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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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Domenica  23 luglio 2017 alle ore 10:00 nel
palazzetto polifunzionale del comune di Apec-
chio (PU) avrà inizio il 20° convegno di lu-

dologia. I temi che tratteremo quest’anno so-
no stati scelti dalle prime 20 persone che han-
no telefonato a linea diretta. 

Il criterio del tutto casuale si riproponeva di
scegliere basandosi sulle tematiche
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Domande e risposte in breve.
Per quanto riguarda tutte le informazioni in merito
all’uscita di Lotto 20 ricordo che la pubblicazione è
già in stampa e sarà pronta entro pochi giorni. Per
quanto riguarda le spedizioni verranno rispettati gli
ordini di prenotazione. Per accelerare i tempi man
mano che gli ordini vengono confermati in redazio-
ne gli addetti alla spedizione preparano le buste con
gli indirizzi che verranno spedite, in tempo reale, ap-
pena il volume sarà disponibile. 

AFFIDABILITA’
È noto come nei primi mesi l’affidabilità delle indi-
cazioni statistiche contenute nel prontuario si avvi-
cina di molto al cento per cento. Non di rado capita
che chi utilizza il prontuario interpreti i valori non
per quello che sono ma per quello che vorrebbero
che fossero. Ottanta per cento di probabilità signifi-
ca che in cento casi simili a quello analizzato per ot-
tanta volte esce il numero e per venti volte il feno-
meno non di realizza. La percentuale di affidabilità
è legata anche alle frequenze. Il caso più probabile
è quello che rispetto ad altri relativi allo stesso nu-
mero ha il valore più alto. 
Efficacia e valorizzazione degli abbinamenti
Particolarmente efficaci sono le conferme e gli ab-
binamenti. Il programma Omnia segnala i numeri

più probabili per abbinamenti, il prontuario Lotto 20
segnala invece il grado di probabilità del singolo nu-
mero. Merita ricordare che il numero più probabile
per abbinamento non è sempre il numero più proba-
bile.
Tutti gli estremi dei  metodi di pagamento:

BONIFICO
IBAN IT26Q0760101600001027478708 intestato a
Vincenzo Fiorenza via Antonelli, 8 20139 Milano.
ATTENZIONE UNAVOLTA EFFETTUATO IL PA-
GAMENTO OCCORRE INVIARE IL FAX RE-
LATIVO ALLA COPIA DI VERSAMENTO, CHE
DEVE ESSERE BEN LEGGIBILE E COMPLETA
DI TUTTE LE INFORMAZIONI PER LA SPEDI-
ZIONE AL FAX 0236215773

VAGLIA POSTALE
Effettuare un Vaglia Postale intestato come segue:
Vaglia Postale intestato a Pazzaglia Sandro  Viale Pi-
ceno , 27    c.a.p  20129  Milano Attenzioe! una vol-
ta effettuato il Vaglia postale occorre inviare una fax
allo  0236215773  , riportando in mado chiaro e leg-
gibile la propria E-mail ed il numero cellulare.

C/C Postale 
Pagamento tramite c/c postale

Effettuare il versamento sul c/c postale numero
1027478708 intestato a Vincenzo Fiorenza via An-
tonelli, 8 20139 Milano
Dopo aver effettuato il pagamento occorre inviare
un fax FAX 0236215773o la scansione del paga-
mento per email

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di
Credito
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADES-
SO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Cre-
dito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento ricevere-
mo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenu-
ta transizione ed il dettaglio dell'ordine.

ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credi-
to, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dici-
tura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAY-
PAL ? a questo punto fate click sulla scritta; APRI
UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPA-
GATA O CARTA DI CREDITO, si aprirà una ma-
schera che permettera di effettuare il pagamento con
prepagata o qualsiasi carta di credito.

