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C I T T A'

Lr presente per proporre a1la S.V.Il1 ma
lracqulsto per 1î1stùtuto che E1la PreslC.de d-i un quantltatlvo
dl pacchetti d.i Orema d.i rlso e rli Semollno dl rlso Dahò.-

La Campagna PRO RISO che ha per scopo cll far cono-
scere e consumare un ppoclotto prettamente Italiano e d-l msùa
prod,uzione, e di cercàre d.i diminuire 'l tespontazione che è ne-
cessaria per 1o smaltimento del prod-otto stessorfacendolo cono-
scere e portand-oIo nel-ltuso comuno, vuol- essere appogglata in
tutto e per tutto. -

La casa Dah.ò c1l Milano per essere ossequlente a. ques-
ta volontà superlorerha lnd-etto pen i1 corrente mese trn pacchet-
to recian che vlene íegalato a tuttl g}f aqulnentl d.l un pacchet
to d-1 pnodotto, rad,dopplando così Ll quantitatlvo al medeslmo
prezzo. -

11 costo clel pacchettf e d.l Llre 2r-- per la farlna dl
rtso e Ilr"e 1fi5 per que11e dl Semollno d.l riso. -

Pen venlre lneontno e cotesto Istltutorè Per poter ap-
proflttare p"ima della flne d.eI mese d1 questa agevolaztoler c|
iermettiamo òffnlre l due Tlpl d.i Rùso *avorato à Llre-lrBO -e 11
i^e ]-160 a1 pacchetto sex1pÌre regalando un pacchetto ognl pacch-et-
to acqulstato, -

Slamo certl ehe ElIa vorrà prendere ln consl-derazione
questa nos t:ra offerta deÌ tutto d-lslnteressatarche slamo lieti
af presentarle a beneficlo del-1 rlstltuto ri.el eà1i-attcort.anto p1ù
che 1d-ettl prodottfrPer quanto d-i uso comunè anche per 81i aiLul
tl sono eecellentlreóàe EIIa potnà rllevare dalle broclure unite
per lrallevamento del piccol1.-

A1 plaeere di leggenl,a o di
rnente ben dlstlntamente La salutlamo.
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