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ANTONELLA BARINA

AIUTARE CHI SOFFRE
COMPRANDO
UN PANETTONE

n Natale senza panettone, pandoro,
dolcetti e bollicine? Impensabile. Allo-
ra rendiamo la tavola delle feste anco-

  ra più buona. Acquistando i prodotti da
chi utilizza il ricavato per poi aiutare le persone in
difficoltà. Ed è meglio farlo il prima possibile, così
c'è tutto il tempo per far recapitare gli acquisti a
casa o in azienda. L'offerta può essere di ottima
qualità. Come i dolci artigianali proposti da Cbm
onlus, che sosterranno i suoi progetti di prevenzio-
ne e cura della cecità in Italia e nel Sud del mondo
(cbmitalia.orglregali-solidali/). O i panettoni e i
pandori Tre Marie che Fondazione Tavecchio offre
con Barbera doc e baci di dama: contribuiranno a
far nascere laboratori enogastronomici e un risto-
rante, dove ragazzi con disabilità si cimente-
ranno in cucina e in sala (alessio.org/even-
ti-ed-iniziative/agri-natale-2).
O il panettone di Mitocon, organizza-

zione che sostiene la ricerca sulle
malattie mitocondrialí (rare e po-
co note) e aiuta malati e famiglie
(mitocon. ite tel. 06/66991334).
O i dolciumi a marchio Giovan-
ni Cova suggeriti da CasAmica,
che offre alloggio e supporto ai
pazienti costretti a lunghe cure
lontano dalla propria città.

Sul sito donisolidali.casamica.
it ci sono anche box per aperitivi

con spumante, salame e tornino;

scatole miste, dolci e salate; op-

pure senza glutine. Mentre Emer-
gency, fondata da Gino Strada, che in più Paesi

cura le vittime della guerra e della povertà, sarà
nelle piazze dal 4 all'8 dicembre con il suo «Panet-
tone fatto per bene» (emergency.it).

Ancora, la Fondazione Ant, che in undici regioni
offre assistenza domiciliare ai malati oncologici,
lancia una doppia opportunità: dolci e ceste nata-
lizie da ricevere a casa, ma anche «panettoni so-
spesi», da donare a chi non se li può permettere:
sarà poi la onlus a consegnarli a Rsa, carceri,
ospedali... (ant.it/natale-solidale/).
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Un panettone
e un pandoro della
Fondazione Ant
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