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L'angolo del Lotto e del Superenalotto

I numeri in ritardo
Di ogni ruota vengono indicati i 4 numeri attesi da più estrazioni

■ NUMERO RITARDATARIO ■ ESTRAZIONI DI RITARDO

NAZIONALE 26 84 3 51101 82 60 60

BARI 35 54 70 982 69 53 52

CAGLIARI 89 47 80 3159 51 50 40

FIRENZE 87 55 10 1871 68 63 59

GENOVA 40 14 32 5364 63 50 45

MILANO 18 73 2 8850 45 43 41

NAPOLI 1 71 49 1970 63 62 52

PALERMO 5 69 88 2888 74 69 57

ROMA 50 77 23 6796 83 81 81

TORINO 7 28 35 8087 86 78 71

VENEZIA 90 23 26 7796 88 77 64

Nella prima estrazione di marzo sono
tornati a farsi vedere i numeri capilista.
Su Napoli è stato pescato l’89 massimo
ritardatario di ruota dopo 90 assenze,
in coppia con l’84 che mancava da 48
estrazioni. Su Milano il capolista 32,
atteso da 60 turni, ha fatto ambo col 19
che mancava da 55 estrazioni. Coppia
anche su Bari: il 21 fermo da 46 turni è
uscito assieme al 79 che vantava 41
assenze, su Roma, infine il 75 è caduto
dopo 45 ritardi. Il 26 capolista sulla
ruota Nazionale e massimo ritardatario
del lotto ha allungato la sua striscia
negativa portandosi a quota 101. Alle
sue spalle avanzano verso il traguardo
a tre cifre anche il 50 su Roma e il 90
su Venezia, entrambi con 96 assenze,
seguiti da un’altra coppia il 5 su
Palermo e il 23 su Venezia con 88
ritardi ciascuno. Non è mancato l’ambo
a valenza doppia: 27-89 è stato estratto
sia su Napoli che su Roma. Nei
raggruppamenti numerici segnaliamo
l’ambo consecutivo 78-79 su Bari, il
terno della cinquantina (53-56-59) su
Cagliari, l’ambo vertibile 58-85, l’ambo
complementare 38-52 e il terno di
figura 4 (13-68-85) su Genova, il terno
di cifra 7 (7-27-75) su Roma, l’ambo
radicale 2-29 su Torino e l’ ambo
consecutivo 82-83 sulla ruota
Nazionale.
Bari – Da 51 estrazioni la controfigura 6
non sviluppa giochi vincenti; formate

ambi e terni nella serie 6-17-28-39-50.
Per ambo segnaliamo la cadenza 1 con
la serie 1-21-31-51-81. Previsione
speciale 29-31 per estratto ed ambo.
Cagliari – La controfigura 2, attesa da
62 estrazioni, dovrebbe mettersi in luce
con ambi e terni, la combinazione
2-13-24-57-79 è la nostra selezione
ristretta. Per ambo segnaliamo l’ultima
decina con la serie 82-84-85-87-88.
Previsione speciale 73-85 per estratto
ed ambo.
Firenze – La controfigura 7 con la sue
52 assenze è statisticamente
interessante; per ambi e terni attingete
nella serie 7-18-29-40-51. Per ambo è
buona la cadenza 2 con la serie
12-32-42-62-72. Previsione speciale 6-28
per estratto ed ambo
Genova – Per ambo sono buoni i
numeri di cadenza 5 con la serie
15-35-45-55-75 e quelli di figura 9 con la
serie 9-18-27-36-45. Previsione speciale
32-50 per estratto ed ambo.
Milano – Per ambo segnaliamo la
figura 7 con la serie 7-52-70-79 e la
cadenza 3 con la serie 23-33-43-63-83.
Previsione speciale 35-43 per estratto
ed ambo
Napoli – Per ambi e terni non
tralasciate la cadenza 9 con la serie
19-39-49-59-89 e la decina 61/70 con la
serie 61-63-64-66-69. Previsione
speciale 37-73 per estratto ed ambo.
Palermo - Per ambo e terno la

controfigura 9 con la combinazione
9-20-31-42-53. Anche la cadenza 7
reclama il gioco per ambo e terno, la
serie 7-37-47-67-77 è la nostra
selezione ristretta. Previsione speciale
20-23 per estratto ed ambo.
Roma – Per ambo la controfigura 6 con
la serie 6-17-28-39-50 e la finale 7 con
la serie 7-27-47-67-77. Previsione
speciale 23-50 per estratto ed ambo.
Torino – La controfigura 2 con la serie
13-24-35-46-57 e la cadenza 5 con la
cinquina 25-35-55-75-85 reclamano il
gioco per ambo. Previsione speciale
34-78 per estratto ed ambo.
Venezia – Per ambo e terno la prima
decina con la serie 1-3-6-8-9 e la
cadenza 9 con la serie 9-29-59-69-89.
Previsione speciale 50-90 per ambo e
ambata.
Nazionale – La decina 41/50 con la
serie 42-44-46-47-49 e la cadenza 5 con
la serie 5-25-45-55-75 reclamano il
gioco per ambo. Previsione speciale
26-84 per estratto ed ambo.
Tutte – Le terzine da giocare
prevalentemente per ambo 4-19-22,
14-25-55, 46-53-74, 33-48-57, 26-31-89.

