

Sciopero dei taxi:

Confartigianato aderisce,

presidi ad Ancona e Pesaro

MISA Immobiliare vende IN

ESCLUSIVA a Senigallia in

zona centro-mare:

appartamento di mq 80 con posto auto

coperto e cantina

Saldi col botto da Ninna

Nanna: da -30% a -50% su

tutto l'abbigliamento 0-8

anni

Pos obbligatorio anche per

liberi professionisti: da oggi

via alle multe

Confartigianato Ancona-

Pesaro Urbino: "Senza lo

sblocco delle cessioni dei

crediti a rischio anche gli impiantisti"

I Barbieri della notte, 12 tra i

migliori Barbieri marchigiani

affilano le forbici in Piazza

del Duca

COMUNI

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

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Perde il controllo dell'auto e finisce
contro un albero, muore una donna -
(11259 Letture)
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Alcool ai minori: chiuso per 20 giorni un locale sul lungomare. Era già stato sanzionato lo scorso
anno
Allerta meteo per vento e temporali dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di giovedì
Vivi Senigallia: "Al Pronto Soccorso un solo medico per il turno di notte, cosa farà ora il Comitato
Difesa Ospedale?"
Campanile: "Sul tavolo del Presidente della Repubblica Mattarella il caso della "Fondazione Città
di Senigallia"
E’ di Astea il primo impianto con produzione di biometano delle Marche Fornirà energia a 3.000
abitazioni
 » altri articoli...
Corinaldo: Gruppo Civico Guardare Oltre, "il Dialogo richiede l'Impegno di tutti"
Covid Marche: altri 2.885 casi nelle ultime 24 ore; 4 i decessi
Comitato per l'ospedale: la disastrosa nuova organizzazione regionale
Poste Italiane: da oggi in provincia di Ancona possibilità di prelievo senza carta
Ridi, ama, vivi: la Fidapa presenta un viaggio verso la felicità
Il Rotary club Senigallia sostiene il progetto Doll-Therapy presso l’Ospedale della città
Ginnastica ritmica: la Polisportiva Senigallia ai campionati nazionali e uno sguardo verso il futuro
Ricco il programma di appuntamenti per i 30 anni del Laboratorio a Scena Aperta di Ostra e i 25
di Teatro Time Produzione Spettacoli di Corinaldo
Ginnastica Artistica: terminano le gare nazionali di Federazione per la Cesanella
Arena Gabbiano: giovedì 7 luglio "Tpo Gun - Maverick", biglietti gratis per i lettori di VS
"MagicaMusica", l'open-mic della spiaggia di velluto dedicato ad Andrea Michela
Festival Epicureo 2022, Jürgen Hammerstaedt: “L’Epicureismo evidenzia le possibilità della terza
età”
Basket: Andreana D'Avanzo primo innesto 2022/23 per la MyCicero Senigallia
“Viaggio alla scoperta dei tesori della Pinacoteca”, le visite guidate gratuite
Venerdì nuovo presidio per la Pace
Basket: Andrea Peverada resta la seconda guida tecnica sulla panchina della Goldengas
Prosegue la rassegna “Illustri centenari” alla Rocca Roveresca

