
10 TUTTI I NUMERI VINCENTI: VENDUTI 28MILA TAGLIANDI

AOK tteria Avis: un fortunatoLo
se ne va a bordo di una Seat

numerí vincenti
e t premi abbínati

Vittorio Rotolo

Io 5625. E il numero del biglietto
vincente della lotteria solidale
promossa, per l'undicesimo anno
consecutivo, dai gruppi comunali
dell'Avis Parma. Il fortunato pos-
sessore del tagliando si aggiudica
così una splendida Seat Mii Style,
di colore rosso, pezzo pregiato del
ricco paniere di premi messi in
palio: quindici in tutto, tra cui un
viaggio di una settimana per due
persona sul Mar Rosso, un Apple
iPad, un televisore 24 pollici ed un
weekend benessere per una per-
sona in una località italiana, in-
sieme agli altri forniti dai diversi
sponsor, partner di Avis, che pure
stavolta non hanno fatto mancare
il proprio contributo a beneficio
dell'associazione. I premi potran-
no essere ritirati entro 90 giorni.

Decisamente originale la moda-
lità di estrazione dei biglietti, av-
venuta ieri mattina, alla presenza
di un funzionario comunale, al
centro prelievi di San Pancrazio: i
numeri, di volta in volta tirati fuo-
ri dai bussolotti, sono stati infatti
pronunciati in parmigiano da
Enrico Maletti, appassionato cul-
tore del nostro dialetto. Bastava
un euro per l'acquisto dei taglian-
di, distribuiti in questi mesi nelle
piazze, in occasione di feste ed
eventi, all'interno dei centri com-
merciali aderenti all'iniziativa,
ma anche nelle sedi zonali pre-
senti nei vari quartieri della città.
28 mila i biglietti venduti, con i
volontari avisini che hanno po-
tuto al tempo stesso fornire in-
formazioni utili ai cittadini, con
l'obiettivo di ampliare il numero
dei donatori.
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