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Lions Club Fermo-Porto San Giorgio
nuovamente alla ribalta. “Solidarietà e Insieme
in squadra”con il neo Presidente Dante
Vecchiola

 2 '  d i  le t tura  24/07/2022 - In una suggestiva

cornice notturna sotto un cielo stellato, si è svolta la

consueta Festa d’Estate del Lions Club Fermo-

Porto San Giorgio. 

Come primo atto dopo la precedente nomina il

nuovo Presidente Dante Vecchiola ha posto

l’accento sulla solidarietà e spirito di squadra ai

numerosi soci ed autorità e rappresentanti di

Associazioni presenti. All’evento hanno partecipato come Autorità lionistiche il Governatore del Distretto

Lions 108A Francesca Ramicone ed il Presidente della Zona A della IV Circoscrizione Valerio Vagnozzi,

come autorità statali e locali il Prefetto di Fermo Vincenza Filippi, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro , il

Sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, il Sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi.

C’erano poi il Presidente e Vice del Rotary di Montegranaro Stefano Santoni e Giuseppe Corvari ed il

Delegato dell’ Accademia della Cucina Fabio Torresi La serata si è svolta a Capodarco di Fermo presso

Villa Ester, dove Vecchiola ha tracciato le linee guida del proprio mandato in un clima di grande amicizia

e collaborazione, di buon auspicio per le future iniziative dei Lions.

“Un grande spirito di squadra e di amicizia”, ha detto il neo Presidente, “che deve consentire insieme ed

in armonia di raggiungere i migliori risultati possibili che ci siamo posti per la realizzazione dei nostri

service. Efficacia e benefici dunque, ha continuato Vecchiola, che ci consentiranno di essere solidali con

dedizione e sentimento sia tra i soci sia con il prossimo offrendo aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi.

Durante la serata è stata consegnata dal Governatore Ramicone la Melvin Jones, che prende il nome dal

fondatore del Lions Clubs International, una onorificenza che è stata creata per dare il più alto

riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario.

Commenti

Spingi su         

Questo è un articolo pubblicato il 24-07-2022 alle 21:08 sul giornale del 25 luglio 2022 - 136 letture

In questo articolo si parla di

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

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

Montottone: “Poesia e
Musica”, un evento curato
dal Maestro Rossano

Corradetti dedicato alle Parole Musiche
ed Immagini

“Con i Pinguini siamo tutti
Giovani Wannabe”.
Concerto da urlo, emozioni
uniche

Urbino: Cagli, si infortuna
sulle sponde del fiume
Bosso, soccorso dai vigili

del fuoco

Ancona: Arrestata dalla
Polizia la banda del furti di
rimorchi e furgoni.
Avevano sottratto 25 mezzi di ultima
generazione dal Puglia alla Lombardia

Covid: 1980 i nuovi
positivi, nessun decesso

Senigallia: Ubriaco
aggredisce un altro
automobilista per un
parcheggio, denunciato 35enne

Senigallia: Controlli di
Polizia nel weekend, due
giovani trovati con la droga

e segnalati

Fano: Il fanese Giuseppe

Link:  https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-

vecchiola/2100223755

VIVEREFERMO.IT 24-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.667 - 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.vivereurbino.it
https://www.viverepesaro.it
https://www.viverefano.com
https://www.viveresenigallia.it
https://www.viverejesi.it
https://www.viverefabriano.it
https://www.vivereancona.it
https://www.vivereosimo.it
https://www.viverecamerino.it
https://www.viveremacerata.it
https://www.vivererecanati.it
https://www.viverecivitanova.it
https://www.viverefermo.it
https://www.vivereascoli.it
https://www.viveresanbenedetto.it
https://www.viveremarche.it
https://www.vivere.it
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/
https://www.viverefermo.it/tag/attualita
https://www.viverefermo.it/tag/cronaca
https://www.viverefermo.it/tag/cultura
https://www.viverefermo.it/tag/economia
https://www.viverefermo.it/tag/lavoro
https://www.viverefermo.it/tag/politica
https://www.viverefermo.it/tag/spettacoli
https://www.viverefermo.it/tag/sport
https://www.viverefermo.it/
https://www.viverefermo.it/
https://www.viverefermo.it/annunci
https://www.viverefermo.it/coupon
https://www.viverefermo.it/meteo
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/account/login
https://www.viverefermo.it/2022-07-25
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://vivere.me/gkW
https://www.viverefermo.it/media/?code=video_22
https://www.viverefermo.it/2022-07-26
https://www.viverefermo.it/2022/07/26/montottone-poesia-e-musica-un-evento-curato-dal-maestro-rossano-corradetti-dedicato-alle-parole-musiche-ed-immagini/2100223787
https://www.viverefermo.it/2022/07/26/con-i-pinguini-siamo-tutti-giovani-wannabe-concerto-da-urlo-emozioni-uniche/2100223792
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223757
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223744
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223731
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223682
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223680
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223669
https://www.youtube.com/watch?v=AlBjlpyev3o
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755


Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Un Blanco da sold-out immediato ha illuminato la terza data del NoSoundFest a Servigliano
A Montottone rivive il fascino immortale di Leopardi tra aneddoti e poesia
Teatro, cinema, vita vera: il tris perfetto della nuova Tosca al Macerata Opera Festival 2022
Lions Club Fermo-Porto San Giorgio nuovamente alla ribalta. “Solidarietà e Insieme in
squadra”con il neo Presidente Dante Vecchiola
Ciclismo Dilettanti: a Montegranaro vince il ligure Garibbo. Bortoluzzi è il campione regionale
Under 23
 » altri articoli...
Porto Sant’Elpidio: il Milan Club “Franco Baresi” si prepara alla nuova stagione

Fano: Maxi-rissa di fronte al Miu: otto ragazzi a processo
Fano: Scoperti quattro abusivi nell’ex Vittoria Colonna: uno è stato rimpatriato. Tra loro anche due
italiani e una donna
Ancona: Il bagno al mare gli causa una reazione allergica. Paura per un bambino di 2 anni
Urbino: Cagli, si infortuna sulle sponde del fiume Bosso, soccorso dai vigili del fuoco
Ancona: La barca inizia ad affondare. Turisti tratti in salvo dalla Guardia Costiera
 » altri articoli...
Pesaro: "La riapertura del Furlo è un’ottima notizia per cittadini, operatori e turisti"
Fano: Escono a cena e i ladri fanno razzia nella villetta. Ricco bottino: circa 5mila euro
Senigallia: Realizza una struttura per coltivare marijuana, denunciato un 40enne
Fano: Parte con l’auto ma urta uno scooter: un uomo a terra
Senigallia: Ubriaco aggredisce un altro automobilista per un parcheggio, denunciato 35enne
Ancona: Arrestata dalla Polizia la banda del furti di rimorchi e furgoni. Avevano sottratto 25 mezzi
di ultima generazione dal Puglia alla Lombardia
Camerino: San Severino è la città più calda delle Marche
Macerata: Tolentino, rapina a mano armata all'alba in Autogrill
Jesi: Vivere con stile: perché guardare il tramonto d’estate è una medicina naturale.
Ascoli: Incendio nei boschi in località Valle Venere, al lavoro i vigili del fuoco
Scherma: immenso Tommaso Marini, conquista la vetta del ranking mondiale
Senigallia: Controlli di Polizia nel weekend, due giovani trovati con la droga e segnalati
Covid: 1980 i nuovi positivi, nessun decesso
Huub Pistoor: ricorso alla Corte europea di Strasburgo per il processo negato in Italia
Fano: Aset, Reginelli riconfermato presidente: consiglio di amministrazione, nomine da rivedere
per la parità di genere
Fano: Il fanese Giuseppe Lograno è il nuovo segretario generale di Fillea Cgil Marche
Online il bando per la concessione di contributi alle Istituzioni culturali di rilievo regionale: 280 mila
euro per attività culturali, educative ed artistiche
Tommaso Marini vince la Coppa del Mondo di Fioretto a squadre, le congratulazioni del
Presidente del CONI Marche, Luna
Commemorazione del 30° Anniversario della strage di via D’Amelio: cerimonia della Regione
Marche

