
 
Iscrizione all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell’art. 26 della legge 125/2014, con decreto dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (AICS) n° 2016/337/000197/5 del 04.04.2016 

 

 

COMUNICATO STAMPA                                                                                          Milano, Novembre 2017 

 
Un Natale assieme per l’isola di Pemba 

Unione Femminile Nazionale - Corso di Porta Nuova 32 – Milano 
Dal 14 al 17 dicembre 2017– dalle ore 9.30 alle ore 19    

 
Quest’anno la Fondazione Ivo de Carneri Onlus apre le porte, non solo, alla raccolta fondi 
attraverso la scelta di regali di Natale di qualità a favore dei progetti nell’Isola di 
Pemba(arcipelago di Zanzibar–Tanzania), ma anche a spazi di approfondimento che vogliono 
essere l’occasione per creare momenti di riflessione e di ascolto su temi contemporanei, 
introdotti e approfonditi da persone esperte, senza retorica, ma curando molto la sostanza e il 
trasferimento di conoscenza, in uno spirito di allegria e vita.  

 
Gli appuntamenti: 
- Giovedì 14 dicembre ore18:00:Andrea Pezzi, CEO e founder di Gagoo Group, ci parlerà di 
“Le quattro onde della Rivoluzione digitale”: un viaggio nel mondo della tecnologia e dei social 
visti con gli occhi di un imprenditore che, non per soldi, ha voluto fare impresa (di successo)!  
 
- Venerdì 15 dicembrealle ore 18:00, incontro con il professor Massimo Galli, docente ordinario di 
malattie infettive all’Università degli studi di Milano, con cui affronteremo il tema molto delicato 
delle vaccinazioni. 
 
- Venerdì 15 dicembre ore 19:00, presentazione della mostra fotografica“ Sorrisi” di Cesare 
Bonadonna (40 splendidi ritratti da tutto il mondo). La mostra resterà aperta al pubblico per tutta 
la durata della manifestazione. 
 
- Domenica 17 dicembre alle ore 18:00, chiuderà i nostri incontri “La solidarietà in cucina” di 
Gloria Brolatti che presenterà il 4 ° volume della collana Le Ricette del Sorriso dal titolo “A tavola 
presto & buono” di Gloria Brolatti e Monica Sartoni Cesari (Morellini Editore). 
 
Da più di vent’anni la Fondazione opera nell’Isola di Pemba (arcipelago di Zanzibar – Tanzania) 
attraverso progetti in campo sanitario e in campo socio-economico. L’obiettivo principale è la 
formazione del personale locale al fine di promuovere lo sviluppo umano, la ricerca e il progresso 
delle comunità dell’Africa sub sahariana.  
La raccolta pubblica di fondi durante l’intera manifestazione sarà destinata ai progetti sostenuti 
dalla Fondazione Ivo de Carneri sull'Isola di Pemba, portati avanti dal 1994, anno della sua nascita. 
 
Si ringrazia della partecipazione ai Regali Natalizi: le splendide foglie di Esther Bijoux, i vestiti di 
GliAmicidiUmbi, le borse e le sciarpe di Chiara Michell, il vintage di Brand33, Sirio Gioielli e la 
designer Beatriz Biagi.  
 
Per informazioni: 
Michelangelo Carozzi e Cristina Casale 
Area Comunicazione e Raccolta fondi 
Fondazione Ivo de Carneri Onlus 
Tel. 02.28900393 - info@fondazionedecarneri.it 

http://www.gagoogroup.com/
http://www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=12692
http://www.emoticibo.com/
mailto:info@fondazionedecarneri.it

