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mercoledì 01 aprile 2020

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: DA CENTRO STUDI BORGOGNA 10MILA EURO A FONDAZIONE PROGETTO
ARCA (2)
(Adnkronos) - I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi
sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e
Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di
Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una
casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che
ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre
a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel
disinfettante.
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: DA CENTRO STUDI BORGOGNA 10MILA EURO A FONDAZIONE PROGETTO
ARCA
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca
garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada
nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di
accoglienza milanesi". (segue)
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Pagina 5

[ § 2 5 1 2 4 5 4 1 § ]

mercoledì 01 aprile 2020

ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

#Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
https://t.co/kyRc7m93AL
Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
(Fotogramma) Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione
Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all'
emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus , impegnata da anni in prima linea nell' assistenza agli
homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb serviranno per aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza
dimora e famiglie a rischio povertà , nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a
ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce aiuto e
sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e
circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico
serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute monouso, 236 litri di
disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di
Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di
Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano
e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero
di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com
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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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione
Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per
contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è
stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus , impegnata da
anni in prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni
raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a
garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza dimora e
famiglie a rischio povertà , nel pieno rispetto delle indicazioni del governo
mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti,
Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora
in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle
strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno
per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200
mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso,
285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà
inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi
presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un
camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui
stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani
poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale
milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all'
emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in ...
(Fotogramma) Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb),
Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio
Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La
raccolta fondi è stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus
, impegnata da anni in prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta Italia.
"Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per
aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza
dimora e famiglie a rischio povertà , nel pieno rispetto delle indicazioni del
governo mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi,
infatti, Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza
dimora in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone
nelle strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico
serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso,
15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici
monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi
contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e
Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare
immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non
hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati
a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel
disinfettante.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com
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ADNKRONOS / metronews.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017
dall'avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all'emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea
nell'assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'approvvigionamento
di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine protettive, 6mila gel
disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute monouso, 236 litri di
disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i
Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano,
Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari
alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese
vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti,
mascherine e gel disinfettante.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com
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ADNKRONOS / Il Dubbio
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione [] Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro
Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso,
15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute monouso, 236 litri di
disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di
nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare
immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non
hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati
a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel
disinfettante.
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ADNKRONOS / calcioweb.eu
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
da Adnkronos 1 Aprile 2020 20:08 A cura di Adnkronos 1 Aprile 2020 20:08

da Adnkronos
Roma, 1 apr. (Adnkronos) Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017
dall'avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all'emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea
nell'assistenza agli homeless in tutta Italia. Le donazioni raccolte spiega
Ventimiglia, presidente Csb serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi. I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'approvvigionamento
di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine protettive, 6mila gel
disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute monouso, 236 litri di
disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i
Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano,
Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari
alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese
vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti,
mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / iltempo.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / Milano Politica
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

Notizie Milano Politica
) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione
Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per
contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è
stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da
anni in prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni
raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a
garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza dimora e
famiglie a rischio povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo
mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti,
Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora
in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle
strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno
per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200
mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso,
285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà
inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi
presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un
camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui
stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani
poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante. Leggi anche.
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ADNKRONOS / cittadinapoli.com
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
proviene da Notiziedi. continua a leggere sul sito di riferimento
Il viceministro all'Economia: 'Nei prossimi giorni provvedimento da 200 mld
per imprese'. 'Riaperture? Non siamo in condizione di dare date' Continua...
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ADNKRONOS / Vvox
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante. Condividi su: Facebook Twitter Linkedin email.
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / TraderLink
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
MARCO VALERIANI
01/04/2020 20:07 Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal
Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel
2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza
sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante. Fonte: News Trend Online © TraderLink News Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 22

[ § 2 5 1 2 4 5 5 3 § ]

mercoledì 01 aprile 2020

sostenibilita

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 23

[ § 2 5 1 2 4 5 5 4 § ]

mercoledì 01 aprile 2020

ADNKRONOS / Padova News
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb),
Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio
Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La
raccolta fondi è stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca
Onlus, impegnata da anni in prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta
Italia. "Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno
per aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza
dimora e famiglie a rischio povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del
governo mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi,
infatti, Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza
dimora in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone
nelle strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico
serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso,
15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici
monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi
contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e
Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare
immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non
hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati
a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel
disinfettante. (Adnkronos)
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale
milanese fondata [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb),
Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per
contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è stata
effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea
nell' assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia,
presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per
persone senza dimora e famiglie a rischio povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del
governo mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto
Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza milanesi". I
soldi raccolti nello specifico serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili
monouso, 15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici
monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre
a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari,
potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare
immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi
sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che
ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità,
anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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01/04/2020 20.08 - Adnkronos

