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Alcuni protagonisti della festa di ieri sera al Bar Piscina
Rivetti: nel locale ha fatto tappa l’appuntamento SlotMob

L’EVENTO

Slot Mob, omaggio allo sport pulito
Festa al Bar piscina Rivetti, dove le slot machine sono state sostituite da una pianta. I gestori: «Via anche i Gratta e vinci»

“Scatto altruista”, seconda una biellese

Sono state consegnate nel tardo pomeriggio di ieri le borse di
studio messe in palio dall’Avis di Biella, destinate ai giovani donatori
che hanno conseguito il diploma nei mesi estivi e che si sono
avvicinati fattivamente all’Avis prima del conseguimento del titolo di
studio. I ragazzi che si sono aggiudicati la borsa di studio sono stati:
Vittoria Vineis, Valeria Napolitano, Ilaria Ferro, Edoardo Barbera e
Nicholas Sartori.

Contemporaneamente, si è svolta la premiazione del concorso
fotografico “Scatto altruista”, promosso dal coordinamento pro-
vinciale giovani e giunto alla sua seconda edizione. A vincere è stata
la fotografia “Ascesa al futuro” di Mario Motta, residente in provincia
di Pavia. Secondo posto per i “Ragazzi sorridenti” della biellese
Veronica Perrone; terza classificata la fotografia “Una mano sul
f u t u ro ” di Alberto Ziccardi, della provincia di Aosta.

CONCORSO E BORSE DI STUDIO AVIS

Una legge
tra le richieste

del
m ov i m e n t o
SlotMob è un’iniz iati-

va che nasce sull’es e m-
pio dei cash mob ameri-
cani, con l’intento di in-
vitare la popolazione ad
andare a fare colazione
nei bar i cui gestori han-
no deciso di eliminare il
gioco d’azzardo. Tre i
fronti su cui intende
muoversi il movimento
SlotMob: richiedere una
legge che limiti e regola-
menti seriamente il gio-
co d’azzardo, «nell’inte -
resse non delle lobby ma
dei cittadini, soprattutto
i più vulnerabili»; dare
vita a eventi SlotMob
senza «aspettare i tempi,
a volte troppo lunghi,
della politica»; cirare il
cattivo gioco con il bun
gioco, «che è sempre un
bene relazionale, orga-
nizzando, in concomi-
tanza dello slot mob, un
torneo di calciobalilla
per giocare stando insie-
me in un clima “sano e
di buon caos”». I promo-
tori degli eventi puntano
il dito contro il «dilagan-
te affidarsi alla dea fortu-
na: si rovinano famiglie,
si riempiono i centri di
cura delle Asl, si arric-
chiscono le multinazio-
nali del gioco d’azz ardo
e si crea un terreno ferti-
le per l’azione della cri-
minalità organizzata».

“Un bar senza slot ha più
spazio per le persone!”. E’ que -
sto lo slogan che ieri sera ha
accompagnato la seconda edi-
zione di SlotMob, la “mobi -
litazione” cittadina che rende
omaggio, nelle sue varie tappe,
ai locali pubblici che hanno
scelto di combattere il gioco
d’azzardo. Bar che, per scelta,
hanno eliminato le slot ma-
chine per allontanarsi da quella
cultura della “dea fortuna”,
l’affidamento alla quale sta
creando sempre più vittime e
nuove povertà.

Il bar. Protagonista di questa
nuova edizione dell’evento, do-
po la tappa di qualche tempo fa
al Bar Freedom di via Mac-
chieraldo, è stato il Bar Piscina
Rivetti di viale Macallè. I ge-
stori che da marzo guidano il
bar, Guglielmo Colombino e
Gessica Lacchia, già nei giorni
scorsi avevano spiegato la loro
scelta di ospitare l’evento or-
ganizzato dal movimento Slot-
Mob. «Abbiamo deciso di to-
gliere le slotmachine dal locale
dopo due mesi - raccontava
Jessica - perché il nostro è un
bar frequentato anche da molti
bambini e la nostra intenzione
era quella di creare un am-
biente più sicuro e sereno» «Ab-
biamo preso la decisione in-
sieme», aggiungeva Gugliel-
mo, raccontando poi che al
posto delle macchinette nel lo-
cale sono è stata semplicemen-
te posizionata una pianta. «Ab-
biamo eliminato anche i “Grat -
ta e vinci”, proprio per andare
avanti su stessa strada - ag-
giungeva quindi Guglielmo, ri-
cordando le lunghe discussioni
con Lottomatica -: vogliamo
che il Bar della piscina Rivetti
sia una locale che lavora solo
grazie alle nostre forze e non
grazie al gioco d’azzardo».
L’evento di ieri, in questo qua-
dro, ha avuto il senso di «pub-
blicizzare lo sport pulito», in
contrasto con il gioco che crea
dipendenza e povertà. E allora,
via a tornei di basket (orga-
nizzato da Asd Basket Orsi con
Sportivamente), di calcetto,
ping pong (con Tennis tavolo

Per La Vialarda

Niente navetta
Da lunedì il servizio di bus
navetta per la clinica La
Vialarda verrà sospeso.

