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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.quotidiano.net/sport/a-sindaco-amatrice-la-castagna-d-oro-1.3181645 

A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Pubblicato il 7 giugno 2017 ore 18:10 A sindaco Amatrice la
"Castagna d'Oro' A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' 2 min (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e
giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori,
dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la
"Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non
essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni -
ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di
ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è
simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo
stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che
auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore". Ricevi le news di QuotidianoNet Iscriviti
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/a-sindaco-amatrice-la-castagna-d-oro-1.5755422 

A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e
giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori,
dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la
"Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non
essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni -
ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di
ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è
simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo
stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che
auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore". GGI Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di
approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà
letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy:
L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy
Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'
LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2017/06/07-26853260/a_sindaco_amatrice_la_castagna_d_oro_/

Notizie Ultim'ora A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Sergio Pirozzi riceve riconoscimento dall'ad di
SNAITECH Twitta mercoledì 7 giugno 2017 18:01 (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina
nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e
giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio
Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non essere empatico con Sergio
Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin -
Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo
sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della
normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha
inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso
dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore".
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.tuttosport.com/news/notizia-ultima-ora/2017/06/07-26853261/a_sindaco_amatrice_la_castagna_d_oro_/ 

A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Sergio Pirozzi riceve riconoscimento dall'ad di SNAITECH twitta
mercoledì 7 giugno 2017 Orlandina Basket, parla il presidente Sindoni: "Puntiamo alla Champions" (ANSA)
- ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i
protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi
che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione.
"Come si fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di
gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel
sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un
campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di
Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo
che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore". Tutte le notizie di Breaking News
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Sport/sindaco-Amatrice-Castagna-Oro/07-06-2017/1-A_045660541.shtml 
> A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' 18:01 (ANSA) - ROMA - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a
edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti.
Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio
Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non essere empatico con Sergio
Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin -
Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo
sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della
normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha
inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso
dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore".
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IL PREMIO - Al sindaco di Amatrice la "Castagna d'Oro"

LINK: http://napolimagazine.com/calcio/articolo/il-premio-al-sindaco-di-amatrice-la-castagna-d-oro- 

CALCIO IL PREMIO - Al sindaco di Amatrice la "Castagna d'Oro" 07.06.2017 18:37 di Napoli Magazine
Tweet Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti
ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha
ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si
fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed
emozioni - ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il
progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo
sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice
e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che
auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore".
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Premio Calabrese, Schiavolin: 'Snaitech al fianco di Amatrice'

LINK: http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/53062-premio-calabrese-schiavolin-snaitech-al-fianco-di-amatrice 

Giugno 7, 2017 Scritto da Redazione L'Ad Fabio Schiavolin premia sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e
ribadisce il sostegno di Snaitech nella ricostruzione del campo sportivo della città distrutta dal terremoto.  
"Come si fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro, riconoscimento
distintivo del Premio Calabrese, mi ha riempito di gioia ed emozioni. Gli stessi sentimenti che proviamo noi
di Snaitech nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte,
intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la
vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo
sport". Con queste parole l'Ad Snaitech, Fabio Schiavolin, ha consegnato il premio nazionale Pietro
Calabrese al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, in un evento che ha visto tra i protagonisti ex allenatori,
dirigenti, calciatori e giornalisti. "È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport
possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore", ribadisce Schiavolin
che ha assicurato l'impegno di Snaitech nel sostenere la ricostruzione del campo sportivo nella città
devastata dal terremoto nell'estate 2016.  

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

07/06/2017 17:27
Sito Web gioconews.it

19SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 05/06/2017 - 12/06/2017



 
Premio Nazionale Pietro Calabrese: Snaitech premia Amatrice

LINK: https://www.agimeg.it/focus/premio-nazionale-pietro-calabrese-snaitech-premia-amatrice 

Premio Nazionale Pietro Calabrese: Snaitech premia Amatrice 07/06/2017 Sport e giornalismo in vetrina
nella sesta edizione del 'Premio Calabrese' che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e
giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH, partner della manifestazione. L'evento è stato
l'occasione per ribadire l'impegno di SNAITECH nel sostenere la ricostruzione del campo sportivo e
contribuire così alla rinascita del territorio di Amatrice. "Come si fa a non essere empatico con Sergio
Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro, riconoscimento distintivo del Premio Calabrese, mi ha riempito di
gioia ed emozioni - ha raccontato l'AD SNAITECH Fabio Schiavolin. Gli stessi sentimenti che proviamo noi
di SNAITECH nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte,
intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la
vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo
sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani
di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore'. lp/AGIMEG
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2017/06/07/a-sindaco-amatrice-la-castagna-doro_328fa1cc-ee95-4cd1-b3dc-5c465a9d8754.html 

A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Sergio Pirozzi riceve riconoscimento dall'ad di SNAITECH © ANSA
Redazione ANSA ROMA 07 giugno 201718:01 News Stampa Scrivi alla redazione Archiviato in (ANSA) -
ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i
protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi
che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione.
"Come si fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di
gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel
sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un
campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di
Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo
che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Premio Nazionale Pietro Calabrese: Snaitech premia Amatrice

LINK: http://www.agipronews.it/attualità-e-politica/Premio-Nazionale-Pietro-Calabrese-Snaitech-id.136328 

