L’Associazione
LA GABBIANELLA E ALTRI ANIMALI
organizza una lotteria di Natale
per finanziare le attività del 2022

Ci sono nel territorio del nostro Comune delle famiglie, spesso
monogenitoriali e numerose, in grandissima difficoltà.
All'interno del progetto “Cura della prima infanzia, contro la
povertà educativa, in tempo di Covid” finanziato dalla Regione
Veneto e da noi attuato, è previsto un cofinanziamento con risorse
dell'Associazione. Per questo lanciamo la lotteria di Natale.
Aiutaci ad aiutare!
Grazie a grandi e piccole aziende, negozi,
pubblici esercizi e artigiani della nostra città,
anche quest’anno abbiamo raccolto un montepremi con i fiocchi!

Per acquistare un biglietto (2€)
contattare 349-3666243 o info@lagabbianella.org

Lancio della lotteria
e presentazione delle attività dell’Associazione
Domenica 24 ottobre, ore 17.30
c/o Foresteria Valdese (Calle Lunga Santa Maria Formosa 5170, Venezia)
* * * * *

Evento conclusivo, scambio degli auguri e
estrazione dei vincitori (in diretta facebook)
Sabato 18 dicembre, ore 11.00
c/o Foresteria Valdese (Calle Lunga Santa Maria Formosa 5170, Venezia)
info@lagabbianella.org - Tel. e Fax 041-2412649
Calle Del Teatro, 1 - Sacca Fisola - Venezia

1° PREMIO

Soggiorno di 2 notti a Villa Wanda,
a Cavalese

2° PREMIO

Giro con guida in sanpierotta
al Lazaretto nuovo per 5 persone

3° PREMIO

Cena per 2 persone “Ai Cacciatori”

4° PREMIO

Giro in gondola nel cuore di Venezia

5° PREMIO

Aperitivo per 2 persone al Bar Gabbiano
da Cipriani

6° PREMIO

Aperitivo per 2 persone al Bar Gabbiano
da Cipriani

7° PREMIO

Buono per taglio e piega da parrucchiere

8° PREMIO

Aperitivo al Corner Pub

9° PREMIO

Coppette in vetro fatte dai detenuti sotto
la guida del maestro Hans Peter Neidhardt

10° PREMIO

Aperitivo e “cicheti” per due al bar la
Palanca in Giudecca

11° PREMIO

Lezioni di lingua straniera: 4 lezioni di 1
ora, conversazione in inglese o in cinese o
giapponese con insegnante qualificata

12° PREMIO

Intervento di assistenza e consulenza
informatica a domicilio

13° PREMIO

Lezioni di voga: 3 lezioni a partire dalla
remiera della Giudecca

14° PREMIO

Cesto natalizio

15° PREMIO

Litografia firmata

I biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito www.lagabbianella.org.
Per il godimento dei premi è necessario contattare il donatore
attraverso la segreteria dell’Associazione entro 3 mesi dall’estrazione.

