
News
     In questo numero:

•  India: consegnate le prime      
macchine da cucire

•   Etiopia: aiutiamo Yordanos a 
realizzare il suo sogno  

•   Natale: le nostre proposte                 
per i tuoi regali solidali

Numero 3  - Dicembre 2020



Editoriale
di Ornella Lavezzoli, presidente de Il Sole Onlus

Cari amici,
purtroppo i prossimi mesi si prospettano ancora difficili. Il virus sembra che si stia
nuovamente diffondendo e c'è il timore di  ritornare alla situazione di  marzo ed
aprile. A tutti in quel periodo è mancata la libertà, confinati nelle nostre case, ci sono
mancate  le  relazioni  e  non  ultimo  gli  effetti  sono  stati  catastrofici  sulla  nostra
economia.  Tutti  i  settori  dall’industria  all’artigianato hanno subito perdite ingenti,
molti i lavoratori in cassa integrazione o addirittura licenziati.
Anche per  la  nostra  Associazione le  cose  non sono state  facili,  tanti  dei  nostri
sostenitori  hanno dovuto interrompere i  loro sostegni  perché si  sono trovati  in
difficoltà economica e altri purtroppo perché sono rimaste vittima di questo virus.
Immagino il dolore di molti di loro costretti ad interrompere l’aiuto ad un bambino,
che ormai in qualche modo faceva parte della loro famiglia, di cui conoscevano la
storia, le problematiche, il viso. Sostegno che sapevano bene essere necessario per
dargli   quell’istruzione che gli avrebbe aperto  più possibilità e gli avrebbe permesso
anche  di  essere  il  volano  per  migliorare  la  futura  società.   Io  vorrei comunque
ringraziare coloro che in questi anni ci sono stati accanto, che hanno creduto in noi,
in quello che facciamo ed augurare loro di riprendersi presto da tutti quei problemi e
quel dolore che questo 2020 ha portato con sé.
Il mio ringraziamento va inoltre a tutti coloro che, magari stringendo i denti, hanno
voluto e potuto continuare ad essere vicini ai nostri bambini, che hanno capito che
questa situazione così brutta per noi, dall’altra parte del mondo, nei paesi in cui
siamo presenti, è ancora più difficile.  Le strutture ospedaliere non sono efficienti
come  le  nostre,  le  modalità  per  il   contenimento  del  contagio  sono  ancora  più
problematiche  da  rispettare  e  soprattutto  da  loro  la   povertà  vuol  dire  “fame
assoluta”. A  questo  proposito  un  ringraziamento  di  cuore  va  a  Silvia,  che  in
memoria del padre Aldo ha fatto una cospicua donazione che ci ha permesso di
distribuire  un  ulteriore
aiuto  alimentare  per  le
famiglie  indiane  di
Nellore più indigenti.
Concludo  con  un  piccolo
appello:  abbiamo  neces-
sità  di  avere  nuovi  soci,
nuove menti che non solo
condividano  quello  che
facciamo, ma che portino
anche  nuove  idee,   linfa
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nuova in un periodo che, purtroppo, si  preannuncia ancora difficile.  La quota per
diventare soci non è molto onerosa, sono 30 euro all’anno che vi permetteranno di
essere attivi in tutte le decisioni presenti e future che andranno prese . L’Assemblea
dei soci è l’organo sovrano! 
Sperando che il prossimo editoriale possa avere dei toni più leggeri un caro saluto e
buone Feste a tutti!

India: distribuite le prime macchine da cucire

Dopo una battuta d’arresto forzata a causa delle condizioni sanitarie dovute all’epidemia
COVID19, il nostro progetto di formazione professionale Diamole Credito è ripartito! 

Il primo gruppo di 25 donne che ha seguito la formazione sartoriale si è riunita il 5
ottobre per la cerimonia di chiusura del corso,  durante la quale le donne hanno
espresso i loro ringraziamenti a tutti i donatori, a Il Sole Onlus e al nostro partner
indiano DAS per l’opportunità che è stata data loro. Al termine della cerimonia è
stato poi organizzato un pranzo, cucinato dalle donne stesse.
Questa  giornata  è  stata  anche
l’opportunità  per  distribuire  le
prime  macchine  da  cucito  che,
grazie alla raccolta fondi a cui molti
di  voi  hanno  partecipato,  abbiamo
potuto  regalare  a  questo  primo
gruppo di  donne. Come potete  ve-
dere  da  alcune  delle  foto  che  la
nostra referente Vara ci ha mandato,
le donne erano davvero entusiaste
di questo dono che consentirà loro
di continuare a produrre e vendere i
modelli  sui  quali  hanno   lavorato
durante il corso di sartoria e  di con-
tribuire così al sostentamento delle
loro famiglie. 
I loro sorrisi ci ricordano  ancora una
volta l’importanza di quello che fac-
ciamo tramite i  nostri programmi e
con il vostro indispensabile aiuto. Una delle beneficiarie del corso accanto alla sua nuova 

