
 
 
 

I BAMBINI DELLO TSUNAMI 
 
 

“E’ difficile riuscire a immaginare la paura, la confusione e la disperazione di bambini che hanno visto onde 
enormi spazzare via tutto il loro mondo e scagliare cadaveri sulle spiagge. I bambini hanno perso ogni tratto 
della vita che conoscevano: genitori, parenti, amici, case, scuole e villaggi. Hanno bisogno disperato di 
aiuto.”  

                                                                      Carol Bellamy 
(Direttore Generale UNICEF) 

 
 

Caro cliente, lo scorso 26 dicembre, una catastrofe apocalittica si è abbattuta 
sull’Oceano Indiano, causando centinaia di migliaia di vittime ed orrende 
devastazioni su molti paesi che Vi si affacciano. 
 
A parte i morti (un’enormità) che hanno perso la loro vita; per tutti i superstiti vittime 
dello Tsunami la vita dovrà continuare e per i bambini superstiti, oltre alle eventuali 
ferite fisiche, alla perdita di genitori, dovranno portarsi dietro terrificanti traumi 
chissà per quanti anni. 
 
La nostra azienda non poteva rimanere insensibile a questa catastrofe umanitaria ed 
ha deciso concretamente, attraverso UNICEF Italia, a provare a ridare un Filo di 
Speranza ed un Sorriso a questi bambini terribilmente sfortunati. 
 
Dal 1o Febbraio al 30 Aprile 2005 per ogni pezzo venduto dei seguenti articoli 
Novità (non presenti a catalogo) la nostra azienda devolverà € 0,25 all’UNICEF Italia 
per i bambini dello Tsunami: 
 
- Cartella KREA COVER 
- Cartelletta LUSTRE’ 
- Blocchi notes a quadretti A4 e A5 – RHODIA 
-      “          “             “       a spirale A5 e A6 – RHODIA 
 
I ns. Agenti dispongono di campioni che Lei potrà visionare. 
 
Sei articoli speciali, di elevato livello qualitativo a cui il tuo ufficio non potrà 
rinunciare. 
 
UN PRODOTTO SPECIALE PER UN NOBILE GESTO UMANITARIO. 
 
GLI OCCHI DI QUEI BAMBINI CI GUARDANO, NON POSSIAMO 
GIRARCI DALL’ALTRA PARTE! 
 
GRAZIE anticipatamente, per la tua indiretta compartecipazione, attraverso 
l’acquisto di questi articoli. 
 

GIMAR Italia 
 
 

 
Alla fine dell’iniziativa documenteremo, attraverso i ns. Agenti di vendita, il totale pezzi venduti e l’importo devoluto a UNICEF 
Italia. 


