
R&P LEGAL CORRE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI DI MILANO BUZZI
ONLUS

LINK: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2018-04-04/rp-legal-corre-l-ospedale-bambini-milano-buzzi-onl...

Lo studio legale R&P Legal parteciperà ancora una volta alla Milano Marathon e in questa edizione lo farà
sostenendo l'Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi OBM Onlus. Un gruppo di volontari quotidianamente
impegnato a fianco del personale dell'Ospedale, che oggi conta di una realtà sempre più consolidata non
solo sul territorio che lo circonda, ma anche a livello nazionale. Quest'anno sono 12 i professionisti dello
studio R&P Legal che metteranno a disposizione tutte le proprie energie per completare il percorso di 42km
e 300m, facendo la staffetta a squadre. L'obiettivo di Vincenzo D'Antoni, Luca Magistretti, Valerio Vinci,
Giuseppe Bovenzi, Francesco Iglio, Giuseppe Vaciago, Rodolfo Di Martino, Francesco Santoro, Francesco
Piovesan, Angelo Melpignano, Jacopo Mosca e Matteo Visigalli è quello di raccogliere fondi per sostenere
al meglio i bambini, le donne ed i genitori nel loro accesso all'Ospedale Buzzi.
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R&p Legal corre per l'Obm Buzzi Onlus
LINK: http://www.toplegal.it/news/2018/04/03/22888/rp-legal-corre-per-lobm-buzzi-onlus

Pro bono R&p Legal corre per l'Obm Buzzi Onlus R&p Legal  parteciperà ancora una volta alla Milano
Marathon e in questa edizione lo farà sostenendo l'Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Obm Onlus. Un
gruppo di volontari quotidianamente impegnato a fianco del personale dell'Ospedale, che oggi conta di una
realtà sempre più consolidata non solo sul territorio che lo circonda, ma anche a livello nazionale.  
Quest'anno sono 12 i professionisti dello studio R&p Legal che metteranno a disposizione tutte le proprie
energie per completare il percorso di 42km e 300m, facendo la staffetta a squadre. L'obiettivo di Vincenzo
D'Antoni, Luca Magistretti, Valerio Vinci, Giuseppe Bovenzi, Francesco Iglio, Giuseppe Vaciago, Rodolfo Di
Martino, Francesco Santoro, Francesco Piovesan, Angelo Melpignano, Jacopo Mosca e Matteo Visigalli è
quello di raccogliere fondi per sostenere al meglio i bambini, le donne e i genitori nel loro accesso
all'Ospedale Buzzi.  

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/04/2018 00:44
Sito Web toplegal.it

5R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 05/04/2018


