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La Provincia di Torino ha appro-
vato il programma di controllo 
del cinghiale per l’anno 2014. Le 
novità riguardano soprattutto le 
metodologie di intervento: nel 
periodo gennaio-marzo 2014, 
infatti, con il coordinamento di 
Atc e Ca, le squadre di cacciato-
ri operanti nei diversi territori 
possono effettuare interventi 

preventivi su tutto il territorio 
venabile. Resta attivo anche il 
pronto intervento, previsto per 
l’intero anno su tutto il territo-
rio. La Coldiretti torinese espri-
me tuttavia preoccupazione dal 
momento che «lo strumento 
degli interventi preventivi, po-
tenzialmente molto efficace, in 
passato è stato poco utilizzato». 

Sos cinghiali: la Provincia
contro la proliferazione 

Unitalsi 
a Martassina

Esercizi
ad Avigliana

COLDIRETTI TORINO CHIEDE INTERVENTI PIÙ EFFICACI

Il santuario Madonna dei Laghi di 
Avigliana propone una settimana 
di esercizi spirituali dal 27 luglio al 
2 agosto predicati da don Sabino 
Frigato, teologo salesiano. Iscrizio-
ni via mail a: direttore.avigliana@
salesianipiemonte.it lasciando il 
proprio recapito telefonico. Infor-
mazioni: tel. 011.9328827, www.
santuario-madonna-laghi.org. 

Il gruppo Unitalsi di Settimo 
si è recato domenica 9 febbraio 
in pellegrinaggio a Martassi-
na: circa 100 aderenti hanno 
iniziato così il cammino per 
le celebrazioni del 50° di fon-
dazione del gruppo che avrà 
il suo culmine il 26 aprile con 
Messa per gli ammalati e il pel-
legrinaggio a Lourdes.

UNA SETTIMANA AL SANTUARIO MADONNA DEI LAGHI IL GRUPPO DI SETTIMO HA INIZIATO IL 50° DI FONDAZIONE

Carmagnola,
Comune 
contro slot
Anche Carmagnola si mobilita 
contro le macchinette mangia-
soldi. Il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità l’a-
desione al patto dei sindaci per 
la legalità contro il gioco d’az-
zardo. Rispondendo a un or-
dine del giorno presentato dal 
Movimento 5 Stelle, il sindaco 
Silvia Testa ha informato sulle 
intenzioni della sua ammini-
strazione per contrastare un fe-
nomeno in espansione in città. 
A Carmagnola si calcolano due 
nuove vittime delle slot machi-
ne ogni settimana, con persone 
che perdono anche centinaia di 
migliaia di euro, rovinando se 
stessi e le proprie famiglie. C’è 
un giro d’affari annuo da 6 a 9 
milioni, per almeno 120 mac-
chinette.
Il Comune ha avviato una 
collaborazione con il Sert e il 
Gruppo Abele per organizzare 
iniziative di sensibilizzazione 
nelle scuole superiori cittadine. 
Poi è previsto un censimento 
delle slot, per verificare quan-
te realmente siano presenti 
in città rispetto a quelle uffi-
cialmente dichiarate. Infine si 
valuterà la possibilità di age-
volazioni per gli esercizi che ri-
nunceranno a installarle. Oltre 
all’eventuale apertura di uno 
sportello-centro di ascolto, in 
collaborazione con il Cisa, per 
soccorrere le vittime del feno-
meno.
Quello che sembrava un inno-
cente passatempo si è trasfor-
mato in una patologia gravis-
sima, che colpisce persone di 
età e fasce sociali diversissime, 
una nuova malattia da dipen-
denza che intacca e avvelena 
la convivenza, a partire dalle 
famiglie. Si tratta, dunque, di 
iniziare dall’educazione delle 
nuove generazioni, per prose-
guire con il soccorso e la cura 
alle vittime, con la repressione 
del gioco d’azzardo e la lotta 
alla criminalità organizzata che 
ne trae giganteschi guadagni 
sulla pelle dei più deboli. Infine 
con il sostegno a chi è disposto 
a rinunciare a maggiori introiti 
eliminando i giochi dai propri 
esercizi. Azioni per le quali non 
è sufficiente l’impegno del Co-
mune: occorre che anche fami-
glie, scuole, parrocchie, associa-
zioni, società sportive, Ascom 
affrontino seriamente questa 
nuova, inedita emergenza socia-
le. Naturalmente con il contri-
buto indispensabile delle forze 
dell’ordine, della magistratura e 
della politica.

