
l'Unità DOMENICA 
1 DICEMBRE 1985 T9 

Ci sono 130 motivi in più 

ECOLLA LA PIÙ GRANDE campagna 
abbonamenti che 11 nostro giornale ha mal organiz
zato. Slamo 73mlla e vogliamo diventare lOOmlla. Un 
traguardo ambizioso ma possibile. 

CI sono sempre state tante e tante ragioni, In passa
to, per sostenere 11 quotidiano del Partito anche con 
l'abbonamento ma quest'anno c'è qualcosa di nuovo. 
CI sono almeno 130 motivi validi In più per farlo. 
Sono 130 premi che arricchiscono 11 nostro concorso e 
di cui diamo 11 dettaglio proprio in questa pagina. 

Dobbiamo qualche Informazione al nostri lettori, al 
vecchi abbonati e a coloro che vorranno darci la loro 
adesione per la prima volta proprio In quest'anno così 
particolare. 

11 concorso si articolerà In cinque estrazioni inter
medie con venti, premi più una estrazione finale con 
trenta premi. 

Scadenze del concorso sono 1 giorni dell'ultima set-
tlmana del seguenti mesi: gennaio, febbraio, marzo, 
aprile e maggio (per ciò che si riferisce alle tappe 
Intermedie) mentre la scadenza finale sarà riservata 
al giorni conclusivi della Festa nazionale de l'Unità 
(presumibilmente, dunque, a metà settembre 1986). 

Le estrazioni vere e proprie saranno stabilite d'ac
cordo con 11 Ministero delle Finanze così come preve
de la legge. 

Chi ha diritto di partecipazione alla estrazione? 
Tutti coloro che alle date fissate per le estrazioni 

intermedie e per quella finale (31 gennaio, 28 feb
braio, 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio nonché la gior
nata di chiusura della Festa) risulteranno regolar
mente abbonati a l'Unità con tariffa annuale o seme
strale con 5-6-7 numero di Invio settimanale. E 

naturale che gli abbonati dovranno risultare In rego
la con il pagamento della tariffa di abbonamento. 
Tutti coloro 1 quali saranno, alle date soprascritte, in 
possesso del requisiti richiesti, parteciperanno a una 
o più estrazioni in base alla loro situazione specifica. 

I viaggi interessati saranno quelli che prevedono la 
partenza più vicina nel tempo successivo alle date di 
estrazione, a meno di richiesta diversa espressamen
te manifestata dal vincitore e dovranno comunque 
essere usufruiti entro il settembre 1987.1 premi, rela
tivamente al soli viaggi, sono permutabili con viaggi 
di Identico valore e facenti parte del programma l'U
nità Vacanze, secondo eventuali desideri o preferenze 
del vincitore. È chiaro che la direzione del concorso si 
riserva di modificare per ragioni tecniche e/o indi
pendenti dalla sua volontà, Te destinazioni del viaggi. 

Torneremo ancora a spiegare questa pioggia di pre
mi e le modalità di estrazione. Ma Intanto abbiamo 
voluto dare questa prima informazione. 

Tutto chiaro, dunque? 
Come il lettore può vedere ci sono mille ragioni per 

tentare la fortuna: con II costo dell'abbonamento da 
farci arrivare subito c'è compreso tutto: il giornale 
gratis fino alla fine dell'anno; 11 diritto a partecipare 
all'estrazione mensile; l'omaggio del volume tLa Gal
leria di Fortebraccto» illustrato da Sergio Starno e 
tanti altri vantaggi. 

Chi è abbonato, dunque, rinnovi subito l'abbona
mento e, soprattutto, trovi il modo per far abbonare 
un altro lettore nuovo. Andiamo verso la fine anno, la 
stagione del regali. Quale miglior regalo può esserci a 
dicembre per fare omaggio di un abbonamento a l'U
nità e a Rinascita a un amico o a un familiare? Buona 
fortuna a tutti: a coloro che vinceranno le auto in 
premio ma anche a quelli che, meno fortunati, vince
ranno premi minori ma sempre da rallegrarsi. 

