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Chi
siamo

L’Associazione Portami per mano è nata nel
2017 grazie al deciso impegno di un gruppo
di famiglie con figli portatori di disabilità, sia
fisiche che psicologiche, residenti in zona Porta
Romana, nel cuore di Milano.
L’obiettivo fondamentale di Portami per mano
è l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con
disabilità e delle loro famiglie all’interno di varie
realtà sociali. Pensiamo che attraverso il gioco, la
condivisione, il confronto, e l’informazione che
si possa creare quell’intesa, quella condivisione
e rispetto reciproco, che permetterà ai nostri
figli di vivere in una società migliore.
Pensiamo infatti che l’inclusione possa nascere
in un tessuto dove la persone sono in grado
di comprendere e riconoscere le vulnerabilità,
proprie e degli altri e farle diventare un punto
di incontro di scambio solidale anziché di presa
distanza e di indifferenza di comodo.
La Presidente
Viviana Polimeni
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Gadgets
Vivi il
nuovo
anno con
noi!
CALENDARIO 2021
€ 10.00
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Cartoline e biglietti
CARTOLINE AUGURALI
(10,4X14,9 CM)
- Conf. da 10 fronte/retro (busta esclusa) €10,00

BIGLIETTI DOPPIA ANTA AUGURALI
RELIGIOSI
(10X15 CM)
- Conf. da 10 fronte/retro (con busta) €12,00
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Libri
- UN CASTELLO NEL
BLU
- ABICI- SCOPRE LA
REALTÀ
- OLKOSE E IL MONDO
DI BELLASIA
€ 10.00 cad.
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Festeggia il Natale
con i nostri
prodotti solidali

Salumi
La salsiccia è il prodotto della macelleria Lambardi più apprezzato,
è fatta con carne di maiale e aromi
naturali, una ricetta tramandata da
generazioni.

in collaborazione con:

*Pagamento e ritiro da concordarsi con

l’Associazione.

-SALSICCIA
€12,00/kg
-SALAME FATTO CON CARNE DI
PURO SUINO NAZIONALE
€ 22,00/kg
-PROSCIUTTO TOSCANO DISOSSATO
€20,00/kg
-PANCETTA DI SUINO NAZIONALE
€18,00/kg
-SOPPRESSATA CON CARNE DI SUINO NAZIONALE
€16,00/kg
-COTECHINO CRUDO FATTO CON
COTENNE E MUSCOLI DI SUINO
13,00€/ kg

Le prenotazioni potranno essere fatte
entro e non oltre il 15.12.20 tramite e-mail
a dolcenatale@portamipermano.it

PANETTONE
PANETTONE
ARTIGIANALE CLASSICO
1 kg €22,00

PANETTONE
ARTIGIANALE CLASSICO
750gr. €20,00

in collaborazione con

Struffoli
Il classico dolce natalizio della
tradizione partenopea.
Delizione chicche di pasta fritta,
immersi nel miele e farciti con
confettini, canditi e zuccherini.
Squisiti e di grande scena sulla
tavola

-STRUFFOLI
€38,00/kg

La regina della pasticcera napoletana,
un dolce conosciuto in tutto il
mondo, dal gusto e dal profumo
infonfondibile.
-PASTIERA
€30,00/kg

in collaborazione con

Pastiera
Napoletana

gradite ordinazioni con almeno 72h di anticipo

Box Natalizio
Un pensiero sempre gradito, tanti
assaggi della tradizione partenopea
in un solo regalo:
-

Frijarielli napoletani 580gr
Provolone del Monaco 800gr ca.
Taralli “Nzogna e Pepe” 300gr
Salsiccia di maialino nero 300gr
Capicollo campano 500gr ca.
Struﬀoli 500 gr.
Lacrima Christi rosso 75cl
€95,00

gradite ordinazioni con almeno
72h di anticipo

l’immagine è a solo scopo illustrativo

in collaborazione con

CENE NATALIZIE

in collaborazione con

Ricevi direttamente a casa una cena per tutta la famiglia.
2 menu natalizi per un giorno di festa, o per quando vuoi,
così da dedicare tutto il tuo tempo alla cura dei tuoi cari.

MENU di TERRA

MENU di MARE

Pizza di scarole

Alici marinate

Cannelloni al ragù
napoletano

Amatriciana di baccalà

Braciola napoletana
ai frijarielli

Moscardini alla “Luciana”

Insalata di rinforzo

Insalata di rinforzo

Struﬀoli

Struﬀoli

€40,00 a persona

€50,00 a persona

con di Paccheri di Gragnano IGP

gradite ordinazioni con almeno 72h di anticipo

Modalità di acquisto ed ordine
Gli ordini vanno eﬀettuati entro e non oltre il 15.12.2020 con le seguenti modalità:

@

@

dolcenatale@portamipermano.it

saleﬁno.food@gmail.com

3396315798

3917645593
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Boniﬁco bancario

Satispay

Contanti

MODALITÀ DI RITIRO:
Associazione PORTAMI PER MANO
Corso di Porta Romana 79, Milano

CASA SALEFINO
Via Lamarmora 31, Milano

