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1° premio – Bicicletta pieghevole elettrica WAYEL messa a disposizione da Snopex– Susi Kakur-Hanna
2° premio – Rail cheque del valore di 600 CHF, messo a disposizione dalla comunità tariffale Arcobaleno–
Michel Kayar
3° premio – E-scooter Atala Moopy messo a disposizione da AMB– Alessio Marconi
4° premio – Abbonamento annuale e-bike plus locarnese-bellinzonese del valore di 280CHF messo a
disposizione dalla fondazione "Il gabbiano" – Prisca Maninetti
5° premio – Macchina del caffè Masaba con capsule in omaggio, messa a disposizione da SB energetica
– Dafne Ferrara
6° premio – Buono per un volo panoramico con aereo elettrico di 30 minuti da Agno, messo a
disposizione da Avilù – Giona Bacciarini
8°premio - Cesto di prodotti del Tremorgio con 6 buoni A/R per la teleferica del Tremorgio, messo a
disposizione da AET e il libro "La mia cucina di primavera e d'estate" messo a disposizione da Meret
Bissegge - Leila Albanese
9°premio - Noleggio di una bici elettrica pieghevole Brompton per un weekend messa a disposizione da
Mobilità 2.0 e una cesta di ortaggi freschi bio, messa a disposizione da Seminterra - Luka Petrovic
10° premio – Selezione di prodotti locali bio messa a disposizione da Conprobio– Simona Kayar
11° premio – Set di contenitori, bicchieri e stoviglie ReCIRCLE messi a disposizione da ReCIRCLE - Dario
Peduzzi
12° premio – Hotel per api selvatiche messo a disposizione da Pro Natura e un CD dei Tacalà - Elisa
Disanto
13° premio – Pero messo a disposizione dal vivaio cantonale e una quota annuale per l'ACSI con
abbonamento alla rivista "La borsa della spesa" e un CD dei Tacalà - Tommaso Patritti
14° premio - Pero messo a disposizione dal vivaio cantonale e una quota annuale per l'ACSI con
abbonamento alla rivista "La borsa della spesa" e un CD dei Tacalà - Rosina Mastrillo

Vincitori del contest su Instagram








1° premio – buono per il noleggio per un weekend di una e-bike per 2 persone del valore di 350 CHF
messo a disposizione da Be Free sport– Davide Gobbin
2° premio – Buono per il noleggio per un weekend di una e-bike per 2 persone del valore di 175 CHF
messo a disposizione da Be Free sport– Mattia Cavin
3° premio – Buono per il noleggio per un weekend di una e-bike per 2 persone del valore di 175 CHF
messo a disposizione da Be Free sport– Elisa Chiapuzzi
4° premio – scatola di giochi educativi su tematiche ambientali messa a disposizione da
Adventerragames– Kevin Simaao Ograbek
5° premio – Pero messo a disposizione dal vivaio cantonale e due CD dei Tacalà– Marco Steiger
6° premio – Buono per il noleggio di un cargo-bike del valore di 50 CHF, messo a disposizione da
Carvelo2go– Tessa Viglezio
7° premio - Scatola di giochi sulla zanzara tigre messo a disposizione dal Settore Vettori dell'Istituto di
microbiologia (DACD-SUPSI) - Marc Roth

