
DOMODOSSOLA - Si è par-
lato di gioco d’azzardo martedì 
sera a Casa don Gianni, a Do-
modossola, dove lo psicologo 
Mauro Croce, autore insieme 
a Francesca Rascazzo del vo-
lume “Gioco d’azzardo - gio-
vani e famiglie”, edito per i tipi 
di Giunti, ha introdotto l’allar-
mante situazione italiana riguar-
do questa delicata tematica. La 
manifestazione, organizzata da 
Alternativa A, l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Domo-
dossola e Libera Vco, fa parte 
di un percorso più grande, “Per 
dare gambe alle loro idee…”, 
che si concluderà il prossimo 
2 giugno alle 17.30 a Casa don 
Gianni, nell’ambito dell’annua-
le festa, di don Luigi Ciotti, che 
terrà una conferenza sul tema 

una serata danzante.
Il 6 settembre  concerto serale 
della fanfara dei bersaglieri Val-
dossola e del Corpo musicale di 
Fomarco in piazza Mercato a Do-
modossola mentre il 26/27 e 28 
luglio tradizionale festa campe-
stre a Gabbio Valle.
Infine giornata finale del 60* di 
fondazione per sabato 11 otto-
bre presso la sala della comunità 
montana dell’Ossola in via Ro-
mita a Domodossola. Ci sarà la 
premiazione del bozzetto e l’an-
nullo speciale filatelico oltre ad 
un mini concerto del civico corpo 
musicale di Domodossola.
Previsti inoltre la presentazio-
ne del libro, realizzato per il 60* 
e redatto dall’avisino Raffaele 
Borsotti, e la premiazione dei 
donatori che hanno smesso di da-
re il sangue per sopraggiunta età.

La conviviale cena quando Bergoglio era ancora cardinale

Sabato 31 maggio, al mattino, a 
Craveggia in Valle Vigezzo pri-
ma delle tre giornate di preven-
zione con misurazione del cole-
sterolo e della pressione. Gi altri 
due appuntamenti sono per il14 
giugno all’Ipercoop di Crevola-
dossola e il 25 ottobre alla Coop 
di Villadossola.
Ci sarà una quarta giornata il 7 
settembre durante la festa del-
la Madonna del Boden ad Orna-
vasso.
L’8 giugno tutto pronto per la pri-
ma edizione della Half Marathon 
con arrivo e partenza da Domo-
dossola mentre l’Avis sarà pre-
sente al giugno insieme offrendo 
una serata il 14 giugno, alla sa-
gra della Patata a Montecrestese 
il 1 settembre, offrendo la serata 
finale con comici a richiamo na-
zionale e alla festa del Boden con 

Don Luigi Ciotti

Incontri Concerto in piazza Mercato e presentazione di un libro; il 2 giugno don Luigi a Domo

“Dalla Resistenza all’antima-
fia”. Durante la serata di mar-
tedì, ad introdurre Mauro Cro-
ce, è stato il rappresentante pro-
vinciale dell’associazione Libe-
ra Vco, Eugenio Bonolis, che 
ha spiegato quanto, anche nella 

di torta dell’economia del gioco 
d’azzardo». 
A seguire la relazione di Cro-
ce, sotto molti aspetti dramma-
tica. «Intorno agli anni ’90 c’è 
stato uno sconvolgimento dello 
scenario del gioco, con l’intro-
duzione progressiva di sempre 
più giochi, sempre più accessi-
bili ed accattivanti. Si tratta di 
giochi solitari, veloci, che pro-
mettono la vittoria facile. Soli-
tamente siamo legati ad un’im-
magine del gioco d’azzardo ro-
mantico, con i ricchi annoiati 
che giocano il loro patrimonio 
al casinò. Ma la realtà è ben di-
versa: sono i ceti popolari quel-
li maggiormente coinvolti, è chi 
ha nulla che gioca, nella speran-
za della vincita che possa cam-
biare la vita». l.c.

