
Natale 2018 
Un Pensi� o Bu� o 
Artic� i S� idali di qualità

Da 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. Perché la malattia di 
un � glio 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.

Scegliendo gli articoli solidali di Natale di Bimbo Tu contribuirai 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.

Quest’anno il tuo Pensiero Buono può trasformarsi in un aiuto concreto.  
Continua a sostenerci, per donare molto più di un tetto sulla testa!

Basta poco p�  f� e tanto. C� tiamo sul tuo sostegno e sul tuo Pensi� o Bu� o

A Natale scegli di f� e 
un regalo speciale :

LEGENDA
Novità del 2018

Punto Azzurro: Articolo solidale che 
troverai anche nei nostri Punti Azzurri

Articolo solidale donato da aziende, 
il 100% della donazione andrà a Pass 

Sc� ri sul re� o
le nos� e pr� oste 



Voglio donare ai bambini un futuro

Credo nella bellezza di un mondo più

Donare mi fa sentire 

Pandoro Classico - 1kg
Offerta minima € 15 

Panettone Classico Deluxe  - 1kg
Offerta minima € 37 

Grazie a Coop, Alce Nero, Tomisa, Casei� cio 
Lucchesi, Fabbri 1905 Spa, Apicoltura Pancaldi, Conad, 
La Salumeria di Bruno e Franco, Pasticceria Regina Di 
Quadri per il sostegno

Grazie a Enoteca dei 
S.a.g.g.i. e Conad 
per il sostegno

Cesta di deliziose prelibatezze
Offerta minima € 70 

1 kg di sof� ce artigianalità per far brillare gli occhi a coloro che lo ricevono

“Distinguo sempre fra pasticceria d’affetto e pasticceria d’effetto: 
mi appartengono entrambe, ma il mio cuore va alla prima.” Cit. Gino Fabbri

Panettone “Testa di Moro” - 1kg
Offerta minima € 20 

Panettone Classico basso - 1kg
Offerta minima € 15 

Generoso

OrgogliosoOrgogliosoOrgogliosoOrgogliosoOrgoglioso

Luminoso

Un cal� oso rin� aziamento da p� te di 
Bimbo Tu va a tu� e le aziende citate nel catalogo 

ed ai v� � t� i che hanno c� � ibuito 
alla realizzazi� e degli � tic� i s� idali.

Un mattone prezioso che sosterrà 
totalmente il progetto Pass

Amo un abbraccio Caloroso
La dolcezza In- calza 

Desidero che ogni bambino 
abbia sempre uno sguardo 

Per i tuoi auguri 
solidali quattro 
proposte in elegante 
cartoncino (disponibili 
anche in formato digitale)

Biglietti di Natale
Offerta minima € 2,50 

solidali quattro solidali quattro 

cartoncino cartoncino 
anche in formato digitale)

Offerta minima Offerta minima 

  Per informazioni e ordini contattaci all’indirizzo mail frbimbotu@bimbotu.it 
oppure tramite sito internet www.bimbotu.it nella sezione Acquisti Solidali

Curioso
Calza della befana
Offerta minima € 10 

Cesta di deliziose prelibatezzeCesta di deliziose prelibatezze

con un regalo 

speciale 

realizzato dai 

nostri bimbi


