LOTTERIA DI
SOLIDARIETÀ
Estrazione 5 Gennaio 2022
Primo premio:
1 Voucher spendibile
presso Casa Vacanze
“Monte Cofano – B&B
L’Arabo e il Normanno”
(Trapani) del valore di euro
50,00.

Secondo premio:
Terzo premio:
1 Voucher spendibile presso
1 Borsa natalizia con
l'agenzia di viaggi “Vacanze
artigianato locale della
Singolari” (Catania) per
Cooperativa sociale
l'acquisto di un pacchetto
“l’Arcolaio”(Siracusa) del valore
turistico del valore di euro
di euro 50,00.
50,00.

Quarto premio:
1 Buono regalo da
spendere in acquisti di
artigianato etnico della
Cooperativa Mkomanile
presso COPE del valore di
euro 40,00.

Quinto premio:
1 Cesta natalizia con
prodotti locali
dell’Agriturismo “Tenuta di
Roccadia”, Carlentini (SR)
del valore di euro 35,00.

Settimo premio:
1 Composizione natalizia con
artigianato locale della
“Bottega di San Giuseppe” a
Catania, del valore di euro
30,00.

Ottavo premio:
1 Buono cena da
“Rocket from the
Kitchen”, (Catania) del
valore di euro 30,00.

Decimo premio:
1 Cesta natalizia realizzata dal
supermercato “Despar di Maria
Cantale”(San Michele di Ganzaria)
del valore di euro 22,00.

Sesto premio:
2 Biglietti omaggio della
stagione concertistica a
cura dell’Associazione
Musicale Etnea del valore
complessivo di euro
30,00.

Nono premio:
1 Buono drinks
dall’Associazione
“Gammazita”(Catania)
del valore di euro 25,00
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Cooperativa sociale l’Arcolaio.
L’Arcolaio è una Cooperativa sociale di
Siracusa, fondata nel 2003 per favorire
l'inserimento lavorativo dei detenuti
attraverso la gestione di un'attività
produttiva all'interno del carcere di
Siracusa.
www.arcolaio.org/it/

Cooperativa Mkomanile
Nel villaggio di Nambehe, nel sud
della Tanzania , ha sede la
cooperativa tutta al femminile
Mkomanile Craft: un progetto di
sartoria nato nel 2007, sostenuto da
finanziatori privati volto a
sviluppareBla micro imprenditoria
femminile
https://cope.it/it/progetti/mkomanilecraft/

La Bottega di San Giuseppe
Bottega nel cuore di Catania, dove
acquistare prelibatezze fatte in casa e
manufatti artigianali nel segno del riuso
e del consumo critico a km0 , ma
soprattutto uno spazio di aggregazione
gestito da giovani provenienti da tutto il
mondo con situazioni di disagio, ormai
messe alle spalle.
https://www.labottegadisangiuseppe.co
m/

Vacanze Singolari
L’Arabo e il Normanno Dall’esperienza ventennale nelle
Casa Vacanza Monte Cofano
agenzie di viaggio e Tour Operator
La casa vacanza della Riserva di Monte
nasce Vacanze Singolari, a Catania, con Cofano , situata a Cornino, TP, è un posto
lo scopo di offrire un modo di viaggiare molto accogliente dove poter trascorrere
“singolare, affidandosi a chi di viaggi e splendide vacanze in riva al mare, immersi
vacanze ha fatto il proprio mestiere.
nella natura, tra mare e montagna!
www.vacanzesingolari.com/
www.casavacanzariservacofano.com/home4/

Agriturismo Tenuta di Roccadia
Tenuta di Roccadia, è un'azienda
agrituristica immersa nel verde,
situata a Carlentini (SR). Il clima
particolarmente temperato permette
la coltivazione di agrumi da cui si
producono artigianalmente conserve
e liquori che è possibile apprezzare
presso l'azienda.
https://www.roccadia.com/

Associazione Musicale Etnea
Fondata a Catania nel 1973, ha
realizzato ad oggi oltre 1500 spettacoli,
dalla musica antica ai linguaggi musicali
contemporanei, dando attenzione ai
repertori “alternativi” e meno eseguiti.
https://www.facebook.com/assmusical
eetnea/

Rocket From The Kitchen
L’associazione Rocket from the
Kitchen è un progetto culinario a
Catania che si pone l’obiettivo di
proporre una cucina sostenibile e
accessibile, attenta alla qualità dei
prodotti, stagionali e a km 0.
https://www.facebook.com/RocketFr
omTheKitchen/

Associazione Gammazita
È un’associazione culturale e di
promozione sociale, impegnata a
Catania ogni giorno nella
riqualificazione urbana e nella
diffusione di processi di aggregazione
all’interno del quartiere in cui opera,
San Cristoforo.
https://www.gammazita.it/

Despar Maria Cantale
Il supermercato Despar sito a San Michele di
Ganzaria, CT , è una realtà a conduzione familiare
aperto nel 1977 dalla volontà di Maria Cantale ,
oggi continuato anche dai suoi figli. Tre sono i
principi cardine di questa impresa familiare:
passione , amore e forza di volontà.
https://www.facebook.com/groups/14182456922
7384