Gennaio 
' estrazione 

Automobile Ford Resta 50 a benzina 
Tv color + videoregistratore 
Stereo Hi-Fi 
Viaggio Parigi 
Viaggio Parigi 
Viaggio Londra 
Viaggio Praga 
Viaggio Vienna 

•10-11) Soggiorno a Palma di Majorca 
loc.S. Augustin 

12-13) Soggiorno Scalea 
14-15) Soggiorno Verudela (Yu) 
16-17-18-19-20) Buono libri 

© 

Febbraio 
(2* estrazione) 

Automobile Ford Resta 50 diesel 
Tv color + videoregistratore 
Stereo Hl-R 
Viaggio Parigi 
Viaggio Parigi 
Viaggio Praga 
Viaggio Londra 

8) Viaggio Vienna 
9-10-11) Soggiorno a Palma di Majorca 

toc. I l Arenai 
12-13) Soggiorno isola di Korcula (Yu) 
14-15) Sogaiorno Verudela (Yirt 

.16-17-18-T&20) Buono dischi Fonit Cetra 

Marzo 
(3* estrazione) 

1) Automobile Ford Resta Ghia benzina 
2) Tv color + videoregistratore 
3) Stereo Hi-Fi 
4-5-6) Soggiorno in Sardegna 

Hotel Capocaccia 
7) Viaggio a Parigi 
8) Viaggio a Praga 
9) Viaggio Londra 

10*11-12) Soggiorno S. Augustin 
13-14-15) Soggiorno loc. Vaiverde 

di Cesenatico 
16-17-18-19-20) Buono libri 

Aprile 
(4* estrazione) 

1) Automobile Ford Resta Ghia diesel 
2) Tv color + videoregistratore 
3) Stereo Hi-Fi 
4} Viaggio Berlino-Lipsia-Dresda 
5) Viaggio Berlino-Lipsia-Dresda 
6-7) Soggiorno Porto Heii (Grecia) 
8) Soggiorno Londra 
9) Soggiorno Parigi 

10) Sogaiorno Praga 
11-12-13-14-15) Soggiorno località Sorrento I 
16-17-18-19-20) Buono libri 

Maggio 
(6* estrazione) 

Automobile Ford Resta XR2 
Tv color + videoregistratore 
Stereo Hl-R 
Viaggio Parigi 
Viaggio Parigi 
Viaggio Praga 
Viaggio Londra 
viaggio Vienna 

9-10-11) Soggiorno località Pralano 
12-13-14-15) soggiorno località Jesolo 
16-17-18-19-20) Buono dischi 

o 

1) Automobile Superpremlo Ford 
2) Viaggio - La Cina dei Ming 
3) Crociera sul Volga - Don 
4) Cuba Capodanno 
5) Cuba Varadero 
6) Transiberiana 
7} Circolo Polare Artico 
8) Tv + Videoregistratore 
9-10-11) Vespa 125CC. 

12-13-14) Stereo Hi-Fi 
15) Viaggio Londra 
16) Viaggio Parigi 

Settembre 

O' 

Estrazione finale 

17) Viaggio Praga 
Soggiorno S. Augustin 
Soggiorno S. Augustin 
Soggiorno S. Augustin 
Soggiorno S. Augustin 
Soggiorno S. Augustin 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 
Viaggio Verudela 

27-28-29-30) Bicicletta da passeggio 

TARIFFE 1986 CON DOMENICA 
ITALIA 

7 numeri 

6 numeri 

Snumeri 

4 numeri 

3 numeri 

2 numeri 

Inumerò 

Annu» 

194.000 

170.000 

144.000 

126.000 

100.000 

73.000 

45.000 

I t M H 
Sta 

90.000 

90.000 

73.000 

•4.000 

• f.000 

37.000 

33.000 

Siam 
«ra 

•0.000 

44.000 

37.000 

— 

— 

— 

— 

ara 

39.000 

30.000 

— 

— 

— 

— 

— 

iNWM 

19.000 

19.900 

— 

— 

— 

— 

— 

TARIFFE 1986 SENZA DOMENICA 
ITAUA 

6 numeri 

5 numeri 

4 numeri 

Snumeri 

2 numeri 

Inumerò 

Annwa 
ira 

199.000 

130.000 

110.000 

84.000 

98.000 

29.000 

9mmà 
ira 

78.000 

•9.000 

99.000 

43.000 

30.000 

19.000 

ara 

40.000 

34.000 

— 

— 

— 

— 

Zmmé 

29.000 

— 

— 

— 

— 

— 

ara 

19.000 

— 

— 

— 

— 

— 

TARIFFE SOSTENITORE 
UT» 1.000.000; 8/e 900.000: are 900.00O 

ZI risparmio sull'acquisto 
della copia, l'omaggio 
tradizionale al lettore 

così affezionato, la quota 
per la Cooperativa Soci 

de l'Unita, 1 viaggi de 
i'Unltà-vacanze scontati, 

Il grande concorso a 
premi: tutti motivi in più 

per dare il proprio 
sostegno al quotidiano 
del Partito, vediamole 

nel dettaglio tutte queste 
«voci». 

