
 
 

 

 
 

PANINI DURINI E SALUMI PASINI UNITI PER LA FONDAZIONE DE MARCHI 
 

Un panino solidale per i piccoli pazienti della Clinica De Marchi 

 

 
Milano, 3 maggio 2018 – E’ possibile unire la bontà con l’altruismo? La risposta è Sì, grazie al 

Panino Solidale. Un’iniziativa golosa nata grazie alla catena milanese Panini Durini, impegnata in 

molti progetti per il sociale. 

Ma cos’è il Panino Solidale? Una ricetta speciale che cambia ogni mese per sposare un progetto 

donando 1 euro per ogni panino acquistato. 

 

Questa iniziativa è giunta alla sua sesta edizione, e si fa ancora più gustosa grazie all’aiuto di 

Salumi Pasini, brand di eccellenza nel mondo dei salumi che sosterrà l’iniziativa fornendo 

gratuitamente un suo prodotto iconico: il Prosciutto Cotto.  

La ricetta del Panino Solidale del mese di maggio sarà : Prosciutto Cotto dell’azienda lombarda, 

Provola affumicata, pomodori e patè di olive nere.  

 

Questa nuova edizione vedrà il sostegno alla Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS , da oltre 

quarant'anni impegnata a garantire la miglior assistenza possibile ai bambini colpiti da gravi 

malattie croniche in cura presso la Clinica Pediatrica De Marchi. Un impegno che si rivolge sia alla 

cura che agli aspetti legati all'integrazione sociale dei piccoli pazienti.   

In particolare, il progetto del Panino Solidale, andrà a supportare economicamente le famiglie dei 

bambini in cura colpite da problemi economici.  Infatti, a volte, alle difficoltà della cura di una 

malattia si aggiungono le difficoltà economiche, dovute a trasferte, alle a ssenze dal lavoro per 

stare accanto al bambino malato o alla frequente perdita del posto di lavoro da parte di uno dei 

genitori.  

In un periodo di crisi come quello attuale non è infrequente che anche il secondo genitore possa 

perdere il lavoro, con conseguenti difficoltà a mantenere la famiglia, comprare i beni di prima 

necessità e pagare l'affitto. Le tensioni e le difficoltà che nascono in una famiglia in difficoltà 

economica hanno, per forza di cose, una ricaduta sul benessere psico-fisico del giovane paziente. 

Per questo motivo la Fondazione De Marchi si fa carico di assistere economicamente le famiglie più 

bisognose, garantendo al bambino la serenità del suo nucleo famigliare.  In taluni casi oltre a un 

supporto fisso mensile, la Fondazione è chiamata a coprire spese impreviste e straordinarie 

(vestiario, piuttosto che materiale per lo studio o per le cure dei piccoli pazienti ). 

Ogni bambino che torna a sorridere è una battaglia che abbiamo vinto!  

 

Sostienici usando gli # del Panino Solidale: #PaninoSolidale #FondazioneDeMarchi 

#PaniniDurini #SalumiPasini 



 
 

 

 

 

 

FONDAZIONE DE MARCHI 
 
Anni fa un gruppo di medici e di genitori  ha sentito l’esigenza di fare qualche cosa di più della 
semplice terapia medica per i loro bambini gravemente malati; si erano infatti resi conto che non 
bastava curarli con le migliori terapie possibili, ma era necessario dare loro un supporto 
assistenziale e psicologico, “umano e a misura di bambino” con l’obiettivo finale della  
“normalizzazione” e di una buona qualità della vita.  
Questa idea ha trovato subito un gruppo sempre più generoso di persone  sensibili che si sono 
impegnate accanto ai bambini, ai medici e ai genitori per fare opera di informazione e di 
educazione per prevenire queste malattie, per incentivare la ricerca e per migl iorare l’assistenza. 
Con queste motivazioni i risultati non si son fatti aspettare: oggi,  presso il “Clinica Pediatrica De 
Marchi del Policlinico di Milano” è possibile quella assistenza globale che si realizza attraverso 
l’istituzione di borse di studio per medici, l’acquisto di apparecchiatura che rendano più rapida la 
diagnosi, il miglioramento delle strutture, l’impiego di équipe di psicologi, assistenti  sociali, 
animatrici ludiche e personale infermieristico aggiornato e motivato.  
Per maggiori informazioni: www.fondazionedemarchi.it 

 
PANINI DURINI - LA TRADIZIONE AL PASSO CON I TEMPI 
 
La ricerca e la passione, la freschezza e la qualità dei prodotti e la professionalità e la cordialità 
del personale sono i principi alla base della nostra filosofia.  
Panini Durini nasce nel 2011 come nuovo concept di ristorazione Made in Italy in grado di 
rispondere ai bisogni di un mercato n continua evoluzione: prodotti genuini e gustosi, classici e 
innovativi allo stesso tempo. Basato sulla qualità e la freschezza, Panini Durini offre, in un ambiente 
distintivo e cordiale, un’ampia gamma di prodotti daily made e ricercati, che si evolvono, ma che 
restano fedeli alla tradizione culinaria italiana, tra le più apprezzate in  tutto il mondo, e in grado 
di seguire i trend senza mai diventare una moda passeggera.  
www.paninidurini.it 

 

 
SALUMI PASINI 

 
SALUMI PASINI è un marchio di Smapp S.p.a., realtà presente sul mercato italiano degli i nsaccati 
stagionati e freschi da oltre 60 anni. Il marchio nasce da un’idea della nuova generazione della 
famiglia Pasini per far conoscere i propri prodotti al grande pubblico, non solo italiano, ma 
internazionale. Il brand si propone con una linea di 6 prodotti: Salame Campagnolo, Salamini Pic 
Nic, Pancetta Steccata, Bacon, Cotechino e Zampone. Salumi Pasini ha la sua sede operativa a 
Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Tutte le sue linee vengono prodotte rigorosamente in 
Italia utilizzando solo carni attentamente selezionate. 
www.salumipasini.com 
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