Premio Nazionale Pietro Calabrese: Snaitech premia Amatrice ROMA - Sport e giornalismo in vetrina nella
sesta edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e
giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio
Schiavolin, Amministratore Delegato di SNAITECH, partner della manifestazione. L'evento è stato
l'occasione per ribadire l'impegno di SNAITECH nel sostenere la ricostruzione del campo sportivo e
contribuire così alla rinascita del territorio di Amatrice. "Come si fa a non essere empatico con Sergio
Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro, riconoscimento distintivo del Premio Calabrese, mi ha riempito di
gioia ed emozioni - ha raccontato l'AD SNAITECH Fabio Schiavolin -. Gli stessi sentimenti che proviamo
noi di SNAITECH nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione
forte, intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve
ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina
passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano
sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore". RED/Agipro
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.lasicilia.it/news/sport/87285/a-sindaco-amatrice-la-castagna-d-oro.html 
sei in > Sport ROMA A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' 07/06/2017 - 18:30 Sergio Pirozzi riceve
riconoscimento dall'ad di SNAITECH ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del
"Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i
premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad
di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi?
Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin - Gli stessi
sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di
Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità
da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la
pura e genuina passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport
possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore". COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/a-sindaco-amatrice-la-castagna-d-oro-1.5755424 

07.06.2017 Tags: ROMA , A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro'
Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del
"Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i
premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad
di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non essere empatico con Sergio Pirozzi?
Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin - Gli stessi
sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di
Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità
da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempo è il teatro dove ha inizio la
pura e genuina passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport
possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore". GGI
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' Aumenta Diminuisci Stampa (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e
giornalismo in vetrina nella 6/a edizione del "Premio Calabrese" che ha visto tra i protagonisti ex allenatori,
dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra i premiati il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la
"Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di SNAITECH, partner della manifestazione. "Come si fa a non
essere empatico con Sergio Pirozzi? Premiarlo con la Castagna d'Oro mi ha riempito di gioia ed emozioni -
ha raccontato Schiavolin - Gli stessi sentimenti che proviamo noi di Snaitech nel sostenere il progetto di
ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo è
simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo
stesso tempo è il teatro dove ha inizio la pura e genuina passione per lo sport. È per questo che
auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano sviluppare nei giovani di Amatrice la vera
speranza per un futuro migliore". GGI
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A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' 07/06/2017 A sindaco Amatrice la "Castagna d'Oro' ANSA
07/06/2017 (ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sport e giornalismo in vetrina nella 6/aedizione del "Premio
Calabrese" che ha visto tra i protagonistiex allenatori, dirigenti, calciatori e giornalisti. Tra ipremiati il
sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevutola "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, ad di
SNAITECH,partner della manifestazione. "Come si fa a non essere empaticocon Sergio Pirozzi? Premiarlo
con la Castagna d'Oro mi hariempito di gioia ed emozioni - ha raccontato Schiavolin - Glistessi sentimenti
che proviamo noi di Snaitech nel sostenere ilprogetto di ricostruzione del campo sportivo di
Amatrice.Un'emozione forte, intensa, perché un campo sportivo èsimbolicamente il luogo della normalità da
cui può e deveripartire la vita dei cittadini di Amatrice e allo stesso tempoè il teatro dove ha inizio la pura e
genuina passione per losport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e sensodello sport
possano sviluppare nei giovani di Amatrice la verasperanza per un futuro migliore". Condividi questo
articolo: euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli
articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato. Le principali notizie di oggi ULTIM'ORA
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Home Eventi Premio Nazionale Pietro Calabrese. Snaitech consegna la "Castagna d'Oro" ad Amatrice
Premio Nazionale Pietro Calabrese. Snaitech consegna la "Castagna d'Oro" ad Amatrice Premio Nazionale
Pietro Calabrese. Snaitech consegna la "Castagna d'Oro" ad Amatrice Stampa Articolo
Sport e giornalismo in vetrina nella sesta edizione del "Premio Calabrese" che ha  visto  tra  i  protagonisti
 per    a l lenator i ,    d i r igent i ,    ca lc iator i    e    g iornal is t i .    Tra   i    premiat i    i l    s indaco   d i
Amatrice Sergio Pirozzi che ha ricevuto la "Castagna d'Oro", da Fabio Schiavolin, Amministratore 
D e l e g a t o   d i   S N A I T E C H ,   p a r t n e r   d e l l a   m a n i f e s t a z i o n e .   
L'evento è stato l'occasione per ribadire l'impegno di SNAITECH nel sostenere la ricostruzione del 
campo sportivo e contribuire così alla rinascita del territorio di Amatrice.     "Come  si  fa  a  non  essere 
empatico  con  Sergio  Pirozzi?  Premiarlo  con  la  Castagna  d'Oro,  riconoscimento  distintivo  del 
P r e m i o    C a l a b r e s e ,    m i    h a    r i e m p i t o    d i    g i o i a    e d    e m o z i o n i -  
ha raccontato l'AD SNAITECH Fabio Schiavolin. Gli stessi sentimenti che proviamo noi di SNAITECH nel 
sostenere il progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice. Un'emozione forte, intensa, 
perché un campo sportivo è simbolicamente il luogo della normalità da cui può e deve ripartire la  vita  dei 
cittadini  di Amatrice  e  allo  stesso  tempo  è  il  teatro  dove  ha  inizio  la  pura  e  genuina
passione per lo sport. È per questo che auspichiamo che integrità, etica e senso dello sport possano
sviluppare nei giovani di Amatrice la vera speranza per un futuro migliore".  
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