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I McDonalds?s segratesi pronto a donare 300 pasti caldi a settimana
ai più bisognosi
LINK: http://www.giornale-infolio.it/it/articoli/segrate/i-mcdonalds-s-segratesi-pronto-a-donare-300-pasti-caldi-a-settimana-ai-piu-bisognosi.html
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parrocchia Santo Stefano I
McDonalds's segratesi
pronto a donare 300 pasti
caldi a settimana ai più
bisognosi Home Articoli
Segrate 30 Marzo 2022
Saranno affiancati dalla
parrocchia Santo Stefano
Sbarca a Segrate la
seconda edizione di
"Sempre aperti a donare",
dove McDonald's e
Fondazione per l'Infanzia
Ronald
McDonald
doneranno 300 pasti caldi a
settimana ad alcune
strutture caritative del
territorio che offrono
accoglienza a persone e
famiglie in difficoltà. Ad
aderire sono i due ristoranti
di via Rivoltana e via
Piaggio (a Milano invece
quello di Corso XXVII
Marzo). I team di lavoro si
occuperanno
della
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preparazione dei pasti,
ritirati e distribuiti alle
persone bisognose assistite
dalla parrocchia Santo
Stefano e dalla Cooperativa
Sociale Casa del Giovane,
dal Corpo Italiano
soccorritori Ordine di Malta,
a Fondazione Archè.
L'iniziativa è stata lanciata
per la prima volta lo scorso
anno, con l'obiettivo di dare
conforto ai più bisognosi e
sostenere le comunità locali
in un momento di
emergenza, come quello
affrontato durante il
lockdown a causa della
pandemia. Quest'anno
l'azienda e la sua
fondazione rinnovano la
p r o p o s t a ,
n e l l a
consapevolezza che certe
emergenze non cessano
mai di essere tali,
rilanciando l'obiettivo:
150mila pasti donati, in 150
Comuni italiani entro la fine
di marzo 2022.
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Torna l'iniziativa McDonald's "Sempre aperti a donare"
LINK: https://primalamartesana.it/glocal-news/torna-liniziativa-mcdonalds-sempre-aperti-a-donare/

Torna l'iniziativa McDonald's
"Sempre aperti a donare" A
Segrate McDonald's e
Fondazione
Ronald
McDonald doneranno 300
pasti caldi a settimana fino
a fine Aprile, insieme alla
Parrocchia S. Stefano
Piazza della Chiesa di
Segrate, alla Cooperativa
Sociale Casa del Giovane, al
Corpo Italiano soccorritori
Ordine di Malta e a
Fondazione Archè Glocal
news 30 Marzo 2022 ore
14:54 La seconda edizione
di "Sempre aperti a donare"
arriva a Segrate, dove
McDonald's e Fondazione
per l'Infanzia Ronald
McDonald doneranno 300
pasti caldi a settimana ad
alcune strutture caritative
del territorio che offrono
accoglienza a persone e
famiglie in difficoltà.
L'iniziativa Sempre aperti a
donare I ristoranti
McDonald's di Segrate via
Rivoltana, via Piaggio, e
Milano Corso XXII Marzo
saranno coinvolti da vicino
nel progetto: i team di
lavoro dei ristoranti si
occuperanno
della
preparazione dei pasti,
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ritirati e distribuiti alle
persone bisognose assistite
dalla Parrocchia S. Stefano
in Piazza della Chiesa di
Segrate, alla Cooperativa
Sociale Casa del Giovane, al
Corpo Italiano soccorritori
Ordine di Malta, a
Fondazione Archè Le
donazioni nella provincia di
Segrate , dove McDonald's
conta 2 ristoranti fanno
parte di Sempre aperti a
donare, l'attività proposta
anche quest'anno da
McDonald's, Fondazione per
l'Infanzia Ronald McDonald
e Banco Alimentare. La
seconda edizione L'iniziativa
è stata lanciata per la prima
volta lo scorso anno, con
l'obiettivo di dare conforto
ai più bisognosi e sostenere
le comunità locali in un
momento di emergenza,
come quello affrontato
durante il lockdown a causa
della pandemia. Quest'anno
l'azienda e la sua
fondazione rinnovano la
p r o p o s t a ,
n e l l a
consapevolezza che certe
emergenze non cessano
mai di essere tali,
rilanciando l'obiettivo:
150mila pasti donati, in 150

comuni italiani entro la fine
di marzo 2022. Un gesto
concreto che coinvolge in
prima persona i team dei
ristoranti e che ribadisce
l'impegno continuativo di
McDonald's e di Fondazione
per l'Infanzia Ronald
McDonald a supporto delle
persone e dei territori in cui
opera. La notizia originale
"Torna
l'iniziativa
McDonald's "Sempre aperti
a donare"" sul sito
newsprima.it Resta sempre
aggiornato sulle notizie del
tuo territorioIscriviti alla
newsletter
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