
Mettiamo il sorriso di un bambino 
in ospedale sotto l’albero

A Natale basta poco per aiutare il Ponte del Sorriso, 
il nuovo ospedale materno infantile del nostro territorio.

Gli ospedali sono progettati per gli adulti, pensati e studiati per i “grandi”. Pochissimi sono quelli con
percorsi dedicati ai piccoli ammalati, per aiutarli ad affrontare con serenità la malattia. Eppure il rico-
vero in ospedale rappresenta per il neonato, tanto più se è prematuro, il bambino e l’adolescente,
un momento delicato della loro vita, poiché entrano in contatto con il dolore e la sofferenza.
Il Ponte del Sorriso Onlus si propone di sostenere la realizzazione di un ospedale materno infanti-
le a Varese, dove sorrisi, colori, spazi vivaci, attenzione, giochi, calore sono le parole chiave per
accogliere mamme, neonati, bambini e adolescenti.

www.ilpontedelsorriso.com

Questo biglietto è stato realizzato con il disegno di un bambino amico del
Ponte del Sorriso per sostenere il nuovo ospedale materno infantile di Varese.

Grazie di cuore!
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Biglietti di auguri: 
ordine minimo 12 
biglietti, Euro 12,00. 
Con un contributo 
libero possibilità di 
personalizzazione 
dell’interno con logo 
aziendale.

Per un dolce regalo è disponibile 
la “Medicina del Sorriso”, una simpa-
tica scatolina impreziosita da un fioc-
chetto in raso con pallina, contenente 
3 mattoncini di cioccolato di finissima 
qualità,  prodotti in esclusiva da Buosi 
per il Ponte del Sorriso. 
€ 6,00 la confezione.

Per informazioni e ordini: 

tel/fax. 0332/286946 - fondazione@ilpontedelsorriso.com 

Spedizioni in tutta Italia a carico dei destinatari

il Ponte del Sorriso
o n l u s


