COMUNICATO STAMPA
Design for Charity: un sostegno concreto ai bambini malati
Inaugurate presso la Clinica Pediatrica De Marchi le apparecchiature donate
da Design for Charity ad ABN Onlus - Associazione per il Bambino Nefropatico

Milano, 18 luglio 2012
Si è tenuta oggi, presso la Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano), l’inaugurazione delle apparecchiature donate ad ABN Onlus - Associazione
per il Bambino Nefropatico da Design for Charity - Fondazione Pini, realtà che coinvolge le firme più note
del mondo del design in iniziative di raccolta fondi a sostegno dell’infanzia malata.
I macchinari sono stati acquistati con i proventi dell’evento “Light for Charity 2011”, la tradizionale vendita
benefica natalizia di prodotti del miglior design organizzata da Design for Charity a Milano a sostegno dei
più piccoli in difficoltà.
I macchinari donati, un Osmometro MIRR-300P Emanuele Mires, tre Umidificatori con 50 circuiti Fisher &
Paykel, tre Nebulizzatori AERONEB PRO Draeger Medical Italia Spa, due Saturimetri (un palmare N65P-1 e
un stand alone N560) Covidien Spa, costituiscono da oggi parte dell’attrezzatura indispensabile alla cura dei
piccoli ricoverati nella U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Pediatrica e nell'U.O. di Terapia Intensiva Pediatrica
della Clinica Pediatrica De Marchi.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dei rappresentanti di Fondazione Pini, del Presidente di ABN
Onlus Giuseppe Cavagna, dei Consiglieri dell’Associazione e di molti dei medici dei Reparti a cui i macchinari
sono destinati. “E’ importante ricordare - ha sottolineato Veronica Pini, Presidente di Fondazione Pini - che
questo gesto di solidarietà è stato reso possibile grazie alle aziende che hanno generosamente sostenuto la
causa di Design for Charity donando i loro prodotti per la vendita, a chi ha scelto di acquistarli e ai
giornalisti e alle testate che ci hanno dato visibilità aiutandoci a promuovere l’iniziativa. A tutti loro va il
nostro più sincero ringraziamento.”

La vendita benefica “Light for Charity” di Design for Charity è stata patrocinata da APIL, Assoluce e Brera
Design District, e resa possibile grazie al generoso contributo di Artemide e di Alias , B&B Italia, Baxter,
Bilumen, Caimi & Brevetti, Catellani & Smith, Cerruti Baleri, Cini&Nils, Danese, Davide Groppi, De Padova,
Desalto, Driade, Edra, Enzo Degli Angiuoni, Fabbian, Felicerossi, Flos, Flou, Gervasoni, Giorgetti, Glas Italia,
Icf, Itre/FDV Group, Kettal, Kundalini, Lamm, Leucos, Lidy Factory, Living Divani, Luceplan, Memphis,
Meridiani, Meritalia, Metal Spot, Monnalisa, Mutina, Myyour, Oluce, Olympia Ceramica, Panzeri
Illuminazione, Paola Lenti, Penta, Poliform, Reggiani, Serralunga, Slamp.
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CONTATTI
Design for Charity
Uffici: via Brera, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 346 13 15 115
Email: designforcharity@fondazionepini.org
www.designforcharity.it
Immagini in alta risoluzione dell’evento disponibili su richiesta.

DESIGN FOR CHARITY
Design for Charity è la divisione operativa di Fondazione Pini che, attraverso l’organizzazione di iniziative a
scopo benefico, coinvolge le firme più note e prestigiose del mondo del design al fine di raccogliere fondi da
destinare al sostegno dell’infanzia malata. I proventi delle manifestazioni vengono infatti devoluti, previa
attenta valutazione dei progetti da finanziare, a realtà non profit meritevoli attive nei confronti dei bambini
malati, in particolare sul territorio lombardo.
Design for Charity opera secondo due format consolidati: vendite benefiche di prodotti donati dalle
aziende del settore design e mostre-evento a valenza culturale, con vendita di pezzi unici creati da
designer e artisti su un tema dato.
Nel primo semestre del 2012 gli eventi organizzati da Design for Charity sono giunti alla settima edizione.
Design for Charity ha partecipato alla Milano Design Week 2011 con la mostra-evento “Sedie alla ribalta”
presso La Triennale di Milano. Il video della manifestazione è disponibile all’indirizzo
www.youtube.com/watch?v=pDhz4tKzM7g .

ABN ONLUS - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO NEFROPATICO
ABN Onlus - Associazione per il Bambino Nefropatico nasce a Milano nel 1978 con lo scopo di sostenere i
Reparti di Nefrologia e Dialisi e di Terapia Intensiva Pediatrica della Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L’Associazione promuove e sostiene inoltre iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale, di ricerca
clinica, per migliorare l'assistenza dei bambini con patologie renali gravi e invalidanti.
Nel corso degli anni ha ampliato le sue attività a tutta la Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi e al
Dipartimento Donna-Bambino-Neonato.
Per ulteriori informazioni, consultare www.abn.it.
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