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L'angolo del Lotto e del Superenalotto

Le estrazioni della settimana prendono il
via con il 6 della Nazionale ancora una
volta in poole position dall’alto dei suoi
126 ritardi. E’ seguito dal 27 di Genova
che vanta 101 assenze e dal 78 di
Venezia che è arrivato a quota 99 e già
da questa estrazione potrebbe fare il suo
ingresso nel club dei “centenari”. Fra i
numeri più attesi sabato sera sono usciti
di scena il 70 secondo ritardatario di
Palermo dopo 65 assenze, il 18 capolista
di Milano dopo 60 sorteggi negativi, il 38
sortito sia a Bari dopo 46 turni che a
Cagliari dopo 42 ritardi. La ripetizione di
diversi numeri su due o più ruote ha
favorito lo sviluppo di due ambi a valenza
doppia: 38-70 comparso sia a Bari che a
Palermo, 40-74 estratto sia a Firenze che
a Napoli. Nei raggruppamenti numerici
segnaliamo sulle varie ruote le uscite più
significative. Il terno di cadenza 2
(22-42-62) sulla Nazionale, il terno della
trentina (33-35-38) e il terno di figura 6
(6-33-60) a Cagliari, gli ambi consecutivi
40-41 a Firenze e 45-46 a Milano, Il terno
di cifra 4 (14-40-74) a Napoli, il terno di
controfigura 4 (4-26-70) a Torino, il terno
di controfigura 6 (28-83-44) a Venezia.
Nazionale – La cadenza 3 è
statisticamente valida, per ambo e terno
prendete spunti dalla serie 3-13-33-53-73.
Ambi dovrebbero arrivare dalla decina
31/40 e dalla serie 32-33-34-35-37.

Previsione speciale 6-69 per estratto ed
ambo.
Bari – La figura 7 dovrebbe presto
mettersi in luce; combinate ambi e terni
nella serie 7-16-43-70-88. Per ambo non
trascurate l’ultima decina e la serie
82-83-84-86-88. Previsione speciale 37-82
per estratto ed ambo.
Cagliari – Avevamo consigliato la decina
31/40 ed è uscito il terno 33-35-38. Da 55
estrazioni la cadenza 4 non sviluppa
giochi vincenti, formate ambi e terni nella
cinquina 4-24-44-54-84. Buona anche la
decina 41/50 con la serie 42-43-47-48-49
dovrebbero presto sviluppare degli ambi.
Previsione speciale 2-34 per estratto ed
ambo.
Firenze - Da 69 estrazioni la controfigura
7 non sviluppa giochi, combinate ambi e
terni nella serie 18-29-40-51-62. Per ambo
e terno va tenuta presente anche la
cadenza 0 con la serie 20-40-50-60-80.
Previsione speciale 80-85 per estratto ed
ambo.
Genova – La decina 51/60 con la serie
51-52-53-55-57 e la cadenza 5 con la
combinazione 5-35-55-65-75 sono valide
per ambo. Previsione speciale 27-31 per
ambo e ambata.
Milano – La cadenza 9 con la cinquina
9-19-29-69-79 e la decina del 60 con la
serie 61-62-63-64-67 dovrebbero presto
sviluppare qualche ambo. Previsione

speciale 55-81 per estratto ed ambo.
Napoli – Sulla ruota partenopea per ambo
e terno sono in evidenza la figura 5 con la
serie 5-14-23-32-59 e la cadenza 3 con la
cinquina 3-33-43-53-73. Previsione
speciale 26-84 per estratto ed ambo.
Palermo – La cadenza 0 con la serie
20-30-50-60-80 e la controfigura 7 con la
serie 18-29-40-51-62 reclamano il gioco
per ambo. Previsione speciale 63-68 per
estratto ed ambo.
Roma - Per ambo e terno sono
interessanti sia la cadenza 6 con la serie
16-36-66-76-86 che la prima decina con la
serie 1-3-5-7-8. Previsione speciale 68-77
per estratto ed ambo.
Torino – La cadenza 9 con la serie
9-19-59-79-89 e la controfigura 2 con la
cinquina 13-35-46-68-90 sono interessanti
per ambo e terno. Previsione speciale
23-32 per estratto ed ambo.
Venezia – Per ambo segnaliamo la decina
41/50 con la serie 41-44-45-46-48 e la
cadenza 1 con la cinquina 1-11-21-31-41.
Previsione speciale 78-81 per estratto ed
ambo.
Tutte – Queste le terzine da giocare per
ambo e terno: 33-65-87, 18-49-71, 7-15-38,
27-36-45, 6-56-58.
S U P E R E N A LOT TO
Concorso n. 31 di martedì 13 marzo 2012
Lo spoglio delle combinazioni convalidate
per il concorso del weekend si è concluso

