CAMPAGNA DI PASQUA 2017
Anche quest’anno la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica dà la possibilità di
aggiungere alla gioia delle feste pasquali quella della condivisione di un sogno di guarigione.
Un piccolo gesto può trasformarsi in un passo importante della Ricerca sulla strada della
guarigione della fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese e di cui
esiste un portatore sano, spesso inconsapevole, ogni 25 italiani.
Acquistando un uovo di Pasqua o un animaletto di cioccolato, sarai al fianco della Fondazione
nel finanziamento dei più qualificati progetti di ricerca italiani, volti a individuare la cura
definitiva della fibrosi cistica e a migliorare la qualità di vita dei malati, tra cui moltissimi
bambini.
Per un dono solidale a favore della Ricerca, accanto alle tradizionali uova di cioccolato al latte e
fondente da 500 grammi, proponiamo l’offerta di uova in edizione limitata, impreziosita da un
raffinato ed utilissimo tappo da vino in acciai. Le uova Silver, in confezione argentata da mezzo
chilo di cioccolato, sono dedicate a un pubblico adulto che possa apprezzare questa sorpresa.

In alternativa c’è la possibilità di scegliere tra gli animaletti di cioccolato al latte con sorpresa,
dedicati ai bambini: la classica gallinella o il simpatico coniglietto da 240 grammi.
Uova di cioccolato fondente e al latte - gr 500
Uova al latte con cereali - gr 500
Gallinella e coniglietto di cioccolato al latte - gr 240

offerta consigliata € 10
offerta consigliata € 12
offerta consigliata € 8

La ricerca italiana sta dando contributi di rilevanza internazionale che richiedono di
concentrare e potenziare tutte le nostre energie. Per saperne di più della Fondazione e della
ricerca che finanzia, visitare il sito www.fibrosicisticaricerca.it.
Unisciti anche tu al cammino della Fondazione in un momento decisivo per la ricerca scientifica
in questo campo.
Un caro augurio di buona Pasqua.
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