La copertina del nostro settimanale online è tut-
ta dedicata alla ventesima edizione del pron-
tuario Lotto. Un vecchio ed affezionato lettore,
proprio in questi giorni ha scritto in redazione
per dire: “Lotto19” ha funzionato alla grande
sino all’ultimo momento regalandoci la vincita
di due ambi. Tutto ciò contrasta con la statisti-
ca reale e quella commerciale. Secondo la pri-
ma i numeri più giocati sono i meno vincenti,
quelli che nelle ultime 100 estrazioni non han-
no dato risultati. Dal punto di vista economico
si rileva che una buona percentuale di appas-
sionati nel corso delle ultime 90 estrazioni non
hanno totalizzato vincite. Tutto ciò è statistica-
mente impossibile. Difatti giocando a caso, cioè
contando senza criterio alcuno su 100 numeri
bloccati, almeno 31 dovrebbero dare la vincita.
Ora io mi chiedo: com’è possibile tutto ciò? La
risposta è semplice. Molti affrontano diretta-
mente un lavoro intenso ed impegnativo per in-
dividuare i numeri meno probabili e tentare con
quelli la sorte. Lotto20 è stata sin dalla nascita
la pubblicazione più osteggiata. Valga per i mil-
le episodi che hanno caratterizzato la sua storia
e la guerra contro questa pubblicazione, quello
accaduto qualche anno fa quando qualcuno ru-
bò il camion che trasportava le pubblicazioni
destinate ai distributori delle edicole italiane. Il
camion fu ritrovato all’alba del giorno succes-
sivo con i bancali in ordine di tutti i periodici,
mancavano solo quelli dell’annuario Lotto, del
settimanale “Le previsioni del lotto” e del men-
sile. Queste copie non vennero mai più ritrova-

te e rappresentavano l’ennesima azione di pira-
teria e boicottaggio. Successivamente a questo
episodio dopo aver pagato di tasca la carta e la
stampa decisi di pubblicare online il settimana-
le e l’annuario. Acquistai delle macchine da
stampa e grazie alla collaborazione di alcuni di-
pendenti stampai in proprio l’annuario che ven-
ne distribuito direttamente dal sottoscritto. Que-
sta pubblicazione, nonostante gli impedimenti,
ha continuato ad essere la più diffusa del suo
genere. Molti, com’era capitato a me, non si so-
no arresi e si sono trasformati in promotori ed
è grazie anche a loro se ancora oggi nel luglio
del 2017 sul tavolo di molti appassionati si tro-
va il più efficace e leale dei consiglieri.
LOTTO20 con le sue edizioni ha regalato a tut-
ti, chi più chi meno, l’emozione della vincita.
All’inizio, quando pensai di farlo giungere co-
munque agli appassionati, temevo i falsari, la
pirateria editoriale. In realtà i fenomeni di que-
sto genere sono stati molto limitati. Ricordo per
tutti il caso di due fratelli, entrambi appassio-
nati di lotto, che abitavano assieme e che ac-
quistarono entrambi questa pubblicazione ri-
nunciando a soluzioni facili e truffaldine. Avreb-
bero potuto fare le fotocopie dell’edizione in lo-
ro possesso e produrre la seconda, in realtà scel-
sero un comportamento leale ed onesto e mi ha
dato coraggio e mi ha gratificato.  
È grazie a queste persone se questa pubblica-
zione è giunta alla ventesima edizione, una vit-
toria di tutti, ma  soprattutto una vittoria della
correttezza e della lealtà. Non di rado mi è ca-

