
SC-l' ESTRATTI I NUMERI VINCENTI

Lotteria Avis Parma:
una Skoda rossa
per il vincitore
Vittorio Rotolo

1115328. È il numero del biglietto
vincente della lotteria solidale
promossa, per il dodicesimo anno
consecutivo, dai gruppi comunali
dell'Avis Parma. Il fortunato pos-
sessore del tagliando si aggiudica
così una splendida Skoda Citigo,
di colore rosso fiammante, pezzo
pregiato del ricco paniere di pre-
mi messi in palio: quindici in tut-
to, tra cui una crociera di otto gior-
ni per due persone sul Mediter-
raneo, un robot aspirapolvere, un
weekend benessere per una per-
sona in una località italiana. Ed
ancora un tablet, una macchina
del caffè ed una bicicletta da don-
na, insieme agli altri messi a di-
sposizione dai diversi sponsor,
che hanno voluto ancora una vol-
ta essere vicini all'associazione.
L'estrazione è avvenuta ieri mat-
tina, al centro prelievi dell'Avis a
San Pancrazio. I premi potranno
essere ritirati entro 90 giorni.

Per tentare la sorte, bastava ap-
pena un euro: atanto ammontava
infatti il costo dei tagliandi, di-
stribuiti negli ultimi tre mesi dagli
instancabili volontari avisini nelle
piazze, in occasione di eventi e fe-
ste di quartiere, ma naturalmente
pure nelle sedi zonali sparse in
città ed all'interno dei centri com-
merciali. 26 mila in tutto, i biglietti
venduti. «Abbiamo sempre biso-
gno di nuovi donatori, così come
di persone che con la loro espe-
rienza sappiano comunicare la
bellezza insita in questo gesto - ha
spiegato Luigi Mazzini, presiden-
te dell'Avis Comunale di Parma -;
la lotteria, oltre a garantire l'au-
tofinanziamento della nostra
macchina organizzativa e delle di-
verse iniziative, serve anche afarci
conoscere e ad avvicinare i più
giovani, in modo da ampliare la
base associativa».

Questo l'eler eco completo
dei biglietti •ince.nti dulia
lotteria Avis, coi-, i relativi
premi abbinati. Numero
15328: Automobile Skoda
Citigo. 21484: Crociera cli 8
giorni nel Mediterraneo per
due persone. 15429: Robot
aspirapolvere. 23003: Week
end benessere per una
persona. 19197: Tabiet Acer
conia 7. 17058:

Al. bonor ne sto
Halotr attamento (grotta del
sale+saunaì. 10124:
Abbonamento 3 mesi
Super7ym. Sportcenter
Parma. 15320: Macchina
caffè Nespresso !ne;sia,
1451: Abbonamento rnensHe
Open Fltness +- Corsi + Spa.
7571: B3icicietta da donna.
3145: Cesto jastronomk-o
Abbonamento setti matìale
fEtness. 95,63: Buono
acquisto prodotti alimentari
Conad Visconti, 13452:
Cesto gastrunomïcu. 2521:
Cesto gastr on,rrnico. 1.99  2:
Cesto gastronomico.
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