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Calcio balilla e ping pong
contro le slot machine
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LUNEDÌ

Zuppa di pesce gratis a tutti
In via Torino festa grande

Domani piazza Ottinetti sarà trasformata in un’enorme sala giochi all’aperto
L’iniziativa di Libera e Lions club per prevenire il fenomeno della ludopatia
◗ IVREA

Creare un movimento di opinione sull’intero territorio,
che unisca le forze e le coscienze in una comune battaglia
contro la diffusione del gioco
d’azzardo e delle conseguenze
negative che esso comporta
sul piano socio-culturale. Le cifre parlano chiaro, si tratta di
una problema di proporzioni
allarmanti: sono 36 milioni gli
italiani che hanno a che fare
con il gioco d’azzardo, di cui 2
a rischio di cadere nella ludopatia. Cifre diffuse dall’Eurispes, secondo cui, a fine 2013 i
giocatori patologici hanno toccato la punta di un milione.
Anche in Piemonte, che purtroppo si allinea al trend nazionale, il fenomeno è preoccupante. Dal 2005 al 2012 le persone che si sono rivolte ai dipartimenti delle patologie e
delle dipendenze delle Asl sono passati da 166 a 1.186. Nello
stesso periodo, in Canavese,
da pochi casi sporadici si è arrivati a contarne già 150 circa.
Ed è proprio nell’ottica di porre un freno al gioco d’azzardo
che domani pomeriggio (sabato), in piazza di Città, la sezione eporediese di Libera e il Lions Club di Ivrea, con il patrocinio del Comune, lanceranno
la campagna Stop Slot, il banco vince sempre. L’iniziativa è
centrata sul sito www.stopslot.
it, una piattaforma telematica
che permetterà agli utenti di
conoscere le linee guida del
progetto, sintetizzate nei principi etici del manifesto, e di
aderire.
«Ci siamo in parte ispirati spiega Davide Bottone di Libera – alla campagna Slot Mob,
che ha riscosso molta attenzione. Coinvolti non soltanto i
singoli cittadini e le associazioni ma anche i commercianti

La mega zuppa di pesce del 2013

◗ IVREA

Un giocatore alla slot machine (Archivio)

virtuosi, che non ospitano
sportelli di gioco o slot machine nei loro esercizi». Sul sito
sarà possibile visualizzare queste attività commerciali anche
per localizzazione geografica,
un modo per orientare i consumi verso chi dice no al gioco
d’azzardo.
«Il sito è on line da qualche
giorno - continua Bottone - e
ha già raccolto decine di adesioni da parte dei singoli cittadini. Ci auguriamo di aggiungere i consensi anche di molti
commercianti. La partenza è
promettente e quindi valuteremo la possibilità di estendere
l’iniziativa a livello regionale e
nazionale». Una comunità di
opinione, dunque, che va a inserirsi nel ventaglio di iniziative ed impegni che il territorio
ha già intrapreso per arginare
il diffondersi di una vera e pro-

pria piaga sociale, dai contorni
spesso torbidi, che diffonde stili di vita negativi e pericolosi,
creando un labile confine tra
ciò che è lecito e ciò che non lo
è. L’appuntamento è per domani, a partire dalle 17.30, che
trasformerà il salotto dì Ivrea
in una sala giochi a cielo aperto all’insegna della tradizione
del sano divertimento, con calcio balilla e tavoli da
ping-pong messi a disposizione gratuitamente da Roberto
Sport. L’iniziativa intende essere il primo passo di un articolato percorso per una capillare sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in particolare
dei giovani, attratti dall’idea di
poter vincere facilmente denaro senza rendersi conto del
tunnel nel qual possono perdersi.
Paola Principe

IL SOPRALLUOGO

Via Lago San Michele, piante da tagliare
◗ IVREA

Si è svolto nei giorni scorsi un
sopralluogo nell’area verde di
via Lago San Michele per fare il
punto sullo stato del terreno e
per capire, come richiesto dal
gruppo Bosco San Michele, se
sussistano le condizioni per preservare alcune piante in ricrescita, in modo che siano già abbastanza alte quando sarà creato il
parco: «Purtroppo non è possibile - ha dichiarato l’assessore
Giovanna Codato, presente al
sopralluogo - come ha potuto
verificare l’agronomo, residente nel quartiere, che ha eseguito
gratuitamente la verifica. Se da
un lato è emerso che non vi sono piante da preservare dall’altro si è constatato che il terreno
argilloso, compattato dal passaggio di mezzi pesanti, è inaridito e soggetto a crepe. Per renderlo adatto ad essere seminato
sarà dunque necessario dissodarlo e arearlo».
Se nelle prossime settimane
l’assessore tonerà ad incontrare
i cittadini per definire quale sarà la futura destinazione della