pitato di leggere da parte di chi per la prima vol-
ta si avvaleva del prontuario, di esserne venuta
a conoscenza dell’esistenza da amici che l’ave-
vano proposto e promosso con un entusiasmo
tale da convincere i loro interlocutori. 
La copertina è già in prima pagina, il volume è
in stampa e ci verrà consegnato entro pochi gior-
ni. I miei collaboratori per accelerare le spedi-
zioni, man mano che giungevano gli ordini in
redazione trascrivevano gli indirizzi e prepara-
vano le buste. È noto a tutti coloro che hanno
utilizzato il prontuario Lotto che l’affidabilità
di questa pubblicazione è quella di sempre. Il
volume appena esce ha un grado di affidabilità
che si avvicina al 100% .
Per ulteriori informazioni 335 100 99 57
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 31-45 proposta in prima fila ha dato la vincita
al primo colpo del terno 31-33-43. Per le prossime
estrazioni l’ambo di chiusura del terno appena se-
gnalato contende il primato alla 65-90 orientata al
recupero. Sulla base delle frequenze la scelta cade
sulla 31-45 che si conferma in prima fila. Al se-
condo posto ci sono i numeri della 76-90 e in terza
posizione quelli della 61-75. Al quarto posto si pro-
pongono i numeri della 46-60 che dopo tre estra-
zioni negative potrebbero dar corso ad un ciclo di
recupero. Al quinto posto la 1-15 e la 16-30. In de-
cina i numeri della trentina conquistano il vertice
della classifica. Al secondo posto ci sono quelli del-
la 71-80. In terza posizione la 41-50. In quarta fila
i numeri dell’ottantina e in quinta cinquantina e ses-
santina.
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La 61-65 proposta in prima fila ha dato al primo
colpo la vincita dell’ambo 70-75. In seconda posi-
zione ci sono i numeri della 31-45 sostenuti da un
fenomeno statistico più noto come ambo di chiu-
sura che puntualmente si è verificato regalandoci
la vincita dell’ambo 31-45. Per le prossime estra-
zioni la 31-45 e si è conquistata sul campo i nume-
ri che l’hanno resa affidabile conquista la prima po-
sizione. In seconda fila ritroviamo i numeri della
61-65 e in terza posizione quelli della 46-60, in quar-
ta posizione la 76-90 che ha dato 3 numeri in tre
estrazioni. In quinta posizione la 1-15 e la 16-30.
In decina la 31-40 si conferma in prima posizione,
al secondo posto ci sono i numeri della sessantina,
in terza fila quelli della cinquantina, in quarta po-
sizione la 61-80, al quinto posto quarantina e ot-
tantina. 
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Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 16-30 proposta in seconda fila ha dato la vin-

cita dell’ambo 20-25. La 46-60, leader della
classifica, ha dato tre numeri in tre estrazioni
ma ha mancato l’ambo. Per le prossime estra-
zioni la 46-60 si conferma leader della classifi-
ca. Al secondo posto ci sono i numeri della 61-
65. In terza posizione quelli della 16-30, al quar-
to posto la 76-90. In quinta fila la 1-15 e la 31-
45. In decina la 41-50 si impone sulle altre e
conquista il vertice della classifica. Al secondo
posto ci sono i numeri della sessantina e con lo
stesso grado di probabilità, in terza posizione,
la 21-30. La quarta posizione è della 71-80, in
quinta fila la 1-10 e la 51-60.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 31-45 proposta in seconda fila ha chiuso il

ciclo ad alta probabilità con la vincita dell’am-
bo 33-41. Per le prossime estrazioni i numeri
della 31-45 passano dal secondo al primo po-
sto. In seconda posizione ci sono i numeri del-
la 76-90. A,l terzo posto ritroviamo la 61-75.
La quarta posizione è contesa dai numeri della
16-30 e quelli della 46-60, quest’ultima preva-
le e si inserisce in quarta fila, al quinto posto la
16-30 e la 1-15. In decina i numeri della 31-40
che occupavano la seconda posizione conqui-
stano il vertice della classifica. In seconda fila
ci sono i numeri della settantina, seguiti da quel-
li della ottantina. La 61-70 è in quarta posizio-
ne.  La 1-10 e la 21-30 chiudono in quinta.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 31-45 proposta in prima fila ha dato nell’ultima

