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Mandello del Lario

Mandello, lotteria e concorsi natalizi: annunciati i vincitori

Estrazione  in
diretta

streaming
nella serata di

ieri,  martedì
18  gennaio,

per  la  lotteria
"Magico

Natale  2021",
l'ormai

tradizionale
iniziativa

lanciata  in
vista  delle

festività
dall'Amministrazione Comunale di Mandello insieme alla Pro Loco e ai commercianti del paese: in palio

ben 34 buoni spesa da utilizzare negli esercizi del territorio aderenti alla sottoscrizione a premi, di cui i primi
quattro del valore rispettivo di 1.500, 750, 500 e 250 euro.

Una proposta semplice, ma in grado di riscuotere un successo anche maggiore rispetto allo scorso anno,
come ha sottolineato  l'assessore Silvia  Nessi  prima dell'estrazione:  6.754 le cartelle imbucate entro la

scadenza di mercoledì 12 gennaio nell'apposita urna posta all'esterno della biblioteca, ciascuna frutto di
acquisti in paese per un totale di 200 euro.

Nel  corso dell'appuntamento serale,  "spostato"  sul  web  a  seguito  dell'annullamento  causa Covid  dello
spettacolo "Le magie di Zio Potter", sono stati anche estratti i vincitori del concorso "Riempi di colore il tuo

bianco Natale", che ha coinvolto i bambini delle scuole - 24 per l'Infanzia e 70 per la Primaria - nella ricerca
tra le vetrine di Mandello di una serie di domande alle quali rispondere per scoprire le tinte necessarie a

completare un disegno che diventerà poi una mostra: ad aggiudicarsi i premi in palio sono stati Luca Della
Cioppa per l'asilo e Cristian Pogor per le elementari, che potranno ritirare il loro regalo - rispettivamente un

set per la pittura e una valigetta di colori - presso la Struttura n°1 del Comune.
Spazio, infine, al concorso "Andando per presepi", al quale sono risultate iscritte ben 18 rappresentazioni

della Natività realizzate da gruppi di appassionati e semplici cittadini, con tecniche e stili diversi, in luoghi
esterni ben visibili a tutti. Rimaste in esposizione per tutto il periodo delle feste, le opere sono state poi

giudicate da un'apposita commissione composta dall'assessore Silvia Nessi, dal giornalista Alberto Bottani
e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che insieme hanno decretato il podio dei vincitori: al primo posto

con 298,5 punti il Condominio M3, seguito dal gruppo di presepisti del Sacro Cuore e dalla famiglia Poletti,
a cui spetteranno buoni spesa del valore, rispettivamente, di 100, 80 e 50 euro.

Di seguito, invece, i numeri di tutte le tessere vincenti della lotteria natalizia:

1° premio (buono spesa da 1.500 euro): 6582

2° premio (buono spesa da 750 euro): 8096
3° premio (buono spesa da 500 euro): 5801

4° premio (buono spesa da 250 euro): 5097

- buoni spesa da 100 euro
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5° premio: 4592

6° premio: 5160
7° premio: 1225

8° premio: 4073
9° premio: 300

10° premio: 5384
11° premio: 7635

12° premio: 881
13° premio: 7569

14° premio: 4083

- buoni spesa da 50 euro
15° premio: 2191

16° premio: 6895
17° premio: 4948

18° premio: 2515
19° premio: 4063

20° premio: 398
21° premio: 3336

22° premio: 8752
23° premio: 1029

24° premio: 6292
25° premio: 7574

26° premio: 3682
27° premio: 5383

28° premio: 3176
29° premio: 5580

30° premio: 133
31° premio: 2451

32° premio: 3780
33° premio: 8299

34° premio: 6712
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