
VERBANIA - In occasione della 
36ª Giornata nazionale della vi-
ta, sabato 1º febbraio presso l’au-
ditorium Sant’Anna il Centro di 
aiuto alla vita (Cav) di Verbania 
ha organizzato una serata a tema 
affrontando diversi aspetti: gravi-
danza inaspettata con voce reci-
tante di Laura Cristofari, cenni 
sull’attività del Centro, vita con-
divisa dove sensibilità e creatività 
diventano dono, con composizio-
ni poetiche di Fiorenza Ferran-
te, e filmati storici.
«Siamo l’unico Cav della provin-
cia - ha spiegato Cristofari -, nel 
2013 il nostro Centro ha visto na-
scere 28 bambini, per un totale di 
214 nuove vite aiutate a venire al 

Cristofari e Ferrante

mondo dal 1982, anno di apertu-
ra della sede».
L’utenza del 2013 è stata com-
plessivamente di 100 donne: 34 

avanti un progetto che ha aiuta-
to nell’acquisto di pannolini, lat-
te e alimenti per bambini. Oltre a 
terminare «il diritto di nascere» 
consistente in aiuti alle mamme 
in stato interessante per le qua-
li la nuova gravidanza era seria-
mente minacciata da difficoltà 
economiche. «Abbiamo così po-
tuto aiutare 9 famiglie nel paga-
mento di affitti, bollette e rette di 
asilo», ha concluso la referente 
del Cav. Gli interventi economi-
ci a favore delle famiglie in dif-
ficoltà sono coperti dai progetti, 
dalle offerte dei benefattori e so-
prattutto dal significativo contri-
buto della diocesi. Informazioni 
su lauracristofari@libero.it.  a.z.

gestanti, 11 delle quali dall’anno 
precedente. Delle 23 nuove uten-
ti in gravidanza 5 sono italiane e 
18 straniere, mentre ci sono an-
che 66 donne non gestanti, con 
figli fino ai 3 anni, assistite con 
varie forme di aiuto. «In diver-
si casi - ha continuato Cristofa-
ri - abbiamo procurato mobili e 
elettrodomestici usati che ci sono 
stati donati, biancheria e oggetti 
per la casa; oltre poi ai corredini 
forniti ai nostri neonati abbiamo 
distribuito abbigliamento ad altri 
125 bambini».
In collaborazione con il Gruppo 
di volontariato Vincenziano di In-
tra e con il Centro di servizio per 
il volontariato, il Cav ha portato 

Presentato
nella settimana

di iniziative

Serianni, Campana e Cristofari. A lato lo slot mob di sabato

VERBANIA - La terza tappa 
della campagna “Non t’azzar-
dare!” contro il gioco d’azzar-
do si è svolta venerdì 31 nel-
la sala Papini di Villa Olim-
pia. La serata si è aperta con 
un breve ma simpatico spot te-
atrale, scritto dalla regista e at-
trice verbanese Silva Cristofa-
ri e messo in atto da sette gio-
vani ragazzine di 13 anni. Lo 
spot ha messo in luce effica-
cemente l’incapacità del gio-
catore a rifiutare l’attraente 
illusorio mondo pieno di lu-
ci dell’azzardo: ed è stato pro-
prio questo il tema della serata. 
A seguire, infatti, ci sono stati 
gli interventi di Roberto Cam-
pana e Walter Serianni, due 
attivisti de“Il caffè è più buo-
no senza slot”, che hanno rac-
contato le proprie osservazioni 
del fenomeno sul territorio. Il 
loro tentativo è di far togliere 
le macchinette dai bar (come è 
accaduto per tutti i locali della 
valle Antrona, esempio virtuo-
so, al contrario di Domodosso-
la, città altamente affetta dalla 
piaga) e valorizzare gli eserci-
zi di chi fa questa scelta di ti-
po etico. 
Infine ha preso la parola Sonia 
Lio, responsabile del Ser.T di 
Verbania, annunciando che «il 
gioco d’azzardo non è un vi-

L’incontro A seguito della campagna in corso sei nuovi pazienti si sono presentati da Sonia Lio, referente del Ser.T

zio, ma una malattia. E questo 
deve essere ben chiaro a tut-
ti». Ha poi spiegato, però, che 
«si può guarire se si è disposti 
a superare la vergogna o il ti-
more a rivolgersi ai servizi del 
Ser.T per intraprendere insie-
me un percorso di guarigione». 
Ma sono anche emersi alcuni 
dati preoccupanti, come la pre-
senza nel comune di Verbania 
di 70 bar con macchinette su 
140, o la consapevolezza ne-
gli ultimi tre anni del 30/35% 
di donne che hanno incomin-
ciato a giocare. «Però ci sono 
anche note positive, soprattut-
to a seguito di questa campa-
gna - ha infine detto Lio -: in 
una settimana abbiamo ricevu-
to sei nuovi pazienti, quelli che 
riceviamo in un anno, tanto per 
capirci. E’ molto positivo, vuol 
dire che il messaggio sta pas-
sando».