estrazione la vincita dell’ambo 31-33. Un altro ri-
sultato vincente l’ha dato la 61-65 che seguiva al
secondo posto e che al primo colpo ci ha regalato
la vincita del terno 69-72-74. L’en-plein è celebra-
to dalla 16-30 che ci ha regalato prima la vincita
dell’ambo 24-28 e nell’ultima estrazione l’ambo
19-21. Per le prossime estrazioni la 16-30 conqui-
sta sul campo la leadership in seconda posizione ci
sono i numeri della 61-75. In terza fila quelli della
31-45. In quarta posizione la 76-90, al quinto po-
sto la 1-15 e la 46-60. In decina la ventina passa dal
terzo al primo posto, in seconda posizione ci sono
i numeri della 11-20, in terza fila quelli della 31-
40, già vincenti con l’ambo 31-33 e in quarta posi-
zione la 71-80. Chiudono in quinta i numeri della
cinquantina e quelli della sessantina.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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La 76-90 e la 1-15 nel gioco del lotto sono 2 quin-
dicine alternative e complementari. La settimana
scorsa dopo aver avuto mille prove che i giochi si
sarebbero svolti nell’immediato in una di queste
due quindicine le avevo proposte entrambe al ver-
tice della classifica e la 1-15ha dato cinque nume-
ri in tre estrazioni con la vincita dell’ambo 1-11, 5-
15 e l’ambata 13, per le prossime estrazioni la 1-15
sembra avere tutte le carte in regola per guidare la
classifica. Al secondo posto ci sono i numeri della
46-60. In terza posizione quelli della 31-45. In quar-
ta fila la 76-90. Al quinto posto i numeri della 16-
30 e quelli della 61-75. In decina la 11-20  conqui-
sta il vertice della classifica. In seconda posizione
ci sono i numeri della cinquantina. In terza fila quel-
li della 41-50, al quarto posto la 31-40. In quinta
posizione sessantina e ottantina.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 4660 proposta in prima fila ha dato la

vincita dell’ambo 54-59. Per le prossime
estrazioni tre sono le quindicina che si con-
tendono la posizione leader. Una è la1-15,
l’altra è la 16-30 e la terza è la 46-60. Pro-
pongo per la prima posizione la 1-15 con i
numeri della 46-60 al secondo posto e quel-
li della 16-30 in terza posizione. In quarta
fila la 31-45, al quinto posto la 61-75 e la
76-90. In decina la 1-10 passa dal secondo
al primo posto, la 51-60 segue in seconda
posizione, in terza fila ci sono i numeri del-
la 21-30, in quarta posizione i numeri della
31-40. In quinta sessantina e settantina.
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La 66-70 proposta in prima fila ha dato
la vincita dell’ambo 51-52. Per le prossi-
me estrazioni crescono i numeri della 16-
30 e conquistano la prima posizione. In
seconda fila ritroviamo la 46-60. In ter-
za posizione  ci sono i numeri della 76-
90, in quarta fila la 61-75, in quinta la 1-
15 e la 31-45. In decina la 21-30 si pone
in prima posizione, al secondo posto ci
sono i numeri dell’ottantina, in terza po-
sizione la 51-60, in quarta quelli della ses-
santina, e in quinta la 1-10 e la 41-50.
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LA 16-30 proposta in prima fila ci ha regalato la vinci-
ta di uno straordinario terno in base al secondo colpo. 3
ambi e un terno che spero abbiamo vinto in molti. La 1-
15 proposta in seconda fila ha dato anche lei la vincita
del terno con l’uscita dei numeri 3-5-11. Due pronosti-
ci che hanno garantito vincite significative e consisten-
ti. Per le prossime estrazioni la 16-30 conferma la posi-
zione di leader. Un'altra conferma viene dai numeri del-
la 1-15 che seguono in seconda e danno lo stesso grado
di probabilità della 31-40 che va ad occupare la terza
posizione. La 76-90 si inserisce in quarta fila mentre i
numeri dell 46-60 e quelli della 61-75 chiudono la spe-
ciale classifica. In decina la 21-30 si conferma al verti-
ce della classifica seguita dai numeri della 1-10 e della
81-90. La quarta posizione ospita i numeri della 11-20
e quelli della 31-40. In quinta ci sono i numeri della 61-
70. 
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La 16-30 proposta in seconda fila ha dato al primo
colpo la vincita dell’ambo 19-28. Fra i fenomeni
statistici più interessanti merita ricordare quello che
ha caratterizzato le ultime sette estrazioni della 76-
90 che ha dato la vincita di cinque ambi con una
frequenza di tutto rispetto; 13 numeri in sette estra-
zioni. Per le prossime la 76-90 conquista il vertice
della classifica. Al secondo posto ci sono i numeri
della 16-30. In terza posizione quelli della 46-60.
Al quarto posto la 1-15, in quinta posizione la 31-
45 e la 61-75. In decina i numeri dell’ottantina con-
quistano il vertice della classifica, in seconda posi-
zione ci sono quelli della 51-60. In terza fila la 21-
30, in quarta posizione la 11-20, in quinta posizio-
ne la 61-50. 
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IL Punto
Rubrica previsionistica a cura di A. Pazzaglia

