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Baglione: «La ludopatia ha costi devastanti per la comunità»

AGattinara il recorddi slotmachine
Raccolta firmecontro il giocod’azzardo
Nella città c’è una “macchinetta” ogni 83 residenti. Il Comunehaaderito alManifesto per la legalità
«I sindaci devonopoter decidere sugli impianti. Il drammadelle dipendenze noi lo tocchiamo conmano»
GATTINARA (sdo) La città di
Gattinara è il centro che in
Valsesia detiene il record
numerico assoluto di den-
sità di slot machine e vi-
deopoker: l’anno scorso le
“macchinette” erano 98 su
un totale di 8196 abitanti.
Una ogni 83 persone, bam-
bini compresi.
Così il Comune ha aderito

al “Manifesto dei sindaci per
la legalità contro il gioco
d’azzardo”. In pratica una
raccolta firme, promossa
dall’associazione “Terre di
mezzo” e da “Legautono-
mie” per chiedere al go-
verno una nuova legge na-
zionale fondata sulla ridu-
zione dell’offerta e il con-
tenimento dell’accesso al
gioco d’azzardo. I sindaci
dei 540 Comuni che hanno
aderito all’iniziativa inoltre
chiedono che sia loro con-
sentito il potere di ordinan-
za per definire l’orario di

apertura delle sale gioco e i
pareri preventivi e vinco-
lanti per per l’installazione
dei giochi d’azzardo.
«Adesso i sindaci non

possono fare nulla - spiega il
primo cittadinoDaniele Ba-
glione - C’è qualche regola
sulle distanze da scuole e
chiese. Poco, se si considera
l’impatto devastante sulla
salute dei cittadini». Le slot
si trovano prevalentemente
nei bar e nelle tabaccherie e
i giocatori, questo è ben
noto, sono soprattutto di-
sperati, magari gente che ha
perso il lavoro. O malati di
quella dipendenza ormai
entrata nella patologia cli-
nica come ludodipendenza.
E anche se a Gattinara c’è
qualche esercente che ha
detto “no” alle macchinette,
quello del gioco d’azzardo
resta un fenomeno preoc-
cupante. «Lo Stato non si
pone grossi problemi - dice

Baglioni - soprattutto con-
siderando che si tratta di
una consistente fonte di en-
trare. Che però comporta
esiti devastanti dal punto di
vista sociale. I sindaci in-
vece queste problematiche
le toccano con mano tutti i
giorni: abbiamo ben pre-
sente cosa significhi il gioco
d’azzardo. Sono soprattutto
le persone in difficoltà eco-
nomica che tentano la for-
tuna. Ci sono persone che si
giocano la pensione del
nonno che li mantiene, per
un guadagno inesistente.
Nessuno vince al gioco d’az-
zardo. Solo lo Stato ci gua-
dagna».
Ovviamente il problema

non è solo di Gattinara. Nel-
la sola Provincia di Vercelli
l'anno scorso sono stati gio-
cati 198 milioni di euro in
slot machine e videopoker.
Tra Valsesia (alta, media e
bassa), Valsessera e Trive-

rese, di macchinette che ne
sono ben 770, dislocate nei
bar e nella apposite sale da
gioco. Mollia è il paese con
più slot machine se messo a
confronto con gli abitanti,
un centinaio. Dalla parte
opposta, ovvero dove di slot
machine ce ne sono me-
diamente meno, c'è Soste-
gno. A Borgosesia ci sono 92
slot machine su 12.909 abi-
tanti.
Le firme della campagna,

cui ha aderito anche il vi-
cino Comune di Lozzolo,
sono state depositate nei
giorni scorsi alla camera dei
deputati. «La richiesta è di
un disegno di legge. Adesso
speriamo di essere ascol-
tati». In tutta Italia sono
state raccolte 93mila firme a
sostegno della legge di ini-
ziativa popolare per la re-
golamentazione del gioco
d’azzardo.

