In Corso Buenos Aires a Milano il nuovo Charity Shop LILT
Golosità, prodotti utili, merchandising e regali solidali nel temporary aperto per sostenere
le attività dell’Associazione
Milano, 6 aprile 2021 – Ha sede nel centralissimo Corso Buenos Aires 53 a Milano il nuovo Charity
Shop della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza, che si aggiunge a
quello storico presente all’ingresso dell’Istituto Nazionale dei Tumori di via Venezian.
L’apertura del nuovo store LILT è stata possibile grazie al sostegno di Corso Buenos Aires District
– Real Baires, associazione che rappresenta i proprietari immobiliari di una via commerciale
strategica di Milano, battezzata nel 1906 in occasione dell’Esposizione Universale. Real Baires ha
dato in concessione gratuita l’uso dello spazio per il mese di aprile.
All’interno sarà possibile trovare i regali solidali LILT: golosità, merchandising prodotti utili e idee
regalo per sostenere concretamente tutte le attività dell’Associazione che ruotano attorno alla
prevenzione, alla diagnosi precoce, all’assistenza ai malati e al volontariato.
Molti dei prodotti disponibili nello shop sono oggetti generosamente donati dalle aziende come
contributo alla missione di LILT (donazioni in-kind).
LILT Milano Monza Brianza ha una doppia vocazione: diffondere il concetto di prevenzione e
assistere chi è malato. Per arrivare prima della malattia, facendo vincere la vita. Infatti, nel corso
dell’anno sono numerose le attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sull’importanza di
scelte consapevoli e salutari.
“Desidero ringraziare Luigi Ferrario, Roberto Balsamo e l’associazione Real Baires di Buenos Aires
District per averci offerto gratuitamente lo spazio e per la grande sensibilità dimostrata, con l’auspicio
che sia l’inizio di una grande collaborazione” afferma Luisa Bruzzolo, Direttore Operativo LILT
Milano Monza Brianza.
Il Charity Shop LILT sarà aperto tutti i giorni, fino al 30 aprile 2021, dalle ore 10.30 alle ore 19.30.
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LILT Milano Monza Brianza
Prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai malati: sono i pilastri della missione di LILT, da oltre 70 anni impegnata nella lotta contro i tumori. Una battaglia quotidiana
per arrivare prima della malattia, combattuta con le potenti armi della sensibilizzazione alla cultura della salute e all’importanza di controlli regolari. Ma anche una lunga
storia di attenzione al paziente oncologico e alla sua famiglia nei momenti di maggiore fragilità, resa possibile anche grazie all’aiuto di 700 generosi volontari.
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