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Da Pizzardi Editore e Fila in dono album di figurine e cancelleria

Pizzardi Editore e Fila hanno donato al Comune di Milano 160mila pezzi tra album di figurine, matite,
penne, pennarelli, tempere e pastelli, temperini e gomme, carta per disegnare e Didò. 

Una donazione per i bambini come
segnale di vicinanza e attenzione, dopo
il difficile periodo che hanno
attraversato.  In particolare, dalla
Pizzardi Editore sono stati regalati
10.500 kit contenenti gli album 'Amici
cucciolotti', con oltre un milione di
bustine di figurine (collezioni complete),
un cd musicale e un poster. Fila ha
invece donato circa 130mila tra matite,
pennarelli, pastelli e tempere, 14.700 kit
di Didò e 3.600 album con carta liscia o
ruvida per disegnare. 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, alle pediatrie degli ospedali e a coloro che frequenteranno le sezioni estive dei servizi
all'infanzia del Comune.

Il Comune di Milano li destinerà a ospedali, associazioni e centri estivi
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Il corto Diesel che promuove la diversità

Francesca diventa suora

Rigoni per il restauro del Chiostro
Grande di Santa Maria Novella
L'azienda veneta Rigoni di Asiago
, leader nella produzione
biologica di miele, confetture e

creme di nocciola, prosegue nel percorso ...

620Passi mira a trasformarsi in
un birrificio artigianale condiviso
Il birrificio friulano cerca soci
tramite una campagna di
crowdfunding Un'esperienza nel

mondo del gusto e della tradizione, nel ris...

'Francesca', il corto firmato Diesel
che promuove la diversità
La interpreta la modella
transgender e attivista Harlow
Monroe Porta la firma di Publicis

Italia il cortometraggio ' Francesca &#...

Sodico produce la linea per
bambine Naturaverde Kids Barbie
Dall'incontro tra Barbie , la
fashion doll più famosa al mondo
prodotta da Mattel , e il brand

Naturaverde di Sodico , in prima linea ...

Mirabello Carrara realizza
mascherine lavabili e riutilizzabili
Saranno disponibili da fine
maggio anche sullo shop online
Mirabello Carrara avvia la

produzione di mascherine a tre strati, lavabili
e...
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