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MERCATINI DI NATALE A MILANO

L'associazione Amici del Bambino Malato onlus
invita i milanesi alla clinica Mangiagalli
per tanti acquisti solidali!
Dopo la cena di gala benefica del 28 novembre, il prossimo appuntamento di
ABM onlus è l' occasione giusta per comprare i regali per le prossime feste:
collane di pietre dure, presepi etnici e preziose sorprese a partire da € 1 per
sostenere una buona causa.
Mi

www.amicidelbambinomalato.it

Milano. Continuano le iniziative di ABM onlus, l'associazione Amici del Bambino Malato
presieduta dalla prof.ssa Susanna Esposito, pediatra specializzata in infettivologia e
direttore dell'Unità di Pediatria ad Alta Intensità di cura della Clinica De Marchi. Dopo
la cena di gala benefica del 28 novembre, ii prossimi appuntamenti sono per lunedì 5
e lunedì 12 dicembre alla Clinica Mangiagalli (davanti al bar interno) in via Commenda
12 , per il Mercatino di Natale, dalle 8.30 alle 15.
Sciarpe di cashmere, collane di pietre dure, presepi etnici donati dai Missionari
Cappuccini di piazza del Cimitero Maggiore, libri di noti giornalisti italiani e tante altre
curiosità dal prezzo vantaggioso: da 1 fino ad un massimo di 20 euro per fare affari
sostendendo una buona causa.
ABM onlus nasce nel 2009 per raccogliere donazioni finalizzate all'acquisto delle
migliori tecnologie per la cura dei bambini che soffrono di gravi malattie e per
l'attivazione di borse di studio a supporto dell'assistenza in strutture pediatriche.
In particolare, le iniziative 2017 sono mirate all'acquisto di un respiratore per
l'ossigenoterapia ad alti flussi' del valore di € 3000, un capnografo - € 12.000 - e un
polisonnigrafo - € 7.000 -, più una borsa di studio per un fisioterapista e un pediatra
pneumologo, figure indispensabili per l'utilizzo delle moderne strumentazioni e per
un'assistenza all'avanguardia ai bambini con patologia respiratoria cronica.
Il riscontro avuto dalla città di Milano è stato ad oggi molto positivo: parlano chiaro i
numeri della recente cena di gala benefica che, giunta alla sua quinta edizione, ha
visto un totale di 176 partecipanti fra ospiti e sponsor, 160 biglietti della lotteria
venduti e un incasso di 20.400 euro. Hanno collaborato alla ricca lotteria alcuni tra i
nomi più noti del mondo del fashion, beauty, food e hotellerie.
“La riuscita dell' iniziativa benefica è stata al di sopra delle aspettative, sia per
affluenza sia per ricavato”, dichiara la Prof.ssa Esposito; “sono davvero grata a tutti i
milanesi che hanno partecipato, dando il loro contributo, e a tutte le aziende che ci
hanno supportato come sponsor, donando dei prodotti per la riffa”.
Fra i principali sponsor dell'edizione 2016: Michael Kors, Biffi boutique (borse di firma,
accessori moda), Lierac, Bionike, Farmacia Boccaccio (prodotti e trattamenti estetici),

Spazio Omnia (gioielli), Hotel des Pecheurs di Cavallo, Grand Hotel Portovenere, SaintVincent Resort & Casino (voucher soggiorni 5 stelle), NH hotels, Starhotel e Una
Hotels (voucher soggiorni a 4 stelle), Zoppi & Gallotti (cibi vari) e La Coloniale (cibi
vari), Lameri (dolci), Vergani (pasticceria), Colli Albani (vini, olio), WCesar (nuovo
marchio della birra artigianale di Federico Wuhrer), gioielleria Pischedda (Palau,
Sassari), GIVI (caschi e accessori moto), Geox, Pasticceria Scimeca (dalla Sicilia), 2
buoni omaggio da 100 euro l'uno, 2 da 50 l'uno e 2 da 30 euro per acquisti alla
boutique Clubielle (via Cusani), Tità Bijoux (via Madonnina), Four Seasons Hotel
Milano (voucher ingresso SPA), Antonio Patriarca (capi di abbigliamento), cashmere di
Davide (sciarpe di cashmere).
In più,sono stati offerti in palio 4 biglietti per l'incontro di FED CUP, per il musical,
Notre Dame de Paris e per il musical di Roberto Bolle al Teatro alla Scala.
L'evento si è svolto nella splendida area lobby dell' Hotel Diana Majestic ed è stato
condotto pro bono da una simpatica coppia di attori: Brenda Lodigiani, protagonista
della
sketch comedy “Love Snack” di Italia 1, e Baz di Colorado, che hanno
intrattenuto gli ospiti e consegnato i premi della lotteria ai fortunati vincitori.
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