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Gruppo del Volontariato Missionario 

di San Felice del Benaco 

Natale 2020 - Il dolce del NATALE SOLIDALE 
 

“L’istruzione e la formazione sono le armi 

più potenti che si possono utilizzare per 

cambiare il mondo”  (Nelson Mandela) 

 

Quest’anno, a causa dell’emergenza Corona Virus, ci sentiamo maggiormente impegnati nella 

campagna “IL DOLCE DEL NATALE SOLIDALE” a favore delle 17 scuole primarie (5000 alunni e 80 

insegnanti) dei villaggi di Mansoa e Bissorà in Guinea Bissau che da anni sosteniamo. 

Le scuole sono iniziate il 5 ottobre e gli insegnanti e la Missione si sono organizzati per ripartire in sicurezza; 

questo comporterà però maggiori spese per mascherine, disinfettante, dispenser, oltre al costo di un pasto al 

giorno per tutti gli alunni. 

Inoltre negli ultimi mesi le famiglie si sono impoverite ancora di più e molte non riescono a pagare la piccola 

tassa di iscrizione. 

Ancora una volta il nostro sostegno è indispensabile perché possano andare avanti. 

 

Vi proponiamo pertanto le nostre confezioni (abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dello scorso anno): 

 

PANDORO o PANETTONE (Paluani)  Kg. 0,750 € 6,00 cad. 

 

PANDORO o PANETTONE (Paluani) Kg. 0,750 € 8,50 cad. 

Con bottiglia di SPUMANTE 

 

Facciamo presente che è possibile la detrazione fiscale in quanto l’operazione viene effettuata in 

collaborazione con l’Associazione “Amici delle Missionarie dell’Immacolata OdV di Milano”. 

 

Per esigenze organizzative accettiamo prenotazioni  – per ordini minimi di 10 confezioni – entro il 20 di 

ottobre presso: 

Goffi Geom. Giovanni 348 2307577 

Prete Annunciata Magagnini 349 4773284 

Oppure via e-mail segreteria@volontariatosanfelice.it 

 

Contando ancora sulla vostra generosità, ringraziandoVi fin d’ora, porgiamo cordiali saluti. 

 Il Presidente 

 Geom. Giovanni Goffi 

  