Fiumicino. Paura su un aereo di linea, i passeggeri ricevono minacce di morte via smartphone:
denunciato un 18enne spagnolo
METEO Lunedì: le previsioni per il 25 Luglio
Juve vincente a Las Vegas, 2-0 nel test contro il Chivas
Huub Pistoor: ricorso alla Corte europea di Strasburgo per il processo negato in Italia
Dalla Polizia i consigli per vacanze sicure
 » altri articoli...
Vaiolo delle scimmie, Oms dichiara emergenza globale, in Italia 407 casi
Sbarra “Urgenze del Paese non possono aspettare il voto”
Aumento di casi Covid, rinviata al 2023 la 46esima edizione del Premio Scanno (AQ)
Mondiali scherma, azzurri d’oro nel fioretto maschile
Covid, 68.170 i positivi, 116 le vittime nelle ultime 24 ore
Van Aert vince la crono, Vingegaard ipoteca il Tour
Elezioni, Lo Russo: "Alleanza con M5s ormai chiusa"
Elezioni, Guerini: "Partiti con responsabilità caduta Draghi dovranno dare risposte"
Sono 51.208 i casi Covid e 77 le vittime in 24 ore, positività al 19,5%
Leclerc in pole al Gp di Francia, Red Bull alle spalle
Sorsi di benessere - Mal di gola? Ecco una tisana dal potere lenitivo
E’ morto il fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi

Lograno è il nuovo
segretario generale di
Fillea Cgil Marche

Renzi “Pronti a correre da
soli. Veto di Letta sarebbe
astio”

Passerella a Philipsen,
Tour de France a
Vingegaard

Tennis, Musetti batte
Alcaraz in finale e trionfa
ad Amburgo

Mondiali di Atletica, Stano
d’oro nella 35 km di
Marcia

Fermo Immagine

Altre immagini

IL SALOTTO DELLA FOTOGRAFIA

Altri articoli

Comuni

Altidona
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Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Montefalcone Appennino
Montefortino
Montegiorgio
Montegranaro
Monteleone di Fermo
Montelparo
Monterubbiano
Montottone
Moresco

VIVEREFERMO.IT 24-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.667 - 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://disqus.com/?ref_noscript
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223657
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223758
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223703
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223755
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223752
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223738
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223523
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223297
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223238
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223757
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223638
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223596
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223662
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223354
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223246
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223682
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223744
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223650
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223385
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100221162
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223443
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223660
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223680
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223731
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223270
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223330
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223669
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223457
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223576
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223600
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223328
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223477
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223243
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223271
https://www.viverefermo.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223351
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223526
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223240
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223636
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223553
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223511
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223520
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223438
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223437
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223687
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223508
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223603
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223632
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223233
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/4/2100223669
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/14/2100223801
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/14/2100223750
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/14/2100223740
https://www.viverefermo.it/altrigiornali/14/2100223737
https://www.viverefermo.it/rubriche/fermoimmagine
https://www.viverefermo.it/rubriche/il-salotto-della-fotografia
https://www.viverefermo.it/tag/altidona
https://www.viverefermo.it/tag/amandola
https://www.viverefermo.it/tag/belmonte+piceno
https://www.viverefermo.it/tag/campofilone
https://www.viverefermo.it/tag/falerone
https://www.viverefermo.it/tag/fermo
https://www.viverefermo.it/tag/francavilla+d'ete
https://www.viverefermo.it/tag/grottazzolina
https://www.viverefermo.it/tag/Lapedona
https://www.viverefermo.it/tag/magliano+di+tenna
https://www.viverefermo.it/tag/massa+fermana
https://www.viverefermo.it/tag/monsampietro+morico
https://www.viverefermo.it/tag/montappone
https://www.viverefermo.it/tag/monte+giberto
https://www.viverefermo.it/tag/monte+rinaldo
https://www.viverefermo.it/tag/monte+san+pietrangeli
https://www.viverefermo.it/tag/monte+urano
https://www.viverefermo.it/tag/monte+vidon+combatte
https://www.viverefermo.it/tag/monte+vidon+corrado
https://www.viverefermo.it/tag/montefalcone+appennino
https://www.viverefermo.it/tag/montefortino
https://www.viverefermo.it/tag/montegiorgio
https://www.viverefermo.it/tag/montegranaro
https://www.viverefermo.it/tag/monteleone+di+fermo
https://www.viverefermo.it/tag/montelparo
https://www.viverefermo.it/tag/monterubbiano
https://www.viverefermo.it/tag/montottone
https://www.viverefermo.it/tag/moresco
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755