Donata Saettone

APPUNTAMENTI

In Liguria
con il Cai
di Gattinara

GATTINARA (sdo) Escursio-
ne domenica in Liguria
con il Cai di Gattinara. Si
tratta di una passeggiata
sulle colline di Laigueglia
fino al caratteristico borgo
medievale di Colla Mi-
cheri per scenderedinuo-
vo a Laigueglia, dove ci
sarà tempo per sostare al
mare e visitare la citta-
dina. In tutto si tratta di
un’escursione di tre ore
con un dislivello di 370
metri (cinquechilometri e
mezzo). La partenza da
Gattinara è alle 6 dal piaz-
zale della stazione ferro-
viaria.
Intanto è pronto il ca-

lendario delle escursioni
estive della sezione gat-
tinarese del club alpino
che andrà fino a dome-
nica 26ottobre condiversi
appuntamenti.
Quello successivo alla

trasferta ligure sarà do-
menica 18 maggio: la me-
ta sarà Lecco, per percor-
rere il “Sentiero del vian-
dante”. La partenza sarà
sempre dal piazzale della
stazione di Gattinara; il
tempo di percorrenza è di
due ore e mezza-tre ore.

APPUNTAMENTI

La coltivazione della vite
nell’Alto Piemonte

GATTINARA (sdo) “La col-
tivazione della vite in
epoca romana nell’Alto
Piemonte e l’affascinan-
te mistero dello Span-
na”. E’ la conferenza che
si terrà domenica 11
maggio alle 16 alle can-
tine Nervi, in corso Ver-
celli 116, aGattinara. Re-
latore sarà il giornalista
Massimo Delzoppo. Se-
guirà una degustazione.

SPORT

Stage inter-stile
di arti marziali

GATTINARA (sdo) Stage
inter-stile di arti marzia-
li. E’ quello che si terrà
sabato al palazzetto del-
lo sport di Gattinara in
viaCastellazzo 22. Si ter-
ranno lezioni di brazi-
lian jujitsu, jujitsu e tae-
kwondo. Per informa-
zioni e iscrizioni telefo-
nare al 334. 6140512.

COMUNE

Rinnovato l’accordo
con i pescatori

GATTINARA (sdo) E’ stata
rinnovata la conven-
zione tra il Comune di
Gattinara e l’Associa-
zione pescatori gattina-
resi per l’uso del parco
lacustre cittadino e del
complesso dell’ex co-
lonia Bertotto.

EVENTI

Gara di scopone
con le Acli di Gattinara

GATTINARA (sdo)Gara di
scopone scientifico con
le Acli di Gattinara. La
quarta edizione del tro-
feo “Carlo Casaccia” si
terrà giovedì nella sede
di via Gioberti 5 dalle
14.30. L’iscrizione costa
10 euro (per i soci Acli,
sconto del 10%). Pre-
no t a z i on i a l 3 3 8 .
6667448.

Sopra, Daniele Baglione. A si-
nistra un sala di slot machines

Gattinara ha ricordato i valori del 25 Aprile
La cerimonia al monumento dei Caduti partigiani

Due momenti
delle celebra-
zioni del 25
Aprile a Gatti-
nara
(fotoservizio
Gianluca Co-
lombo)

Presentato il video del carnevale 2014
Gattinara rivive i ricordi e le emozioni

Sopra, il pubblico alla presentazione del video sul carnevale. A destra, Arianna Travostino (fotoservizio Gianluca Colombo)

GATTINARA (ogu) Gattinara ha rivissuto
le emozioni del carnevale. Giovedì se-
ra, all’auditorium Lux di via Lanino, è
stato proiettato il video ufficiale del-
l’edizione 2014 del carnevale, che tra
febbraio e marzo ha infiammato la
città del vino. Le veglie, la cavalcata, i
carri allegorici e ovviamente la bat-
taglia dell’acqua e delle arance: tutti i
momenti più importanti del carnevale
di Gattinara sono stati raccolti nel vi-

deo prodotto dal comitato carnevale,
quest’anno presieduto da Arianna
Travostino. Per una serata, tra le pol-
tronedell’auditoriumLux, si sono riac-
cesi i ricordi, i momenti, le discussioni
e le emozioni delle settimane trascorse
prima nei capannoni per allestire i
carri e poi tra sfilate, veglie e battaglie,
sia per le centinaia di persone che
hanno sfilato, sia per gli spettatori.

g.o.

GATTINARA (sdo) Gattinara ha ricor-
dato venerdì i valori della Resistenza
con la cerimonia del 25 Aprile, festa
della Liberazione. Alla giornata, or-
ganizzata dalla sezione cittadina del-
l’Anpi, hanno preso parte le autorità

cittadine e diverse associazioni. Dopo
la messa celebrata in parrocchia, il
corteo si è snodato finoal cimiteroper
la commemorazione di fronte al mo-
numento dei Caduti partigiani. Qui si
sono svolte le orazioni ufficiali.
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