
La Nuova Provincia di Biella

Sabato 26 aprile 2014 ATTUALITÀ 19

EVENTO Un appuntamento messo in scena dal fisico Diego Rizzuto e dal matematico Paolo Canova

“L’azzardo ti azzera, la vita nonèungioco”
A Città Studi una divertente conferenza spettacolo per sensibilizzare sul problema
BIELLA (ces) Giovedì 8

maggio, a partire dalle ore
20.30, l’Auditorium di Città
Studi accoglierà la confe-
renza-spettacolo, ad ingres-
so gratuito, dal titolo “L’az-
zardo ti azzera! – La vita non
è un gioco”. L’incontro, uni-
co nel suo genere sul ter-
ritorio biellese, rappresenta
l’opportunità per conoscere
cosa si celi dietro il gioco
d’azzardo e scoprire i suoi
molteplici inganni attraver-
so uno spettacolo piacevole
e divertente, dal titolo “Fate
il nostro gioco”, messo in
scena dal fisico Diego Riz-
zuto e dal matematico Paolo
Canova della società “Taxi
1729 snc”.
I due professori hanno

pensato a qualcosa che vada
oltre la tradizionale confe-
renza e che sappia unire
divulgazione matematica,
spettacolo coinvolgente e
denuncia sociale; ne è nata
una conferenza della durata
di un'ora e mezza, in cui
vengono smontate alcune
delle più diffuse false cre-
denze sul gioco d’azzardo,
per dare al pubblico il senso
delle reali probabilità di vin-
cere al “Win for Life” o al

Dolce festa con Eurotrend
e i giocatori di basket
BIELLA (ces)Dolcissimi

auguri di buona Pasqua
sono stati quelli che lo
sponsor Eurotrend Assi-
stenza ha scambiato con i
giocatori dell’Angelico.
Lo scorso 18
aprile, infat-
ti, il presi-
dente Fran-
cesco Mon-
toro ha vo-
luto ringra-
ziare i cesti-
sti biellesi
per l’indi-
menticabile
stagione re-
galando a
ognuno un
u o v o d i
cioccolata, una colomba e
una bottiglia di vino con-
segnate direttamente ai
campioni d’Italia dalle
impiegate degli uffici Eu-

rotrend di Cerrione. A
rendere ancora più bella
la festa è stata l’allegria
dei tanti bimbi e bimbe
presenti, figli delle col-
laboratrici di Montoro,

che hanno
potuto co-
noscere i lo-
ro idoli e
chiedere lo-
ro un auto-
g r a f o im-
presso di-
rettamente
sul l ’ormai
mitica ma-
glietta tar-
gata “Euro-
trend Assi-
stenza” che

ha accompagnato la
squadra biellese alla con-
quista del primo trofeo
della sua ventennale sto-
ria.

Hanno
partecipato
anche i figli

delle collaboratrici
di Francesco
Montoro

“Gratta e Vinci”. Tutto ciò,
spiegando cosa sia il mar-
gine di guadagno del banco
e come si calcoli nei diversi
giochi. La conferenza spet-
tacolo sarà preceduta da
brevi interventi di alcuni de-
gli attori del progetto “La
vita non è un gioco”, i quali
illustreranno, a grandi linee,
il proprio operato in tema di
Gioco d’Azzardo Patologico:
Raffaella Moioli, direttore
del consultorio “La Persona
al Centro”; la consulente psi-
cologa Elisabetta Cerruti
Sola; la coordinatrice per le
attività sul GAP, Loredana
Acquadro; Caroline Xhaet
dell’Area Dipendenze - Ser.T
di Biella; Daniele Albanese
della Caritas Diocesana di
Biella. Gli interventi saranno
moderati da Nicolò Gatte-
schi.
Da circa dieci anni, i Di-

partimenti delle Dipenden-
ze del Piemonte si occupano
di Gioco d’Azzardo Patolo-
gico. In questo arco tem-
porale, i Ser.T si sono sempre
più affinati e omologati nella
presa in carico e nel trat-
tamento dei pazienti affetti
da questa patologia, offren-
do interventi di tipo psi-

cologico, medico, psicoedu-
cativo ed anche “residen-
ziale”, dove per residenziale
si intende brevi periodi di
inserimento in comunità
che offrono un programma
specialistico riservato a que-
sta tipologia di utenza.
L’accesso ai servizi è gra-

tuito, non è necessaria l’im-

pegnativa del medico cu-
rante. Ciononostante, il nu-
mero di persone che si ri-
volge a questi servizi resta
ancora piuttosto limitato ri-
spetto a quella che sembra
essere la reale portata del
fenomeno. A livello locale
nel 2013 sono stati trattati 44
giocatori nei due distretti del

Ser.T dell’ASL BI (Biella e
Cossato).
Antonio Martinotti, Di-

rettore della Struttura Com-
plessa Area Dipendenze –
Ser.T dell’ASL BI spiega:
«Per fare in modo che il
fenomeno uscisse dal som-
merso, il Ser.T si è attivato
partecipando ad iniziative

regionali ed organizzando
nel Biellese una rete che
coinvolge numerose asso-
ciazioni di volontariato ed
istituzioni, con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazio-
ne in modo capillare sul
territorio. Si è costituito un
tavolo, nell’Ottobre del 2012,
che si riunisce una volta al
mese, con il compito di
coordinare le varie iniziative
di prevenzione e di sen-
sibilizzazione inerenti il Gio-
co d’azzardo Patologico sul
territorio. Da questo lavoro
di coordinamento è nato il
progetto “La vita non è un
gioco” di cui capofila è il
Consultorio “La Persona al
Centro” e cui partner sono
ASL BI, Caritas, Giocatori
Anonimi, Telefono amico,
Centro di Servizi per il Vo-
l on t a r i a t o , Con so r z i o
I.R.I.S».
L’obiettivo del progetto ri-

guarda la creazione di spor-
telli di ascolto sul territorio,
azioni di prevenzione nelle
scuole medie superiori, sen-
sibilizzazione della popola-
zione. Ed è proprio nel con-
testo di questa ultima azione
che si colloca la conferen-
za-spettacolo dell’8 maggio.


