
 

Unicef Vicenza LOTTERIA PER I BAMBINI DI STRADA DEL BANGLADESH 

                                                                            1ottobre 2018 - 5 gennaio 2019 

 

                        

 

Elenco premi messi in palio  

  

               1) Quadro ad olio ”I ciliegi  di San Giovanni” pittrice vicentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

2) Quadro ad acquerello “Roma Palatino” pittore vicentino 

 

      3)  Quadro “Colline Venete” pittrice vicentina                                                               

    

               4) Visita turistica in città, di mezza giornata, per 30 persone, guidata    

 

               5) Borsa donna in pelle bluette 

 

               6) Parure collana orecchini di pietre dure, prodotto artigianale     

 

               7) Quadro “Paesaggio cittadino” 

 

      8) Libro Unicef “70 anni dalla fondazione” 

 

      9) Sciarpa in alpaca nera - Unicef                                                                         

 

    10) Set copri vassoio e prima colazione in lino verde ricamato – prod. art 

 

    11) Borsone sportivo 

 

            12) Cravatta in seta Unicef 

 

   13) Accappatoio in spugna grigia, misura L 

                                                                                                                                     



   14) Frullatore Imetec    

 

   15) Portafrutta in legno – artigianato serbo 

 

   16) Coppia centri beige, ricamati a punto croce – prodotto artigianale 

 

   17) Pigotta Unicef                                                                                       

                                                                                                                                                                                                          

   18) Due litografie autografate 

                                                  

   19) Pirofila quadrata da forno, per dolci 

 

   20) Due porta candele in legno- artigianato Zambia  

                                                     

   21) Fioriera in metallo decorato 

                                      

22) Buono per l’acquisto di detersivi, presso ditta Cristian Ferro Iba   

                                                                                                                                  

23) Buono per l’acquisto di detersivi, presso ditta Cristian Ferro Iba 

                                    

24) Portafoglio in pelle, da donna 

 

25) Guanti neri da donna, in pelle Nabuk     

 

26) Portafoglio in pelle 

 

27) Striscia bianca a uncinetto – prodotto artigianale  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28) Due cuscini damascati – prodotto artigianale   

 

29) Tovaglia rossa damascata – prodotto artigianale 

                                                                                                                                                                

30) Due padelle                                                                   

                                



31) Centro lino ricamato a punto croce – prodotto artigianale 

                       

32) Vassoio in legno – dipinto a mano  

 

33) Foulard in seta, piccolo, Unicef 

 

         34) Bambola in porcellana 

        

35)  Borsa tracolla – artigianato russo 

                 

36)  Contenitore porta torta 

        

37)  Portafoto primo anno, Unicef   

                

38)  Orsetta Unicef 

                              

39) Due tazzoni con vassoio e zuccheriera in maiolica 

                            

40) Borsa mare con ombrello rosso chiudibile 

                  

               41)Trenino stoffa Unicef per imparare l’alfabeto inglese 

 

              42) Ombrello donna fuxia 

                                                                                                                                                                   

         43) Ombrello da uomo nero 

                                                              

         44)  Borsa spesa in tela verde, ricamata     

                                                

         45) Quattro contenitori in vetro da frigo 

                                               

         46) Due piatti per pizza Bormioli 

                                                                 

         47) Oca fermaporta 

                                                



      48) Piatto in maiolica ascolana, dipinto a mano 

                               

      49) Grembiule con presina, prodotto artigianale 

                                                      

      50) Confezione di carta nepalese, fatta a mano 

                                                                                                                                                                   

      51) Piastrella sottopentola, in ceramica decorata 

                                     

      52)Tre CD di musica classica 

            

      53) Tre tazzoni da colazione, diritti dei bambini 

 

      54) Collana e orecchini di perle nere 

         

      55) Borsa elettrica per l’acqua calda                                                

                                             

      56) Due pirofile rotonde                                                               

                             

      57) Due portatovaglioli Alessi, in acciaio                                              

 

      58) Piatto porcellana decorato 

   

      59) Due cuscini in cretonne 

         

      60) Ombrello chiudibile donna 

 

      61) Piatto in vetro. Decorato con tecnica decupage, Angelo 

 

      62) Piatto in vetro decorato con tecnica decupage, fiore 

 

      63) Centro bicolore bianco-azzurro, a uncinetto, prodotto artigianale. 

 

      64) Cestino saponi pregiati                                                              

 



      65) Grembiule natalizio in cotone                                                                                      

 

      66) Due piatti da portata in melanina 

 

      67) Due vasetti in ceramica cinese                                                               

                                                                                                             

      68) Portacenere in vetro di Murano 

                              

      69)  Porta vaso in ceramica          

                                            

      70) Confezione sacchetti regalo 

             

      71) Vasetto vetro porta candele 

                                                                                

      72) Svuota tasche a righe, prodotto artigianale                                                                           

                        

      73) Porta monetine, prodotto artigianale del Guatemala                                                                 

 

      74) Lattiera in ceramica 

                                     

      75) Due contenitori in plastica                                             

 

  

I  premi estratti devono essere ritirati entro e non oltre il 31 marzo 2019, come 

prescrive il regolamento presentato al Monopolio di Stato. I premi non ritirati 

resteranno a disposizione della sede e saranno usati per altre iniziative. 

 

Vicenza 28 giugno 2018 

                                                               Sede Unicef di Vicenza 

 

 

 

                                                                                 

                                                                             



                                                                                  

                                                                                

 

                    

                                                                                  

                                                              

                    

                                   

                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


