
Un panettone
vestito d'Africa

Panettone
al cioccolato fondente
900 g €14,00

Pandoro
750 g
€14,00

Panettone
all'uvetta e canditi
900 g €13,00

Panettone
mela e cannella
750 g €14,00

Per il Natale in arrivo, scegli di gustare un ottimo panettone
preparato con ingredienti del mercato equo 100% solidali

e regalati il piacere di utilizzare tutto l'anno le coloratissime
borsine realizzate a mano!
Potrai scegliere tra il panettone all'uvetta e canditi,
il panettone al cioccolato fondente o quello alla mela e cannella,
oppure se preferisci potrai assaggiare lo squisito pandoro.
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Natale solidale conAMICI Betharram!
CHISIAMO
L’associazione AMICI BETHARRAMONLUS promuove l’assistenza socio-sanitaria
alle popolazioni della Repubblica Centrafricana, della Costa d'Avorio e della Thailandia,
finanziando la costruzione e la gestione di scuole, centri di formazione professionale,
dispensari sanitari, in collaborazione con i Padri missionari betharramiti

che vivono sul luogo. Scegliendo di festeggiare con noi il Natale solidale
sosterrai i progetti messi in campo nella Repubblica Centrafricana.

SCUOLE DI VILLAGGIO
Per rispondere al bisogno di istruzione di base anche nelle zone

più remote della savana nella Repubblica Centrafricana,
l'Associazione organizza e gestisce le scuole di villaggio

dove studiano più di 5000 bambini all'anno
e sostiene le attività di formazionedei maestri.

CENTRO DI CURA SAINT MICHEL
Il Centro Saint Michel a Bouar (Rep. Centrafricana)
svolge attività di prevenzione e cura dell'AIDS
e delle malattie sessualmente trasmissibili.
Il Centro effettua oltre 13.000 visite ogni anno
e attualmente ha in carico oltre 1100 pazienti.

LE BORSINE
Le borsine sono realizzate a mano dall'Associazione
Oltre i confini, che da anni sostiene attraverso

progetti di microcredito l’Association “AFHVBT”
(Associazione di donne disabili, ottimiste

e combattive del Togo). Scopo dell'associazione
è incoraggiare le persone diversamente abili

a prendere in mano la propria vita
e sensibilizzare la popolazione sulle loro potenzialità.

Per informazioni e ordini:

AMICI BETHARRAM ONLUS
www.amicibetharram.org

eventisolidali@amicibetharram.org

+39 333/1861987 e +39 335/5880753 (Ivano)
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