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Istituto Oncologico Romagnolo e Conad insieme per la ricerca 
contro i tumori: in palio per ogni provincia, un elenco esclusivo 
di 22 premi. Estrazione finale il 6 gennaio 2022

Lotteria IOR 2021: a Natale vinci per aiutare

Il progresso nella lotta contro i tumori passa dalla ricerca. Per questo motivo l'intero ricavato della 
vendita dei biglietti della lotteria organizzata dallo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, con la col-
laborazione di Conad, verrà destinato alle attività di ricerca dell'IRST di Meldola. Ogni provincia 
della Romagna avrà un elenco di 22 premi esclusivo, ma soprattutto ricchissimo: il biglietto vincen-
te più ambito sarà quello che darà diritto ad una nuova automobile. Anche i biglietti non vincenti 
diventano buono sconto di 2,50€, su una spesa minima di 20€ (dal 10/01 fino al 27/02) da utilizzare
in tutti i punti vendita Conad della Romagna.

Per acquistare i biglietti è possibile recarsi in via Babini 1 (Russi), il martedì e il venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 11.30 o telefonare al 349 5665612. Si possono inoltre prenotare online a questo indi-
rizzo https://insieme.ior-romagna.it/donations/lotteria-di-natale-ior/

Il costo dei biglietti è di 2,50€. L'estrazione finale è prevista per giovedì 6 gennaio 2022. 
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