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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell' evento benefico

"Un Game per la Ricerca" , che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro

, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito

pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie al la generosa

partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso - impreziosita

dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e

di altri rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l' Europarlamentare Patrizia Toia

- e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il

Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un' iniziativa nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna,

quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata a promuovere una raccolta

fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale" ( www.ilsognodiale.it ) che da anni

sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto dei Tumori di Milano e,

più in generale, la ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing."Siamo giunti, con

grande entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia

famiglia, alla sesta edizione di "Un Game per la Ricerca". Ogni anno, alla

vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti

con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso, persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il

nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i meno fortunati, i più piccoli.Ed è con

questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del Game", si allarga sempre più, sostenendo in

maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi

non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima

edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due giorni di solidarietà che ha registrato,

tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore

con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici

dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L'

evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie all' impegno della Vavassori Tennis

Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI

Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell' Ordine degli Avvocati di Milano. Un

ringraziamento particolare agli 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

https://www.adnkronos.com/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing_7iRjqVnBVwKjFHUHutVJFX
http://www.volocom.it/
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Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica Susa, Ristorante La Playa di Taormina.
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing."Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli.Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing-289224.html
http://www.volocom.it/
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Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica Susa, Ristorante La

Playa di Taormina.
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.comunicatistampa.org/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
http://www.volocom.it/
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina. LEAVE A REPLY
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale" (

www.ilsognodiale.it ) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/416851/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing.html
http://www.volocom.it/
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina.
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

alla generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento,

ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove: abbiamo dovuto fare i

conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e

sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che

la nostra grande famiglia, gli "Amici del Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e

determinata la Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di

credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo

di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute,

Volontariato, Pari opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori

di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro

Studi Borgogna e realizzato anche grazie all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso

patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host,

Panathlon International Club di Milano e dell' Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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., Ottica Susa, Ristorante La Playa di Taormina. Ho scritto e condiviso questo articolo Author:

Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/95071-un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing.html
http://www.volocom.it/
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell' evento benefico

"Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro,

che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito

pediatrico-oncologico. Un r isu l ta to  o t tenuto graz ie  a l la  generosa

partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso - impreziosita

dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e

di altri rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l' Europarlamentare Patrizia Toia

- e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il

Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). "Siamo giunti, con grande

entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla

sesta edizione di "Un Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo

nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove:

abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza

precedenti ed adesso, persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro

desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i

meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra

grande famiglia, gli "Amici del Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata

la Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare,

e soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente CSB. Una due giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di

Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute,

Volontariato, Pari opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori

di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro

Studi Borgogna e realizzato anche grazie all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso

patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host,

Panathlon International Club di Milano e dell' Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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., Ottica Susa, Ristorante La Playa di Taormina. COPYRIGHT LASICILIA.IT ©

RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Si tratta di un altro leader mondiale nel settore dei

semiconduttori e della microelettronica che opera nell' ambito del testing dei microchip Il popolare parrucchiere di

Anzio, divenuto da tempo un personaggio pubblico televisivo, era legato

https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing-1917151/
http://www.volocom.it/
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da 17 anni alla compagna da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle Il materiale utilizzato per il riscaldamento ha avuto

un rincaro spesso del 100%. Colpa della guerra in Ucraina con i produttori che stanno rifornendo le centrali elettriche

del nord Europa Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» La cellula

giarrese, particolarmente violenta, faceva riferimento al boss Alessandro Liotta, detto 'Faloppa' Facevano parte della

squadra mobile di Siracusa. Lo stupefacente sequestrato veniva rivenduto ai pusher. Sequestrati quasi 600 mila euro

Denunciati un uomo di 31 anni e una donna di 39 anni: la vittima attirata in un tranello in campagna e picchiato

selvaggiamente Il Cav si prende la scena e scatena un terremoto sotto i piedi di un governo che la Meloni fatica a far

nascere Mike Itkis protagonista della clip con un' attrice di film per adulti Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta:

«Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo anno molto

impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022 durante la

Settimana mondiale dello Spazio: è stata l' unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che guideranno il

settore nel futuro L' imprenditore catanese, classe 1944, partito dal limoneto del papà è diventato un pilastro del

vivaismo in Europa Agrigentino, classe 1980, ha cominciato con le Ferrovie Kaos per riaprire la tratta attraverso la

Valle dei Templi. Ora ha un ruolo nazionale con la Fondazione Fs Nei gialli della scrittrice natine l' Isola è una vero

personaggio «Ci sono tante Sicilie, ogni territorio ha sue caratteristiche» Sit in di cittadini e di Mareamico per

impedire che la riserva naturale torni ad essere un poligono di tiro
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Un Game per la Ricerca' 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

Daniela Mastromattei

19 ottobre 2022 a a a (Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la

sesta edizione dell' evento benefico 'Un Game per la Ricerca', che ha

permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti

a favore della ricerca scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato

ottenuto grazie alla generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14

ottobre scorso - impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione

Lombardia Avv. Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle Istituzioni, tra cui

l' Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato

nella giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate).