S U P E R E N A LOT TO
Concorso n. 27 di martedì 4 marzo 2014
Il primo concorso del mese di marzo è
stato archiviato senza vincite di prima
e seconda categoria. I giochi di questa
settimana si aprono con un jackpot di

4,7 milioni di euro, Dall’inizio dell’anno
sono già usciti due “6” milionari; uno
ottenuto a Bari il 23 gennaio scorso del
valore di 27.772.827,62 euro e il
secondo a Prato il 18 febbraio con una
vincita di 11.952.610,83 euro. In testa
alla classifica dei numeri
maggiormente ritardatari nella sestina
vincente troviamo l’ 84 che è fermo da
62 estrazioni, l’1 che è atteso da 51
turni e il 50 che è fermo da 49 concorsi.
Invece quelli più frequenti sono il 90
con 171 uscite, l’1 con 170 estrazioni, il
55, l’85 e l’88 con 167 sorteggi ciascuno.
12-24-34-37-45-57-75-80
Il sistema integrale di 8 numeri
sviluppa 28 combinazioni: costa € 14
9-22-36-51-65-71 43-44-52-55-64-77
Due sestine tratte da un nostro
sistema esclusivo. Costo della giocata
€ 1
Dati utili per la caccia al «sei»
I 10 numeri più frequenti e più in
ritardo calcolati fra le sestine vincenti
più i numeri jolly. I dati sono elaborati
a partire dal concorso n. 87 del 1997
che è il primo concorso ufficiale del
Superenalotto.
I più frequenti. Numero 90 1 55 85 88 49
82 62 75 77. Frequenza 171 170 167 167
167 165 164 163 162 162
I più ritardatari. Numero 84 1 50 83 71
42 89 46 66 2. Ritardo 62 51 49 47 37 36
35 33 33 30.
Gioia Gasparini

PARMA

COMUNE NUOVE REALTÀ COMMERCIALI SONO INTERESSATE AD USUFRUIRE DEI CONTRIBUTI STANZIATI DAL BANDO

Otto domande per aprire in via Bixio e via Imbriani
Giulia Viviani

II Otto domande per altrettanti
negozi che vorrebbero aprire le
porte in via Bixio e via Imbriani,
usufruendo degli incentivi messi
a disposizione dal Comune di Par-
ma. Il bando, per uno stanzia-
mento complessivo di 150 mila
euro è scaduto il 28 febbraio, dopo
una proroga, e solo nei prossimi
giorni la commissione preposta
aprirà le buste e valuterà le ri-
chieste. Per ora si sa solo che otto

nuove realtà commerciali sono
interessate ad usufruire dei con-
tributi per un massimo di 20 mila
euro, per ristrutturazione dei lo-
cali e altre spese straordinarie do-
cumentate e funzionali all’avvio
dell’attività. Tra le domande per-
venute alcune sono già note per
aver costruito il progetto richie-
dendo informazioni al settore at-
tività economiche del Comune:
«Si tratta di una libreria proposta
da un’associazione, una macelle-
ria a kilometro zero, una panet-

teria che ha già un punto vendita
in un’altra zona della città e un
negozio di alimentazione biolo-
gica, vegana e macrobiotica – ha
spiegato ieri in conferenza stam-
pa l’assessore al Commercio, Cri-
stiano Casa -. Riteniamo che il
bando abbia avuto un buon suc-
cesso, perché in un momento co-
me questo il fatto che otto realtà si
muovano per aprire nuovi punti
vendita è comunque un buon ri-
sultato, soprattutto per il settore
del piccolo commercio e artigia-Bando Vincenzo Fusco e Cristiano Casa.

IL CASO I DIFENSORI: «LE CARTE SOTTRATTE INCONSAPEVOLMENTE NELLA FRETTA DEL TRASLOCO DA ROMA A PARMA»

Domiciliari revocati a Riccardo Deserti
«Non ha rubato documenti al ministero»
L'ex direttore del Consorzio del Parmigiano era agli arresti dal 3 febbraio

II Per la seconda volta da quando
è entrata nel vivo l'inchiesta del-
la Procura di Roma sui casi di
corruzione nell'assegnazione di
appalti al ministero della Poli-
tiche agricole, Riccardo Deserti -
direttore del Consorzio del Par-
migiano Reggiano fino al 19 feb-
braio scorso - ha visto annullata
l’ordinanza del gip del Tribunale
di Roma, emessa il 3 febbraio
scorso, che aveva disposto gli ar-
resti domiciliari per l'ex diret-
tore del Consorzio. E' l'ennesimo
sviluppo di una vicenda che ha
visto indagato Deserti prima per
corruzione e poi per furto di do-
cumenti dal ministero.

