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CHI FA CHE COSA per reagire alla crisi sociale da
Covid-19
08/04/2021 | 6:00

Report quotidiano formato snack: notizie, informazioni, iniziative, eventi e altre cose utili
legate all’emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della cultura, dei media,
dell’audiovisivo, della comunicazione e del business. A cura di Marina Cappa
8 aprile 2021
Ha aperto a Milano, in corso Buenos Aires 53, in uno spazio messo gratuitamente a
disposizione nel mese di aprile da Real Baires, il nuovo charity shop della Lilt, con prodotti
utili, golosità e regali solidali.
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In Corso Buenos Aires ha aperto un
negozio per finanziare la lotta al cancro

Si tratta del "charity shop" di Lilt, il negozio resterà aperto per tutto il mese di
aprileLeggi la notizia integrale su:MilanoToday Il post dal titolo: «In Corso Buenos Aires
ha aperto un negozio per finanziare la lotta al cancro» è apparso 7 minuti fa sul
quotidiano online MilanoToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Milano.

Tutti i diritti riservati

P.6

milanotoday.it

URL :http://www.milanotoday.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

6 aprile 2021 - 15:01

> Versione online

In Corso Buenos Aires ha aperto un
negozio per finanziare la lotta al cancro

Ha aperto in Corso Buenos Aires 53 il nuovo Charity Shop della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori di Milano, negozio che si aggiunge a quello storico presente
all’ingresso dell’Istituto Nazionale dei Tumori di via Venezian. “L’apertura del nuovo store
— spiegano dall’ente — è stata possibile grazie al sostegno di Corso Buenos Aires
District – Real Baires”, associazione che rappresenta i proprietari immobiliari della via
commerciale. Real Baires, più nel dettaglio, ha dato in concessione gratuita l’uso dello
spazio per tutto aprile.
All’interno dello store si trovano 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
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volontariato. Molti dei prodotti disponibili nello shop sono oggetti generosamente donati
dalle aziende come contributo alla missione di Lilt (donazioni in-kind).
“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”, ha
dichiarato Luisa Bruzzolo, Direttore Operativo Lilt Milano Monza Brianza.
Il Charity Shop è aperto tutti i giorni, fino al 30 aprile 2021, dalle ore 10.30 alle ore 19.30.
Cosa fa Lilt Milano
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.
In Evidenza
•
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In corso Buenos Aires apre il nuovo
Charity Shop LILT a Milano

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, dalle ore 10.30 alle ore
19.30.
Per ulteriori informazioni: legatumori.mi.it.
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