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Acqui Terme. Un nuovo ba-
gno autopulente e due teleca-
mere di videosorveglianza.
Sono queste le novità riguar-
danti la pista ciclabile di zona
Bagni, divenuta ormai punto di
riferimento per tutti coloro che
amano il verde, le passeggiate
all’aria aperta e fare dello
sport. Venerdì 20 dicembre, il
sindaco Enrico Bertero e l’as-
sessore alla Sicurezza Renzo
Zunino, hanno inaugurato il
nuovo bagno totalmente auto-
pulente ad ogni utilizzo, e le
due telecamere, posizionate
proprio sopra la postazione
bagno, che serviranno per
controllare tutto il parcheggio.

A breve, ha annunciato il Pri-
mo Cittadino, ne verranno in-
stallate altre per sorvegliare
l’area di ingresso alla pista e
all’area giochi dedicata ai più
piccoli.

Si tratta di progetti annun-
ciati dall’amministrazione co-
munale un paio di mesi fa e
che oggi iniziano ad essere
concretizzati. «Le telecamere
sono una pronta risposta alla
cittadinanza che chiedeva
maggiore controlli nella zona
del parcheggio – spiega l’As-
sessore Zunino – purtroppo
nelle scorse settimane ci sono
stati segnalati atti di vandali-
smo e qualche furto. Sono co-
se che possono accadere ma
noi abbiamo intenzione di fare
il possibile per garantire agli
acquesi un buon livello di sicu-
rezza». Grazie alle due nuove
postazioni di controllo, le tele-
camere sistemate in città han-
no raggiunto le 170 unità. Ber-
tero però ha già annunciato
che nel giro di un paio di anni
l’obiettivo è quello di raggiun-
gere le 200 telecamere al fine
di andare a coprire tutte le
aree della città. Anche quelle
più periferiche. Le due nuove
telecamere così come il ba-
gno, che l’amministrazione co-
munale considera un atto di ci-
viltà nei confronti dei fruitori del
parco, non sono però l’unica
novità che riguarda la pista ci-

clabile. È infatti ancora in atto il
bando per garantire l’installa-
zione di un chiosco all’ingres-
so della pista e poco lontano
dall’area giochi dedicata ai più
piccoli. L’area messa a dispo-
sizione per l’installazione del
chiosco (che dovrà essere re-
movibile vista la possibilità di
esondazione), è di 16 metri
quadrati, oltre alla dimensione
massima dell’aria di pertinen-
za, di ulteriori 30 metri quadra-
ti.

L’aggiudicatario dell’area
verrà selezionato in base al-
l’offerta economica ma anche
delle soluzioni tecniche propo-
ste per la realizzazione della
struttura che verrà installata. In
particolare, verrà presa in con-
siderazione la struttura dal
punto di vista architettonico e
l’attrezzatura che verrà utiliz-
zata (tavolini, sedie ecc.). In li-
nea di principio, visto il conte-
sto, il chiosco dovrà essere
realizzato utilizzando il legno.
Sempre secondo quanto pre-
cisato nel bando di partecipa-
zione, che si può scaricare
cliccando sul sito del comune
(www.comuneacqui.com), l’at-
tività di somministrazione di
alimenti e bevande potrà av-
venire durante tutto l’anno,
mentre il contratto con il comu-
ne durerà 10 anni. Gi. Gal.

Acqui Terme. Si intitola
“Non Gioco! Vinco!” è un pro-
getto contro il gioco d’azzardo
e la prevenzione dell’usura ri-
volto ai ragazzi delle scuole
medie.

Ne hanno parlato a Palazzo
Lascaris il consigliere delega-
to all’Osservatorio sull’Usura
Tullio Ponso e Giada Versaci
per Libera Piemonte e Acmos,
le due associazioni che parte-
cipano all’iniziativa.

Dal prossimo mesi di genna-
io, nelle scuole medie del Pie-
monte (quattro classi per ogni
provincia), gli educatori di Li-
bera e Acmos condurranno la-
boratori differenziati per le
classi prime e seconde e se-
paratamente per le terze me-
die.

Attraverso video, reportage,
immagini e pubblicità saranno
presentati ai ragazzi i vari tipi
di gioco disponibili, riflettendo
sui messaggi passati in tv e
sulle pubblicità di ogni tipo (tv,
cinema, riviste).

Con un gioco di ruolo i ra-
gazzi potranno sperimentare
situazioni, sensazioni, rischi
reali del gioco ed anche le
conseguenze patologiche che
ne derivano.

