
Insieme per guarire un bambino in più.

Natale 2018

Scopri la
dolcezza
di un piccolo

  grande
gesto



"Insieme, abbiamo lottato
per fare crescere il numero

dei bambini guariti,
uno dopo l 'altro.

Insieme, ogni gi�no,
guardiamo avanti"



“L’ ostinazione dei sogni e la forza dei ricordi.

Quasi 40 anni insieme, da quando
non esisteva l’idea che la leucemia potesse

essere curata, al traguardo di oltre l ’85%

dei bambini guariti. Un percorso lungo ed

emozionante che dobbiamo proseguire, insieme.”

Per guarire un bambino in più.

                                                                                                                               Giovanni Verga



Dal 1979 il Comitato comba�e la leucemia del bambino a�rontando
la mala�ia con un’alleanza terapeutica fra ricercatori, medici e genitori. Ricerca, cura e 
assistenza che hanno contribuito a portare la guarigione dal 30% del 1979
all’oltre 85% del 2018. Non è abbastanza. Ogni giorno la lo�a continua, supportata dal 
prezioso impegno di volontari che partecipano alla raccolta di fondi e donazioni che hanno 
permesso di realizzare un ospedale d’eccellenza a Monza, il Centro Maria Letizia Verga (che 
svolge una funzione pubblica), di �nanziare proge�i di ricerca e di assicurare l’accoglienza dei 
genitori vicino ai propri bambini nel residence Maria Letizia Verga.

Il Comitato
Maria Letizia Verga



Anche tu puoi partecipare al sogno necessario, indispensabile, del Comitato Maria Letizia 
Verga di salvare un bambino in più, scegliendo da questo catalogo i tuoi regali di Natale. 
Finanziare proge�i di ricerca, cura e assistenza è una scelta di valore, di amore che puoi 
condividere con i tuoi clienti, colleghi, amici e con la tua famiglia. E mai come in questo caso, 
quello che conta veramente è il pensiero.

Natale solidale

Scegli come partecipare al nostro grande sogno con il cioccolato del Comitato, i pacchi natalizi del Comitato, 
gli auguri del Comitato e le donazioni libere: per informazioni de�agliate sui mercatini dei nostri volontari 
consulta il sito www.comitatomarialetiziaverga.it.
Conta�i per Cioccolato del Comitato: 039.2333526 - info@comitatomarialetiziaverga.org 
Conta�i per pacchi natalizi: 039.2336834 – mvilla@comitatomarialetiziaverga.org
Conta�i per Auguri del Comitato: 039.2332324 – donazioni@comitatomarialetiziaverga.org 

E’ facile fare moltissimo,
iniziando proprio da questo Natale



Confezione regalo di cioccolatini assortiti
da 500 grammi.
Cioccolatini artigianali di o�ima qualità ai gusti assortiti: 
fondente, ca�è, arancia, gianduia.
Imballo in scatola di cartone contenente
12 confezioni di cioccolatini da 500 grammi cad.

Confezione regalo di dragèe assortiti
da 300 grammi. 
Gusti cioccolatini: nocciole del Piemonte
ricoperte di cioccolato al la�e, fondente, bianco.
Imballo in scatola di cartone contenente
12 confezioni di dragèe da 300 grammi cad.

Il modo più dolce per donare.

Donazione 

a partire da 15€

Nota bene:
Ordini entro il 24 Novembre 2018. 
Richiesta minima per consegna
gratuita al vostro indirizzo: 4 scatole. 
Donazione tramite boni�co bancario entro �ne
anno intestato a Comitato Maria Letizia Verga.

I cioccolatini
del Comitato



Disponibile nelle varianti:
la�e o fondente.
Imballo in scatola di cartone contenente
23 presepi da 300 grammi cad.

Disponibile nelle varianti:
la�e o fondente.

Imballo in scatola di cartone contenente
19 Babbo Natale da 300 grammi cad.

Tu�a la bontà della solidarietà.Coordinate bancarie:
Iban IT E 0335901600100000000502
Bic: BCITITMX Banca Prossima
Causale donazione: Strenne di Natale 2018
Per informazioni: 0392333526
info@comitatomarialetiziaverga.org

Donazione 
a partire da 10€

Donazione 
a partire da 10€

Presepe

Babbo Natale

Il cioccolato
del Comitato



Regala bontà!

