Scandiano, il Pd
al teatro Boiardo

“Conto Energia”
a Castellarano

Incontro, questa sera a
Scandiano, per il Partito
democratico di zona nella
sala conferenze del
“Cinema-teatro Boiardo”.
Inizio alle 21

Il comune di Castellarano
rinnova l’invito a
partecipare all’iniziativa
“Conto Energia”. Info:
ufficio ambiente (telefono:
0536.850114)
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2009

H FIBRILLAZIONE

Una voce sta diventando un gidoo
in tutto il comprensorio ceramico:
un bigliettovendutoaRoma sarebbe
stato in realtà ceduto inquestezone

IL MISTERO

H DEA BENDATA

L’edicola-tabacchi di Alessandro
e Massimo Ruini la fortuna sembra
essere di casa: oltre ai 50mila
una donna ha grattato 10mila euro

H LA SPERANZA

«Qui vengono a giocare
tantissimi operai: speriamo
che la fortuna abbia baciato
una persona bisognosa»

Caccia al vincitore dei 250mila

Salvaterra, forse un’altra supervincita alla Lotteria dopo i 50mila euro
stribuiscono tagliandi da 10mila; ol- ria Italia che ancora premia Salvatertre ovviamente a premi minori. ra. Questa volta sono 50mila euro.
HE SIA STATA l’edicola-ta- “Questo è stato il terzo al gratta e «Non sappiamo ancora – dicevano
baccheria dei fratelli Alessan- vinci – continua Massimo – ma ri- ieri in tabaccheria – se lo abbiamo
dro e Massimo Ruini (foto) o cordo il caso della vincita al Supere- venduto noi o il signore, che pure
nalotto istantaneo fatta da un giova- abita a Salvaterra, meglio conosciu“l’omino della fortuna” (che ha qui
ne che, per tirare avanti la famiglia, to come l’omino della fortuna». Nel
la sede legale della sua azienda) a difa il doppio lavoro. Quando la mac- caso la vincita potrebbe essere finita
stribuire il tagliando da 50mila euro chinetta ha stampato
in qualsiasi paese deldella Lotteria Italia ha poca impor- il tagliando quasi non
la provincia, visto
tanza.
ci credeva. E’ stata FRATELLI RUINI che l’uomo si reca
Di certo il 6 gennaio la fortuna è pas- per me la soddisfazioDi prima mattina
ogni giorno a vendesata da Salvaterra. Già di primo mat- ne più grande perché
re i tagliandi a Regvenduto anche
tino, quando una trentenne del pae- la fortuna aveva pregio ed in giro per i paun
gratta
e
vinci
se, che ogni giorno accompagna a miato uno che credo
esi della zona. Ma, coda
10mila
euro
Carlino e Gazzetta dello Sport l’ac- ne avesse bisogno».
me detto, ha poca imquisto di un “grattino” ha ricevuto
portanza.
un tagliando da 10mila euro. «Mi «QUI VENGONO a giocare molti
ha detto: portami fortuna — raccon- operai – gli fa eco Alessandro Ruini ANCORA UNA VOLTA la fortuta Massimo Ruini — che devo com- – pur non essendo certi e, ovviamen- na passa per Salvaterra. Già lo scorprare la macchina. Poi dopo un sete, volendo mantenere la discrezio- so anno, “l’omino” aveva venduto
condo è trasalita scoprendo che aveun tagliando della lotteria da 25miva in mano un biglietto vincente. Io ne sulla identità di chi vince possia- la euro, mentre un’altra vincita immo dire che molte volte la fortuna
ci ho guadagnato un bacio».
portante, 15mila euro, era stata regibacia gente che lavora e che magari strata con un biglietto distribuito
POTRÀ RITIRARE il premio fra ha bisogno di una mano da parte da una tabaccheria ad Arceto. Pochi
due/tre giorni. E’ la quarta volta nel della dea bendata».
chilometri di distanza.
corso dell’ultimo anno che qui si di- Poi la sera l’estrazione della Lotte- Oggi, con la pubblicazione dei biglietti che valgono le vincite “minori” potrebbero esserci altre novità
per i fortunati acquirenti del comprensorio ceramico. Intanto pare
che in zona sia finito anche un biglietto della Lotteria da 250mila euro, registrato ufficialmente venduto
«C’ERA UNA VOLTA l’assessore alla
da un magazzino di Roma ma in reProgettazione e Realizzazione Infrastrutture in
altà pare ceduto da un venditore che
provincia. Adesso forse è in vacanza, forse è
opera nel comprensorio.
caduto in disgrazia politica perché nell’ultimo
Un’altra vincita che arriva nelle tacomunicato della provincia riguardante la
sche della nostra gente, che in que“Bretella di Bosco” parla il direttore generale.
ste settimane sta facendo i conti con
Riferendosi all’infelice pensata della “Bretella di
l’arrivo della crisi economica e, forBosco” l’ingegner Capuano minimizzando cerca
se, comincia a far ricorso in modo sidi gettare un salvagente agli improvvidi
gnificativo al sogno di un tagliando
politicanti». Queste l’attacco del Comitato Bosco
milionario.
nei confronti dell’assessore Giuliano Spaggiari.
di BRUNO DALLARI

— SALVATERRA (Casalgrande) —

C

Il comitato di Bosco attacca:
«Spaggiari è in disgrazia?»

Spaccata al tabacchi
“Numeri Matti”
— CASALGRANDE —

NUOVO assalto, praticamente ad un
anno dal precedente, ai danni della
Tabaccheria Numeri Matti di
Dinazzano, gestito da Alessandra Turi
(foto) e la sua famiglia. Gli ignoti ladri,
utilizzando un tombino hanno sfondato
la vetrata. Hanno rubato alcune
centinaia di biglietti della lotteria gratta e vinci e varie
stecche di sigarette. Indagano i carabinieri.

UN CASO POLITICO NON GLI È STATA GARANTITA UNA DESIGNAZIONE UNITARIA ALL’INTERNO DEL PARTITO

Pagani (Pd) esce da tritacarne e rinuncia alla corsa di sindaco di Scandiano
— SCANDIANO —

NON HA PERSO il “confronto” interno, Giuseppe Pagani, attuale segretario provinciale della Cisl
e, per settimane, considerato il candidato “in pectore” per il Pd (in quota ex Margherita) a sindaco di
Scandiano. Chiarisce che, quando la delegazione
del movimento si è presentata per chiedere la sua

disponibilità a candidarsi per il centrosinistra, ha
messo come condizione che la designazione fosse
unitaria. Cioè condivisa dall’intero Pd.
COSA CHE EVIDENTEMENTE non è stato possibile garantirgli. Allora per evitare di finire nel “tritacarne” di un confronto interno, che considera solo lacerante, ha deciso di rinunciare alla corsa pre-

ferendo continuare a dedicarsi alla guida del sindacato “non comunista” reggiano. Che per altro conta 36mila iscritti e presto andrà al rinnovo dei suoi
organi rappresentativi. Pagani potrebbe essere confermato, per il terzo mandato consecutivo, a segretario provinciale. La ex-Margherita ha schierato
per le primarie Pd Massimo Frignani.
b. d.

