
Con 100 euro fornisci 20 pasti a chi vive per strada 
Con 300 euro distribuisci 10 buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica
Con 400 euro garantisci 10 ore di terapia ad un bambino con disabilità

Il tuo Natale

con Antoniano
Una Grande Impresa

per la Solidarietà

Mai come quest’anno
Natale potrà essere un momento di altruismo,
fratellanza e speranza per chi vive in povertà.

La speranza di ricominciare e
tornare a vivere con il cuore
pieno di promesse, per il tempo
che ci aspetta.

Un impegno concreto
per una grande impresa
di solidarietà.

Per informazioni:
impresasolidale@antoniano.it
natale.antoniano.it

SCEGLI I PRODOTTI SOLIDALI DI ANTONIANO:



Biglietti
elettronici

Lettera
di Natale

Borraccia
Antoniano

Personalizzabili con 
logo aziendale e un 
messaggio augurale. 

Antoniano onlus
via Guido Guinizelli 3
40125 Bologna (Bo)
051 3940220
antoniano.it

Bologna, 25 dicembre 2019

Carissimi,

anche questo Natale Nome Azienda ha deciso di sostenere la mensa Padre Ernesto di 

Antoniano onlus, dove ogni giorno oltre 120 persone che vivono in povertà trovano ascolto e 

aiuto. 

Grazie alla sua donazione Nome Azienda supporterà la mensa di Antoniano durante i giorni di 

Natale mettendo in tavola 500 pasti.

Si tratta di un intervento concreto, che guarda al futuro. Per noi il pasto è solo il primo passo 

da intraprendere con queste persone. È un modo per conoscerle e instaurare con loro un 

rapporto di fiducia che ci permetta avviare un percorso più ampio che li accompagni verso 

il reinserimento sociale e lavorativo ed incidere così positivamente nella vita delle persone e 

della nostra comunità.  

Questo vi fa capire quanto questo contributo sia fondamentale per far sì che queste persone 

ricomincino a sperare nel futuro.

Pensiamo infatti che, con il giusto supporto, ogni persona possa recuperare la propria 

autonomia e diventare una risorsa per la comunità.

Vi ringrazio perché avete deciso di prendervi cura di chi si sente abbandonato, senza qualcuno 

che lo ascolti, senza una casa o un pasto. 

Mentre scrivo mi vengono in mente le immagini che raccontano quanto di bello possiamo fare 

con il vostro aiuto.

Penso al momento del pasto, alle persone in fila che chiacchierano tra loro dimenticando il 

freddo, ai progressi di alcuni nostri ospiti nello studio o nel lavoro, alle persone sedute alla 

tavola della nostra mensa che mangiano tranquille, serene. 

Grazie di cuore per tutto questo.

Vi auguro un sereno e felice Natale.     

fr. Giampaolo Cavalli 

Direttore Antoniano di Bologna

Personalizzabili 
con grafica a 
scelta e logo 
aziendale.
20 euro

Taccuino
Antoniano
Personalizzabili 
con grafica a 
scelta a logo 
aziendale.
15 euro

Art. 1
Art. 2

Art. 3
Art. 4

Art. 5

Ordine minimo 20 pezzi

Racconta il progetto 
sostenuto con la 
lettera natalizia 
firmata dal nostro 
Direttore.

Donazione minima 400 euro

Confezione
regalo
Antoniano
e Alce Nero
Contiene
1 pacco di farina 
biologica di grano 
duro Cappelli e
1 ricettario firmato 
da grandi chef e 
pasticceri.
6 euro