Una parte del laboratorio sa-
rà dedicata alla dimostrazione
matematica delle scarsissime
possibilità di avere una vincita
reale.

Infine una piccola campa-
gna informativa rimarrà espo-
sta all’interno della scuola.

Il percorso rivolto agli allievi

dell’ultimo anno delle medie
sarà inoltre dedicato all’analisi
del coinvolgimento della crimi-
nalità organizzata nel gioco
d’azzardo e nell’usura che ne
è spesso conseguenza.

Il laboratorio sarà anche fi-

nalizzato alla preparazione de-
gli elaborati per partecipare al
concorso bandito dall’Osser-
vatorio Usura del Consiglio re-
gionale.

Le Fondazioni Crt, La Scia-
luppa e San Matteo hanno col-

laborato alla realizzazione del-
l’iniziativa. Info: Osservatorio
Usura, tel. 011.5757.365
www.cr.piemonte.it/cms/orga-
nismi/comitati-e-consulte/os-
servatorio-regionale-sul-feno-
meno-dellusura.html.

Ringraziamento
all’ospedale 
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Mi chiamo Beatrice Adams,

ho 60 anni ed è con enorme
piacere che scrivo questa pic-
cola lettera per ringraziare ed
elogiare la professionalità ed
umanità, a mio giudizio impor-
tante, che ho riscontrato nel
personale sanitario dell’ospe-
dale di Acqui Terme, in un mo-
mento difficile della mia vita in
cui mi sono sottoposta ad un
delicato intervento ginecologi-
co.

A tutto il personale del re-
parto, un grazie è poco; con i
tempi che corrono è difficile
trovare persone fantastiche
che svolgono il loro lavoro con
una enorme carica di umanità;
dei veri angeli che con parole
affettuose, carezze, mi hanno
aiutato a superare con suc-
cesso un momento di males-
sere.

Grazie per le abili mani del
chirurgo, grazie all’anestesista
che dolcemente mi ha addor-
mentata e con amore mi ha
svegliato, grazie a tutte le in-
fermiere che si sono prese cu-
ra di me. “Siete persone spe-
ciali, mantenetevi così”.

Colgo l’occasione per rin-
graziare anche il reparto di
cardiologia dove ho trovato dei
veri professionisti che hanno
preso a cuore e curato con
amore mio marito, Alberto Zu-
nino. Non dimentico neanche il
Pronto Soccorso e l’ambulato-
rio di otorinolaringoiatria, la
chirurgia, la diabetologia e la
reumatologia.

Mi auguro che l’ospedale di
Acqui sia sempre efficiente nel
tempo. Ricordiamoci che la sa-
lute è il gioiello più caro che va
custodito con grande cura ed
attenzione.

Mi auguro che l’ospedale di
Acqui non chiuda mai! Perchè
significherebbe perdere un
grandissimo “amico”, e come
si suol dire “chi trova un ami-
co, trova un tesoro”.

Un abbraccio da Beatrice
Adams».

Il gioco del mondo
Acqui Terme. L’Associazione Luna d’Acqua  organizza dal 18

gennaio il corso di teatro per bambini dal titolo: “ Il gioco del mon-
do”.  Il corso è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni (circa) e si
svolgerà al sabato pomeriggio dalle ore: 15.30 – 17.30 nei gior-
ni: 18 e  25 gennaio;  1,  8,  15 e  22 febbraio , 1 marzo (festa fina-
le).

In questi 7 incontri si giocherà, si imparerà a coordinare movi-
menti e parole, si lavorerà sugli elementi (acqua - aria - terra -
fuoco) tramite il movimento del corpo e l’espressione teatrale.
Sarà anche realizzato un simpatico Cd a testimonianza dei mo-
menti passati insieme che verrà consegnato ai genitori il 1 mar-
zo, giorno della festa e dei saluti finali. Conduttrici del corso: sa-
ranno  Alessandra Novelli, attrice del Teatro del Rimbombo , Fran-
cesca Lagomarsini, psicologa e animatrice laboratori per bam-
bini.

Costo del corso per i complessivi sette incontri (compreso ma-
teriale fornito): 80 € a bambino da pagarsi entro il giorno 11 gen-
naio 2014 presso Associazione Luna d’Acqua, via Casagrande
47 Acqui Terme. Non è previsto il pagamento di quote per il sin-
golo incontro ma se necessario (per influenza o altro) verrà ap-
plicato il rimborso per l’appuntamento cui non si dovesse parte-
cipare.

