
Ci sono doni che non possono 

aspettare: con una donazione puoi 

sostenere il nostro Centro d’Ascolto, 

un servizio gratuito che AISLA Onlus 

offre dal 2003, rivolto alle persone 

affette da SLA, ai loro familiari, ai 

volontari così come ai medici e a tutti 

gli operatori addetti all’assistenza. 



La vera usanza del panettone va 

ricercata nell’usanza diffusa nel Medioevo 

di celebrare il Natale con pane più ricco di 

quello di tutti i giorni.

Il risultato è un successo strepitoso che 

Ludovico il Moro intitola Pan dei Toni in 

omaggio al suo creatore.  

Panettone Gilber

Panettone Classico 750gr 
confezionato con incarto a mano  
Donazione € 13,00 – cod. PA1  

Pacco Freddozzo

Bottiglia di liquore da 20cl con
panettone artigianale 500gr alla 
crema di freddozzo e pezzi di 
lamponi 
Donazione € 23,00 – cod. PA2 



Dolcezze sotto l’albero

Piccoli sacchetti di Gianduiotti con logo AISLA.

Il Gianduiotto o Gandujiotto è un cioccolatino a 

forma di barca rovesciata composto con cioccolata 

di tipo gianduia che si produce a Torino. 

Il laboratorio Piemont si dedica all'arte cioccolatiera 

sin dai primi anni sessanta riportando alla sua 

notorietà un prodotto caratteristico dell’antica 

tradizione confettiera e cioccolatiera di Torino. 

Confezione 7pz – Codice G07 
Donazione € 4,00 
 
Confezione 15pz – Codice G15 
Donazione € 8,00 



Biglietti e cartoline

Gli auguri con i tradizionali biglietti di Natale o in 

forme più moderne come le cartoline virtuali 

sono un pensiero gradito e spesso 

rappresentano un segno di riconoscimento per 

una persona e per il suo lavoro. Il biglietto 

d’auguri solidale è il modo più prezioso per 

donare un aiuto concreto ai progetti di AISLA.

BA1 

BA2 

BA3 

CA1 CA2 CA3 

Donazione € 2,00 - Personalizzazione (minimo 100 pz) +€ 1,00 

Cartoline auguri 10x15  

Biglietti a libro 20x15 



Pergamene per la vita

Quasi mille anni fa le pergamene custodivano i 

testi più autorevoli, i messaggi che non 

potevano in alcun modo andare perduti. 

Oggi, a distanza di secoli, possono essere 

ancora uno strumento importantissimo per 

portare nel mondo un messaggio di speranza.

In occasione del Natale AISLA riscopre il valore 

della pergamena e la propone a tutti coloro che 

desiderano dare un valore più forte e solidale ai 

propri auguri 

PE1 PE2 PE3 

Donazione € 2,00 



Decorazioni di Natale

Alla base dell’albero natalizio stanno gli 

antichissimi usi.

Alberi di abete venivano tagliati e portati a 

casa, decorati con frutti ricordando la fertilità 

che la primavera avrebbe ridato agli alberi. 

Gnomi da appendere 

all’albero

1 pezzo – cod. DE1 
Donazione € 4,00 
 
10 pezzi – cod. DE10 
Donazione € 30,00 

Gnomo fermaporta

Codice GFP1 
Donazione € 20,00 



Piccoli Angeli di AISLA

Un piccolo pensiero da donare con il cuore

Orecchini

Codice ORA 
Donazione € 8,00 
 

Collana

Codice COA 
Donazione € 8,00 

Portachiavi

Codice AG 
Donazione € 5,00 



Segnalibro 

AISLA Collection

I libri sono viaggi 

magici per posti 

incredibili, sei pronto 

a partire? 

Non perdere il 

segno… Donazione € 2,00 

SET Appunti

Blocco per appunti AISLA, si 

trasforma alternativamente 

in compagno di vita, diario di 

viaggio o appunti da 

ricordare.

E per rendere unico il tuo 

zaino o la tua borsa, 

attacca l’etichetta AISLACodice BEP 
Donazione € 12,00 

SA1 
SA2 

SA3 



Dai più valore al tuo Natale! 
Modulo d’ordine da inviare a natale@aisla.it  o via fax al n. 02 67070197 

 

Sono un privato p Rappresento un’azienda p Data       /       /2017 

Nome  Cognome  

Ragione sociale    

Indirizzo      

Città  Provincia  CAP  

Tel.  Fax  e-mail  
 

Regalo solidale Codice Donazione € Quantità n. Totale € 

 
Panettone Gilber PA1 13,00   

 
Pacco Freddozzo PA2 23,00   

	
Gianduiotti con logo AISLA. Confezione 7 pezzi G07 4,00   
Gianduiotti con logo AISLA. Confezione 15 pezzi G15 8,00   

 
Biglietti a libro 20x15, piegato 10x15 BA1 2,00   

 
Biglietti a libro 20x15, piegato 10x15 BA2 2,00   

 
Biglietti a libro 20x15, piegato 10x15 BA3 2,00   

 Personalizzazione su minimo 100 pz (cadauno) PB 1,00   

 
Cartoline 10x15 CA1 2,00   

 
Cartoline 10x15 CA2 2,00   

 Cartoline 10x15 CA3 2,00   

 
Pergamena PE1 2,00   

 
Pergamena PE2 2,00   

 
Pergamena PE3 2,00   

 Segnalibro AISLA Collection SA1 2,00   

 Segnalibro AISLA Collection SA2 2,00   

 
Segnalibro AISLA Collection SA3 2,00   

 

Gnomo natalizio da appendere all’albero pz.1 DE1 4,00   
Gnomi natalizi da appendere all’albero pz.10 DE10 30,00   

 
Gnomo fermaporta GFP1 20,00   

 
Portachiavi angeli AG 5,00   

 
Orecchini angeli ORA 8,00   
Collana angeli COA 8,00   

 
Set appunti di viaggio BEP 12,00   

	 	 	
	

  

	 Totale Donazione (escluse spese di spedizione) €  

 
Le spese di spedizione verranno calcolate in base alle quantità ordinate.  
Riceverete e-mail di conferma con importo complessivo della donazione e modalità di versamento. 

 
I dati verranno trattati da AISLA ONLUS secondo informativa consultabile sul sito www.aisla.it 

	


