Comunicato stampa

Novembre 2016

BENEFICENZA

Il comico Baz di Colorado
e l'attrice Brenda Lodigiani (Love Snack -Italia 1)
GUEST STAR
alla serata per i bambini della Clinica De Marchi
Ricchi premi in palio alla lotteria: soggiorni a 5 stelle, accessori moda
dei brand più noti, gioielli, e tante altre sorprese.
Milano, lunedì 28 novembre 2016, ore 20,30, Hotel Diana Majestic, viale
Piave 42, (Metro 1- Porta Venezia). Www.amicidelbambinomalato.it
Milano. L'esilarante comico Baz di Colorado e l' attrice della sketch comedy “Love
Snack” di Italia 1. Sono solo i primi fra i volti noti dello spettacolo che hanno
confermato la loro partecipazione alla serata benefica organizzata da ABM, la onlus
Amici del Bambino Malato presieduta dalla prof.ssa Susanna Esposito, pediatra
specializzata in infettivologia e direttore dell'Unità di Pediatria ad Alta Intensità di cure
della Clinica De Marchi - Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico dell'
Università degli Studi di Milano. L'appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, è per
il 28 novembre ore 20:30 nell'elegante cornice dell'area lobby dell'Hotel Diana
Majestic di Milano, affacciata sul giardino interno.
L'obiettivo è di fornire grazie alle donazioni, le migliori tecnologie per la cura dei
piccoli pazienti
che soffrono di gravi malattie respiratorie: un 'respiratore per
l'ossigenoterapia ad alti flussi' del valore di € 3000, un capnografo - € 12.000 - e un
polisonnigrafo - € 7.000 - . Inoltre si vorrebbe avviare una borsa di studio per un
fisioterapista e un pediatra pneumologo, figure indispensabili per l'utilizzo delle
strumentazioni e per un'assistenza all'avanguardia ai bambini con patologia
respiratoria cronica.
L'evento, che prevede una cena di gala e una lotteria con ricchi premi, ha come
sponsor brand iconici del settore beauty, food, fashion e hotellerie che metteranno in
palio prodotti, trattamenti estetici, viaggi, accessori moda, gioielli, cesti di chicche
enogastronomiche.
Ecco alcuni dei principali sponsor 2016 confermati: Michael Kors, Biffi boutique (borse
di firma, accessori moda), Lierac, Bionike, Farmacia Boccaccio (prodotti e trattamenti
estetici), Spazio Omnia (gioielli), Grand Hotel Portovenere, Saint-Vincent Resort &
Casino (voucher soggiorni 5 stelle), Zoppi & Gallotti (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), che dona

anche una shopper per ogni invitato con un buono sconto del 10%; Tità Bijoux (via
Madonnina), Four Seasons Hotel Milano (voucher ingresso SPA), Antonio Patriarca
(capi di abbigliamento), cachemire Di Davide (10 cappellini e sciarpe di cachemire).
In omaggio anche 4 biglietti per l'incontro di FED CUP, per il musical Notre Dame de
Paris e per il musical di Roberto Bolle alla Scala
La serata aperta a tutti i milanesi è un' occasione per celebrare l'arrivo del Natale con
un gesto di generosità che può davvero fare la differenza nella vita di bambini che fin
da piccoli devono subire ricoveri e sofferenze.
Il costo della cena è di € 75 a persona da pagare anticipatamanete sul cc
IT12PO504801612000000000176 o sul sito di ABM www.amicidelbambinomalato.it.
Per partecipare alla riffa è indispensabile partecipare alla cena: il biglietto della lotteria
(facoltativo) €50 potrà essere acquistato durante la cena. Il ricavato va interamente
all'associazione.
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