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A Z I E N D E  E  P R I V A T I



Chi siamo



Dal 1997, dal territorio di Como e Saronno,

aiutiamo bambini e donne in Italia e in tutto il
mondo, grazie anche a partner in loco,

riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Diamo loro, grazie alle vostre donazioni, un

effettivo futuro di opportunità attraverso

adozioni a distanza e progetti di cooperazione e
sviluppo, che migliorano non solo la vita dei

singoli, ma anche della loro famiglia e dell'intera

comunità in cui si trovano.

India Etiopia



Ogni confezione è una donazione che farai alla

nostra Onlus e come tale ti da la possibilità di

scaricare fiscalmente il costo a cui andrai

incontro, sia che tu sia un privato che un'azienda

(Decreto Legislativo 117 del 2017), purché il

pagamento non avvenga in contanti.

Se vuoi maggiori informazioni su queste

detrazioni, contattaci via e-mail a:

info@ilsole.org

O chiamaci allo 02.96193238 

Donare (ti) fa
bene



Un fondo per
le emergenze 



Se c'è una cosa che abbiamo capito quest'anno è

quanto le cose possano cambiare

repentinamente...

Nei mesi scorsi alcune famiglie indiani ed etiopi -

che già si trovavano in condizioni di povertà -

hanno patito la fame, a causa delle conseguenze

generate dalla pandemia.

Non possiamo permetterci di aspettare l'ultimo

momento per fare qualcosa, raccogliere in fretta

ciò che possiamo e inviarglielo.

DOBBIAMO AGIRE PRIMA
PER ESSERE EFFICACI 

Per questo motivo abbiamo deciso che quest'anno

i fondi raccolti con i pacchi e prodotti di Natale

che trovi in questo catalogo andranno a costituire

un fondo d'emergenza, da dedicare a tutte quei

bambini e a quelle famiglie che sono più in

difficoltà.



Con tutta la trasparenza e serietà che da oltre 20

anni ci contraddistinguono, sarai ovviamente

informato della somma raccolta e di come le

donazioni saranno impiegate.

Tutti sappiamo quanto la pandemia possa

mettere in ginocchio chiunque.

Una piccola donazione sarà un aiuto per chi si

troverà ad affrontare qualcosa più grande di lui o

di lei.  

 

GRAZIE DI CUORE

PER IL TUO AIUTO!



Le nostre proposte
di Natale  

per aziende e privati



Buone
Feste!

Pandoro o Panettone classico di Pasticceria

(750g) in elegante sacchetto

Brut Metodo Charmat Le Anse

Tartufi di Cioccolato al Latte Ripieni di

Crema alla Nocciola Chocolitaly (100g)

Elegante valigetta in cartone litografato

con cordino 

1 16€



Gusto
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo -
“Fusilloni” Il Vecchio Pastificio (250g)
Condimento con funghi porcini (185g)
Cotechino di puro suino senza glutine, La Buona
Salumeria (250g)
Lenticchie secche mignon, Linea Benessere in
astuccio (250g)
Salame cacciatore, Salamini Italiani alla Cacciatora 
 DOP (160g)
Funghi secchi con porcini, Gastronomia Manzoni
(15g)
Elegante valigetta in cartone litografato con
cordino 

2 18€



Delizia
Panettone classico di Pasticceria con gocce di

cioccolato (750g) 

Spumante Brut Metodo Charmat Le Anse

Tartufi di Cioccolato al Latte Ripieni di Crema

alla Nocciola, Chocolitaly (100g)

Panzerotti ripieni all'amarena in elegante 

 scatola (140g)

Cantucci artigianali al Gusto di Pistacchio

(100g)

Croccantino bianco  (100g)

Elegante valigetta in cartone litografato con

cordino 

3 22€



Momenti golosi
Grillo di Sicilia D.O.C. Le Anse
Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo - “Paccheri”
Il Vecchio Pastificio (250g)
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in astuccio (250g)
Condimento al Barolo  (185g)
Cotechino di puro suino senza glutine La Buona
Salumeria (250g)
Lenticchie secche mignon Linea Benessere in astuccio
(250g)
Salametto Miele e Parmigiano Reggiano (150 g)
Taralli Classici con Olio ExtraVergine di Oliva Terre di
Puglia (100 g)
Cantucci Artigianali al Gusto di Pistacchio (100 g)
Elegante valigetta in cartone litografato con cordino

