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Passaggio del “martelletto” al Leo Club:
presidente Filippo Giantomassi riceve il
testimone da Camilla Ceresani

 2 '  d i  l e t t u r a  15/07/2022 - Passaggio delle

Consegne nel Leo Club Fabriano, il presidente

uscente Camilla Ceresani ha passato il “martelletto”

al nuovo Presidente Filippo Giantomassi. 

“In continuità con il passato” - sono le parole del

discorso di inizio mandato -. “Cercheremo di

essere presenti, sempre coerenti con la nostra

mission ed i nostri scopi, soprattutto nella nostra

comunità, tenendo sempre a mente quella che è la nostra Storia e le nostre consuetudini di Club

Fabrianese. Sicuramente, come sempre fatto, ci sarà stretta collaborazione con il nostro Club Sponsor, il

Lions Club Fabriano, per questo ringrazio fin da ora il presidente ed i soci tutti per il supporto che

sapranno e vorranno offrirci. Vorrei sottolineare un principio a me caro – ha rilevato ancora - il presidente

di un Leo Club è soltanto un coordinatore di un gruppo di persone, ci sarà bisogno quindi della

collaborazione di tutti per far si che questo decimo anno di vita del nostro bellissimo Club sia all’altezza

della nostra Storia”.

Prima della presentazione del nuovo Direttivo, Filippo Giantomassi, è tornato a “ringraziare il Past

presidente Camilla Ceresani per la bella e intensa annata Leonistica, piena di attività e di momenti di

aggregazione” e il - “il Presidente del Lions Club Fabriano Alaimo Angelelli, tutti i Soci presenti e gli ospiti

che con la loro presenza rendono preziosa questa serata”. 

Infine, come detto, è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo: Giovanna Ruggeri (vice presidente),

Camilla Ceresani, Margherita Pascucci, Beatrice Cuviello, Simona Pensieri, Arianna Angelelli, Chiara

Regno. Inoltre, a buon corredo dell’incontro c’è stato l’ingresso di un nuovo Socio: Niccolò Oteri e proprio

in occasione dei dieci anni di vita del Leo Club Fabriano sono state consegnate le Milestone Chevron

commemorative ai Soci Fondatori presenti: Giovanna Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Luca Pensieri, Filippo

Giantomassi.

Spingi su        da Daniele Gattucci
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Covid Marche: 2.964 nuovi
casi e un altro decesso
nelle ultime 24 ore

Genga: domenica
convegno nazionale sul
diritto di manifestare il
credo religioso, “Posso dire di credere in
Dio?”

Passaggio del “martelletto”
al Leo Club: presidente
Filippo Giantomassi riceve

il testimone da Camilla Ceresani

Silvia Marchesini è il nuovo
presidente di Circolo,
nonché Portavoce
comunale, di FdI a Fabriano

Covid Marche: 2.964 nuovi
casi e un altro decesso
nelle ultime 24 ore

Fano: Via Veneto senza
pace: altro schianto,
ancora una mancata
precedenza

Pesaro: Lotta agli incendi
boschivi, potenziati i
soccorsi per San Bartolo

ed entroterra

Siccità, Geologi Marche:
“Desalinizzazione e
riutilizzo dell’acqua per
uscire da emergenza perenne”

Fermana iscritta in D, tra
pochi giorni ripescaggio in
C poi l'allenatore (Gadda?)

Senigallia: Truffa online
una donna per 10 mila
euro, denunciato un
21enne campano
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 L'indirizzo breve è https://vivere.me/df4t

Schianto nella notte, muore centauro 31enne
Covid: nelle Marche altri 3.424 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore
Marche HPV free: le farfalle della ritmica testimonial per sconfiggere il papilloma virus
Basket: la Ristopro conferma Gianmarco Gulini
I Sindaci del territorio e le organizzazioni sindacali uniti nell'affrontare le possibili criticità del
mondo del lavoro
 » altri articoli...
Quarta dose di vaccini nelle parole di Avitabile, presidente Federfarma Marche e Ancona
Perché è cambiata la percezione che abbiamo dei sextoys?