           macchina da cucito
Durante  il  corso  di  sartoria  le  donne  hanno  imparato  a  realizzare  diversi  tipi  di
prodotti: pochette, borse, portamonete, gonne, magliette e ovviamente abiti tipici
come il Lehenga Choli, vestiti per bambini e bambine. 
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I modelli sono coloratissimi e bellissimi, ma
noi siamo di parte, quindi giudicate a voi! 

Alla  metà di  ottobre si  è  anche tenuta  la
cerimonia  di  inaugurazione  del  secondo
corso di  sartoria,  al  quale parteciperanno
altre  25  donne e  ragazze  provenienti  da
famiglie  in  situazione  di  vulnerabilità  e
appartenenti  alle  “caste  inferiori”,  come  i
Dalit. 

Infine  il terzo gruppo, in concomitanza con
il  gruppo di  donne che seguirà  il  corso di
alfabetizzazione,  inizierà  le  attività  a
Febbraio  2021,  nella  speranza  che  la
situazione  sanitaria  non  si  aggravi
ulteriormente.

       
       Una bambina indossa il vestito realizzato dalla mamma

La  raccolta  fondi  è  ancora  aperta:
mancano infatti le ultime 10 macchine
da cucito per far sì  che tutte e 75 le
partecipanti  del  progetto Diamole
Credito ne abbiano una al termine del
corso!  Se  anche  tu  vuoi  contribuire
facendo una donazione, trovi tutte le
indicazioni  nell'ultima  pagina.
Ricordati  di  scrivere  nella  causale:
donazione per macchine da cucire.
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WhatsApp

Ricordati che abbiamo attivato anche un canale WhatsApp per stare più
vicini ai voi sostenitori e  permettervi di contattarci con più facilità. 

Mandaci un messaggio quando vuoi e aggiungici nella tua rubrica per non
perdere gli aggiornamenti che ti invieremo.  

 380 2479304.



Etiopia e India, com'è la situazione in loco?

Sebbene al oggi non ci risultano casi di COVID tra i bambini e le famiglie che sosteniamo
grazie al vostro aiuto, è indubbio che le loro vite hanno subìto una battuta d’arresto.

I  bambini  del  programma “Fiori  che  rinascono”  non  hanno  potuto  usufruire  del
Counseling Center per un bel po’ di tempo e anche la socialità con gli altri bambini è
ovviamente venuta meno.
Molte famiglie in India si sono ritrovate davanti a ulteriori problemi economici e siamo
riusciti ad aiutarle con la consegna di kit alimentari, oltre a igienizzante e sapone.

La situazione in India

Dei  due  Paesi,  l’India com’è  noto  è  quello  che  purtroppo  ha  avuto  maggiori
ripercussioni a causa della pandemia.  In ottobre i contagi erano a oltre 7 milioni,
con più di 110 mila morti  (anche se molti  organi di informazione sospettano che
quest’ultimo conteggio non sia veritiero): un quarto dei contagi si  è sviluppato in
India... Un  risultato purtroppo inevitabile in una nazione dove i problemi igienici
erano già grossi e mai completamente risolti: latrine a cielo aperto, bagni pubblici
che danno servizio a migliaia di persone, sovraffollamento dei mezzi pubblici erano
problemi all’ordine del giorno.
Il totale lockdown imposto dal governo nei mesi scorsi ha sicuramente aiutato una
minore diffusione del virus, che altrimenti avrebbe raggiunto molte più persone, ma
ha anche fatto piombare il Paese nella peggiore crisi economica degli ultimi dieci
anni con i lavoratori dei campi e gli operai già sottopagati che non hanno più avuto
una loro fonte di guadagno.

