Settembre 2014

I dipendenti della BNP PARIBAS rispondono ai bisogni del CAV
Grande raccolta in casa BNP Paribas i dipendenti si coalizzano e per un’intera estate, donano
ogni genere di prima necessità in difesa della maternità, a favore del Centro di Aiuto alla Vita
Mangiagalli Onlus. Un intervento straordinario che, con il supporto di MilanoAltruista, conta
centinaia di articoli per l’infanzia.

Testimonianza della raccolta benefica dei dipendenti
della BNP Paribas
Che tenerezza vedere delle sneakers n. 17, minuscole tutine
dai mille colori e piccole magliette con scritte divertenti, tipo
"Vivo ancora con mamma e papà!"

La raccolta
Centinaia di articoli di abiti ed
accessori per bimbi 0-12 mesi, tra
cui:
pacchi pannolini, scarpine,
lenzuolini,
accappatoi,
felpe,
maglioni, calze, tutine, giochini vari,
un vero e proprio inno alla vita!

Ecco le impressioni dei membri del team che si occupa di CSR
("Corporate Social Responsibilty", ovvero di Responsabilità
Sociale) in BNP Paribas Securites Services Milano e che ha
organizzato durante l'estate una raccolta di abiti ed accessori
per bimbi 0-12 mesi a favore del CAV, il Centro di Aiuto alla
Vita Mangiagalli Onlus.
I colleghi hanno risposto, come sempre, molto attivamente ed
il risultato della raccolta è stato straordinario!
BNP Paribas ringrazia i colleghi, Milano Altruista per il continuo
supporto ed il CAV per l'eccellente lavoro in difesa della
maternità.
Roberta Fontana
CSR Manager
BNP Paribas Securities Services
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BNP Paribas Securities Services
c.a. Dott.ssa Roberta Fontana
Via Ansperto, 5
20123 Milano
Milano, 5 Novembre 2014

Gentile Dottoressa Fontana,

desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la donazione che la BNP Paribas S-S, attraverso
la raccolta di vestitini e prodotti d’igiene per l’infanzia, ha voluto generosamente destinare alla
nostra associazione.
Sostenere il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli vuol dire impegnarsi attivamente in favore della
maternità difficile, aiutando tante donne a vivere serenamente la gestazione ed i loro bimbi a
nascere e crescere bene.
Lo scorso anno abbiamo incontrato 1.775 donne in difficoltà per una gravidanza, ed abbiamo visto
nascere 1.134 bambini.
Solo la solidarietà di chi crede nel nostro lavoro ci permette di continuare a stare accanto a queste
mamme e questi piccoli, attraverso il supporto psicopedagogico e gli aiuti concreti, come pannolini,
alimenti, corredini e altro occorrente.
Ringraziando nuovamente e con la speranza di avere ancora la BNP Paribas Securities Services
al nostro fianco, porgiamo i nostri più cordiali saluti

Il Presidente

Matteo Castelli

20122 MILANO via della Commenda, 12 tel. 02.55181923 codice fiscale 97034480158 conto corrente postale 36114205
Associazione iscritta al N° RL-77 A-Sociale del Registro Regionale del Volontariato Sez. Prov. Milano (Decreto N° 50364
dell'11/1/1994).

