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Campagna anti videolottery
Un plauso ai locali virtuosi
L’iniziativa dell’associazione "L’altra via" di Calolziocorte
«Anche la clientela dovrebbe premiare chi rinuncia alle slot»

A

Calolziocorte
CHRISTIAN DOZIO
Contrastare la diffusione delle vi-
deolottery premiando i locali che
hanno scelto di non dotarsi di
questo guadagno facile, con ade-
sivi che indichino i bar "virtuosi"
e cittadini invitati a privilegiare
questi riconoscendo l’impegno
dei titolari. 

E’ il succo dell’iniziativa orga-
nizzata dall’associazione "L’altra
via" di Calolziocorte, che in città
gestisce la libreria allestita nella
sede di via XXIV Maggio. Si trat-
ta di un tema molto discusso nel
capoluogo, anche in virtù della
lunga e tormentata querelle
apertasi un paio di anni fa, con la
nascita, proprio nel sottopiazza
Vittorio Veneto, della sala da gio-
co. 

Le polemiche, all’epoca, furo-
no particolarmente accese, con
il Comune a dotarsi di un regola-
mento considerato non abba-
stanza restrittivo dalle opposi-
zioni, che promossero insieme a
diverse associazioni una petizio-
ne sottoscritta da centinaia di cit-
tadini per cercare di tenere que-
sto tipo di attività lontano da Ca-
lolzio. 

L’autorizzazione

Al termine del dibattito, però, il
colpo di spugna giunse dalla que-
stura, che autorizzò la sala da gio-
co annullando, di fatto, tutto

nomeno che riguarda un nume-
ro sempre crescente di cittadini. 

Macchinette

«Questa volta vogliamo accende-
re i riflettori sui luoghi dove prin-
cipalmente sono installate le vi-
deo lottery e le slot machine, e
cioè i bar».

Dunque, è emerso da una pri-
ma verifica che in città sono cin-
que i locali che non dispongono
di videopoker e macchinette
analoghe: Baobab, Locanda del
Mel, Grillo, Pasticceria Carsana
e Bar Centrale (che le aveva ma

le ha tolte). Insieme al dottor
Mazzoleni dell’Asl è stato posto
l’accento sui problemi legati al
gioco d’azzardo ed è stata lancia-
ta la vetrofania che questi locali
potranno applicare alle loro ve-
trine, per segnalare la loro presa
di distanza da questo settore. 

«I sindaci possono fare poco
in questo ambito - hanno rimar-
cato - Per questo, chi rinuncia al-
le videolottery va premiato dalla
clientela». I promotori hanno in-
vitati gli eventuali altri locali "vir-
tuosi" sfuggiti al loro elenco a se-
gnalarsi. ■ 

L’associazione calolziese si batte perché siano premiati i locali che rinunciano alle videolottery
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Ruby Sparks
per Lunessai
Doppia visione
oggi a Merate
A

Merate 
Nuova serie di appuntamenti con
Lunessai del cinema Manzoni di
Merate.
Si inizia oggi pomeriggio alle 15
e quindi alle 21 con "Ruby
Sparks". Il protagonista è uno
scrittore affermato che un gior-
no vede materializzarsi nel sog-
giorno di casa la ragazza ideale.
Il problema è come far funzio-
nare nel mondo reale questa re-
lazione immaginaria.

La prossima settimana va in
scena un classico della lettera-
tura. Per la regia di Tom Hoo-
per sarà proiettato "Les misera-
bles", adattamento cinemato-
grafico di uno dei musical di
maggior successo di tutto i tem-
pi e tratto dal celebre romanzo
di Victor Hugo. 

Ambientato nella Francia
della prima metà dell’Ottocen-
to, il film ha come protagonista
Jean Valjean, appena uscito di
prigione, in cerca di redenzione. 

L’8 aprile sarà la volta del "Re
della terra selvaggia" di Benh
Zeitlin. Il film racconta la sto-
ria di Hushpuppy, una bambina
di sei anni che vive con Wink,
papà severo ma affettuoso. 

La settimana successiva si
proietta "Zero dark thirty" di 
Kathryn Bigelow. Si racconta
dell’operazione durata un de-
cennio per eliminare Osama
Bin Laden.

Del geniale regista Gus Van
Sant, il 22 aprile, sarà proietta-
to "Promised land", storia di
Steve Butler, abile venditore di
una grande corporation. Il ciclo
si chiuderà il 29 aprile con "Noi
siamo infinito". ■ F. Alf.
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È morta la moglie
dell’ex pilota Cereda
A

Mandello 
E’ morta in seguito alle compli-
canze dovute a un infarto Matil-
de Mercalli, 60 anni, di Mandel-
lo e moglie di Enrico Cereda, ex
pilota di motociclismo a livello
internazionale.

La signora Mercalli-Cereda
era molto conosciuta nell’am-
biente degli appassionati di mo-
to infatti accompagnava sempre
il marito sia sui campi di gara del
campionato italiano delle corse
in salita e delle gare del mondia-

le classe 125 mentre il mercoledì
sera non mancava mai al ristor-
nate "Al Verde" per il ritrovo set-
timanale con i numerosi man-
dellesi appassionati di Guzzi e di
moto in genere. 

All’amico ed ex pilota che ha
corso anche per i colori del moto
velo club Lecco e moto club Me-
rate, dai presidenti e soci del club
le più sincere condoglianze così
come dalla compagnia dei guzzi-
sti. I funerali di Matilde si terran-
no oggi alle 14.30 nella chiesa di
San Zeno a Mandello. ■ O. Mal.
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Il tetto prende fuoco
Arrivano i pompieri
A

Viganò
È durato circa due ore, ieri, l’in-
tervento dei vigili del fuoco a Vi-
ganò. I pompieri sono interve-
nuti su un incendio che ha dan-
neggiato il tetto di un’abitazio-
ne in via delle Molere.