Leggete qui di seguito. 

D IL RISPARMIO 
L'abbonato spende 
57mila lire in meno 

rispetto all'acquisto in 
edicola se si abbona con 

la formula del sette 
giorni di invio; 48mlla 

lire In meno se 
l'abbonamento prevede 
sei giorni di invio con la 

copia domenicale e 
45mila lire senza il 

giornale della domenica. 
O L'OMAGGIO 

A tutti gli abbonati 
annuali o semestrali a 
5/6/7 giorni in regalo 

Pultlmo libro di 
Fortebracclo con le 

illustrazioni di Sergio 
Staino. 

O LA COOPERATIVA 
Sempre agii abbonati 
annuali e semestrali a 

5/6/7 numeri a casa 
gratuitamente una quota 
sociale della cooperativa 

del valore di Llt 10.000 
(per riceverla basterà 

Inviare all'Unita il 
modulo compilato che 

Invleremo a tutu gli 
abbonati). 

a ILCONCORSO 

Centotrenta premi 
distribuiti in sei 

estrazioni tra tutu gli 
abbonati annuali o 
semestrali a 5/6/7 

numeri. 
D I VIAGGI 

Tesserlna sconto Unità 
Vacanze, anche questa 

sempre per annuali o 
semestrali a 5/6/7 

numeri. 
D COME SI FA 
Per rinnovare o 

sottoscrivere 
l'abbonamento ci si può 

servire del conto corrente 
postale numero 430207 

Intestato auMJnità», 
viale Fulvio Testi 75, 

20162 Milano, oppure di 
un assegno bancario, del 

vaglia postale o ancora 
versando l'importo 

presso la Commissione 
stampa delle Federazioni 

del Pei. versando 
l'equivalente deUe tariffe 

nelle nostre sezioni 
centrali o periferiche o 

alle sezioni di 
appartenenza. 

i. [ prezzi torri. 
^ 5 0 H p T » ^ r S r t p r v » t k K Ì t l H i p „ h t p . „ 

" * 5 Huovo fiesfa SO benrino: US km/h. f iesto SO Diesel: 148 km/ti. 

•J ^-Ftesro 50 Benzina: 20,8 Kmytt a 90 Km/h. Ftesto SO Diesel: 26^ 
, V * J Km/h o 90 Km/h. Compione Europeo di Economia. 

I M M T O EaKtoSO. Un ewjggiomento dì se rie esoge roto (per-
t fino (a 5 ' mordo) ruffa compreso _ « quel die confo, tuffo 

risparmerò. • Poggiatesta tegoloMi • Terg'rvefro posteriore 

• lunotto termico • Cinture dì sicurezza inerziali efori alogeni 
<* Orologio digitole • Scoile posteriore a rftaltameflto (tazkh 
nato (Hi-fi) e Consolle (Hi-fi) • Predisposizione impianto rodio. 
con ontenno 14 artoparlanri (Hi-fi) „ e poi c'è fintt SO GM*, 
la versione più eqvipoogkito che ri s»o. 
3 « n i A g9fwal9: una lunga protezione e tante - rotture 
eliminate. 
Yertotì: Svtff . Hr-fì - $f)«9 - 1*2. 
Meteo: U*vm t Diesel 

Nuora fìesto SO Covofi ai ojdoppo. Cotsom domofi. E Brera' 
mansueti, che rendono tutti felci 
*• ̂ B H R H H n H He Mane. 9 exnt avei avete 

finte SI Saatr tenias, dr?9vi 
eiavMLèèlft.UttJ09. 

Roti i l W-n lìneX rJMfi 19 
«emè«UL«SflJK 

BENZINA E DIESEL 
FMGttt tifate a Ite*. 

l0CIMWQÌOf fvfflyVTffllMVii &urd 


