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Si insedia il nuovo
«parlamentino»
dei Ragazzi

SETTIMO (svt) E' stato eletto il nuo-
vo Consiglio comunale dei Ra-
gazzi. La seduta ufficiale di in-
sediamento del nuovo Consiglio si
terrà mercoledì 2 aprile, alle 10.30,
nella sala consiliare del Comune
di Settimo. Il nuovo Consiglio elet-
to a fine febbraio dagli studenti
delle scuole medie comprende 24

nuovi giovani delle scuole set-
timesi e si prepara a ripercorrere
le orme dei «parlamentini» che
nel corso degli ultimi anni si sono
avvicendati alla guida dei progetti
giovani, e destinati ai giovani, che
sono stati pensati e proposti al-
l’Amministrazione comunale cit-
tadina.

Nell’ultima seduta si è nuovamente affrontata la questione legata alla proposta di legge regionale

Il tema del gioco d’azzardo
torna protagonista in Consiglio
SETTIMO (svt) Il tema del gioco
d’azzardo patologico, con tut-
te le problematiche connesse
torna tra i banchi del consiglio
comunale cittadino che, nel-
l’ultima seduta di marzo, ha
riaffrontato la questione. Era-
no stati i ragazzi di una se-
conda media cittadina (ades-
so terza) a portare per la pri-
ma volta questo argomento
tra i banchi degli amministra-
tori locali. In quell’occasione
avevano presentato il loro
progetto, le loro riflessioni e,
soprattutto, la loro richiesta
rivolta proprio agli ammini-
stratori cittadini per provare a
fare qualcosa. Per provare
cioè, con gli strumenti a loro
disposizione, ad arginare un
fenomeno che gli stessi ra-
gazzi per quanto giovani ave-
vano già definito «piaga».
«Abbiamo recepito l’invito di
questi giovani studenti - ha
spiegato l’assessore alle po-
litiche sociali Caterina Greco
-, e siamo qui a discutere an-
cora per cercare di arrivare ad
una proposta di legge regio-
nale che possa limitare questo
fenomeno drammatico che,

nei casi più gravi, getta sul
lastrico intere famiglie che dal
gioco vengono, letteralmente,
rovinate».
E così, l’assessore Greco ha

fatto riferimento a tutta una
serie di altre realtà sul ter-
ritorio nazionale, tutta una se-
rie di spunti che potrebbero in
qualche modo convincere gli
stessi gestori di esercizi pub-
blici con video slot e video
lottery a rimuovere dai propri
locali queste macchinette. Ad
esempio, comemolti altri am-
ministratori pubblici, hanno
proposto si potrebbe pensare
ad una riduzione delle fisca-
lità.
Dall’opposizione l’unico a

intervenire è stato il consi-
gliere Paolo Roncali che ha
invitato l’Amministrazione
comunale e quindi anche tut-
to il parlamentino a riflettere
non solo sulle «cure» da adot-
tare in questo scenario di cre-
scente dipendenza da gioco
d’azzardo, ma provare a riu-
scire nell’obiettivo di raggiun-
gere un vero e proprio tra-
guardo per quel che riguarda
l’introduzione di strumenti

adeguati alla prevenzione. A
seguire l’intervento diMirella
Cristiano, consigliere Pd, che
ha raccontato in un lungo in-
tervento tutti i dati relativi alla
piaga del gioco d’azzardo. Ci-
tando quelle che sono non
solo le voci che finiscono nei
bilanci dello stato che «gua-

dagnano» con il gioco, ma an-
che e soprattutto quelle che
sono poi, di riflesso, le spese
del servizio sanitario nazio-
nale che prende in carico le
situazioni particolarmente
drammatiche di cittadini che,
dal gioco, vengono davvero
travolti, fino a non trovare una

via d’uscita. Non è finita qui, il
consiglio comunale, suquesto
argomento ci tornerà, e lo do-
vrà fare anche la prossima
Amministrazione, visto il cre-
scente interesse e le crescenti
criticità provate da chi resta
impigliato nella rete del gio-
co.
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IN AULA Giovedì sera alla ripresa dei lavori del parlamentino

Battibecco tra Sportiello e Rignanese

Dino Sportiello

SETTIMO (svt) «Qui non c’è
nessuno che cambia o toglie
le virgole dai verbali, non
ammetto che si parli in que-
sto modo». Un Dino Spor-
tiello furioso quello che si è
visto subito dopo la pausa di
metà serata dei lavori del-
l’ultimo consiglio comuna-
le. Motivo del contendere
un’affermazione del consi-
gliere di opposizione Enzo
Rignanese che avrebbe fat-
to intendere che alcuni ver-

bali sarebbero stati «mano-
messi». Il diverbio tra i due è
andato avanti per qualche
minuto e, visto il tono ac-
ceso della discussione a mi-
crofoni accesi, ha catturato
l’attenzione di tutti i pre-
senti. Alla fine tra i due è
tornata la calma, ma Spor-
tiello quelle affermazioni di
Rignanese, tra l’altro vi-
ce-presidente del consiglio
comunale, non sono per
niente piaciute. E non è af-

fatto la prima volta che dal-
l’opposizione vengono ri-
volte accuse alla presidenza
del consiglio chehannoavu-
to, nella maggior parte dei
casi, il risultato di provocare
accese discussioni tra i ban-
chi del consiglio. Ma si sa, la
legislatura sta volgendo al
termine, tutti stanno pen-
sando alla propria campa-
gna elettorale ed il clima,
nonostante le apparenze, è
tutt’altro che sereno.
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Scopri Dacia Duster a11.900 €*.

* Dacia Duster 4x2 1.6 16V 110CV, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido fino al 31/03/2014. ** Esempio di finanziamento: anticipo € 4.580, importo totale del credito € 7.320; 36 rate da € 149,13 comprensive, in caso di adesione, di Finanziamento
Protetto e Pack Service a € 899 che comprende 3 anni di Assicurazione Furto & Incendio. Inoltre il cliente beneficerà di 1 anno di RC AUTO omaggio. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.010; TAN 6,99% (tasso fisso); TAEG 9,84%; Valore Futuro Garantito € 4.641 (rata finale); spese
istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo a misura di legge; spese di gestione pratica e incasso mensili € 3. Esempio calcolato sulla provincia di Roma. Salvo approvazione DACIAFIN. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Dacia
convenzionati DACIAFIN e sul sito www.dacia.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. È una nostra oferta valida fino al 31/03/2014. Foto non rappresentativa del prodotto. Consumi (ciclo misto): 7.1 l/100 km. Emissioni di CO2: 165 g/km. Consumi ed emissioni omologati.

TAN 6,99%
TAEG 9,84%

OPPURE A 149 € AL MESE CON 12 MESI DI RCA GRATUITA E TRA 3 ANNI PUOI
CAMBIARLO CON UNO NUOVO**.

TI ASPETTIAMO SABATO 29 E DOMENICA 30 MARZO.


