
31/12/2016 Marche, Ascoli: evento benefico, tante celebrità per i paesi colpiti dal terremoto - Meteo Web

http://www.meteoweb.eu/2016/12/marche-ascoli-evento-benefico-tante-celebrita-per-i-paesi-colpiti-dal-terremoto/817749/ 1/2

L'auto quando

vuoi tu

Belgio, 15 ore in

pigiama al gelo

per punizione:

b...

Mercedes me

Adapter: scopri

la connettività

Merced...

Allerta Meteo,

avviso della

protezione civile

per ...ADV ADV

Marche, Ascoli: evento bene�co, tante celebrità
per i paesi colpiti dal terremoto
"Dire Fare, pensieri e azioni per l'Italia". E' questa l'iniziativa di
carattere bene�co a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto

A cura di Monia Sangermano  29 dicembre 2016 - 00:30

LaPresse/Mario Sabatini

“Dire Fare, pensieri e azioni per l’Italia“. E’ questa l’iniziativa di carattere bene�co a sostegno delle popolazioni colpite

dal terremoto. Il 14 e 15 gennaio, ad Ascoli Piceno, si incontreranno 48 relatori di diversi settori, accomunati da due

elementi: rappresentano attraverso il proprio lavoro un’eccellenza e partecipano a questa iniziativa a titolo

completamente gratuito. Arrigo Sacchi, Oliviero Toscani, Maurizia Cacciatori, Pupi Avati, Mario Tozzi, Roberto Re
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sono alcuni dei 48 professionisti della formazione, della cultura, dell’imprenditoria e dello sport che hanno deciso di

essere ad Ascoli Piceno gratis, senza compenso, ne’ rimborso spesa, per sostenere la rinascita della comunita’. Una

doppia giornata di formazione organizzata da Performance Strategies con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

L’intero ricavato della manifestazione verra’ devoluto ad Acquasanta Terme, totalmente distrutto dopo il terremoto

del 30 ottobre e tra i piu’ gravemente danneggiati, insieme al con�nante comune di Arquata del Tronto, dalle scosse

degli ultimi mesi. A garantire la trasparenza dell’operazione e’ stato nominato il notaio Donatella Calvelli di Ascoli

Piceno.
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