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Prenotate le vostre richieste con una semplice telefonata per
avere qualche ora dopo una risposta precisa, chiara, vincente.
I numeri più probabili, decine più affidabili, abbinamenti e com-
binazioni su ruota fissa, frutto di una ricerca personalizzata e
gratuita che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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NUMERI CONFERMATI. Le indicazioni sta-
tistiche sono importanti, spesso determinanti,
ma vanno assunte per quello che sono. 10 vale
10 e non 11 o 9. La conferma di un numero ci
dice che quel numero è destinato a sortire nel

corso del ciclo. Diverso invece è quando un nu-
mero confermato rientra fra i probabili. In que-
sto caso è legittimo prevedere un risultato vin-
cente entro 3/5 colpi. Le indicazioni di proba-
bilità possono provenire dalla statistica, dal cal-

colo delle probabilità o da situazioni ricorren-
ti che preludano ad un risultato vincente. 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro professor  Pazzaglia, 
mi chiamo Camilla, sono un appassionata di
lotto da molti anni. La seguo con passione e de-
terminazione, possiedo molte delle sue pubbli-
cazioni e spesso ho vinto seguendo i suoi con-
sigli e mettendo a frutto ciò che avevo impara-
to da lei.Oggi, le scrivo per raccontarle quan-
to di strano mi è accaduto mercoledì 10 dicem-
bre. Camminavo in strada, affannata, carica di
borse della spesa, quando a pochi passi dal por-
tone di casa, mi sono ricordata che avrei dovu-
to ritirare dalla tintoria un piumone. Così, ap-
profittando dell’autobus che nel frattempo era
sopraggiunto , sono salita su, anche se sapevo
di essere sprovvista di biglietto, ma fra me e me
mi sono detta: “Sono solo due fermate, non sa-
rò così sfortunata da incappare proprio nei con-
trollori!?” 
Ed invece, dopo pochi secondi due persone in
borghese, mostrando un tesserino hanno co-
minciato a controllare i biglietti di tutti, non le
dico che imbarazzo e che vergogna che ho pro-
vato  sapendo che da li a poco sarebbero capi-
tati a me. Ormai rassegnata, ho confessato di
non avere il biglietto, di essere appena salita
per percorrere un breve tratto di strada e che
non era mia abitudine non pagare le corse. 
Il controllore asserì che per regolamento mi do-
veva fare comunque la multa che ammontava a
50 euro.Amareggiata non osai controbattere. In
quel momento un anziano signore seduto poco
distante intervenne confermando che ero real-
mente appena salita e che se poteva andare be-
ne avrebbe fornito lui il biglietto per me. Io, sen-
za parlare, guardai il controllore attendendo
una risposta. Il controllore, forse colpito dal ge-
sto generoso dello sconosciuto, accettò evitan-
do di farmi la multa.
Ho ringraziato molto l’anziano signore ed au-
gurandogli buon Natale  sono scesa dall’auto-
bus con l’animo colmo di speranza e gratitudi-
ne pensando che, nonostante tutte le brutture
che accadono ogni giorno nel mondo, un pic-
colo grande gesto come quello mi aveva resti-
tuito nuova speranza e fiducia nel prossimo.
Ho tenuto quel biglietto per ricordo e da buo-
na giocatrice, però, l’occhio mi è caduto sul
timbro della convalida che riportava il numero
38. Il giorno seguente, cioè giovedì 11 dicem-
bre, ho giocato sulla ruota di Milano, città do-
ve abito, il numero 38 ed il suo speculare 83,

credendo che quel gesto così altruistico otre ad
avermi risparmiato una multa di 50 euro avreb-
be regalato molto di più. Infatti sulla ruota di
Milano quella stessa sera è uscito l’ambo 38-
83.Questo è un miracolo di Natale, donerò tut-
to il ricavato della vincita in beneficenza, ed è
proprio vero il detto  che dice: “In ogni mo-
mento c’è un angelo affianco a te”
Buon Natale di tutto cuore a lei e a tutto il suo
staff. 

