
VOGHERA - L’assessora-
to alla cultura del comune di
Voghera, guidato da Marina
Azzaretti, ha organizzato la
giornata della memoria con
un’iniziativa dedicata ai
bambini, per ricordare la
strage della Shoah. E’ stata
inaugurata una mostra di fo-

tografie e disegni proprio
dedicata ai bambini dal tito-
lo “C’era una volta e speria-
mo mai più”. “E’ stata una
giornata davvero toccante ed
emozionante. – racconta
Marina Azzaretti – Hanno
aderito Ani, Filv e gli alunni
delle scuole”.

VOGHERA - Il comune di
Voghera recepisce i dettagli
della legge approvata da
Regione Lombardia e di-
chiara guerra al gioco d’az-
zardo. Tre i punti salienti
contenuti nel provvedimen-
to approvato dal consiglio
comunale: uno sconto dello
0,92% sull’Irap (Imposta
regionale sulle Attività Pro-
duttive) a quelle attività che
dismetteranno le slot ma-
chine. Un rincaro dello
0,92%, sempre relativo al-
l’Irap, nei confronti di quei
locali pubblici in cui è pos-
sibile “giocare d’azzardo” e
i cui titolari decideranno di
non privarsi delle slot ma-
chines. Infine, alcune nor-
me particolarmente restritti-
ve che vietano sia l’apertu-
ra di nuove sale da gioco,
sia l’installazione di video-
poker a 500 metri dai luo-
ghi cosiddetti sensibili, ov-
vero scuole, chiese, oratori,
luoghi di aggregazione gio-

vanile, strutture socio-sani-
tarie).
“Come promesso abbiamo
formalmente aderito al ma-
nifesto contro il gioco d’az-
zardo, in base alla nuova
legge approvata dalla Re-
gione Lombardia. – afferma
il sindaco Carlo Barbieri
(nella foto) – Si tratta di un
passo importante per tutela-
re sia le fasce più deboli,
sia le persone affette da lu-
dopatia”. “L’approvazione
del documento giunge in
tempi brevi dopo un con-
fronto costruttivo tra tutte
le forze politiche presenti in
consiglio. – sottolinea Ni-
cola Affronti, presidente
del consiglio comunale –
Grazie al nostro impegno
sarà possibile non solo aiu-
tare tante persone ma anche
porre un freno ad un’atti-
vità, quella del gioco d’az-
zardo, che realizza molti
proventi a favore della mi-
crocriminalità”.

“Il provvedimento del Co-
mune di Voghera è neces-
sario perché la Provincia di
Pavia è una di quelle con la
percentuale più alta di sale
da gioco sul proprio territo-
rio. – conclude l’assessore
Giovanni Di Valentino –
Mi auguro, quindi, che sia-
no molte le attività che ap-
profittino delle agevolazio-
ni contenute nel provvedi-
mento”. Nel territorio co-
munale di Voghera esistono
69 locali pubblici (bar e ri-
storanti) con slot machine,
videolottery e video poker,
20 tabaccherie e 10 sale
giochi. La ludopatia, di cui
sono affetti migliaia di ita-
liani, è diventata una vera e
propria malattia.
A soffrire di questo proble-
ma è l’1,65% della popola-
zione, 790mila giocatori
“problematici”, che sono
cioè a rischio di diventare
dipendenti dal gioco d’az-
zardo. Davanti a questi nu-

meri, presentati dall’ultima
ricerca di settore, Sistema
Gioco Italia, la federazione
aderente a Confindustria
che rappresenta tutti gli
operatori del comparto lu-
dico, ha lanciato una propo-
sta di “riordino” del sistema
degli apparecchi del Paese,
con un “piano regolatore”
che prevede il taglio di
11mila punti vendita. I più
colpiti sarebbero gli uomini
(65%) del Nord Est (38%). 
Qui vive il giocatore pro-
blematico “tipo”, che spes-
so abita in grandi centri ur-
bani (più di 250mila abitan-
ti), ha entrambi i genitori o
altri membri della famiglia
che giocano eccessivamen-
te, spende più di quanto
guadagna o non riesce a ri-
sparmiare nulla, ha contrat-
to debiti con finanziarie o
con privati, scommette su
più sistemi di gioco con-
temporaneamente e dedica
in media il doppio del suo
tempo per questa attività ri-
spetto ai “gambler” tradi-
zionali (un’ora contro i 30
minuti dei giocatori non
problematici).
I risultati di questo “iden-
tikit” del giocatore a rischio
ludopatia si basano su un
campione di 2mila adulti
italiani, che hanno parteci-
pato ad almeno un gioco
che comporta una vincita in
denaro negli ultimi 12 me-
si. La popolazione a rischio
dipendenza va dallo 0,02%
della Svizzera al 2,2% del-
l’Irlanda del Nord’.

Ugo Celasco
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SS. MESSE FESTIVE a VOGHERA
Duomo di Voghera (tel. 43532) ore 8,30-10-11,15-17,30 (sa-
bato 17,30). S. Rocco (tel. 41206) ore 8-10,30-12-18 (sabato
18). S. Vittore (tel. 41677) ore 10,30-18 (sabato 18). Pombio
(tel. 43688) ore 8,45 (Centro Madonna di Fatima) 11-18 (saba-
to 18). S. Maria della Salute (tel. 41315) ore 8-10,30-18 (sa-
bato 18). S. Pietro (tel. 41856) ore 8-10-11,15 (sabato 17).
Resurrezione (tel. 44674) ore 11 (sabato 17). Santa Maria
delle Grazie (tel. 47889) ore 7,30-9,30-11,30-17,30 (sabato
17.30). Medassino (tel. 640395) ore 8-11-17 (sabato 17,30).
Torremenapace (tel. 646108) ore 11. Campoferro ore 11.