PALERMOla ristretta 21-25-26-29-32
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

la ristrettina 61-65-66-68-69+88
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

Per ambo

GENOVA

Per ambo

6-9-11-15-19
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

ROMA

Per ambo

25-26-27

Attenzione! questa ambata va giocata max. 3 colpi

PALERMO

Per ambata

11-12-13GENOVA

Per ambata

54-55-56FIRENZE

Per ambata

72-73-74NAPOLI

Per ambata

11-12-13TORINO

Per ambata

ROMA

Per ambata

11-12-13



IL Punto
LE  ULTIME VINCITE...

RM   Ambata  25-26-27 sortita il 06-07-2017
RM   Ambata  25-26-27 sortita il 08-07-2017
VE  Ambata  22-23-24 sortita il 01-07-2017
RM  Ambata  11-14-15 sortita il 22-06-2017
GE  Ambata  65-66-67 sortita il 24-06-2017
TO  Ambata  32-33-34 sortita il 20-06-2017
PA  Ambata  82-83-84 sortita il 20-06-2017
VE  Ambo  15-16-19-21-25-30 sortito il 24-06-2017
PA Ambata  21-22-23 sortita il 15-06-2017
RM Ambata  84-86-87 sortita il 15-06-2017
RM Ambata  54-55-56 sortita il 13-06-2017
RM Ambata  54-55-56 sortita il 13-06-2017



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

REGNO UNITO - Anguria, pesche e meloni non vi soddisfano più? Il carbonio rivoluzionerà la solita vecchia frutta:
per la delizia del palato arriveranno presto dalla Gran
Bretagna i nuovi frutti "con le bollicine". Stavolta non
si tratta di manipolazione genetica, ma di una sem-
plice aggiunta. Il dottor Galen Kaufman ha infatti stu-
diato il metodo per rendere la frutta frizzante,
esattamente come le bibite. Un'iniezione di anidride
carbonica e il gioco è fatto. Mangiare un grappolo
d'uva sarà come bere una coppa di champagne,
mentre limoni e arance vi solleticheranno il palato
con il loro divertente "sfrizzicorio". Se anche i pomo-
dori potranno essere "gassati", non sarà invece pos-
sibile modificare le banane, poiché pare che
l'aggiunta di gas le faccia esplodere. I direttori dei
supermercati britannici - entusiasti della cosa - confi-
dano che la novità farà alzare le vendite di frutta e ortaggi, convinti che di sicuro anche i bambini d'ora in poi non stor-
ceranno più la bocca davanti ad una mela, oggi più allettante perfino di una merendina.

LA FRUTTA CHE "FRIZZA"

Facile parlare di colpo di fulmine. Ma scherzare su quel che è accaduto a una giovane donna di Cisano sul
Neva probabilmente non è bello. La vicenda è talmente incredibile da non sembrare vera. Era sera e la
donna, all'epoca incinta, si trovava con il marito su una panchina della passeggiata a mare di Ceriale.
Qualche effusione, alcune carezze rinfrescate dalla brezza marina, poi un bacio. Il marito teneva una mano
appoggiata a un lampione e da quello in quel preciso
momento è partita, non si sa come, una potente
scarica elettrica che ha "attraversato" l 'uomo la-
sciandolo incolume ma ha colpito la donna. Lei, già
debilitata per la gravidanza, ha perso i sensi ed è
crollata a terra esanime. Lui, pallido in volto, si è
sentito male per la paura. Soccorsa d'urgenza, la si-
gnora è stata ricoverata per qualche giorno all
'ospedale di Albenga e una volta a casa, fuori peri-
colo, si è rivolta a un medico per accertare se capo-
giri e tremiti che continuavano ad assalirla fossero collegabili alla scossa elettrica. Il responso del primario
genovese interpellato è stato affermativo: "Sì, la scossa le ha lasciato quattro punti di invalidità perma-
nente". Il figlio, per fortuna, è nato regolarmente, anche se con qualche settimana d 'anticipo, non si sa se
a causa dello choc materno. Nei mesi successivi i coniugi hanno maturato la decisione di far causa al Co-
mune di Ceriale per chiedere i danni. Adesso, per la scossa più incredibile e forse più romantica della sto-
ria, il legale chiederà qualche decina di milioni di risarcimento.

