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Bologna, vince 500mila euro al Gratta e vinci: l’ex
compagno fugge con il biglietto
L’uomo, che ha già precedenti, a processo per truffa e appropriazione indebita. L’incasso è stato
bloccato ma il biglietto non si trova: «Me ne ha dato uno falso»

di GIANLUCA ROTONDI

di Gianluca Rotondi

Un gratta e vinci (archivio)
Pensava fosse amore ma era una truffa. Un copione consolidato, da specialisti, per la più
classica delle stangate. La relazione intrecciata con una donna sola, le promesse di una vita
insieme, una nuova casa e un matrimonio, i sogni di lei finalmente a portata di mano. Stavolta è
l’uomo giusto, pensava. Così le ha affidato tutti i suoi risparmi, 34mila euro, prestito dopo
prestito. Pochi spicci rispetto a quel che l’attendeva.
IL COMPAGNO A PROCESSO PER TRUFFA

Il colpo di fortuna inatteso, un treno che passa

solo una volta nella vita, il biglietto per il Paradiso, arriva un giorno come tanti. Un Gratta e vinci
da 500mila euro e lei, incredula, a rigirarsi il tagliando tra le mani nella cucina di casa,
come in trance, e a chiedere conferma al suo uomo. Tutto vero. «Lo custodisco al sicuro
nella mia cassaforte, prima di incassarlo», propone lui. Lei acconsente, si fida. Inizia così una
storia che pare uscita da un film, ma non c’è lieto fine. Sparito lui, scomparso il biglietto
vincente, addio soldi e sogni. Questo il racconto della donna rimasta con un pugno di mosche
in mano e con la terribile sensazione di essere stata ingannata nei sentimenti e derubata, come
spiegato alla Guardia di Finanza nelle sue denunce, assistita dall’avvocato Marco
Sciascio. Ora il suo ex compagno, Renato Spano, è a processo per truffa e appropriazione
indebita.
I BIGLIETTI VINCENTI E LA RICHIESTA: «PRENDI ALTRI DUE GRATTA E VINCI»

Tutto

inizia nel 2016 quando la signora, una 62enne vedova e con difficoltà motorie che abita in
una casa Acer in periferia, chiede al compagno, 51enne di origini svizzere conosciuto
qualche mese prima, di prendere altri due gratta e vinci al posto di altrettanti tagliandi con
i quali aveva vinto dieci euro. L’uomo passa dal tabaccaio dopo la spesa e glieli consegna. Lei
gratta il biglietto davanti a lui e a un suo amico, passato poco prima a casa a trovarla. Si può
immaginare lo stupore della 62enne, frastornata al punto da accettare la proposta del
compagno di custodire il biglietto vincente.
LA RICHIESTA DI AVERE IL BIGLIETTO E LO SCONTRO

Passa qualche giorno e la donna

gli chiede con insistenza di rientrare in possesso del tagliando fortunato. Dopo una breve
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attesa Spano, secondo la sua denuncia, si presenta a casa e dopo averle mostrato
velocemente il biglietto lo infila in una busta bianca e lo nasconde in un interruttore
dell’energia elettrica: «Non riuscendo a resistere, poco dopo ho aperto la busta e dentro non
c’era il mio biglietto ma una specie di collage di altri tagliandi tenuti insieme con del nastro
trasparente. Tra l’altro oltre al mezzo milione, riportava un’altra vincita di 10mila euro. Così ho
capito che era falso, non era il mio». La signora chiama subito il compagno che farfuglia
una improbabile spiegazione, poi più nulla: «Da quel giorno non l’ho più visto». Tempo dopo
le arriva un suo messaggio: «Era tutto uno scherzo, non c’era nessun biglietto vincente».
SEI ANNI PER ARRIVARE A PROCESSO

Ci sono voluti la bellezza di sei anni per arrivare a

processo, l’imputato non si è mai presentato e non hai mai fornito la sua versione. Davanti al
giudice Stefano Gozzi sono stati acquisiti i verbali della parte offesa e la testimonianza
dell’amico che era con lei quando ha grattato il tagliando. Il reato è a rischio prescriversi in
appello. Sul conto di Spano, che risulterebbe nullatenente, molti precedenti, alcuni simili e con
donne come vittime. Il lotto del biglietto è stato bloccato per impedirne l’ incasso. Magra
consolazione.
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Selen: «A 25 anni volevo fare la suora. Il porno? Mio figlio mi ha detto: “Sei stata
coraggiosa, non hai sbagliato”»



Marco Ravaglia: «Sopravvissuto a Igor il Russo, ho finto di essere morto
trattenendo il respiro»
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tutti i servizi



Francesca Monti conquista il cuore di Mario Balotelli. Lui: «Amiamoci per sempre»



Tulipark Bologna, il 5 aprile apre il campo con 400 mila tulipani
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russa»
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Bologna, concerto per l’Ucraina: biglietti e come partecipare in piazza Maggiore



Bologna, concerto per l’Ucraina in piazza Maggiore il 5 aprile
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