
A Palazzo Lombardia il ‘giocattolo
sospeso’, Fontana consegna il suo dono
- Dalla Lombardia

 14 dicembre 2021 • Dalla Lombardia

Iniziativa solidale per bimbi bisognosi
Appuntamento in piazza Città di Lombardia sabato e domenica
Libri di Ibra, maglie e palloni dell’Olimpia autografati tra i regali raccolti

Natale, anche il governatore Fontana ha portato il suo dono in occasione de ‘Il giocattolo
sospeso’ in piazza città di Lombardia fino al 19 dicembre.
I doni consegnati per il Natale del ‘giocattolo sospeso’

Centocinquanta copie del libro ‘Adrenalina’ di Zlatan Ibrahimovic autografati dal
campione del Milan. Maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro
dell’Olimpia Milano. Peluche della Trudy da parte di
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Assogiocattoli 
e Parco dello Stelvio.

E poi, tutti i doni già consegnati e che ancora saranno portati dai cittadini in piazza Città
di Lombardia, davanti al Palazzo della
Regione

, per aderire all’iniziativa il ‘Giocattolo Sospeso’, un’idea lanciata dal presidente Attilio
Fontana
“per dare un segnale concreto e solidale a favore dei bambini più sfortunati”.

E proprio il governatore, oggi, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, festa per tutti
i bambini delle province di

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, ha consegnato il ‘suo’
giocattolo, donando una scatola di ‘Indovina Chi?’.
“Una proposta 

– ha spiegato infatti
Fontana

–
che trae spunto proprio dal ‘Caffè Sospeso’ un’abitudine filantropica con la quale si
lasciava un caffè ‘pagato’ da destinare a una persona bisognosa”.

“Ecco quindi il ‘Giocattolo Sospeso' - ha aggiunto Fontana. - Vuole infatti essere un
piccolo gesto a beneficio dei bimbi più bisognosi, in una comunità, quella lombarda, che
ha sempre dato e continua a dare costante prova di amore per il prossimo”
Il ruolo dei volontari

Saranno peraltro i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana ad occuparsi della
consegna a favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri pediatrici.

L’ultimo week end disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica 19 – dalle
ore 11 alle 19 – in piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà inoltre uno
sconto del 50% sull’ingresso a favore di minori per l’ingresso alla pista di pattinaggio.
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All’appuntamento di oggi erano presenti, fra gli altri, i partner dell’iniziativa: Maurizio
Cutrino (direttore di Assogiocattoli), Sabina Liebschner (presidente Croce
Rossa-Comitato Regionale Lombardia), Ilaria Malvezzi e Maura Massimino
(rispettivamente direttore generale e Primario di Oncologia pediatrica di Lilt), Alessandro
Fede Pellone (presidente Ersaf) e Roberto Bottali (direttore Marketing di Olimpia
Milano).

Vittoria Colpi••
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L'angelo degli abbandoni
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EDB Edizioni
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Natale, anche il governatore Fontana
consegna il suo dono all’iniziativa ‘Il
giocattolo sospeso’ per i bimbi
bisognosi
MILANO – Centocinquanta copie del libro ‘Adrenalina’ di Zlatan Ibrahimovic autografati
dal campione del Milan. Maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro
dell’Olimpia Milano. Peluche della Trudy da parte di Assogiocattoli e Parco dello Stelvio.
E poi, tutti i doni già consegnati e che ancora saranno portati dai cittadini in piazza Città
di Lombardia, davanti al Palazzo della Regione, per aderire all’iniziativa il ‘Giocattolo
Sospeso’, un’idea lanciata dal presidente Attilio Fontana “per dare un segnale concreto e
solidale a favore dei bambini più sfortunati”.

Attilio Fontana consegna il suo dono

E proprio il governatore, oggi, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, festa per tutti
i bambini delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio,
ha consegnato il ‘suo’ giocattolo, donando una scatola di ‘Indovina Chi?’.

“ Ecco, il ‘Giocattolo Sospeso’ – ha aggiunto Fontana – vuole essere un piccolo gesto a
beneficio dei bimbi più bisognosi, in una comunità, quella lombarda, che ha sempre dato
e continua a dare costante prova di amore per il prossimo”.

S aranno i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana ad occuparsi della consegna a
favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri pediatrici. L’ultimo week end
disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica 19 – dalle ore 11 alle 19 – in
piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà uno sconto del 50% sull’ingresso a
favore di minori per l’ingresso alla pista di pattinaggio.

