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ULTIMI COMMENTIULTIMI COMMENTI

Rifondazione e SinistraRifondazione e Sinistra
Italiana: “No a Libera SanItaliana: “No a Libera San
Benedetto, vogliamo proposteBenedetto, vogliamo proposte
radicali e progressiste”radicali e progressiste”
maw1963, Nazzareno Perotti,maw1963, Nazzareno Perotti,
maw1963, Nazzareno Perotti,maw1963, Nazzareno Perotti,
maw1963 [...]maw1963 [...]

Assembramento in un negozio,Assembramento in un negozio,
cinque multe. Coprifuococinque multe. Coprifuoco
violato, una sanzioneviolato, una sanzione
samba55samba55

D’Ambrosio recidivo. ZironelliD’Ambrosio recidivo. Zironelli
va in tilt e sbaglia i cambiva in tilt e sbaglia i cambi
offrendo la Samb al Matelicaoffrendo la Samb al Matelica
imme17, catwal, mario80,imme17, catwal, mario80,
4aprile1923, lux [...]4aprile1923, lux [...]

Federico Moretti: “Il rosso ciFederico Moretti: “Il rosso ci
ha favoriti ma nel secondoha favoriti ma nel secondo
tempo non c’è stata storia”tempo non c’è stata storia”
catwal, Nazzareno Perotti, maro,catwal, Nazzareno Perotti, maro,
Antobart, catwal [...]Antobart, catwal [...]

Mister Colavitto: “AbbiamoMister Colavitto: “Abbiamo
giocato bene dal 1′  al 90′”giocato bene dal 1′  al 90′”
PACO 11, Alberto Silvestri,PACO 11, Alberto Silvestri,
sambadelic, catwal, Nazzarenosambadelic, catwal, Nazzareno
Perotti [...]Perotti [...]

500 pacchi di tagliatelle500 pacchi di tagliatelle
di Campofilone alladi Campofilone alla
Caritas di San Benedetto,Caritas di San Benedetto,
il dono del Sap Marcheil dono del Sap Marche

SolidarietàSolidarietà

Una pattuglia della Polizia a San Benedetto (foto Questura di Ascoli Piceno)Una pattuglia della Polizia a San Benedetto (foto Questura di Ascoli Piceno)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo una nota delRiportiamo e pubblichiamo una nota del
Sap Marche, giunta in redazione il 18 dicembre. Sap Marche, giunta in redazione il 18 dicembre. 
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Serafino: “Mantenete laSerafino: “Mantenete la
calma, è solo un incidente dicalma, è solo un incidente di
percorso”percorso”
PACO 11, teschioalato, fiore,PACO 11, teschioalato, fiore,
gianburrasca, Antobart [...]gianburrasca, Antobart [...]

Zironelli: “Ho tolto una puntaZironelli: “Ho tolto una punta
pensando di poter contenere ilpensando di poter contenere il
Matelica e invece abbiamoMatelica e invece abbiamo
preso gol”preso gol”
velieromaxi, catwal, Nazzarenovelieromaxi, catwal, Nazzareno
Perotti, stefano74, teschioalato [...]Perotti, stefano74, teschioalato [...]

Samb-Matelica 2-3: “UnaSamb-Matelica 2-3: “Una
partita sprecata. Il rosso hapartita sprecata. Il rosso ha
cambiato tutto”cambiato tutto”
gianburrasca, spin, pesciarul,gianburrasca, spin, pesciarul,
stefano74, catwal [...]stefano74, catwal [...]

Il Matelica espugna 3-2 ilIl Matelica espugna 3-2 il
Riviera. Rossoblu in 10 uominiRiviera. Rossoblu in 10 uomini
per 45 minuti. Non basta il golper 45 minuti. Non basta il gol
di Maxi nel recuperodi Maxi nel recupero
PACO 11, sambadelic, imme17, fiore,PACO 11, sambadelic, imme17, fiore,
Antobart [...]Antobart [...]

