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ANSA | 18.43 

Coronavirus: McDonald's,1.600 pasti ai centri di accoglienza 

Per le strutture gestite da Cooperativa Farsi Prossimo 

(ANSA) - MILANO, 07 APR - McDonald's Italia, insieme ai suoi franchisee, conferma il suo impegno al fianco 
di chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto concreto a chi ne ha piu' bisogno. Rientra in 
questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete dei Centri di Accoglienza e 
dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia. L'azienda infatti 
distribuira' in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell'ambito 
delle attivita' della Caritas Ambrosiana, che e' impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi nel 
territorio della diocesi di Milano. 

"L'accordo - spiega l'azienda - rientra nel piu' ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald's Italia a 
livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. McDonald's 
Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla 
realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di Covid-19 presso i padiglioni della Fiera di 
Milano, con l'acquisto di moduli di degenza, e per l'acquisto di un'unita' completa di rianimazione per 
potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi di Milano. A questo - conclude la nota - si 
aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti 
alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse citta' della penisola" . (ANSA). 

 



Testata: Radiocor 

Data: 07.04.2020 

 

 

(ECO) Coronavirus: da McDonald's 1600 pasti in strutture accoglienza Milano e 
provincia 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - In un difficile momento come quello attuale, McDonald's 

Italia insieme ai suoi franchisee conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora 

per garantire un aiuto concreto a chi ne ha piu' bisogno.  

Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete dei Centri di 

Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia. L'azienda 

infatti distribuira' in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa 

nell'ambito delle attivita' della Caritas Ambrosiana, che e' impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-

educativi nel territorio della diocesi di Milano.  

L'accordo rientra nel piu' ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald's Italia a livello nazionale e 

locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. McDonald's Italia e Fondazione 

per L'Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo 

ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l'acquisto 

di moduli di degenza, e per l'acquisto di un'unita' completa di rianimazione per potenziare il reparto di 

Terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di 

franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni 

ed enti attivi in diverse citta' della penisola.  
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McDonald’s dona 1.600 pasti caldi ai bisognosi nel Milanese 

Attraverso la cooperativa Farsi Prossimo 

 

Milano, 7 apr. (askanews) – McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee, in questa fase di emergenza 

sanitaria, si è impegnata nella distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete dei centri di accoglienza 

e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia. L’azienda infatti distribuirà 
in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività 
della Caritas Ambrosiana, che è sviluppa e gestisce servizi socio-educativi nel territorio della diocesi di 

Milano.L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia a livello nazionale 
e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. McDonald’s Italia e Fondazione 
per L’Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo 

ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto di 
moduli di degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia 
Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la 
donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in 

diverse città della penisola. 

 



Testata: Dire 

Data: 07.04.2020 

 

 

CORONAVIRUS. IN 2 SETTIMANE 1.600 PASTI MC DONALD'S A MILANO CONSEGNATI ALLA COOPERATIVA 

FARSI PROSSIMO DELLA CARITAS DIOCESANA  

 

(DIRE) Milano, 7 apr. - In due settimane 1.600 pasti di McDonald's presso le strutture della cooperativa sociale 

'Farsi Prossimo' della Caritas Ambrosiana, che e' impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi nel 

territorio della diocesi di Milano. Lo fa sapere la multinazionale del fast food ricordando che l'iniziativa rientra 

nella donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi in tutta Italia. 

McDonald's Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald hanno anche sostenuto con un milione il 

reparto Covid alla Fiera di Milano e la terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi. 
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distribuiti da McDonald's

Pasti caldi a Farsi prossimo

cDonald's Italia
conferma il suo
impegno al fianco

di chi ogni giorno sul
territorio lavora per garantire
un aiuto concreto a chi ne
ha più bisogno. Rientra in
questo impegno anche la
distribuzione di pasti caldi
ai bisognosi presso la rete
dei centri di accoglienza e
dei servizi residenziali gestiti

dalla cooperativa Farsi
prossimo a Milano e
provincia. L'azienda infatti
distribuirà in due settimane
1.600 pasti presso le
strutture della cooperativa
sociale promossa
nell'ambito delle attività
della Caritas ambrosiana,

che è impegnata a
sviluppare e gestire servizi
socio-educativi nel territorio
della Diocesi di Milano. Sul
territorio, grazie alla rete di

