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Lotteria di San Costanzo: i biglietti vincenti
 

Si è svolta alle 17, presso la sala San Francesco della Curia, l’estrazione dei biglietti vincenti 
della prima edizione della Lotteria di San Costanzo
delegato ad omnia, Cristina Casaioli, assessore del Comune di Perugia e di Giancarlo Pecetti, 
direttore della Caritas diocesana di Perugia.
 
I biglietti vincenti sono: 
 
C 221 – Lancia Y Elefantino Blu,
C447 – IPhone X 128 GB 
B2423 – Viaggio di una settimana per due persone
C2852 – IPad 128 GB 
C4851 – Smart Tv da 43 pollici
C688 – Abbonamento Palestra Corpus
B1377 – Un week end per due persone
B 2337 – Buono acquisto in un 
B 2426 – Buono acquisto presso le Librerie Paoline
C3733 – Aspirapolvere Ariete Briciola
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Lotteria di San Costanzo: i biglietti vincenti 

Si è svolta alle 17, presso la sala San Francesco della Curia, l’estrazione dei biglietti vincenti 
edizione della Lotteria di San Costanzo alla presenza di Paolo Giulietti, vescovo 

delegato ad omnia, Cristina Casaioli, assessore del Comune di Perugia e di Giancarlo Pecetti, 
direttore della Caritas diocesana di Perugia. 

Lancia Y Elefantino Blu, 

Viaggio di una settimana per due persone 

Smart Tv da 43 pollici 
Abbonamento Palestra Corpus 

Un week end per due persone 
Buono acquisto in un centro estetico 
Buono acquisto presso le Librerie Paoline 

Aspirapolvere Ariete Briciola 
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Si è svolta alle 17, presso la sala San Francesco della Curia, l’estrazione dei biglietti vincenti 
alla presenza di Paolo Giulietti, vescovo 

delegato ad omnia, Cristina Casaioli, assessore del Comune di Perugia e di Giancarlo Pecetti, 
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Sono stati venduti circa 10mila biglietti in particolare tramite le parrocchie, la Caritas e 
alcune attività commerciali perugine. Il ricavato della ve
destinato alla CARITAS Diocesana, in particolare per il sostegno dei quattro Empori della 
Solidarietà che garantiscono beni di prima necessità a circa 1.200 famiglie perugine in 
difficoltà. 
 
Si ricorda che in base al regolamento i premi dei biglietti vincitori dovranno essere ritirati 
entro 30 giorni. Per informazioni sulla modalità del ritiro dei premi i possessori dei tagliandi 
dei biglietti estratti potranno chiamare il numero telefonico
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Sono stati venduti circa 10mila biglietti in particolare tramite le parrocchie, la Caritas e 
ndita dei tagliandi della lotteria è 

destinato alla CARITAS Diocesana, in particolare per il sostegno dei quattro Empori della 
Solidarietà che garantiscono beni di prima necessità a circa 1.200 famiglie perugine in 

olamento i premi dei biglietti vincitori dovranno essere ritirati 
entro 30 giorni. Per informazioni sulla modalità del ritiro dei premi i possessori dei tagliandi 

9494774 


