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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione14-15 ottobre 2022 . Il Centro Studi

Borgogna è lieto di annunciare che anche quest' anno si svolgerà , arrivato

alla sua .Una due giorni di solidarietà in favore del reparto di Oncologia

Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata nel 2017 dall'

Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione con la Onlus Il

Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque precedenti edizioni,

sono stati devoluti complessivamente oltre , destinati alla ricerca sul

sarcoma di Ewing.La consueta cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano, - nel

corso della quale si svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal

mondo dello sport e non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game

- mentre il Torneo di Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del

Doppio Misto, si disputerà , presso lo (Segrate)."I tumori infantili colpiscono

ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie

intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il

progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso

scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata -

dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La

nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione

vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB."La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del

prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra

onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a

sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che

stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800

pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale.Per le

iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di a persona, da versare direttamente sul conto corrente de

:  IT63T0843051280000000103242.Per  in formazion i  e  ades ion i ,  inv iare  una  mai l  a l l '  ind i r izzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House

Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren

S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo,

https://www.adnkronos.com/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico_Nm8df2lPoxLKmQlJXmr3w
http://www.volocom.it/
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Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli

Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. .A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02

366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | segreteria@centrostudiborgogna.it.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione14-15 ottobre

2022Milano, 14 settembre 2022. Il  Centro Studi Borgogna è lieto di

annunciare che anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game

per la Ricerca", arrivato alla sua 6^ edizione.Una due giorni di solidarietà in

favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori

di Milano, ideata nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in

collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle

cinque precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre

140.000,00 Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing.La consueta

cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della

quale si svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello

sport e non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il

Torneo di Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio

Misto, si disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2

(Segrate)."I tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni

età, sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB."La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale.Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione

è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN:

I T 6 3 T 0 8 4 3 0 5 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 2 . P e r  i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i ,  i n v i a r e  u n a  m a i l  a l l '  i n d i r i z z o

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/charity-gala-dinner-torneo-di-tennis-benefico-283084.html
http://www.volocom.it/
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sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A.,

Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano,

Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time,

Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A.L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon

International Club Milano.A proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via

B o r g o g n a ,  5  -  2 0 1 2 2  M i l a n o  |  T e l .  + 3 9  0 2  3 6 6  4 2 6  5 8 w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  |

segreteria@centrostudiborgogna.it

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Adnkronos) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione14-15 ottobre 2022 Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi
Borgogna è lieto di annunciare che anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico

(Adnkronos) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per  informazioni  e  adesioni ,  inv iare  una mai l  a l l '  ind i r izzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare

https://www.comunicatistampa.org/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
http://www.volocom.it/
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lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy,

con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM

S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A.,

Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real

Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon

International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via

B o r g o g n a ,  5  -  2 0 1 2 2  M i l a n o  |  T e l .  + 3 9  0 2  3 6 6  4 2 6  5 8  www.centrostudiborgogna.it |

segreteria@centrostudiborgogna.it LEAVE A REPLY

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per  informazioni  e  adesioni ,  inv iare  una mai l  a l l '  ind i r izzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/404445/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico.html
http://www.volocom.it/
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Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital

Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La

Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno

Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di

Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna| C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

segreteria@centrostudiborgogna.it
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

solidarietà in favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, ideata nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio

Ventimiglia e realizzata in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale

(www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque precedenti edizioni, sono stati

devoluti complessivamente oltre 140.000,00 Euro, destinati alla ricerca sul

sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano,

venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si svolgerà un' asta benefica con

gadget provenienti dal mondo dello sport e non, gentilmente donati da amici

e sostenitori del Game - mentre il Torneo di Tennis, che manterrà anche

quest' anno la formula del Doppio Misto, si disputerà sabato 15 ottobre,

presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I tumori infantili colpiscono

ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie

intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il

progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili

per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla

vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare,

supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della

solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora

una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra associazione è felicissima di poter

beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per

la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far

fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il

progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di

50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente

della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona,

da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per

informazioni e adesioni, inviare una mail all' indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi

Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of

Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren

S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo,

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/90038-charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico.html
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Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli

Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori

di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon International Club Milano. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02

366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScr ipt  per  veder lo.  Ho scr i t to e  condiv iso questo art icolo Author :  Red Adnkronos Website :

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per

questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso

scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata -

dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La

nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione

vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del

prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra

onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a

sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che

stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800

pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le

iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto

corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, inviare

una mail all' indirizzo segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è

organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game,

quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
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Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La

Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno

Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di

Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna| C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Di Redazione 14 set 2022