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
"Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per
aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza
dimora e famiglie a rischio povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del
governo mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi,
infatti, Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza
dimora in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone
nelle strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico
serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso,
15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici
monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi
contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e
Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di
Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le
strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno
una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri
che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo,
oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
da Adnkronos 1 Aprile 2020 20:08 A cura di AdnKronos 1 Aprile 2020 20:08

DA ADNKRONOS
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / Tv7
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
REDAZIONE TVSETTE
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / La Tr3
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale
milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di queste
settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in
prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante. Post Views: 3.
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ADNKRONOS / Intrage
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
A proposito di: economia , Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila
euro dal Centro Studi Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese
fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all'
emergenza sanitaria di queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata
in favore di Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima
linea nell' assistenza agli homeless in tutta Italia."Le donazioni raccolte spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi
di assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante. I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
Aggiornato il 01/04/2020 20:08.
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ADNKRONOS / Virgilio
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

Padova - Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. Donati più di 10mila euro dal Centro Studi Borgogna (Csb),
Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall' avvocato Fabrizio
Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di queste settimane. La
raccolta fondi è stata effettuata in favore di Fondazione Progetto Arca
Onlus, impegnata da anni in prima linea nell' assistenza agli homeless in tutta
Italia. "Le donazioni raccolte - spiega Ventimiglia, presidente Csb - serviranno
per aiutare a garantire i servizi di assistenza e accoglienza per persone senza
dimora e famiglie a rischio povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del
governo mirate a ridurre la diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi,
infatti, Progetto Arca garantisce aiuto e sostegno a circa 600 persone senza
dimora in strada nelle città di Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone
nelle strutture di accoglienza milanesi". I soldi raccolti nello specifico
serviranno per l' approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso,
15.200 mascherine protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici
monouso, 285 tute monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi
contribuirà inoltre a rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e
Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare
immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e distribuisca i presidi sanitari alle persone che non
hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati
a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di prima necessità, anche guanti, mascherine e gel
disinfettante. (Adnkronos)
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ADNKRONOS / Oggi Treviso
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca..
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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ADNKRONOS / Today
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

Coronavirus, da Centro Studi Borgogna 10mila euro a Fondazione Progetto Arca
Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Donati più di 10mila euro dal Centro Studi
Borgogna (Csb), Associazione Culturale milanese fondata nel 2017 dall'
avvocato Fabrizio Ventimiglia, per contribuire all' emergenza sanitaria di
queste settimane. La raccolta fondi è stata effettuata in favore di
Fondazione Progetto Arca Onlus, impegnata da anni in prima linea nell'
assistenza agli homeless in tutta Italia. "Le donazioni raccolte - spiega
Ventimiglia, presidente Csb - serviranno per aiutare a garantire i servizi di
assistenza e accoglienza per persone senza dimora e famiglie a rischio
povertà, nel pieno rispetto delle indicazioni del governo mirate a ridurre la
diffusione del contagio da Covid-19. Ad oggi, infatti, Progetto Arca garantisce
aiuto e sostegno a circa 600 persone senza dimora in strada nelle città di
Milano, Roma e Napoli e circa 1.000 persone nelle strutture di accoglienza
milanesi". I soldi raccolti nello specifico serviranno per l'
approvvigionamento di 22mila guanti sterili monouso, 15.200 mascherine
protettive, 6mila gel disinfettante 50ml, 300 camici monouso, 285 tute
monouso, 236 litri di disinfettante. La raccolta fondi contribuirà inoltre a
rifornire i magazzini e i Social Market di Rozzano e Bacoli di nuovi presidi sanitari, potenziare gli interventi delle Unità
di strada di Milano, Roma e Napoli; attivare immediatamente un camper che monitori le strade di Milano e
distribuisca i presidi sanitari alle persone che non hanno una casa in cui stare al sicuro; aumentare infine il numero di
pacchi viveri che ogni mese vengono consegnati a famiglie e anziani poveri inserendo, oltre a generi alimentari di
prima necessità, anche guanti, mascherine e gel disinfettante.
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