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NON PER GIOCO
INSIEME PER L’AFRICA
lotteria solidale

NON PER GIOCO Insieme per l’Africa
Tentare la fortuna, giocare, grattare, scommettere, è un fenomeno da sempre diffuso nel nostro paese e che conta
milioni di adepti che, quotidianamente, incrociano le dita in attesa di un bacio dalla dea bendata.
Quest’anno IPO ha pensato di utilizzare a scopo benefico questa passione, con l’organizzazione di una lotteria
solidale i cui ricavati andranno a finanziare la realizzazione del progetto: “Clinica mobile per i bambini
d’Etiopia”.
NON PER GIOCO non è solo una lotteria, ma tutto ciò che la solidarietà può realizzare semplicemente attraverso
un gioco. 17 sponsor tra esercizi commerciali, aziende ed agenzie di viaggio hanno offerto la loro solidarietà
mettendo in palio i 20 premi che saranno estratti a sorte durante l’evento finale, il 12 dicembre alle ore 17.00
presso la Sala della Vaccara di Palazzo Priori a Perugia.
Testimonial dell’iniziativa, che estrarrà i numeri vincenti durante l’evento finale, l’attore comico Marcello Macchia, celebre nei panni di Maccio Capatonda in Mai dire TV. Il programma prevede, inoltre, in apertura la tradizionale cerimonia del caffè etiopico, a seguire la presentazione dei progetti dell’associazione in Etiopia e, per
concludere, un aperitivo equo-solidale offerto da Monimbò, la Bottega del Commercio Equo di Perugia.
I biglietti di Non Per Gioco sono in vendita, a sottoscrizione minima di 3 , presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa, presso la sede del Collegio Arti e Mestieri, in via Alessi 11, o telefonando ai numeri 3283665858 /
3388543312
Acquistando i biglietti si contribuisce in maniera diretta alla realizzazione della clinica mobile per i bambini
dell’altopiano etiopico, concorrendo al contempo alla vincita di 20 bellissimi premi.
DONA E VINCI …
1.Weekend per 2 persone in centro benessere, Terre del Chianti – Sistema Turismo.com
2. Swarovski: I Gorilla edizione 2009 – Bindocci SNC Partner Boutique
4. Telefono cellulare Samsung GT C 3050 – Phone & Co
5. Borsa da viaggio + borsa donna Spalding - Andrei
6. Piatto Deruta con decoro rinascimentale – L’Arte dei Vasai
7. Kit benessere aromaterapia + manuale – Azienda Agrobiologica Capriola
8. Lettore mp3 - Scorzoni
9. Trivial Pursuit Edizione Family – Magazzini Rastelli
10. Posto tavola in ceramica decorata a mano – Il Pozzo delle Ceramiche
11. Cucchiaio Sheffield – Gioielleria Galeazzi
12. Parure collana e orecchini – Il Cerchio
13. Borsa del commercio equo e solidale - Monimbò
14. Multitasca in stoffa commercio equo e solidale - Monimbò
15. Porta cd etnico – Le Tribù
16. Cosmetico viso Arval : terra abbronzante – Profumeria Emilio
17. Scatoline in bamboo intrecciato - Monimbò
18. Lanterna portacandela in ferro battuto - Bavicchi
19. Burattino fatto a mano – Bottega artigiana Secchi
20. Maglietta e zainetto IPO

