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Associazione onlus
per il futuro dei bambini,
dei ragazzi, degli adulti
portatori
di cardiopatie congenite

Un duemiladiciassette da ricordare insieme:

La Festa dei Vent’Anni, la Cena dei Cuori. Il Presidente Mattarella ci incontra in reparto.

20 anni di Piccoli Grandi Cuori in festa

cari amici, un anno è quasi passato, ma non siamo stanchi di festeggiare
questi 20 anni e di aggiungere altri ricordi a questo anno incredibile!

‘Mantenere ciò che abbiamo realizzato fin qui, dare nuovi servizi ai pazienti e alle loro famiglie, sostenere il reparto,  
il personale medico e infermieristico, sensibilizzare sul tema delle cardiopatie congenite, dare maggiore forza  
alla nostra Associazione: sono gli impegni che ci siamo presi e che ogni anno vogliamo condividere con i soci e gli 
amici che scelgono di partecipare al miglioramento di tutto quello che oggi è l’Associazione Piccoli Grandi Cuori.  
Chi arriva a Bologna trova una ‘casa’ e una famiglia, un reparto accogliente, eccellenze mediche, personale competente.

Solo insieme, tutti noi, potremo garantire alle famiglie e ai bimbi che verranno, altri 20 anni di concreta assistenza.

Grazie per il vostro fondamentale sostegno e un caro augurio a tutti di serenità e di pace.’  
Paola Montanari, Presidente Piccoli Grandi Cuori Onlus

Inaugurazione Giardino Terapeutico in Reparto



DONA IL 5X1000.
Chiunque può donare il 5x1000, non costa nulla

e non si sovrappone alla scelta dell’8x1000. 
Basta inserire la firma e il codice fiscale 92050680377  

di Piccoli Grandi Cuori Onlus tramite la compilazione dell’apposita
sezione nella dichiarazione dei redditi.

ASSOCIARSI AI PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS: PIù vOCI, PIù DIRIttI. 
Accedi ai servizi dedicati alle famiglie e aiuti l’Associazione a crescere!
Iscriviti o regala a parenti e amici la tessera associativa 2018. Solo 10,00 euro: con un 
versamento postale o bancario oppure ON-line dal nostro sito www.piccoligrandi-

cuori.it, indicando “Tesseramento 2018” con nome, cognome, indirizzo tuo o di chi hai 
deciso di iscrivere. 

Scrivici i tuoi consigli e le tue richieste: via mail o telefono puoi proporci un suggerimento o chiarimenti.
comunicazione@piccoligrandicuori.it - info@piccoligrandicuori.it oppure chiama al Polo dei Cuori 051 6343265.

Realizziamo insieme i progetti:
ObIettIvO
Nuovi soci

2018

DIveNtA vOLONtARIO. 
Scopri che donando qualche ora del tuo tempo libero riceverai tanto 
in cambio.
Coinvolgi i tuoi amici e parenti: dedicati a piccole attività di volontariato, 
svolgendo compiti diversi in base alle tue competenze,  o aiutando nei 

banchetti di raccolta fondi e organizzando anche cene o pranzi o nelle feste di 
paese. 

vINCI LA
PIGRIZIA

sii volontario

DONARe
NON tI COStA

5xmille
di noi

  Tel/Fax +39 051 6343265        info@piccoligrandicuori.it         comunicazione@piccoligrandicuori.it       www.piccoligrandicuori.it               

COMe
AIUtARCI

ancora

ReGALI & PReMI. Puoi farci avere i materiali di cui abbiamo bisogno
o destinarci i regali aziendali.

Nell’azienda in cui lavori il regalo di Natale può essere solidale con noi, 
donando il budget all’Associazione, oppure puoi proporre alla tua azienda 
di sponsorizzare un nostro progetto.
RACCOLte FONDI. Partecipa anche tu!
A Febbraio i cuori di cioccolato, a Marzo le roselline: due importanti appunta-

menti. Organizza un banchetto nel tuo quartiere o nella tua città (piazza, super-
mercato, scuola, etc.), la nostra Associazione ti fornirà il materiale e il supporto di 

cui hai bisogno.
bOMbONIeRe SOLIDALI e GADGet. Fai un regalo che duri nel tempo.

Le nostre bomboniere solidali sono belle ed eleganti, adatte a tutte le occasioni. I nostri  
gadget sono un regalo perfetto: con un piccolo contributo puoi scegliere tra tanti oggetti 
eveNtI. Ogni occasione è buona per dedicarci anche una piccola festa. 
C’è un evento (oppure ne vuoi creare uno) o una cena sociale nel tuo paese? Proponi la nostra  
Associazione. 
CASSette DeLLe OFFeRte. Ogni euro raccolto è pubblicato sui nostri bilanci.
Hai un negozio, bar o altra attività? Conosci un negoziante? Ti forniamo la cassetta per la raccolta 
delle offerte. 

DONAZIONI LIbeRALe tRAMIte PAy PAL e CARtA DI CReDItO. 
Semplice  e sicuro su www.piccoligrandicuori.it,
oppure con un versamento postale o bancario.

Indica nella causale la destinazione della donazione. Attenzione: è importante indicare 
il termine “donazione” nella causale per ottenere i benefici fiscali (le donazioni a favore 

di Piccoli Grandi Cuori sono fiscalmente deducibili o detraibili).

DONA ORA
direttamente

online