franchisee, sono stati donati
oltre 100 tonnellate di
prodotti alimentari freschi e
pasti caldi ad associazioni
ed enti attivi in diverse città
della penisola. Inoltre,
McDonald's Italia e
Fondazione per l'infanzia
Ronald McDonald hanno
donato 1 milione di euro
per il nuovo ospedale presso
i padiglioni della Fiera di
Milano e per potenziare il
reparto di terapia intensiva
dell'ospedale Buzzi di
Milano.
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Pasti caldi

perla Caritas
Ambrosiana

McDonald's Italia aiuta
gli ultimi. L'azienda
consegna pasti caldi ai
bisognosi presso la rete
dei Centri di Accoglien-
za e dei servizi residen-
ziali gestiti da Coopera-
tiva Farsi Prossimo. In
due settimane 1.600 pa-
sti nelle strutture della
cooperativa sociale pro-
mossa nell'ambito del-
le attività della Caritas
Ambrosiana, impegna-
ta a sviluppare e gesti-
re servizi socio-educati-
vi nel territorio della
diocesi di Milano. «L'ac-
cordo rientra nel più
ampio spettro di inizia-
tive sviluppate da Mc-
Donald's Italia a livello
nazionale e locale per
sostenere il Paese
nell'emergenza», spie-
gano dall'azienda.
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Cooperativa Farsi Prossimo McDonald's Caritas

(ANSA) - MILANO, 07 APR - McDonald's
Italia, insieme ai suoi franchisee,
conferma il suo impegno al fianco di chi
ogni giorno sul territorio lavora per
garantire un aiuto concreto a chi ne ha
più bisogno. Rientra in questo impegno
anche la distribuzione di pasti caldi ai
bisognosi presso la rete dei Centri di
Accoglienza e dei servizi residenziali
gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a
Milano e provincia. L'azienda infatti
distribuirà in due settimane 1.600 pasti
presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell'ambito delle attività della
Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi nel
territorio della diocesi di Milano.
    "L'accordo - spiega l'azienda - rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da
McDonald's Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di
emergenza in cui si trova. McDonald's Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald
McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo
ospedale dedicato alla cura dei malati di Covid-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano,
con l'acquisto di moduli di degenza, e per l'acquisto di un'unità completa di rianimazione
per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi di Milano. A questo -
conclude la nota - si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di
oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi
in diverse città della penisola". (ANSA).
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McDonald’s dona 1.600 pasti caldi
ai bisognosi nel Milanese
Attraberso la coperativa Farsi Prossimo

Milano, 7 apr. (askanews) – McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee, in
questa fase di emergenza sanitaria, si è impegnata nella distribuzione di pasti
caldi ai bisognosi presso la rete dei centri di accoglienza e dei servizi
residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia.
L’azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture
della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività della Caritas
Ambrosiana, che è sviluppa e gestisce servizi socio-educativi nel territorio della
diocesi di Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s
Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di
emergenza in cui si trova. McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald
McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del
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nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni
della Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di degenza, e per l’acquisto di
un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva
dell’Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla
rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari
freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.
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Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri di
Cooperativa Farsi Prossimo
L'azienda conferma il suo impegno per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, in questo periodo di
emergenza

Articolo /  Coronavirus, Mc Donald's dona 1 milione per ospedale di Fiera Milano e per il Buzzi

Milano, 7 aprile 2020 - Emergenza coronavirus, McDonald’s Italia insieme ai suoi

franchisee conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Decreto imprese, via libera. Conte:
"Ok a 400 miliardi di prestiti"

Coronavirus Italia, analisi dei dati del
6 aprile: percentuali e andamento
nelle regioni

Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri di Cooperativa Farsi Prossimo

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

  SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020

0
9

2
5

3
4

McDonald's - Altri sit i



Inserisci la tua email ISCRIVITI

per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Rientra in questo impegno

anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete dei Centri di

Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a

Milano e provincia. L’azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso

le strutture della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività della

Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio- educativi

nel territorio della diocesi di Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia

a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in

cui si trova. McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno

donato 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale

dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano,

con l’acquisto di moduli di degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di

rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di

Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la

donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad

associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.
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A  ALE AZIENDE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Martedì, 7 aprile 2020 - 11:48:00

Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri di
Cooperativa Farsi Prossimo
McDonald's Italia distribuirà in due settimane 1600 pasti presso le
strutture gestite dalla Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e
provincia

Coronavirus, McDonald’s
Italia distribuirà in due
settimane pasti caldi ai
bisognosi presso i centri
gestiti da Cooperativa
Farsi Prossimo a Milano e
provincia.
In un difficile momento come
quello attuale, McDonald’s Italia
insieme ai suoi franchisee
conferma il suo impegno al fianco
di chi ogni giorno sul territorio
lavora per garantire un aiuto
concreto a chi ne ha più bisogno.