Fano: Stesso incrocio, nuovo incidente: auto urta bici per una mancata precedenza, ciclista al
pronto soccorso
Jesi: tragedia in centro, donna precipita dal quarto piano, non ce l'ha fatta
Pesaro: Autovelox sulla Panoramica, si rafforzano i controlli sui limiti di velocità nel San Bartolo
Senigallia: XMaster e Hardskin Trio Senigallia: ecco come cambia la viabilità nel fine settimana
Senigallia: Aumentano le liti in famiglia: marito 77enne sorpreso a chattare con un'altra; cognato
in casa fa bisticciare una coppia
 » altri articoli...
Jesi: Ladro entra in casa e ruba un tablet, la proprietaria si accorge e lo mette in fuga
Fabriano: Schianto nella notte, muore centauro 31enne
Fano: Teatro, pallonata nel soffitto del loggiato [FOTO], M5S: "Servono scelte strategiche per le
manutenzioni ordinarie"
Ancona: Falconara: Aggredita in strada dal compagno geloso. Salvata dall'intervento di due
passanti
Ancona: Letta a Portonovo: "Avanti con il governo Draghi. Verificare maggioranza in Parlamento"
Ascoli: Carlo Verdone ad Ascoli Piceno: "Una meraviglia di città"
Covid: nelle Marche altri 3.424 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore
Torna nelle piazze il Cantagiro, storico concorso canoro alla ricerca di nuovi talenti
Fermo: Va dritto all'incrocio e finisce fuori strada, ferito un 20enne di Monte Urano
Pesaro: Siligate, partiti i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria
Pesaro: Vigili del fuoco al collasso, mancano personale e risorse
Osimo: Loreto: Riccardo Muti tra gli ‘ospiti illustri’ della Città
Marche HPV free: le farfalle della ritmica testimonial per sconfiggere il papilloma virus
Riforma sanitaria regionale: Acquaroli, "Le aziende saniterie che nasceranno saranno più incisive"
Senigallia: Controlli notturni: in tre trovati con l'hashish, segnalati alla Prefettura

Informazione, la viralità fa
prosperare le fake news

Gwyneth Paltrow, di nuovo
in vacanza a Lisciano
Niccone, dichiara il suo
amore per L'Umbria

La Salute Vien Mangiando
- Quanta acqua dovremmo
bere ogni giorno?

Governo, Renzi “Fare di
tutto per Draghi bis senza
condizionamenti”

Annunci
LUTTO ROMELIA GIORGETTI
LUTTO DAVIDE SERVIZI
LUTTO SILVANA BUSCO
LUTTO OTELLO FRANCHINI
LUTTO BRUNO MORSUCCI
LUTTO GRAZIELLA TROIANI
LUTTO PALMIRA LATTANZI
LUTTO FRANCESCO FOSSA
LUTTO CLARA SANTARONI
LUTTO DARIO FRANCESCHETTI
LUTTO REMO GAROFOLI
LUTTO ROSSANA BARONI

Belardinelli Onoranze Funebri dal 1950
Via Bruno Buozzi 27

60041 Sassoferrato (AN)
0732 96868

348 5140025
https://onoranzefunebribelardinelli.it/

UMBRIA

Gwyneth Paltrow, di nuovo in
vacanza a Lisciano Niccone,
dichiara il suo amore per
L'Umbria
Movimenti di danza nei territori
del sisma. Dal 17 luglio: "Home
Futuro Presente" nei territori del
cratere
Città di Castello, incontro in
comune fra il sindaco Secondi e i
rinnovati vertici dell’associazione
“Il Mosaico 2.0”
Regione Umbria aderisce
all’Automotive Regions Alliance,
rete delle regioni europee
impegnata nel favorire la
transizione dell’industria
automobilistica
Offerta lavoro ARPAL Umbria:
Cameriere di bar a Foligno
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Jesi: Jesina a processo per reati fiscali, arriva l'assoluzione per l'ex dirigenza
San Benedetto: Grottammare: divieto di fumo al ParcoArena Sisto V
Pesaro: Semplificare e aumentare l'efficacia, la strategia della riforma sanitaria regionale
Ancona: Minervino, attuale Direttore marittimo dell'Abruzzo, è il nuovo segretario generale
dell'ADSP del Mare Adriatico Centrale
Rugby: si presenta alle Marche il nuovo Polo di Sviluppo Jesi – Pesaro
Fermo: Prospettive per il futuro della ferrovia Adriatica: la Regione incontra i territori e le categorie
a Marotta di Mondolfo e Porto San Giorgio
Emergenza cinghiali, a Roma tutti gli assessori regionali dell'agricoltura protestano contro il
ministero della Transizione Ecologica
Quarta dose di vaccini nelle parole di Avitabile, presidente Federfarma Marche e Ancona
Fano: Superstrada, terminati i lavori tra Lucrezia e Colli al Metauro. Baldelli: “In tempo per l'esodo
estivo, promessa mantenuta".