Oriolo (tel. 379578) ore 11. Carmine festivo 11,15. Ospedale
ore 17. Gerlina ore 9. San Sebastiano (rito bizantino ucraino)
ore 14. San Giovanni (rito ortodosso rumeno) ore 10.

Farmacie di turno aperte dal 6 al 12 febbraio 2014
Giovedì 6: Moroni, P.zza Duomo, 35 - (tel. 0383 41429)
Venerdì 7: Del Rondò, Rondò Carducci - (tel. 0383 366286)
Sabato 8: Garavani, Via Plana 55 - (tel. 0383 41426)
Domenica 9: Gregotti, Piazza Duomo, 16 - (tel. 0383 41427)
Lunedì 10: Callegari, Via Grattoni, 6 - (tel. 0383 43573)
Martedì 11: Comunale 3, Via Emilia, 251 - (tel. 0383 62063)

Mercoledì 12: Gandini, Via Emilia, 41 - (tel. 0383 41425)

Edicole aperte domenica 9 febbraio 2014
(Turno A): Alliani, corso XXVII Marzo; Serini, via Gramsci;
Corradi, via Matteotti; Corti, piazza Castello; Lucchini, Rondò
Carducci; Moglia, via Lomellina; 18; Rossi, via Facchinetti;
Ruggeri, via Emilia 275; Soldani, via Emilia 33; Uberti, via
Garibaldi; “Il Mondo”, via Emilia 116.

Distributori aperti domenica 9 febbraio 2014
(Turno F): ENI, via Lomellina 50; ERG, via Bobbio 21.

Concessionaria

VOGHERA

V.le Martiri della Libertà, 41
Tel. 0383/41110

Fax 0383/368705

Giovedì 6 febbraio 2014

Per non dimenticare
VOGHERA - La Giornata della Memoria

Voghera Agevolazioni, rincari e stop alle nuove aperture

Il Comune contro il gioco d’azzardo
VOGHERA/SCUOLA

Al Maragliano gli studenti
in gara da tutta l’Italia
VOGHERA - Una Gara
nazionale, organizzata dal
Ministero dell’Istruzione,
che non soltanto premia
gli studenti del IV anno
degli Istituti Tecnici e
Professionali, ma che va-
lorizza anche le scuole
dalle quali provenivano i
vincitori delle edizioni
precedenti. 
Fra queste, nel 2014, è
l’Istituto “Carlo Calvi” di
Voghera che sarà coin-
volto nella sua sezione
per il Commercio, il Tu-
rismo e la Pubblicità
“Maragliano”. 
Lo scorso anno a vincere
la Gara nazionale fu infat-
ti Rodian Nicola, studente
della IV “Maragliano”:
grazie al risultato ottenuto
da Rodian, quest’anno il
“Maragliano” sarà una
delle 22 scuole italiane
dove, in maggio, si svol-
geranno le prove naziona-
li. 
A Voghera la gara si
svolgerà l’8 e il 9 maggio. 
Gli studenti arriveranno
da tutta Italia, dopo aver
superato selezioni preli-
minari negli Istituti di ap-
partenenza. 
Ad attenderli in Oltrepò
saranno le prove della
Gara nazionale, ma anche
un intero territorio. 
L’Istituto “Calvi”, che
nella sezione “Maraglia-
no” sviluppa anche corsi
di preparazione nel setto-
re turistico, ha predispo-
sto un programma “extra
Gara” finalizzato a far co-
noscere l’Oltrepò e i suoi
dintorni a studenti e inse-
gnanti delle altre scuole

italiane. 
All’arrivo a Voghera,
mercoledì 7 maggio, ra-
gazzi e docenti saranno
accompagnati in visita al-
la città. 
A ogni partecipante sarà
consegnato materiale illu-
strativo del territorio a cu-
ra dell’Infopoint di Stra-
della. 
A seguire, l’incontro con
le autorità scolastiche e
comunali. 
Giovedì 8 maggio, visita
a Varzi, al castello di O-
ramala di proprietà del se-
natore Luigi Panigazzi e
all’Eremo di Sant’Alberto
di Butrio, situato nel co-
mune di Ponte Nizza. 
Venerdì 9 maggio, dopo
le prove della gara, visita
ai luoghi di Pellizza da
Volpedo nel suo paese
d’origine, riconosciuto tra
i Borghi più belli d’Italia,
e alla Pinacoteca della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Tortona. 
Durante i giorni di perma-
nenza in Oltrepò, gli stu-
denti e gli insegnanti sog-
giorneranno a Salice Ter-
me.
“Per il nostro Istituto –
commenta il Dirigente
Scolastico del Calvi, Fi-
lippo Dezza – si tratta di
un’iniziativa coinvolgente
e stimolante, che premia
sia lo studente vincitore
dell’edizione 2013 sia
l’intera scuola.
Un modo anche per stabi-
lire contatti con altre
realtà scolastiche e far co-
noscere la nostra realtà
nel suo contesto territo-
riale”.