La decisione è stata presa,
spiegano i difensori Gian Luigi
Pieraccini e Monica Guerzoni,
dal Tribunale del Riesame di Ro-
ma il 25 febbraio. L'episodio è
avvenuto il 28 gennaio scorso
quando Deserti - che 24 giorni
prima si era visto annullare gli
arresti domiciliari per l'inchie-
sta che ipotizzava la corruzione -
era rientrato nel ministero delle
Politiche agricole per prendere
alcuni documenti.

Nel corso dell’interrogatorio
di garanzia durato circa un'ora e
mezza, Deserti avrebbe spiegato
- continua il comunicato dei suoi
difensori - che le note e gli atti
originali ministeriali erano stati
presi «in modo inconsapevole»
durante la visita nel suo ex posto
di lavoro «in quanto asportati,
per errore, assieme a corposo
materiale di lavoro personale
che egli aveva accumulato nel

corso di sei anni di lavoro al Mi-
nistero e che aveva portato con
se al momento delle dimissioni
dall’ufficio ministeriale».

Dimissioni, spiegano ancora
gli avvocati, avvenute il 22 mag-
gio del 2012, con abbandono del
posto di lavoro il 29 maggio, in
coincidenza con il terremoto
dell’Emilia e bassa mantovana.
«Dovendo Deserti prendere fun-
zioni, come effetti ha preso, il 5
giugno 2012 al Consorzio del Par-
migiano Reggiano, il trasloco è
avvenuto con modalità a dir poco
concitate», spiegano i difensori.

La difesa di Deserti sostiene
anche di aver dimostrato che «i
documenti detenuti inconsape-
volmente erano comunque di-
sponibili nel sistema di archi-
viazione informatica degli atti
del Ministero e in alcuni casi era-
no addirittura stati confezionati
in più originali e pertanto non vi
era alcun concreto interesse a
sottrarli. D’altra parte mai nes-
suna denunzia di smarrimento o
sottrazione era intervenuta da
parte del Ministero nonostante
che tutti i documenti avessero
data anteriore al luglio 2011».

Riccardo Deserti era stato so-
speso dalle sue funzioni di di-
rettore dell'ente di tutela il 19
febbraio scorso da parte del co-
mitato esecutivo del Consorzio
del Parmigiano Reggiano. Il pre-
sidente del consorzio, Giuseppe
Alai, aveva spiegato che la scelta
avrebbe consentito a Deserti «di
esercitare al meglio il proprio di-
ritto di difesa». �

Riccardo Deserti Sospeso dall'incarico nel Consorzio il 19 febbraio.

SINDACATI INTERVENTO DELLA FP

Contratto decentrato
del Comune. La Cgil:
«Ritorno al passato»
Salati: «La mancanza
di una visione
complessiva purtroppo
è un dato di fatto»
II La situazione dei dipendenti
del Comune di Parma? Un ri-
torno al passato. A sostenerlo è
la Fp Cgil, che critica le ultime
scelte dell'Amministrazione in
materia di personale. In parti-
colare, oggetto delle critiche del
sindacato è la decisione di so-
spendere il pagamento delle va-
rie indennità che venivano ri-
conosciute ai lavoratori con l’en -
trata in vigore della legge 150 del
2009 e la decadenza degli effetti
dei contratti decentrati al 31 di-
cembre 2012. «Il sofferto accor-
do decentrato del 2013 - ricor-
dano Sauro Salati, segretario ge-
nerale della Fp Cgil di Parma -
aveva permesso di ripristinarne
alcune. La scelta di sospendere il
pagamento delle indennità de-
finite nell’accordo del 2013 da
parte dell’Amministrazione co-
munale è una scelta insensata e
un gesto di rottura nei confronti
di lavoratori, della rsu e delle
organizzazioni sindacali. La di-
mostrazione di un’Amministra -
zione allo sbaraglio che non sa
trovare una strategia e scelte
giuste per motivare e guidare i
lavoratori».