Di Redazione

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione Pubblicità 14-15

ottobre 2022 La consueta cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano, venerdì

14 ottobre - nel corso della quale si svolgerà un'asta benefica con gadget

provenienti dal mondo dello sport e non, gentilmente donati da amici e

sostenitori del Game - mentre il Torneo di Tennis, che manterrà anche

quest'anno la formula del Doppio Misto, si disputerà sabato 15 ottobre,

presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). 'I tumori infantili colpiscono

ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie

intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il

progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili

per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei

nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare,

supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è

quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa

per cercare di superarci ancora una volta', ha dichiarato l'avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. 'La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest'anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni', ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla

Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions

Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM

Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria

Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L'evento è Patrocinato da: Comuni

di Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea

dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione

http://lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico-1844592/
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di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Giorgio Carbone

14 settembre 2022 a a a (Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^

edizione 14-15 ottobre 2022 Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi

Borgogna è lieto di annunciare che anche quest' anno si svolgerà l' evento

benefico "Un Game per la Ricerca", arrivato alla sua 6^ edizione. Una due

giorni di solidarietà in favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, ideata nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio

Ventimiglia e realizzata in collaborazione con la Onlus Il Sogno di Ale (

www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque precedenti edizioni, sono stati

devoluti complessivamente oltre 140.000,00 Euro, destinati alla ricerca sul

sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala inaugurale si terrà, a Milano,

venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si svolgerà un' asta benefica con

gadget provenienti dal mondo dello sport e non, gentilmente donati da amici

e sostenitori del Game - mentre il Torneo di Tennis, che manterrà anche

quest' anno la formula del Doppio Misto, si disputerà sabato 15 ottobre,

presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). 'I tumori infantili colpiscono

ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età, sconvolgendo la vita di famiglie

intere. Si tratta di malattie che possono essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per

questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso

scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata -

dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La

nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione

vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta', ha dichiarato l' avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB. 'La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del

prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra

onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a

sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che

stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800

pazienti e una durata di otto anni', ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le

iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto

corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, inviare

una mail all' indirizzo [email protected] oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal

Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33058941/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico.html
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degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting

Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria

Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante

Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei

Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon International Club

Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano |

Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | [email protected]
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Adnkronos) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per  informazioni  e  adesioni ,  inv iare  una mai l  a l l '  ind i r izzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis
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Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital

Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La

Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno

Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di

Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano

http://www.volocom.it/
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Adnkronos) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per  informazioni  e  adesioni ,  inv iare  una mai l  a l l '  ind i r izzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis

https://mediaintelligence.cloud/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 14 settembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 24

[ § 3 7 7 8 7 4 3 8 § ]

Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital

Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La

Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno

Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di

Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

segreteria@centrostudiborgogna.it LEAVE A REPLY
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione 14-15 ottobre 2022 Milano, 14 settembre 2022. Il Centro
Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest'anno si svolgerà l'evento benefico 'Un Game per la Ricerca',...
Fonte

milano.zone

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you

wish. Accept Read More Privacy & Cookies Policy

http://milano.zone/2022/09/14/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico - Il Giornale d'Italia

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione 14-15 ottobre 2022 Milano, 14 settembre 2022. Il Centro
Studi Borgogna è lieto di annunciare che anche quest'anno si svolgerà l'evento benefico

www.pointofnews.it

Tennis: Coppa Davis, Volandri sceglie Berrettini e Musetti per i singolari

contro la Croazia - Libero Quotidiano liberoquotidiano.it Hai domande sui

temi dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: LE

DOMANDE DEGLI UTENTI: per x me una roba vergognosa da matti ad

rovinare una scuola cosi bella e stupenda c'e io mi sono veramente offeso e

dispiaciuto e poi cio una rabbia GUARDA le risposte trovate e suggerite da

voi, (continua...) 18 ore e 54 minuti fa 2022-09-14 14:37:20 VIDEO Tennis,

Coppa Davis, Berrettini e Musetti pronti per la Croazia- Video Gazzetta.it

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sono allenati in mattinata sul Centrale

della Unipol Arena dove scenderanno in campo dalle 15 contro la Croazia.

video.gazzetta.it tennis & video video tennis & musetti musetti tennis &

croazia croazia Hai domande sui temi dell'articolo? Punti di vista espressi

nell'articolo suggeriti da voi: 19 ore e 58 minuti fa 2022-09-14 13:32:50

Tennis: Torneo Portoroz. Trevisan battuta all'esordio da Siniakova - Il

Giornale d'Italia La toscana si è arresa alla ceca in due set, per 6-1 6-4

PORTOROZ (SLOVENIA) - Esordio amaro per Martina Trevisan nel

"Zavarovalnica Sava Portoroz", WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sul cemento di

