
 

 

Comunicato Stampa - Natale con OAF-I 
 

LA PASTICCERIA RACCA PER OAF-I  
IL RICAVATO DEI PANETTONI  

A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI OAF-I IN MOZAMBICO   
 

Anche quest’anno la Pasticceria artigianale RACCA unisce il suo nome (e soprattutto i 

suoi insuperabile panettoni) ai progetti di solidarietà di OAF-Italia. 

La pasticceria Racca a Torino è nota per i panettoni e le colombe artigianali, sia classici sia 

con cioccolato o ai frutti di bosco. Le ricette sono quelle della tradizione che è rispettata 

rigorosamente e la lavorazione artigianale ottiene un risultato finale ben lontano dai prodotti 

industriali.  

PANETTONE TRADIZIONALE 500 gr: offerta a partire da euro 11 

PANETTONE TRADIZIONALE 750 gr: offerta a partire da euro 16 
PANETTONE TRADIZIONALE 1 Kg: offerta a partire da euro 18  

PANETTONE CIOCCOLATO 750 gr: offerta a partire da euro 19 

PANETTONE CIOCCOLATO 1 Kg: offerta a partire da euro 21 

PANETTONE MANDORLATO 750 gr: offerta a partire da euro 18 

PANETTONE MANDORLATO 1 Kg: offerta a partire da euro 20 

PANETTONE FRUTTI DI BOSCO 750 gr: offerta a partire da euro 22 

PANDORO 1 Kg: offerta a partire da euro 20 
 

Inoltre è disponibile il Calendario da tavolo 2018 con gli scatti realizzati in Mozambico 

dal noto fotografo Alessandro ALBERT (offerta a partire da 5 euro). 

Presso la sede di OAF-I in Corso Marconi 7, a Torino, è allestita una SALETTA 

ESPOSIZIONI, dove è possibile visionare, prenotare e ritirare panettoni e calendari.  

I panettoni possono essere prenotati e ritirati presso la sede di 

OAF-I (Corso Marconi, 7 – Torino), tel. 366-5848457 www.oafi.org 

Michela Frittola (rapporti con le aziende) tel. 331/9332430 
 

Tutto il ricavato dell’iniziativa “Natale con OAF-I” sosterrà le attività della Scuola Secondaria 

Sant’Ignazio di Loyola a Msaladzi e del Centro di Formazione per Adulti di Satemwa, in 

MOZAMBICO. Le due missioni si trovano nell’Altopiano di Angonia, nella provincia di Tete, zona un 

tempo considerata il granaio del Mozambico e i cui abitanti ora sono invece costretti a convivere con lunghi 

periodi di carestie e frequenti inondazioni. Durante il 2016 il Centro ha permesso la formazione di più di 300 

persone, ciò ha portato alla nascita di ben 50 Associazioni Agricole autonome nei villaggi limitrofi; la 

Scuola, nel suo primo anno di vita, ha dato l’opportunità a 570 giovani di frequentare i corsi di agropecuaria 

(basi di agricoltura e zootecnia), sperimentare attivamente quanto appreso e di trasmetterlo poi nei loro 

villaggi; essi stanno diventando così i protagonisti dello sviluppo del Mozambico. 
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