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BREVI DALLA CITTÀ

“Comune turistico sportivo”
La Regione accoglie la candidatura

EVENTO

Iscrizioni ancora in corso, domenica si corre

StraSavian, obiettivo 4.000

In occasione degli ultimi eventi celebrativi dell’anniversario della Liberazione, giovedì 8 maggio, alle ore 17.30, nell’aula magna
dell’Università, in via Garibaldi n. 6, verrà presentato il volume
“Libertà in crisi. Libertà autentica o illusione di libertà?” di Mario Rosso (Cittadella editrice). “Libertà in crisi” pone alcuni quesiti e tenta una risposta, attraverso un excursus che parte dai
mali che stanno annullando le nostre libertà – la globalizzazione selvaggia, lo strapotere di economia e finanza, l’informazione
loro asservita (be’, mica sempre...), la perdita del senso del bene comune, la supremazia del denaro su ogni valore… – per
suggerire il rimedio: ristabilire il giusto equilibrio fra le libertà,
per riprendere il cammino interrotto verso una società fondata su giustizia sociale e solidarietà. L’incontro è organizzato dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca civica “Luigi Bàccolo”. Alla presentazione interverrà l’autore, introdotto dal professor Sergio Soave.

Si avvicina a grandi falcate la StraSavian, la corsa stracittadina non competitiva, della lunghezza di 6 chilometri circa, che si svolgerà nella mattinata di domenica 11 maggio.
La partenza è fissata da piazza Santarosa (presso l’arco di via Alfieri) alle ore
9.30; l’arrivo, come di consueto, sarà in
piazza del Popolo.
Le iscrizioni alla stracittadina sono in
corso (anche presso la nostra redazione,
in piazza Santarosa n. 21, in orario d’ufficio fino a venerdì 9 maggio alle ore 11),
ma si potranno ancora effettuare domenica mattina (anche se in tal caso non si avrà
diritto al pacco gara). Il costo di partecipazione è sempre di 3 euro per gli adulti
e 2 euro per i ragazzi under 14 anni e gli
animali.
«Il nostro obiettivo – affermano gli organizzatori – è come sempre quello di superare la quota dei partecipanti. L’anno
scorso gli iscritti hanno superato i 3.800
e quest’anno si spera di arrivare a 4.000
partecipanti».
Al termine della corsa sarà proposta
la consueta lotteria con il sorteggio di numerosi premi sia favore dei gruppi che dei
singoli partecipanti. La Pro Loco di Savigliano proporrà il consueto pranzo in
compagnia a base di salciccia e patatine

Arte e musica a Saluzzo
a favore de “Il fiore della vita”

GIOVANI

La Regione Piemonte ha accolto la candidatura di Savigliano come “Comune turistico sportivo”. «Si tratta di una nuova opportunità offerta dall’assessorato regionale – spiega l’assessore allo Sport Marco Paonne – che ha lo scopo di realizzare una banca dati contenente informazioni riguardo le strutture sportive
e ricettive di ottimo livello, che sarà utilizzata dagli uffici del settore Sport per agevolare le istituzioni e le società sportive italiane ed europee per organizzare ritiri, stage e campus in Piemonte. Com’è noto Savigliano è molto ben strutturata a livello
di impianti sportivi, sia pubblici che privati; inoltre, sono presenti sul territorio numerose società e associazioni sportive
che svolgono la loro attività in varie discipline sia a livello amatoriale che agonistico».

