Natale per
Adwa
2021
A NATALE FAI UN REGALO
DAVVERO SPECIALE:
CON I DONI DI AMICI DI ADWA
OFFRIRAI CURE
NELL'EMERGENZA
DEL CONFLITTO!

PERCHE' IL TUO AIUTO E' PREZIOSO
Da oltre un anno, la popolazione che abbiamo a cuore subisce le conseguenze di una terribile guerra civile tra il governo
federale dell'Etiopia e il partito al potere nella regione del Tigray. Da novembre 2020 sono infatti bloccate tutte le
comunicazioni, i servizi e l'accesso agli aiuti umanitari alimentari e sanitari.
La Missione salesiana Kidane Mehret di Adwa continua ad offrire cure e pasti in questo momento di emergenza, ma ha
bisogno del nostro aiuto perchè i prezzi del cibo e dei beni di prima necessità subiscono grandi oscillazioni e rincari.
Le principali necessità sono:
- pagare gli stipendi degli operatori sanitari cubani, kenioti, etiopi
- acquistare carburante - quando se ne trova – per i generatori che alimentano le sale operatorie anche quando la corrente
elettrica manca
- sostenere il progetto agricolo (risorse umane, mangimi, sementi...) che permette di avere sempre frutta, verdura, latte per
ricoverati ed operatori
Aiutala insieme a noi a portare sollievo ai tanti che soffrono i drammatici effetti di questo conflitto.
Per questo Natale Solidale proponiamo tante idee:
gustosi regali solidali
palline di Natale degli Amici di Adwa e tutto il necessario per confezionare pacchetti: carta regalo, etichette adesive,
chiudipacco e biglietti di auguri
oppure....
sostituisci un regalo materiale con una donazione per l'emergenza..puoi richiedere un biglietto da stampare su carta
o da inviare digitalmente, assieme agli auguri di Natale per la persona a te cara.
Ognuna di queste scelte contribuirà a donare cure in questo momento di grave crisi umanitaria e
festeggiando il Natale con noi, saprai di aver contribuito alla sopravvivenza della popolazione di Adwa.

IL TUO DONO SARA' DAVVERO PREZIOSO...GRAZIE DI CUORE!

CONFEZIONE REGALO
ALIMENTARE

Contenuto:

Natalini (biscotti misti - stelle allo zenzero,
lune al cacao, canestrelli al burro) 200 gr
Chicche al formaggio
200 gr
Pandorino
100 gr
Pallina cioccolata mista
40 gr
Riso basmati a chicco lungo
500 gr
Tisana Ayurvetica Relax
10 filtri
Libro fotografico "Cartoline da Adwa"
Tutti i prodotti alimentari sono equi e solidali
La presentazione dei prodotti in foto è esemplificativa.

Confezione:
shopper di carta con fiocco rosso di iuta

OFFERTA MINIMA 35€

VASSOIO DI
CIOCCOLATINI/
PASTICCINI
MISTI

Contenuto:

9 CIOCCOLATINI/PASTICCINI 160 gr
Bianco + riso soffiato e pistacchi
Bianco + corn flakes e papaya
Latte + corn flakes e mirtilli rossi
Latte + pop corn e arachidi salate
Latte + riso soffiato e mandorle
Fondente + corn flakes e uva del cile
Fondente + miglio soffiato e noci
Fondente + miglio soffiato e mandorle
Fondente + riso soffiato e nocciole

OFFERTA MINIMA 12 €

TARTUFI MIX

Contenuto:

TARTUFINI GUSTI MISTI 280 gr
cremoso
gianduja
arancia
fondente
variegato

OFFERTA MINIMA 15 €

CARTOLINE DA ADWA

Contenuto:

Libro fotografico
composto da 24 immagini
di Adwa e dintorni,
accompagnate dal
racconto dell'istantanea
dell'autrice Carolina Paltrinieri

OFFERTA MINIMA 10 €

PALLINA DI
NATALE

Contenuto:

Palline di Natale 7,5 cm di ø in
confezione regalo con finestra

OFFERTA MINIMA 6€

COLLEZIONE
PALLINE DI
NATALE AMICI DI
ADWA

Contenuto:

4 palline di Natale di 7,5 cm di ø in
confezione regalo con finestra
4 decori diversi da collezionare:
bianca con regali,
blu con angeli,
rossa con villaggio,
bianca e verde con fiocchi

OFFERTA MINIMA 24€

Contenuto e offerta
minima:

BIGLIETTI AUGURI
E CHIUDIPACCO

A

B

Biglietti formato A5 (chiuso
14,8x10,5 cm)
adatti per stampante, comprensivi
di busta

C

1,50€/pz

D

E

F

G

Cartoncino chiudi pacco tondo
0,50€/pz
4€/10 pz

CARTA
REGALO

Contenuto e offerta
minima:

Foglio di carta regalo (42×59,4 cm)

1 € al pezzo.
SET composto da:
- 4 carte regalo
- 4 cartellini chiudipacco
- 4 etichette + 4 biglietti di auguri
10€/set

COME
ORDINARE

COME FARE LA
DONAZIONE

CONTATTI

Vai sul nostro sito e compila
il modulo d'ordine all'indirizzo
dona.amicidiadwa.org/natale2021

Effettua il versamento on-line
tramite il modulo d'ordine
dona.amicidiadwa.org/natale2021

Per maggiori informazioni puoi
scrivere un'e-mail a
segreteria@amicidiadwa.org

oppure con bonifico su c/c Credem
intestato ad Amici di Adwa onlus
IBAN
IT68J0303223400010000563212

Associazione Amici Di Adwa Onlus
Via Matteotti 8,
44042 Cento (FE)
Telefono/Fax: 051-6836117
Cell: 346 8792073
Orari: lun-ven 8.30/12.30
pomeriggi su appuntamento
C.F.:90005940383
E-mail:
segreteria@amicidiadwa.org