Contatti: Francesca Lagomarsini, tel. 329-1038828.

Inaugurato vicino alla pista ciclabile

Un bagno autopulente
con videocamera esterna

Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

Un progetto scolastico sul gioco d’azzardo

Acqui Terme. Sullo scorso numero abbiamo
riportato per sommi capi l’ordine del giorno con-
tro il gioco d’azzardo nella nostra città presen-
tato dai consiglieri comunali Aureliano Galeaz-
zo e Vittorio Rapetti ed approvato all’unanimità
dopo lunga discussione.

Data l’importanza dell’argomento ne riportia-
mo il testo integrale.

«Il Consiglio Comunale di Acqui Terme con-
siderato

- la preoccupante diffusione anche ad Acqui
del fenomeno della ludopatia, con il moltiplicar-
si dei punti gioco e la crescita delle giocate, e gli
effetti sociali, sanitari ed economici di tale feno-
meno;

- la debolezza dell’attuale legislazione in ma-
teria e i recenti provvedimenti di sanatoria sul-
l’evasione fiscale del settore;

- le iniziative su scala nazionale, promosse
da associazioni religiose e laiche, tra cui “Libe-
ra” e la prima rete nazionale del movimento “No
slot” con  il “Manifesto per non stare a guarda-
re”, sostenuta dal quotidiano “Avvenire”;

- la discussione in sede di commissione con-
siliare “sviluppo e attività economiche”, già av-
viata positivamente nel mese di febbraio, ma
poi sospesa in sede di Consiglio Comunale;

Chiede alla Giunta Comunale di Acqui Terme
di far proprio questo odg dando un segnale
chiaro di contrasto a questo fenomeno, sul pia-
no locale.

In particolare, chiede di:
- raccogliere dati precisi sul fenomeno nel-

l’Acquese con la collaborazione dei vigili urba-
ni e dei servizi socio-assistenziali, per quanto ri-
guarda numero e tipologie di esercizi che ospi-
tano il gioco, numero dei frequentanti, somme
giocate,  presenza di gioco illegale, così da di-
sporre di un quadro più preciso dell’impatto so-
ciale ed economico del fenomeno;

- valutare la possibilità di incentivi per quegli
esercizi commerciali che scelgono di non in-
stallare macchinette o che rinunciano a tenerle
e le tolgono, riconoscendo la “virtù civile” di que-
gli esercenti che rinunciano ad un guadagno per
non rassegnarsi alla mentalità dell’azzardo;

- riprendere l’elaborazione di un regolamento
locale al fine di limitare/ridurre i punti gioco e la
loro operatività;

- aderire come Comune alle iniziative di ca-
rattere nazionale, specie per richiedere la mo-
difica dell’attuale legislazione, al fine di meglio
regolare e limitare l’azzardo;

- promuovere – anche d’intesa con le scuole
cittadine, i circoli ricreativi e sociali, le associa-
zioni – iniziative culturali ed educative per la
prevenzione del fenomeno;  

- stanziare a bilancio nell’arco della previsio-
ne triennale, a cominciare dal bilancio 2013,
una somma apposita per sostenere tali iniziati-
ve.

Chiede inoltre di trasmettere ai Parlamentari
eletti nella Provincia questo odg, affinché pro-
muovano e sostengano tutte le iniziative istitu-
zionali e politiche utili al controllo e limitazione
del gioco d’azzardo».

L’ordine del giorno approvato contro il gioco d’azzardo

Ringraziamento
dell’Oami
Acqui Terme. I genitori dei

ragazzi che frequentano il
Centro Diurno OAMI, ringra-
ziano la pizzeria “La Tavernet-
ta” per l’offerta del pranzo a
base di pizza, rivolto ai loro fi-
gli, ogni anno.

Chiusura
biblioteca
civica
Acqui Terme. La biblioteca

civica di Acqui Terme per le fe-
stività natalizie resterà chiusa
dal 24 dicembre al 6 gennaio
2014.

Biblioteca
e archivio
vescovili

La Biblioteca Diocesana e l’Ar-
chivio Vescovile, in occasione
delle festività natalizie, resteran-
no chiusi al pubblico dal 24 di-
cembre a lunedì 3 gennaio 2014.

PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC

GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC

TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO

ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776

info@tecabo.it - www.tecabo.it

Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad 
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo 
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE
fi no al 31 dicembre 2013

Con i nostri
serramenti certifi cati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato

PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI CONCORRENZIALI,
due passi in più per
spendere molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Buon anno nuovo


