
, EDI . IN PALI O ANCHE UN WEEKEND BENESSERE , UN TABLET E UNA BICICLETTA

Al via la lotteria dell 'Avis comunale
Un'automobile come primo premio
Vittorio Rotolo

ae Partecipare è sempre impor-
tante, ancor di più quando il
fine ultimo è la solidarietà. Che
vince sempre.

Avis Parma chiama a raccolta i
cittadini per la dodicesima edi-
zione della lotteria unica, orga-
nizzata dai diversi gruppi comu-
nali. Basta appena un euro per
l'acquisto di un biglietto: un con-
tributo modesto, per sostenere
l'attività dell'associazione e al
contempotentare anche la sorte.
Il pezzo più pregiato del ricco
paniere di premi in palio è rap-
presentato, infatti, da una splen-
dida Skoda Citigo, rossa fiam-
mante.

Tra gli altri premi a disposi-
zione una crociera di una set-
timana sul Mediterraneo per
due persone, un robot aspirapol-
vere, un week end benessere, un
tablet, una bicicletta e diversi ce-
sti gastronomici, messi a dispo-

sizione dagli sponsor partner di
Avis.

«Questa lotteria si rivela un
tassello assai prezioso per l'au-
tofinanziamento di tutta la no-
stra macchina organizzativa e

delle diverse iniziative finalizza-
te alla promozione del dono -
spiega Luigi Mazzini, presidente
dell'Avis Comunale di Parma -;
al contempo, però, la vendita dei
biglietti diventa anche un modo

utile per farsi conoscere. L'in-
tenzione è quella di allargare
sempre più la base associativa,
soprattutto fra i giovani: i nostri
volontari forniranno tutte le in-
formazioni necessarie per entra-
re a far parte di questa squadra
vincente. Chi vuol diventare do-
natore può sottoporsi, gratuita-
mente, ad una serie di accerta-
menti e verificare così il proprio
stato di salute».

I tagliandi per la lotteria del-
l'Avis Comunale di Parma saran-
no disponibili in occasione di
eventi e feste di quartiere, ma
anche all'interno dei centri com-
merciali Euro Torri e Centro
Torri, nei supermercati Conad di
via Venezia e del Campus, oltre
che ovviamente nelle diverse se-
di zonali dell'associazione.

L'estrazione finale, aperta al
pubblico, è in programma il
prossimo 6 giugno alle ore 10.30
negli spazi dell'Avis di San Pan-
crazio, in via Mori 5/a.
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