Di Maio “L’agenda Draghi è lo spartiacque”
Meloni “Governa chi vince alle urne, la regola non cambia”
Mattarella al bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri di Torino
Letta “Faremo una campagna elettorale casa per casa”
Matteo Berrettini sconfitto in finale da Ruud al torneo Gstaad
Formula 1, Verstappen vince in Francia, Leclerc out
Grillo "Il doppio mandato diventi legge dello Stato"
Berrettini batte anche Thiem e va in finale a Gstaad
Madre Terra - Stop ai vecchi inceneritori
Conte “L’agenda Draghi è lontana dalla giustizia sociale”
M5s, Grillo: "Tutti contro di noi, siamo degli straordinari appestati"
M5S, Grillo “Il doppio mandato diventi legge”
Mondiali scherma, Azzi "Bilancio positivo, i giovani stanno crescendo"
Fichera "Mondiali scherma 2023 a Milano saranno d'insieme e di tutti"
Mondiali di Atletica, Stano d’oro nella 35 km di Marcia
Tennis, Musetti batte Alcaraz in finale e trionfa ad Amburgo
Spadisti azzurri d'argento ai Mondiali del Cairo "Ci rifaremo presto"
Oro mondiale per il fioretto donne a squadre "Stiamo tornando"
M5s, Grillo: "Doppio mandato è luce nelle tenebre"
Passerella a Philipsen, Tour de France a Vingegaard
Siccità e caldo record, l'allarme degli agricoltori: "Perso 50% della produzione"

Ortezzano
Pedaso
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a Mare
Servigliano
Smerillo
Torre San Patrizio
Provincia di Fermo

Vivere Fermo testata di Vivere SRL edita dall'Associazione Progetto Comune. Direttore responsabile Lorenzo Bracalente. Registrazione presso il tribunale di Fermo n° 1 del
20 Febbraio 2018.

Redazione: Contrada Miciangelo 2 Monte San Pietrangeli AN - 328.7665759
Webmaster: Roberto Posanzini.

RSS: http://feedproxy.google.com/viverefermo. Informativa sulla Privacy.
Accedi | Pagina generata in 0.09 secondi

VIVEREFERMO.IT 24-LUG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.667 - 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.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755#
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223233
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223326
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223364
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223602
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223674
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223718
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223347
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223373
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223242
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223365
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223339
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223346
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223626
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223631
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223737
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223740
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223259
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223291
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223340
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223750
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/index.php?page=articolo&articolo_id=2100223337
https://www.viverefermo.it/tag/ortezzano
https://www.viverefermo.it/tag/pedaso
https://www.viverefermo.it/tag/petritoli
https://www.viverefermo.it/tag/ponzano+di+fermo
https://www.viverefermo.it/tag/porto+san+giorgio
https://www.viverefermo.it/tag/porto+sant'elpidio
https://www.viverefermo.it/tag/rapagnano
https://www.viverefermo.it/tag/santa+vittoria+in+matenano
https://www.viverefermo.it/tag/sant'elpidio+a+mare
https://www.viverefermo.it/tag/servigliano
https://www.viverefermo.it/tag/smerillo
https://www.viverefermo.it/tag/torre+san+patrizio
https://www.viverefermo.it/tag/provincia+di+fermo
http://posanza.com
http://feedproxy.google.com/viverefermo
http://www.vivere.srl/privacy.html
https://www.viverefermo.it/account/login
https://www.viverefermo.it/2022/07/25/lions-club-fermo-porto-san-giorgio-nuovamente-alla-ribalta-solidariet-e-insieme-in-squadracon-il-neo-presidente-dante-vecchiola/2100223755