Il sopralluogo in via Lago San Michele

vasta area, destinata a divenire
un polmone verde della città,
quel che è certo è che sarà rimessa tutta a prato, con la piantumazione di una cinquantina
di alberi disposti a macchia e
non, come inizialmente si era
pensato, lungo il perimetro. Riguardo alla scelta degli arredi,
poi, occorrerà optare per soluzioni che permettano una ma-

nutenzione facile ed economica. Per le panchine, ad esempio,
le alternative potrebbero essere
blocchi di pietra o strutture in fibra di bambù e materie plastiche, che sono più resistenti rispetto al legno. «Al momento –
ha concluso Codato – stiamo
provvedendo a rimuovere detriti, macerie e sfalci che sono stati
abbandonati nell’area».

ospedale

Rosato direttore
della chirurgia
IVREA. La direzione dell'Asl/To4
ha assegnato a Lodovico Rosato la
direzione della chirurgia generale
dell'ospedale di Ivrea-Cuorgnè.
Rosato, specialista in chirurgia
generale e in malattie
dell'apparato digerente, vanta un
lungo curriculum. È referente per
l’Asl/To4 del gruppo
interdisciplinare cure per i tumori
del colon retto e dello stomaco
nell'ambito della rete oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta
e, da 5 anni, è docente di anatomia
nell'ambito del corso di laurea in
Infermieristica dell'Università di
Torino, sede di Ivrea.

Milleduecento chili di zuppa di
pesce per una manifestazione
che lunedì 2 giugno, tornerà ad
animare una delle giornate festive che preludono alla stagione calda. Si tratta di
“Primavera a Porta Torino”,
l’appuntamento ideato da
Tony Cuomo con l’idea di trasformare Porta Torino, per un
giorno, almeno, in un insolito
luogo di vivacità e allegria.
La manifestazione, imperniata attorno alla grande zuppa preparata dagli chef del suo
ristorante pizzeria Aquila nera
e distribuita gratuitamente a
tutti, a partire dalle 13, si fa
quest’anno talismano del buonumore, non solo nello slogan
“Porta Torino-Portafortuna”
scelto da Cuomo per richiamare lo spirito di questa sua iniziativa di grande successo.
Oltre 4.000 furono le persone che, lo scorso anno, si presentarono all’Aquila nera per
fare onore alla succulenta pietanza esaurita in un batter
d’occhio e preparata sul momento nella caratteristica pentola da Guinness allestita sul
corso Nigra. L’edizione 2014,
sarà ancora più ricca, rispetto a
quelle passate e inizierà alle 11,
con gli aperitivi offerti nei tre
punti distribuzione della Bruschetteria Tricolore, allestiti in
corrispondenza di Panetteria

Monastero, Flowers Cafè e
Ocio-fast food indigeno. «Alle
11.30 – sottolinea Tony – ci sarà uno spazio dedicato ai giovanissimi, organizzato con il contributo del professor Reginaldo Palermo, segretario dell’associazione Gessetti colorati».
Cuomo si riferisce a “A scuola
di…Zuppa di Pesce!”, lezione-degustazione riservata ai
bambini delle classi che prenderanno parte all’iniziativa di
Gessetti colorati: «Dal 25 aprile
al 2 giugno, nasce l’Italia moderna» nel cui ambito si inserisce anche una mostra di elaborati ospitata proprio all’Aquila
nera. Alle 13, distribuzione
aperta a tutti e possibilità di
consumare la prelibata specialità, sedendo ai tavoli disposti
in strada a comporre un’enorme sala da pranzo all’aperto:
«Ci saranno musica e balli popolari, con gli Amis d’la Crota e
La Rondanza, -conclude Cuomo – e non mancherà un mercatino a km 0, con le bancarelle dei produttori lungo tutto
corso Nigra. Anche La grande
invasione parteciperà alla festa
con 10 volontari del Circolo dei
lettori, alle prese con la lettura
itinerante di brani famosi, e
una bancarella di libri. Interverrà Patrick Ray Pugliese, ex
del Grande fratello e inviato di
Striscia la Notizia, che donerà
gadget.
Franco Farnè