METEO Venerdì: le previsioni per il 15 Luglio
Covid, 107.122 nuovi casi e 105 decessi nelle ultime 24 ore
Ancona: Letta a Portonovo: "Avanti con il governo Draghi. Verificare maggioranza in Parlamento"
Dl Aiuti, dal Senato via libera alla fiducia con 172 sì
Europei U21F, esordio show al PalaTatarella di Cerignola (FG) con la vittoria dell'Italia sull'Ucraina
 » altri articoli...
Sky con i nuovi palinsesti punta su coraggio, talento e ambizione
Volo inaugurale per il lanciatore Vega C
Siccità, accordo Coldiretti-Philip Morris Italia per il tabacco italiano
Fondazione Con il Sud, online il bilancio di missione
Mooney, Petrone “Grande soddisfazione per la nuova compagine societaria”
Green Deal europeo, consumatori decisivi per l’obiettivo circolarità
Ferrero, a grandi passi verso gli obiettivi di sostenibilità
Truffe, Gdf scopre traffico bombole Gpl tra Sardegna-Lazio-Campania
Educare alla donazione del sangue, alleanza tra Fnopi e Fidas
Webuild, nel Tunnel della Maddalena economia circolare in cantiere
Acqua Lete main sponsor del Giffoni Film Festival 2022
Faida tra clan della Camorra a Napoli, 29 arresti
Pescara, Gdf sequestra 50mila pezzi bigiotteria contraffatta
Raccolta e riciclo di carta e cartone, nel 2021 Italia da record
L’Ue taglia le stime di crescita al 2,6% nel 2022
Evasione fiscale, Gdf scopre 10 mln riciclati in criptovalute
Nuoto, Cozzoli: "Valore aggiunto Europei è l'evento diffuso"
Ue taglia stime di crescita, Italia al 2,9%
L’83% degli italiani si è imbattuto in almeno una fake news sul Covid
M5s, Silvestri: "Governo ha numeri per andare avanti senza di noi. Abbiamo posto dei temi"
Governo, Conte: "Soluzioni insufficienti, non parteciperemo al voto"
Letta “Se si sfilaccia la maggioranza, parola agli italiani”
Aumentano i casi Covid, più prudenza per affrontare l’ondata
Nuoto, Vezzali: "Europei dimostrazione che con gioco di squadra si vince"
Zingaretti "Dalla Regione 3,5 mln per gli Europei di nuoto"
Paltrinieri "Agli Europei rivali forti ma farò del mio meglio"
Governo, Renzi “Nulla giustifica lo stop”
Letta "Serve un confronto con Draghi in Parlamento"
Fisco, sale il tetto per le rateizzazioni
Governo, Fontana (Lega): "Situazione grave, nessun timore di tornare al voto"
Udine: maltrattamenti in una casa di riposo per anziani, 7 misure cautelari
È morto Eugenio Scalfari, maestro del giornalismo italiano
Berlusconi “M5S irresponsabile, volta le spalle agli italiani”
Morte Scalfari, in Senato il ricordo e il minuto di silenzio
Europei nuoto a Roma, Barelli "Sarà grande edizione"
Europei donne, pari 1-1 dell’Italia contro l’Islanda
Governo, Di Maio “Serve una verifica di maggioranza”
Nuoto, Gualtieri: "Saranno dei bellissimi Europei"
Governo, Romeo: "Situazione molto spiacevole, M5s si assuma responsabilità fino in fondo"
P.A., Quacivi (Sogei) "Al lavoro per servizi sempre più fruibili"
Governo, Malan: "Unica alternativa elezioni subito per sbloccare istituzioni"
Governo, Gasparri: "Sceneggiate stucchevoli da M5s. Non temiamo votazioni"
Regioni chiedono al Governo intervento urgente su emergenza cinghiali
Sogei, Quacivi “Ricerca e innovazione per servizi sempre più fruibili”
Ue, Gentiloni "Evitare immagine catastrofica"
Cnel, i territori e le sfide della transizione
Cocciaretto, Errani e Stefanini wild card ai “Palermo Ladies Open”
Pnrr, firmato accordo Anci-Confindustria
Governo, Draghi “Mi dimetto, venuto meno il patto di fiducia”
Il Salone Nautico di Genova approda a New York
Rhove abbandona il palco durante il live

