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il Ticiñc'
Prosegue la settima edizione del concorso del settimanale "il Ticino": in redazione le prime schede. Ecco tutte le informazioni

Vota il tuo Volontario, ecco il secondo coupon
E. partita la settima edi-
zione del concorso "Vota il
Tuo Volontario", iniziati-
va del settimanale "Il Ti-
cino'' per la diffusione e la
valorizzazione del volon-
tariato. Il concorso (senza
scopo cli lucro e sviluppa-
to con il beneplacito della
Diocesi di Pavia) è sup-
portato dal CSV Lombar-
dia Sud — Pavia e dalla
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia e
dedicato alle persone che
prestano il proprio servi-
zio a titolo completamente
gratuito presso qualsiasi
ente e/o associazione, Par-
rocchia, Ospedali, Oratori
della provincia di Pavia.
compresi i comuni di Bi-
nasco e Casarile.

COME SI VOTA
Ogni lettore de "Il Ticino"
potrà dare la preferenza
al Volontario più "in gam-
ba" e generoso, compilan-
do i coupon riportati su
ogni numero del settima-
nale da aprile a settembre

2021, che dovranno essere
riconsegnati o spediti a "il
Ticino" Vota Il tuo volon-
tario, via Menocchio 4,
27100 Pavia (Pv). Tutti i
coupon dovranno perveni-
re entro e non oltre mar-
tedì 21 settembre 2021.
Per il voto ha validità solo
la scheda originale. Foto-
copie o fax non sono am-
messi.

TAGLIANDI
I tagliandi pubblicati ogni
settimana su "Il Ticino"
avranno una validità di
10 punti.

TAGLIANDI EXTRA
A sorpresa verranno pub-
blicati tagliandi da 50
punti.

IL RICCO
MONTEPREMI
Un montepremi in buoni
spesa sarà destinato ai
partecipanti. Ad alcune
associazioni classificate e
volontari sarà inoltre con-
segnata una targa cele-

brativa della settima edi-
zione dell'evento.
A tutti i volontari bene-
meriti segnalati sarà con-
segnato un attestato di
benemerenza ed altri pre-
mi. Luogo e data della
premiazione saranno co-
municati sul settimanale It
"11 Ticino' ed in linea di
massima alla cerimonia di C
consegna parteciperà il
Vescovo o suo delegato e
le Autorità cittadine.

RACCONTIAMO
IL VOLONTARIATO

Graziella Banchieri della
Cattedrale cli Pavia si è
classificata al primo posto
nell'edizione 2020, culmi-
nata nella premiazione te-
nutasi il 26 settembre in
Curia a Pavia. Ora il con-
corso è ripartito e "il Tici-
no" aspetta i vostri voti ol-
tre che le vostre segnala-
zioni, è intenzione del no-
stro settimanale infatti,
raccontare anche le singo-
le esperienze dei volontari
che verranno votati.
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Nome e Cognome volontario

Città e indirizzo volontario

Nome Associazione

Città e indirizzo Associazione

Motivazione

Info, regolamento e informativa privacy su www.ilticino.ifi
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