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Battaglia al gioco d’azzardo
EMERGENZA Sorbi (Udc) auspica una mobilitazione metropolitana contro la nuova dipendenza

I

l vizio, anzi la dipendenza dal gioco d’azzardo, è “fenomeno ben
presente” nei Comuni bolognesi:
lo dicono i servizi sociali alla prese con “il crescente numero di casi
cronici”, ma anche i parroci “hanno
più volte segnalato la gravità e l’estensione” di questo problema. Lo evidenzia il consigliere provinciale dell’Udc,
Mauro Sorbi, sollecitando una mobilitazione “metropolitana” dei Comuni
e della Provincia contro il gioco d’azzardo. L’Udc spronerà in questo senso
il presidente di Palazzo Malvezzi, Beatrice Draghetti. I sindaci “sono responsabili sui loro territori della salute pubblica e quindi potrebbero emettere ordinanze perché il fenomeno investe
pesantemente la sanità”, dice ancora
Sorbi in una nota richiamando il “sensibile aumento di richieste di medicinali (antistaminici e antidepressivi) per
persone dedite a questi video-giochi,
per curare le infezioni agli occhi e gli
aspetti compulsivi del fenomeno”. Inoltre, prosegue, finiti in cassa integrazione sono ormai troppi coloro che
“annegano il tempo” davanti alle videolottery, “riti solitari che hanno il
potere di destabilizzare destini e relazioni famigliari” tanto che si è stimata
una percentuale di separazioni causate da problemi dovuti dallo sperpero
del denaro nelle slot tra il 6% e l’8% nel
2012. “Appare quindi insostituibile

MALATTIA VIDEOPOKER
I NUMERI DEL SERT IMOLA
A ﬁne 2012 intervistammo il
dottor Stefano Gardenghi, direttore dell’Unità operativa
Dipendenze patologiche dell’Ausl di Imola. Il quadro che ci
presentò era di due italiani su
tre che almeno una volta hanno
tentato la sorte coi videopoker.
La dipendenza ha attecchito sul
3% di loro. A Imola, per questa
malattia, il Sert ha in cura 25
persone. I tempi necessari per
uscire dal tunnel, spiegò Gardenghi, potevano durare anche
tre anni. Sull’avvento di nuove
dipendenze, Gardenghi indicò
Internet come fucina di nuovi
abusi patologici.

Banca di Imola
Ok al bilancio
Il CdA della Banca di Imola ha
approvato il bilancio del 2012 da
sottoporre all’Assemblea dei Soci (29 aprile 2013). Il Presidente
si è particolarmente soffermato
sulle valutazioni del perdurare
della crisi economica italiana
che ha signiﬁcativamente toccato anche i territori di operatività
della Banca. Questi i dati signiﬁcativi: la raccolta diretta si attesta ad € 1.550 milioni con un incremento del 14,3%. La raccolta
indiretta ad € 1.363 milioni con
un incremento del 3,2%. La raccolta globale ad € 2.913 milioni
con un incremento dell’8,8%.

Il centrista: “6-7% dei divorzi dovuti allo sperpero di denaro nelle slot”
concordare una strategia comune per
affrontare, arginare e possibilmente estirpare questo devastante e in apparenza inarrestabile escalation del fenomeno”, incalza Sorbi.
Bisogna contrastare il gioco d’azzardo per “salvaguardare la comunità, la
socialità, la relazione, la stabilità delle
famiglie, la sicurezza urbana, perché
intorno alle sale gioco, a detta dei re-
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sponsabili delle forze dell’ordine, si
creano reti di microcriminalità e criminalità organizzata che producono
degrado, isolamento, quindi rischio
per le fasce di popolazione più deboli”,
insiste Sorbi sperando in convergenze
bipartisan delle Istituzioni locali. Con
i sindaci in campo si potrebbe anche
dare una “scossa mediatica” nel contrasto al gioco e nell’appoggio ad un

eventuale referendum sul tema (proposta lanciata alcuni giorni da da consiglieri comunali di Bologna di Pdl e
Lega nord). “Sarebbe altresì opportuno
creare un coordinamento dei rappresentanti delle Istituzioni sia del Comune di Bologna che della Provincia: la
Conferenza metropolitana dei sindaci
potrebbe avviare il percorso”, conclude
il centrista.

CASTEL SAN PIETRO

Sport Al PalaRuggi la palestra Querzè
Ieri la dedica al cestista imolese

Ambiente “Salviamo la montagna”
Piantate 20mila piantine di tamerici

“Questo vuole essere un momento molto semplice e molto sentito per
ricordare Iader Querzè, una ﬁgura che ha saputo lasciare un segno non
soltanto sotto l’aspetto sportivo ma anche sotto l’aspetto della promozione di questa disciplina, in particolare verso i giovani, facendone cogliere anche il progetto educativo”. Con queste parole l’assessore allo
Sport, Luciano Mazzini, ha aperto la cerimonia di intitolazione della palestra n. 3 del Palasport “Ruggi” a Iader Querzè, atleta del basket imolese. L’iniziativa di intitolare la palestra è nata da Renato Xella ed è stata portata avanti dalla Virtus Spes Vis e accolta dal Comune di Imola.
“Siamo orgogliosi di questa intitolazione ed a nome della famiglia vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per renderla possibile”
ha detto da parte sua don Andrea Querzè, parroco di Toscanella e cugino di Iader, prima di impartire la benedizione.

