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Scegli di trasformare un momento di gioia
condivisa in un occasione per fare un gesto di

solidariet'a !
Acquistando le bomboniere solidali
dell’APOS, Associazione Bambini Affetti
da Paralisi Ostetrica, aiuterai le famiglie
con figli plessolesi a sostenere le spese del
loro complesso percorso riabilitativo e di cura.

SCATOLINA IN VETRO

con degustazione di 5 confetti
di mandorle d’Avola, cuoricini
al cioccolato fondente
e zuccherini decorativi €8,00

SCATOLINA IN PLEXIGLASS
con degustazione di 5 confetti
di mandorle d’Avola, cuoricini
al cioccolato fondente
e zuccherini decorativi €7,00

SACCHETTINO
IN CHIFFON

bianco con 5 confetti
di mandorle d’Avola

€7,00

BUSTINA
IN LINO

con 5 confetti di
mandorle d’Avola

€8,00

Possibilità di aggiungere un
ELEMENTO DECORATIVO IN GESSO
a scelta tra i proposti. Inseribile in tutte le

bomboniere precedenti con l’aggiunta di €1,50

PERGAMENA SOLIDALE

personalizzabile in dimensioni,
carattere e testo. Grafica a scelta

€1,00
CAD.

tra i modelli proposti nella pagina successiva.

In occasione del Battesimo del piccolo

Davide
mamma Francesca e papà Fabio hanno deciso di sostenere l’APOS
Associazione Bambini Affetti da Paralisi Ostetrica.
La paralisi del plesso brachiale interessa 1 bambino ogni 2.000 nati vivi.
Obiettivo dell’APOS è azzerare questo numero tenendo corsi al personale ostetrico per la
corretta gestione del parto, creando spazi che indirizzino ai percorsi fisioterapici e chirurgici,
sostenendo economicamente le famiglie che non sono in grado di affrontare le spese legate alla
cura dei propri figli.
Siamo lieti di condividere con voi questo evento!
Benvenuto Davide!

PERGAMENE SOLIDALI

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose
con grande amore. Madre Teresa di Calcutta
Nel giorno del mio Santo Battesimo mamma e papà hanno deciso
di destinare il contributo per l’acquisto delle mie bomboniere
all’APOS Associazione bambini Affetti da Paralisi Ostetrica.
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Sono certo che apprezzerete questo piccolo ma grande dono!

Davide

In occasione del Battesimo del piccolo

Davide
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mamma Francesca e papà Fabio hanno deciso di
sostenere l’APOS
Associazione Bambini Affetti da Paralisi Ostetrica.
La paralisi del plesso brachiale interessa 1 bambino ogni
2.000 nati vivi.
Obiettivo dell’APOS è azzerare questo numero tenendo
corsi al personale ostetrico per la corretta gestione del
parto, creando spazi che indirizzino ai percorsi
fisioterapici e chirurgici, sostenendo economicamente le
famiglie che non sono in grado di affrontare le spese
legate alla cura dei propri figli.
Siamo lieti di condividere con voi questo evento!

Benvenuto Davide!

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose
con grande amore.
Mamma Francesca e papà Fabio hanno scelto di devolvere all’APOS
Associazione Bambini Affetti da Paralisi Ostetrica
quanto avrebbero destinato all’acquisto delle bomboniere.
In questo modo contribuiranno ad aiutare le famiglie dell’associazione a
sostenere le spese necessarie alla cura dei propri figli plessolesi.
Insieme a voi la vita di

Davide
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comincia con un gesto d’amore!

INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le bomboniere riportano il talloncino con la destinazione solidale;
Tutti i modelli possono essere personalizzati con colore dei nastri a scelta;
Tutti i confetti alla mandorla sono SENZA GLUTINE.
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La paralisi del plesso brachiale interessa
1 bambino ogni 2.000 nati vivi.
Obiettivo dell’APOS è azzerare questo numero
tenendo corsi al personale ostetrico per la
corretta gestione del parto, creando spazi che
indirizzino ai percorsi fisioterapici e chirurgici,
sostenendo economicamente le famiglie che
non sono in grado di affrontare le spese
legate alla cura dei propri figli.

“....Voi dovete vivere giorno per giorno, non dovete pensare
ossessivamente al futuro.Sarà un’esperienza durissima, eppure non
la deprecherete. Ne uscirete migliorati. Questi bambini nascono
due volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la
prima nascita ha reso piu’ difficile. La seconda dipende da voi,
da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà
più tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita.”
Tratto da “Nati due volte“ di G.Pontiggia.

CONTATTI
Per prenotare la tua bomboniera o chiedere maggiori informazioni
scrivici all’indirizzo email bomboniereapos@gmail.com

Grazie
Grazie

Progetto realizzato con la gentile collaborazione di

Fabar - Produzione Bomboniere, Curno (BG)