Un  altro problema correlato  e che ci  tocca da vicino  è l’incredibile crescita dei
matrimoni combinati a danno purtroppo delle ragazze minorenni. Una pratica che
il governo stesso  disincentiva,  ma che comunque avviene e  che  nei  mesi  scorsi  è
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tornata a crescere arrivando al 78%! Le scuole purtroppo sono chiuse, il lavoro non
c’è e le famiglie più povere preferiscono risolvere quello che per loro è una bocca in
più da sfamare in questo modo…

Cosa accade in Etiopia

Se l’Etiopia se l’è passata relativamente meglio dal lato contagi e morti, purtroppo
anche lì le ripercussioni economiche sono state notevoli. Anche perché,  accanto alla
pandemia, si sono aggiunti altri due problemi molto gravi: le locuste e le alluvioni
degli ultimi mesi. 
Il Paese, che politicamente non riesce a rimanere unito per via delle divergenze tra
le varie etnie presenti, purtroppo si ritrova a dover fronteggiare questi problemi le-
gati ovviamente al cambiamento climatico.  Le locuste prima e le alluvioni dopo
hanno messo in ginocchio agricoltori e allevatori che si son visti portare via i propri
raccolti e i propri capi bestiame. Molte famiglie hanno dovuto anche abbandonare
la  propria  abitazione  inondata,  riversandosi  in centri di accoglienza con tutti i
problemi del caso lato pandemia.

C’è poi il problema dei migranti di ritorno: Etiopi che hanno lasciato il Paese tempo
fa in cerca di lavoro e che, a causa del COVID, sono tornati e si ritrovano in una si-
tuazione di piena indigenza.  Senza dimenticare  i  migranti etiopi negli  altri  Paesi
africani:   uomini, donne e bambini  scacciati brutalmente dallo Yemen,  in seguito
alla pandemia, si ritrovano ora nelle carceri in Sudan, affinché non escano a vivere
per strada. Assiepati in celle con altre centinaia di persone in condizioni igieniche
inesistenti subiscono soprusi di ogni genere e non riescono a farsi aiutare nemme-
no dalle autorità etiopi per tornare a casa…
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La storia di Ravi e Pavani

Due ragazzi con un grande cuore che hanno scelto di aiutare chi è bisognoso e solo,
proprio come tanti anni fa qualcuno ha fatto con loro!

Ravi  e  Pavani  sono un ragazzo  e  una ragazza  indiani,  cresciuti  entrambi  in  due
piccoli villaggi di pescatori sulle rive del Golfo di Bengala. Nel dicembre del  2004 i
loro villaggi sono stati travolti dallo tsunami e le loro famiglie hanno perso tutto.
Nel 2006, all’età di 6 anni, sia Ravi che Pavani entrano a far parte del programma
dei sostegni a distanza de Il Sole e possono così andare a scuola senza che questo
pesi sulle finanze dei loro genitori, i quali nel frattempo iniziano anche a ricevere il
sussidio economico previsto dal programma SAD.
Oggi Ravi  e  Pavani  stanno  frequentando  entrambi  la  facoltà  di Ingegneria a
Thandaladam,  Ravi  è  all’ultimo  anno  di  Ingegneria  Meccanica,  Pavani  al  terzo
anno di Ingegneria Elettronica. In questi 14 anni i due ragazzi hanno potuto contare
sull’aiuto dei loro sostenitori,  che non solo li  hanno supportati economicamente
permettendogli di proseguire gli studi, ma gli sono stati vicini scrivendo loro lettere,
inviandogli foto e facendoli sentire parte della loro famiglia!
Lo scorso marzo le vite di questi due ragazzi sono state nuovamente travolte da
un altro tipo di tsunami: il  COVID,  che ha sconvolto il  mondo intero. L’India, lo
sappiamo bene ormai,  è  uno dei  paesi  più  colpiti  sia  a  livello  di  contagi  che in
termini di vite. Vite che si spengono non solo a causa del virus, ma anche a causa
della fame e della povertà che ne sono conseguite.
Ravi e Pavani non sono stati
fermi a guardare, ma hanno
deciso di  agire,  di  fare
qualcosa  per  aiutare  le
persone  che  intorno  a  loro
soffrivano.  Così,  insieme  a
degli  amici,  hanno fondato
un’organizzazione:  We4u  -
“Noi per Te” - con lo scopo
di portare aiuti alimentari e
anche altri tipi di sostegno a
chi ne ha più bisogno. 
We4u  è  composta  da
giovani  indiani,  studenti  e  studentesse  universitari,  ma  anche  lavoratori, che
mettono a disposizione il  loro tempo libero per raccogliere cibo, denaro e poi
distribuire gli aiuti alla popolazione in difficoltà. Abbiamo chiesto a Ravi e Pavani
perché hanno deciso di fondare We4u. Ecco cosa ci hanno risposto: 
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Pavani: Abbiamo deciso di fondare questa Organizzazione per aiutare le persone più
povere. Ho sempre desiderato poter aiutare chi si trova in difficoltà, così insieme al
mio amico Ravi e ad altri amici abbiamo fondato We4u.  
La mia famiglia ha dovuto affrontare molti problemi e difficoltà in passato, ma siamo
riusciti  a superarli.  Purtroppo sono molte le persone che continuano a vivere in
condizioni di povertà e che hanno perso la speranza, io voglio aiutarle, far loro
sapere che non bisogna mai smettere di sperare.
Ravi: Il nostro motto è: “si vive una sola volta, si
muore una sola volta, per cui scelgo di vivere per
NOI e non per ME STESSO”. Questa è la ragione
per cui ho deciso di aiutare i più poveri. Io e i miei
amici siamo molto motivati ad aiutare chi soffre e
pensiamo che questa sia la strada migliore. Nella
mia infanzia, dopo lo tsunami, io e la mia famiglia
abbiamo  sofferto  la  fame  finché  non  abbiamo
trovato qualcuno che ci ha aiutato. Per questo mi
sono  ripromesso  che  da  grande  avrei  fatto  lo
stesso. Aiutare  i  poveri  non  è  solo  un  mio
desiderio, è il mio scopo.                Ravi