“Libertà in crisi” di Mario Rosso
Si presenta il libro all’Università

L’associazione “Il fiore della vita”, in collaborazione con il Centro
servizi per il volontariato Società Solidale e il Comune di Saluzzo,
organizza giovedì 8 maggio, alle ore 21, presso il Politeama Civico
uno spettacolo di arte e musica per sensibilizzare la cittadinanza
alle attività del sodalizio. Un appuntamento all’insegna dell’arte e
dell’allegria dedicata a tutti i piccoli pazienti affetti da patologie
oncologiche di cui l’associazione si occupa all’interno della struttura complessa di Pediatria e Neonatologia di Savigliano e rivolto
a tutta la cittadinanza. La serata di intrattenimento vedrà la partecipazione di diversi artisti tra cui: Stefano Bocci (Close up magic),
Romina Panero (lettrice illustratrice per bambini), Sara Martinelli e il gruppo di ginnastica ritmica della scuola di danza “Piccat”,
la rock band Sex Peer, la coreografa di Hip hop Federica Giusto,
Santosh Garino (Video Art), il clown di corsia NodoComix, Mario Bois (Regia Semiseria) e le Yavanna (finaliste di X Factor). L’ingresso alla serata è libero; le offerte raccolte saranno utilizzate
per sostenere le attività dell’associazione.

La poesia di Mariano
protagonista al Salone di Torino
Il volume “Il seme di un pensiero
(poesie 1964-2011)” del poeta saviglianese Beppe Mariano (Nino Aragno editore) sarà presentato al Salone del libro di Torino. L’appuntamento è per lunedì 12 maggio, alle
16, presso la “sala avorio”. Oltre all’autore, parteciperanno Giorgio Bàrberi Squarotti (professore emerito,
storico della letteratura italiana) e
Valter Boggione (Università di ToriBeppe Mariano
no). Il libro, vincitore dei premi “Sulle orme di Ada Negri” 2012 (ex aequo con Cesare Viviani) ,“Guido Gozzano” 2012 e “Arenzano Rodocanachi” 2013, è prefato
da Giuseppe Conte e riporta commenti critici di Giorgio Bàrberi Squarotti, Giovanna Ioli, Elio Gioanola, Barbara Lanati, Giorgio Luzzi, Giovanni Tesio e Sebastiano Vassalli. Inoltre, dopo la
laurea di Michela Fede all’Università di Tor Vergata sulla poesia
di Beppe Mariano, il nostro concittadino ha iniziato a collaborare con l’Università romana per quanto riguarda due riviste letterarie. È uscita on-line la prima rivista, dal titolo “In Limine”,
ed è diretta dai prof. Fabio Pierangeli (Tor Vergata) e da Mauro
Mosena (Perugia): in prima pagina è pubblicato un saggio di Mariano nel quale presenta sette poeti italiani contemporanei.
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L’arrivo della corsa: l’anno scorso gli iscritti alla “stracittadina” furono 3 .800

per agevolare il “defaticamento” dei corridori e camminatori. Anche gli “amici a
quattro zampe” regolarmente iscritti riceveranno uno sfizioso omaggio da ritirare
presso il punto dell’associazione BauLab
e della Fortesan, presente in piazza del
Popolo.

Come di consueto tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza,
a favore di progetti di solidarietà presenti sul nostro territorio. L’evento è organizzato dal Comune, dall’Ente Manifestazioni, dall’Atletica Savigliano e dalla
Pro Loco, con il patrocinio della Fidal.

Continuano le iniziative per Scampia. Atteso Davide Cerullo

Un progetto che va “A gonfie vele”
Continua con il vento favorevole “A gonfie vele”, il progetto nato per sostenere a distanza
le attività del “Centro Insieme”
di Scampia, gestito da alcuni volontari guidati da Davide Cerullo, educatore che era venuto a
raccontare la sua storia e le sue
esperienze a Savigliano.
Sabato scorso, in piazza Santarosa, si è svolto un evento di
animazione per i bambini organizzato in collaborazione tra la
ludoteca “La casa sull’albero”, la
scuola di circo di Giuseppe Porcu, gli animatori delle parrocchie
saviglianesi del progetto “Tiscarretto” per l’animazione fuori dagli oratori, l’Educativa di strada,
la Croce Rossa e il progetto universitario “Enjoy the difference”
della Facoltà di Scienze dell’Edu-