Un' iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a

edizione, finalizzata a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus 'Il

Sogno di Ale' ( www.ilsognodiale.it ) che da anni sostiene il reparto di

Oncologia Pediatrica dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la

ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing. 'Siamo giunti, con grande

entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla

sesta edizione di 'Un Game per la Ricerca'. Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle

prese con difficoltà sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza

precedenti ed adesso, persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che

ne hanno bisogno, in primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande

famiglia, gli 'Amici del Game', si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la

Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e

soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima edizione!' ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Presidente CSB. Una due giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del

Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari

opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,

Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi

Borgogna e realizzato anche grazie all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio

dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon

International Club di Milano e dell' Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33528933/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing.html
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Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica Susa, Ristorante La

Playa di Taormina.
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Lifestyle Blog

"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore

della ricerca sul sarcoma di Ewing (Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si

è conclusa la sesta edizione dell' evento benefico "Un Game per la Ricerca",

che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro, che saranno interamente

devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un

risultato ottenuto grazie alla generosa partecipazione alla Cena di Gala

tenutasi il 14 ottobre scorso - impreziosita dalla presenza del Presidente della

Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle

Istituzioni, tra cui l' Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis

benefico disputato nella giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di

Milano 2 (Segrate). Un' iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua

6a edizione, finalizzata a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus

"Il Sogno di Ale" (www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di

Oncologia Pediatrica dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la

ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande

entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un Game per la

Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove:

abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso, persino una guerra.

Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i meno

fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del Game", si allarga

sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica in ambito

oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi le

maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/10/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
http://www.volocom.it/
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, 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., Ottica Susa, Ristorante

La Playa di Taormina.
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in
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persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.localpage.eu/2022/10/19/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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mercoledì 19 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 3 8 3 6 4 1 4 5 § ]

Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://mediaintelligence.cloud/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina.
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale" (

www.ilsognodiale.it ) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.money.it/adnkronos/Un-Game-per-la-Ricerca-6-edizione-Raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina. Argomenti: comunicati
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell' evento benefico

"Un Game per la Ricerca" , che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 Euro

, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito

pediatrico-oncologico. Un r isu l ta to  o t tenuto graz ie  a l la  generosa

partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso - impreziosita

dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e

di altri rappresentanti delle Istituzioni, tra cui l' Europarlamentare Patrizia Toia

- e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il

Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un' iniziativa nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi Borgogna,

quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata a promuovere una raccolta

fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale" (www.ilsognodiale.it) che da anni

sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica dell' Istituto dei Tumori di Milano e,

più in generale, la ricerca scientifica sul sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con

grande entusiasmo e con gran riconoscenza, da parte mia e della mia

famiglia, alla sesta edizione di "Un Game per la Ricerca". Ogni anno, alla

vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti

con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso, persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il

nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con

questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del Game", si allarga sempre più, sostenendo in

maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi

non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi le maniche! Appuntamento alla settima

edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due giorni di solidarietà che ha registrato,

tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore

con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune di Segrate, Barbara Bianco e dei medici

dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott. Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L'

evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie all' impegno della Vavassori Tennis

Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate, Istituto dei Tumori di Milano, CONI

Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell' Ordine degli Avvocati di Milano. Un

ringraziamento particolare agli 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

http://www.padovanews.it/2022/10/20/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.sbircialanotizia.it/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina. Cerchi altro? Nessun problema!
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"Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/un-game-per-la-ricerca-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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Pavesio 1843, Gelateria Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica

Susa, Ristorante La Playa di Taormina.
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

di (Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico "Un Game per la Ricerca", che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus "Il Sogno di Ale"

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. "Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di "Un

Game per la Ricerca". Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli "Amici del

