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E’ stato presentato in Quarta
commissione l’ordine del giorno
del consigliere di maggioranza Fa-
bio Tripaldi che sarà presentato in
Consiglio comunale con l’obietti-
vo di contrastare l’avanzata indi-
scriminata del gioco d’azzardo le-
galizzato. 
Negli ultimi anni la legislazione
italiana ha infatti permesso una lar-
ga diffusione del gioco in Italia at-
traverso l’installazione di slot ma-
chine nei locali pubblici, sul web e
con la moltiplicazione di lotterie e
sale per scommesse. 
Il lavoro svolto dal consigliere è
stato molto accurato e ha permes-
so di mettere in evidenza alcuni nu-
meri interessanti e preoccupanti
sulla diffusione locale del gioco
d’azzardo, facendo risaltare fra
l’altro come la tassazione italiana
sui guadagni derivanti da questo

comparto sia dello 0.6%: per lo
Stato un introito di “appena” 6 mi-
liardi di euro. Di contro la vendita
di un genere alimentare importan-
te come il pane è tassato al 4%.  In
Italia si tratterebbe ormai del ter-
zo settore produttivo. Un compar-
to che impiega 120mila persone. 
Per venire ai numeri albesi, rac-
colti grazie anche al Forum Gio-
vani e all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, i locali autorizzati
ad avere slot machine sono 74, i
più recenti dei quali (quattro) sono
stati aperti dall’inizio di quest’an-
no. A Bra questi locali sono 48 a
Cuneo (che ha un quasi il doppio
degli abitanti di Alba) 86. 
Da quattro anni il Sert cittadino ha
uno sportello dedicato ai giochi pa-
tologici. Il Sert finora ha preso in
cura ben 53 le persone, anche se è
probabile che non si limiti a questo

il numero di chi soffre di questa pa-
tologia, perché difficilmente anche
chi ne è colpito la riconosce come
tale. 
L’ordine del giorno chiede al-
l’Amministrazione albese di met-

tere in atto delibere e regolamenti
più restrittivi rispetto alla legisla-
zione attuale sulla diffusione dei lo-
cali con slot machine, come hanno
fatto altri Comuni italiani. Al mo-
mento i permessi sono dati dalla
Questura. Inoltre il consigliere in-
vita gli albesi a firmare una legge
di iniziativa popolare che contrasti
la diffusione del gioco d’azzardo
senza regole. Si può fare in Comu-
ne entro il 10 marzo.

Diego De Finis

MONOPOLI, NUOVA RIVENDITA IN CITTA’

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE 
AL CENTRO COMMERCIALE LECLERC

Verrà affidata tramite un’asta pubblica in programma il 20 mar-
zo prossimo alla Direzione territoriale del Piemonte di via Grandis
14, a Torino, l’appalto per la nuova rivendita di generi di monopo-
lio che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha istituito nel Comune
di Alba, presso il centro commerciale Leclerc (foto) di corso Asti 24:
Sono idonei tutti i locali del piano terra a esclusione degli spazi adi-
biti a supermercato. La gara verrà esperita col sistema delle offerte
segrete, con assegnazione al miglior offerente. L’appalto avrà du-
rata di 3 anni. Il “parametro di redditività” previsto è di 31.990 eu-
ro. Per partecipare alla gara occorre presentare la propria offerta il
giorno dell’asta, redatta su carta da bollo da 16 euro, in busta chiu-
sa e accompagnata da ricevuta di deposito provvisorio di 1.600 eu-
ro da dimostrare con quietanza rilasciata dalla sezione provinciale
della Tesoreria dello Stato. Per informazioni, Aams, Direzione terri-
toriale del Piemonte, via Governolo n. 8/C, 10128, Torino; tel.
011/50.93.011, Fax 011/50.93.051, mail: monopoli.torino@aams.it.