provincia del Vco, il gioco d’az-
zardo sia una problematica mol-
to sentita. «Da uno studio che 
abbiamo condotto nel 2012 nel 
comune di Verbania - ha spie-
gato - per ogni chilometro qua-
drato ci sono ben 7 luoghi con 
slot machine. Ogni anno, in me-
dia, si giocano 1300 euro all’an-
no pro capite. E parliamo di un 
gioco d’affari di 80 miliardi di 
euro in Italia (per fare un raf-
fronto se ne spendono 110 per 
la Sanità nazionale), che vengo-
no sottratti all’economia reale. 
Secondo un rapporto di Libera, 
denominato “Azzardopoli” sia-
mo di fronte alla terza impresa 
italiana: purtroppo dove ci so-
no soldi ci sono le mafie. E ri-
sulta che ben 41 i clan mafiosi 
tentano di gestire un gran fetta 

ROMA -  Fernando Caretti per 
gli amici “Nando”, presidente 
della sezione Ana dell’Argentina 
e dell’Union Ossolana di Buenos 
Aires, ieri, mercoledì 21 maggio, 
col figlio Aldo e col nipote Fer-
nandino, ha dialogato ieri a Ro-
ma con Papa Francesco. I Ca-
retti si trovavano in Italia per pre-
senziare all’87° raduno naziona-
le degli alpini. Il Papa aveva in 
programma l’udienza genera-
le con 70mila persone in piazza. 
Dopo il giro con la “Papamobi-
le”, il Santo Padre ha incontrato 
le persone autorizzate al cosid-
detto baciamano. Nel suo giro a 
piedi ha scorto e riconosciuto da 
lontano Caretti, che era sulla se-
dia a rotelle per un problema al-

la gamba. «L’incontro - dice Ca-
retti - è stato commovente: il Pa-
pa appena mi ha visto mi ha ri-
conosciuto ed ha esclamato “Ca-
retti!” e mi è venuto incontro». 
La famiglia Caretti conosce Ber-
goglio sin da quando era vesco-
vo. Il Papa ha ricordato il convi-
viale incontro nella sede dell’U-
nion Ossolana  in via Darwin a 
Buenos Aires, con la degustazio-
ne della gustosa “bagna cauda” 
tipico piatto piemontese. Nando 
è nato 88 anni fa a Pallanza e lo 
stesso Papa ha origini piemonte-
si. Il figlio di Caretti, Aldo, do-
po la serata accompagnò il Papa 
nel palazzo cardinalizio e gli fe-
ce omaggio di un’audiocassetta 
di canti alpini.  d.l.

DOMODOSSOLA - Il 27 mag-
gio del 1954 veniva costituito il 
gruppo dell’Avis Ossolana. 
Lo stesso giorno di 60 dopo è sta-
ta organizzata una manifestazio-
ne, dalla sezione locale dei dona-
tori di sangue, per ricordare que-
sto importante avvenimento.
I programmi di festeggiamenti 
predisposti dalla sezione ossola-
na dell’Avis comunale di Domo-
dossola prevede alle 18 una mes-
sa presso la Collegiata a ricordo 
di tutti i defunti avisini. Seguirà 
la lettura della preghiera del do-
natore e la benedizione del nuovo 
labaro realizzato proprio in occa-
sione del 60esimo. Alle 21, sem-
pre  nella chiesa dei santi Gerva-
sio e Protasio si terranno due bre-
vi concerti del coro Andolla e del 
White Spirit. Durante la serata ci 
sarà anche la proclamazione dei 

vincitori dello slogan e del boz-
zetto per il 60esimo dell’Avis Os-
solana. 
La giuria, composta da due desi-
gner di Milano e dal presidente 
dell’Avis Maurizio Ceravolo, ha 
scelto fra gli oltre cento elabora-
ti arrivati. È stata predisposto un 
primo, secondo e terzo posto e il 
premio, consistente in buoni ac-
quisto per un valore di 700, 500 
e 300 euro saranno consegnati 
nella serata finale prevista saba-
to 11 ottobre che inizierà nel po-
meriggio per poi concludersi con 
la cena sociale presso il Centro 
Famigliare di Domodossola (pre-
notazioni possibili telefonando al 
0324491272).
Ma con la serata di fondazione le 
manifestazioni, predisposte dal 
comitato organizzatore dell’A-
vis, sono ancora molte.

