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martedì 26 maggio 2020

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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a partire dalle ore 18.00, per
un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di ripartenza". Modera:
Fabrizio Ventimiglia , Avvocato e Presidente CSB Ne discutono: Daria Braga ,
Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini , Coordinatore educativo
e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso , Vice Presidente e CoFondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti , Creative Director SportDots
Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante fattore non solo di
creazione di salute e sani stili di vita ma anche di integrazione sociale. Scopo
dell' incontro è quello di analizzare come lo sport possa aiutare la comunità,
anche tramite esempi concreti di attività sociali sportive fatte sui territori
comunali. Con l' inizio della fase due, infatti, anche lo sport può
rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza. Sarà possibile
seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.
#informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport #ripartenza
Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi fabrizio.galassi@adnkronos.com
C o s '
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( l i n k :
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https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

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

Pagina 3

[ § 2 5 9 2 3 8 3 4 § ]
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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

IMMEDIAPRESS/NUOVO APPUNTAMENTO, ALL' INTERNO DEL SALOTTO VIRTUALE DEL
CENTRO STUDI BORGOGNA, CON LA RUBRICA INTERVENTI.
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo ''Lo sport come strumento di
ripartenza''. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in
testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e
Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / fortuneita.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

Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere la migliore selezione degli articoli
di Fortune.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Tiscali
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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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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 - Nuovo appuntamento all interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna
con la rubrica InterVenti
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro e' quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempiu' concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi [email protected]
(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile
per i contenuti dei comunicati trasmessi.) Please follow and like us:
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ADNKRONOS / lasicilia.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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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comunicati

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza".Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSBNe
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDotsCome tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti:Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza".Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSBNe
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDotsCome tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti:Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza".Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSBNe
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDotsCome tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti:Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza".Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSBNe
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDotsCome tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti:Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Catania Oggi
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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
economia-e-finanza(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a partire dalle ore
18.00, per un [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#economia-e-finanza (Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28
maggio, live sui social a partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo 'Lo
sport come strumento di ripartenza'. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato
e Presidente CSB Ne discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus
Italia Giovanni Ghidini, Coordinatore educativo e formatore Fondazione
Laureus Italia Ezio Grosso, Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili
Onlus Michele Ponti, Creative Director SportDots Come tutti sappiamo lo
sport rappresenta un importante fattore non solo di creazione di salute e sani
stili di vita ma anche di integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di
analizzare come lo sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi
concreti di attività sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio
della fase due, infatti, anche lo sport può rappresentare un fondamentale
strumento di ripartenza. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook
e YouTube del Centro Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale
#InterVenti #csb #sport #ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio
Galassi fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
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

Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro è quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempi concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi
fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Padova News
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

Nuovo appuntamento all interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna con la
rubrica InterVenti
(Milano, 26 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 28 maggio, live sui social a
partire dalle ore 18.00, per un incontro dal titolo "Lo sport come strumento di
ripartenza". Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato e Presidente CSB Ne
discutono: Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia Giovanni Ghidini,
Coordinatore educativo e formatore Fondazione Laureus Italia Ezio Grosso,
Vice Presidente e Co-Fondatore Insuperabili Onlus Michele Ponti, Creative
Director SportDots Come tutti sappiamo lo sport rappresenta un importante
fattore non solo di creazione di salute e sani stili di vita ma anche di
integrazione sociale. Scopo dell' incontro e' quello di analizzare come lo
sport possa aiutare la comunità, anche tramite esempiu' concreti di attività
sociali sportive fatte sui territori comunali. Con l' inizio della fase due, infatti,
anche lo sport può rappresentare un fondamentale strumento di ripartenza.
Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. #informazione #SalottoVirtuale #InterVenti #csb #sport
#ripartenza Contatti: Ufficio stampa - Fabrizio Galassi [email protected]
(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di
comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile
per i contenuti dei comunicati trasmessi.) Please follow and like us:
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