Ancona, incidente al porto: si ribalta con l'auto mentre sbarca dal traghetto
Senigallia: Alcool ai minori, chiuso per 20 giorni un locale sul lungomare
Fabriano: Sassoferrato: si ribalta con l'auto e finisce nel dirupo, soccorsa una ragazza
Covid Marche: altri 2.885 casi nelle ultime 24 ore; 4 i decessi
Il Pd piange la scomparsa di Fabio Grossetti
 » altri articoli...
Scomparso il direttore di Legacoop Marche, Fabio Grossetti
Macerata: Nuovo ospedale di Macerata, c'è la firma
Guardia di finanza, il generale di brigata Alessandro Barbera è il nuovo comandante regionale
Ancona: Elezioni comunali 2023. Si va alle primarie: Il Centro Sinistra presenta coalizione e
programma
Civitanova: Montecosaro: da lunedì chiuso lo svincolo per lavori, l'odissea sulla superstrada
avanti fino ad agosto
Pedemontana delle Marche, tratto Fabriano-Sassoferrato-Cagli. Baldelli: “Stop a incompiute e a
interventi spot"
E’ di Astea il primo impianto con produzione di biometano delle Marche Fornirà energia a 3.000
abitazioni
Ascoli: Folignano: incendio rimessa attrezzi agricoli, intervengono i vigili del fuoco
Suicidio assistito, Cesetti e Mangialardi sul caso di Antonio: “Speranza ha chiarito ad Acquaroli,
ma la giunta regionale fa finta di nulla”
Confartigianato: "Caro Pos. Ben venga il pagamento elettronico, ma i costi per le commissioni
troppo elevati"
Sport: la Regione stanzia 440mila euro per i diversamente abili. Menghi (Lega): "Massima
attenzione e pari diritti"
Agricoltura, Battistoni (Fi): "Numeri biologico incoraggianti. Presto Banca Dati transazioni del Bio"
Emergenza abitativa, Antonini (Lega): "Mozione regionale per dare in breve tempo un tetto a
famiglie e anziani marchigiani in difficoltà"
Sanità, Cgil Cisl Uil Marche: "La Riforma non distragga dai problemi quotidiani"
Camera di commercio e Regione stanziano 3 milioni per le imprese colpite dalle conseguenze del
conflitto russo-ucraino
Questura di Pesaro, Rossi (Civici Marche): "Sulla nuova sede, si ascolti l'appello lanciato dai
sindacati di Polizia"
Cgil: infortuni lavoro gennaio-maggio 2022, aumento del 30,6%, + 116,5% tra under 19, in
crescita anche le morti
Siccità, Battistoni (Fi): "Per fare fronte a nuove emergenze, servirà un nuovo recovery Plan
europeo"
Ambasciatore italiano a San Marino in visita in regione
Scomparsa Grossetti, Bora: "Un interlocutore competente, saggio ed equilibrato"

Marotta di Mondolfo: schianto
violento, moto si spezza a metà.
Grave un 20enne di Senigallia -
(9947 Letture)
A14: apre un cantiere urgente sabato
mattina, autostrada in tilt - (8695
Letture)

RUBRICHE

Misa Immobiliare:
MISA Immobiliare vende IN
ESCLUSIVA a Senigallia in zona
centro-mare: appartamento di mq 80
con posto auto coperto e cantina
MISA Immobiliare vende a Marina di
Montemarciano: appartamento vista
mare di mq 100 con garage, cantina
e posto auto

L'Altra Senigallia:
L’Altra Senigallia: tentano il furto del
catalizzatore di un’auto in sosta ma il
colpo va a vuoto
L’Altra Senigallia: scritte blasfeme
inneggianti a Satana nella chiesa del
Palazzaccio a Belvedere Ostrense

Libri & Cultura:
Libri & Cultura: Una persona alla volta
di Gino Strada
‘’L'atleta interiore’’: quattro
chiacchiere con Luciano Sabbatini,
mental coach di Gianmarco Tamberi

