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Spett. Friuladria Crèdit Agricole, 
la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS ha organizzato per il prossimo Natale 2014 una raccolta 
fondi attraverso la vendita di due prodotti in tono con le feste natalizie: il “vino buono” edizione 
2014 e il “panettone solidale”.  
Il vino buono di quest’anno è un Prosecco di Valdobbiadene DOC delle cantine Barazza un vino 
particolarmente buono e di grande qualità mentre il panettone solidale è un prodotto artigianale 
realizzato per la Fondazione da pasticceri di Pordenone.  Sia il confezionamento delle bottiglie con 
l’etichetta della Fondazione che la confezione dei panettoni saranno realizzati dai nostri utenti presso 
il laboratorio di confezione di prodotto del Centro lavorativo Officina dell’arte di via Molinari a 
Pordenone.  
Acquistano o regalando questi prodotti avrete “investito” in qualità e in solidarietà dando lavoro ai 
nostri ragazzi con autismo ma anche contribuendo alla realizzazione di un importante progetto che la 
Fondazione sta portando avanti.  
Si tratta del progetto “aiutami a comunicare” che consiste nella creazione di applicazioni dedicate 
alle persone con autismo per imparare a comunicare; un progetto come si intuisce che va ben oltre gli 
assistiti dalla Fondazione ma che vuol essere un contributo concreto per tutti coloro che si trovano in 
difficoltà nell’insegnare a comunicare o a far comprendere il significato di una azione ad un bambino 
o a una persona con autismo. 

Brindando con il vino e gustando il panettone avrete motivo di rallegrarvi per aver compiuto una 
azione veramente benefica nello spirito del Natale. 
Per ulteriori informazioni e per organizzare al meglio la distribuzione dei prodotti la Fondazione 
chiede di prenotare panettoni e vino prosecco telefonando allo 0434 247550 o scrivendo una mail a 
segreteria@bambinieautismo.org con un congruo anticipo. 
Sicuro di un suo positivo riscontro saluto cordialmente 
 
 
        Il Direttore generale della 
       Fondazione Bambini e Autismo ONLUS 
                Davide Del Duca 
 



                               
   Fondazione Bambini e Autismo 
              O   N   L   U   S 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Sede centrale    Via Vespucci  8/a - 33170 Pordenone  T.0434 29187  F. 0434 524141              segreteria@bambinieautismo.org 
Officina dell’arte  Via Molinari  41 - 33170 Pordenone  T. 0434551463  F. 0434253432                        direzione@officinadellarte.org 
Villa  Le Rogge   Via  Roggiuzzole 7 -  33170  Pordenone    T. 0434 41593                     centrovespucci@bambinieautismo.org 
Centro di Fidenza   Via Ferraris 13/b - 43036 Fidenza (PR)  T. 0524524047  F. 0524524769        bambinieautismo-pr.segr@adslnet.it 

www.bambinieautismo.org 

Riconosciuta dal Ministero della Sanità  D.M. 13/12/99 

 

REG. N. 3986 
UNI EN ISO 9001:2008 

                                   
 
 Esempi di confezioni dei prodotti       il progetto a cui saranno destinati i fondi 


