
Ecco le proposte per il Natale 2020 
  
Come già gli anni scorsi, si sono coinvolti piccoli e medi produttori, garanzia di artigianalità e 
qualità del nostro territorio. 
 

 PACCO CHEF da 10€ 

 

 

 

 

 

 

 Grissino di Farro (200gr) del 

Panificio Il Chicco di Torre Pellice 

 Giardiniera (220gr) di Casa 

Format del Credenza Group 

 Ricetta degli chef Giovanni 

Grasso e Igor Macchi per realizzare la 

giardiniera direttamente a casa 

 

 

 

 

 

PACCO DA 10€ 

 

• Grissino di Farro (200gr) del Panificio Il 

Chicco di Torre Pellice 

• NoccioRé (200gr) della Pasticceria RE di 

Campiglione Fenile 

 



 

 

 PACCO da 15€ 

 

 Grissino di Farro (200gr) del Panificio Il 

Chicco di Torre Pellice 

 NoccioRé (200gr) della Pasticceria RE di 

Campiglione Fenile 

 Giardiniera (220gr) di Casa Format del 

Credenza Group 

 

 

 

 

 

  BORSA DI STOFFA €5 – fino a esaurimento scorte 

    Cucita a mano dalle volontarie dell’Associazione Mai Soli 

Le borse possono essere acquistate a parte e utilizzate 

come confezione regalo. 

 

 

 

  

  

 DONA CON SATISPAY 

Quest’anno la pandemia ha annullato ogni genere di evento di raccolta fondi, ed è per questo che 

la Diaconia Valdese Valli ha deciso di affidarsi a Satispay per il Progetto Protezione Famiglie 

Fragili in ambito Oncologico (PPFF). 

L’ASL TO3 e il Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese Valli, accogliendo le indicazioni 

della Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta, hanno attivato per il PPFF una rete di supporto 

psico-sociale che si affianca alle équipe curanti dei Servizi Oncologci e di Cure Palliative del 

territorio.  

Il PPFF ha lavorato e lavora senza sosta per garantire il supporto ai malati e alle loro famiglie anche 

perché la malattia, davanti al Covid-19, non si ferma. 



Donare con Satispay è semplice, in 

tre facili mosse: 

1) cliccare sul seguente link: 

https://tag.satispay.com/progetto

PPFF per il PPFF  

2) inserire l’importo che si 

desidera donare ed il numero di 

telefono dove è installato 

Satispay; 

3) completare la transazione 

confermandola sul proprio 

smartphone. 

Non hai l’app sul cellulare? Nessun 

problema, si può scaricare dall’app 

Play Store del tuo smartphone e 

attendere il download. 

Quando l'app si apre, è necessario 

inserire i dati richiesti e dopo un 

paio di giorni è possibile godere di 

tutti i vantaggi smart di Satispay.  

Inoltre, per i nuovi utenti, Satispay 

ha previsto il codice sconto ‘54U’ 

che conferisce € 5, accreditati 

direttamente sul proprio profilo, 

pronti per l’utilizzo. 

DONA, quindi, con Satispay! È facile, immediato e, anche con una piccola cifra, puoi fare una 

grande differenza!  

 

Vuoi fare una donazione e far sapere ai tuoi cari che quest’anno per Natale hai abbracciato e 

sostenuto un progetto 

del territorio e per il territorio? Oppure vuoi che la tua donazione con Satispay diventi il regalo di 

Natale per i tuoi cari e i tuoi amici? Farglielo sapere è semplice: una volta fatta la donazione, scrivi 

a covcomunicazione@diaconiavaldese.org e ricevi la grafica di un biglietto di auguri che puoi 

stampare e/o inviare a tutti coloro a cui hai dedicato il regalo!  

Infine, donare è vantaggioso in due direzioni: colma il cuore di chi dona e riceve e porta vantaggi al 

donatore in ambito di detrazioni fiscali. È possibile, infatti, scaricare direttamente dall'app di 

Satispay la ricevuta di donazione e inserirla tra i documenti per la dichiarazione dei redditi.  

Per maggiori informazioni, www.xsone.org | dvv.diaconiavaldese.org e Fb – XSONE 

https://tag.satispay.com/progettoPPFF
https://tag.satispay.com/progettoPPFF
http://www.xsone.org/
http://www.dvv.diaconiavaldese.org/
https://www.facebook.com/xsone.dvv

