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NOTIZIE

di Marco Cavini

Empoli, Atalanta e Arezzo. Sono queste le tre squadre professionistiche

che per la stagione calcistica 2016-2017 hanno legato il proprio nome a

quello dell'Oleificio Toscano Morettini, attraverso una partnership che

conferma l'attenzione e la vicinanza dell'azienda di Monte San Savino al

panorama sportivo. L'olio extravergine aretino, dunque, consolida il

proprio legame con il grande calcio con una triplice sponsorizzazione

volta a sostenere l'attività di società caratterizzate da una solida

struttura dirigenziale e da una lungimirante programmazione. La

collaborazione con l'Empoli Fc, giunta alla terza stagione, prevede un

corner presso lo stadio Castellani per la degustazione dell'olio Morettini,

con l'Atalanta è prevista la fornitura dei prodotti per i pasti di tutte le

squadre, mentre con l'Arezzo l'obiettivo è di supportare la principale

realtà del territorio.

L'Oleificio Morettini al fianco di
Empoli, Atalanta e Arezzo
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29/09 10:52 - Due arresti dei carabinieri
Sparisce la pistola di un vigilante, ritrovata dai carabinieri che
arrestano un macedone di 26 anni. L'arma, una Beretta 84 calibro 9
short con caricatore e 15 colpi era stata rubata dall&# Leggi ...

29/09 13:46 - Consiglio comunale, le
interrogazioni
Acque risulta che non si tratta di fogna a cielo aperto ma di uno
scarico di acque meteoriche. La frazione dunque è monitorata,
sono stati anche installati dissuasori visivi, i dossi deceleran Leggi
...
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29/09 09:37 - Compensi e redditi online
Comune
La Giunta di Arezzo può dirsi trasparente: tutti i membri del governo
aretino hanno pubblicato online i compensi percepiti in relazione al
proprio mandato, i rispettivi curricula e le dichiara Leggi ...

29/09 09:43 - Bpel rimborso col contagocce
130 milioni di euro. E’ questa la cifra che secondo le previsioni degli
economisti e del Fondo interbancario verrà versata come ristoro
agli obbligazionisti azzerati delle quattro banche Leggi ...
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REPARTO TECNICOREDAZIONEPENETRAZIONE

Storia

Teletruria ha iniziato le sue trasmissioni nel dicembre del 1974: nei primi periodi copriva un limitato territorio della Provincia di Arezzo. Oggi Teletruria rappresenta un

patrimonio condiviso in un vasto territorio comprendente l'intero territorio aretino e e province di Siena, Grosseto, Perugia, Pistoia, Prato, Firenze. Un legame

profondo con il territorio, attraverso la cronaca, giorno dopo giorno di personaggi, storie, successi e vicende umane: Teletruria Ã¨ stata testimone e protagonista dei

fatti, dei cambiamenti, della vita degli ultimi decenni.

Copertura

Con lâ€™avvento del Digitale Terrestre oggi lâ€™emittente irradia il segnale nellâ€™intera provincia di Arezzo, in tutta la Valdichiana senese, Valdorcia, Altotevere,

le province di Grosseto, Siena, Firenze, Prato, Pistoia e Perugia.

Programmi

L 'emittente ha sempre investito soprattutto in risorse umane stringendo collaborazioni con i più qualificati giornalisti aretini, e attrezzandosi per formarne di nuovi:

tutto questo per offrire un prodotto sempre più qualificato e sempre più gradito agli utenti Tanta informazione e trasmissioni giornalistiche che avessero come

obiettivo principale la valorizzazione della cultura, della imprenditorialità, della storia e della gastronomia di un territorio ricchissimo di tradizioni.

STORIA
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