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Sottoscrizione a premi 

 

Anche quest’anno proponiamo a soci, amici e simpatizzanti una sottoscrizione a premi per sostenere le attività del nostro 

circolo “Consorzio Zenzero”. 

Lo scorso anno abbiamo avuto dei buoni risultati, abbiamo venduto 700 biglietti con un guadagno netto di circa 2500€ che 

abbiamo utilizzato per contribuire alle spese di gestione (es. affitto 1587€/mese) 

Quest’anno ci proponiamo un obiettivo ancora più ambizioso, vorremmo vendere tutti i biglietti e con il ricavato contribuire alle 

spese di rinnovo dell’attrezzatura della cucina. 

Ma….. parliamo dei premi: anche questi sono speciali! Sono legati al mondo della cultura, del commercio equo e solidale, dei 

produttori etici, scelti tra quelli che riforniscono i Gruppi di Acquisto Solidali e che quindi lavorano nel rispetto dell’ambiente e 

delle persone. Produttori, distributori e cittadini che  con i loro progetti provano a concretizzare quei principi di solidarietà, 

giustizia, sobrietà che pensiamo siano le fondamenta per un diverso modello di sviluppo che possa portare ad un mondo 

migliore, un mondo capace di futuro! 

 

Elenco premi 

 

 

 

 

In un mondo migliore la produzione rispetta il lavoro, la 

natura e i cittadini 

2 Buoni acquisto di 20€ ciascuno presso la Macelleria di 

Capenardo 

Pacco assaggi pasta della cooperativa “Astra Bio” 

Una confezione di detersivi ecologici di “Officina Naturae” 

2   x una confezione da 6 bottiglie di vino delle Valli Unite 

Un salame biologico delle Valli Unite 

2 x  una confezione da 1 kg di Parmigiano Reggiano Biologico 

Un mondo migliore sarà basato sulla la cooperazione e 

non la competizione 
Un soggiorno  alle Valli Unite x due persone 

 

 

In un mondo migliore la cultura dev’essere alla portata di 

tutti 

Una serata all’opera per 2 persone 

2 x Una serata a Teatro per 2 persone 

3 x Una serata al cinema per 2 persone  

2 buoni libro da 15€ per la libreria “L’amico ritrovato” 

2 buoni  libro da 15€  per la libreria “Falso Demetrio” 

 

In un mondo migliore anche il commercio è guidato 

dall’etica 

1 buono acquisto  da 20€ per “La bottega solidale”  

1 buono acquisto  da 20€ per “MET” o “Altra Via” 

1 buono acquisto  da 20€ per “La Formica” 

In un mondo migliore il trasporto pubblico sarà 

incentivato e gratuito 

4 x un carnet di biglietti dell’autobus 

E infine ……..brindiamo ad un mondo migliore! 2 bottiglie di  marsala Pellegrino prodotte in occasione del 

centenario della casa 

 

 

 

L’estrazione avverrà il 6 Gennaio 2018 e, siccome pensiamo che il valore di un premio non è dato dal suo costo, ma dal suo 

valore d’uso, non abbiamo fatto una classifica: verranno estratti contemporaneamente il premio ed il numero di biglietto ad 

esso abbinato. 


