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SUPER JACKPOT Nuova vincita. La giocatrice aveva già vinto oltre 47.000 euro meno di un anno fa

Vince oltre 200.000 euro alla sala giochi Macao
Baciata dalla fortuna per la seconda volta, la 35enne Ivette quasi non ci crede

A lato, la consegna del biglietto vincente. Sopra, il titolare della sala Giuseppe Michele Iori

Rifiuti, piano per ridurli nei supermarket
Intesa Comune Iren-Gdo su spesa ''ecosostenibile'': si punta a ridurre le tariffe

Nei supermercati reggia-
ni arriva la spesa "ecososte-
nibile". Con l''accordo si-
glato questa mattina tra I-
ren e Comune infatti, i prin-
cipali rappresentanti della
grande distribuzione orga-
nizzata locale (Conad,
Coop e Realco Sigma) si so-
no impegnati ad attuare un
piano di riduzione dei rifiu-
ti nei rispettivi punti ven-
dita, con vantaggi per l''am-
biente e i consumatori. Si
stima che il progetto, rea-
lizzato nell''ambito delle
politiche ambientali della
Comunita'' europea, porte-
ra'' ad una riduzione dei ri-
fiuti prodotti di oltre 25
chili a persona all''anno, pa-
ri a circa l''8% dei 750 chi-
logrammi procapite pro-
dotti all''anno da ogni cit-
tadino reggiano (conside-
rando i rifiuti urbani e as-
similati). Diverse le azioni
che i gestori si impegnano
ad attuare nei prossimi me-
si, tra cui la promozione di
prodotti sfusi e con ricari-
che, la vendita di pile rica-
ricabili, l'esposizione di
prodotti con eco imballag-
gio a basso impatto am-
bientale, e il riutilizzo delle
cassette e dei bancali per
gli articoli dell''ortofrutta.
Tutta la merce coinvolta
dall''iniziativa sara'' con-
trassegnata sugli scaffali da

un apposito marchio con lo
slogan: "Spesa netta: solo
l''utile della spesa". In una
seconda fase, il progetto
prevede inoltre un centro
di riutilizzo dei materiali
per rimettere in commer-
cio beni non soggetti a sca-
denza. Soddisfatto dell''in-
tesa l''assessore comunale
con delega all''Ambiente
Mauro Del Bue: "Direi che
siamo nel cuore del proble-
ma: a Reggio abbiamo pur-
troppo ancora una produ-
zione procapite di rifiuti

troppo alta e con progetti
come questo intendiamo
abbassarla". Sulla stessa li-
nea la collega di giunta Na-
talia Maramotti (assessore
alle Attivita'' produttive)
che sottolinea l''obiettivo
europeo della riduzione del
65% dei rifiuti, ma anche la
"responsabilita'' sociale dei
soggetti coinvolti che sono
comunque imprese priva-
te, ma hanno deciso di met-
tersi in gioco con un''inizia-
tiva a favore di tutta la co-
munita''''".

L a fortuna arriva solo
una volta? Non per la

giovane donna che dome-
nica scorsa ha centrato,
per la seconda volta in
meno di un anno, il Jac-
kpot ai videogiochi del
Macao, incassando un
bottino di oltre 206 mila
euro. Una vincita che si
somma a quella di sette
mesi fa dove, sempre nel-
la stessa sala Vtl, la for-
tunata giocatrice aveva
vinto più di 47.000 euro.

Erano circa le 17, 30,
Domenica pomeriggio,
quando la bella 35enne,
conosciuta da tutti come
Ivette, entra nella nota
sala giochi di via Coper-
nico e si siede alla con-
solle di una delle tante
slot machine, posta dopo
l’ingresso principale,
tutte programmate per
una dozzina di video gio-
chi di varie difficoltà. Al-
cuni di questi sono col-
legati direttamente alla
rete nazionale, in modo
da garantire una certa
affidabilità. Dopo una
rapida  occhiata  a l lo
schermo della macchi-
na, Ivette, sempre cir-
condata dagli amici, ini-
zia con il gioco “S n a ke r s
and Ladder”, un simpa-
tico gioco di origine in-

glese nel quale il gioca-
tore, in questo caso la
giocatrice, deve aumen-
tare il proprio punteg-
gio, ovvero la vincita, a-
vanzando su scale per e-
vitare i serpenti. In pra-
tica una sorta di moder-
no gioco dell’oca.