Le fiamme sono divampate
intorno alle 11, estendendosi in
breve a quasi all’intera copertu-
ra dell’edificio, una porzione di
cascina situata in un nucleo sto-

rico. Sul posto tre mezzi prove-
nienti dal distaccamento di Me-
rate. In pochi minuti i pompie-
ri sono riusciti ad aver ragione
del rogo, ma l’intervento si è
protratto a lungo per consenti-
re la rimozione del materiale
bruciato e la messa in sicurezza
dell’edificio. All’origine del rogo,
probabilmente, un problema al-
la canna fumaria. Il tempestivo
intervento dei pompieri ha con-
sentito di limitare i danni. ■ 

quanto era stato fatto a livello lo-
cale.

L’argomento, però, è stato te-
nuto vivo dalla stessa associazio-
ne, che ha organizzato un’inizia-
tiva da un lato per sensibilizzare
la cittadinanza sul problema del-
la dipendenza da questo tipo di
attività e, dall’altra, per focalizza-
re l’impegno dei gestori di pub-
blici esercizi che, coscientemen-
te, hanno deciso di rinunciare ad
un guadagno facile, stimato ap-
prossimativamente in mille
500/2 mila euro mensili, per non
contribuire alla diffusione del fe-

Fiera di San Giuseppe
Successo oltre il freddo
A

Valgreghentino 
La neve e il freddo non hanno fermato l’appuntamento di
Valgreghentino con la sua tradizione e la sua storia.
Si è tenuta ieri, nonostante il maltempo, la "Fiera di San Giu-
seppe", una ricorrenza molto sentita in paese, che ne ricorda
il passato contadino. L’evento è stato organizzato dal Comu-
ne con la collaborazione degli Alpini e di tutta una serie di
gruppi, associazioni, aziende e famiglie. Per l’occasione i vi-
sitatori che hanno sfidato il freddo hanno trovato bancarelle
con dolci, giochi, oggetti d’arte e, come vuole la tradizione, an-
che sementi, piante, fiori e attrezzi da lavoro. ■  B. Ber
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I "gettoni"
del Consiglio
a un paese
terremotato
A

Cortenova
I gettoni di presenza dei consiglie-
ri comunali sono stati donati al co-
mune di Novi di Modena, colpito
dal terremoto in Emilia dell’anno
passato.
Le decisione di devolvere il
compenso era già maturata
tempo fa, mancava solo il desti-
natario e, per deciderlo, venerdì
sera è stato fatto il sorteggio tra
una rosa di paesi che erano tra i
più colpiti dallo sciame sismico
e la mano del segretario comu-
nale ha pescato il comune mo-
denese.

La somma accumulata nel
corso dello scorso anno è stata
di 958,24 euro che saranno ar-
rotondati al migliaio e verranno
inviati al paese che è stato colpi-
to in particolare dal sisma del 29
maggio che ha causato una vit-
tima, il parroco locale che è
morto nel crollo della chiesa
parrocchiale mentre stava fa-
cendo un sopralluogo con i vigi-
li del fuoco, ha avuto il crollo
dell’antica Torre dell’orologio e
di numerose case nel centro sto-
rico.

Non è la prima donazione
che in centro valle viene fatta ai
paesi terremotati: a fine settem-
bre è stato portato a Cavezzo un
assegno di settemila euro rac-
colti su iniziativa degli Sbandie-
ratori e tamburini della Torre di
Primaluna che hanno promos-
so la raccolta di fondi durante il
"Palio delle frazioni" di fine giu-
gno ed è poi continuata fino a
superare l’obiettivo dei cinque-
mila euro posto all’inizio, coin-
volgendo altre associazioni, co-
muni e privati. ■ M. Vas.
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Mandellese punta
e vince col Papa
A

Mandello
Habemus Papam. Chissà quanti mi-
lioni di persone sparse in tutto il
mondo, mercoledì sera alle 19.06
alla visione della fumata bianca
che usciva dal comignolo della Cap-
pella Sistina, avranno gioito per l’e-
lezione del nuovo pontefice.
Senza sconfinare nel profano, in
quel di Livigno c’è stata una per-
sona che nel realizzare che il no-
me di Papa Francesco corri-
spondeva proprio al "suo" Pon-
tefice, ovvero a Jorge Mario
Bergoglio, ha esclamato incre-
dulo: «Ho vinto!». Ed ecco come
ha fatto.

Il gioco

Avrà probabilmente gioito in
questo modo Lele, ragazzo lec-
chese ma di adozione livignasca,
che in questi giorni è stato uno
dei tantissimi che hanno parte-
cipato al "toto Papa". Sì, avete
capito bene.

Si tratta di una idea nata dal-
lo staff del Bar Engadina di Li-
vigno, che per partecipare in
maniera più comunitaria ai
giorni di Conclave, ha pensato
di affiggere in bacheca la lista,
con tanto di foto, di tutti e 115 i
candidati alla nomina di Papa. 

Ebbene, le puntate dalla cifra
simbolica di un euro, nel giro di
una giornata hanno riempito

tutte le caselle a disposizione
che venivano prenotate dai vari
scommettitori apponendo la lo-
ro firma sulla foto del proprio
preferito. 

La vincita

Detto fatto Lele, da Mandello
del Lario, che probabilmente
solo per scaramanzia non ha vo-
tato il suo vicino di casa, il car-
dinale Angelo Scola di Malgra-
te, si è ritrovato al Bar Engadi-
na con un gruzzoletto di 115 eu-
ro.

Una cifra che, c’è da scom-
metterci,  sarà andata tutta in
brindisi, sorrisi e festeggiamen-
ti. ■ Katia Colturi

Papa Francesco
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