Renzo AGASSO 

In breve

TAIZÈ, LUBICH, 13 DEL MESE

Bra: incontri
di preghiera
Ritorna a Bra anche questo mese 
l’appuntamento con la preghie-
ra del «13 del mese». Giovedì 13 
febbraio alle 20.40 presso il san-
tuario della Madonna dei Fiori 
preghiera mariana per venerare 
Maria, Madre di Misericordia. 
Inizio della celebrazione con il 
Rosario meditato, segue l’Adora-
zione eucaristica e la Messa. 
Si rinnova venerdì 14 febbraio, 
alle 21, l’appuntamento mensile 
con la «preghiera di Taizè», nella 
cripta del Nuovo Santuario della 
Madonna dei Fiori mentre alle 
20.45 a Villa Moffa la fraternità 
dei Focolari invita ad una cele-
brazione eucaristica per ricorda-
re Chiara Lubich. (l.f.)

CHIERI SAN DOMENICO

Il Vangelo
della gioia
Giovedì 20 febbraio alle 21 pres-
so la sala San Domenico in via 
San Domenico a Chieri, si tiene 
una serata di riflessione e appro-
fondimento sul tema «Il Vangelo 
della gioia (Evangelii gaudium) 
di papa Francesco». Conduce e 
commenta don Ermis Segatti.

UN CINEFORUM

«Santenateatro»
al San Luigi
Il Circolo San Luigi della parroc-
chia Ss. Pietro e Paolo propone 
«Santenateatro», una mini-sta-
gione teatrale al Teatro Elios in 
via Milite Ignoto 2. Sabato 22 
febbraio, alle 21, la Compagnia 
Lirica d’Operetta Tamagno pro-
pone il «Gala d’operetta»; sabato 
29 marzo Il teatro delle Dieci 
va in scena con «La Cantatrice 
Calva». Infine sabato 12 aprile il 
Nuovo Teatro Ottanta propone 
«Il medico per forza» di Molière. 
Prenotazioni: ufficio parrocchia-
le 011.9456789 dalle 9 alle 12; 
338.3438341 dalle 15 alle 20.

INIZIAZIONE CRISTIANA

Up 34-35: un ciclo
a Rivara
Le Unità pastorali di Favria e 
Cuorgnè organizzano tre incon-
tri di approfondimento liturgi-
co e catechistico sui sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. 
Le conferenze si tengono pres-
so la parrocchia di Rivara a 
partire dalle 20.45. Lunedì 17 
febbraio don Raffaele Paradiso 
relazionerà su «Il battesimo: la 
nostra identità cristiana»; lune-
dì 17 marzo la teologa Laura 
Verrani interverrà su «L’Eu-
carestia: cristiano, ringrazi?»; 
lunedì 28 aprile il vicario di-
strettuale don Claudio Baima 
Rughet concluderà con la con-
ferenza su: «La confermazione: 
cristiano cresci!».

QUARESIMA DI FRATERNITÀ – UN GRUPPO DI GIOVANI ANDRANNO A TASSIA

Savigliano per il Kenya
«La missione si conosce, si 
impara, si vive attraverso le 
esperienze dirette e la con-
divisione»: queste le parole 
pronunciate nel mese di gen-
naio dal nostro Arcivescovo al 
ritorno dalla sua visita nella 
missione di Tassia in Kenya. 
Pensieri che hanno ispirato 
anche un gruppo di giova-
ni saviglianesi, desiderosi di 
partire proprio per vivere 
un’esperienza missionaria 
visitando i sacerdoti Fidei do-
num don Mauro Gaino e don 
Beppe Gobbo, che svolgono 
la loro opera nella parrocchia 
di Tassia alla periferia di Nai-
robi. 26 i ragazzi dai 18 anni 
in su che hanno aderito con 
entusiasmo alla proposta e 
che si recheranno in missione 
dal 12 al 26 agosto, guidati e 
accompagnati da don Marco 
Di Matteo, vicario episcopale 
territoriale Torino Sud-est. 
I giovani coinvolti sono già in 
piena fase progettuale: stan-

