
Campagna di Natale 2019  
Associazione Piera Cutino ONLUS 



Una malattia attualmente a prognosi aperta. 
La possibilità di guarigione è il traguardo che vogliamo e possiamo raggiungere con la ricerca.


GRAZIE ALL'INTENSO LAVORO DELL'ASSOCIAZIONE,  
LA TALASSEMIA OGGI FA MENO PAURA E  

GUARIRE È UNA SPERANZA SEMPRE PIÙ CONCRETA! 

L'Associazione Piera Cutino Onlus nasce nel 1998 per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da 
talassemia, una patologia meglio nota come anemia mediterranea a causa della particolare distribuzione 

geografica: la malattia si verifica infatti più spesso nei soggetti di origine italiana, 

greca o medio-orientale nel bacino mediterraneo.

VISION E MISSION 



QUEST'ANNO CELEBRA IL NATALE CON UN AIUTO CONCRETO:  
SOSTIENI I  PROGETTI DI VITA  DELL'ASSOCIAZIONE  

PIERA CUTINO ONLUS! 

Un augurio speciale per i tuoi clienti, fornitori o collaboratori. 
Personalizza i nostri prodotti solidali con il logo della tua Azienda. 

Sotto l'albero della tua azienda potrai mettere:

• Panettone artigianale: un Natale solidale con i sapori autentici della Sicilia, 

• la fragranza del pistacchio e gli odori degli agrumi; rigorosamente con ingredienti naturali e senza 

aromi artificiali*.


• Calendario solidale: personalizzabile con il logo della tua azienda su ogni singolo mese, il regalo 
perfetto per i tuoi collaboratori e fornitori.


• Cartoline elettroniche: uno speciale augurio animato, personalizzato con il tuo logo aziendale, 
da spedire a tutti i contatti.


• Lettere di Buon Natale: comprensive di buste personalizzate, da consegnare a tutti i tuoi clienti.

* Il Panettone artigianale sarà inserito nella nuovissima confezione regalo realizzata con le immagini donate dal noto 
fotografo e artista Giuseppe La Spada.

REGALA UNA SPERANZA IN PIÙ DI GUARIGIONE ALLE 
PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA E ALTRE FORME DI 

MALATTIE EMATOLOGICHE RARE!



Sul sito dell'Associazione potrai scegliere il prodotto più adatto ai tuoi gusti e alle tue esigenze. 


Troverai il modulo di adesione al seguente link: 

http://www.pieracutino.it/speciale-natale-aziende-per-i-bambini-talassemici/. 


Invia il tuo ordine entro il giorno 2 dicembre a adesione@pieracutino.it, riceveremo la tua richiesta e 


ti ricontatteremo in brevissimo tempo!

COME ADERIRE 

GUARIRE DALLA TALASSEMIA E' UN 
TRAGUARDO REALIZZABILE..  

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO! 

http://www.pieracutino.it/speciale-natale-aziende-per-i-bambini-talassemici/

