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Presentate le candidature per la consultazione del 10 giugno

Elva e Murello al voto
2 liste in val Maria, 3 nel paese della pianura

La testimonianza di un 56enne ripropone la gravità della ludopatia

Uscito dall’inferno del gioco
Nel 2016 sono stati giocati a Saluzzo 21 milioni di euro

Ricchezze
della

montagna
“C’è sempre un sor-

riso, c’è sempre un sa-
luto, c’è sempre un ami-
co da incontrare lassù:
finché c’è tutto questo,
e speriamo duri a lungo,
c’è ancora un filo di spe-
ranza per la strana ago-
nia di questo piccolo
paese di montagna
dove, per ripetere un
pensiero comune a
molti altri piccoli centri
alpini, tutti ci vogliono
andare ma nessuno ci
vuole restare”.

Con questa parole
Gianni Aimar conclude-
va uno dei suoi articoli
sul Corriere di Saluzzo,
ospitati nella famosa ru-
brica “Gente di Monvi-
so”. Si riferiva al suo
paese natale, Oncino,
dove alla fine del secolo
scorso chiudeva l’ulti-
mo negozio del paese.

I fedeli lettori del gior-
nale ricorderanno con
quale passione, tra-
sporto ed emozione Ai-
mar, giornalista ed
esperto di comunicazio-
ne, raccontava le storie
delle nostre montagne.
Il suo era un pressante
desiderio di trasmette-
re quell’amore per la
montagna che vedeva
sempre più spopolata,
abbandonata a se stes-
sa, emarginata da una
lenta decadenza.

In quei paesi, in quel-
le vette, in quelle storie
Aimar coglieva incredi-
bili ricchezze, straordi-
narie potenzialità, con-
crete speranze di futu-
ro. Il suo modo per con-
tribuire alla loro riscos-
sa era la scrittura: dagli
articoli ai libri, dai repor-
tage sulle riviste agli
interventi sui quotidia-
ni.

Oggi ci rendiamo
conto di quanto è impor-
tante comunicare. Oggi
che internet viaggia più
veloce dei nostri pen-
sieri e possiamo visita-
re ogni angolo del mon-
do in pochi minuti, com-
prendiamo quanto fos-
se importante l’opera di
Gianni Aimar. Ha de-
scritto il suo ed il nostro
Monviso con invidiabile
trasporto, ci ha tra-
smesso storie di mon-
tanari che il tempo
avrebbe sepolto, ha de-
scritto angoli dove arti-
sti di strada hanno la-
sciato segni indelebili,
ha raccontato leggen-
de, usanze e tradizioni.

Oggi che Gianni non
c’è più, da nove anni un
premio ricorda quanto
“comunicare la monta-
gna” sia importante.
Quest’anno il riconosci-
mento è andato ai ge-
melli Bernard e Martin
Dematteis, campioni
della corsa in montagna
e magnifica espressio-
ne di quella “gente di
Monviso” che Aimar
amava tanto racconta-
re.

lorenzo francesconi

5 giorni in

NORMANDIA
e BRETAGNA

INFORMAZIONI PRESSO LE AGENZIE DI VIAGGI

in GItA con il CORRIERE

NORMANDIA
e BRETAGNA

10-14
ottobre
2018

0175-248389
0175-47113
0175-47258
0175-343986
0175-943503

Abisko Viaggi
Esse Viaggi

Godot Viaggi
Iguazù Viaggi

Monviso Viaggi

costo
680 euro abbonati
695 euro non abbonati
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Il Moretta
promosso
  in
eccellenza
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SALUZZO - «In sei
anni ho messo dentro le
macchinette da gioco
500 mila euro, ho brucia-
to tutti i risparmi di una
vita di lavoro e un’impor-
tante eredità ricevuta».

La testimonianza è di
un giocatore del saluz-
zese, oggi fortunatamen-
te uscito dal tunnel del
gioco d’azzardo, il quale
ci ha raccontato la sua
storia, chiedendo di ga-
rantirgli l’anonimato.

«Ero in un tunnel im-
pressionante - prosegue
- avevo perso tutti gli ami-
ci, vivevo 24 ore su 24
per andare ad infilare
soldi nelle macchinette,
nelle slot dentro i bar, nelle
sale giochi. Uscivo e in
un’ora bruciavo mille
euro. Questa malattia tira
fuori il peggio di te».