Gli aiuti

Emergenza freddo
Per arginare l’e m e r ge n z a
freddo, il territorio offre
u n’opportunità di
accoglienza notturna per il
periodo invernale, quale
potenziamento del Centro
di pronta accoglienza Borri.
Da lunedì, e fino al 15
marzo 2014, saranno
allestiti 20 posti per
l’accoglienza dei senza tetto
presenti nel Biellese. E
intanto, per proteggersi dal
freddo, alla Mensa di via
Novara si possono avere
delle coperte, come pure al
Borri. Le persone senza
tetto che necessitano del
servizio possono rivolgersi o
essere accompagnate alla
Mensa di via Novara tutti i
giorni dalle 11.30 alle 13.30
e “prenotarsi”. Info: Caritas
Diocesana, tel.:
015-25.21.821 oppure
Mensa del Pane
Quotidiano, tel.: 015-31.888.

Biella

Shopping natalizio
Biella. Anche domani,
domenica, come tutte le
domeniche di dicembre,
dalle 12 alle 20, in via Italia
32, ci sarà il mercatino di
Natale del Vecchio Mulino,
con tante delizie
gastronomiche e musicali
per rendere più piacevole lo
shopping natalizio. Folk
music con la cornamusa di
Lucky “Barbarian Pipe
Band” più spettacolo con il
fuoco di La LosnaFire. E
ancora: musica con Papas
for Popoulus, Campi di
Tempo, Cookies Trio e
Minerca. Info: tel.:
015-88.14.77,
ve c c h i o - mu l i n o @ a l i c e. i t .

IN BREVE

Biella Mini-maratona di nuoto per Telethon
Anche la città di Biella partecipa alla ma-

ratona di Telethon, per raccogliere fondi per la
ricerca contro le malattie genetiche. Oggi in
piazza Vittorio Veneto (lato ex Standa), espo-
sizione dei mezzi della Protezione civile (nella
foto, una precedente edizione della manifestazione),
esercitazione dei Nuclei cinofili e dei gruppi

antincendio boschivi. Alle 18, mini-maratona,
alla piscina Rivetti, aperta a tutti: l’incasso andrà
a sostegno della raccolta. Alla realizzazione
degli eventi collaborano il Coordinamento pro-
vinciale della Protezione civile e Bnl Gruppo
Bnp-Paribas, che terrà aperte l’agenzia di via
Gramsci, a Biella, e l’agenzia di Cossato.

Biella). E poi interventi, musica
(con i ragazzi della scuola di
musica Sonoria, Trio Limone e
Zenzero e Pagliaccio), vi-
deo-testimonianze. Una gran-
de festa collettiva, con tanto di

aperitivo, cui tante persone
hanno deciso di prendere parte,
uniti da una volontà comune:
«Sostenere la scelta di togliere
l'azzardo dalla vista dei bam-
bini: per il buon gioco, contro le

nuove povertà».

Adesioni. All’evento, cui ha
partecipato anche la candidata
sindaco del Movimento 5 Stel-
le per il comune di Biella An-
tonella Buscaglia, ha dato la
sua adesione anche l’Unione
provinciale del Movimento
Cristiano Lavoratori. L’asso -
ciazione, nei giorni scorsi, ave-
va definito quello del gioco
d’azzardo «un problema socia-
le ed anche economico, che da
un lato vede lo Stato incassare i
proventi, mentre dall’altra vede
lo stesso Stato dover appron-
tare misure sociali per far fronte
alla povertà ed alla dipendenza
da gioco». A tal proposito il
Consiglio provinciale di Mcl ha
lanciato la proposta di «avviare
un tavolo di confronto con
Acli, Arci, Anspi, per affron-
tare il problema e sensibilizzare
i propri circoli ed i propri iscrit-
ti, individuando iniziative volte
a supportare circoli e soci».

l V. B .
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I volti dello Slot Mob numero 2

Da sinistra, gli scatti classificatisi al primo e al secondo posto. In alto a destra, il gruppo dei premiati con le borse di studio