Focus Samb-Matelica, occhioFocus Samb-Matelica, occhio
all’ex Emilio Volpicelli.all’ex Emilio Volpicelli.
Biancorossi: forte attacco,Biancorossi: forte attacco,
male in difesamale in difesa
mattia20mattia20

Tags:Tags:

“Le Scatole di“Le Scatole di
Natale”, ilNatale”, il
progettoprogetto
solidale dellasolidale della
CaritasCaritas
diocesanadiocesana

Diocesi e l’8Diocesi e l’8
per mille:per mille:
venerdì 27venerdì 27
novembrenovembre
incontro suincontro su
“Zoom”“Zoom”

Caritas, nelCaritas, nel
2019 oltre 502019 oltre 50
mila pastimila pasti
serviti: eranoserviti: erano
stati 20 milastati 20 mila
nel 2018.nel 2018.
Tutto ilTutto il
bilanciobilancio

CalzatureCalzature
sequestrate asequestrate a
San BenedettoSan Benedetto
dalle Fiammedalle Fiamme
Gialle, donateGialle, donate
alla Caritasalla Caritas
diocesanadiocesana

Le imminenti festività Natalizie che ci apprestiamo a vivere, alla luce dell’emergenzaLe imminenti festività Natalizie che ci apprestiamo a vivere, alla luce dell’emergenza
epidemiologica e della conseguente grave crisi economica, si caratterizzerà, purtroppo,epidemiologica e della conseguente grave crisi economica, si caratterizzerà, purtroppo,
per il diffuso disagio che riguarderà un numero significativo di famiglie.per il diffuso disagio che riguarderà un numero significativo di famiglie.

In un contesto del genere, pur consapevoli delle difficoltà che affliggono la nostraIn un contesto del genere, pur consapevoli delle difficoltà che affliggono la nostra
categoria, riteniamo moralmente doveroso, ovviamente nel limite delle possibilità, categoria, riteniamo moralmente doveroso, ovviamente nel limite delle possibilità, 
essendo il S.A.P. un Sindacato Autonomo, che non ha alcun sostentamento economicoessendo il S.A.P. un Sindacato Autonomo, che non ha alcun sostentamento economico
esterno se non quello della forza dei nostri iscritti, manifestare la nostra tangibileesterno se non quello della forza dei nostri iscritti, manifestare la nostra tangibile
solidarietà a coloro i quali soffrono di più le conseguenze della crisi e, pertanto,solidarietà a coloro i quali soffrono di più le conseguenze della crisi e, pertanto,
necessitano di un aiuto concreto.necessitano di un aiuto concreto.

Già in passato questa Organizzazione Sindacale ha dimostrato di saper interloquire conGià in passato questa Organizzazione Sindacale ha dimostrato di saper interloquire con
il tessuto sociale, di saper confrontarsi tanto con le pubbliche Istituzioni quanto con lail tessuto sociale, di saper confrontarsi tanto con le pubbliche Istituzioni quanto con la
“cittadinanza attiva”.“cittadinanza attiva”.

Come accennavamo in questo periodo ci sentiamo in dovere di aiutare chi ha piùCome accennavamo in questo periodo ci sentiamo in dovere di aiutare chi ha più
bisogno, certo che raggiungere chiunque è in difficoltà era materialmente impossibile,bisogno, certo che raggiungere chiunque è in difficoltà era materialmente impossibile,
così abbiamo deciso di rivolgerci alla Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto,così abbiamo deciso di rivolgerci alla Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto,
nella persona del Direttore Don Gianni Croci, al quale il giorno 19 dicembre doneremonella persona del Direttore Don Gianni Croci, al quale il giorno 19 dicembre doneremo
500 pacchi di tagliatelle di Campofilone.500 pacchi di tagliatelle di Campofilone.

E’ sicuramente un piccolissimo gesto, ma fatto da un Sindacato composto di persone-E’ sicuramente un piccolissimo gesto, ma fatto da un Sindacato composto di persone-
portatrici di diritti e che si sente il bisogno ed il dovere di sostenere le necessità dei piùportatrici di diritti e che si sente il bisogno ed il dovere di sostenere le necessità dei più
fragili, ancor di più in un periodo che, nella nostra cultura, rappresenta il momento dellafragili, ancor di più in un periodo che, nella nostra cultura, rappresenta il momento della
solidarietà, della fratellanza, della “vicinanza alle persone care”.solidarietà, della fratellanza, della “vicinanza alle persone care”.

Questi i motivi per il quale il S.A.P., attraverso la Segreteria Regionale e le 5 SegreterieQuesti i motivi per il quale il S.A.P., attraverso la Segreteria Regionale e le 5 Segreterie
Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, ha deciso diProvinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, ha deciso di
intraprendere questa iniziativa.intraprendere questa iniziativa.

Ripetiamo, un piccolo gesto, ma per noi di un grande valore sociale, con la speranza cheRipetiamo, un piccolo gesto, ma per noi di un grande valore sociale, con la speranza che
ci sia una grande ripresa economica che permetta di vivere tutti più serenamente.ci sia una grande ripresa economica che permetta di vivere tutti più serenamente.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
(Letto 10 volte)(Letto 10 volte)

CaritasCar itas S a p  M a r c h eS a p  M a r c h e

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI
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