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bambini Milano 160mila pezzi cancelleria
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Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Pizzardi Editore e Fila hanno donato al Comune di Milano
160mila pezzi fra album e figurine, matite, penne, pennarelli, tempere, pastelli e altro
materiale di cancelleria per i bambini della città dopo il lockdown imposto dall'emergenza
coronavirus. “Si è conclusa la fase più complicata dell'emergenza ed è stata proprio quella
dei bambini una delle categorie che più l'hanno sofferta", commentano la vicesindaco di
Milano, Anna Scavuzzo, e l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Rabaiotti. "Una
donazione come questa è per noi grandemente significativa ed è un segnale chiaro
dell'attenzione che si vuole e si deve porre, ora più che mai, sui nostri cittadini più piccoli,
ancor più su coloro che si trovano in situazioni di grande difficoltà, come i bambini ricoverati
negli ospedali o che vivono in comunità”. Il Comune di Milano, tramite la Protezione civile,
l'assessorato alle Politiche sociali, Milano Ristorazione, l'assessorato all'Educazione, Città
metropolitana e alcune organizzazioni di volontariato ha destinato il materiale, una volta
suddiviso, a oltre 70 associazioni che si occupano di bambini e bambine, alle pediatrie degli
ospedali e a coloro che frequenteranno le sezioni estive dei Servizi all'infanzia del Comune.

 

 

 

 

Cronaca

NAZIONALE
ore 23:59 Meloni: "Da Conte coalizione
centrodestra unita, non decide lui"
ore 22:20 Fase 3: Meloni, 'governo ha
dimenticato mondo musica'
ore 22:20 Fase 3: D'Incà, 'a Stati generali
grande confronto, ora più determinati'
ore 22:14 Coronavirus: Meloni, 'troppe
cose non tornano, qualcuno dovrà
risponderne'
ore 22:08 Calcio: Meloni, 'inno Sylvestre?
Capita, ma stop strumentalizzazioni'
ore 22:06 Fase 3: Meloni, 'da Conte
coalizione centrodestra unita, non
decide lui'
ore 21:53 Fase 3: Meloni, 'regole valgono
per tutti non solo per piazze
centrodestra'
ore 21:45 Fase 3: Meloni, 'De Luca
personaggio da avanspettacolo, pensi
a Campania'
ore 21:45 Fase 3: Meloni, 'De Luca
personaggio da avanspettacolo, pensi
a Campania'
ore 21:32 Conte: 'voucher per donne
manager, investire in formazione
continua, scuola e università'/Rpt

ULTIME NOTIZIE

SOSTENIBILITA'
ore 12:21 Emporio Fai da Noi a Udine,
utensili condivisi per chi ha bisogno
ore 10:40 Chi è il professionista della
sostenibilità
ore 08:43 Recupero dei Pfu, il circolo
virtuoso che fa bene al Paese
ore 17:14 Moda, consumatrici italiane
sempre più responsabili
ore 15:12 Caso macachi, archiviata
denuncia contro presidente Lav
ore 12:24 Turismo di prossimità, in Italia
247 borghi Bandiera Arancione
ore 11:09 Industria italiana bioplastiche,

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1

Data

Pagina

Foglio

21-06-2020

10
03

63

Reach: 51 Page views: 1