Si è salvato proprio

quando era sull’orlo del
precipizio: grande forza
di volontà per cambiare,
la vicinanza della fami-
glia ed il Sert sono stati
fondamentali.

La storia di questo
56enne mette in risalto
un fenomeno, quello del-
la ludopatia, che ha rag-
giunto proporzioni inim-
maginabili. Dice lo psico-
logo Andrea Lazzara, che
coordina il gruppo del gio-
co d’azzardo patologico
del Sert di Saluzzo: «In
questo momento abbia-
mo 26 pazienti in cura
affetti da questa patolo-
gia, ma il dramma è che
solo una piccola parte di
giocatori emerge e si ri-
volge a noi».

Una ricerca a disposi-
zione del dipartimento
dell’Asl Cn1 (svolta dal
gruppo L’Espresso) indi-

ca che a Saluzzo nel 2016
si sono spesi, mediamen-
te, 1.246 euro pro capite
nel gioco di macchinette,
slot machine e video lot-
tery. In altri termini, sono
stati giocati più di 21 mi-
lioni di euro nel solo 2016.
Senza contare gratta e
vinci, lotto, scommesse
sportive e tutto il mondo
del gioco on line. Le mac-
chinette presenti in città
erano, in quell’anno, ben
136; da fine 2017 l’entra-
ta in vigore della legge
regionale, che impedisce
la collocazione di appa-
recchi ad una distanza
inferiore ai 300 metri dai
luoghi cosiddetti sensi-
bili, ne ha ridotto drasti-
camente la presenza in
città.

SALUZZO
Il premio
Bella Ciao
ad Ezio
Mauro

Giovedì 17 maggio,
alle 21 nel salone
d’onore dell’Antico
Palazzo comunale a
Saluzzo, il giornalista
e scrittore Ezio Mau-
ro riceverà l’edizione
2018 del premio che
viene assegnato dal-
l’associazione “Bella
Ciao”.
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PAESANA
Sarà abbattuto
l’ex ospizio
di via Barge
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DAL SALUZZESE
Alpini
all’adunata
di Trento
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DIOCESI
Incontri
col vescovo
nelle vicarie
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BARGE - BAGNOLO
Allarme per
allagamenti
e due frane
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Alle elezioni previste
per il 2017 non si presen-
tarono candidati: per la
consultazione del 10 giu-
gno sono due le liste ed
i candidati sindaci che
aspirano ad amministra-

re Elva (90 residenti, 72
iscritti al voto, 37 dei qua-
li hanno votato alle ele-
zioni politiche), il piccolo
Comune della valle Mai-
ra sempre più difficile da
raggiungere in seguito

alla chiusura della stra-
da del Vallone.

Mario Fulcheri, 65
anni, residente a Elva, in
frazione Mattalia, presi-
dente del Comitato per la
riapertura della strada

del vallone, è il candida-
to sindaco della lista “Uni-
ti per Elva”. Dario Falco-
ne guida la lista “Quelli di
Elva”; originario di Villa-
falletto, dove fino a poco
più di un anno fa era uno
dei titolari dell’azienda
Falcone costruzioni.

Sono tre le liste, una
civica e due partitiche,
che si sfideranno a Mu-
rello (962 abitanti, 746
elettori, di cui 581 hanno
votato a marzo) nelle ele-
zioni comunali del 10 giu-
gno, valide per il rinnovo
del Consiglio Comuna-
le.

La prima “Insieme si
può fare” è guidata da
Fabrizio Milla, 56 anni
medico veterinario e sin-
daco uscente che si con-
fronterà con “Fratelli d’Ita-
lia” che candida a sinda-
co  Giuseppe Paschetta,
28 anni imprenditore
agricolo e consigliere di
minoranza uscente, e
con “Casa Pound Italia”
che presenta come can-
didato sindaco Tomma-
so Grisantemo, 26 anni
laureando in Storia.
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OPERA DI BESSO PIANETTO CON 3 ALLIEVE DEL BERTONI
L’abito con il panorama di Saluzzo

MANTA
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LAGNASCO
Lunedì 21
festa di
Santa Maria
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ITIS VERZUOLO
4 classi
ospitate
alla media


