
Natale 2018 

 

 

Quest’anno la solidarietà si misura a… CESTI! 

 

 

Incredibile quanto velocemente possa passare un anno!… Ci siamo appena salutati alla festa delle 

famiglie, lo scorso giugno, ed eccoci qui a parlare dei prossimi programmi per le feste natalizie. 

Quest’anno abbiamo pensato di pianificare un gesto natalizio che abbia come leit motiv la 

SOLIDARIETA’. 

 

Valore di cui si sente tanto parlare – forse anche un po’ impropriamente – ci siamo interrogati su 

come interpretare la solidarietà, intercettando un bisogno per trasformarlo in un’opportunità: ed 

ecco qui la nostra offerta. 

 

Noi di NADIA Onlus quest’anno vi proponiamo di acquistare dei regali universalmente apprezzati, 

come le confezioni natalizie ricche di generi alimentari, per donarle ai vostri cari, parenti, amici, 

dipendenti, clienti, fornitori, o a chiunque desideriate far arrivare il vostro prezioso segno di auguri. 

Attraverso l’acquisto delle confezioni solidali offerte da NADIA Onlus (e decisamente ben farcite di 

ogni leccornia), potrete adempiere al compito di “fare i regali”, ma anche (e ben più importante), 

potrete sostenere i progetti di solidarietà di NADIA Onlus in Italia e all’estero. 

 

 

Scegliete tra le tre diverse proposte di NADIA, quella (o quelle) che più corrispondono alle vostre 

esigenze. Ogni confezione contiene: 

 

CONFEZIONE PICCOLA  

 

Riso Riccò Carnaroli - kg 1 

Cotechino cotto “Palmieri” - gr 500 

Lenticchie - gr 400 

Spumante millesimato “Conte di Campiano” - cc 750 

Crema dolce spalmabile “Le Creme di Piera” - gr 220 

Sbrisolona “Benedetti” - gr 300 

Amaretti “Vincenzi” - gr 200 

 

CONFEZIONE MEDIA 

 

Pasta paglia e fieno “Camerino” - gr 250 

Sugo per pasta “Frantoi Redoro” - gr 280 

Cotechino cotto “Palmieri” - gr 500 

Lenticchie - gr 400 

Bottiglia olio extravergine d'oliva “Frantoi Redoro” - l 0,5 

Farina di mais per polenta Az. Agr. “La Cascinetta” – kg 1 

Spumante millesimato “Conte di Campiano” - cc 750 

Crema dolce spalmabile “Le Creme di Piera” - gr 220 

Sfogliatine di Villafranca “4 Fradei” - gr 140 

 

 



CONFEZIONE GRANDE 

 

Riso Riccò Carnaroli - kg 1 

Cotechino cotto “Palmieri” - gr 500 

Stincotto all'aceto balsamico “Palmieri” - gr 600 

Lenticchie - gr 400 

Bottiglia olio extravergine d'oliva “Frantoi Redoro” - l 0,5 

Aceto balsamico di Modena IGP “Zucchi” 

Miele Az. Agr. “Fratelli Rovero” - gr 250 

Vino Moscato Az. Agr. “Soria Angelo” - cc 750 

Crema dolce spalmabile “Le Creme di Piera” - gr 220 

Sfogliatine di Villafranca “4 Fradei” - gr 140 

Amaretti “Vincenzi” - gr 200 

 

 

In quanto Onlus, il contributo assume la forma di donazione e quindi non ci è possibile fissare dei 
prezzi. Proponiamo però un'offerta minima per ogni tipologia di confezione: 
- confezione piccola: donazione a partire da 20,00 euro; 
- confezione media: donazione a partire da 30,00 euro; 
- confezione grande: donazione a partire da 40,00 euro. 
 
I costi di spedizione sono a carico dell'acquirente. Ad ogni modo, cercheremo di contenerli o ridurli 
a zero a seconda del quantitativo della merce richiesta e della vicinanza alla nostra sede. 
 

Contattateci via mail a cooperazione@nadiaonlus.it o telefonate al numero 045 995388, vi 

forniremo ulteriori informazioni e risponderemo a tutte le vostre domande.  

Gli ordini andranno in seguito confermati entro il 20 novembre 2018. 

 

 

Cosa state aspettando? Natale ormai è alle porte! 

 

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI: anche per questa iniziativa, le donazioni erogate con bonifico bancario o c/c 

postale da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(O.N.L.U.S.) sono detraibili dal reddito imponibile netto.  

Dal 2018 la percentuale di detrazione è aumentata ed è pari al 35%. Per attestare il versamento effettuato è 

sufficiente che i donatori interessati conservino la ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure 

dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi. 
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