Rientra in questo impegno anche
la distribuzione di pasti caldi ai
bisognosi presso la rete dei Centri
di Accoglienza e dei servizi
residenziali gestiti da Cooperativa
Farsi Prossimo a Milano e
provincia. L’azienda infatti

distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa
nell’ambito delle attività della Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi
socio-educativi nel territorio della diocesi di Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia a livello nazionale e
locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova. McDonald’s Italia e
Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per contribuire alla
realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della
Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di
rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano. A questo si
aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti
alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Economia

CORONAVIRUS: DA MCDONALD'S
1600 PASTI IN STRUTTURE
ACCOGLIENZA MILANO E PROVINCIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - In un difficile momento come quello
attuale, McDonald's Italia insieme ai suoi franchisee conferma il suo impegno al fianco di
chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto concreto a chi ne ha piu'
bisogno

Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la
rete dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi
Prossimo a Milano e provincia. L'azienda infatti distribuira' in due settimane 1.600 pasti
presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell'ambito delle attivita' della
Caritas Ambrosiana, che e' impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi nel
territorio della diocesi di Milano

L'accordo rientra nel piu' ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald's Italia a
livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si
trova. McDonald's Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1
milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura
dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l'acquisto di moduli
di degenza, e per l'acquisto di un'unita' completa di rianimazione per potenziare il
reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul
territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti
alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse citta' della
penisola.
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EMERGENZA CORONAVIRUS

McDonald’s Italia: 1600 pasti
donati ai centri di accoglienza
Milanesi
L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate a
livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione
di emergenza in cui si trov

08 Aprile 2020 ore 08:42

In un difficile momento come l’emergenza Coronavirus, McDonald’s Italia
insieme ai suoi franchisee conferma il suo impegno al fianco di chi ogni
giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più
bisogno. Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai
bisognosi presso la rete dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali
gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia.

McDonald’s Italia: 1600 pasti donati ai centri di
accoglienza Milanesi
McDonald’s Italia distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture
della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività della Caritas
Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio- educativi
nel territorio della diocesi di Milano.
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In un difficile momento come quello attuale, McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee

conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto

concreto a chi ne ha più bisogno. Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti

caldi ai bisognosi presso la rete dei  Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti

da  Cooperativa  Farsi Prossimo  a Milano e provincia. L’azienda infatti distribuirà  in due

settimane   1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale  promossa nell’ambito delle

attività della Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio-educativi

nel territorio della diocesi di Milano. Inoltre McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia

Ronald McDonald hanno donato  1 milione di euro  per contribuire alla realizzazione del nuovo

ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano,

con l’acquisto di moduli di degenza, e per l’acquisto di  un’unità completa di rianimazione  per

potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge

sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la  donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti

alimentari freschi e pasti caldi  ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.  

Serena Tiseo

 Tweet

SUGGERITI DALLA REDAZIONE

HOTEL MICHELANGELO,
OGGI I PRIMI INGRESSI

Condividi 0

Articolo successivo

CORONAVIRUS TRA DATI
REALI E FAKE NEWS

Scrivi un commento

ULTIME NOTIZIE

STIRPE DI DONNE

di Albertina Fancetti

EDB Edizioni

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati

EDB Edizioni

2 / 2
    VIVEREMILANO.INFO Data

Pagina

Foglio

07-04-2020

0
9

2
5

3
4

McDonald's siti web



 



 



Milano & LombardiaINIZIATIVA

Donazione di McDonald's alla Farsi Prossimo
L'azienda consegnerà 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa da
Caritas Ambrosiana

