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A Natale "Scegli il buono che fa del Bene" 

Idee regalo solidali per sostenere il progetto AgriparcoHub,
attività di formazione e lavoro per i più fragili 

Per rendere il Natale ancora più speciale, sostieni AgriparcoHub, il nuovo
centro polifunzionale della Fondazione Tavecchio, dedicato a progetti di
didattica e lavoro con l'obiettivo di creare indipendenza e inclusione sociale,
oltre ogni stereotipo. Grazie ai prodotti solidali, contribuirai alla nascita di
laboratori enogastronomici e a un ristorante solidale in cui anche ragazzi e
ragazze con disabilità e fragilità potranno lavorare in cucina e in sala. 

I prodotti solidali 

Per i brindisi festivi, Fondazione Tavecchio propone Barbera Superiore d'Alba
DOC delle Cantine Oddero, prodotto direttamente con le uve cugine del
vigneto dell'Agriparco Accolti e Raccolti, proprio dove sorgerà AgriparcoHub
(donazione minima 25 €). 

Non è Natale senza panettone e pandoro. Il Panettone Milanese Tre Marie,
immancabile dolce natalizio tipico della tradizione lombarda, porterà sulle
tavole la dolcezza fatta di ingredienti genuini, come vuole la ricetta originale.
Il Pandoro tradizionale Tre Marie, una ricetta semplice e preziosa, è perfetto
da gustare come dessert o merenda durante il periodo natalizio. Per entrambi
la donazione minima richiesta è di 15 € per un formato da 750 g. 

Per addolcire le giornate invernali Miele millefiori "Accolti e Raccolti",
biologico, prodotto in Italia da filiera corta. La donazione minima richiesta è
di 5 € per un barattolo da 125 g. Ma anche Confettura extra disponibile in
diversi gusti, senza zuccheri aggiunti e prodotta a filiera corta. La donazione
minima richiesta è di 10 € per un barattolo da 212 g.  

Infine, per idee "da mordere" due barattoli di squisiti biscotti prodotti dalla
pasticceria Lamordidolce: Brutto e Buono, con squisite nocciole del Piemonte
IGP; la donazione minima richiesta è di 10 € per un barattolo da 110 g. Oppure
Baci di dama, con farcitura di cioccolato extra fondente cacao 52% min; la
donazione minima richiesta è di 10 € per un barattolo da 150 g. 

Tutte le proposte sul sito: https://www.alessio.org/eventi‐ed‐iniziative/agri‐
natale‐2/ 

Per ordinare i prodotti solidali online basta compilare il form presente sul
sito e attendere la mail di conferma con la data di ritiro/spedizione. Per il
ritiro di persona, invece, scrivere una mail a info@alessio.org oppure
telefonare al 039 9634280 indicando i prodotti a cui si è sei interessati e la
quantità. I doni saranno ritirabili nella data concordata presso la sede di via
Carnia, 2 a Monza. 

 

Per maggior informazioni e per supportare l'iniziativa: www.alessio.org 
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