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Fondazione De Marchi: cena da record a sostegno  

dell’assistenza globale ai piccoli pazienti 

Oltre 250 ospiti il 30 novembre al Four Seasons di Milano 

 

Milano, 4 Dicembre 2014 – Grande successo per la tradizionale Cena di Gala 
a favore della Fondazione De Marchi, tenutasi domenica 30 novembre 
dall’Hotel Four Seasons, nella prestigiosa location di via Gesù a Milano. La 
Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS è attiva da decenni presso la Clinica 
Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano nella lotta contro le emopatie e i 
tumori dell’infanzia. La serata, a cui hanno partecipato ospiti del mondo 
imprenditoriale, della cultura, della moda e dello spettacolo, è stata condotta 
da Mara Maionchi, Manuela Donghi, Max Pisu e DjFeelx e ha ospitato una 
presentazione di abiti di Cavalli Class, una lotteria a premi ed un’asta 
benefica di raccolta fondi destinati a finanziare i progetti di assistenza 
globale della Fondazione De Marchi. 

La cena, appuntamento ormai tradizionale e atteso da amici e sostenitori, ha 
visto quest’anno il coinvolgimento di un grande numero di nuovi ospiti. 
L’evento si è aperto con un aperitivo accompagnato dai vini di Cantina Valdo 
ed è proseguito con una cena placeé curata dall’executive Chef Sergio Mei, 
accompagnata dai vini di Donnafugata, durante la quale si sono avvicendati 
sul palco Mara Maionchi, Manuela Donghi e Max Pisu, mentre DjFeelx curava 
la colonna sonora. Ad intrattenere gli ospiti anche una presentazione della 
collezione Cavalli Class. 

Il ringraziamento della Fondazione, attraverso il presidente Emilio Fossali, 
degli operatori, dei pazienti e delle loro famiglie va a quanti hanno 
generosamente contribuito alla serata: Alberta Ferretti, Angela Caputi, 
Araldi1930, Argenteria Marconi, Artemide, Aspesi, Bijou de Paris, Brusadelli, 
Cavalli Class, Cantine Valdo, Crystal Couture, Chantecler, Coppola, Cusi, De 
Vecchi, Donnafugata, Dsquared, Ermanno Scervino, Etro, Ferragamo, Four 
Seasons Hotel, Gallucci, Gio Moretti, Giuggiù, Grand Hotel et de Milan, Henry 
Cuir, H3g, Hogan, Indesit, Intel, JetFly, Kartell, La Perla, Lisa Corti, Lucifer 
Vir Honestus, Luxottica, Minerva Research Labs, Moncler, Montefarmaco, 
Nomination, Nonino, Officine SMN, Orlane Paris, Paolo Petrone, Pierre 
Bonnet, Pisa, Pucci, Raspini, Negri Firman, Sabbadini, Sarabanda, 
Simonetta, Sisley, Sky TV, Stella McCartney, Swatch, Telecom Italia, Terme 
di Milano, Tiffany, Toshiba, Trussardi, Zambaiti. 

L’intero ricavato è devoluto a sostegno del progetto di assistenza globale 
della Fondazione De Marchi a favore dei bambini colpiti da gravi malattie 
croniche in cura presso la Clinica Pediatrica De Marchi di Milano. Restituire il 



sorriso ai bimbi colpiti da gravi malattie croniche è l’impegno quotidiano 
della Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS dagli anni ’70; è un traguardo 
che si raggiunge con l’aiuto di tutti. L’importanza del “fare la propria parte” è 
stata ricordata in un momento speciale della serata, in cui tutti dal proprio 
cellulare hanno digitato il 45597, numero per l’sms solidale attivo fino a 
sabato 6 dicembre. 

La Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS per la lotta contro le emopatie e i 
tumori dell’infanzia è impegnata, presso la Clinica Pediatrica De Marchi del 
Policlinico di Milano, nel miglioramento delle strutture, nell’acquisto e 
rinnovo di attrezzature, che rendono più accurate e rapide le diagnosi ed 
efficaci le cure, nel promuovere la ricerca e garantire borse di studio di 
specializzazione, nell’impiego di medici, operatori sanitari, assistenti sociali, 
animatrici, psicologi e arteterapeuti. Un impegno che si traduce anche nel 
garantire vacanze assistite ai piccoli pazienti e a sostenere le famiglie 
bisognose con aiuti economici. 
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