
Quest’anno fai un regalo di Cuore
sostieni le Famiglie di Ragazzi Autistici
a Novara e Vercelli

www.angsanovara.org

TINGI
DI BLU 
IL TUO
NATALE



Angsa (Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici) non ha potuto 
sottrarsi alle difficoltà che la pandemia 
Covid-19 ha portato con sé, ma non ci arrendiamo…non è facile, ma 
grazie al tuo contributo ce la faremo.  

Con questi doni sostieni le famiglie di ragazzi autistici delle province 
di Novara e Vercelli, ma anche aziende locali che supportano Angsa e 
progetti che permettono l’inclusione lavorativa di persone autistiche.

Aiutaci a garantire il diritto alla cura ai ragazzi autistici e una vera 
inclusione sociale!

Il tuo
Natale Blu

Dal panificio-pasticceria “Emporio Cocchi”: 
• Panettone Artigianale Classico o Tre Cioccolati 

500gr 
• Biscotti farina di riso, baci di dama, alberelli allo zenzero 

200gr 

Dalla Cioccolateria MARC (Mastri Artigiani Cioccolatieri):
• Scatola da 9 Praline 
• Scatola da 16 Praline 
• Scatola da 25 Praline
• Pallina di Natale 50gr 
• Drageè arachidi 70gr 

Da “la Semente” Società Agricola Cooperativa Sociale 
nata per permettere a giovani adulti affetti da disturbo 
dello spettro autistico di trovare un reale inserimento 
lavorativo in una Azienda Agricola Multifunzionale e 
biologica di Spello (PG): 
• Marmellata di clementine 210gr 
• Marmellata cipolle 210gr 
• Zucchine sott’olio 290gr 

Da “La luna blu”, laboratorio di pasta fresca ed essiccata 
prodotta dai ragazzi autistici all’interno del progetto 
“Antonomia-Autismo” di La Spezia:
• Pasta di grano duro rimacinata a pietra 400 gr: a scelta 

penne, caserecce, gigli, maccheroni o tagliatelle

Coperta “Filo di latte”, in fibra ecologica ottenuta dalle 
proteine del latte
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d.c.* € 10
d.c.* € 15
d.c.* € 22 
d.c.* € 10

d.c.* € 5
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d.c.* € 20



Abbiamo composto le Confezioni per rendere ancora più golosi i vostri  
doni natalizi: è sempre possibile creare Confezioni personalizzate, 
con i singoli prodotti, secondo le vostre esigenze!

• Confezione “Dolce” Panettone classico o tre 
cioccolati, 2 biscotti a scelta, marmellata di 
clementine, scatola da 9 Praline, alberello natalizio, 
Coperta “Filo di Latte”

• Confezione “Salato” 3 pacchi di Pasta a scelta, Coperta 
“Filo di Latte”, marmellata cipolle, zucchine sott’olio, 
pianta di rosmarino, patè di melanzane

• Confezione “Dolce&Salato” 2 pacchi di Pasta a 
scelta, marmellata di clementine, zucchine sott’olio, 
biscotti a scelta, panettone classico o tre cioccolati, 
scatola da 9 Praline, dragées arachidi, alberello 
natalizio

• Confezione “Delizie” Pasta a scelta, biscotti a scelta, 
marmellata di clementine, dragées arachidi

• Confezione “Buongiorno” Panettone classico o 
tre cioccolati, marmellata di clementine, biscotti a 
scelta

• Confezione “La Luna blu & La Semente”2 pacchi 
di Pasta a scelta, Marmellata di cipolle, zucchine 
sott’olio

• Confezione “Petit” Marmellata di clementine, 
biscotti a scelta

d.c.* € 50

d.c.* € 50

d.c.* € 45

d.c.* € 18

d.c.* € 16

d.c.* € 16

d.c.* € 10

Le Confezioni



Puoi ordinare i tuoi regali di Natale ANGSA
scrivendo una mail a natale@angsanovara.org
telefonando o scrivendo (sms o what’s-app) al numero +39 3331922888

L’autismo è una condizione neurologica tra le più complesse che emerge nell’età 
evolutiva e che dura tutta la vita, causando sofferenza ed esclusione sociale per le 
persone autistiche e per le loro famiglie. 

Angsa Novara-Vercelli è una associazione di genitori di soggetti autistici che opera 
sul territorio dal 2000 e che ha come missione quella di garantire il diritto alla cura 
e di migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie:
• promuovendo il Centro per l’Autismo “Enrico Micheli” che garantisce terapie 

efficaci e precoci a più di 180 persone autistiche 
• incentivando la ricerca scientifica 
• sensibilizzando e divulgando una cultura sull’autismo
• sviluppando un’inclusione sociale per le persone autistiche

COME DONARE 
• Bonifico: A.N.G.S.A. Novara-Vercelli OdV, Banco Popolare Società Cooperativa Ag.7 

IBAN: IT23J0503410107000000020267
• 5x1000: C.F. 01786880037 

COME DIVENTARE UN NOSTRO VOLONTARIO
• Scrivendo una mail a comunicazione@angsanovara.org
• telefonando o scrivendo (sms o what’s-app) al numero +39 3331922888 

Sostieni i nostri progetti, visita www.angsanovara.org

Il tuo ordine di Natale

Angsa e Autismo

Le Confezioni


