S

cegliendo gli articoli solidali di Pasqua di Bimbo Tu hai contribuito
al progetto PASS, Polo Accoglienza e Servizi Solidali, un punto di
riferimento per le famiglie dei pazienti pediatrici dell’Ospedale Bellaria
e per l’intero territorio di San Lazzaro e Bologna. PASS diventa occasione
per riunire questi nuclei e limitare la disgregazione familiare oltre a
divenire il fulcro di numerose attività ludiche, didattiche, ricreative.

CONTATTI
per informazioni e ordini:
frbimbotu@bimbotu.it
www.bimbotu.it nella sezione Acquisti Solidali
Un caloroso ringraziamento da parte
di Bimbo Tu va all’Azienda Vinicola Tomisa
e Le Favole Toys per il sostegno ed ai volontari
che hanno contribuito alla realizzazione
di questi articoli solidali.
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PASQUA 2019
Quest’anno il tuo
Pensiero Buono può
trasformarsi in un aiuto
concreto. Continua a
sostenerci, per donare
molto più di un tetto
sulla testa!

Novità del 2019
Punto Azzurro:
articolo solidale che troverai
anche nei nostri Punti Azzurri

Per sentire il calore di casa lontano da casa.

Colomba Classica - 1000 gr
Offerta minima € 15

Colomba Classica
con sorpresa

Colomba al cioccolato - 1000 gr
Offerta minima € 20

Sorpresa unisex per tutte le età

Offerta minima € 20

Cesta pasquale
(Colomba classica

Uovo al cioccolato
al latte - 350 gr

con bottiglia di vino)

Offerta minima € 10

Offerta minima € 25

BASTA POCO
PER FARE TANTO.
CONTIAMO SUL TUO SOSTEGNO E SUL TUO PENSIERO BUONO.

D

a oltre 10 anni Bimbo Tu offre sostegno medico, psicologico, economico ai
genitori ed ai bambini dei reparti pediatrici di Neurochirurgia e Neuropsichiatria
dell’Ospedale Bellaria di Bologna per farli sentire a casa anche dentro l’Ospedale.
Perchè la malattia di un figlio è un violento attentato alla felicità e alla quotidianità.
La famiglia si disgrega e rischia di privare il piccolo della forza necessaria ad
affrontare con coraggio la malattia.

Colomba Classica Deluxe
Gino Fabbri - 1000 gr

Offerta minima € 38

Uovo al cioccolato
fondente - 350 gr
Offerta minima € 10

