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Presentazione libro-biografia “L’avventurosa
vita di un medico umanista: Giuseppe Cipolat”
 

 1' di lettura  Senigallia 19/07/2022 - Venerdì 22

l u g l i o  a l l e  2 0 . 4 5  n e l l a  s a l a  c o n v e g n i

dell’associazione “Augusto Bellanca” (via Marchetti

47, Senigallia), con il patrocinio del Comune di

Senigallia e del Comitato locale della Croce Rossa

I ta l iana sarà  presenta to  i l  l ib ro-b iograf ia

“L’avventurosa vita di un medico umanista:

Giuseppe Cipolat”. 

I vari relatori ci guideranno a ripercorrere la vita del dottor Giuseppe Cipolat, già ufficiale medico nel

Battaglione San Marco e Medaglia di bronzo al valor militare durante la II guerra mondiale, poi primario

all'Ospedale di Montecarotto e quindi Comandante e direttore sanitario dell'Ospedale 010 del Corpo

Militare della Croce Rossa Italiana dal 1960 al 1962 inquadrato nella missione ONUC in Congo durante la

guerra civile.

Così lo ricorda nella prefazione al libro il presidente nazionale della CRI avv. Francesco Rocca, che gli

ha conferito la medaglia d'oro al merito della Croce Rossa: “Nella storia di Giuseppe Cipolat ci sono tutti

gli elementi di una avvincente narrazione: l’entusiasmo, il coraggio, il senso di avventura, gli amori, la

dedizione di sé agli altri.”

Ad introdurre la serata sarà il Presidente dell’Associazione Bellanca Pasquale Bencivenga;

porteranno il saluto il Sindaco della città Massimo Olivetti e il Presidente del Comitato CRI di

Senigallia Andrea Marconi. Interverranno Gianluigi Mazzufferi che parlerà dell’indipendenza del

Congo Belga, la secessione del Katanga e la missione Onuc nel 1960, Luca Cipolat che presenterà la

figura del padre Giuseppe e l’ospedale 010 della CRI.

L’autore, Renato Pizzi, illustrerà la lezione umana e professionale di Giuseppe Cipolat sotto l’emblema

della CRI. Durante la serata, a cura di Roberto Pacini del Lions Club di Jesi, verrà proiettato il video

“Cipolat: medico per la vita” prodotto dal Comitato di Jesi della CRI.

Spingi su         

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

Al via il Festival Epicureo
2022: "Fare il domani
migliore dell'oggi".

Appuntamento dal 21 al 23 luglio

Controlli in città: ladro ruba
la borsa da una bicicletta,
finto assicuratore truffa un
malcapitato

La Gastroenterologia di
Senigallia riferimento per
tutta la Regione: il primario

Di Sario, "Un anno di lavoro intenso, e
non finisce qui"

Arena Gabbiano:
mercoledì 20 luglio "Aria
ferma", biglietti gratis per i
lettori di VS

Tutto quello che c’è da
sapere sul Festival
Epicureo, dai pokemon

agli esopianeti

World's Best Restaurant
2022: Mauro Uliassi è al
12° posto

Festival Epicureo 2022,
Arianna Fermani: “È
quanto più urgente tornare

a riscoprire la morale degli antichi”

Trecastelli: nuova area
giochi in località Brugnetto

Fare il domani migliore
dell'oggi. Francesca
Gambadori: “Perché non è

possibile vivere senza filosofare”

La mia spesa al Si con Te
di Senigallia

La maggioranza:

Link:  https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 19-07-2022 alle 10:07 sul giornale del 20 luglio 2022 -
16 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

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

Scuola, valzer dei dirigenti, ecco chi resta e chi arriva
Perde il controllo del furgone e finisce contro lo spartitraffico, soccorsa una donna a Bettolelle
È scomparso il dr. Leonardo Bruni, pediatra e mazziniano appassionato
Consegna ad honorem (ironica e simpatica) a Giampiero, per il titolo "La Paella più buona di
Senigallia"
Calcio: la nuova “Trecastelli Polisportiva A.S.D.” presenta lo staff tecnico
 » altri articoli...
Petizione pro-Draghi: sottoscrizioni anche da diversi comuni del senigalliese
Covid Marche: 1.076 nuovi casi e un altro decesso nelle ultime 24 ore. Boom di ricoveri, +27 in un
giorno
Ostra Vetere: "Fa ll’amore", sabato in scena lo spettacolo dialettale
Mangialardi difende i sindaci che chiedono a Draghi di restare: “Non abbiamo bisogno della
propaganda di un governatore manovrato dalla Meloni”
“Ostra città della musica”: notti di ininterrotte note
Calcio: il vice presidente vigorino Frulla, “Stiamo costruendo la Juniores Nazionale, la Serie D
aumenterà l’appeal"
Appuntamento al Foro Annonario per la mostra “Senigallia for art 2022”
Al via la XXI edizione del Festival Organistico Internazionale: 8 concerti tra Senigallia, Corinaldo,
Belvedere e Chiaravalle
Arena Gabbiano: martedì 19 luglio "Sonic 2", biglietti gratis per i lettori di VS
Al Museo di Storia della Mezzadria emozioni e applausi per il primo incontro 2022 di Uomini e
paesaggi. Un aperitivo al Museo
Alla scoperta di Ostra e Castelleone di Suasa tra lirica, teatro e food