COMUNI

Cerreto D'Esi
Genga
Rosora
Sassoferrato
Serra San Quirico
Mergo

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Bimbo di 18 mesi beve candeggina:
d'urgenza al Salesi - (1479 Letture)
Due truffe scoperte dai Carabinieri
della Compagnia di Fabriano - (1087
Letture)
Al maestro, Ezio Maria Tisi e Luca
Bianchi, presidente regionale Agia, il
Premio "Castello di Argignano –
Riconocimento al personaggio” -
(1019 Letture)
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Governo, Mario Draghi si dimette
Nel 2021 ogni italiano ha differenziato oltre 60 kg di carta e cartone
Cambiamento climatico, qual è la situazione attuale?
Palermo Ladies Open, sei wild card per atlete italiane
Mattarella non accoglie dimissioni Draghi e lo rinvia al Parlamento
48ª edizione del Festival della Valle d'Itria, grandi concerti di lirica in 5 masserie fra i trulli delle
province di Brindisi e Taranto
Governo, M5s non voterà la fiducia. "Pronti ad andare al voto?" Conte non risponde
Cannabis, Santori: "Basta ipocrisia, uso ricreativo non è un dramma"
Governo, Ricciardi: "Dl aiuti non sufficiente, per coerenza non voteremo fiducia al Senato"
Cannabis, Cappato: "Pd e 5Stelle non fanno una lotta vera per la legalizzazione"
Taxi, continua la protesta nel centro di Roma contro il Ddl concorrenza
Cannabis, Soldo: "Il sistema ha colpito i giovani non le mafie"
Governo, Letta: "Draghi indichi la via, ma noi pronti per campagna elettorale"
Governo, Ronzulli: "Noi sempre responsabili ma pronti al voto"
Governo, Cioffi: "Non cadrà, perimetro maggioranza non cambia"
Governo, Letta: "Avanti con Draghi, altrimenti parola agli italiani"
Nuoto, in Campidoglio presentati gli Europei di Roma
Dl Aiuti, Letta: "La decisione del M5S ci divide, voteremo fiducia"
Governo, Draghi lascia il Quirinale dopo le dimissioni
"Buffoni!", cori contro i senatori M5s dopo l'annuncio del non voto alla fiducia
Governo, Lupi: "Draghi con questa maggioranza, altrimenti voto ad ottobre"
Governo, La Russa: "La corda di Conte si è spezzata, loro attaccati alla poltrona"
Nuoto, Barelli: "Europei di Roma saranno entusiasmanti"
Governo, Licheri: "Non votiamo fiducia perché non ottenuto risposta su temi sociali"
Governo, ministra Bonetti: "Paese ha bisogno che governo continui a lavorare"
Nuoto, Paltrinieri: "Avere tifo a favore agli Europei mi 'gasa' un sacco"
Governo, Tajani: "M5s irresponsabili, fanno cadere il governo per un termovalorizzatore"
Il Senato conferma la fiducia con 172 sì, M5s non partecipa al voto
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