senza vincite di prima e seconda
categoria. Il jackpot per la prima
estrazione della settimana vale 72,9
milioni di euro. Si colloca al quinto posto
della top ten dei record delle vincite.
Davanti ci sono i 100.756.197,30 finiti a
Catania il 23 ottobre 2008. Dal punto di
vista statistico, i numeri che stentano ad
entrare nella combinazione vincente
sono il 65 con 55 assenze, il 59 con 54
turni e il 18 con 50. Invece i numeri più
frequenti sono il 90 uscito 152 volte, l’88
con 148 e l’1 con 146 presenze.
6-11-27-55-68-71-72-86
Il sistema integrale di 8 numeri sviluppa
28 combinazioni: costa euro 14.
14-23-32-48-50-65 29-34-40-51-68-77
Due sestine tratte da un nostro sistema
esclusivo. Costo della giocata euro 1.
I top 10 numeri (sestine estratte) - Nella
tabella seguente sono riportati i 10
Numeri più frequenti e più ritardatari,
calcolati fra quelli delle Sestine Vincenti.
I dati sono elaborati dal concorso n. 87
del 1997 che è il primo concorso ufficiale
del SuperEnalotto.
I più frequenti - Numero 90 88 1 55 85 49
86 77 79 62. Frequenza 152 148 146 144
144 141 141 139 139 138.
I più ritardatari - Numero 65 59 18 45 61
48 36 3 35 78. Ritardo 55 54 50 50 47 39 34
30 29 29
Gioia Gasparini

CRONACA

INCONTRO GRISENDI AL ROTARY: «ENTRO L'AUTUNNO VIA ALLA NUOVA STRUTTURA PER I BAMBINI»

Grisendi, le sfide dell'ospedale
Chiara Pozzati

II Pareggio di bilancio, nuovi
professionisti a capo dei reparti
e il traguardo dell’Ospedale del
bambino da tagliare entro il
prossimo autunno: risultati e
obiettivi del Maggiore illustrati
ai soci del Rotary Parma Est.

Protagonista dell’incontro,
che si è tenuto martedì sera al
Maxim’s, Leonida Grisendi, di-
rettore generale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Par- Incontro Leonida Grisendi (a sinistra) al Rotary e un'immagine del cantiere dell'Ospedale del bambino.

INIZIATIVA DOMANI DALLE 8,30 ALL'HOTEL «PARMA & CONGRESSI»

Sanità, bilanci e prospettive
del piano attuativo locale
La giornata sarà aperta
da Bernazzoli e prevede
l'intervento dei direttori
di Ausl e Ospedale
II Lo sviluppo di servizi alla per-
sona in territori storicamente
più svantaggiati, 30 medicine di
gruppo e 21 medicine in rete, in
corso di implementazione 26 ca-
se della salute programmate, 147
punti Cup con l’estensione del
servizio di prenotazione in tutti e
47 i comuni del Parmense.
L’apertura di centri di eccellenza
come quello dedicato all’auti -
smo, l’unificazione nell’ex padi-
glione Braga della Clinica psi-
chiatrica e del nuovo Diagnosi e
cura. Nuove attrezzature dia-
gnostiche presenti nell’ospedale
di Parma che collocano la nostra
diagnostica strumentale fra le
migliori tre del Nord Italia, una
tecnologia all’avanguardia, il
rinnovamento e consolidamen-
to di alti profili professionali, la
strutturazione dei processi di
formazione permanente.

Sono questi alcuni dei risultati
che rientrano nel Pal 2009/11, il

Piano attuativo locale che con i suoi
200 obiettivi costituisce il princi-
pale strumento di programmazio-
ne sanitaria per la provincia di Par-
ma. Al termine del triennio la Con-
ferenza territoriale sociale e sani-
taria, insieme ad Ausl e Azienda
ospedaliero-universitaria, ha pro-
mosso perdomani unagiornata di
riflessionee diconfronto sullepro-
spettive per il futuro.

L’iniziativa, in programma
dalle 8,30 alle 13,30 all’hotel
«Parma & congressi» è rivolta
alla grande platea di professio-
nisti, rappresentanti delle istitu-
zioni, del volontariato e sinda-
cali coinvolti fin dall’inizio nella
stesura del Pal . Un grande pro-
cesso di condivisione a cui han-
no partecipato 332 professioni-
sti, 51 rappresentanti di enti e
associazioni. Un documento co-
struito, a partire dall’analisi dei
bisogni del territorio, attraverso
l’attività di 28 gruppi di lavoro.

Oltre a presentare alcuni risul-
tati significativi, la giornata ha lo
scopo divalutare la qualitàe l’inci -
denza dei cambiamenti introdotti
e suggerire eventuali percorsi di ul-
teriore consolidamento e innova-
zione della reteprovinciale dei ser-

vizi sanitari e sociali.
L’apertura dei lavori, alle 9, è

affidata al presidente della Con-
ferenza sanitaria, Vincenzo Ber-
nazzoli, a cui seguirà, dopo la
presentazione della giornata da
parte di Nicola Florindo e Mirco
Moroni, l’intervento del diretto-
re generale dell'Ausl, Massimo
Fabi, e del direttore generale del-
l'Azienda ospedaliero-universi-
taria, Leonida Grisendi.

