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Tutto quello che c'è da sapere sul coronavirus: quali sono i sintomi, come si trasmette e
come proteggersi
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Come isolare una stanza dai rumori

Festa della donna: perché si festeggia l'8 marzo?

ei giorni scorsi Amazon ha effettuato una donazione a sostegno della onlus “Casa del Fanciulllo” di Ivaccari,
frazione del comune di Piacenza.  Da più di settant’anni, la struttura di accoglienza opera sul territorio
perseguendo finalità educative e socio-assistenziali rivolte ai minori.  Una delegazione di dipendenti del centro

di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni si è recata presso la struttura per consegnare gli articoli selezionati
dall’associazione tramite una Wishlist creata appositamente su Amazon.it che comprendeva cartucce per stampante,
cartoncini colorati, compassi e altro materiale scolastico che gli alunni potranno utilizzare durante le lezioni. 

Ogni anno Amazon realizza numerose iniziative e donazioni a sostegno delle comunità in cui risiedono e vivono
dipendenti e clienti. Attraverso l’operato del comitato Amazon nella Comunità, l’azienda è stata in grado di prendere parte
attivamente alla vita delle comunità locali, supportando cause e organizzazioni meritevoli, tra le quali figurano case di
accoglienza per donne vittime di violenza e comunità educative per minori, rifugi per animali abbandonati e enti per la
ricerca e l’assistenza medica. 
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