
LOTTERIA
Torna il grande evento 

per la raccolta fondi  
per finanziare il progetto autismo  

a Castellazzo Bormida,  
organizzato dall’associazione 

“Insieme per l’Autismo” 
 

Costo del biglietto: 5 euro 
 

L’estrazione avverrà 
VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022  

dalle ore 19 
in piazza Santa Maria 

a Castellazzo Bormida 
durante la diretta radiofonica 

su Radio San Paolo f.m. 87.000 
e www.radiosanpaolo.it  

cliccando sul player 
 

Ai vincitori che saranno presenti 
all’estrazione verrà consegnato 

il premio immediatamente. 
I vincitori che saranno assenti 

saranno contattati telefonicamente 
(si prega di fornire il numero)

LA GRANDE
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Gli altri premi
> Beauty Time: 1 trattamento 
   estetico di 45 minuti 
> 1 Vassoio d’argento 
> Cartotecnica Castellazzese:  
   buono spesa di 100 euro 
> Pacco sorpresa Centro Diurno 
   Rubens di Castellazzo Bormida 
> Labour Nature Snc  
   di Novi Ligure: “Kit cosmetico 
   biologico” 
> Davì Bijoux di Alessandria: 
   cappello invernale pendola 
   Firenze 
> Macelleria Strong di Castellazzo 
   Bormida: buono spesa del valore 
   di 100 euro 
> Civico 13 - Alessandria, di Stefy 
   e Jenny: buono per una piega 
> Dolce e Salato di Castellazzo 
   Bormida: un buono spesa 
   da 30 euro 
> Sciarpe di seta 
> Intimo di Marzia a Castellazzo 
   Bormida: canotte da uomo  
   e donna 
> Fisio Time: 1 trattamento 
   fisioterapia a scelta 
> 10 barattoli di “Bagnetto verde” 
> Porta foto di Cristallo 
> Vineria Mezzo-Litro 
   di Alessandria: 1 buono aperitivo 
   per due persone 
> Davì Bijoux di Alessandria: 
   guanti rosso menta Firenze 

> 2 libri di Giuseppe Ravetti:  
   “La mia debolezza è la mia forza” 
> Una caffettiera 
   + un set di tazzine 
   + un cucchiaino d’argento 
> Alina Style di Castellazzo 
   Bormida: un trattamento 
   ai capelli 
> Pacco libri: Carmine Abate 
   “Il Cercatore di luce”; 
   Crepet - “Lezione di sogni”; 
   Rampini: “Suicidio occidentale” 
> Robot da cucina, offerto  
   dal Ristorante “Il Castello” 
   di Castellazzo Bormida 
> Davì Bijoux di Alessandria: 
   1 Bijoux Jaruza 
> 1 kg di pasta offerto 
   da “La Sicilia in bocca” 
   di Alessandria 
> 2 federe da cuscino 
> Un buono spesa da 20 euro 
   offerto dalla Tabaccheria 
   del peso di Abbiate Patrizia, 
   Sezzadio 
> Una grappa 
> Una bottiglia di vino 
   offerta da “Angolo di vino”  
   di Castellazzo Bormida 
> Bilancia analogica 
   + oliera acciaio inox con tappo 
   salva goccia 
   + auricolare stereo

Informazioni 
Giuseppe Ravetti (Presidente) 

rabeppe@libero.it • Cell. 328 5316610

Per le vostre donazioni 
    IT 06 Y 05034 48161 000000001432

Tempo 
Comune

Con il patrocinio di:

Carta prepagata del valore 
di 500 euro da spendere 
in tutti i supermercati Conad

2O
PREMIO

Braccialetto collezione disco 
traforato preistorico con Diaspro 
Leopardo, Diaspro Oceano, 
Crisoprasio Lemon e Phrenite. 
Con Charm e cavallino logo. Pezzo 
unico creato a mano in Argento 925 
placcato ORO 24 carati, valore 
230 euro, di Elisabetta Donadio
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Menù degustazione presso 
il Ristorante “La Cucina di Francesca” 
Valmadonna (AL)

Comune 
di Castellazzo 
Bormida

CASTELLAZZO  
SOCCORSO

In collaborazione con:

Riaccendiamo
la speranza

2022DI CASTELLAZZO

EMPORIO 
di Franca Buscaglia 
Piazza San Carlo 18 

Casalcermelli


