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Summer fest: ecco i numeri della lotteria
Con l’estrazione dei ventisei numeri della lotteria è calato il sipario sull’undicesima edizione
della Summer fest, una quattro giorni dedicata allo sport di tutti i tipi, con contorno di musica
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Con l’estrazione dei ventisei numeri della lotteria è calato il sipario
sull’undicesima edizione della Summer fest, una quattro giorni dedicata
allo sport di tutti i tipi, con contorno di musica e buona cucina. Alle dieci di domenica sera, nel capannone allestito nel
parcheggio dei campi sportivi De Nale di Arsiè, sono stati estratti i numeri fortunati. Il primo premio, un cronografo
Citizen abbinato a un orologio da donna, è andato al biglietto D888. Il secondo premio, un quadro dell’arista Narciso
Mores, è stato visto dal B632. Una fotocamera digitale, il terzo premio messo in palio, è andato al biglietto numero
B713. Sul banco dei premi erano esposti anche un bancale di legna da 10 quintali (D537), un set di valigie (F629),
cinquanta gratta e vinci (B149), una mountain bike (C464), cinque litri di olio extravergine di oliva biologico con un altro
orologio da donna (A585), una smerigliatrice e una confezione di birre (C528), altri cinque litri di olio biologico (A953),
un buono carburante con birre (C623) e uno senza (A428), alcune ceramiche fatte dai ragazzi del centro diurno La
birola (F397, B339, B547, B165, N241, F129, C539, B245, e D258), altre birre (F666), due set di bottiglie (C603 e
A168) e un buono per farsi una piega ai capelli (N647). L’edizione più fortunata, baciata dal sole e frequentata da un via
vai continuo di gente, soprattutto giovane, ha chiuso la manifestazione con un bilancio più che positivo.(f.v.)
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Il killer del grasso!
Questo ingrediente fa dimagrire 14 kg in un mese.
cncnews24.net

Follia! iPhone 5S da 17€
All'asta iPhone a prezzi folli, come 17 €. L'abbiamo testato
megabargains24.com

Conto Corrente Youbanking
Zero Bolli sul Deposito Titoli fino al 2015. Che aspetti?
www.YouBanking.it
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