Tre le sessioni di lavoro pa-
rallele: «L'accessibilità dei ser-
vizi come elemento centrale di
promozione dell'equità», «La
continuità e l'integrazione come
fattori di qualità dei servizi», «Il
capitale intellettuale e l'innova-
zione tecnologica nello sviluppo
continuo dei servizi».

Dalle 11.50 alle 13 si tornerà in
assemblea per la discussione, con
interventi programmati delle or-
ganizzazioni sindacali, Universi-
tà di Parma, Forum Terzo settore
Parma, Comitati consultivi misti
di Ausl e Ospedale, Collegio Ipa-
svi,medicidi medicinageneralee
pediatri di libera scelta, Ordine
dei medici. Al termine, le conclu-
sioni dei direttori generali Fabi e
Grisendi. !

ma. Un excursus sul pianeta sa-
nità «che passa attraverso oltre
4mila dipendenti, 600 specializ-
zandi e quasi 4mila studenti
iscritti alla facoltà di Medicina»,
spiega Grisendi. La sala è gre-
mita, e un videoproiettore è già
puntato sulla candida parete.

Dopo poco più di un anno dal
suo insediamento, il direttore
generale del Maggiore traccia un
quadro del suo operato «e delle
nuove sfide che l’ospedale ha in-
tenzione di accettare». «Sono
molto soddisfatto - chiarisce - in
primis per l’andamento dell’an -
no». Un bilancio «in perfetto
equilibrio tra entrate e uscite -
aggiunge - in un momento di cri-
si come questo non è da tutti».

Grisendi non nega «le diffi-

coltà che hanno investito il set-
tore della sanità a causa delle
difficili congiunture economi-
che», ma non si scoraggia:
«L’ospedale di Parma è un’ec -
cellenza, abbiamo fatto tanto e
proseguiremo su questa rotta.
Inoltre abbiamo dimostrato di
poter far fronte alle avversità: un
traguardo non da tutti».

Nel quadro non poteva man-
care, ovviamente, un cenno
all’Ospedale del bambino: «Un
progetto avveniristico e umano
al contempo che ribadisce an-
cora una volta l’avanguardia del-
la nostra città in campo medi-
co». «Entro giugno dovremmo
fissare la cerimonia di consegna
dell’immobile ed entro fine au-
tunno, forse già a partire da set-

tembre, dovremmo poterci en-
trare». Il condizionale è d’obbli -
go, ma Grisendi si dice fiducioso:
«Abbiamo intenzione di fare di
tutto per accelerare il trasferi-
mento».

Dall’Università al mondo
dell’economia, dal sociale alla
dimensione culturale. Fino ad
arrivare alla dimensione sanità.
«Questo incontro nasce dalla vo-
lontà di rimettere al centro Par-
ma»: a parlare questa volta è
Giancarlo Pelizzi, presidente del
Rotary Parma Est. «Abbiamo in-
contrato il rettore, i grandi im-
prenditori, don Luigi Valentini e
ora Grisendi. Vogliamo entrare
nel cuore della nostra città, af-
frontare problematiche e condi-
videre sfide per il futuro».!

CARABINIERI NEL PARAPIGLIA SPACCATA ANCHE LA VETRINA DI UN NEGOZIO

«Ci hanno picchiati e rapinati»
Ma è solo una lite in famiglia
Padre e figlio sono venuti alle mani ieri pomeriggio in piazzale Picelli

II «Siamo stati rapinati e aggre-
diti», hanno provato a spiegare
quella coppia di nordafricani,
padre e figlio, entrambi con l'a-
lito un po' troppo segnato dal-
l'alcol. Ma i testimoni quella ver-
sione non l'hanno proprio con-
fermata: anzi, in parecchi hanno
raccontato che se gli schiaffi era-
no volati era proprio tra di loro. E
di rapinatori neppure l'ombra.
Così i carabinieri intervenuti ieri
sera in piazzale Picelli per una
lite hanno dovuto faticare non
poco per capire che in realtà l'ag-
gressione non c'era mai stata. E
che si trattava di un bisticcio in
famiglia per quanto acceso. In
più, durante quel concitato
scambio di idee, il più anziano ha
anche rotto una vetrina di un
negozio a poca distanza. Ma alla
fine si è arrivata ad una sorta di
chiarificazione: e se i due sono
stati invitati a pagare le spese per
la sistemazione della vetrina i
militari hanno anche identifica-
to quella coppia troppo esube-
rante. Suggerendo più calma.!

PIAZZALE MATTEOTTI

Incendio
in casa
"" Un incendio si è sviluppato
ieri in un appartamento di piaz-
zale Matteotti, angolo via Gulli.
Uno scaldabagno è andato a
fuoco e l'intervento tempestivo
dei vigili del fuoco ha scongiu-
rato altri danni.


