
 
Mattarella riceve presidente e una delegazione dell'Ance 
In occasione 75 anni Associazione Nazionale Costruttori Edili 
   (ANSA) - ROMA, 26 NOV - Una delegazione dell'Ance, formata 
dal presidente Gabriele Buia, dai vicepresidenti Paola 
Malabaila, Edoardo Bianchi e Rudy Girardi e dal delegato alla 
legalita', Vincenzo Bonifati e' stata ricevuta questa mattina al 
Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in 
occasione del 75/o anniversario della fondazione 
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. 
   "L'incontro - si legge in una nota - e' stato occasione per 
rinnovare l'impegno di tutto il settore industriale delle 
costruzioni per lo sviluppo e la crescita sostenibile del nostro 
Paese, anche alla luce della nuova importante sfida 
rappresentata dall'attuazione Piano nazionale di ripresa e 
resilienza". (ANSA). 
 
 
 
(ECO) Quirinale: Mattarella riceve una delegazione dell'Ance 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Il  
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione  
dei 75 anni di fondazione, ha ricevuto questa mattina al  
Quirinale una delegazione dell'Associazione Nazionale  
Costruttori Edili, guidata dal presidente nazionale Gabriele  
Buia. Ne da' notizia un comunicato del Quirinale. 
 
                 
(ECO) Quirinale: Mattarella riceve una delegazione dell'Ance -2- 
 
Ance, 'rinnovato impegno settore nello sviluppo del Paese' 
 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Della  
delegazione dell'Ance facevano parte anche i Vicepresidenti  
Paola Malabaila, Edoardo Bianchi e Rudy Girardi e il delegato  
alla legalita', Vincenzo Bonifati, informa l'Associazione.  
"L'incontro - si legge in una nota - e' stato occasione per  
rinnovare l'impegno di tutto il settore industriale delle  
costruzioni per lo sviluppo e la crescita sostenibile del  
nostro Paese, anche alla luce della nuova importante sfida  
rappresentata dall'attuazione Piano nazionale di ripresa e  
resilienza". 
 
 
Quirinale: Mattarella riceve delegazione Ance = 
(AGI) - Roma, 26 nov. - Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione dei 75 anni di fondazione, ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili, guidata dal Presidente nazionale 
Gabriele Buia. E' quanto si legge in un comunicato della 
Presidenza dalle Repubblica. (AGI)Com/Fri 
                                                                                                              



 
 
QUIRINALE: MATTARELLA RICEVE DELEGAZIONE ANCE 
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in occasione dei 75 anni di fondazione, ha ricevuto 
questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Associazione 
Nazionale Costruttori Edili, guidata dal presidente nazionale 
Gabriele Buia. Lo rende noto il Colle. 
(ITALPRESS). 
 
 
QUIRINALE: MATTARELLA RICEVE DELEGAZIONE ANCE-2- 
"L'incontro è stato occasione per rinnovare l'impegno di tutto il 
settore industriale delle costruzioni per lo sviluppo e la 
crescita sostenibile del nostro Paese, anche alla luce della nuova 
importante sfida rappresentata dall'attuazione Piano nazionale di 
ripresa e resilienza", sottolinea l'Ance in una nota. 
(ITALPRESS). 
 


