La “Tombolata solidale Comano 2020” è un progetto portato avanti dalla Polisportiva San Giorgio di
Comano in collaborazione con la Proloco G.Mori, la Pubblica Assistenza Croce Azzurra Comano, la Proloco
del Castello di Comano e l’ASD Comano.
Le finalità di tale progetto sono molteplici:



Sfruttando la rete delle associazioni aderenti si offre un’altra occasione per poter aiutare chi, a
causa dell’emergenza sanitaria, si trova in una situazione difficile economicamente.
Si vuole usare il web per cercare di coltivare quel senso di comunità, essenziale per ricominciare a
costruire per il paese.

Si tratta di un gioco con la classica forma della tombola anche se i partecipanti potranno essere solo i soci
delle associazioni. Evento privato quindi, con l’estrazione dei numeri on line usando come piattaforma la
pagina della Polisportiva. Ognuno può assistere alla diretta anche se comunque ci sarà l’occasione per
controllare i numeri estratti nel giusto ordine per controllare eventuali vincite.
I soci hanno la possibilità di comprare 6 cartelle (o multipli) per 10 euro (o multipli) con le quali possono
partecipare a tutte le estrazioni. Ci saranno 5 estrazioni, quindi 5 terni, 5 cinquine e 5 tombole. Le vincite
possono essere cumulative (nel senso che la stessa persona può vincere più premi) e divisibili (nel senso ad
esempio che se ci sono più terni, il premio viene diviso tra i vincitori). Per l’acquisto delle cartelle, quindi
per la consegna delle stesse e per il pagamento è possibile trovare diverse soluzioni (dal pagamento on line
al pagamento in contanti), comunque per ogni associazione ci sarà un referente che riceverà delle cartelle e
si occuperà di consegnarle ai partecipanti.
Tutto il ricavato dal progetto sarà così suddiviso:





40% sarà donato al fondo del Comune di Comano dedicato alle famiglie in difficoltà;
30% sarà diviso per le cinque tombole vincitrici;
20% sarà diviso per le cinque cinquine vincitrici;
10% sarà diviso per i cinque terni vincitori.

Tali importi saranno consegnati sotto forma di buoni da usare nelle attività comanine.
Le estrazioni, oggetto di una diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva, avverranno domenica 10
maggio dalle 14:30.
Vogliamo solo far notare come, considerando che i premi sono percentuali degli incassi, non ci sarà la
possibilità di un disavanzo. Come, tra l’altro, non ci sarà un avanzo poiché tutto il ricavato, in un modo o in
un altro, sarà reinserito nel sistema economico comanino.
Inoltre, considerando i vari divieti che ancora persistono nel territorio e l’acuirsi dell’emergenza economica,
ci piace pensare che questo costituisce un progetto pilota che, sotto forma di un vero giuoco di sorte
aperto a tutto il pubblico, potrebbe essere considerato idoneo per arrivare in tutta la Lunigiana.
I referenti per le associazioni: Andrea Maurelli (per la Polisportiva San Giorgio), Federico Boschetti (per la
Proloco G.Mori), Mario Strano (per la Pubblica Assistenza Croce Azzurra Comano), Andrea Toracca (per la
Proloco Castello di Comano) e Simone Galli (per l’ASD Comano).

