
Un fortunato giocatore ieri  
ha vinto 500mila euro con 
un Gratta e Vinci, pagando 5 
euro. Lo ha fatto acquistan-
do un biglietto del gioco di 
Lottomatica “Nuovo Doppia 
Sfida” e grattando la massi-
ma vincita possibile. E par-
lando di fortuna non ci si può 
esimere dal  citare  il  punto 
vendita: la tabaccheria di En-
rico Rubbiani. Non solo l’e-
sercizio commerciale che si 
trova all’interno de I Portali 
ha venduto il biglietto di ieri, 
ma anche perché qui a otto-
bre un altro giocatore aveva 
vinto addirittura un milione 
di euro. In quella occasione 
lo scommettitore aveva spe-
so soltanto un euro al gioco 
“Million Day”.

«Posso di certo affermare 
che siamo la tabaccheria più 
fortunata della zona!», rac-
conta Rubbiani. «Non so chi 
possa essere il vincitore per-
ché siamo in un centro com-
merciale e abbiamo tantissi-
mi clienti. Auguro al vincito-
re le più grande fortune e che 
si possa godere la vincita!». E 
quindi la caccia al giocatore è 
aperta, ma sarà molto diffici-

le identificarlo.

LE PROBABILITÀ

Per capire quanto la parola 
“fortunato” calzi a pennello è 
sufficiente  verificare  alcuni  
dati. Per il primo lotto di que-
sto gioco sono stati stampati 
in Italia 51 milioni e 840mila 
biglietti. Quanti sono quelli 
vincenti  da  500mila  euro?  

Sei. Ciò significa che le proba-
bilità di realizzare una vinci-
ta del genere sono una su 8 
milioni e 640mila. 

COME FUNZIONA

Il funzionamento è piuttosto 
semplice. Si tratta di un clas-
sico Gratta e Vinci in cui vi so-
no due metodologie di vinci-
ta. Il primo è trovare una o 
più volte una corrisponden-

za  tra  i  numeri  vincenti  e  
quelli personali: in questo ca-
so si vince il premio o la som-
ma dei premi corrisponden-
ti. La seconda metodologia 
di successo è grattare tre vin-
cite  uguali  nella  zona  dei  
“Tuoi numeri”.

I DATI NAZIONALI

Dall’inizio dell’anno il Gratta 
e Vinci in Italia ha distribuito 
complessivamente  premi  
per oltre 6 miliardi e 400 mi-
lioni di euro su tutto il territo-
rio nazionale e in Emilia Ro-
magna premi per oltre 515 
milioni di euro. Vincite che 
sono finite anche nel mirino 
del Governo: dal primo mar-
zo sale al 20% il prelievo sul-
le  vincite  oltre  i  500 euro,  
comprese le lotterie istanta-
nee proprio come i Gratta e 
Vinci. Ed è bene ricordare an-
che di leggere ciò che è ripor-
tato sui biglietti: “Questo gio-
co nuoce alla salute. Può cau-
sare  dipendenza  patologi-
ca”. Perché vincere cifre di 
questo genere resta l’eccezio-
ne. —

GIB
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Hanno stretto la mano al Presidente Sergio Mattarella dieci ra-
gazzi del Tortellante. Un’occasione speciale alla tenuta presi-
denziale di Castelporziano dove hanno preparato i tortellini per 
58 ospiti della Comunità di Sant’Egidio. Momenti emozionanti 
per lo staff modenese condotto dal presidente Erika Coppelli.

La Dea Bendata bacia Modena

Gratta 500mila euro: caccia al giocatore
Vincita straordinaria alla tabaccheria I Portali. Un cliente con 5 euro ha acquistato un biglietto “Nuovo Doppia Sfida”

Enrico Rubbiani, il titolare della tabaccheria I Portali, mostra la vincita

Era il 18 aprile 2018, Giovedì 
Santo, e si sfiorò la tragedia 
quando all’improvviso si stac-
cò una lunga canna dell’orga-
no della chiesa di S. Agnese, 
in piazzale Riccò. Era appe-
na  terminata  la  messa  del  
parroco don Luigi Biagini e la 
chiesa era piena. Ieri sera il 
lieto fine di questa vicenda 
perché  a  Sant’Agnese  si  è  
svolta la cerimonia di conse-
gna dell’assegno con il quale 
il “Rotary Club Modena”, in-
sieme ai parrocchiani, contri-
buisce al restauro dell’antico 
organo. Lo strumento anche 
ieri sera, davanti ai tanti fede-
li,  ha suonato dopo l’inter-
vento di manutenzione che 
si sta concludendo. «In quel-
la occasione - spiega Andrea 
Pini Bentivoglio, presidente 
del “Rotary club Modena” - si 

sfiorò la tragedia come mi ha 
raccontato l’antiquario Can-
tore che era presente. Anche 
noi, con alcune migliaia di eu-
ro,  abbiamo  contribuito  
all’intervento  di  restauro  
dell’organo che ora suonerà. 
Per questo abbiamo parteci-
pato alla bella cerimonia, vi-
sto che cerchiamo di essere 
vicino ai bisogni della comu-
nità locale». Il testimone ocu-
lare di quella brutta disavven-
tura della rottura dell’orga-
no è l’antiquario Pietro Can-
tore: «A pensarci bene - spie-
ga - mi vengono ancora i bri-
vidi». L’organo a trasmissio-
ne elettrica ora restaurato è il 
più grande della provincia di 
Modena e la sua costruzione 
risale al 1939. —

S.L.
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dopo il restauro

Può tornare a suonare
l’organo di Sant’Agnese

Ieri sera la riconsegna dell’organo in Sant’Agnese

Il Natale del centro commer-
ciale I Portali, di proprietà di 
Bnp  Paribas  Estate  Invest-
ment Management Italy Sgr 
S.p.A.  ed  Eurocommercial  
Properties Italia, si tinge di 
importanti novità che antici-
pano alcuni dei contenuti e 
delle iniziative che coinvolge-
ranno tutti gli utenti del cen-
tro nel corso del prossimo an-
no.

Uno dei percorsi più impor-
tanti riguarda la nuova filoso-
fia eco sostenibile che i Porta-
li intende perseguire e pro-
muovere  attraverso  azioni  
virtuose e la sensibilizzazio-
ne di chi quotidianamente vi-
ve il centro commerciale. 

Si parte con l’iniziativa Ro-
bot Claus, progetto promos-
so da Svicom (società di ge-
stione del centro commercia-

le)  con  l’agenzia  creativa  
Blankhub e l’azienda Cara-
col, specializzata in robotica 
e stampe 3D.

Tutti gli allestimenti natali-
zi del centro sono stati realiz-
zati con materiali plastici rici-
clati e poi rielaborati, attra-
verso la tecnologia di stampa 
3D.

Si tratta di una iniziativa 
unica nel panorama italiano: 
«Siamo orgogliosi di portare 
avanti progetti capaci di ave-
re  un  impatto  positivo  sui  
comportamenti e le abitudi-
ni dei cittadini - afferma Ma-
rio Bucca, Direttore del cen-
tro commerciale I Portali - è 
da sempre fulcro della comu-
nità modenese, alla quale vo-
gliamo continuare a restitui-
re idee ed iniziative di valo-
re». —

l’iniziativa

Ai Portali il Natale
è tutto ecosostenibile

Gli allestimenti ecosostenibili ai Portali

Il titolare Rubbiani:
«Entra tanta gente
non sappiamo chi sia»
Nella stessa rivendita
a ottobre vincita
da un milione di euro

“il tortellante” a roma

Un giorno con il Presidente
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