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volontari per milano aiuta 

Raccolta di cibo all’ortomercato per Fedez e
Chiara Ferragni
MILANO. Mattinata di volontariato per Fedez e Chiara Ferragni che, dopo aver dato vita a una raccolta fondi per il reparto di intensiva al
San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro, ieri sono...

MILANO. Mattinata di volontariato per Fedez e Chiara Ferragni che, dopo aver dato vita a

una raccolta fondi per il reparto di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di

euro, ieri sono andati all'ortomercato di Milano a raccogliere casse di frutta e verdura per le

famiglie in difficoltà. «Abbiamo preso parte ad un'iniziativa bellissima (Milano aiuta) del

Comune», racconta Chiara Ferragni sui social, per rispondere alla necessità di aiuto

alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Coi volontari abbiamo raccolto casse

di frutta e verdura, imbustato, ci siamo recati in uno dei punti di raccolta e abbiamo

distribuito la spesa ad alcune famiglie. Milano Aiuta sostiene circa 4900 famiglie alla

settimana». E Fedez rilancia: «Se volete donare generi alimentari potete mandare un'email a

milanoaiuta comune.milano.it».  
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