Portoroz, in Slovenia. L ilgiornaleditalia.it tennis & portoroz portoroz tennis & trevisan trevisan tennis & esordio

esordio Hai domande sui temi dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: 22 ore e 58 minuti fa

2022-09-14 10:33:11 Tennis: Coppa Davis, oggi gli azzurri sfidano la Croazia - Il Giornale d'Italia Bologna, 14 set. -

(Adnkronos) - L'Italia affronta oggi la Croazia nel primo match che qualifica alla fase finale di Coppa Davis a Malaga,

in programma dal 21 al 27 novembre. Si parte alle ore 15 con il confronto tra i numeri 2 delle rispettive nazioni, p

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_tennis/articolo-3810866-Charity_Gala_Dinner_e_torneo_di_tennis_benefico_-_Il_Giornale_d%27Italia
http://www.volocom.it/
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per

questo motivo abbiamo sposato tanti anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per

organizzare eventi ed iniziative per raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso

scientifico. Da qui è nato il progetto del Un Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata -

dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La

nostra missione, come Associazione, è quella di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione

vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del

prezioso contributo che il Centro Studi Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra

onlus. Le cifre raccolte in nostro favore negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a

sostegno di alcuni progetti di ricerca sul Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che

stiamo per iniziare si chiama Interewing 1 e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800

pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le

iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto

corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, inviare

una mail all' indirizzo segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è

organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game,

quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital

https://www.sbircialanotizia.it/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
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Management SIM S.p.A., Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La

Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno

Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di

Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano

Host e dal Panathlon International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi

Borgogna | C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02 366 426 58 www.centrostudiborgogna.it |

segreteria@centrostudiborgogna.it Cerchi altro? Nessun problema!

http://www.volocom.it/
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Mirko Venturini

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). 'I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. 'La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni', ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni,  inviare una mail all '  indirizzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

https://www.tarantobuonasera.it/adn/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
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sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A.,

Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano,

Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time,

Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon

International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via

B o r g o g n a ,  5  -  2 0 1 2 2  M i l a n o  |  T e l .  + 3 9  0 2  3 6 6  4 2 6  5 8  w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  |

segreteria@centrostudiborgogna.it.
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - "Un Game per la Ricerca" 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale. it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta", ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. "La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni", ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni,  inviare una mail all '  indirizzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/charity-gala-dinner-torneo-tennis-benefico-00001/
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sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A.,

Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano,

Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time,

Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon

International Club Milano.A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via

B o r g o g n a ,  5  -  2 0 1 2 2  M i l a n o  |  T e l .  + 3 9  0 2  3 6 6  4 2 6  5 8 w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  |

segreteria@centrostudiborgogna.it
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione14-15 ottobre 2022Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi
Borgogna è lieto di annunciare che anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). 'I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. 'La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni', ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni

https://www.trend-online.com/adncomunicati/charity-gala-dinner-e-torneo-di-tennis-benefico/
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e adesioni, inviare una mail all' indirizzo segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il

Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli

Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A., Sporting Club

Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano, Gioielleria Cielo,

Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti

del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto Nazionale dei Tumori di

Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon International Club Milano. A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via Borgogna, 5 - 20122 Milano | Tel. +39 02

366 426 58 www.centrostudiborgogna.it | segreteria@centrostudiborgogna.it.

http://www.volocom.it/
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

(Milano, 14/9/22) - 'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione 14-15 ottobre 2022

Milano, 14 settembre 2022. Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare che

anche quest' anno si svolgerà l' evento benefico «Un Game per la Ricerca»,

arrivato alla sua 6^ edizione. Una due giorni di solidarietà in favore del reparto

di Oncologia Pediatrica dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ideata

nel 2017 dall' Avvocato Fabrizio Ventimiglia e realizzata in collaborazione

con la Onlus Il Sogno di Ale ( www.ilsognodiale.it ) a cui, nelle cinque

precedenti edizioni, sono stati devoluti complessivamente oltre 140.000,00

Euro, destinati alla ricerca sul sarcoma di Ewing. La consueta cena di Gala

inaugurale si terrà, a Milano, venerdì 14 ottobre - nel corso della quale si

svolgerà un' asta benefica con gadget provenienti dal mondo dello sport e

non, gentilmente donati da amici e sostenitori del Game - mentre il Torneo di

Tennis, che manterrà anche quest' anno la formula del Doppio Misto, si

disputerà sabato 15 ottobre, presso lo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). 'I

tumori infantili colpiscono ogni anno migliaia di ragazzi, di ogni età,

sconvolgendo la vita di famiglie intere. Si tratta di malattie che possono

essere sconfitte, anche attraverso il progresso e la ricerca scientifica. Per questo motivo abbiamo sposato tanti

anni fa la mission del Sogno di Ale, e ci siamo messi a disposizione per organizzare eventi ed iniziative per

raccogliere fondi, che sono indispensabili per lo sviluppo del progresso scientifico. Da qui è nato il progetto del Un

