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LA CITTÀ

La fortuna bacia Brescia
Cinquina da un milione

Bersani domani sera
alla festa di Articolo Uno
L’appuntamento
Quattro giornate con Articolo Uno la cui festa, di carattere
regionale, si svolgerà da domani, giovedì, fino a domenica 1°
settembre alla Cascina Maggia. «Le festa - sottolineano gli
organizzatori - si terrà in un
momento decisivo, che ci auguriamo possa coincidere con
la nascita di un governo di svolta sul piano sociale, ambientale, dei diritti da noi auspicato
all’inizio della legislatura».
Ed ecco il programma. Domani, alle 18, dibattito sul tema «Autonomia differenziata?
Cosa si fa a sinistra?», con i segretari regionali Vinicio Peluf/

I numeri vincitori
sono stati sorteggiati
sabato nell’ambito
di MillionDay
Gioco
Una cinquina che difficilmente il superfortunato vincitore bresciano dimenticherà: è quella che è stata estratta la sera di sabato scorso, 24
agosto, valsa la 76esima vincita a sei zeri dall'introduzione
dell’ultimo gioco varato
dall’Agenzia dei Monopoli,
MillionDay.
/

La cinquina. Sono 12, 25, 32,

37 e 53 i numeri sorteggiati
tra i 55 possibili per diventare milionari. La supervincita
è stata ufficializzata da Lottomatica, cui fa capo la gestione dei principali giochi a
estrazione dell’ente statale.
Al momento, tuttavia, non è
ancora stato comunicato dalla stessa Lottomatica quale
sia la ricevitoria bresciana
nella quale è stata effettuata
la giocata.
Il gioco. Per giocare a Million-

Day, il gioco introdotto nel
febbraio dell’anno scorso, è
necessario recarsi nelle rice-

vitorie del Lotto e scegliere
cinque numeri compresi tra
l’1 e il 55.
Le estrazioni sono quotidiane, dal lunedì alla domenica sempre alle 19, e danno a
chi tenta la fortuna la possibilità di vincere fino a un milione di euro nel caso riesca a
centrare la combinazione
esatta.
Oltre al primo premio, il
nuovo gioco ne prevede altri
per coloro che indovineranno due, tre o quattro numeri
tra quelli che sono stati estratti.

fo (Pd), Alessandro Gerosa (Si)
e Francesco Ceruti (Campo
progressista); e, alle 21, incontro con Pierluigi Bersani. Venerdì, alle 21, sarà presentato il
libro «Titanic-Come Renzi ha
affondato la sinistra» di Chiara
Geloni. Doppio appuntamento anche sabato e domenica.
Sabato, alle 18, si terrà un dibattito su «Dove ci porta il clima»;
e alle 21, un incontro con Federico Fornaro, capogruppo LeU
alla Camera. Domenica, alle
18, èin programma la presentazione del libro «Per un futuro
possibile - no money please!»
di Bruno Bertoli; e alle 21 si
svolgerà un incontro su «Come
creare lavoro, quale lavoro creare». Sarà presente Arturo Scotto. //

MONGOL RALLY

Una vincita eccezionale. Le

probabilità di vincita, tuttavia, per quel che attiene il milione di euro sono decisamente esigue: secondo quanto riportato dallo stesso sito
di Lottomatica, le possibilità
sono di una su 3.478.761. Un
dato che conferma l’eccezionalità della vincita conseguita dal fortunato signor Bonaventura (le cui avventure a fumetti terminavano sempre
con la vincita di un milione,
ancorché in lire e di altri tempi...) proprio a Brescia.

Il gioco. Le schedine di MillionDay

Come già accennato, il milionario bresciano è il settantaseiesimo. Tra le ultime località premiate con la massima vincita prima della Leonessa ci sono Bassano del
Grappa il 6 aprile, Volla in

provincia di Napoli il 19 marzo, Sora (Frosinone) il 17 marzo, Valsamoggia (Bologna) il
13 marzo. Di alcune vincite
non si conosce il luogo perché sono state realizzate online. //

Winged Victory
sarà oggi al traguardo
Dopo un nuovo problema ad una ruota e i problemi del
traffico cittadino nella capitale della Mongolia il team
bresciano Winged Victory ha dovuto fermarsi a Darhan
poco prima della frontiera tra Mongolia e Russia. Sarà per oggi
quindi l'arrivo al traguardo.