Ragazzi  speciali  Ravi,  Pavani  e  i  loro  amici!  Giovani  che non  perdono  tempo  a
lamentarsi delle ingiustizie della società in cui vivono, ma che si danno da fare per
cambiare le cose, che hanno il coraggio di lottare per i loro ideali e per quello in cui
credono. Giovani di cui dobbiamo essere orgogliosi! E non potevamo che concludere
con le parole di questi due ragazzi, ecco cosa desiderano per il loro futuro: 

Pavani: vorrei  poter  continuare  ad aiutare  i  più
poveri  e  un  giorno  riuscire  a  diventare  Indian
Administrative  Service  Officer  (Amministratore
del  Governo  Indiano),  perché  in  questo  modo
potrei  davvero  fare  la  differenza!  “E’  vero  che
non possiamo aiutare tutti,  ma tutti  possiamo
aiutare qualcuno!”
Ravi: So che non potrò mai eliminare la povertà,
ma  posso  comunque  fare  del  mio  meglio  per
aiutare chi è povero a migliorare le sue condizioni

Pavani                                                Il mio sogno è che un giorno tutti i bambini pos-
sano andare a scuola e che scompaia lo sfruttamento del lavoro minorile. Non so
cosa accadrà in futuro, magari diventerò un uomo ricco, oppure rimarrò povero, in
ogni caso questo non farà differenza, perché fino al mio ultimo respiro lotterò per
realizzare il mio sogno di un mondo più giusto!
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Il sogno di Yordanos

Yordanos  non  ha  mai  conosciuto  il  padre,  che  è
morto quando lui era piccolo, e ha vissuto da solo
con  la  mamma  finchè,  qualche  anno  fa,  si  è
risposata ed ora Yordanos ha anche due sorelline:
Mekdes  di  2  anni  e  Betelot  di  4  anni.  L'unico  a
lavorare è il patrigno, che fa l'autista di bus, ma con
il  suo stipendio fa  molta  fatica  a mantenere una
famiglia di cinque persone.
Yordanos è sempre stato un ottimo studente!  Il
suo sogno, fin da bambino, era quello di andare
all'Università,  laurearsi e trovare un impiego che
gli permettesse di prendersi cura della mamma.         Yordanos con la mamma e Mekdes