Per Salati «la mancanza di
una visione complessiva è pur-
troppo un dato di fatto con cui già
si erano fatti i conti l’anno scorso.
Per questo motivo, a un anno di
distanza, la Fp Cgil di Parma si
sarebbe aspettata un approccio
diverso. E invece eccoci al ritorno

al passato». Le rappresentanze
sindacali si dicono «molto preoc-
cupate» per la situazione che si
sta creando, «con continui av-
vicendamenti di dirigenti, co-
mandanti, direttori del persona-
le e responsabili della delegazio-
ne trattante. Questi ripetuti cam-
bi nei ruoli apicali - prosegue Sa-
lati - non permettono a nessuno
di prendere in mano la situazio-
ne, con la possibilità di avere una
visione temporale che vada oltre
l’oggi per costruire un progetto,
un’idea di come gestire una ri-
sorsa fondamentale come i lavo-
ratori del Comune».

«In attesa che arrivi il diret-
tore generale, visto come il sal-
vatore della patria che dovrà
prendere in mano la situazione -
dice Salati -, non vorremmo tro-
varci nella situazione di un’Am -
ministrazione comunale che
pensi di fermare le relazioni. Se
tale linea sarà confermata, sap-
pia l’Amministrazione che il sin-
dacato prenderà la strada della
mobilitazione esattamente co-
me l’anno scorso».�

Comune L'ingresso del Duc.

Coldiretti e Pierluigi Ferrari

II Sulle vicende giudiziarie che
hanno coinvolto il consorzio del
Parmigiano reggiano sono inter-
venuti ieri il vicepresidente della
Provincia Pier Luigi Ferrari e la
Coldiretti con altrettanti comu-
nicati riguardanti la vicenda.

La preoccupazione di Ferrari
«Desta preoccupazione l’evolu -

zione della vicenda che si è de-
terminata con le polemiche ri-
guardanti il consorzio del Parmi-
giano reggiano – dice Ferrari – Ri -
spettiamo il lavoro della magi-
stratura e auspichiamo che si
faccia chiarezza nel più breve
tempo possibile. In queste setti-
mane è prioritaria una azione vol-
ta a tutelare i produttori e il ri-

spetto delle loro scelte e a sal-
vaguardare il prodotto che richie-
de il massimo della coesione dei
diversi portatori di interessi. Il
Parmigiano reggiano –conclude –
è una grande eccellenza che con-
corre in maniera determinante
all’immagine della nostra realtà
che si fonda su identità del ter-
ritorio distintività del prodotto e
unicità del processo produttivo».

Coldiretti: «Vogliamo chiarezza»
«La prospettata volontà del

consorzio del Parmigiano reg-
giano di promuovere azioni giu-
diziarie contro il presidente della
Coldiretti dell’Emilia Romagna
Mauro Tonello, il direttore Gia-
nluca Lelli costituisce una gran-

de occasione per fare chiarezza.
Sarà finalmente un’autorità giu-
risdizionale –afferma Coldiretti –
a far luce sul caso dei collega-
menti societari del presidente
Alai con gli ungheresi di Magyar
produttori di similgrana. La Col-
diretti Emilia Romagna ricorda
che la finalità principale del Con-
sorzio è quella di vigilare sulla
produzione e sul commercio del
formaggio, tanto che appare na-
turale quanto consequenziale
che il presidente del Consorzio
debba restare lontano da qual-
siasi contiguità con chi produce
formaggi potenzialmente con-
correnziali ed in grado - conclu-
de la nota - di confondere il con-
sumatore». �

«I documenti
erano comunque
disponibili anche
nell'archivio
ministeriale»

nato che soffre particolarmente».
Ma l’assessore coglie anche l’oc -
casione per togliersi qualche sas-
solino dalla scarpa e rispondere
alle critiche arrivate negli ultimi
mesi: «Il bando non è stato igno-
rato come ha detto qualcuno, le
otto domande pervenute ne sono
la dimostrazione, abbiamo deciso
di prorogarlo solo per consentire
a tutti di presentare la documen-
tazione completa. Siamo stati se-
lettivi nel definire il tipo di attività
che possono accedere? Forse sì
ma lo scopo è quello di rendere
attrattiva una zona dell’Oltretor -
rente che ha bisogno di essere ri-
lanciata e tutto è stato deciso in
accordo coi commercianti che già
vi operano e con le associazioni di
categoria. Dobbiamo forse ricor-

dare che la precedente ammini-
strazione propose un bando per
nuove attività di somministrazio-
ne cibo e bevande in via D’Azeglio
che ebbe una sola domanda e 5
mila euro di contributo su 15 mila
di linee di finanziamento?». Il
modello quindi per il Comune
funziona e oltretutto è anche re-
plicabile: «Se avanzeranno dei
fondi da questa operazione su via
Bixio e via Imbriani, studieremo
un bando analogo anche per via
Garibaldi». Intanto la commis-
sione adesso ha 60 giorni per sti-
lare la graduatoria degli ammessi
e determinare l’entità del contri-
buto che sarà erogato indicativa-
mente a fine luglio, a fronte
dell’avvenuta apertura dell’attivi -
tà. �

«Il Parmigiano va tutelato»