Più di 20mila piantine di tamerici sono state messe a dimora da ragazzi e
volontari nei giorni scorsi, per l’11° edizione di “Salviamo la montagna”, l’iniziativa per la tutela delle colline castellane organizzata dalle Associazioni venatorie della Vallata del Sillaro e dell’Idice ed Ekoclub International.
Erano presenti l’assessore provinciale all’Agricoltura e sviluppo territorio
rurale Gabriella Montera che si è complimentata per l’iniziativa ambientale ringraziando in particolare tutti i volontari e gli organizzatori, il vicesindaco Giampiero Garuti e l’assessore comunale all’Ambiente e agricoltura
Stelio Montebugnoli. Coinvolti nell’iniziativa, oltre a una settantina di volontari delle associazioni, un centinaio di ragazzi di due classi della scuola
primaria di Osteria Grande e di due classi della scuola media di Castel
San Pietro Terme, più decine di cittadini anche con bambini che, approﬁttando dello sprazzo di sole, hanno partecipato a questa manifestazione.

“Shop & Go!”: con gli acquisti crescono i buoni
CIRCONDARIO Iniziativa dei commercianti sostenuta dalle associazioni di categoria del territorio

Ogni venti euro spesi nei negozi aderenti, in palio fino a 10 biglietti per vincere ricchi sconti per la spesa

I

commercianti e gli artigiani del
Circondario non si arrendono alla
crisi e vogliono premiare i loro
clienti con buoni spesa, buoni carburante e buoni vacanze. L’idea è venuta
ad alcuni operatori che l’hanno proposta
alle loro associazioni di categoria. E’ stato così che Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti del territorio imolese,
Confartigianato Assimprese e Cna Imola
hanno, assieme, promosso e sostenuto
con entusiasmo questa idea. “Shop &
Go!” è il nome scelto per l’iniziativa il cui
svolgimento è previsto nei mesi di maggio e giugno, una volta che, verificato il
raggiungimento del numero minimo di
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“Shop & Go!” partirà a maggio
adesioni da parte degli operatori di tutti
i dieci comuni del Circondario, si sarà
completata la lista degli esercizi aderenti
i quali esporranno un’apposita vetrofa-

nia di riconoscimento. Per aderire al
concorso“Shop & Go!” e fruire della
grande visibilità che sarà data al progetto, gli operatori commerciali e dei servizi
alla persona interessati devono sottoscrivere il modulo di adesione entro venerdì
5 aprile, presso una delle quattro associazioni di categoria o scaricandolo direttamente on-line sul sito internet del
concorso (www.shop-e-go.it) ed inviandolo seguendo le indicazioni riportate
nel modulo di adesione stesso.
“Shop & Go!” è semplice e favorisce
sia i consumatori sia gli esercenti. Per ogni acquisto di almeno 20 euro, effettuato dai consumatori presso i negozi che

aderiranno all’iniziativa, ogni cliente avrà la possibilità di ricevere fino a 10 biglietti coi quali vincere buoni per la spesa. I consumatori che non vinceranno
tali buoni potranno ottenere i premi in
palio nelle due estrazioni previste.
Già molti commercianti e artigiani
hanno aderito nel corso dei tre incontri
che le associazioni hanno congiuntamente organizzato e svolto, nei giorni
scorsi, a Imola, in Vallata e a Castel San
Pietro. Particolarmente partecipato è stato proprio quest’ultimo appuntamento,
al quale hanno preso parte anche operatori di Medicina, Castel Guelfo e Osteria Grande.

Poste Pensioni
anche nelle feste
Sono 5 gli sportelli automatici di
Poste Italiane a Imola (12 in tutto
il Circondario). Il prelievo massimo consentito è di 600 euro al
giorno e può essere effettuato,
pure nei giorni festivi come il 1°
aprile, anche dai pensionati che
hanno scelto l’accredito sul conto Bancoposta (con la Postamat
Maestro) o sul libretto postale,
grazie alla Libretto Card. Si tratta di uno strumento completamente gratuito: non sono previste spese o commissioni per il rilascio, l’uso, il blocco e la sostituzione per smarrimento, il furto
o la distruzione.

Consulte Il 3
aprile l’incontro
Assemblea pubblica congiunta
di tutte le consulte territoriali
mercoledì 3 aprile alle 20 alla
Sala Sassi di Castel San Pietro
Terme (via fratelli Cervi 3). All’ordine del giorno la presentazione del Bilancio comunale per
l’anno 2013, la trasformazione
giuridica di Solaris, la presentazione del Piano degli Investimenti 2013. All’incontro saranno
presenti gli amministratori e i
rappresentanti delle sei Consulte
territoriali (Capoluogo, Osteria
Grande, Gallo Bolognese, Poggio-Gaiana, Varignana-PalesioMontecalderaro, Molino Nuovo)

