
PER SOSTENERE L’ ASSOCIAZIONE:

conto corrente bancario 

di Colognola ai Colli
IBAN: IT 11 V 07057 59420 000000328295

CINQUE PER MILLE
Sostieni l’associaione “il Sorriso di Beatrice” 
indicando nella denuncia dei redditi il nostro 

codice fiscale: 920 210 102 33

Un “sorriso...”

“Progetto Medici 
   in convenzione”

INFO Tel: 347/8708011

Il sorriso di Beatrice
Onlus

e-mail: sorrisobeatrice@ilsorrisodibeatrice.it
Sito web: www.ilsorrisodibeatrice.com

PER INFORMAZIONI cONtAttARE 
lA sEgREtERIA dEll’AssOcIAZIONE 

tEl. 347/8708011



il nuovo progetto del SORRISO DI BEATRICE, nato   
da un’idea della giornalista Silvia Prandi è rivolto ai soci 
dell’associazione e a chiunque voglia associarsi.
Il PROGETTO si pone l’obiettivo di accorciare la                                 
distanza tra medico e paziente e di garantire prestazioni                        
specialistiche a costi notevolmente ridotti ed in alcuni 
casi gratuitamente.

ASSISTENZA PER... 
visite preventive
visite ginecologiche 
visite oncologiche 
visite ortopediche
sedute psicologiche 
sedute psicoterapeutiche 
medicina generale 
fisioterapia 
assistenza medico-legale 
ed altro...

L’ Associazione IL SORRISO DI BEATRICE ONLUS 
nasce con l’intenzione di trasformare un evento tragico 
quale è stato la scomparsa di Beatrice in motivo di gioia 
e speranza per tutti coloro che vivono la drammatica         
esperienza della malattia oncologica.
Costituita a Colognola ai Colli (VR) per iniziativa di               
alcune persone, familiari ed amici di Bevilacqua Beatrice           
prematuramente scomparsa il 15.09.2009

Perchè  ”IL SORRISO DI BEATRICE” ?
Ritengo che la vita sia la capacità 
di riconvertire in atti d’amore per gli altri, tutto 
l’amore che si è ricevuto.
Beatrice è stata una moglie, una figlia, una sorella, un’amica 
ed una mamma straordinaria.
Beatrice, ha sofferto con dignità, senza mai farci pesare    
particolarmente le sue paure, le sue angosce, i suoi dubbi.
Beatrice aveva voglia di VIVERE, ma un maledetto “mostro”  
ha deciso diversamente e purtroppo  quel mostro quotidi-
anamente continua  a fare il suo mestiere... il suo sporco 
mestiere, spezzando il cuore e la vita di migliaia di persone 
e di famiglie. 
Beatrice il 15 settembre 2009 ha messo le ali.. perchè un 
angelo in fondo lo è sempre stata.

BEATRICE...PROGETTO MEDICI IN CONVENZIONE


