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Per il sesto anno consecutivo, in vista delle festività natalizie, Legambiente si propone di
realizzare una raccolta fondi attraverso la distribuzione dei panettoni artigianali prodotti a
Castelbuono, nel Parco delle Madonie, dall’azienda dei
F.lli Fiasconaro (
www.fiasconaro.it
)
.

Come già successo in passato anche quest’anno l'iniziativa intende contraddistinguersi per il
suo spirito solidaristico ed è stato pertanto individuato quale obiettivo solidale comune al quale
destinare parte del ricavato della distribuzione dei panettoni il sostegno alla campagna di
crowdfounding “Dalla parte dei curdi”
, promossa da
ARCI-produzionidalbasso
e finalizzata a dare un aiuto concreto a favore delle popolazioni sfollate a causa dell’invasione
turca nel nord-est della Siria: i fondi raccolti, infatti, serviranno quale contributo per allestire
campi-profughi ed ospedali da campo nelle zone di conflitto per tramite di
UIKI Onlus – Ufficio di Informazione per il Kurdistan in Italia.

Qui di seguito le modalità di adesione ed i dettagli "economici" dell’operazione di quest’anno:
la gestione del rapporto con l’azienda per la raccolta e la trasmissione degli ordini è affidata a
Legambiente Sicilia, referente Claudia Casa (direttore di Legambiente Sicilia);

il panettone, del peso di 1 kg, viene proposto nelle seguenti due tipologie:
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-

al cioccolato, con copertura di glassa e senza canditi;

-

tradizionale, con uvetta e canditi d’arancia, aromatizzato al Marsala e Zibibbo;
-

il contributo minimo per ogni panettone che ciascuna organizzazione andrà a richiedere in
fase di raccolta-fondi è di
15€ (costo all'organizzazione 11,50€,
comprensivo del contributo di 1,50€ destinato al suddetto obiettivo solidale comune.
Margine minimo di ricavo per le attività proprie dell'organizzazione 3,50€
)
;

i panettoni saranno spediti direttamente da Fiasconaro in cartoni da 12 pezzi e l’ordine
minimo
per la
consegna diretta al domicilio dell'ordinante è di
36 pezzi (cioè, 3 cartoni).
Per tutti gli ordini inferiori a tale quantitativo occorrerà organizzare almeno un punto di raccolta
locale (si può eventualmente prendere accordi con le sedi di Legambiente) presso cui poi le
organizzazioni provvederanno a ritirare i pezzi ordinati;

per aderire è sufficiente inviare una mail avente per oggetto “Amore per il Territorio Natale
2019”
a legambienteag@gmail
.com
allegando il mod
ulo d’ordine in allegato
debitamente compilato in ogni sua parte. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre
il
26 novembre 2019
,
e ciò al fine di garantire che la spedizione avvenga in tempo utile e consenta a ciascuno di
organizzare sia la distribuzione ai propri soci che iniziative ed eventi ad hoc durante il periodo
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pre-natalizio;

il pagamento del prodotto ordinato dovrà avvenire entro e non oltre il 10 Gennaio 2020 nella
seguente modalità:
bonifico sul c/c bancario intestato a Legambiente Sicilia Onlus - Via Tripoli, 3 - Palermo
al seguente IBAN: 0200804610000300635450.

I versamenti dovranno riportare nella causale la dicitura: CONTRIBUTO PANETTONI “AMORE
PER IL TERRITORIO 2019”. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa via mail
sempre a legambienteag@gmail.com .

A consuntivo dell'iniziativa la somma totale raccolta per la finalità solidale sarà versata con
bonifico bancario sul conto corrente del suddetto crowdfinding di ARCI-Produzioni dal Basso.

Grazie per l’attenzione e per quanto tutti insieme riusciremo a fare per la migliore riuscita di
questa operazione!

Claudia Casa - Direttore Legambiente Sicilia - cell. 389.5492020
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