Game", si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!" ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/un-game-ricercaa-6-edizione-raccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-ricerca-sul-sarcoma-ewing/
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Un Game per la Ricerca" 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico 'Un Game per la Ricerca', che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus 'Il Sogno di Ale'

(www.ilsognodiale.it) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. 'Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di 'Un

Game per la Ricerca'. Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli 'Amici del

Game', si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!' ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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

https://www.trend-online.com/adncomunicati/un-game-per-la-ricerca6edizioneraccolti-oltre-20-mila-euro-in-favore-della-ricerca-sul-sarcoma-di-ewing/
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Un Game per la Ricerca' 6^ edizione. Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

(Adnkronos) - Milano, 19 ottobre 2022. Si è conclusa la sesta edizione dell'

evento benefico 'Un Game per la Ricerca', che ha permesso di raccogliere

oltre 20.000 Euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca

scientifica in ambito pediatrico-oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla

generosa partecipazione alla Cena di Gala tenutasi il 14 ottobre scorso -

impreziosita dalla presenza del Presidente della Regione Lombardia Avv.

Att i l io Fontana e di altr i  rappresentanti del le Ist i tuzioni, tra cui l '

Europarlamentare Patrizia Toia - e al Torneo di tennis benefico disputato nella

giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di Milano 2 (Segrate). Un'

iniziativa nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente

del Centro Studi Borgogna, quest' anno giunta alla sua 6a edizione, finalizzata

a promuovere una raccolta fondi in favore della Onlus 'Il Sogno di Ale' (

www.ilsognodiale.it ) che da anni sostiene il reparto di Oncologia Pediatrica

dell' Istituto dei Tumori di Milano e, più in generale, la ricerca scientifica sul

sarcoma di Ewing. 'Siamo giunti, con grande entusiasmo e con gran

riconoscenza, da parte mia e della mia famiglia, alla sesta edizione di 'Un

Game per la Ricerca'. Ogni anno, alla vigilia di questo nobile appuntamento, ci troviamo alle prese con difficoltà

sempre nuove: abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia, una crisi economica senza precedenti ed adesso,

persino una guerra. Ma nulla potrà fermare il nostro desiderio di aiutare e sostenere coloro che ne hanno bisogno, in

primis i meno fortunati, i più piccoli. Ed è con questo spirito d' animo che la nostra grande famiglia, gli 'Amici del

Game', si allarga sempre più, sostenendo in maniera sempre più decisa e determinata la Ricerca medico-scientifica

in ambito oncologico-pediatrico. Grazie a chi non ha mai smesso di credere, di sperare, e soprattutto di rimboccarsi

le maniche! Appuntamento alla settima edizione!' ha dichiarato l' Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB. Una due

giorni di solidarietà che ha registrato, tra le altre, la presenza del Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano Beppe

Sala, Avv. Mario Vanni, dell' Assessore con le deleghe allo Sport, Salute, Volontariato, Pari opportunità del Comune

di Segrate, Barbara Bianco e dei medici dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Dott.ssa Marta Podda, Dott.

Ugo Pastorino e Dott.ssa Nadia Puma. L' evento, organizzato dal Centro Studi Borgogna e realizzato anche grazie

all' impegno della Vavassori Tennis Academy, ha ricevuto il prestigioso patrocinio dei Comuni di Milano e Segrate,

Istituto dei Tumori di Milano, CONI Lombardia, LIONS Milano Host, Panathlon International Club di Milano e dell'

Ordine degli Avvocati di Milano. Un ringraziamento particolare agli 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
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Nonno Peppe, Serigrafia Real Time, Ristorante Gli Orti del Belvedere, Zaini S.p.A., Ottica Susa, Ristorante La
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'Un Game per la Ricerca' 6^ edizione Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul
sarcoma di Ewing

Autore : sbircialanotizia

Il nostro posto sicuro, il faro, perché sebbeneil nuovo capitolo volevano

avventurarci in mari ... A parlare è Davide Soliani, pioniere dellaindustry

italiana e direttore creativo di Ubisoft ...Innanzitutto, l'account Twitter

PlayStationSize avrebbe svelato la durata di questo evento, ...favore,vedere

questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie...Il

romano incontra la stampa in vista dell'esordio di giovedì. Obiettivo Torino

ancora vivo, ma anche avvicinare la top-10. Magari con un po' di quella

'cazzimma napoletana' che suggerì a Djokovic ...Il più famoso store al

mondo, o almeno, uno tra i più convenienti, è pronto a festeggiare Halloween

come solo lui sa fare: con sconti, offerte esclusive e qualche ...
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