
  

  

  

Miei cari amici, eccomi a voi dopo lungo tempo Miei cari amici, eccomi a voi dopo lungo tempo   

senza i nostri rituali e stagionali incontri sia per il piacere di stare assieme, senza i nostri rituali e stagionali incontri sia per il piacere di stare assieme,   

sia per solidarietà alla Fondazione sia per solidarietà alla Fondazione   

che ho avuto il  piacere di seguire per tanti anni. che ho avuto il  piacere di seguire per tanti anni.   

Ebbene anche se non sono più la presidente, Ebbene anche se non sono più la presidente,   

per scadenza dei termini previsti per questa carica  e sia per raggiunti limiti per scadenza dei termini previsti per questa carica  e sia per raggiunti limiti   

di età in cui,  benché se ne dica, di età in cui,  benché se ne dica,   

si ritiene la persona non più altezza del suo compito, si ritiene la persona non più altezza del suo compito,   

mi rimane sempre il piacere di poter organizzare dei momento mi rimane sempre il piacere di poter organizzare dei momento   

in cui ritrovarci . in cui ritrovarci .   
  

QuestQuest’’anno, purtroppo nato sotto una cattiva e maligna stella, anno, purtroppo nato sotto una cattiva e maligna stella,   

ci ha tenuti tutti lontani fisicamente creando un vuoto da attraversare ci ha tenuti tutti lontani fisicamente creando un vuoto da attraversare   

solo virtualmente per avere lsolo virtualmente per avere l’’illusione di un incontro, un abbraccio o illusione di un incontro, un abbraccio o   

una virtuale stretta di mano che poi ci venne tolta anche quella, una virtuale stretta di mano che poi ci venne tolta anche quella,   

onde evitare uno scambio di bacilli, a cui qualcuno propose in cambio  una onde evitare uno scambio di bacilli, a cui qualcuno propose in cambio  una   

poco  elegante gomitata per salutare amici o chiunque altra persona. poco  elegante gomitata per salutare amici o chiunque altra persona.   

Non  Commento!Non  Commento!  
  

Ebbene, eccomi qua per una proposta, Ebbene, eccomi qua per una proposta,   

mi auguro da tutti voi apprezzata, per una serata mi auguro da tutti voi apprezzata, per una serata ““ON LINEON LINE” ” ancora una volta ancora una volta   

assieme per celebrare tre date importanti o, per lo meno, che ritengo tali. assieme per celebrare tre date importanti o, per lo meno, che ritengo tali.   

Giudicate voi  e, dopo avere letto gli allegati a questa mia breve letterina, Giudicate voi  e, dopo avere letto gli allegati a questa mia breve letterina,   

attendo fiduciosa vostre risposte positive .   attendo fiduciosa vostre risposte positive .     

  

NellNell’’attesa vi abbraccio  la mano sul cuore  attesa vi abbraccio  la mano sul cuore    

GraziellaGraziella  



 

 

 

 

LA CASA ALLOGGIO “LA TENDA” 

e 

LA FONDAZIONE LINEAINFINITA ONLUS 

HANNO IL PIACERE DI INVITARVI 

alla  

LOTTERIA ONLINE 

che si terrà il giorno 

1° DICEMBRE 2020 

Alle ore  20.00 
 

Per RICORDARE E CELEBRARE ASSIEME  

 a tutti voi amici, soci e simpatizzanti, 

 che da lunghi anni ci seguite e sostenete,  

   tre momenti particolari della nostra presenza nel Sociale a Treviso: 

l’annuale GIORNATA MONDIALE DELLA LOTTA ALL’AIDS, 

i 30 ANNI DELLA TENDA 

e i 90 ANNI DELLA FONDATRICE. 
 

30  premi in palio, le cui immagini allegate e il loro valore, siamo certi  

susciteranno curiosità e piacere di vincere! 

Ogni oggetto è di valore. 
 

Sarà un modo diverso di intrattenerci tra amici e di lasciare un buon ricordo di questa  

trentennale ricorrenza organizzata online causa l’impossibilità di una comunicazione diretta. 