Pane�one di pasticceria Bardi gr 750
Bo�iglia di spumante Brut Borgo Imperiale (Lombardia)
Croccante Arachidi e Miele Bardi gr 100
Scatola Cantucci con Gocce di Cioccolato 
Praline del Comitato, cioccolato al la�e 
e nocciole del Piemonte gr 80

I “buonissimi” pacchi di Natale 2018 disponibili a partire dal 15 novembre 2018 presso 
gli u�ci del Comitato.

I pacchi natalizi
del Comitato

Classico

Donazione 
a partire da 30€



Donazione 
a partire da 60€

Pane�one di pasticceria Bardi gr 750
Sacche�o di Formelle
all'Arancia di Sicilia IGP Falanga gr 90
Sacche�o di Meringhe alla Nocciola e Cioccolato gr 80
Torrone Morbido al Cioccolato Bardi gr 100 
Bo�iglia Spumante Brut Borgo Imperiale (Lombardia)
Sacche�o di Riso�o allo Za�erano Gli Aironi gr 250 
Pasta Fusilli gr 500

Ragù di Verdure gr 180
Grana Padano Gran Duca gr 200 
Cotechino Delizie Emiliane gr 500 
Sacche�o di Lenticchie gr 300
Sacche�o di Taralli con Olio
Extravergine di Oliva Terre di Puglia gr 150 
Le Praline del Comitato, cioccolato al la�e
e nocciole del Piemonte gr 80

Speciale aziende
Preferisci decidere tu la composizione dei pacchi natalizi per i tuoi clienti?

Il comitato ti o�re la più vasta gamma di specialità gastronomiche tra cui scegliere.
Insieme riusciremo a creare il regalo ada�o alle tue esigenze.

Conta�a Martina al numero 039.2336834
o all’indirizzo mail mvilla@comitatomarialetiziaverga.org

per informazioni riguardo ordini e consegne.
IMPORTANTE:

per consentirci di consegnarti per tempo i pacchi regalo ordinati
ti invitiamo a conta�arci entro il 15  Novembre 2018.

Completo



Buon Natale
col cuoreBuon Natale

col cuore

Possibilità di personalizzazione con logo aziendale (quantità minima 150 biglie�i)
Tempi di consegna: 10 giorni dalla conferma della bozza.
Per informazioni 039 2332324
donazioni@comitatomarialetiziaverga.org

Personalizzabili con il logo della tua azienda.
Formato A4 con busta coordinata. Disponibile in italiano e in inglese.

Richiederle è facile e veloce!

Donazione 
a partire da 1€

Donazione liberale

Donazione liberale

Sogge�o
Presepe

Sogge�o
Regalo

Sogge�o
Pupazzo di neve

Sogge�o
Babbo Natale

Per rendere partecipi amici, dipendenti e clienti
del tuo gesto di solidarietà!

Formato:
aperto 20x20 cm
chiuso 10x20 cm

Invia i tuoi auguri con il Comitato

I biglietti di Natale

Lettere di Natale E-card

Buon Natale

col cuore

Buon Natale

col cuore

Buon Natale
col cuore

Buon Natale
col cuoreBuon Natale

col cuore



www.comitatomarialetiziaverga.it/sostienici/donazione/

Per sostenere ricerca e assistenza
IBAN: IT62E0335901600100000000502

Conto corrente postale: n. 14172209
Intestato a: Comitato Maria Letizia Verga Onlus

Codice �scale: 97015930155

Puoi donare in tanti modi.

Per i tuoi acquisti solidali, ricorrenze,
bomboniere, donazioni liberali.

Centro Maria Letizia Verga
via Cadore s.n.c.  - Monza (MB) Italia

Tel: 039 233 35 26

Lunedì - venerdì
ma�ino 8.30 - 12.30 - pomeriggio 14.00 - 17.00

www.comitatomarialetiziaverga.it
info@comitatomarialetiziaverga.org

Come aiutarci

In posta

5xmi�e

In banca

Vieni a trovarci al
Comitato Maria Letizia Verga

Online




