Ferrara, 19/07/2019
Caro Gianluca,
grazie di cuore per aver deciso, di nuovo o per la prima volta, di unirti a
noi in questa grande sfida. Nel 2018 grazie all'aiuto di quasi 150
volontari abbiamo raccolto quasi 10.000 euro con cui abbiamo portato
avanti le attività che ci vedono impegnati da anni nel promuovere il
diritto all'educazione in tante parti del mondo.
Dopo aver ristrutturato e rinnovato CASA IBO, la lotteria di quest'anno
sarà dedicata, proprio al suo interno, alla realizzazione di percorsi e
laboratori scolastici per giovani. Una parte della nostra mission, infatti, è
proprio quella di coinvolgere i giovani in percorsi di volontariato ed
esperienze di condivisone per promuovere impegno sociale,
partecipazione e responsabilità.
E questo, riusciremo a farlo, solo grazie a te Gianluca!
INFORMAZIONI UTILI
In allegato trovi il blocchetto con i biglietti ed il bollettino postale da
usare più avanti per il tuo versamento. Ricordati, quando possibile, di
compilare la matrice col nome e cognome dell'acquirente ed almeno il
numero di telefono o la mail. In modo che sia più facile contattarla/o in
caso di vittoria.
Puoi rassicurare i tuoi amici, familiari e conoscenti che i loro contatti
verranno utilizzati solo ed esclusivamente in funzione della Lotteria,
come previsto dalla nuova legge sulla privacy (GDPR).
I premi sono 15 e tutti interessanti. Trovi l'elenco dettagliato all'interno
della busta. L'estrazione avverrà venerdì 22 Novembre 2019 a Ferrara
ed i numeri vincenti saranno pubblicati i giorni seguenti sul nostro sito
iboitalia.org. Inoltre sullo stesso sito, per tutta la durata dell'iniziativa,
potrai consultare una pagina dedicata alla Lotteria Benefica.
Per questioni organizzative e legali, ti ricordiamo che per noi è essenziale

avere tutte le matrici al momento dell'estrazione. Proprio per questo
motivo chiediamo gentilmente che il rientro dei blocchetti avvenga entro
e non oltre il 8 Novembre.
Ti stai chiedendo come farai a finire tutto il blocchetto? Chiedi ad amici,
parenti, colleghi e anche a chi non conosci personalmente e vedrai che
non si tireranno indietro nel prendere almeno un paio di biglietti. Ricorda
loro che oltre a contribuire a una buona causa, possono vincere bellissimi
premi.
Per qualsiasi informazione e/o dubbio non esitare a chiamarci al numero
371/1267613 o mandare una mail a iboitalia57@gmail.com

Grazie di cuore, per quello che riuscirai a fare.
Con affetto,
Alberto Osti
Presidente IBO Italia
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