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Agli allevatori di Arquata del Tronto donati
magazzini e laboratori
–di Michele Romano |  28 marzo 2017

Firenze dice basta ai nuovi
ristoranti e pizzerie
nell’area...

Ferrero supera i 10
miliardi di ricavi

Gas, gare ancora al palo
tra rinvii e ricorsi

Alleanza strategica per
l’export tra Macfrut e
Assosementi

VIDEO
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Welfare aziendale, Baban: Index Pmi aumenta
visibilità imprese

I PIÙ LETTI DI IMPRESA & TERRITORI

(Ansa)

C inque moduli attrezzati a magazzino, laboratori e rimesse,

con la possibilità di utilizzarli come rifugi in caso di

maltempo, sono stati donati dalla Fondazione De Agostini

di Novara agli allevatori di Arquata del Tronto, uno dei

borghi ascolani più colpiti dal sisma. «Da imprenditori ci è sembrata

un’occasione importante per rilanciare concretamente le attività

economiche e il lavoro degli agricoltori e degli allevatori, che hanno

visto distrutti buona parte delle loro strutture operative – ha spiegato

Roberto Drago, presidente della Fondazione -: il nostro intervento

vuole essere un segno tangibile per contribuire alla ripresa















AL CANTIERE DI MELENDUGNO |  28 marzo
2017

Tap, scontri nel cantiere per il via libera al
trasloco di 200 ulivi

1.

ALIMENTARE |  28 marzo 2017

Ferrero supera i 10 miliardi di ricavi
2.
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ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

dell’economia locale».

La richiesta partita dal Gruppo Umana

Solidarietà, ente di cooperazione riconosciuto a

livello internazionale, ha agganciato l’attenzione

della Fondazione De Agostini, che già in

occasione del terremoto dell’Aquila del 2009 si

era attivata per donare 10 unità abitative

prefabbricate alla popolazione di Picenze,

frazione del comune di Barisciano. Le strutture

sono state posizionate accanto alle stalle provvisorie, che nelle scorse

settimane sono state messe a disposizione degli allevatori dalla

Regione Marche.
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  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

La messa nella tendopoli degli sfollati
ad Arquata del Tronto



L'Aquila Gruppo Umana Solidarietà Fondazione
Roberto Drago Marche De Agostini

ARGOMENTI:

I gadget da spia ora
sono economici!
Traccia il tuo veicolo
con lo smartphone!
Ora disponibile in Italia

 

Stupisci tutti con
Citroën C4 Cactus,
the unconventional
crossover, oggi con
Grip Control.
Citroën C4 Cactus

Yougenio:
elettricista a Milano.
Con il codice sconto
ELECTRO25 paghi -
25%
Yougenio Elettricista

 

I resort ideali per
tutta la famiglia che
non ti avevano detto
Destinazioni famiglie

Risparmia fino al
25% sullo

 

Trova i Migliori
Broker Binarie.

CONSIGLIO DI STATO |  27 marzo 2017

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della
Puglia: via libera al gasdotto dell’Adriatico
Tap

3.

VERSO IL SALONE 2017 |  27 marzo 2017

Milano prepara la sua Design Week: mille
eventi in 11 distretti

4.

IL CONTRATTO |  26 novembre 2016

Metalmeccanici, sì al contratto: 92 euro al
mese tra Welfare e busta paga

5.

MONDO |  22 marzo 2017

Spari davanti a Westminster,
paura nel cuore di Londra

MOTORI24 |  23 marzo 2017

Moto, tutte le novità per la
primavera e l'estate

MOTORI24 |  8 marzo 2017

Ginevra 2017, le foto delle novità

MONDO |  21 marzo 2017

La stagione dei ciliegi arriva
prima

MOTORI24 |  9 marzo 2017

Le immagini più belle dal Salone
di Ginevra
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