Termineremo la serata senza la solita cena, che faremo comunque appena potremo ritrovarci a 
volto scoperto per stringerci le mani nell’amicizia. 

 

I NUMERI VINCENTI VERRANNO ANNUNCIATI IN DIRETTA  

TRAMITE LA PIATTAFORMA ONLINE ZOOM 

PER PARTECIPARE, LEGGERE ATTENTAMENTE  

LE INDICAZIONI ALLEGATE 



 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Acquisto dei biglietti 

È possibile acquistare i biglietti versando direttamente la quota prevista  

presso l’ufficio di Lineainfinita o alla sig.ra Graziani, oppure effettuando  

un bonifico presso il seguente conto corrente: 

LA TENDA ONLUS 

IBAN: IT67J0306962189100000003892 

e inviando una e-mail all’indirizzo latenda@libero.it 

allegando: 

• Nome e cognome dell’acquirente 

• Numero dei biglietti acquistati 

• Ricevuta del pagamento effettuato 
 

È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ENTRO E NON OLTRE IL 

24 NOVEMBRE 2020 

Costo di un biglietto: 10 euro 
 

Una volta avuta la conferma del vostro acquisto,  

vi verrà inviata una mail con il link per accedere alla piattaforma Zoom 

e assistere all’estrazione dei vincitori. 
 

Il nominativo del partecipante verrà apposto  

sia sulla matrice del biglietto che sul biglietto stesso. 
 

I vincitori  che non riuscissero ad essere presenti il giorno dell’estrazione,  

verranno avvisati mediante e-mail o messaggio WhatsApp. 

Vi preghiamo dunque di lasciare un recapito telefonico o un indirizzo e-mail 

con il quale possiamo contattarvi. 
 

I premi verranno consegnati entro i due giorni seguenti la lotteria. 
 

Per informazioni,  telefonare presso l’ufficio di Lineainfinita 

dalle 9 alle 13 dal  martedì al giovedì 

tel fisso: 0422307207 

cell  segreteria: 3466961611 



 

 

 
 

DESCRIZIONI E FOTO  PREMI   
I premi verranno  esposti visivamente online e consegnati  

nel seguente ordine per  ogni numero estratto:   
     

1) Borsa in lana e pelliccia di cincilla lavorata a mano 

2) Bottiglia di cristallo  

3) Occhiali da sole Dolce e Gabbana 

4)  Zainetto da viaggio 

5) Sandali neri da camminata offerti dalla ditta produttrice 

6) Torciere da terra in legno fine ‘800  

7) Borsa da sera in lana nera   

8) Borsa da sera in strass 

9) Secchio in ottone con manico (1800) con pianta in ‘stile’     

10) Borsone da viaggio  

11) Sciarpa di visone a giro collo 

12) Piccola anfora veneziana con lavorazione avventurina 

13) Binocolo da collezione 

14) Borsa da sera in pelliccia di astrakan nero 

15) Interessante volume della raccolta opere del Tiepolo  
(d’obbligo nella biblioteca di un veneto!) 

16) Opera dello scultore Franz Staher con catalogo  

17)  Borsa in cincillà e lana 

18) Bottiglia di cristallo da collezione 

19) “Alchimie sceniche” Acquaforte del pittore  Ambrogio  
proveniente dalla collezione Pradella  

20) Borsa in lana e visone  

21) Interessante Volume sull’ Espressionismo 

22) Borsa in cincillà e lana (Lavoro artigianale modello unico)  

23) Macchina fotografica da collezione 

24) Porta frutta in Silver plate 

25) Super accappatoio in spugna speciale con ricami 

26) Interessante libro /volume sull’Impressionismo  

27) Porta dolci in argento  con coperchio             

28) Opera completa del pensiero di Nitzsche        

29) Abito tradizionale antica Cina in seta ricamata a mano (da parete) 

30) Tappeto orientale fine ‘700 per intenditori  

(accompagnato da interessante libro sulla storia dei tappeti) 


