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Lotteria solidale:
Cecilia vince la Seat
rosso fiammante
Damiano Ferretti

Aria di festa alla concessionaria
Seat di via Zanardelli dove, ieri
mattina, è andato in scena l'ul-
timo atto della lotteria solidale,
promossa per l'undicesimo anno
consecutivo dai gruppi comunali
dell'Avis Parma.

Un brindisi ha suggellato la
consegna del primo premio, una
Seat Mii Style rosso cuore. A por-
tarselaa casa è stata CeciliaAblon-
di, educatrice 25enne parmigiana,
che aveva acquistato il fortunato
tagliando (il numero 5625) in oc-
casione della festa del dono, lo
scorso maggio invia Montebello.

Oltre alla vincitrice - accompa-
gnata dai genitori Annamaria e
Stefano -, alla cerimonia di con-
segna dell 'auto erano presenti an-
che Luigi Mazzini e Romano Gior-
dani, presidente dell'Avis comuna-
le e responsabile dell'organizzazio-
ne della lotteria, affiancati da Ric-
cardo Tagliapietra, rappresentan-
te della concessionaria . «Quando

ho letto sulla "Gazzetta" che il mio
biglietto corrispondeva al primo
premio ho fatto i salti di gioia e ci ho
impiegato un po ' di tempo per rea-
lizzare che questa volta la fortuna
ha girato davvero dalla mia parte»,
ha commentato entusiasta Cecilia.

Già da domani potrà prendere
confidenza con la nuova auto: con

la sorella Silvia, partirà per una
settimana di vacanza al mare.

«Quest'anno - ricorda Luigi Maz-

zini - sono stati 28 mila i biglietti
venduti grazie alla disponibilità

dei nostri volontari che hanno for-
nito, nel contempo , informazioni
utili ai cittadini con l'obiettivo di
ampliare il numero dei donatori

che nel 2013 hanno superato la
quota di 21 mila a livello provin-
ciale. Ha preso il via anche la cam-
pagna estiva - sottolinea Mazzini -

che invita tutti i donatori e le do-
natrici di sangue al prelievo prima

di partire perle vacanze».
Per maggiori contattare la se-

greteria sanitaria dell'Avis allo
0521/980609.
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