Distribuire cibo ai bisognosi presso la rete dei
Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali
gestiti da cooperativa Farsi Prossimo a Milano e
provincia. È l’impegno dell’azienda McDonald’s
Italia, che nelle prossime due settimane
consegnerà 1.600 pasti presso le strutture della
cooperativa sociale promossa da Caritas
Ambrosiana. McDonald’s Italia e Fondazione per
L’Infanzia Ronald McDonald avevano già
contribuito alla realizzazione del nuovo ospedale
dedicato alla cura dei malati di Covid-19 presso i
padiglioni della Fiera di Milano e al potenziamento

del reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

Coronavirus, McDonald’s: 1600 pasti aiCoronavirus, McDonald’s: 1600 pasti ai
centri di Cooperativa Farsi Prossimocentri di Cooperativa Farsi Prossimo

admin Aprile 7, 2020  News dal mondo  Senza commenti

L’azienda conferma il suo impegno per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno,

in questo periodo di emergenza. Articolo Coronavirus, Mc Donald’s dona 1 milione per

ospedale di Fiera Milano e per il Buzzi · Condividi Tweet WhatsApp Invia …

Continua a leggere >>>>> Coronavirus, McDonald’s: 1600 pasti ai centri di
Cooperativa Farsi Prossimo
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Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri di
Cooperativa Farsi Prossimo

 Il Giorno  2 ore fa  Marion Guglielmetti

Milano, 7 aprile 2020 - Emergenza coronavirus, McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee conferma il suo impegno al fianco di chi ogni
giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti
caldi ai bisognosi presso la rete dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e
provincia. L’azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività
della Caritas Ambrosiana, che è impegnata a sviluppare e gestire servizi socio- educativi nel territorio della diocesi di Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia a livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella
situazione di emergenza in cui si trova. McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di euro per
contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto
di moduli di degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di
Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti
caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.

Vai alla Home page MSN

ALTRO DA IL GIORNO

Coronavirus, ecco i negozi di Merate che effettuano consegne a domicilio / L'ELENCO

Il Giorno

Brescia, anche Tonali sta con Cellino: "Giocheremo solo quando si potrà"

Il Giorno

Coronavirus, due canoisti in quarantena al PalaCus Idroscalo

Il Giorno

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.

notizie

1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020

0
9

2
5

3
4

McDonald's - Altri sit i



Oggi 12:31

Genova 24 2020-04-05 10:13

Area Napoli 2020-04-05 16:49

Tempo Stretto 2020-04-05 19:58

McDonald's Italia distribuirà in due settimane 1600 pasti presso le strutture
gestite dalla Cooperativa Farsi Prossimo a Milano e provincia

In un difficile momento come quello attuale, McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee
conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un
aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la rete
dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo a
Milano e provincia. L’azienda infatti distribuirà in due... 
la provenienza: Affari Italiani

Coronavirus, McDonald's: 1600 pasti ai centri
di Cooperativa Farsi Prossimo

Coronavirus, boom di richieste per i buoni pasti del
Comune: in un giorno 15 mila domande

Genova. Ad oggi sono 15.500 le domande andate a buon fine per i buoni pasto per chi è in
difficoltà economica a causa del Coronavirus. Dopo il boom del primo giorno, quando alle 15
c’è stato il via alle domande, ieri il trend si è stabilizzato: alle 18 erano in totale 15.500.

In

Il Napoli pensa al dopo Coronavirus: calciatori con
mascherina. Niente pasti e sala video

Il Napoli già lavoro al post emergenza Coronavirus, molto probabilmente non ci saranno
assembramenti nemmeno ai pasti o in sala video. Si lavorerà a distanza, probabilmente a
gruppi. Deroghe solo per le partitelle, ma senza abbracci. Non sarà semplice, ma già in

Gli animali non diffondono il coronavirus. Ma non bisogna
baciarli o farsi leccare

Le raccomandazioni da parte del Ministero della Salute, in accordo con quanto espresso da
autorevoli organismi internazionali

Ad oggi, non ci sono prove che gli animali da compagnia possano diffondere il coronavirus.
Tuttavia, dal momento che gli animali e l’uomo possono
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Milano, 7 apr. (askanews) - McDonald's Italia insieme ai suoi franchisee, in questa fase di
emergenza sanitaria, si è impegnata nella distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la
rete dei centri di accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi Prossimo
a Milano e provincia. L'azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le
strutture della cooperativa sociale promossa nell'ambito delle attività della Caritas
Ambrosiana, che è sviluppa e gestisce servizi socio-educativi nel territorio della diocesi di
Milano.

