
Il Ministero del Lavoro con nota n° 5941 del 5/4/2022 del Ministero del Lavoro prevede l’obbligo di deposi-
tare il bilancio dell’anno 2021 entro e non oltre il 30/6/2022. E’ quindi necessario anticipare la consueta As-
semblea al prossimo 12 giugno 2022. Il tempo a disposizione per la conclusione delle pratiche autorizzative 
necessarie ci obbliga a posticipare l’estrazione. Anche in presenza di questo obbligo abbiamo comunque 
pensato di mantenere la tradizione inviando a tutti i nostri Soci ed Amici 10 biglietti confermando il costo 
unitario di € 2,00. Come al solito, dei biglietti acquistati ci dovranno ritornare le matrici, parte sinistra e i 
relativi versamenti.
ATTENZIONE: In tutte le singole matrici va indicato l’indirizzo completo della persona alla quale noi in-
vieremo il premio, nel caso risultasse vincitrice.

Si può inviare il relativo importo a mezzo:
- ccp n.10050409;
- bonifico Banco Popolare Imola IBAN IT51F0503421007000000185776 indicando come causale
  n°................. biglietti della Lotteria.

I premi e la qualità degli stessi sono indicati a retro pagina.
L’estrazione, per quanto sopra esposto, avverrà sabato 2 luglio 2022 alle ore 10.00.
I numeri vincenti verranno comunicati sul sito internet dell’Associazione e sul settimanale “il nuovo diario 
messaggero”.
I premi potranno essere ritirati presso la sede dell’AIM Croce Coperta in Via Paolini 4 a Imola (BO) o spediti 
a domicilio del vincitore.
           Grazie
              Trebbi Roberta

LOTTERIA ABBINATA ALL’ ASSEMBLEA INCONTRO DEL 12/6/2022

Cognome …………………………….....……………………………………......…………………………… Nome …………......………………….........…………………………………………..…………                                          

Indirizzo………………….........…………….....……………………………………......……………………………….....……………………………………......…………………............................……....……………

Il pagamento dovrà essere effettuato come sopra indicato.

Biglietti aggiuntivi possono essere richiesti telefonicamente
al n° 0542 44294 o tramite mail all’indirizzo  info@aimimola.it  indicando 

Associazione Interparrocchiale Missionaria - ODV

via Paolini, 4
40026 Imola (BO)
codice fiscale: 90021760377

ccp 10050409
iban IT 51F0503421007000000185776 (Banco BPM)

tel.  0542 44294
www.aimimola.it
info@aimimola.it



PREMI LOTTERIA: ESTRAZIONE 2 LUGLIO 2022

31 Borsa stoffa Kuvè

32 Borsa Kenya

33 Quadro su stoffa “Kenya”

34 Borsa gialla in stoffa

35 Madonnina in pietra saponaria

36 Collana multicolore

37 Cornice foto bimbi

38 Copertina per bimbi

39 Quadro donne keniane

40 Grembiule

41 Collana multicolore

42 Rubrica

43 Copricostume a fiori

44 Borsetta estiva keniana

45 Piattino in cristallo

46 Boneca (bambola africana) asciugapiatti

47 Pareo keniano

48 Pochette Kenya

49 Astuccio patchwork

50 Pareo keniano

51 Borsellino con zip

52 Grembiule Brasile

53 Quadretto con Madonnina

54 Astuccio patchwork

55 Borsellino con zip

56 Pochette con zip

57 Pareo Kenya

58 Posate in legno

59 Copricostume Kenya

60 Collana in legno

1 Buono viaggio presso Agenzia Viaggi Santerno Imola (BO)

2 Collana lapislazzuli con susta d’oro

3 Smartbox: fuga tra arte e cultura

4 Collana di quarzo rosa con susta in argento

5 Smartbox: fuga da assaporare

6 Girocollo in argento

7  Collana di granate con susta d’argento

8  Carrozza d’argento con cavallo (soprammobile)

9 Smartbox: pausa relax per due

10 Portafogli marrone

11 Catenina con ciondolo punto luce di Swarovski

12 Orecchini con clip in argento

13 Smartbox: invito a cena per due persone

14 Catenina d’argento con ciondolo

15 Set per salse

16 Braccialetto d’argento rigido con lapislazzuli

17 Piccola bicicletta in argento (soprammobile)

18 Piccola cornice in argento

19 Quattro anelli con tovaglioli

20 Sei cucchiaini in argento

21 Icona

22 Borsa stoffa Kuvè

23 Quadro anni 40 - 50

24 Immagine di Madonna in creta

25 Quadro con barche

26 Taccuino / diario

27 Madonna in argento

28 Tegame in acciaio Inox

29 Set piatti per single

30 Tritatutto


