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LA SOCIETÀ DI BREBEMI

Anche Autostrade Lombarde aiuta
la sanità: quindicimila euro al
Papa Giovanni

TOP NEWS REGIONALI

La stessa cifra anche alla Fondazione Comunità Brescia Onlus
per Asst Spedali Civili di Brescia

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Il parroco dice messa davanti alle
foto dei suoi fedeli
BOATO TERRIBILE



Fuga di gas, esplode
palazzina a Bergamo:
un morto e due feriti
FORMAZIONE ONLINE

16 Marzo 2020 ore 16:19





Non ce la fate più a
restare a casa? Forza,
diventate "volontari
temporanei" della
Croce Rossa



Non si ferma il circolo virtuoso di realtà del territorio, più o meno grandi, che
DEL COVID ME NE INFISCHIO

stanno mettendo mano al portafogli per sostenere chi, in questo difficile
momento, lotta in prima linea contro il Coronavirus. Dopo i tanti privati e le
tante aziende dei giorni scorsi, oggi (16 marzo) è stata Autostrade
Lombarde, presente sui molto colpiti territorio bergamasco e bresciano con



Brebemi e Argentea, a scendere in campo per supportare la sanità pubblica
con un’importante donazione.

I furbetti del decreto
(seconda parte):
"Tanto non ci ferma
nessuno". Certo,
come no...
PROTEZIONI E POLEMICHE

La Lombardia attende
21 milioni di
mascherine, ma è
polemica su quelle
già consegnate

Nei giorni scorsi sono stati infatti donati quindicimila euro alla Fondazione
Comunità Brescia Onlus per Asst Spedali Civili di Brescia e ulteriori
quindicimila euro all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Altre notizie »

«Autostrade Lombarde – si legge nel comunicato diffuso dalla società -,
fortemente legata a questi territori e con l’aggravarsi dell’emergenza

VIDEO PIÙ VISTI

sanitaria, si è concretamente posta a fianco di chi sta dando prova di
grande professionalità e abnegazione, incoraggiando l’intero tessuto

105922

imprenditoriale bresciano e bergamasco a compiere un atto di
responsabilità nei confronti del suo territorio, per supportarlo in una fase
così cruciale».
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