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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
L

a fortuna arriva solo
una volta? Non per la
giovane donna che domenica scorsa ha centrato,
per la seconda volta in
meno di un anno, il Jackpot 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 nella stessa sala Vtl, la fortunata 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 Copernico e si siede alla consolle di una delle tante
slot machine, posta dopo
l’ing resso principale,
tutte programmate per
una dozzina di video giochi di varie difficoltà. Alcuni di questi sono collegati direttamente alla
rete nazionale, in modo
da garantire una certa
affidabilità. Dopo una
rapida occhiata allo
schermo della macchina, Ivette, sempre circondata dagli amici, inizia con il gioco “Snakers
and Ladder”, un simpatico gioco di origine in-

Nei supermercati reggiani arriva la spesa "ecosostenibile". Con l''accordo siglato questa mattina tra Iren e Comune infatti, i principali rappresentanti della
grande distribuzione organizzata locale (Conad,
Coop e Realco Sigma) si sono impegnati ad attuare un
piano di riduzione dei rifiuti nei rispettivi punti vendita, con vantaggi per l''ambiente e i consumatori. Si
stima che il progetto, realizzato nell''ambito delle
politiche ambientali della
Comunita'' europea, portera'' ad una riduzione dei rifiuti prodotti di oltre 25
chili a persona all''anno, pari a circa l''8% dei 750 chilogrammi procapite prodotti all''anno da ogni cittadino reggiano (considerando i rifiuti urbani e assimilati). Diverse le azioni
che i gestori si impegnano
ad attuare nei prossimi mesi, tra cui la promozione di
prodotti sfusi e con ricariche, la vendita di pile ricaricabili, l'esposizione di
prodotti con eco imballaggio a basso impatto ambientale, e il riutilizzo delle
cassette e dei bancali per
gli articoli dell''ortofrutta.
Tutta la merce coinvolta
dall''iniziativa sara'' contrassegnata sugli scaffali da

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

glese nel quale il giocatore, in questo caso la
giocatrice, deve aumentare il proprio punteggio, ovvero la vincita, avanzando su scale per evitare i serpenti. In pratica una sorta di moderno gioco dell’oca.
Dopo pochi spin a basso rischio, la donna decide di aumentare la scommessa, con 5 euro di puntata. Ad un certo punto

lo scher mo della “slot
machine” si illumina e,
tra le luci impazzite sullo schermo, si apre una
finestra con la scritta
“jackpot”. La giocatrice
ha fatto centro. Il totalizzatore della rete nazionale in quel momento segna 206.381 e tre centesimi. La donna, presa
dall’emozione, chiama il
direttore di sala Cristiano Mar tini per avere

conferma della favolosa
vincita e per le seguenti
operazioni di rito. Quindi baci e abbracci della
fortunata vincitrice con
gli amici che la circondano e gioioso brindisi con
il personale del Macao in
servizio in quel momento.
La somma della vincita
sarà versata alla fortunata giovane, nel giro di
una settimana, tramite

bonifico bancario, dalla
Bplus di Roma, concessionaria della lotteria.
Nella vincita del maggio
scorso, ottenuta col medesimo gioco, la fortunata giovane, ricorda che si
era sbagliata puntando
10 euro alla giocata, invece di una inferiore, come voleva. Poi il jackpot
di oltre 47.000 euro.
Si tratta questa della
più grande pioggia di euro che cade al Macao,
dall’agosto del 2011,
quando la sala Vlt di via
Copernico venne inau-

gurata da Giuseppe Michele Iori, di Albinea,
l’attuale titolare. Oltre
alle grosse vincite descritte, soltanto una settimana prima nella sala
Snai, del Macao, sono
stati vinti più di 22 mila
euro al calcio scommesse, finiti nelle tasche di
un appassionato di football, che nell’occasione
ha indovinato ben 36 risultati finali di partite,
giocate nei campionati
di tutto il mondo sulle
quali ha scommesso.

(Romano Pezzi)

Rifiuti, piano per ridurli nei supermarket
Intesa Comune Iren-Gdo su spesa ' ecosostenibile'': si punta a ridurre le tariffe
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 commercio beni non soggetti a scadenza. Soddisfatto dell''intesa l''assessore comunale
con delega all''Ambiente
Mauro Del Bue: "Direi che
siamo nel cuore del problema: a Reggio abbiamo purtroppo ancora una produzione procapite di rifiuti

Filippi incontra i
familiari di Bersani,
ricoverato a Parma

troppo alta e con progetti
come questo intendiamo
abbassarla". Sulla stessa linea la collega di giunta Natalia 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 private, ma hanno deciso di mettersi in gioco con un''iniziativa a favore di tutta la comunita''''".

I

l Consigliere regionale
di Forza Italia, Fabio Filippi, si è recato ieri nel reparto di Neurochirurgia
dell’ospedale di Parma, con
l’amico Ferrari di Vezzano
sul Crostolo, per trasmettere personalmente gli auguri di pronta guarigione
all’Onorevole Pier Luigi
Bersani. Filippi ha incontrato le figlie dell’ex segretario 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 regionale si è fatto portatore anche dell’augurio di pronta

guarigione rivolto a Bersani dal gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale
dell’Emilia Romagna.
«Ho apprezzato – affer ma
Filippi – la gentilezza delle
figlie dell’On. Bersani, due
ragazze pulite e solari. Consideriamo Bersani un politico leale, un avversario
corretto, dote rara nella sinistra italiana.
Noi emiliano-romagnoli
ricordiamo con piacere
l’attività politica ed amministrativa svolta da Bersani nella sua veste di gover-

natore della Regione. Abbiamo bisogno di politici
genuini, appassionati e sinceri come Bersani, in questo mondo di polli ruspanti
cresciuti in batteria e subito dopo ascesi ai vertici alla
politica. Tornare all’ospedale di Parma mi ha riportato al difficile periodo trascorso l’inverno scorso dalla mia famiglia, quando dopo un incidente stradale
mio fratello maggiore, poi
deceduto, venne operato
d’urgenza nello stesso nosocomio».

