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ATTUALITÀ OSIMO

Osimo, riapre la storica sede dell’Avis
Si comincia con la riapertura della sede storica di via Giacomo Matteotti 56, chiusa dal 2017 a causa di

un allagamento del piano superiore

Di Silvia Sant ini - 1 Ottobre 2022

Foto di Michelle Gordon da Pixabay

OSIMO – L’Avis Osimo festeggia il 92esimo di fondazione, o meglio il 90°+2 come è

stato ribattezzato in onore del 90esimo che, causa pandemia, non si è potuto

festeggiare nel 2020. Sarà un evento molto importante per la vita associativa della

sezione osimana, la quarta in Italia dopo Milano, Ancona e Torino, che verrà festeggiato

insieme ai soci, familiari e simpatizzanti avisini con la partecipazione anche alle

autorità civili e militari. Molto ricco il programma del primo weekend di ottobre che

vedrà susseguirsi iniziative importanti per la benemerita Avis osimana: si inizia oggi

(sabato 1 ottobre) alle 17 con la riapertura della sede storica di via Giacomo Matteotti

56, chiusa dal 2017 a causa di un allagamento del piano superiore che aveva

danneggiato il so�tto e reso inagibile i locali sottostanti. «Finalmente – spiega la

presidente della Avis Osimo Francesca Pietrucci -, dopo aver superato tutti gli ostacoli

burocratici, questa estate sono iniziati i lavori di ristrutturazione e a �ne agosto i locali

sono stati restituiti all’Avis». Si svolgerà per l’occasione una cerimonia di inaugurazione

alla presenza del presidente del Consiglio della Regione Marche avvocato Dino Latini,

del direttore dell’ospedale Inrca dottor Gianni Genga, del presidente Avis provinciale

Romano Zenobi, del sindaco Simone Pugnaloni e ovviamente al Consiglio direttivo e di

tutti quanti vorranno assistere al taglio del nastro. A seguire, alle 18, nel chiostro di San

Francesco la premiazione del concorso “Diplomati e Laureati con l’Avis”, il tradizionale

appuntamento avisino rivolto ai donatori e ai �gli di donatori meritevoli per l’anno

scolastico 2021-2022 e accademico 2020-2021 giunto alla sedicesima edizione.

La t radizionale fest a

L'EVENTO

Arte e impresa a EMC FIME di
Castelfidardo: Elica ‘svela’
Marshy, opera vincitrice del
Premio Ermanno Casoli – VIDEO

L’opera, realizzata con lo scarto delle

lamiere provenienti dal ciclo produttivo,

ha coinvolto attivamente i dipendenti

del Gruppo Elica, che sta continuando

le attività con la Fondazione Ermanno

Casoli

MUSICA

Gli Heich, dalle Marche a
Sanremo nel segno dell’Irlanda

Il nuovo singolo dei sei marchigiani

uniti dalla passione per la musica folk,

uscirà nei prossimi giorni. Arrivati alla

�nale di Sanremo Rock
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19 Settembre 2022

Fabriano, donazione dell’Avis alla Croce Rossa
sezione cittadina: un materassino a depressione

16 Settembre 2022

Jesi, Tombola di San Settimio di nuovo in piazza.
«Sei varchi, accesso con le cartelle, consigliabile la
mascherina»

24 Luglio 2022

Donate sempre, anche prima di andare in vacanza:
l’appello dell’Avis di Ascoli in vista delle ferie estive

7 Luglio 2022

Civitanova Marche, un incontro per parlare del cibo
e dei suoi cambiamenti

Domenica 2 ottobre giornata dedicata alla tradizionale festa: alle 8.30 ritrovo delle

consorelle presso il chiostro San Francesco e alle ore 9 Santa Messa nella Basilica di

San Giuseppe da Copertino. Terminata la funzione religiosa, nuovamente al chiostro

nella Sala San Francesco dove si terrà la premiazione dei donatori benemeriti. Oltre un

centinaio quelli che hanno raggiunto numeri di donazioni tali da ricevere una

benemerenza. La premiazione sarà preceduta dal saluto delle autorità intervenute, in

particolar modo il presidente Avis Regionale Daniele Ragnetti, il presidente Avis

provinciale Romano Zenobi, rappresentanti della Regione Merche e del Comune di

Osimo. Terminato il momento di ringraziamento dei donatori, ci si ritroverà tutti nei

pressi del Monumento ai Caduti ai giardini di piazza Nuova da dove, dopo la

tradizionale foto di gruppo, partirà il corteo per raggiungere il Cippo del Donatore dove

verrà deposta una corona di �ori commemorativa. A seguire l’immancabile conviviale

presso il ristorante Villa Verde�ore di Appignano.
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AVIS SEDE

Condividi  

Ti potrebbero interessare

LA RELAZIONE TERAPEUTICA

Perchè lo psicologo non dà
consigli?

Lo scopo dell’intervento psicologico non

è dire al paziente cosa fare o che

decisioni prendere, ma renderlo

autonomo e consapevole perchè possa

decidere da sè

PSICOLOGIA

“ È la persona giusta per me?” , il
disturbo ossessivo compulsivo
da relazione

Chi è colpito da questo disturbo ricerca

ossessivamente certezze sulla qualità

delle proprie relazioni a�ettive,

arrovellandosi in dubbi a cui in realtà

non è possibile dare una risposta
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