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Martedì il sindaco gli ha affidato le deleghe

Luigi Antonetto ha firmato:
ora la Giunta è al completo
SAN MAURO (bos) Luigi Antonetto ora è assessore. Ufficialmente. Martedì mattina, in Comune è stato il
giorno dell’attesa firma e
consegna delle deleghe da
parte del sindaco Ugo Dallolio. Si occuperà di lavori
pubblici, viabilità e decoro
urbano. Tre questioni, nell’ultimo periodo, sempre in
primo piano sul tavolo della
Giunta comunale ed in particolare del sindaco stesso.
Dopo settimane di polemiche e indiscrezioni, dunque, il primo cittadino sanmaurese con questo atto
chiude un altro capitolo che
è stato oggetto di scontro tra
maggioranza ed opposizione. Qualcuno, tra le fila
dell’opposizione, era anche
arrivato a chiedere se il
rimpasto effettivamente ci
fosse stato o meno, nonostante l’annuncio arrivato
del sindaco, in quanto sino
ad oggi non erano ancora
state firmate le nuove deleghe da parte degli assessori. Fino ad oggi, appunto.
Martedì mattina è stato tutto ratificato, nero su bianco.
Con la nomina di Antonetto, dunque, si va a
completare la squadra della
Giunta, dopo le dimissioni
dell’ex assessore all’Istruzione Ettore Proietti.
La «nuova Giunta, quindi, potrà ricominciare a lavorare, dopo un periodo
molto travagliato.

La strada che ha portato
alla scelta dello stesso Antonetto, infatti, non è stata
assolutamente facile per la
maggioranza. Ed in particolare per il Partito Democratico, dove è andata in
scena una vera e propria
resa dei conti tra la «vecchia
guardia» (la cui linea politica, poi, è stata tenuta in

considerazione) ed i nuovi
(i renziani ed i civatiani, per
identificarli in base ai candidati alle ultime primarie
del partito per la scelta del
segretario nazionale), che
invece avrebbero voluto
soltanto il cambio tra
Proietti e Rosalba Merola,
consigliera di maggioranza.
Superato questo periodo

travagliato, comunque, per
il bene della città di San
Mauro ora è giunto il momento che le polemiche
vengano messe da parte e
che in maggioranza si lavori
senza scontri o attacchi politici, che in questi mesi
hanno «bloccato» il lavoro
per la città.
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Lucrezia Colurcio, Margherita Arborea e Luigi Antonetto (nel riquadro)

LEGALITA’ La denuncia del presidente dell’Anpi Bucci; intanto giovedì c’è stata una nuova conferenza

Strappate le bandiere contro la mafia in piazza Europa

La conferenza sul gioco d’azzardo: i relatori

SAN MAURO (pvz) Una slot machine
ogni 150 abitanti e distributori di
gratta e vinci a perdita d’occhio. Il
gioco d’azzardo in Italia è diventato un fenomeno sempre più
complesso e capillare. Lo sa bene
la sezione Anpi Leo Lanfranco di
San Mauro, che lo scorso giovedì
13 ha portato il tema all’attenzione
della città con l’incontro «Gioco
d’azzardo e mafie». La serata, inserita nell’ambito degli eventi in
preparazione della XIX giornata
della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, è
stata organizzata dal Tavolo per la
legalità promosso da Anpi, Libera e
Città di San Mauro. Obiettivo: fornire alcuni elementi di conoscenza
per riflettere e capire la società in
cui viviamo. La discussione si è
aperta con l’intervento del vicepresidente del Gruppo Abele Leopoldo Grosso, che ha presentato i

dati dell’indagine «L'azzardo è un
gioco» condotta da Auser e Libera
e Gruppo Abele. «La ricerca - ha
spiegato Grosso - evidenzia come,
dalla fine degli anni 90, il gioco
d’azzardo in Italia sia sempre più
alla portata di tutti. La cosa grave
però è che la dipendenza da gioco
colpisce le aree più indifese della
popolazione, cioè minori, casalinghe, precari e pensionati». L’indebitamento che ne deriva apre
poi le porte alla criminalità organizzata e all’usura. Appartengono a queste fasce di popolazione
gli ultimi tre pazienti dello psicologo Ezio Cristina. Un uomo di
51 anni e due signore di 45 e 55
anni (come tanti altri) che hanno
in comune solitudine, mancanza
di una rete sociale e di prospettive,
disinformazione. A parlare di gioco
d’azzardo come strumento della
criminalità organizzata è stato il

vicecommissario della Questura di
Torino Fulvia Morsaniga: «Da un
lato la criminalità guadagna truccando i videopoker nei bar, interrompendo il collegamento con
il Monopolio di Stato. Dall’altro
usa il gioco d’azzardo lecito per
scopi illeciti come il riciclaggio di
denaro». In buona sostanza, anche
secondo il vicecommissario, la
strada per combattere il gioco
d’azzardo dal punto di vista legislativo appare ancora lunga. «Basti pensare - ha sottolineato - che
attualmente l’esercizio del gioco
d’azzardo, che rimane illegale, prevede una mera contravvenzione,
costituendo un reato meno grave
in termini di legge». Intanto, nella
notte tra lunedì e martedì ignoti
hanno strappato gli striscioni contro la mafia posti in piazza Europa.
Il presidente dell’Anpi Bucci: «A
qualcuno forse da fastidio».

