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Gruppo del Volontariato Missionario 

di San Felice del Benaco 

Natale 2022 - 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) 

 

Il 19 settembre sono iniziate le lezioni nelle 13 scuole rurali di Mansoa e Bissorà (Guinea Bissau) dove 

offriamo istruzione a 5.300 alunni coinvolgendo 160 insegnati. Per sostenere ed ampliare questo progetto 

anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno nella campagna di solidarietà: 

“IL DOLCE DEL NATALE SOLIDALE” 

Grazie al vostro aiuto, oltre a sostenere queste scuole, abbiamo contribuito all’ampliamento della scuola 

materna nel villaggio di Cussana (Mansoa) perché l’esistente era troppo piccola visto il crescente numero di 

bambini ed alla costruzione di un padiglione per il liceo dalla 7ª alla 9ª classe con 160 posti. Cussana sarà 

uno dei pochi villaggi ad avere un liceo, purtroppo le lezioni inizieranno l’anno prossimo, in attesa di 

raccogliere i fondi necessari per completare l’arredamento: banchi, cattedre, armadi ecc. 

~ Ancora una volta il nostro sostegno risulta indispensabile ~ 

Quest’anno i rincari generalizzati delle materie prime hanno colpito sia l’industria dolciaria che quella 

della carta usata nelle nostre confezioni, non possiamo quindi mantenere i prezzi dello scorso anno, ci 

affidiamo alla vostra comprensione e buon cuore nel rinnovare le ordinazioni dei regali natalizi: 

 

PANDORO o PANETTONE (Melegatti)  Kg. 0,750 € 7,50 cad. 
 

PANDORO o PANETTONE (Melegatti) Kg. 0,750 € 9,50 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 

        


