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Gruppo d'Amico, donazione per barche
ambulanza in Filippine
A favore popolazione Iloilo colpita da tifone nel novembre 2013
23 luglio, 17:19
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Msc, al via lavori per
nuova Seaside
Sarà più grande nave da crociera di
Fincantieri, varo nel 2017

Tirrenia: sognando la
vacanza ma è una
crociera
Cene con vista sul mare, aree giochi per
bambini e super cabine

Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Il Gruppo d'Amico dona 100.000 dollari per la costruzione di
imbarcazioni ambulanza destinate alla municipalità di Iloilo, nell'area delle Filippine maggiormente
devastata dal tifone del novembre 2013 e zona dalla quale provengono alcuni marittimi che lavorano
sulle navi della Compagnia. Si tratta, precisa un comunicato, del secondo progetto della società
leader nello shipping a sostegno delle vittime di quello che viene ricordato nella storia moderna,
come il tifone che ha causato il più alto numero di morti, circa 6.300, e devastazioni in tutto il paese.
Già all'inizio del 2014 aveva immediatamente aiutato le famiglie dei marittimi e degli impiegati filippini
contribuendo alla ricostruzione delle loro case. Ora, prosegue il comunicato, il presidente, Paolo
d'Amico e l'Amministratore Delegato, Cesare d'Amico, hanno deciso anche di sostenere la
popolazione finanziando un progetto tangibile e concreto, inerente il settore di business. Grazie
all'Ambasciata d'Italia a Manila, il Gruppo d'Amico ha trovato questo progetto che consiste nella
costruzione di imbarcazioni-ambulanza da impiegare nella municipalità settentrionale di Iloilo,
duramente colpita dal ciclone. (ANSA).

Crociere: rinasce Msc
Armonia, allungata di
24 metri
Onorato, entro il 2022 raddoppio
capacità della flotta

Marina Militare: varato
il sommergibile 'Pietro
Venuti'
E' stato realizzato nello stabilimento
Fincantieri di Muggiano alla Spezia.
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