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Genova, lunedì al via raccolta fondi per vittime di ponte Morandi

Sabato 13 ottobre 2018 - 11:53

Genova, lunedì al via raccolta fondi
per vittime di ponte Morandi
Conferenza stampa con Toti, Bucci e ordine dei commercialisti

(https://www.youtube.com/playlist?

Roma, 13 ott. (askanews) – Lunedì 15 ottobre alle 13.30, nella sede di Regione
Liguria (Sala Trasparenza), conferenza stampa di presentazione della

WHYkyfsdxuZnz4oslYK)

campagna di raccolta fondi #action4genoa per le vittime del crollo di ponte
Morandi, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

list=PLuy1AWZActoeZ-

VIDEO

Contabili di Genova e dalla Società “Frigiolini & Partners Merchant SpA di
Genova” con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova.
Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di Regione Liguria
Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell’Ordine dei
Commercialisti di Genova Paolo Ravà e Leonardo Frigiolini, amministratore
delegato di “Frigiolini & Partners Merchant SpA” e del portale di crowdfunding
“Fundera”.

(/video/2018/10/15/in-italia-persi4011-anni-di-vita-per-sceltealimentari-sbagliate20181015_video_16103875)

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

In Italia persi 4011 anni di vita
per scelte alimentari sbagliate
(https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?
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accende-la-colonna-traiana20181015_video_14125526)

Roma, il presidente romeno
Iohannis “accende” la Colonna
traiana
(/video/2018/10/15/roma-ilpresidente-romeno-iohannisaccende-la-colonna-traiana20181015_video_14125526)

(/video/2018/10/15/alluvioni-infrancia-sale-a-13-il-bilancio-dei-morti20181015_video_14450768)
Alluvioni in Francia, sale a 13 il
bilancio dei morti
(/video/2018/10/15/alluvioni-infrancia-sale-a-13-il-bilanciodei-morti20181015_video_14450768)

(/video/2018/10/15/maker-faire-dalplanetario-smart-alla-lampadinaracconta-fiabe20181015_video_14122250)
Maker Faire, dal planetario
smart alla lampadina racconta
fiabe (/video/2018/10/15/makerfaire-dal-planetario-smart-allalampadina-racconta-fiabe20181015_video_14122250)

(/video/2018/10/15/tennis-andfriends-fondazione-ania-in-campoper-la-prevenzione20181015_video_12494997)
Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
(/video/2018/10/15/tennis-andfriends-fondazione-ania-incampo-per-la-prevenzione20181015_video_12494997)

(/video/2018/10/15/brexit-ueintensifica-preparativi-in-caso-dimancato-accordo20181015_video_13350026)
Brexit, Ue “intensifica”
preparativi in caso di mancato
accordo
(/video/2018/10/15/brexit-ueintensifica-preparativi-in-casodi-mancato-accordo20181015_video_13350026)
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(/video/2018/10/08/berlino-scontrodi-maio-giornalista-repubblica-suldio-deficit20181008_video_16570594)
Berlino, scontro Di Maiogiornalista Repubblica sul “dio
deficit”
(/video/2018/10/08/berlinoscontro-di-maio-giornalistarepubblica-sul-dio-deficit20181008_video_16570594)

(/video/2018/10/10/emergenzamaltempo-in-sardegna-crollato-unponte-a-capoterra20181010_video_18443818)
Emergenza maltempo in
Sardegna, crollato un ponte a
Capoterra
(/video/2018/10/10/emergenzamaltempo-in-sardegnacrollato-un-ponte-a-capoterra20181010_video_18443818)

(/video/2018/10/08/un-aereo-su-tapisroulant-pu%c3%b2-decollareilpolimirisponde20181008_video_19002960)
Un aereo su tapis roulant può
decollare? #IlPOLIMIrisponde
(/video/2018/10/08/un-aereosu-tapis-roulant-pu%c3%b2decollare-ilpolimirisponde20181008_video_19002960)

askanews
Mi piace questa Pagina

74.534 "Mi piace"


askanews
51 minuti fa

Preso l'uomo che ha tenuto una donna
in ostaggio in una farmacia della
stazione di #Colonia. E' in
rianimazione, mentre la donna è
lievemente ferita

ASKANEWS.IT

In rianimazione l'uomo armat…
Roma, 15 ott. (askanews) – La polizi…

Mi piace

Commenta

1



Tweet di @askanews_ita
askanews
@askanews_ita
Preso l'uomo che ha tenuto una donna in ostaggio
in una farmacia della stazione di #Colonia. E' in
rianimazione, mentre la donna è lievemente
feritaaskanews.it/esteri/2018/10…

49m
askanews
@askanews_ita
Si guarda alle elezioni in #Baviera col balzo dei
#Verdi oltre il 17% e ci chiede: se il futuro della
sinistra fosse green? I dettagli
nell'articoloaskanews.it/politica/2018/…

Incorpora

Visualizza su Twitter

VEDI TUTTE LE NEWS (/TUTTE-LE-NEWS)

Cerca un articolo

Home

Cronaca (/cronaca)

Spettacolo

Servizi PCM

Chi siamo (/chi-

Pubblicità

(http://www.askanews.it)
Regioni (/regioni)

(/spettacolo)

(/servizi-pcm)

siamo)

(/pubblicita)

Politica (/politica)

Sport (/sport)

Nuova Europa

Meteo (/meteo)

Area clienti (/area-

Sitemap (/sitemap-

Economia

Cultura (/cultura)

(/nuova-europa)

La redazione (/la-

clienti)

sito)

(/economia)

Video (/video)

redazione)

Disclaimer e

Esteri (/esteri)

Altre sezioni

Privacy

(/altre-sezioni)

(/disclaimer-eprivacy)
Informativa Cookie
(/informativacookie)

SEGUICI SU
(https://www.facebook.com/askanews?fref=ts)
(https://plus.google.com/u/0/+askanews/posts)
trk=company_logo)

(https://twitter.com/askanews_ita)
(https://www.linkedin.com/company/askanews?

(https://www.youtube.com/askanews)

(https://www.instagram.com/agenzia_askanews/)

(https://flipboard.com/@askanews?

utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.askanews.it)

askanews S.p.A.
Direzione e coordinamento A.BE.T.E. S.p.A.
Sede Legale Roma 00155 Via Prenestina 685 Sede Operativa Roma 00187 Via Di Santa
Maria in Via 6 - Milano 20122 Corso Europa 7 - Firenze 50123 Via della Scala 11
Ph. +39 06695391 - Capitale Sociale: € 1.072.632,00 i.v. - P.I. 01719281006 - C.F. 07201450587

© 2017 askanews S.p.A.

Certificazione ISO 9001:2015 ottenuta da askanews per la: Progettazione, realizzazione e diffusione
di servizi editoriali, redazionali e tecnici in formato multimediale; produzione di contenuti
multimediali e di infocomunicazione istituzionale (EA 39, 35)

