Conad dona 62 mila euro
a favore dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano
La donazione è il risultato dell’iniziativa di collezionamento solidale
“Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”,
attiva nei punti vendita Conad dal 1° Novembre al 24 Dicembre 2021.
Milano, 8 febbraio 2022 - L’impegno di Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore
iniziativa di sostenibilità sociale, grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un
grande progetto di solidarietà”.
Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento
di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa nel
Milanese congiuntamente dalle Cooperative CIA Conad - Commercianti Indipendenti Associati e
Conad Centro Nord, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 62 mila euro, per un grande
progetto di solidarietà.
Per ogni premio distribuito, infatti, CIA Conad e Conad Centro Nord hanno devoluto 50 centesimi,
dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il
più normale possibile.
L’importo raccolto è stato donato all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano a favore di due
progetti: al reparto di Neurologia Pediatrica per il progetto “Bambini Fragili” per l'acquisto di un
sistema di Elettroencefalografia da installare in una delle stanze della Pediatria dedicate ai piccoli
pazienti neurologici; al Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia l’acquisto di una colonna
endoscopica, di ultima generazione da utilizzare per operazioni sia ambulatoriali, sia per sala
operatoria.
“Oggi esprimiamo un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a
lavorare senza sosta nei reparti di pediatria” ha commentato Luca Panzavolta, Amministratore
Delegato di CIA Conad - Commercianti Indipendenti Associati. “Siamo Persone oltre le cose ed è
grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio,
andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso
il futuro”.
“Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i
nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale
dimostrando attenzione, sensibilità e generosità” spiega Maurizio Comi, Vice Presidente di Conad
Centro Nord.
L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a
sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad
“Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna:
rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto
imprenditoriale e del territorio italiano.

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione
complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.
“Il sostegno di Conad, e di tutte le persone che Conad riesce a coinvolgere in progetti di solidarietà,
è stato molto importante per OBM in tutti questi anni. E lo è ancora di più in questo momento di
grande difficoltà del Sistema Sanitario.
Quest’anno poi i fondi raccolti da Conad e da CIA ci permetteranno di soddisfare le esigenze emerse
in due ambiti: quello della Neurologia Pediatrica e quello dell’Ostetricia e Ginecologia e questo ci fa
particolarmente piacere perché ci permette di far crescere in modo armonico l’Ospedale nelle sue
diverse componenti, in modo di poter dare risposte ottimali a tutti i problemi di salute del bambino
e della mamma”.

