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SAN BORTOLO Il biglietto fortunato venduto alla ricevitoria Lollipop di Corso del Popolo

Gratta e porta a casa 10mila euro
Regalo di Natale in anticipo per una donna residente nel quartiere. Al costo di soli 5 euro

La Voce .ROVIGO 

ROVIGO - La fortuna ba-

cia San Bortolo. E regala

10mila euro. Che di cer-

to non cambiano la vita,

ma che sono sicuramen-

te un bel regalo di Nata-

le, anche se in antici-

p o.

E’ la ricevitoria Lollipop

di Corso del Popolo a

poter cantare di gioia.

Qui, infatti, è stato ven-

duto il biglietto del Grat-

ta&Vinci, dal costo di

cinque euro, che ha frut-

tato la vincita da ben

10mila euro.

A dispensare un po’ di

felicità è stato un bi-

glietto di “Doppia sfi-

da”, uno dei tanti giochi

di questo tipo. Il mecca-

nismo è quello classico:

sotto la prima striscia

argentata ci sono alcuni

numeri. Se almeno uno

corrisponde a quelli pre-

senti sotto la seconda

striscia da grattare si

vince l’importo corri-

spondente. E qui, il gio-

catore ha probabilmente

provato un senso di de-

lusione, perché nessuno

dei numeri corrisponde-

va .

Poi, però, uno sguardo

più attento al biglietto

gli ha restituito il sorri-

so. Perché il meccani-

smo della “Doppia sfi-

da” prevede, appunto,

un altro modo per porta-

re a casa il premio: tro-

vare tre importi uguali

dà diritto alla vincita. E

così è stato. In corri-

spondenza dei numeri

19, 15 e 49 l’indicazione

del premio era la stessa:

diecimila euro. Una ci-

fra che si è automatica-

mente trasformata in

vincita per il giocatore. E

ora la fotocopia del bi-

glietto fortunato fa bella

mostra di sè dietro al

bancone, appeso al po-

sto d’onore nel bar a te-

stimonianza che la for-

tuna, ogni tanto, passa

di qua.

I gestori del bar Lollipop,

nel tratto finale di Corso

del Popolo, prima del-

l’incrocio con via Fermi,

sorridono e si godono il

momento. Gaia, dietro

il banco, ovviamente,

non rivela a nessuno il

nome del fortunato vin-

citore, anche se lo cono-

sce benissimo. Si tratta

di una donna residente

nella zona. La fortuna,

insomma, si è fermata

davvero a San Bortolo.
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SALUTE Rossini chiede ai vigili urbani i dati delle sanzioni

“Quante multe per le zanzare?”

ACCADEMIA DEI CONCORDI In sala Oliva alle 21

Luigi Migliorini questa sera sale in cattedra
per ricordare la figura del presidente Einaudi

Dea bendata Gaia, barista del
Lollipop, indica la fotocopia
del biglietto vincente

ROVIGO - La stagione delle zanza-

re è finita. E, con la fine di otto-

bre, è decaduta anche l’ordinanza

del sindaco contro gli accumuli

d’acqua stagnante e la vegetazio-

ne incolta in città. Ma di multe,

nessuna traccia. Eppure in sei

mesi, da aprile ad ottobre, la poli-

zia locale dovrebbe aver avuto mo-

do di staccare qualche sanzione,

per casi di inosservanza dell’ordi -

nanza contro la proliferazione del-

le zanzare.

A chiedere quante multe sono

state fatte e quanto ha incassato il

municipio è il consigliere tosiano

Antonio Rossini. Che, però, non

riceve nessuna risposta in merito.

“Da agosto chiedo al comando

della polizia municipale di sapere

quanti interventi della vi sono

stati per la verifica della corretta

applicazione dell’ordinanza, quali

sono stati i risultati, e quante sono

state le multe e per quale importo.

A tutt’oggi - bacchetta Rossini -

malgrado numerosi solleciti sono

ancora in attesa di riscontro. Cre-

do che i cittadini abbiano il diritto

di sapere se ci siano stati dei

controlli visto l'importanza di ve-

rificare l’applicazione dell’ordi -

nanza per la salute di tutti noi”.

Rossini, inoltre, sottolinea che

sono ormai scaduti i termini, pre-

visti dalla legge, per rispondere

alle interrogazioni dei consiglieri

e avvisa il comune: “In caso di

ulteriore mancato riscontro - le

sue parole, messe nero su bianco

in un sollecito inviato al segretario

generale di palazzo Nodari - mi

riservo di produrre la presente e

ogni altra corrispondenza per i

fini previsti dalla legge”. Insom-

ma, c’è il rischio di una denun-

cia.
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PESCHERIA NUOVA

Proiettati i migliori scatti
di tre concorsi fotografici

ROVIGO - Scatti d’eccezione in Pescheria Nuova.

L’altra sera, la sala di Corso del Popolo ha ospitato

un evento davvero eccezionale, organizzato dal-

l’associazione culturale Athesis. Per tre ore, nel

tardo pomeriggio, infatti, sono state proiettate

sul grande schermo ben 150 fotografie. Scatti

unici e bellissimi, selezionati dalle tre giurie del

concorso fotografico nazionale per immagini a

tema libero e costituito da ben tre distinti concor-

si in circuito: il Premio Athesis organizzato

dall’omonima associazione culturale della Bassa

Padovana; il Premio Naviglio organizzato dal

circolo fotografico Obiettivo di Dolo; e il Premio

Adria del fotoclub della città etrusca. Un appun-

tamento davvero molto bello che ha dato modo di

scoprire, anche a chi non è appassionato di

fotografia, la bellezza di questi scatti di pregevole

f at t u r a .
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ROVIGO - Una lezione sulla figura di Luigi

Einaudi. Fatta dal più famoso liberale del

Polesine. L’avvocato adriese Luigi Migliorini

sarà protagonista, questa sera alle 21, nella

sala Oliva dell’Accademia dei Concordi per il

terzo appuntamento della rassegna “Ve n e r at i

maestri”. Migliorini è un grande estimatore

di Luigi Einaudi e spera, con il suo intervento,

di contribuire a far conoscere di più, soprat-

tutto ai giovani, la figura e il ruolo di Einaudi,

secondo presidente nella storia della Repub-

blica, nonché di riuscire ad instaurare un

dialogo con qualcuno dei presenti. L’iniziati -

va è promossa dall’Arci nell’ambito del pro-

getto “Novecento Passato Prossimo”, di cui è

capofila la provincia. Ingresso libero.
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■ Prima la delusione
poi la sorpresa per la vincita

Av vo ca t o Luigi Migliorini

Utente
Evidenziato