Nel  2018  il  ragazzo  si  è  diplomato  con  ottimi  voti  guadagnandosi  l'ammissione
all'Università.  Sperava  tanto  di  essere  assegnato  alla  facoltà  di  Medicina,  ma  la
Commissione Universitaria ha scelto per lui la facoltà di Matematica, materia che
non ha mai amato particolarmente. Così la mamma, contando sull'aiuto del sostegno
a distanza e consapevole che avrebbero dovuto fare qualche sacrificio,  ha insistito
perché il figlio seguisse i propri sogni, e così Yordanos si è iscritto al corso di laurea
in Farmacia presso  l'Alkan University College, un università privata. 
Ora Yordanos è al II anno e, come sempre, il suo rendimento scolastico è ottimo!
Purtroppo però qualche mese fa il ragazzo ha perso l'aiuto del sostegno a distanza
ed ora rischia di dover interrompere gli studi, vedendo così sfumare la possibilità di
trovarsi un impiego che gli avrebbe consentito di cambiare davvero vita. 
Purtroppo  quello  di  Yordanos  non  è  un  caso  isolato.  Sono  diversi  gli  studenti
universitari che hanno perso l'aiuto del sostegno a distanza e purtroppo, data l'età,
è molto difficile trovare loro un nuovo sostenitore. Qualcuno di questi ragazzi, con
grande sacrificio della famiglia, riesce a proseguire e a terminare gli studi, ma  molti
di loro sono costretti ad interrompere l'Università. Per questo abbiamo deciso di
creare  un  Fondo  Borse  di  Studio che  ci  consenta  di  aiutare  questi  studenti  a
concludere il loro percorso universitario e ottenere la tanto ambita Laurea.

Anche la simpaticissima e bravissima Debora Villa ha deciso
di darci una mano a diffondere questo messaggio attraverso
un video! Lo trovi sul nostro sito www.ilsole.org in fondo alla
pagina.
Cosa ne dici,  vuoi essere anche tu una gocciolina nel nostro
mare  aiutando  questi  ragazzi  a  terminare  gli  studi  e  a
laurearsi? 
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    Ricette dal mondoRicette dal mondo
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La cucina indiana ha origini antichissime ed è una combinazione di diverse etnie. Il
risultato che ne deriva è un’arte che varia in virtù della religione, della ricchezza, del
gusto e soprattutto del clima. Dal nord provengono i famosi piatti di carne tandoori,
mentre sono originari del sud i  curries più piccanti e speziati.  La cucina indiana è
molto  flessibile e  ognuno  può,  secondo  il  proprio  gusto,  renderla  più  o  meno
speziata.
Gli indiani mangiano frequentemente senza posate ed è buona educazione usare
solo la mano destra. Altrimenti usano solo cucchiaio e forchetta e mai il coltello.

FOCACCINE DI LENTICCHIE

INGREDIENTI: 

250 gr. di farina di lenticchie 
1 uovo 
1/2 cucchiaino di peperoncino rosso in polvere 
1/2 cucchiaino di cumino 
1/2 di zafferano in polvere 
2 peperoncini freschi 
1 grossa cipolla 
2 spicchi di aglio yogurt sale olio per friggere 

PREPARAZIONE:

Tritate finemente i peperoncini freschi, l'aglio, la
cipolla e mescolateli  con la farina di lenticchie,
insieme  al  peperoncino  rosso  in  polvere,  al
cumino  e  allo  zafferano.  Aggiungete  l'uovo,  il
sale e lo yogurt, quanto basta per amalgamare
bene il composto, che dovrà avere la consistenza
di una normale pastella. 
In una padella per fritti scaldate l’olio e quando
comincerà  a  fumare  gettatevi  a  cucchiaiate  il
composto,  poco  alla  volta;  le  focaccine,  gonfiandosi,  assumeranno un  bel  colore
dorato. Scolatele su una carta per fritti e servitele ben calde. 
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Ecco qualche idea per i tuoi regali di Natale!
Quest'anno i proventi della raccolta fondi andranno a favore del fondo emergenza Covid

per l'India, per la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie più in difficoltà.

Ricorda che tutte le donazioni sono deducibili fiscalmente.