Game per la Ricerca, grazie anche alla vicinanza - che mai è mancata - dei nostri sostenitori e delle Istituzioni che

hanno dato, e continuano a dare, supporto a questa nobile causa. La nostra missione, come Associazione, è quella

di creare una cultura della solidarietà, e con questa sesta edizione vogliamo proseguire sulla strada intrapresa per

cercare di superarci ancora una volta', ha dichiarato l' avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. 'La nostra

associazione è felicissima di poter beneficiare anche quest' anno del prezioso contributo che il Centro Studi

Borgogna, attraverso questo 6° Game per la Ricerca, devolverà alla nostra onlus. Le cifre raccolte in nostro favore

negli scorsi anni ci hanno permesso di far fronte agli impegni presi anni fa a sostegno di alcuni progetti di ricerca sul

Sarcoma di Ewing. In particolare, il progetto più importante e oneroso che stiamo per iniziare si chiama Interewing 1

e avrà un impegno annuo di 50.000.00, con il coinvolgimento di 800 pazienti e una durata di otto anni', ha dichiarato

Raffaele Bianchi, Presidente della Onlus Il Sogno di Ale. Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di

partecipazione è di 60,00 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE ONLUS,

IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni,  inviare una mail all '  indirizzo

segreteria@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro

Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il

https://www.ultimora.news/adnkronos-20220914093213
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sostegno degli Amici del Game, quali: Borgogna The House Of Mind, Solutions Capital Management SIM S.p.A.,

Sporting Club Milano 2, Piquadro, The Bridge, Wilo Italia S.r.l., Iren S.p.A., MCM Group, La Lucente S.p.A., Tucano,

Gioielleria Cielo, Graffiti Creative, Vini Cagliero, Tenuta Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time,

Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A. L' evento è Patrocinato da: Comuni di Milano e Segrate, Istituto

Nazionale dei Tumori di Milano, CONI, Ordine degli Avvocati di Milano, Lions Club Milano Host e dal Panathlon

International Club Milano. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Associazione Centro Studi Borgogna| C.F. 97860980156 Via

B o r g o g n a ,  5  -  2 0 1 2 2  M i l a n o  |  T e l .  + 3 9  0 2  3 6 6  4 2 6  5 8  w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  |

segreteria@centrostudiborgogna.it.
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Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico

Autore : sbircialanotizia

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Di Ketty Carraffa Venezia. Il 5

settembre presso l'hotel Ausonia Hungaria, a Venezia Lido, si è svolto uno

dei party - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Il 5 settembre presso

l'hotel Ausonia Hungaria, a Venezia Lido, si è svoltouno dei party più

esclusivi, By my side eve - Gazzettadmilano : Di Ketty Carraffa Venezia. Il 5

settembre presso l'hotel Ausonia Hungaria, a Venezia Lido, si è svolto uno

dei par - Gazzettadmilano : Al Charity Cocktail gala, la premiazione con le

targhe Gazzetta di Milano e Gazzetta della Lombardia - Gazzettadmilano : Il 5

settembre presso l'hotel Ausonia Hungaria, a Venezia Lido, si è svoltouno dei

party più esclusivi, By my side - Adnkronos Meghan si trova invece a Londra,

dove stasera doveva partecipare assieme a Harry a una serata diin onore di

Well Child, unaper bambini affetti da gravi malattie. "È possibile - si ...Palazzo

Ripetta ha partecipato come sponsor alCocktailche si è tenuto ieri, lunedì 5

settembre, presso il lussuoso Hotel Ausonia Hungaria al Lido di Venezia, con

la sua Hotel Manager Cristina Baldi. Palazzo Ripetta sbarca a Venezia ...

Charity Gala Dinner e torneo di tennis benefico Drive for Life Foundation

Charity Gala helped raise over $2M for the American Cancer Society, and several local and regional charitable

causes, with the help of its special guest speaker Big Ten Coach ...Industry professionals and wine enthusiasts

gather on October 14-17 to support charity galas and award ceremony ...
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