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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Roma: Carabiniere interviene e salva la vita a un bambino di un anno, praticandogli la manovra di
"Heimlich"
METEO Giovedì: le previsioni per il 7 Luglio
Immigrazione clandestina e terrorismo, sgominata organizzazione
Fincantieri, da Msc commessa per due navi alimentate a idrogeno
'Ndrangheta, il boss Rocco Morabito estradato dal Brasile: rientra in Italia dopo 30 anni
 » altri articoli...
Covid, 107.786 nuovi positivi, 72 le vittime
In autunno numerose imprese a rischio fallimento
Frode bonus edilizi per 110 mln, Gdf Parma esegue 4 arresti
'Ndrangheta, estradato dal Brasile boss del narcotraffico
Pirelli gomma l’Aston Martin DBX707
Mattarella “L’Italia è e sarà al fianco del Mozambico”
Il 23 ottobre a Milano la quinta edizione della CorriBicocca
Ius Scholae, gli italiani sono divisi
Mornati "Vittoria medagliere Orano conferma crescita Italia Team"
Al via vendita biglietti per raduno nazionale Mazda MX-5
Sgominata organizzazione dedita all'immigrazione clandestina
Salis "Donne professioniste una vittoria per tutti"
Michelin Italia, Miatton "Risultati concreti sulla sostenibilità"
Tassonomia, via libera da Parlamento Ue a gas e nucleare green
Lo Russo "Teleriscaldamento ancora conveniente"
Vasto incendio boschivo in provincia di Frosinone
Energia, Meloni "Positivo il voto del Parlamento Ue sulla tassonomia"
Sequestrati 120 chili di droga nel milanese
Contagi Covid in crescita, Anelli (Fnomceo) "Proteggere i fragili"
Troiano "I valori del fair play portano speranza per il futuro"
Ue, Tajani "Programma Sure per chi aiuta famiglie e imprese"
Droga riciclaggio e armi, sgominata organizzazione italo-albanese
Riparte l'industria dei congressi e degli eventi
'Ndrangheta, colpo alle nuove leve con 29 arresti
Dal Fabbro "Da bacini Iren acqua per agricoltori"
Clarke vince la 5^ tappa al Tour, Van Aert resta in giallo
Milano, colloquio privato tra Benedetto Della Vedova e sindaco Sala
Covid, 107.786 nuovi positivi, 72 le vittime
Truffa su certificati energetici, 14 misure cautelari
Gas, von der Leyen “Tra 2 settimane presenteremo un piano d’emergenza”
Conte “Pronti a condividere responsabilità di governo ma serve discontinuità”
Michelin, Do "Pronti alla transizione ecologica"
Immigrazione, Lamorgese “Da Ue passi avanti aiuti Paesi primo ingresso”
Governo, Conte “Cambiare marcia, non abbiamo giurato fedeltà a Draghi”
Musumeci e Lagalla al cantiere di Viale Regione Siciliana a Palermo
Governo, Conte: "M5S in forte disagio politico, serve discontinuità"
Mozambico, Mattarella visita il centro Dream Sant'Egidio
Ue, Tajani “Nuovo programma Sure per chi aiuta famiglie e imprese”
Meloni “Posticipare le elezioni a maggio? Pronta alle barricate”
Governo, Conte chiede "discontinuità" a Draghi
"Divano", il primo singolo dei "Mon Ame" accompagnato da un videoclip su You Tube, disponibile
da fine giugno
Zoff “Bearzot chiave del successo”, Moglie Rossi “Rinato col Brasile”
Dl Aiuti, il M5s verso l'astensione del testo finale. Castellone: "Non parteciperemo al voto"
Nadal in semifinale a Wimbledon, affronterà Kyrgios
56 milioni per le eccellenze dell'agroalimentare
Della Vedova, "Sala eccellente sindaco, noi andiamo per nostra strada"
Crollo Marmolada, nove le vittime accertate
Siccità, Cingolani “Dal Pnrr 4,5 mld per il sistema idrico”
Mattarella "Tra Italia e Mozambico vera vicinanza"
L'inflazione "mangia" i consumi, record di spese obbligate
Covid, Rezza "Casi aumentano, mantenere prudenza"
La Cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca” ha presentato in Regione Puglia il progetto europeo
“Cinema in ospedale”
Il 10 luglio Trani ospiterà la finale di Radionorba Battiti Live, le ordinanze per la sicurezza e la
viabilità
Milano, sciopero taxi per dire no all'articolo 10 del ddl concorrenza
Governo, Giuseppe Conte arriva a palazzo Chigi
Centro, Della Vedova: "Con Di Maio spesso esperienze politiche diverse"
Dl Aiuti, Rosato: "Grande sceneggiata di Conte. Non serve al Paese"
Dl Aiuti, Lupi: "Conte fa male agli italiani, decida cosa vuol fare"
Governo, Silvestri: "Non vedo permanenza come unica possibilità"
Governo, Conte: "Assicurato sostegno? Non vero, non sono in una posizione per garantirlo"
Dl Aiuti, Serracchiani: "Importante superare fibrillazioni per maggioranza unita e governo forte"
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