FULMINATA DA UN BACIO DEL MARITO



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Avete fame? Sete? Avete bisogno che qualcuno vi faccia la spesa? C’è una signora inglese che risolve
ogni volta queste piccole noie quotidiane telefonando al 113. Dina Pascoe-Stevens evidentemente intende
il concetto di “emergenza” in senso lato: sta
di fatto che telefona ai numeri tipo 113 circa
2 volte al giorno! Per la precisione, in un
mese ha chiamato 40 volte un’ambulanza,
17 volte la polizia, e i pompieri solo 3-4
volte! Le richieste sono varie ed eventuali:
prendere il latte, andare a fare la spesa, e
altre urgenze di questo tipo. “Chiedo all’am-
bulanza e alla polizia di fare le cose per
me”, ha detto la signora. “Una volta ho chie-
sto loro di prendermi un sandwich dal frigo-
rifero”. La signora Dina vive in un alloggio
seguito dall’assistenza pubblica, ma gli assistenti sociali non sempre la lasciano soddisfatta. E’ in quei casi
che si rivolge ai servizi di emergenza, che ormai la conoscono come “utente regolare” e da bravi factotum
sono pronti ad esaudire le sue richieste più strane.

“PRONTO, 113? POTETE FARMI LA SPESA?”

In tempi di recessione, anche le toilette pubbliche in Giappone sono chiamate a fare la loro parte per rac-
cogliere fondi e cercano sponsor.
L'autofinanziamento delle toilette e' l'idea alla base della nuova iniziativa pensata dall'amministrazione
del quartiere cen-
trale di Shibuya a
Tokyo, meta dello
shopping trendy e
giovanile, che ha
deciso di affittare
ai migliori offerenti
i nomi dei 14
bagni pubblici nel
suo territorio.
Il progetto punta a
fare leva sull'alta
visibilita' delle lo-
cation.

A TOKYO CERCASI SPONSOR PER BAGNI
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Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

TOKYO (Reuters) – I vini pregiati e i formaggi miglioreranno pure invecchiando, ma i consumatori giapponesi
sono di certo rimasti scioccati quando hanno saputo che la manager di una compagnia alimentare del Paese
vendeva, con la stessa motivazione, involtini pri-
mavera scaduti da un bel po’ di tempo. Questo,
almeno, è quanto ha ammesso in una confe-
renza stampa Reiko Yoshida, capo dell’azienda,
dopo che le era stato chiesto il motivo per cui i
loro prodotti venivano ugualmente venduti anche
se la data di scadenza era stata superata da un
pezzo. Yoshida avrebbe infatti assaggiato peso-
nalmente gli involtini incriminati, e dopo averli tro-
vati ancora più gustosi del solito, avrebbe dato
l’ordine di venderli. Ora che si è diffusa la notizia
però i dirigenti della compagnia hanno amesso di aver fatto uno sbaglio, e di essere pronti a ritirare immedia-
tamente i prodotti scaduti. Si tratta di un ulteriore colpo per la fiducia dei consumatori nipponici, bersagliati
negli ultimi tempi da vari scandali legati ai prodotti alimentari e alle etichette.

L’INVOLTINO È PIÙ BUONO SE SCADUTO

GENOVA - Si era arrampicato sui tetti di un vecchio stabile di vico della Neve, nel centro storico genovese,
per cercare di rubare un’an-
tenna parabolica. Ma il gio-
vane 36enne è stato
sfortunato: dopo essere ruz-
zolato ed essersi ferito è stato
visto da un abitante del pa-
lazzo che lo ha segnalato alle
pattuglie di poliziotti che con-
trollano 24 ore su 24 i vicoli.
Gli agenti non hanno impie-
gato molto a ricostruire le vi-
cissitudini del giovane, a quel
punto denunciato a piede li-
bero per tentato furto aggra-
vato.

RUBARE PARABOLICA E CADE DAL TETTO
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