All’appuntamento di oggi erano presenti, fra gli altri, i partner dell’iniziativa: Maurizio
Cutrino (direttore di Assogiocattoli), Sabina Liebschner (presidente Croce
Rossa-Comitato Regionale Lombardia), Ilaria Malvezzi e Maura Massimino
(rispettivamente direttore generale e Primario di Oncologia pediatrica di Lilt), Alessandro
Fede Pellone (presidente Ersaf) e Roberto Bottali (direttore Marketing di Olimpia
Milano).
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Palazzo Lombardia, ultimo weekend per
l’iniziativa del “giocattolo sospeso”

15 Dic 2021

Posted by Gualfrido Galimberti

MILANO – Centocinquanta copie del libro ‘Adrenalina’ di Zlatan Ibrahimovic autografati
dal campione del Milan. Maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro
dell’Olimpia Milano. Peluche della Trudy da parte di Assogiocattoli e Parco dello Stelvio.
E poi, tutti i doni già consegnati e che ancora saranno portati dai cittadini in piazza Città
di Lombardia, davanti al Palazzo della Regione, per aderire all’iniziativa il ‘Giocattolo
Sospeso’, un’idea lanciata dal presidente Attilio Fontana “per dare un segnale concreto e
solidale a favore dei bambini più sfortunati”.

E proprio il governatore lunedì 13, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, festa per
tutti i bambini delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e
Sondrio, ha consegnato il ‘suo’ giocattolo, donando una scatola di ‘Indovina Chi?’.

“Una proposta – ha spiegato infatti Fontana – che trae spunto proprio dal ‘Caffè
Sospeso’ un’abitudine filantropica con la quale si lasciava un caffè ‘pagato’ da destinare
a una persona bisognosa. Ecco quindi il ‘Giocattolo Sospeso’. Vuole infatti essere un
piccolo gesto a beneficio dei bimbi più bisognosi, in una comunità, quella lombarda, che
ha sempre dato e continua a dare costante prova di amore per il prossimo”.

Saranno peraltro i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana ad occuparsi della
consegna a favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri pediatrici.
L’ultimo week end disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica 19 – dalle
11 alle 19 – in piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà inoltre uno sconto del
50% sull’ingresso a favore di minori per l’ingresso alla pista di pattinaggio.

All’appuntamento di lunedì erano presenti, fra gli altri, i partner dell’iniziativa: Maurizio
Cutrino (direttore di Assogiocattoli), Sabina Liebschner (presidente Croce
Rossa-Comitato Regionale Lombardia), Ilaria Malvezzi e Maura Massimino
(rispettivamente direttore generale e Primario di Oncologia pediatrica di Lilt), Alessandro
Fede Pellone (presidente Ersaf) e Roberto Bottali (direttore Marketing di Olimpia
Milano).
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Lombardia, arriva il "Giocattolo
sospeso"
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 Centocinquanta copie del libro ‘Adrenalina’ di Zlatan Ibrahimovic autografati dal
campione del Milan. Maglie e palloni con le firme della squadra di pallacanestro
dell’Olimpia Milano. Peluche della Trudy da parte di Assogiocattoli e Parco dello Stelvio.
E poi, tutti i doni già consegnati e che ancora saranno portati dai cittadini in piazza Città
di Lombardia, davanti al Palazzo della Regione, per aderire all’iniziativa il ‘Giocattolo
sospeso’, un’idea lanciata dal presidente Attilio Fontana, nella foto, “per dare un
segnale concreto e solidale a favore dei bambini più sfortunati”. E proprio il governatore,
ieri, in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, festa per tutti i bambini delle province di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio, ha consegnato il ‘suo’
giocattolo, donando una scatola di ‘Indovina Chi?’. “Una proposta – ha spiegato Fontana
– che trae spunto dal ‘Caffè Sospeso’ un’abitudine filantropica con la quale si lasciava
un caffè ‘pagato’ da destinare a una persona bisognosa”. “Ecco, il ‘Giocattolo Sospeso’ –
ha aggiunto Fontana – vuole essere un piccolo gesto a beneficio dei bimbi più bisognosi,
in una comunità, quella lombarda, che ha sempre dato e continua a dare costante prova
di amore per il prossimo”. Saranno i volontari della Lilt e della Croce Rossa Italiana a
occuparsi della consegna a favore dei bambini a domicilio o nei reparti ospedalieri
pediatrici. L’ultimo week end disponibile per la raccolta è previsto sabato 18 e domenica
19 – dalle ore 11 alle 19 – in piazza Città di Lombardia. Chi donerà un gioco avrà uno
sconto del 50% sull’ingresso a favore di minori per l’ingresso alla pista di pattinaggio.
All’appuntamento di oggi erano presenti, fra gli altri, i partner dell’iniziativa: Maurizio
Cutrino (direttore di Assogiocattoli), Sabina Liebschner (presidente Croce
Rossa-Comitato Regionale Lombardia), Ilaria Malvezzi e Maura Massimino
(rispettivamente direttore generale e Primario di Oncologia pediatrica di Lilt), Alessandro
Fede Pellone (presidente Ersaf) e Roberto Bottali (direttore Marketing di Olimpia
Milano).
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