Alberello di Natale – donazione minima €7

Tavoletta di cioccolato da 120 gr a forma di 
albero di Natale disponibile in diverse varianti: 
● Cioccolato al latte con nocciole 
● Cioccolato al latte con confettini colorati 
● Cioccolato fondente con nocciole 
● Cioccolato fondente con caffè 
● Cioccolato bianco con pistacchi 

 Confezione sagomata a forma di albero natalizio

  

Tavolozza - donazione minima €11

Tavoletta di cioccolato da 200 gr disponibile in diverse varianti:
● Fondente + mandorle
● Fondente + pistacchio
● Latte variegato bianco + frutta secca

Prodotti da una piccola cooperativa artigianale italiana con l'utilizzo  di pasta di
cacao 100% equosolidale
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        Buone Feste  - donazione minima 16€

● Panettone (o Pandoro) di pasticceria in 
elegante sacchetto (750 gr)

● Brut Metodo Charmat Le Anse
● Tartufi di Cioccolato al Latte Ripieni di 

Crema alla Nocciola Chocolitaly 100 g

Gusto - donazione minima 18€

● Pasta di Gragnano I.G.P. Trafilata al 
Bronzo - “Fusilloni”  250 g

● Condimento con Funghi Porcini 185 g
● Funghi Secchi con Porcini Gastronomia 

Manzoni 15 g
● Cotechino di Puro Suino Senza Glutine La 

Buona Salumeria 250 g
● Lenticchie Secche Mignon Linea 

Benessere in Astuccio 250 g
● Salame Cacciatore –Salamini Italiani alla 

Cacciatora D.O.P. 160 g
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Delizia - donazione minima 22€

● Panettone di Pasticceria con 
Gocce di Cioccolato 750 g

● Brut Metodo Charmat Le Anse
● Tartufi di Cioccolato al Latte 

Ripieni di Crema Alla Nocciola 
Chocolitaly 100

● Panzerotti Ripieni all’Amarena in 
Elegante Scatola 140 g

● Cantucci Artigianali al Gusto di 
Pistacchio 100 g

● Croccantino Bianco 100 g

Momenti Golosi - donazione minima 24€

● Grillo di Sicilia D.O.C. Le Anse

● Pasta di Gragnano I.G.P. Trafilata
al Bronzo -“Paccheri” 250 g

● Polenta Bramata  250 g
● Condimento al Barolo 185 g
● Cotechino di Puro Suino La 

Buona Salumeria 250 g
● Lenticchie Secche Mignon 250 g
● Salametto Miele e Parmigiano 

Reggiano 150 g
● Taralli Classici con Olio 

ExtraVergine di Oliva  100 g
● Cantucci Artigianali al Gusto di 

Pistacchio 100 g
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   Dispensa del Ghiottone - donazione minima 30€

● 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” 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
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I piaceri della tavola - donazione minima 50€

● Panettone Classico di Pasticceria in Elegante Scatola 750 g
● Spumante Extra Dry Millesimato Le Anse
● Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Le Anse
● Pasta di Gragnano I.G.P. Trafilata al Bronzo –“ Fusilloni” 50 g
● Riso Carnaroli Linea Benessere in Astuccio 250 g
● Condimento con Funghi Porcini 185 g
● Funghi Secchi con Porcini Gastronomia Manzoni 15 g
● Cotechino di Puro Suino Senza Glutine Artigiani Modenesi 500 g
● Lenticchie Secche Mignon Linea Benessere in Astuccio 250 g
● Grana Padano D.O.P. Stagionato 16 Mesi 200 g
● Salametto Miele e Parmigiano Reggiano 150 g
● Torroncini Morbidi alle Mandorle Gusti Assortiti 100 g
● Praline di Cioccolato Fondente Ripiene al Rum 100 g
● Panzerotti Ripieni all’Amarena in Elegante Scatola 140 g

14

Per informazioni e prenotazioni:
email info@ilsole.org, whatsapp 380 247 9304, tel. 02 96193238

Puoi ritirare le confezioni presso la sede de Il Sole a Saronno, lo sportello di Como,
oppure fartele spedire a casa aggiungendo un contributo per la spedizione.

mailto:info@ilsole.org


Il Sole Onlus – Viale Rimembranze 43 Saronno - www.ilsole.org

Vuoi  diventare  nostro  socio,  contribuire  ai  nostri  progetti  oppure
sostenere a distanza un bambino o una bambina? 

SCEGLI COME FARE LA TUA DONAZIONE:

 Versamento su c/c postale n. 11751229 intestato a Il Sole Onlus 

 Bonifico Bancario presso: Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, Agenzia di 
Como   IBAN  IT 71Q0843010900000000260452

 Donazione con carta di credito telefonando allo 02 96193238  

 Sul nostro sito www.ilsole.org, clicca in alto a destra su DONA ORA

http://www.ilsole.org/