4 24€



Dispensa del
ghiottone

Panettone di Pasticceria con Gocce di Cioccolato (750 g)
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Le Anse
Aceto Balsamico di Modena I.G.P. La Viola (250 ml)
Pasta di Gragnano I.G.P. Trafilata al Bronzo -“ Paccheri” Il
Vecchio Pastificio (250 g)
Polenta Bramata Oro Linea Benessere in Astuccio (250 g)
Condimento al Barolo (185 g)
Cotechino di Puro Suino Senza Glutine La Buona Salumeria
(250 g)
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere (250 g)
Salame Cacciatore, Salamini Italiani alla Cacciatora D.O.P.
(160 g)
Crema Bicolore con Cacao e Nocciole (400 g)
Torrone Tradizionale alle Mandorle Vergani 100 g
Elegante valigetta in cartone litografato con cordino 

5 30€



I piaceri
della tavola

Panettone Classico di Pasticceria in Elegante Scatola (750g)
Spumante Extra Dry Millesimato Le Anse
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Le Anse
Pasta di Gragnano I.G.P. Trafilata al Bronzo “ Fusilloni” Il
Vecchio Pastificio (250g)
Riso Carnaroli Linea Benessere in Astuccio (250g)
Condimento con Funghi Porcini (185 g)
Funghi Secchi con Porcini Gastronomia Manzoni (15g)
Cotechino di Puro Suino Senza Glutine Artigiani Modenesi
(500g)
Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere in Astuccio (250g)
Grana Padano D.O.P. Stagionato 16 Mesi (200g)
Salametto Miele e Parmigiano Reggiano (150g)
Torroncini Morbidi alle Mandorle Gusti Assortiti (100g)
Praline di Cioccolato Fondente Ripiene al Rum (100g)
Panzerotti Ripieni all’Amarena in Elegante Scatola (140g)
Elegante valigetta in cartone litografato con cordino 

6 50€



I Panettoni7

Classico, 1kg

Senza conservanti, solo uova e

latte italiano

13€

Glassato, 1kg

Senza conservanti, solo uova e

latte italiano, con canditi

italiani, glassa alle nocciole e

48h di lievitazione    15€

Pere e cioccolato, 1kg

Senza conservanti, solo uova e

latte italiano, con con pere

candite e 48h di lievitazione   

 15€



Tavoletta di cioccolato

(120g) a forma di albero di

Natale

Gusti disponibili: Cioccolato al

latte con nocciole ; al latte con

confettini colorati; fondente

Tavolozza, tavoletta di cioccolato (200g)

Gusti disponibili: fondente con mandorle; 

 Fondente con pistacchio; latte variegato bianco

con frutta secca. Donazione minima:  11€

Dolci sapori 

con nocciole; fondente con caffè ; bianco con

pistacchi - 7€ l'una

8
PRODOTTI

EQUOSOLIDALI



Biglietti
di auguri9

Spesso il più bel regalo di Natale che possiamo fare è

pensare alle persone che ci sono care, con una bella

frase.

Perché allora non pensare a un biglietto d'auguri che

faccia anche del bene ai bambini che sosteniamo?

Contattaci per scegliere il motivo e la foto che più ti

piacciono!

Prezzi
Da 50 a 99 biglietti: 2,00€ a biglietto

Da 100 biglietti in su: 1,50€ a biglietto
Ogni personalizzazione è possibile



Se invece vuoi
aiutarci con una

donazione...



online su http://donazione.ilsole.org 

con bonifico bancario (IBAN

IT71Q0843010900 000000260452 per Il

Sole Onlus)

in posta C/C postale n. 11751229 - Il Sole

Ong Onlus

Potrai fare una donazione libera a nome tuo o

per qualche famigliare o amico:

Se la donazione è un regalo per qualcuno,

invieremo un biglietto di auguri elettronico o

via posta a quella persona, per ogni donazione

oltre i 5 Euro. 

 



Per ogni proposta natalizia o per avere maggiori
informazioni sulla nostra Onlus e sui nostri

progetti, ecco i nostri contatti.

Il Sole Onlus
Telefono: 02.96193238
E-mail: info@ilsole.org

Sito: www.ilsole.org