Camilla da Milano

Gentilissima signora Camilla, 
pubblico la sua lettera come da tradizione. Il
miracolo di Natale. Ogni anno prima e dopo
questo periodo le persone ci raccontavano
quello che gli era accaduto di bello e di straor-
dinario. Pubblicando gli scritti pensavo che
prima o dopo non avrei più avuto materiale
utile per dar vita a questa tradizione. Sba-
gliavo, la mia era una visione materialistica.
Anno dopo anno mi sono reso conto che il Na-
tale è di per sé un miracolo e fatti dei quali
sono sati protagonisti i nostri lettori hanno
superato l’immaginazione e mi hanno offer-
to l’occasione per testimoniare che in coinci-
denza con la nascita di Gesù bambino acca-
de ovunque qualcosa di meraviglioso. Una
volta erano i più piccoli ad aspettare la Not-
te santa per ricevere i doni, poi, leggendo le
lettere che indulgevano in redazioni mi sono
reso conto che in quella notte, anzi, in quel
periodo molti ricevevano un dono. A volte è
sufficiente saperlo riconoscere. Arriva ina-
spettato e riempie un vuoto o risolve un pro-
blema, altre ancora avvera la nostra preoc-
cupazione, l’angoscia e i fenomeni che si ve-
rificano sono talmente numerosi da rendere
difficile la scelta. Il suo caso è emblematico
ma forse, dopo aver letto queste poche righe,
riflettendo su ciò che è accaduto in questo pe-
riodo, molti potranno scoprire di essere sta-
ti protagonisti di fatti ed eventi straordinari.
Quando ero bambino, la notte del 24 dicem-
bre andavamo in chiesa per assistere e par-
tecipare alla santa Messa. A mezzanotte il sa-
cerdote toglieva il panno che ricopriva Gesù
bambino e l’organo intonava le inconfondi-
bili note delle musiche natalizie. Una  sensa-
zione di gioia e di felicità pervadeva tutti  e
nel mio cuore si accendeva la speranza. Ne-

gli anni dell’infanzia la speranza era di tro-
vare sotto il presepe i doni che avevo richie-
sto a Gesù bambino e puntuali uno dopo l’al-
tro lasciavano la carta nella quale erano av-
volti e vedevano la luce. Io credo che a saper
ben guardare tutti possano trovare il loro do-
no e scoprire che il miracolo di Natale si è ve-
rificato anche per loro. 
A tutti un sereno e felice Natale da parte del-
la redazione e mio personale.

Prof. Sandro Pazzaglia

Carissimo nonno Sandro,
siamo i tuoi nipoti Matteo, Elisa e Luca. Per
una volta anche noi vorremmo chiederti ospi-
talità nel tuo settimanale. Noi tutti potremmo
dire di essere nati all’ombra di una casa edi-
trice, e di scritti, libri, giornali ed altre pubbli-
cazioni  ne abbiamo viste tantissime e sappia-
mo anche che non è corretto utilizzare per fini
personali ciò che è stato creato per comunica-
re con la gente. Per questa ragione non abbia-
mo mai approfittato di questa opportunità, ma,
per una volta, in nome dell’essere più fragile e
debole della nostra famiglia, ti chiediamo di
pubblicare queste poche righe.
Il 10 dicembre è mancata la Dory, il nostro ca-
ne, un bellissimo esemplare frutto dell’incrocio
di un alano e di un lupo, un cane affettuoso, sen-
sibile, che ci ha dato tanto nei 12 anni di vita
vissuta con noi, nella nostra famiglia.
Era un cane felice, che ha lasciato un grande
vuoto. A noi piace immaginarla elegante e leg-
giadra correre in cielo nei luoghi che lei prefe-
riva, tra i fiori e nei prati come era solita fare
nei giorni di primavera quando  veniva con noi
al parco Lambro. Noi tutti siamo credenti, e sap-
piamo che la vita terrena interessa solo un  bre-
ve tratto della nostra esistenza. 
Sappiamo anche che l’anima è immortale e che
un giorno  ritroveremo tutti coloro che abbia-
mo amato e che hanno abbandonato prima di
noi l’esperienza terrestre per salire in cielo. 
Un celebre scrittore si chiede se anche per gli
animali c’è un Paradiso. Noi pensiamo che il
Paradiso è il luogo dominato dall’Amore asso-
luto e, se è così, siamo certi che un posto c’è
anche per la Dory che nel corso della vita ha
dispensato amore e affetto a tutti.

Matteo, Elisa e Luca

Segue da pagina 1
Le indicazioni di probabilità di “LOTTO17” trag-
gono origine dal calcolo delle probabilità, un cal-
colo rigoroso e preciso che nei limiti delle ap-
prossimazioni statistiche non può sbagliare. Fan-
no eccezione i casi di saturazione e quelli relati-
vi alla bassa frequenza. Una botta è fatta per  con-

tenere i liquidi; è quindi ovvio, naturale che i li-
quidi versati trovino posto nella botte; ma quan-
do la botte è piena non può più ricevere altri li-
quidi. La botte piena è una botte satura ( questo
è il caso della saturazione), la stessa cosa si può
dire per una botte chiusa, è inutile versare liqui-
do per una botte chiusa: il liquido non può en-

trare e quindi la botte non lo può ospitare (que-
sto è il caso della bassa frequenza)
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NDR: NEL PROSSIMO NUMERO UN
SERVIZIO SPECIALE SULLE VINCI-
TE. INVIACI LA FOTOCOPIA DEGLI

SCONTRINI VICENTI.


