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Da Grana Padano tramite
Tigamaro cinque quintali di
formaggio per i terremotati di San
Severino e Tolentino

 

Un pomeriggio davvero speciale quello di ieri alla Tigamaro di Tolentino.
Infatti, grazie alla vicinanza fra l'azienda tolentinate e la Grana Padano, sono
stati consegnati cinque quintali di grana da distribuire alle popolazioni
terremotate, in particolare dei territori di San Severino e Tolentino.

A fare gli onori di casa è stato il titolare di Tigamaro, Luca Bortolami, che ha
accolto il sindaco di San Severino Rosa Piermattei e quello di Tolentino
Giuseppe Pezzanesi, insieme alla titolare di Multiradio Oriana Forconi che è
stata il trait d'union di tutta l'operazione, i quali hanno rappresentato la
gratitudine dei loro cittadini verso il gesto di grande solidarietà arrivato
dall'Emilia nelle Marche.

L'intero pomeriggio è stato trasmesso in diretta sulle frequenze di Multiradio
e con le voci di Giusi Minnozzi e Luca Eboli che, fra interviste e musica, hanno
raccontato un altro bellissimo momento di solidarietà e unione fra cittadini.

https://www.youtube.com/watch?v=nQ4qT-jXt3E

Condividi l'articolo con i tuoi amici!

ATTUALITÀ SAN SEVERINO MARCHE TOLENTINO

di PICCHIO NEWS  02/12/2016  STAMPA  PDF

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Post collegati

San Severino Marche,
niente oneri della ex
Bucalossi per i
terremotati: la
soddisfazione del
sindaco Piermattei

Arriva la neve, si
aggravano i disagi per
gli abitanti delle Sae:
ancora muffe e funghi
sulle casette

Macerata, consegna
delle onori�cenze al
merito della Repubblica
Italiana: tutti gli insigniti
(GALLERIA FOTOGRAFICA)

Commenti

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento... 

Resta connesso con i social

Facebook

Google+

Twitter

Youtube

Chiedilo all'avvocato

09/12/2018

Maltrattatamento di
animali: è punibile chi
mette in pericolo
l'incolumità
dell'animale stesso

Ultimi articoli

Porto Recanati,
weekend ricco di
eventi con "C'era una
volta Natale"

14/12/2018

Helvia Recina Volley
Macerata, la
schiacciatrice Chiara
Costagli lascia la
squadra

14/12/2018

Presentata la 54\a
Tirreno-Adriatico:
tappa Matelica-Jesi
dedicata al Verdicchio

14/12/2018

Pollenza, sabato 15
dicembre al via
l'iniziativa "Mani
Amiche", dove
verranno premiati i

cittadini più meritevoli

14/12/2018

Quotidiano Online Picchio News

 Indirizzo: Corso della Repubblica 10, 62100, Macerata, MC, ITALIA

  Tel: +39 0733.231386

  Email: info@picchionews.it

Direttore Responsabile: Guido Picchio

   

CONTATTI PUBBLICITÀ COPYRIGHT © 2018 PICCHIO NEWS S.R.L.S | P.IVA 01914260433 POWERED BY 

CONTATTI PUBBLICITÀ AGGIORNATO ALLE: 12:23   VENERDÌ, 14 DICEMBRE 2018  NEVE (MC)    

   COMUNI CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA ED EVENTI SPORT RUBRICHE 

COMUNI CRONACA ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA SCUOLA E UNIVERSITÀ CULTURA ED EVENTI SPORT RUBRICHE 

