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Bici elettriche e abbonamenti del bus «Che emozione
vincere il concorso»
di ELISABETTA GARDINI
SI dice che bisogna imparare bene le regole per infrangerle. Ma indubbiamente, anche per
rispettarle. E per vincere. Sono stati 87 i lettori premiati nell’ambito del concorso ‘Sulla strada delle
regole’, promosso da Tper in collaborazione con il nostro quotidiano. In svariate centinaia di lettori
hanno tentato la sorte per aggiudicarsi uno dei premi in palio. Vale a dire 60 abbonamenti digitali a
QN-Il Resto del Carlino, quattro copie storiche del quotidiano nella data preferita e 20 abbonamenti
mensili Tper. Un sorteggio finale, inoltre, ha decretato i tre ‘fortunati tra i fortunati’, che, sullo sfondo
della redazione di via Mattei, sono stati premiati ieri mattina da Andrea Cangini, direttore di QN-Il
Resto del Carlino, dal presidente di Tper Giuseppina Gualtieri e da Benedetta Brighenti di Ducati
energia. Walter Trentini, un lettore da Castenaso, si è portato a casa una fiammante bicicletta
elettrica, sorella delle rosse di Borgo Panigale. «Io e mia moglie leggiamo sempre il Carlino e
abbiamo vinto due premi – ha spiegato il vincitore –. Lei l’abbonamento al quotidiano e io la bici».
LA PERSEVERANZA ha premiato Paola Magnani con l’abbonamento annuale al Car sharing di
Tper. «Anche in vacanza ho comprato tutti i giorni il Carlino – racconta Magnani –. Una volta in cui
mi sono trovata in difficoltà con le domande ho chiesto aiuto a dei carabinieri incontrati per strada».
Infine Lina Cremonini si è aggiudicata un abbonamento annuale all’autobus. «Ho sempre partecipato
a tutti i concorsi – ha confessato –. E finalmente ho vinto. È stata davvero una grande emozione».
ENTUSIASTI anche i promotori: «Queste iniziative tengono desta la coscienza civica: non solo
l’oppressione, ma anche la persuasione porta a dei risultati». Parola del direttore Andrea Cangini,
subito ripreso dalla Gualtieri: «Un’azienda come la nostra infligge tutti i giorni multe e sanzioni a chi
trasgredisce le regole. Con questo concorso, invece, abbiamo voluto premiare chi le rispetta».
Ulteriore scopo dell’iniziativa era quello di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, anticipando uno dei
temi che animeranno la Settimana europea della Mobilità sostenibile, che, dal 16 al 22 settembre,
vedrà protagonista il Comune con molti eventi.
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