“Condotta offensiva di
Campanile nei confronti

della collega Bernardini e il silenzio
assordante di tutta la minoranza”

Presentazione libro-
biografia “L’avventurosa
vita di un medico
umanista: Giuseppe Cipolat”  

"Cesare ha gusto": al
Gabbiano risate ai tempi
dell'antica Roma

Serra de’ Conti:
presentazione del libro di
Massimo Parisi sulla storia
del terremoto di Ancona

Senigallia: Controlli in città:
ladro ruba la borsa da una
bicicletta, finto

assicuratore truffa un malcapitato

Fano: Tragedia nel mare di
Gimarra, raccolti oltre
65mila euro a sostegno
della famiglia: “Grazie a chi c’è stato
vicino in quest’ora buia”

Pesaro: Paolini riceve il
nuovo questore Clemente

La Gastroenterologia di
Senigallia riferimento per
tutta la Regione: il primario
Di Sario, "Un anno di lavoro intenso, e
non finisce qui"

Fabriano: Genga: scivola
vicino al fiume durante una
passeggiata, ritrovato

dopo ore di ricerche

Senigallia: Al via il Festival
Epicureo 2022: "Fare il
domani migliore dell'oggi".
Appuntamento dal 21 al 23 luglio

Trent'anni fa la strage di
via D'Amelio

Via D’Amelio, Draghi
“Continuare nella ricerca
della verità”

Quarte dosi in Sicilia,
partenza incoraggiante

Tornano gli Stati Generali
Mondo Lavoro del Mare

VIVERESENIGALLIA.IT 19-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 6.387 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.viveresenigallia.it/articolo/media/?id=2100220362&media=833191
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362/
https://www.viveresenigallia.it/2022-07-20
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362#
https://www.viveresenigallia.it/tag/attualit%C3%A0
https://www.viveresenigallia.it/tag/comunicato+stampa
https://vivere.me/gkW
https://disqus.com/?ref_noscript
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362#
https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219699
https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219784
https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220109
https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100192970
https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220193
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362#
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219747
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219932
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219808
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219999
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219774
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220152
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219679
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219903
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100218334
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220179
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219947
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/la-maggioranza-condotta-offensiva-di-campanile-nei-confronti-della-collega-bernardini-e-il-silenzio-assordante-di-tutta-la-minoranza/2100220381
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/cesare-ha-gusto-al-gabbiano-risate-ai-tempi-dellantica-roma/2100220360
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/serra-de-conti-presentazione-del-libro-di-massimo-parisi-sulla-storia-del-terremoto-di-ancona/2100220336
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220509
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220493
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220413
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220406
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220402
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/4/2100220341
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/14/2100220529
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/14/2100220528
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/14/2100220488
https://www.viveresenigallia.it/altrigiornali/14/2100220487
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/2100220362


Festival Epicureo, Francesco Verde: “Spesso le cose inutili ci forniscono adeguata preparazione”
Serata di riflessione con Marco Tarquinio e Nicoletta Dentico a Casa San Benedetto
Corinaldo: tutto pronto per la 24° edizione del Corinaldo Jazz
Sesto concerto di Musica Nuova Festival, mercoledì
Castelleone: Teatri Antichi Uniti, un ricco programma per Insuasa festival
Arte e comunicazione, ospiti illustri alla Chiesa della Croce, prosegue la rassegna Oltre le mura
Serra de' Conti: “Ave Monstrum“, performance site specific con la danzatrice Chiara Ameglio
Arcevia: al via la tredicesima edizione del Festival “Percorsi di ascolto”

