
 
LOTTERIA MONTEVERDE 2021: A TUTTO GAS! 

 
 
 
La sostenibilità è al centro delle azioni di Monteverde: sostenibilità sociale, economica e ambientale. 
Per fornire un servizio più efficiente, ottimizzare i costi e ridurre l’impatto ambientale sostituiremo uno dei vecchi 
pulmini con un pulmino nuovo, migliore, a gas. Se trasformeremo questo sogno in realtà i servizi potranno proseguire al 
meglio, anzi, a tutto gas, anche grazie a te! 

La Lotteria è un’importante attività di raccolta fondi che la Cooperativa mette in atto per sostenere nuovi progetti. La 

finalità della Lotteria Monteverde 2021 è di contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto di persone con 
disabilità che sia più confortevole, con minori costi di gestione, più rispettoso dell’ambiente à +SOSTENIBILE 

La Sostenibilità è uno dei valori portanti di Monteverde, insieme a Cooperazione, Solidarietà, Inclusione. Dopo i mesi 
passati in cui abbiamo adattato le attività e il lavoro quotidiano per ripartire insieme a beneficiari, soci, lavoratori e 
donatori, ora vogliamo correre di slancio, a tutto gas, sulla strada della sostenibilità.  

 

Anche i bellissimi premi che abbiamo scelto quest’anno sono tutti legati al filo conduttore della sostenibilità: valorizzando 
l’ambiente con esperienze di conoscenza e rispetto verso ciò che ci circonda, con attenzione alla filiera produttiva e 
scegliendo partner che come noi hanno a cuore un futuro più sostenibile per tutti. 

 
DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHETTI 
Ogni incaricato oltre a cercare di piazzare biglietti si occupa in particolare di distribuire blocchetti a persone di fiducia 
che piazzino i biglietti, allargando così la rete di distribuzione di Monteverde.  
 
DA COMUNICARE A CHI PIAZZERÁ I BIGLIETTI 
Comunicare l’aspetto valoriale di sostenibilità della scelta dei premi. Tutti i premi sono stati scelti con attenzione alla 
filiera produttiva, alla scelta delle materie prime, al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente e a fornitori che 
condividono concretamente il valore della sostenibilità.  
 
RITIRO E CONSEGNA DEI BLOCCHETTI 
Molto importante ritirare i blocchetti da distribuire il prima possibile. Cercare di riconsegnare in sede i blocchetti non 
appena i biglietti sono completati/esauriti. Questo agevola enormemente la raccolta dati senza rischiare di “ingolfarci” 
nell’ultimo periodo prima dell’estrazione. 
 
RACCOLTA DATI 
Puntare su come può migliorare il servizio Monteverde, nel breve periodo, ma soprattutto a medio e lungo termine. 
L’obiettivo, oltre la lotteria, è di arricchire il database con i contatti di chi ci sostiene. 
È una parte MOLTO importante! Su ogni biglietto vi sono 3 campi da compilare: nome+cognome, email, cellulare. 
L’intenzione, una volta ultimata la lotteria, è di scrivere a tutti i partecipanti /compratori della lotteria via email per un 
ringraziamento. Quindi essenziale la e-mail: nel caso chi acquista i biglietti non volesse rilasciare l’email richiedere il 
numero di cellulare. 
 
DATE IMPORTANTI 
7 luglio 2021: inizio della distribuzione dei biglietti e consegna dei blocchetti agli incaricati. 
1 settembre 2021: analisi della lotteria a metà “corsa”. Contatto con gli incaricati per valutazione. 
14 ottobre 2021 entro le ore 12:00: restituzione degli ultimi blocchetti da parte degli incaricati. 
29 ottobre 2021 ore 10.30: estrazione lotteria a Badia Calavena con diretta facebook (@monteverdeonlus).  
 
 
 
 



 
 
PREMI IN PALIO 

1 Soggiorno 4gg per 2 persone presso resort 4* nelle Marche, in camera doppia standard con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, Agenzia Viaggi Omnestur Tregnago (VR); 

2 Rubinetto Grohe Blue da cucina con filtraggio per acqua; 

3 Soggiorno 3gg per 2 persone presso Lago Bled (Slovenia), in casetta di legno con idromassaggio con trattamento 
di pernottamento e prima colazione, Agenzia Viaggi Omnestur Tregnago (VR); 

4 Smartphone Fairphone 3, con componenti ecosostenibili; 

5 Soggiorno 4gg per 2 persone in bio-agriturismo in Toscana, in camera doppia con trattamento di pernottamento 
e prima colazione, Agenzia Viaggi Omnestur Tregnago (VR); 

6 Mountain Bike in alluminio, Cicli Andreis Tregnago (VR); 

7 Soggiorno 3 giorni/2 notti per due persone in agriturismo a Rodengo (BZ) 3 stelle, in appartamento con 
trattamento di pernottamento e prima colazione, Agenzia Viaggi Omnestur Tregnago (VR); 

8 City Bike da donna in acciaio, Cicli Andreis Tregnago (VR); 

9 Borsa viaggio linea Black Hole di Patagonia; 

10 Cesto prodotti cosmetici interamente naturali Wala Dr. Hauschka, la Natura di Satya (VR); 

11 4 tagli capelli uomo, LP Parrucchieri Caldiero (VR); 

12 Cena “Esperienza gastronomica” per 2 persone presso BioBar Tregnago (VR); 

13 Confezione di prodotti per la cucina in legno naturale di faggio da Fucina della solidarietà Monteverde; 

14 3 libri di fiabe, miti e poesie della Lessinia, Tipografia La Grafica Editrice; 

15 Confezione di prodotti in carta riciclata (quaderni, biglietti, segnalibri) da Fucina della solidarietà Monteverde; 

16 Zainetto con sacca idrica per ciclista, Cicli Andreis Tregnago (VR); 

17 Tenda campeggio Quechua per 2 persone linea eco-ideazione; 

18 Borraccia termica Indigena da 650ml; 

19 kit prodotti biologici pulizie tessuti, Libreria Il Minotauro (VR); 

20 kit prodotti biologici pulizie casa - Libreria Il Minotauro (VR). 

 
 
DOPO LA VENDITA: COME GIRARE LE DONAZIONI RACCOLTE A MONTEVERDE 
 

● donazione in contanti: la cifra deve corrispondere al numero di biglietti staccati (2€ cadauno), nel caso vengano 
raccolti soldi in più, saranno considerati come donazioni per il progetto #aTuttoGas; 

● donazione via bonifico: deve corrispondere al numero dei biglietti venduti e sulla causale del bonifico va riportato 
“Lotteria Monteverde 2021“. 
IBAN della Monteverde: IT82 T089 1059 9100 0200 0710 586 

● donazione via PayPal: attraverso il nostro sito internet www.monteverdeonlus.it 
 
ATTENZIONE: nel caso di pagamenti a mezzo bonifico o PayPal è importante allegare copia della distinta dell’accredito e 
recuperare nome, cognome e indirizzo email o anagrafico di chi lo ha effettivamente disposto, in modo da poter inoltrare 
un ringraziamento e la relativa ricevuta per erogazione liberale indispensabile al donatore per poter beneficiare delle 
detrazioni/deduzioni fiscali. 
 
Nel caso in cui una persona voglia sostenere Monteverde con una donazione ma non acquistare biglietti comunicare di 
effettuarla tramite sito o bonifico (fornendo IBAN) e che sarà destinata all’acquisto di un nuovo pulmino con minore 
impatto ambientale, più sostenibile, scrivendo nella causale “a tutto gas”. 
 