L'accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald's Italia a livello
nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trova.
McDonald's Italia e Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione di
euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di
COVID-19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l'acquisto di moduli di degenza, e per
l'acquisto di un'unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva
dell'Ospedale Buzzi di Milano. A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di
franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad
associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola.

McDonald's dona 1.600 pasti caldi ai
bisognosi nel Milanese

Mlo

Askanews 7 aprile 2020 La tua lista è vuota.
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Coronavirus, McDonald's:
1600 pasti ai centri di
Cooperativa Farsi
Prossimo

Milano, 7 aprile 2020 - Emergenza coronavirus ,
McDonald's Italia insieme ai suoi franchisee
conferma il suo impegno al fianco di chi ogni
giorno sul territorio lavora per garantire un aiuto
concreto...

Leggi tutta la notizia

Il Giorno.it  07-04-2020 13:37
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OTHER NEWS

TRUSTED IL NOTIZIARIO

McDonald’s dona 1600 pasti ai centri di
accoglienza milanesi

 In un difficile momento come quello attuale, McDonald’s Italia insieme ai suoi franchisee
conferma il suo impegno al fianco di chi ogni giorno sul territorio lavora per garantire un
aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Rientra in questo impegno anche la distribuzione di pasti caldi ai bisognosi presso la
rete dei Centri di Accoglienza e dei servizi residenziali gestiti da Cooperativa Farsi
Prossimo a Milano e provincia.

L’azienda infatti distribuirà in due settimane 1.600 pasti presso le strutture della
cooperativa sociale promossa nell’ambito delle attività della Caritas Ambrosiana, che è
impegnata a sviluppare e gestire servizi socio‐educativi nel territorio della diocesi di
Milano.

L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate da McDonald’s Italia a
livello nazionale e locale per sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si
trova.

McDonald’s Italia e Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno donato 1 milione
di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei
malati di COVID‐19 presso i padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di
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degenza, e per l’acquisto di un’unità completa di rianimazione per potenziare il reparto di
Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi di Milano.

A questo si aggiunge sul territorio, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100
tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in
diverse città della penisola.

SOURCE https://www.ilnotiziario.net/wp/2020/04/07/mcdonalds‐dona‐pasti‐centri‐accoglienza/
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L’accordo rientra nel più ampio spettro di iniziative sviluppate a livello nazionale e locale per

sostenere il Paese nella situazione di emergenza in cui si trov …

da altre fonti:

Folla di rider davanti Mc Donald’s, Nidil Cgil: ‘Punto vendita chiuso per tutelare salute di

tutti’ 

McDonald’s, pur essendo una grossa multinazionale, ha chiuso in tutta Italia i suoi

punti vendita comprendendo che non avrebbe potuto gestire il servizio in queste

condizioni di emergenza. Per questo …

Coronavirus - Italia
135.586
Positivi

17.127
Deceduti

24.392
Guariti

Coronavirus - Spagna
141.942
Positivi

14.045
Deceduti

43.208
Guariti

Coronavirus - Francia
109.069
Positivi

10.328
Deceduti

19.337
Guariti
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‘Basket classico’: la lunga storia d’amore tra l’Italia e la NBA 

E ancora: i fans di tutta Italia ricordano le sfide delle squadre nostrane – come quella

dei già citati Roosters – alle franchigie NBA in occasione di alcuni McDonald’s Open a

partire da quello …
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Meteo Lombardia

OGGI:
Al mattino cielo in prevalenza sereno in Liguria, molto nuvoloso nelle altre regioni, ma con
nuvole in graduale diradamento nel pomeriggio, tranne su parte del Piemonte e dell'alta
Lombardia. Clima ancora freddo per il periodo, anche se con valori massimi in rialzo rispetto a
ieri. Venti deboli.
DOMANI:
Al mattino nuvole irregolari nel nord e nell'ovest del Piemonte e a ridosso delle Prealpi
lombarde. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del settore. Temperature minime in calo di 2-
4 gradi. Nel pomeriggio nuvole in ulteriore attenuazione con qualche locale addensamento
ancora possibile in Piemonte e nel nordovest della Lombardia. Temperature massime in lieve
rialzo e fino a 11-13 gradi. Venti deboli. Mar Ligure in prevalenza poco mosso.
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