TERZO SETTORE AL VOTO
GIORGIO GROPPO CONFERMATO 
ALLA GUIDA DEL CSV PROVINCIALE
Il sommarivese Giorgio Groppo (foto) è stato nuovamente confermato
per il prossimo triennio alla guida del Centro Servizi per il Volontariato “So-
cietà solidale”, realtà che fa da supporto alle associazioni di volontariato
della provincia. E’ quanto emerso dall’as-
semblea che sabato 8 febbraio ha chiama-
to al voto il terzo settore provinciale. Grop-
po, che è anche presidente provinciale Avis,
è stato confermato nella sua carica con 134
voti, grazie ai quali ha superato Mario An-
tonio Riu, che si è fermato a 97 consensi.
Sono stati anche rinnovati consigli e cariche
del sodalizio provinciale. Il direttivo è com-
posto ora da Davide Adriano, Corrado Bo-
nesio, Annalisa Bove, Antonio Ghigo, Or-
nella Ghione, Pietro Marro, Laura Porrac-
chia, Mario Antonio Riu, Alessandro Taric-
co, Sergio Taricco e Flavio Zunino. I reviso-
ri sono Rosina De Luca e Giovanna Ingaramo, mentre nel collegio dei pro-
biviri siedono Sergio Giraudo e Giovanni Milano. I nuovi vertici del Csv re-
steranno in carica fino sino al 2016.

GLI INCONTRI DELLA FONDAZIONE FERRERO
LA CULTURA DELLA TAVOLA SANA 
CON L’ESPERTA MARIA CARAMELLI
Venerdì 21 febbraio, alle ore 21 alla Fon-
dazione Ferrero di strada Di Mezzo 44 ad
Alba incontro dal titolo “Mangiare bene,
mangiare sano. A tavola in 9 miliardi: la sfi-
da di Expo 2015”. Siamo sicuri di ciò che
mettiamo nel piatto? Come funzionano in
Italia i controlli sul cibo? La globalizzazione
minaccia la nostra tavola? Sono alcune del-
le domande a cui cercherà di dare risposta
Maria Caramelli (foto) intervistata da Pie-
ro Bianucci. La dott.ssa Caramelli dirige l’I-
stituto Zooprofilattico sperimentale di To-
rino . Per partecipare alla serata, gratuita,
ritirare i biglietti d’ingresso ad Alba in Fondazione o alla Biblioteca civica
e a Bra alla libreria “Il Crocicchio”.

I CORSI MILLEUNANOTA
APERTE LE ISCRIZIONI AI SEMINARI ESTIVI
Sono aperte le iscrizioni ai seminari estivi di musica jazz organizzati dal-
l’associazione Milleunanota, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 5
anni di attività. Sono previste agevolazioni per tutte le adesioni che per-
verranno entro il 31 marzo. Anche quest’anno i docenti saranno di livello
internazionale e certamente questa prerogativa richiamerà studenti da tut-
te le regioni italiane. Per informazioni visitare il sito mil le una no ta.we -
ebly.com.

IN VIALE MASERA
TORNEO DI BILIARDO AL CENTRO ANZIANI 
Al centro anziani di viale Masera lunedì 24 e martedì 25 febbraio si dis-
puterà un torneo di biliardo. La sfida inizierà alle 14:30. Al termine delle
gare verrà offerto a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco per festeggiare
il carnevale. Ufficio Anziani del Comune di Alba: 0173 292272.

ACCHIAPPAVIP
UN NOSTRO LETTORE A SANREMO PER IL FESTIVAL
Con il festival di Sanremo ormai al-
le porte anche un nostro affeziona-
to lettore, Giuseppe Deabate, ha vo-
luto recarsi nella città ligure a caccia
di vip e ospiti importanti. L’occasio-
ne era il premio che il Comune in-
tende consegnare a Pippo Baudo,
escluso dal Festival per una scelta
della Rai ma comunque nel cuore di
molti appassionati di musica e tv. A
Sanremo Deabate è stato dunque
ricevuto dall’assessore comunale Antonio Fera, con cui ha parlato del ri-
conoscimento e del prossimo festival, che inizierà domani, martedì 18 feb-
braio. 

53 richieste al Sert per curare ludopatie 
Un ordine del giorno chiede limitazioni

Una piccola patria
delle slot machine

RECORD ALBESE LE HANNO 74 LOCALI

Nella Granda. Alba è una delle città
con il maggior numero di sale slot. Nel
riquadro il consigliere comunale Fabio
Tripaldi, autore di un ordine del gior-
no che intende impegnare il Comune
ad azioni di contrasto del giocio lega-
lizzato


