
ROSA
€ 80,00*06

scatola aperta

Il VENETO in una scatola, una merenda d’antan dal salame 
con il radicchio sott’olio fino al formaggio con le mostarde 
che ben si accompagneranno al Passito Villa Persico di Villa 
Minelli. E per dolce ecco il panettone BiancaVigna da gustare 
con un calice di Conegliano Valdobbiadene Brut millesimato 
degno ambasciatore del Prosecco nel mondo. 
Per concludere le noci Lara, emblema della Fondazione 
di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità di Vita - ONLUS, 
e un piccolo pezzo di mandorlato di Cologna.

*Per ogni confezione venduta saranno devoluti € 10,00 
alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus.

Elegante cofanetto bicolore, 
chiuso con fiocco in lino
mm 460x370x150h
Peso tassabile: Kg 8

Passito 
Villa Persico Igt 2009 
Villa Minelli
ml 500

Radicchio rosso 
di Treviso in olio extra 
vergine di oliva 
Ortopat 
gr 280

Salame 
dei colli Asolani 
Salumificio Piovesan
gr 400

Conegliano 
Valdobbiadene Docg 
Prosecco Superiore 
Brut Millesimato 2014 
BiancaVigna 
ml 750

Formaggio 
Soligo Mezzano 
“Selezione Oro” 
Latteria Soligo 
gr 250 ca

Tris salse 
dolci-piccanti 
Fichi, Arance, Pere 
Lazzaris 
gr 50

Mandorlato 
di Cologna Veneta 
in barretta 
Casa del Dolce
gr 90

Noci Lara
Fondazione di Comunità 
gr 300 ca

scatola chiusa

scatola aperta

Panettone Artigianale 
di pasticceria 
incartato a mano, 
solo uvetta sultanina 
immersa nel prosecco 
Doc BiancaVigna 
per almeno 48 ore
Biancavigna - kg 1



scatola chiusa

Le cose buone 
che san di buono 22
Elegante cofanetto bicolore, 
chiuso con fiocco in lino
mm 360x280x150h
Peso tassabile: Kg 4,5

Le cose buone 
che san di buono 40
Elegante cofanetto bicolore, 
chiuso con fiocco in lino
mm 460x370x150h
Peso tassabile: Kg 8

La “Fondazione di Comunità Sinistra Piave per la qualità del-
la vita ONLUS”, promossa e sostenuta dalla Conferenza dei 
Sindaci delle 28 Amministrazioni Comunali, ULSS 7 e Banca 
della Marca, nasce nel 2007 come Ente non profit di diritto pri-
vato. Opera nel territorio dei 28 comuni aderenti, interessando 
una popolazione di 220.000 abitanti. 
La Fondazione di Comunità è una Fondazione di interesse col-
lettivo, che pone il suo fondamento nei valori dell’appartenen-
za, della partecipazione e della corresponsabilità con lo scopo 
di promuovere attività aventi esclusivo perseguimento di so-
lidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
per sostenere il benessere e l’inclusione delle persone nella 
vita della comunità. È questo un percorso pionieristico che si 
è andato confermando sempre più negli anni e che persegue 
l’obiettivo di consolidare la cultura del dono da parte di una 
comunità che si fa carico dei propri bisogni e promuove la so-
lidarietà in tutte le sue forme anche innovative. La filantropia 
diffusa diventa quindi la modalità di creazione di opportunità e 
di raccolta di risorse umane, materiali, economiche che ven-
gono poi assegnate a specifici progetti del nostro territorio.
E proprio nel nostro territorio ci impegniamo a cercare col-
laborazioni con le aziende di eccellenza, creando un legame 
tra profit e non profit. Le confezioni natalizie “Le cose buone 
che san di buono” si inseriscono in questo filone di intervento 
perché permettono la raccolta fondi per progettualità sociali e 
perché al loro confezionamento e assemblaggio contribuisco-
no sia i ragazzi di “Oltre il labirinto” che persone svantaggiate 
e con disagio, seguite dai servizi ULSS7. 
Acquistando queste confezioni, ci doni la possibilità di per-
seguire gli obiettivi della nostra Fondazione e di costruire un 
ponte con le persone in difficoltà. Il nostro grazie va a te e a 
tutti coloro che, per sensibilità e generosità, decidono di star-
ci vicino in questa scelta.

“LE COSE BUONE
CHE SAN DI BUONO”

“LE COSE BUONE
CHE SAN DI BUONO”

€ 25,00 € 44,00
22 40

Tris salse 
dolci-piccanti 
Lazzaris
gr 80

Tris salse 
dolci-piccanti 
Lazzaris
gr 80

I Bibanesi 
gusto cipolla 
Da Re 
125 gr

I Bibanesi 
Da Re 
250 gr

Formaggio 
Mezzano 
Latteria Soligo 
gr 250 ca

Formaggio 
Mezzano 
Soligo 
gr 250

Caramelle 
alla propoli
Apicoltura 
Castello
gr 125

Mandorlato 
di Cologna 
veneta 
Nodari - gr 90

Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg 
Produttori Associati 
del Consorzio 
ml 750

Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg 
Produttori Associati 
del Consorzio 
ml 750

Panettone 
Maina
gr 500

Panettone 
Maina
gr 500

Villa Minelli 
rosso marca 
trevigiana  2012
ml 750

Frollini 
al cacao 
Dal Forner
gr 200

Nel comporre queste confezioni abbiamo scelto alcuni tra i prodotti migliori che questo territo-
rio ci offre, perché parlassero della nostra terra, della cura con cui lavoriamo, dell’amore che 
mettiamo. Il tuo dono sarà gradito da molti perché valorizza chi lo riceve e chi lo regala, parla del 
nostro territorio e lo aiuta a crescere, permette di costruire nuovi ponti e creare legami solidali.




