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Il nuovo progetto, lanciato proprio in concomitanza con la
settimana della moda femminile milanese, vede come testimonial lo
stilista Elio Fiorucci. Insieme per combattere l’anoressia. La
raccolta di fondi benefici su internet servirà per mettere in piedi
alcuni progetti di cura e di prevenzione della bulimia e
dell’anoressi. Aziende e privati potranno sostenere la causa
acquistando dei pixel, i punti dello schermo del vostro computer,
nei quali potranno inserire la loro testimonianza di solidarietà.
All’estero iniziative di questo tipo se ne fanno molte. In Italia,
invece, è uno dei primi progetti concreti. Non solo i pixel, però: si
potranno sostenere le iniziative anche con donazioni libere
effettuate su conto corrente.
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