https://picchionews.it/attualita/da-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://picchionews.it/goto/268/9
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://twitter.com/intent/tweet?text=Da+Grana+Padano+tramite+Tigamaro+cinque+quintali+di+formaggio+per+i+terremotati+di+San+Severino+e+Tolentino+%7C+PicchioNews&url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://twitter.com/intent/tweet?text=Da+Grana+Padano+tramite+Tigamaro+cinque+quintali+di+formaggio+per+i+terremotati+di+San+Severino+e+Tolentino+%7C+PicchioNews&url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fpicchionews.it%2Fattualita%2Fda-grana-padano-tramite-tigamaro-cinque-quintali-di-formaggio-per-i-terremotati-di-san-severino-e-tolentino
https://picchionews.it/ajax/post/doPdf/8795
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_d5ccdec819428369a78cd7aee7fac594.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_35b80de6b435c3d74360d38dd76af134.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_819b2867bfaad9de5f2ccd2e606ee8de.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_b63445dc0c0bd80c584ce3787f929fd4.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_5e7572ef49891da88feef1fdd5248f02.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_edd60eede4f5b779073791909b4ec04c.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_7dd27f26049e436757812c3a0a77a1cb.jpg
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_08d96424af2a51a2c9bc1d7f9e900867.jpg
https://picchionews.it/rubriche/chiedilo-all-avvocato
https://picchionews.it/attualita
https://picchionews.it/comuni/san-severino
https://picchionews.it/comuni/tolentino
https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
https://picchionews.it/ajax/post/doPdf/8795
https://picchio.logico.cloud/tmp/tt/0x0x0/img_post/old_aefd4b58ec485ca4eaff8c74b00fa758.jpg
https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
https://picchionews.it/attualita/san-severino-marche-i-terremotati-costretti-ad-abbattere-la-propria-abitazione-non-dovranno-pagare-gli-oneri-della-ex-bucalossi
https://picchionews.it/attualita/san-severino-marche-i-terremotati-costretti-ad-abbattere-la-propria-abitazione-non-dovranno-pagare-gli-oneri-della-ex-bucalossi
https://picchionews.it/attualita/arriva-la-neve-si-aggravano-i-disagi-per-gli-abitanti-delle-sae-ancora-muffe-e-funghi-sulle-casette
https://picchionews.it/attualita/arriva-la-neve-si-aggravano-i-disagi-per-gli-abitanti-delle-sae-ancora-muffe-e-funghi-sulle-casette
https://picchionews.it/attualita/macerata-consegna-delle-onorificenze-al-merito-della-repubblica-italiana-tutti-gli-insigniti-galleria-fotografica
https://picchionews.it/attualita/macerata-consegna-delle-onorificenze-al-merito-della-repubblica-italiana-tutti-gli-insigniti-galleria-fotografica
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/melania.fabrello
https://www.facebook.com/picchionews
https://plus.google.com/104414777991898976496
https://twitter.com/PicchioNews
https://www.youtube.com/channel/UCQUXboE-whjPBi7L752Eb6A
https://picchionews.it/rubriche/sportello-confindustria
https://picchionews.it/rubriche/chiedilo-all-avvocato
https://picchionews.it/attualita/maltrattatamento-di-animali-e-punibile-chi-mette-in-pericolo-l-incolumita-dell-animale-stesso
https://picchionews.it/attualita/maltrattatamento-di-animali-e-punibile-chi-mette-in-pericolo-l-incolumita-dell-animale-stesso
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi/porto-recanati-weekend-ricco-di-eventi-con-c-era-una-volta-natale
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi/porto-recanati-weekend-ricco-di-eventi-con-c-era-una-volta-natale
https://picchionews.it/sport/helvia-recina-volley-macerata-si-interrompe-il-rapporto-sportivo-con-la-schiacciatrice-chiara-costagli
https://picchionews.it/sport/helvia-recina-volley-macerata-si-interrompe-il-rapporto-sportivo-con-la-schiacciatrice-chiara-costagli
https://picchionews.it/sport/presentata-la-54-a-tirreno-adriatico-tappa-matelica-jesi-dedicata-al-verdicchio
https://picchionews.it/sport/presentata-la-54-a-tirreno-adriatico-tappa-matelica-jesi-dedicata-al-verdicchio
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi/pollenza-la-societa-operaia-di-mutuo-soccorso-premia-i-cittadini-benemeriti
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi/pollenza-la-societa-operaia-di-mutuo-soccorso-premia-i-cittadini-benemeriti
https://picchionews.it/goto/213/53
https://picchionews.it/goto/1/54
https://picchionews.it/goto/277/55
https://picchionews.it/
tel:+390733231386
mailto:info@picchionews.it
https://twitter.com/PicchioNews
https://www.facebook.com/picchionews
https://plus.google.com/104414777991898976496
https://www.youtube.com/channel/UCQUXboE-whjPBi7L752Eb6A
https://picchionews.it/contatti
https://picchionews.it/pubblicita
http://sistema3.it/
https://picchionews.it/contatti
https://picchionews.it/pubblicita
https://www.facebook.com/picchionews
https://twitter.com/PicchioNews
https://plus.google.com/104414777991898976496
https://www.youtube.com/channel/UCQUXboE-whjPBi7L752Eb6A
https://picchionews.it/
https://picchionews.it/goto/279/1
https://picchionews.it/cronaca
https://picchionews.it/attualita
https://picchionews.it/economia
https://picchionews.it/politica
https://picchionews.it/scuola-e-universita
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi
https://picchionews.it/sport
javascript:void(0)
https://picchionews.it/
https://picchionews.it/cronaca
https://picchionews.it/attualita
https://picchionews.it/economia
https://picchionews.it/politica
https://picchionews.it/scuola-e-universita
https://picchionews.it/cultura-ed-eventi
https://picchionews.it/sport
javascript:void(0)

