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FARMACIE

OGGI DI TURNO

LE NOTIZIEdi oggidi oggi

L’INIZIATIVA

ANCONA

Memoria e riflessione sulla Shoah
con gli studenti del Savoia Benincasa

M
emoriastoricae la
riflessionesulla
Shoahesulle
persecuzioniche

hannocolpito duranteil
secondoconflitto mondiale
milionigli esseriumani,
privatidella lorodignità,dei
lorodiritti sociali, civilie
politiciedelle loro stessevite.
Sonoitemidel confronto
nell’ambitodell’assemblea
diistituto organizzata dagli

studentidell’IISSavoia
Benincasache sisvolgerà
oggialle9 indiretta
streaming. Interverranno
VittorioRobiatiBendaud,
rabbinofilosofo,
coordinatoredelTribunale
rabbinicodel CentroNord
Italiaeautoredi “Giovani
senzapaura”, insiemea
CristianoMariaBellei,
docentedi Filosofia politica
all’Universitàdi Urbino.

LA MOBILITAZIONE

ANCONA

Sciopero generale
del settore sanità

L’INCONTRO

ANCONA

Darco Pellos in visita
al Comando provinciale
dei vigili del fuoco

LA CERIMONIA

ANCONA

Le medaglie del Presidente
In Prefettura il ricordo
delle vittime dell’Olocausto

AnconaVallemianovia
MartiridellaResistenza,61
Tel.0712362669
AnconanordFarmacia
FGSs.r.l.piazzaleGaribaldi,
5Marzoccatel.07169100
AnconasudDellaStazione
viaAdriatica,60Osimotel.
071781313
FalconaraPalombinavia
Flaminia412tel.
0710960282
OsimoLucianiviaTonnini
56/58tel.0717231926
CastelfidardoComunale
Crocettes.r.l. viaBrandoni
18tel.0717823997
LoretoSantaCasapiazza
dellaMadonna43tel.
071970133
JesiColleParadisovia
degliAppennini,10tel.
0731256048
VallesinaDr.Max
Risorgimentovia
Risorgimento203-Moie
MaiolatiSpontini tel.
0731701172
FabrianoComunale1via
Marconi5tel.07323308
SassoferratoAntica
Farmaciadell’Ospedalee
delComuneviaBattisti
12/a, tel.0732959930
Cerretod’EsiLavorgna
localitàAlbacinatel.
0732678104
SenigalliaManocchi-
CarlonipiazzaRoma13tel.
07160197
ArceviaFarmaciadel
CorsocorsoMazzini31tel.
07319106

P
ertenere vivoil
ricordo.In
occasionedel
Giornodella

Memoriasi terràoggi
pressola Prefetturauna
cerimoniadi
commemorazionedelle
vittimedell’Olocausto.
Saràl’occasione per
consegnarele medaglie
d’onore cheil Presidente
dellaRepubblicaconcede
aicittadini italiani,militari
ecivili,deportati e internati
nei lagernazistie destinati
al lavoro coatto per
l’economiadi guerraeai
familiaridei deceduti,
comeprevisto dalla legge
27deldicembre 2006.Il

Prefettoconsegnerà tali
riconoscimentia Diego
Mingarelli,nipote
dell’insignitoGiovanni
Mingarelli, internatoa
Hessendall’8 settembre
1943all’ 8maggio 1945,a
RoccoPietrini,nipote
dell’insignitoGinoPietrini,
internatonelloStalag XIID
aStromberg dal 9
settembre1943al 12 luglio
1945ea GionaGabarrini,
nipotedell’insignitoIvano
Luminari, internatoin
Greciadall’8settembre
1943.Lacerimonia si
svolgeràallapresenzadi
unristrettonumerodi
autoritàciviliemilitari
dellaprovincia di Ancona.

7 Inoccasionedelloscioperogeneraleproclamato
dall’associazionesindacaleUsbPiSanitàperdomanisi
comunicache«incasodiadesionedei lavoratorideiservizisocio
assistenzialieprontaaccoglienzaminori - informaunanotadel
ComunediAncona-sarannocomunquegarantiti
dall’Amministrazione iserviziminimiessenziali, comeprevisto
dalla legge(L.146/’90edall’articolo1delcontrattocollettivo)».

I
lPrefettoDarco Pellos
martedìscorsoha visitato
ilComandodi Anconaper
incontrareiVigili del

Fuoco.Adaccoglierlo , nella
sede“A.Filippini”di via
Bocconi, c’eranoil direttore
regionaleAntonio LaMalfa e
ilcomandanteMariano Tusa
chelo hannoaccompagnato
nellavisita dellastruttura
operativa,dapoco realizzata.
IlPrefettoha incontrato il
personalein turnodi servizio
.Ha poideposto unmazzodi
fiorial monumentoaiVigili
del fuoco caduti in servizio,
qualetestimonianza verso
coloroche hanno immolato
lapropriavita perilprossimo.
Haquindi presovisione delle
caratteristicheoperative
dellasede,deimezzi edelle
attrezzaturea disposizione
delComandoeha espresso
stimaeapprezzamento perla
preziosaattivitàsvolta .Gli
sonostate illustrate le
capacitàoperative ele diverse
specialitàpresential
Comandononchéil
resocontodell’attività
dell’annoappenatrascorso.
Èstatoanche ricordato che il
25gennaioricorrevail
cinquantenariodellaprima
scossadi terremotocheè
statal’iniziodellosciame
sismicoche nel 1972 ha

colpitoAncona perdiversi
mesieche ha vistoi Vigilidel
fuocointensamente
impegnatinel soccorsoe
assistenzaallapopolazione.
IlComandante provincialeha
colto l’occasioneper
sottolinearel’importanza del
rapportodi stretta
collaborazioneconla
PrefetturadiAncona quale
elementocardine peril
coordinamentonelle
situazionidiemergenza sul
territorio.

LafotodigruppoconilPrefettoDarcoPellos



 



Ci stringiamo attorno all’amica e collega LETIZIA per la 
scomparsa del suo caro papà

MASSIMO LARICI

Tutto il gruppo di Moretti Comunicazione

Ancona, 27 gennaio 2022