Carlotta Bartolucci

C’è uno spot contro il gioco d’azzardo

Verbania10 5 febbraio 2014

VERBANIA - Il 31 genna-
io i membri dell’associazio-
ne di volontariato al femmi-
nile “Cuori di Donna” si so-
no ritrovati in via Alpi Giulie 
a Intra (foto), per presentare 
i primi frutti dell’importante 
progetto che ha come obietti-
vo la riqualificazione dell’area 
“ex-minigolf” di Intra (nel-
la zona dell’ex discoteca Tam 
Tam). «Intendiamo trasformare 
l’area in “Villaggio delle mera-
viglie” - ha spiegato la respon-
sabile Debora Fonio - con la 
costruzione di alcune casette in 
legno nelle quali i bambini po-
tranno divertirsi a giocare. Le 
cinque piccole strutture sono 
state acquistate attraverso una 
raccolta fondi alla quale han-
no partecipato Verbania Mille-
venti, la catena Mc Donald’s, 
il Lions club e numerosi com-
mercianti di Verbania, e ver-
ranno tinteggiate dalle volon-
tarie per poi essere trasforma-
te in opere d’arte vere e pro-
prie dagli artisti Marco Tra-
digo, Miriam Sedda, Ilaria 
Passera e Beatrice Rao. Inau-
gureremo il parco il prossimo 
12 aprile». Presente alla sera-
ta anche Loredana Bazzacchi, 
referente del quartiere di Intra 
che presto accoglierà un rinno-
vato parco giochi, che ha tenu-
to a sottolineare come «il pro-
getto era stato presentato nel 
febbraio dell’anno scorso. Og-

gi siamo qui per dimostrare co-
me si stia procedendo con i la-
vori poiché le donne dell’asso-
ciazione sono sempre attive». 
Bazzacchi ha anche tenuto a ri-
cordare come attraverso il con-
tributo di molti volontari e di 
associazioni del territorio in 
passato siano stati ristrutturati 
diversi parchi gioco, che han-
no avuto in questo modo una 
seconda vita: «Gli obiettivi 
dell’iniziativa sono due, rende-
re la città più vivibile per tutti, 
grandi e piccini, e sensibilizza-
re i cittadini a partecipare per 
migliorare il luogo in cui si vi-
ve. In questo modo è stato ri-
strutturato il parco di via Alpi 
Giulie con l’intervento dei ra-
gazzi del Consiglio comunale 
dei ragazzi, quello sul lungo-
lago con l’aiuto del Comune e 
in primavera andremo invece 
a ridipingere i giochi del par-
co di via Mondovì; per cui tutti 
gli abitanti che volessero par-
tecipare e aiutarci sono i ben-
venuti!».

Paola Coppi

Novità Il progetto è del gruppo Cuori di Donna

Pronto il villaggio 
delle meraviglie
Si tratta della realizzazione di casette 
in legno dove potranno giocare i bimbi

Cav protagonista delle giornata della vita
Serata a tema a Sant’Anna con voce recitante e composizioni poetiche

Solidarietà La referente Laura Cristofari ha parlato di temi importanti quali la gravidanza inaspettata

VERBANIA - Dopo l’aumento delle tariffe regionali a dicem-
bre con una media del +15%, adesso a febbraio sono aumentate 
le tariffe sovraregionali (solo abbonamenti) con il +2% circa (ad 
esempio da Verbania-Pallanza (foto) a Milano il costo è passato 
da 112,90 a 114,70 euro). Ad agosto c’era già stato un aumento.

Rincari sugli abbonamenti dei treni

VERBANIA - Sarà sempre il 
lungolago di Pallanza a ospi-
tare, dall’8 al 10 agosto pros-
simi, la seconda edizione (2.0 
ironizzano gli organizzatori) di 
“Giochi senza quartiere”. Le 
squadre delle frazioni verbane-
si si cimenteranno in 11 giochi 
di cui 9 assolutamente nuovi 
e due rivisitati rispetto a quel-
li provati nell’estate del 2013. 
Ma c’è una novità, il carrozzo-
ne festoso - spiegano gli orga-
nizzatori - effettuerà una tappa 

Iniziativa Saranno molte le novità in programma 

Giochi senza quartiere
torna sul lago ad agosto

aggiuntiva in un’altra frazione 
di Verbania. La manifestazio-
ne si chiamerà “Aspettando i 
giochi”. Ancora da definire la 
località. 
Intanto i preparativi sono già 
iniziati. Nel frattempo prima 
delle sfide ad aprile verrà in-
stallata l’altalena per disabi-
li donata dal Comitato di Ver-
bania Gioca che organizza l’i-
niziativa e che e raggruppa, al 
suo interno, diverse associazio-
ni cittadine.

