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Avvocati e magistrati cucinano per Amatrice e e 
Norcia

Si svolgerà il prossimo 16 dicembre a Mantignana di Corciano (Perugia), la 
cena benefica finalizzata alla raccolta fondi da destinare all’aiuto alle zone 
terremotate, promossa dalle Camere Civili di Rieti e Perugia, con la 

collaborazione delle consorelle di Terni, 
Spoleto, Ascoli e Teramo.
Nel corso della serata di solidarietà, 
denominata “Avvocatura solidale, da 
Amatrice a Norcia“, saranno impegnati in 
cucina oltre che gli chef di Norcia e Amatrice 
(per quest’ultima sarà presente Daniele 
Bonanni, cuoco del ristorante Matrù, distrutto 
dalla scossa del 24 agosto), anche gli Avvocati 
aderenti a Toghe & Teglie, associazione che 
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raccoglie avvocati e magistrati appassionati 
di cucina, tra i quali anche i Presidenti delle Camere Civili di Rieti e di Perugia, 
Francesco Maria Palomba e Lucia Baldoni.
Ovviamente i piatti clou della serata saranno la pasta all’amatriciana e le 
penne alla norcina ma sarà possibile anche acquistare prodotti tipici 
direttamente dai produttori delle zone colpite dal sisma. L’avvocato Palomba, 
Presidente della Camera Civile di Rieti invita tutti coloro che 
volessero contribuire, pur non potendo partecipare, a fare pervenire la loro 
offerta mediante bonifico sul conto corrente appositamente acceso per 
l’iniziativa, all’IBAN: IT65 I070 7538 4000 0000 0710895.
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