no seguendo un percorso di 
preparazione diocesano inti-
tolato «Sulle rotte del mon-
do», organizzato a Torino 
dall’Ufficio missionario dio-
cesano diretto da don Mar-
co Prastaro e frequentato da 
oltre 80 giovani che trascor-

reranno un periodo estivo 
in missione. Dopo un primo 
incontro introduttivo ne se-
guiranno altri nei prossimi  
mesi da qui alla partenza per 
il Kenya..
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Ottocentomila euro. 
A tanto ammonta il 
credito che la cooperativa 
culturale torinese Copat, 
che eroga i servizi di 
biglietteria, sorveglianza 
e didattica al castello di 
Rivoli ha maturato nei 
confronti del Museo di 
arte contemporanea 
che ha sede nella storica 
residenza dei Savoia. Un 
ammanco di liquidità 
enorme che è costituito, 
hanno comunicato i verti-
ci della cooperativa pochi 
giorni fa, dando notizia 
dell’interruzione del ser-
vizio a causa dei mancati 
pagamenti, «da fatture 
non saldate (da fine 2012 
fino ad oggi) ed interessi 
di mora maturati 

Rivoli,
museo 
senza servizi
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«Non per gioco!». È lo slogan 
che accompagna il primo «slot 
mob» sul territorio diocesano. 
Apripista i giovani delle par-
rocchie di Piossasco che, con 
una rete di associazioni e realtà, 
dall’Agesci alla Gioc, agli Amici 
di Joaquim Gomes, il 21 febbra-
io alle 19.30 hanno organizzato 
un «aperitivo alternativo al gio-
co d’azzardo» presso la «Tor-
refazione Bar I Portici» di via 
Pinerolo 14, aderendo alla cam-
pagna nazionale «Slot mob»  
avviata nel settembre scorso a 
Biella per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul problema 
del gioco d’azzardo e premiare 
quelle realtà commerciali che 
hanno rinunciato alle «macchi-
nette». 
«Le nostre parrocchie – spiega il 
parroco don Giacomo Garbero 
–  cercano sempre di più di es-
sere attente a quanto accade sul 
territorio e in particolare a va-
lorizzare la partecipazione alla 
vita e alle problematiche della 
cittadinanza. Lo scorso anno 
abbiamo orientato le nostre 
riflessioni sul tema del ‘pizzo’ 
e a gennaio abbiamo parteci-

pato ad una fiaccolata contro 
l’illegalità. A giugno riflette-
remo sulla costituzione e la 
partecipazione dei giovani alla 
vita politica». «In questo caso – 
prosegue – abbiamo constatato 
che nella nostra cittadina sono 
aumentati i bar che ospitano 
videopoker e macchinette per  il 

gioco e che l’affluenza in questi 
locali è cresciuta con gravi con-
seguenze sul tessuto sociale. 
Così con il Comune abbiamo 
organizzato una prima serata 
informativa sul fenomeno con 
Paolo Jarre del dipartimento 
di Patologia delle dipendenze 
dell’asl To3 scoprendo quanti 

problemi genera questo tipo 
di gioco rovinando persone e 
famiglie. Poi leggendo dell’ini-
ziativa di ‘Slot mob’ abbiamo 
deciso di provare anche noi ad 
organizzare questo momento, 
coinvolgendo in particolare i

Don Mauro Gaino alla periferia di Nairobi

IL 21 FEBBRAIO LA PRIMA MOBILITAZIONE DIOCESANA CONTRO SALE GIOCO E LUDOPATIA

Parrocchie di Piossasco,
l’alternativa all’azzardo 
I giovani, sacerdoti e associazionismo invitano la cittadinanza ad un aperitivo per dire no alle dipendenze