Si è conclusa bene la campagna “Non t’az-
zardare”: per l’ultimo appuntamento, gra-

zie al lavoro degli oratori, coinvolti anch’essi 
nell’iniziativa, sabato 1º febbraio l’imbarcadero 
vecchio di Intra si è riempito di ping pong, cal-
cetti, flipper, tavolate di tempere, forbici, carta 
e chi più ne ha più ne metta. E’ così che si è de-
ciso di riappropriarsi del gioco: «Quello sano 
però, fatto di socialità e divertimento» ha riba-
dito ancora una volta Roberto Campana, or-
ganizzatore della slotmob. Il secondo elemen-
to del pomeriggio è stato il dibattito con Pietro 
Pace, Paola Schintu, Mauro Vanetti e Ludo-
vica Cassetti, quattro giovani pavesi del comi-
tato “SenzaSlot”, che hanno parlato della re-
altà della loro città e hanno presentato la lo-
ro campagna contro il gioco d’azzardo e il li-
bro “Vivere senza slot”. Pace ha raccontato co-
me tutto «è partito da www.senzaslot.it, il sito 
che abbiamo creato quando ci siamo resi conto 
che a Pavia c’erano slot in ogni bar». Basato 
su Google maps, offre la possibilità di segna-
lare i bar con slot e creare una mappa-guida 

al consumo critico del proprio caffè». «La no-
stra idea - ha continuato Schintu - è di creare 
un movimento solido che rifiuti il gioco d’az-
zardo». Vanetti, tra le molte cose, ha fatto una 
riflessione sul fatto che non sono coloro che ri-
fiutano l’azzardo quelli che rovinano lo svago 
agli italiani, bensì le lobby, le società, lo Stato, 
la mafia e tutti coloro che lucrano su questo ti-
po di business. E poi: «L’italia è al 4° posto a 
livello mondiale per gioco d’azzardo, ma è an-
che quella che ha dimostrato più forza d’oppo-
sizione negli ultimi anni». Quindi c’è speranza? 
Sicuramente sembra esserci più attenzione e vo-
glia di collaborare, come stanno dimostrando le 
realtà verbanesi e quella di Pavia. In ogni caso 
Cassetti ha concluso:«Pochi giorni fa abbiamo 
ricevuto la segnalazione di 70 bar con slot da 
Verbania. Li abbiamo subito inseriti nella no-
stra mappa, che diventa sempre più completa: 
grazie per l’impegno di questa realtà e l’aiuto 
che ci offre». L’augurio è quindi che lo slotmob 
non sia la fine della campagna, ma l’inizio di 
nuovi percorsi e collaborazioni.  ca.ba.

Slotmob con giochi e riflessioni

La giornata 
del farmaco 
sabato 8

VERBANIA - Sabato 8 feb-
braio in tutta Italia si terrà la 
Giornata nazionale della rac-
colta del farmaco, promossa 
dal Banco farmaceutico on-
lus, durante la quale chi vor-
rà potrà acquistare medicinali 
e donarli ai volontari presen-
ti nelle strutture. Quanto rac-
colto andrà ad aiutare le atti-
vità di alcuni enti benefici del 
territorio, nello specifico Co-
operativa Nuova Itaca di Cro-
do, associazione Elda Azana 
onlus di Domodossola, Ca-
ritas parrocchiale di Gravel-
lona Toce, associazione San 
Vincenzo De Paoli di Ome-
gna, Croce rossa di Stresa, 
Gruppo Abele di Verbania, 
Gruppo di volontariato Vin-
cenziano sempre di Verbania 
e la casa Madre Mazzarel-
lo di Orta San Giulio. Que-
sto l’elenco delle farmacie: 
Emer di Baveno, farmacia 
Roi Oliveri di Feriolo, Ber-
nardini di Gravellona Toce, 
farmacia di Gravellona To-
ce Snc, farmacia Lapidari di 
Omegna, farmacia Mantegaz-
za di Omegna, farmacia Po-
lisseni di Stresa, farmacia In-
ternazionale, sempre di Stre-
sa, San Giorgio di Verbania, 
farmacia Sironi di Verbania, 
farmacia Antica Suna Verba-
nia, farmacia Borroni di Ver-
bania, farmacia Nava di Ver-
bania, farmacia Comunale di 
Verbania e farmacia Giussani 
di Verbania.