ROTARY La

Le ragazze del progetto “A gonfie vele” a favore di Scampia (Napoli)

cazione: l’iniziativa è stata pensata soprattutto per far conoscere e sensibilizzare la cittadinanza
a proposito dei temi della legalità dell’educazione, ma durante

l’evento sono stati anche raccolti dei fondi da destinare al “Centro Insieme”. Il pomeriggio è stato allietato con una merenda offerta dal Cnos saviglianese e dal-

l’associazione Tam-Tam per il
commercio equo-solidale e con
la lettura di una fiaba di Davide
Cerullo.
Gli organizzatori si sono detti soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa e rinnovano l’invito per
gli appuntamenti di “A gonfie vele” del prossimo weekend: sabato 10 maggio alle ore 16, presso
il doposcuola “Il meridiano”, per
la lettura e l’animazione teatrale
della fiaba “La ciurma dei bambini e la sfida al pirata Ozi” e domenica 11 maggio per l’incontro
di Davide Cerullo, aperto a tutta la cittadinanza, alle ore 17, alla
Crosa Neira, e a seguire lo spettacolo teatrale “Con me o contro di me”, curato dall’associazione Itaca.
Chiara Tavella

parola al magistrato Toscano

Quando il gioco è patologico
Irritabilità, voglia di tornare
a giocare per “rifarsi” e bisogno
di giocare somme di denaro
sempre maggiori: sono i campanelli d’allarme che annunciano che il divertimento ha lasciato il posto alla patologia. Stiamo parlando della ludopatia
(ovvero la dipendenza dal gioco d’azzardo), uno tra i temi attualmente più “caldi” nelle cronache nazionali e oggetto di un
incontro, organizzato dal Rotary Club saviglianese, svoltosi
lo scorso mercoledì presso la
sala del Mutuo Soccorso. Relatore il magistrato Marco Toscano, che ha illustrato gli strumenti di tutela dalla dipendenza da
gioco previsti dall’ordinamento
giuridico.
Secondo uno studio dell’associazione “Libera”, tra il 2005
e il 2010 i pazienti piemontesi
rivoltisi al Sert (servizio tossicodipendenze) sono passati da
166 a 821; nel 2013 si è invece
avuto un incremento del 400%,
dato allarmante che ha portato il gioco d’azzardo a classificarsi come terza causa per dif-

fusione dell’usura. Per quanto
riguarda gli identikit dei “giocatori”, troviamo uomini (lavoratori dipendenti e con un’età
compresa fra i 40 e i 50 anni),
donne casalinghe (più raramente) ed anziani con più di 65 anni. Di norma, coloro che possono sfuggire al controllo della famiglia e della società. Ma
come risponde il nostro ordinamento a questo problema?
Con due strade. La prima è
quella del “decreto Balduzzi”
(pubblicità, ammonimenti sulle
slot machines prima delle giocate... misure definite «inefficaci» da Toscano). La seconda è la

Il giudice Marco Toscano

Il pubblico presente alla serata organizzata dal Rotary Club

cosiddetta “amministrazione di
sostegno”: dopo la segnalazione di una situazione problematica al giudice, quest’ultimo avvia contatti con la persona e, se
è il caso, prende una serie di
misure, tra cui la definizione di
un “amministratore di sostegno”, a cui viene affidato – temporaneamente – il controllo
del patrimonio economico del
“ludopatico”. «Secondo uno studio spagnolo, quella da gioco è difficilmente una dipendenza esclusiva – ha spiegato Toscano –
spesso si accompagna all’alcolismo o alla tossicodipendenza. Serve un cambiamento culturale, un
atteggiamento più moderno: non
bisogna vergognarsi, bisogna far sì
che i parenti di queste persone

non abbiano paura e si facciano
avanti». Il magistrato poi ha sottolineato l’importanza dei centri d’ascolto per la ludopatia,
che sono sì presenti in Piemonte, ma non nella nostra zona:
«Siamo in periodo elettorale, io
credo che il Rotary potrebbe cercare di strappare ai candidati sindaci almeno qualche promessa su
che cosa intendono fare in quest’ambito. A Savigliano basterebbe anche soltanto una stanza all’interno dell’ospedale con qualche volontario che, a turno, possa
rispondere alle richieste d’aiuto di
chi vi si rivolge. Magari la prima
settimana non verrà nessuno, ma
prima o poi qualcuno si farà vivo,
e allora la strada sarà aperta».
Matteo Garnero