Si parla di mafia in attesa di don Ciotti

DOMODOSSOLA - Oltre 150 bambini 
degli asili nido del primo nella giornata 
di ieri, mercoledì 22 maggio, hanno fe-
steggiato in piazza Mercato a Domodos-

sola la conclusione del progetto di edu-
cazione interculturale “Un mondo di tut-
ti i colori” realizzato nel corso dell’anno 
scolastico dalle scuole dell’infanzia del 1° 

Circolo Didattico di Domodossola. I bam-
bini, con la presenza delle loro famiglie, 
hanno cantato varie canzoni sul tema della 
diversità. Servizio sul prossimo numero. 

Martedì 27 si ricordano i  donatori scomparsi

Sessant’anni fa nasceva l’Avis
Il programma Previsti anche altri appuntamenti sparsi su tutto il territorio ossolanoOssola argentina Bergoglio: «Ricordo la bagna cauda»

E Papa Francesco 
esclamò: «Caretti!»
Commovente incontro ieri a Roma

il presidente dell’Union dal Santo Padre
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Dimostrazione degli Aib al Rosmini 
con i ragazzi delle scuole ossolane
DOMODOSSOLA - Nei giorni scorsi le squadre Aib (Anti in-
cendio boschivi) di Domodossola, Crevoladossola, Vigezzo, Van-
zone con San Carlo e Pieve Vergonte hanno partecipato alla di-
mostrazione di anti incendio boschivo per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie presso l’istituto Antonio Rosmini di Domo-
dossola nell’ambito delle giornate dedicate al “Territorio - Am-
biente - Paesaggio”. 

DOMODOSSOLA - La Seo-
Cai di Domodossola nella 
giornata di domani, vener-
dì 23 maggio, sarà a Nova-
ra  con le 17 sezioni Cai Pare-
te Est Monte Rosa per l’aper-
tura della “Festa della mon-
tagna”. Chi vorrà partecipa-
re col pullman in partenza da 
Domodossola alle ore 13 dal 
piazzale  del Centro commer-
ciale Carrefour (previo un ver-
samento di 10 euro) dovrà te-
lefonare entro questa sera a 
Claudia Mottini (cellulare 347 
3609466). 
Inoltre, i volontari che dome-

Appuntamenti Iscrizioni aperte per entrambi gli eventi

Seo Cai alla Festa della montagna 
E domenica 25 si puliscono sentieri

nica 25 maggio vorranno ade-
rire alla“Giornata dei sentie-
ri” a nord di Domodossola 
verso il Monte Calvario, Va-
gna e Andosso promossa dal-
la Seo-Cai con i soci alpini e 
Consulta di Vagna  con par-
tenza alle 8  dalla sede Cai  di 
via Borgnis, 10 a Domodos-
sola dovranno comunicare in 
tempo utile le loro generalità 
per la copertura assicurativa 
gratuita telefonando al nume-
ro 0324 240449 della sede Cai 
aperta il venerdì dopo le 20,30 
o a Claudia Mottini cell. 347 
3609466.  d.l.

La precisazione

Patto di stabilità 
il sindaco spiega
DOMODOSSOLA - «Ritengo 
opportuno e doveroso precisa-
re che lo sforamento del Patto di 
Stabilità del Comune di Domo-
dossola non è in alcun modo da 
imputarsi o da mettere in relazio-
ne con un ritardato trasferimento 
di fondi da parte della Fondazio-
ne Cariplo» La precisazione ar-
riva dal sindaco Mariano Cattri-
ni. La Fondazione, anzi, è sempre 
solerte e puntuale. Il trasferimen-
to della Fondazione non sareb-
be potuta avvenire entro l’anno 
2013 in quanto il Comune non 
ha ancora ultimato la ponderosa 
fase di rendicontazione». 

Un mondo di tutti i colori: oltre 150 bambini in piazza 