.

CONFERENZA L’associazione ha organizzato un primo incontro per parlare dei rischi legati all’utilizzo di cannabis

San Mauro Domani in campo contro la droga
Ci saranno altri tre appuntamenti su alcolismo, gioco d’azzardo, tabagismo

DUE APPUNTAMENTI AL TEATRO SANT’ANNA

La compagnia Madonna del Pilone
mette in scena Peppino De Filippo
SAN MAURO (bos) La compagnia teatrale «Amici del
Pilone» torna ad esibirsi a
San Mauro, al teatro Sant’Anna, in occasione del
ventennale della sua costituzione. La commedia
messa in scena sarà «L’Ospite gradito» di Peppino
De Filippo. L’appuntamento per tutti gli appas-

sionati sarà per sabato 22
alle ore 21 e per domenica
30 alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni è
possibile chiamare i numeri 339.8505568 oppure
360445173. «E’ sicuramente un appuntamento
da non perdere», commenta Mimmo Longo,
della compagnia.

SAN MAURO (ces) Martedì 11
nella sala Consiliare del Comune, si è tenuta la prima
delle quattro conferenze che
l’Associazione San Mauro
Domani ha messo in calendario per dar modo alla
cittadinanza di conoscere
meglio e più a fondo aspetti
e possibili problematiche legate a utilizzo e dipendenza
da cannabis, alcolismo, gioco d’azzardo e tabagismo
(rispettivamente le prossime tre serate in programma).
Alla presenza dell’ Assessore alla Politiche Sociali
Margherita Arborea, i relatori Giulio De Leonardo
ed il Lamberto Mariani, dei
servizi locali Sert (collegati
alla Asl di Chivasso in quest’ambito competente ter-

ritorialmente) hanno esposto, con grande chiarezza e
capacità di eloquio, le nozioni scientifiche relative alla sostanza ed ai suoi utilizzi
sia in medicina che al di
fuori di essa, in un dibattito
alquanto interessante ed attentamente moderato dal
Presidente dell’Associazione San Mauro Domani Davide Benedetto.
L’importanza della serata
è stata ulteriormente ribadita dalla presenza del Comandante della Polizia municipale e dal Maresciallo
dei carabinieri in forza alla
stazione sanmaurese, che
con i loro interventi, hanno
opportunamente integrato,
per i tutt’altro che trascurabili aspetti giuridici e legali, quanto precedente-

La sala del Consiglio gremita di pubblico per la conferenza sulla droga
mente esposto.
Dagli interventi dei vari
relatori sono dunque emerse situazioni che non possono non indurre a profonde riflessioni in merito
all’uso disinvolto di certe

sostanze così come ad un
certo stile di vita. Al termine
dell’esposizione non è mancata una fitta serie di domande fatte dal folto pubblico che ha gremito la sala
consiliare.

.

MOSTRA Organizzate da Geraci per riflettere su immigrazione, animali, internet, testamento biologico

Quattro serate tra arte, cultura e attualità
SAN MAURO (bos) Sono tanti gli appuntamenti che San Mauro si prepara
ad ospitare, in ambito culturale ma non
solo. Lunedì sera ha preso il via, nella
sala delle conferenze, la mostra di Orazio Geraci, caratterizzata anche da
quattro conferenze tematiche. «L’obiettivo - ha spiegato lo stesso autore - è
quello di far riflettere. Legare l’arte ad
alcuni temi di attualità e non solo, per
creare dibattito e discussione tra la
gente». Il primo incontro è stato dedicato all’immigrazione. Il tema è stato
«La grande immigrazione dal mare di
Lampedusa al cimitero di San Mauro»,

traendo spunto dal ritrovamento nel Po,
il 26 febbraio del 2012, di una ragazza di
vent’anni. L’introduzione è stata a cura
di Margherita Arborea, assessore alle
Politiche sociali del Comune di San
Mauro. Il giorno successivo, martedì 18,
sempre nella sala conferenze del palazzo comunale, invece, si è parlato di
«Amore e rispetto per gli animali da
compagnia e da macello». Un argomento, questo, di cui si discute poco.
Sono stati messi a confronto sentimenti,
contraddizioni degli uomini verso gli
animali da compagnia, da lavoro e da
macello. L’introduzione è stata a cura di

Silvano Traisci, già presidente dell’Enpa.
La terza conferenza è in programma
per mercoledì 19. Si discuterà di internet come mezzo di informazione, di
libertà e conoscenza, con l’introduzione di Laura Fenoglio. L’ultima, invece, è stata programmata per venerdì
21 alle 21 ed avrà come tema dominante
quello del testamento biologico.
La mostra di Geraci sarà aperta tutti i
giorni dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23,
nella sala conferenze del palazzo municipale, in via Martiri della Libertà
150.
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