Dopo pochi spin a bas-
so rischio, la donna deci-
de di aumentare la scom-
messa, con 5 euro di pun-
tata. Ad un certo punto

lo schermo della “slot
m a ch i n e ” si illumina e,
tra le luci impazzite sul-
lo schermo, si apre una
finestra con la scritta
“j a ck p o t ”. La giocatrice
ha fatto centro. Il totaliz-
zatore della rete naziona-
le in quel momento se-
gna 206.381 e tre centesi-
mi .  La  donna,  presa
dall’emozione, chiama il
direttore di sala Cristia-
no Martini per avere

conferma della favolosa
vincita e per le seguenti
operazioni di rito. Quin-
di baci e abbracci della
fortunata vincitrice con
gli amici che la circonda-
no e gioioso brindisi con
il personale del Macao in
servizio in quel momen-
t o.

La somma della vincita
sarà versata alla fortu-
nata giovane, nel giro di
una settimana, tramite

bonifico bancario, dalla
Bplus di Roma, conces-
sionaria della lotteria.
Nella vincita del maggio
scorso, ottenuta col me-
desimo gioco, la fortuna-
ta giovane, ricorda che si
era sbagliata puntando
10 euro alla giocata, in-
vece di una inferiore, co-
me voleva. Poi il jackpot
di oltre 47.000 euro.

Si tratta questa della
più grande pioggia di eu-
ro che cade al Macao,
d  al  l  ’a gosto  del  2011 ,
quando la sala Vlt di via
Copernico venne inau-

gurata da Giuseppe Mi-
chele Iori, di Albinea,
l’attuale titolare. Oltre
alle grosse vincite de-
scritte, soltanto una set-
timana prima nella sala
Snai, del Macao, sono
stati vinti più di 22 mila
euro al calcio scommes-
se, finiti nelle tasche di
un appassionato di foot-
ball, che nell’o c ca s i on e
ha indovinato ben 36 ri-
sultati finali di partite,
giocate nei campionati
di tutto il mondo sulle
quali ha scommesso.

(Romano Pezzi)

Filippi incontra i
familiari di Bersani,
ricoverato a Parma

I l Consigliere regionale
di Forza Italia, Fabio Fi-

lippi, si è recato ieri nel re-
parto di Neurochirurgia
dell’ospedale di Parma, con
l’amico Ferrari di Vezzano
sul Crostolo, per trasmette-
re personalmente gli augu-
ri di pronta guarigione
all’Onorevole Pier Luigi
Bersani. Filippi ha incon-
trato le figlie dell’ex segre-
tario nazionale del Pd, alle
quali ha manifestato la sua
personale vicinanza ed ha
espresso loro l’augurio che
il padre possa ritornare al

più presto alla vita politica
attiva. Il Consigliere regio-
nale si è fatto portatore an-
che dell’augurio di pronta

guarigione rivolto a Bersa-
ni dal gruppo di Forza Ita-
lia in Consiglio regionale
dell’Emilia Romagna.

«Ho apprezzato – affer ma
Filippi – la gentilezza delle
figlie dell’On. Bersani, due
ragazze pulite e solari. Con-
sideriamo Bersani un poli-
tico leale, un avversario
corretto, dote rara nella si-
nistra italiana.

Noi emiliano-romagnoli
ricordiamo con piacere
l’attività politica ed ammi-
nistrativa svolta da Bersa-
ni nella sua veste di gover-

natore della Regione. Ab-
biamo bisogno di politici
genuini, appassionati e sin-
ceri come Bersani, in que-
sto mondo di polli ruspanti
cresciuti in batteria e subi-
to dopo ascesi ai vertici alla
politica. Tornare all’o spe-
dale di Parma mi ha ripor-
tato al difficile periodo tra-
scorso l’inverno scorso dal-
la mia famiglia, quando do-
po un incidente stradale
mio fratello maggiore, poi
deceduto, venne operato
d’urgenza nello stesso no-
socomio».