Jesi: Serate di musica e drink senza permessi in un noto locale fuori città, denunciata titolare
Fano: Calcio amputati, il Fano di Lollo Marcantognini vince lo scudetto: sconfitti al Mancini i
campioni uscenti di Vicenza
Al via la XXI edizione del Festival Organistico Internazionale: 8 concerti tra Senigallia, Corinaldo,
Belvedere e Chiaravalle
Fano: Volley, le azzurre dei marottesi Mazzanti e Bertini trionfano pure in Nations League:
“L’atteggiamento fa la differenza”
Pesaro: Bigiotteria non sicura, sequestrati oltre 20mila articoli
 » altri articoli...
Calcio a cinque: spettacolo a Staffolo per il torneo in memoria di Fabrizio Zannotti
Covid Marche: 1.076 nuovi casi e un altro decesso nelle ultime 24 ore. Boom di ricoveri, +27 in un
giorno
Senigallia: Perde il controllo del furgone e finisce contro lo spartitraffico, soccorsa una donna a
Bettolelle
Civitanova: Movida violenta, due giovani aggrediti sul lungomare sud
Fermo: Fermo, Guardia di Finanza: scoperti sei evasori totali e due lavoratori in nero
Civitanova: Perde il controllo dell'auto e travolte tre auto parcheggiate e la recinzione della
ferrovia, 20enne miracolosamente illeso
Rinnovo delle abilitazioni per l’uso professionale dei fitofarmaci, Biancani: "In arrivo un nuovo
regolamento"
Sisma: Sms solidali, 13 milioni per Piceno e Fermano. "Completata la quasi totalità dei lavori".
Elisuperfici, verde e scuole: il punto sui progetti
Mangialardi difende i sindaci che chiedono a Draghi di restare: “Non abbiamo bisogno della
propaganda di un governatore manovrato dalla Meloni”
Sostegno alla creazione di nuove imprese, dalla Regione 7 mln di euro
Macerata Opera Festival: Connesi Digital Partner per il prossimo triennio
Ospedale di Fabriano, Lupini (Gruppo Misto): “Problemi a Laboratorio Analisi e Hospice: servono
nuove assunzioni”
Ancona: Elezioni comunali: Altra Idea di Città apre la campagna elettorale. Rubini candidato
sindaco e appello alla società civile
Macerata: Tolentino, auto si sfrena e rischia di finire lungo via Nazionale
Sciopero del personale della direzione AV di Trenitalia dalle 9 alle 17 del 22 luglio
Ancona Jazz Summer Festival: dal Brasile la cantante e chitarrista Joyce Moreno in concerto alla
Mole Vanvitelliana

A Palazzo Bonaparte, sino al 4 settembre, "Han Yuchen - Tibet, splendore e purezza": il legame tra
un grande artista e il "Tetto del mondo"
METEO Martedì: le previsioni per il 19 Luglio
Bancarotta, ai domiciliari l'ex presidente della Reggina Calcio
Covid, 31.204 nuovi positivi, 112 le vittime
Napoli, suora vede due donne che si baciano le divide e urla "è il diavolo"
 » altri articoli...
Lexus premia l’eccellenza dei suoi concessionari con i Kiwami Awards
Rossella Fiamingo bronzo ai Mondiali di scherma in Egitto
Superbonus, arriva il tavolo anti-truffe
Ai turisti piace la dieta mediterranea
Doppia laurea, iscrizioni dal prossimo anno accademico
Jennifer Lopez mostra in rete il vestito del matrimonio
Renzi “Draghi bis soluzione più efficace”
Jeep protagonista agli “Xmasters”
Ibrahimovic e il Milan insieme per un’altra stagione
Draghi “Algeria partner molto importante per l’Italia”
Governo, Santanché "Sbagliato che i sindaci si schierino con Draghi"
Elezioni regionali in Sicilia, Cateno De Luca "Noi siamo al 41%"
Emergenza incendi in tutta Europa
Von der Leyen “Raddoppieremo fornitura gas da Azerbaigian”
Di Maio “Oggi Algeria primo fornitore gas Italia”
Torino scende in piazza per Draghi
Governo, Ruocco: "Manifestazioni pro Draghi? Segnali positivi. Basta campagna elettorale"
Meloni “Arriverà il giorno in cui il Pd dovrà fare i conti con gli italiani”
La Politecnica delle Marche sbarca a Bruxelles

Si è verificato un errore.

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

Allarga 

Annunci
Luciano Albani
Paolo Marini
Maria Teresa Masi in Mengucci
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

Partecipazioni
Manuela Manoni in Mancini

Ringraziamenti
Maria Teresa Masi in Mengucci
Manuela Manoni in Mancini
Manuela Manoni in Mancini
Bruna Agri ved. Santelli
Roberto Salvatori

Anniversari
Pietro Grassi
Nadia Ricciotti in Bossoletti
Franco Paolini
Riccardo Principi
Maurizio Esposto
Claudio Rossetti

