A Natale ama con gusto!!!
Fai un regalo solidale insieme a Il Colore del Grano.
A Natale, giorno di festa, è bello bussare alla porta di amici e parenti portando in dono
amore e solidarietà. Donare il pacco dono de “Il Colore del Grano” è come regalare sorrisi,
gioia e speranza!
L'iniziativa nasce dal connubio tra la Cooperativa Sociale Onlus Il Colore del Grano,
cooperativa di ricerca e commercializzazione di pasta artigianale, e l'Associazione di
volontariato Afas, che dal 1996 gestisce un Centro Diurno per disabili psico-fisici. Tale
unione è finalizzata al sostentamento economico del centro garantendone la continuità
delle attività socio-educative. Per raggiungere tale obiettivo la Cooperativa Il Colore del
Grano gestisce presso la struttura Afas un laboratorio di pasta che vede impegnati i
ragazzi nelle fasi di etichettatura e di composizione del pacco dono con rifinitura
decorativa delle confezioni natalizie.
La pasta de Il Colore del Grano è di tipo artigianale, trafilata al bronzo ed essiccata a
basse temperature. Proprio grazie alla sua qualità e al gusto, la cooperativa ha avuto
modo di instaurare un sodalizio umano e professionale con lo Chef di eccellenza Rossano
Boscolo, titolare della scuola di alta cucina “Boscolo Etoile Academy”.
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IDEE REGALO

Confezione grande

€ 30,00

1,5 kg di pasta a scelta
1 bottiglia di vino 0,75 lt
farina per polenta 1 kg
1 confezione di biscotti
Confezione piccola

€ 22,00

1 kg di pasta a scelta
1 bottiglia di vino 0,75 lt
1 confezione di biscotti
Scatola rossa

€ 20,00

1 kg di spaghetti
1 bottiglia olio extravergine di oliva 25 cl
Pomodoro
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Borsa di juta

€ 15,00

1,5 kg di pasta a scelta

Busta di carta

€ 10,00

2 kg di pasta a scelta

Confezione da 500 gr

€ 3,00
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Note per il cliente:


In quanto Cooperativa Onlus, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, è

possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo versato.
Per le imprese e le ditte:
Deducibile, per importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato (art. 100
D.P.R. 917/1986) o in alternativa deducibile dal reddito dichiarato nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui, ai
sensi dell’art. 14, D.L. n. 35/2005
Per i privati:
Detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% dell’erogazione liberale
effettuata, sino ad un valore massimo non superiore a € 2.065,83 (art. 100 D.P.R.
917/1986) o in alternativa deducibile dal reddito dichiarato nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui, ai sensi
dell’art. 14, D.L. n. 35/2005



E' possibile donare il 5 x mille a Il Colore del Grano indicando nel modella della

dichiarazione dei redditi il nostro C.f. 01895040564



E' possibile inoltrare gli ordini fino al 13 dicembre
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