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: si arricchisce il

suo cartellone di eventi per

l’estate 2022
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220000
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220228
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220169
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220221
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220282
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https://www.viveresenigallia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220015
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219887
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220113
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219668
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219820
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100219958
https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220079
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https://www.viveresenigallia.it/2022/07/20/presentazione-libro-biografia-lavventurosa-vita-di-un-medico-umanista-giuseppe-cipolat/index.php?page=articolo&articolo_id=2100220051
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Scherma, Samele "Perdere per una stoccata fa male"
Mercoledì alla Camera le comunicazioni di Draghi e il voto di fiducia
Solinas "Generare valore restando in Sardegna si può"
146 mila Pmi a rischio usura
Mostra “Ulisse in Sicilia, Musumeci "Una nuova stagione per Gela"
Letta, votare fiducia a Governo anche contro spread
Tajani “Con M5s non c’è stabilità di governo”
Bombardieri "Crisi governo è grave danno"
Caldo, sarà una settimana da bollino rosso
Ue, per l'innovazione arrivano 1,8 miliardi
Puglia, al via iter riconoscimento ospedale Miulli come Policlinico
Scherma, Torre sulle orme di Montano "Orgoglioso dei suoi complimenti"
La crisi di governo ci costerà 40 miliardi
Lo Russo "Spero Draghi ascolti nostro appello"
Fiamingo "Gara di medaglie con Paltrinieri? Sto al passo"
Damilano "Compatti con Draghi per la credibilità del Paese"
Marino "Draghi premier un bene per il Paese"
Landini "Per salario minimo e rinnovo contratti serve un governo"
Governo, Baldino: "Portiamo avanti colori della Nazionale, ma Draghi tragga conclusioni"
Governo, Lorenzin: "Draghi deve andare avanti, troppe questioni in campo"
Governo, Calenda: "Draghi messo in discussione da scappati di casa e irresponsabili"
Governo, Rosato: "Italia viene prima di interessi di partito, in questo caso di Conte"
Milano, ucraini in piazza per Draghi: "E' dalla parte giusta della storia"
Governo, Boschi: "Per noi può restare questa maggioranza ma avanti anche senza M5s"
M5s, Ricciardi: "Voteremo la fiducia? Attendiamo risposte da Draghi ai nostri punti"
Milano, la Buona Destra sostiene Draghi: "Cdx unito? Un'anomalia italiana"
Governo, Renzi: "Se Draghi fa Draghi, una parte del M5s abbandonerà Conte"
Milano, 200 persone in piazza “Avanti Draghi, no urne”
Governo, Renzi: "Draghi lasci stare partiti e ci indichi priorità prima delle elezioni 2023"
Governo, Mor (Iv): "Draghi persona più autorevole davanti al mondo"
Manifestazione pro Draghi a Roma: "Sta salvando il Paese dagli irresponsabili"
Milano, cittadini in piazza a sostegno del premier: "Draghi resta"

Corinaldo ospita una serata

di “BeatleSenigallia 2022”

COMUNE DI SENIGALLIA

Al Museo di Storia della

Mezzadria emozioni e

applausi per il primo

incontro 2022 di Uomini e paesaggi. Un

aperitivo al Museo

Progetto ELoGE del

Consiglio d’Europa e del

Consiglio dei Comuni e

delle Regioni d’Europa (CCRE). Per

Senigallia il referente è il Presidente del

Consiglio Massimo Bello

All’area archeologica della

Fenice la rassegna

“Dialoghi di archeologia”

La passeggiata sul

lungomare sarà libera dai

contenitori dei rifiuti

CONSIGLIATI

Confartigianato AN-PU e

Università Politecnica delle

Marche, a settembre al via

la 17^ edizione della Scuola per

Imprenditori

Cantina Mazzola, questa

sera riparte lo Street Food

in Vigna "dal tramonto alle

stelle"

Ottica Casagrande Lorella:

VisuReal Master –

L’importanza di una corretta

centratura delle lenti

1500 caffè gratuiti in due

settimane: un successo

l'inaugurazione di Magini

Food & Drink Bar Caffè

MISA Immobiliare vende IN

ESCLUSIVA a Senigallia in

zona Ciarnin: appartamento

con terrazzi ab., garage, cantina e posto

auto coperto

Tornano le Cene in Vigna

all'azienda vinicola Landi:

due serate tra tramonti e

stelle lungo i filari

COMUNI

Arcevia

VIVERESENIGALLIA.IT 19-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 6.387 - fonte: SimilarWeb
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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
Addio a Antonio Bonafede. Era il
cantante dei Ciaomama's - (11888
Letture)
Si spegne il sorriso di Anna Santoni,
un male incurabile la uccide a soli 18
anni - (6908 Letture)
Cade grosso pino in via Rieti,
danneggiate 4 auto - (6342 Letture)

RUBRICHE

Misa Immobiliare:
MISA Immobiliare vende IN
ESCLUSIVA a Senigallia in zona
Ciarnin: appartamento con terrazzi
ab., garage, cantina e posto auto
coperto
MISA Immobiliare vende IN
ESCLUSIVA a Senigallia in
prossimità di Viale Carducci (zona
centro-mare)  appartamento
BILOCALE

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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