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DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO PRESENTATO DAL CENTRO BOWLING SRL

IlTar: sì alla strettasulleslot
Dal giudiceamministrativovia liberaal regolamentodelComunediSanthià

Dopo anni di diatribe giudi-
ziarie il Comune di Santhià
può finalmente annunciare la
sua vittoria e far entrare in vi-
gore il tanto discusso regola-
mento comunale - impugnato
dalla società Centro Bowling
srl - che limita apertura e di-
slocazione delle sale giochi
con slot machine. Il Tar del
Piemonte ha dato ragione al
Comune santhiatese dichia-
rando il ricorso «improcedibi-
le» con la conseguente estin-
zione delmedesimo. Non solo.
Secondo il Tar il regolamento
comunale, deliberato dall’am-
ministrazione per limitare la
diffusione delle sale giochi e
contenere la piaga del gioco
patologico, deve essere consi-
derato non solo vigente ma
anche legittimato dalla Corte
Costituzionale. «Insomma -
osserva il sindaco Angelo
Cappuccio - una vittoria a tut-
to tondo che corona il nostro
impegno nel contrastare il di-
lagare delle sale imali connes-
si alla dipendenza da gioco».

Febbre da azzardo

In città, nel periodo tra il 2012
e il 2014, sono state aperte ben
nove sale giochi: un’enormità
per un paese con poco meno
di 9 mila abitanti. Così l’am-
ministrazione, per gestire il

fenomeno, ha deciso di attuare
ordinanze e un regolamento co-
munale per contrastare la faci-
lità con cui il gioco d’azzardo le-
gale sfociava e sfocia tuttora
nella sua deviazione patologica
rovinando persone e famiglie
intere. «Ci è sembrato opportu-
no limitare queste attività nella
nostra città che ha bisogno di
aria fresca per rinascere e non
di i potenziali problemi sociali»
spiega Cappuccio che aggiun-
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ge: «Per questa ragione abbia-
mo lavorato sulla prevenzione e
ora pare che la situazione sia
migliorata e sotto controllo».

Iniziative di contrasto

L’amministrazione ha subito
aderito al «Manifesto dei sinda-
ci contro il gioco d’azzardo»
promosso dalla Scuola delle
Buone pratiche e dalla Legau-
tonomie. «Come tantissimi Co-
muni - dice Simonetta Todi,

consigliere con deleghe a Istru-
zione e Comunicazione - abbia-
mo raccolto le firme per pro-
muovere la legge di iniziativa
popolare per contrastare e re-
golamentare il le sale da gioco.
Ora siamo in attesa che la legge
segua il suo iter nella speranza
che la bozza di decreto predi-
sposta dal sottosegretario
Pierpaolo Baretta venga porta-
ta al Parlamento come propo-
sta di disegno di legge».

L’EVENTO DELLA PROVINCIA PER EXPO 2015

Allarisaiasul tettosimangia il “susci”
DaVercelliaTokyosulla terrazzafashion

Altro che sushi, a Milano in
periodo di Expo va di moda il
«susci», la variante piemon-
tese della celebre pietanza
giapponese. La specialità po-
trà essere assaggiata dai
partecipanti alla serata orga-
nizzata giovedì sulla terrazza
di «Superstudio Più» in via
Tortona, dove da più di due
mesi fa mostra di sé la maxi
risaia dell’artista biellese Mi-
chelangelo Pistoletto.

A organizzare «Ti raccon-
to: la risaia sul tetto. Il riso da
Vercelli a Tokyo passando
per Milano» la Provincia di
Vercelli e la Strada del riso

vercellese di qualità, in colla-
borazione con Novacivitas di
Biella e i Giovani Anga di
Confagricoltura. L’evento, pa-
trocinato da Expo 2015 con il
contributo del ministero delle
Politiche agricole e Veneto
Banca, serve a promuovere ciò
che in questi 60 giorni di ker-
messe è stato realizzato sulla
terrazza, le varietà seminate e
i modi di cucinare il riso.

Filosofia

«Terzo paradiso-Coltivare la
città», presentata durante l'ul-
tima Fiera in campo, è uno
spazio verde urbano di 750

metri quadrati in cui viene ri-
creato un angolo di mare a
quadretti e un modello di casa
realizzata in paglia di riso; la
costruzione diventa simbolo di
una svolta culturale dell’uomo,
che riduce i consumi, sostiene
la qualità dell’ambiente e ri-
mette in circolo gli avanzi inu-
tilizzati. La mini-risaia ha le
caratteristiche delle sorelle
maggiori ed è stata seminata
con diverse varietà.

Scaletta

La serata inizierà alle 18,30
con il «Susci» piemontese di
benvenuto; poi la gara tra chef

della Strada del riso, che cuci-
neranno le ricette proposte dai
foodblogger. Quindi si parlerà
della cultura del riso, dei canti
delle mondine e della storia
delle risaie (con Mario Dona-

to), e della casa di paglia. Pre-
visto anche un concerto del
duo giapponese Pia-no-jaC, in
questi giorni alle prese con il
loro «Euro summer tour
2015». Ingresso libero. [R.MAG.]

La risaia ideata dall’artista biellese Michelangelo Pistoletto

TRUFFA MILIONARIA

Libertà
per l’uomo
dellecoop

La Cassazione ha annullato
l’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere emessa dal
Tribunale del riesame di To-
rino per l’amministratore
vercellese che aveva truffato
lo Stato con una rete di 14 co-
operative operanti in un polo
logistico del territorio. L’atti-
vità illecita dell’imprendito-
re, scoperta dalla Guardia di
finanza con l’operazione
«Money’s Coop», ha permes-
so di sottrarre al Fisco tra il
2007 e il 2013 tasse per oltre
9milioni di euro: i reati erano
commessi attraverso la co-
stituzione di 14 società (con
un unico amministratore)
che si aggiudicavano gli ap-
palti ma non versavano né ri-
tenute né contributi ai lavo-
ratori. Inizialmente il pm del
tribunale di Vercelli aveva
chiesto l’arresto per l’uomo,
ma il gip non glielo aveva
concesso. L’uomo è assistito
dall’avvocato Alessandro
Scheda. [R. MAG.]

�La raccolta del
5x1.000 destinata a
un fondo unico per il
sociale del Comune di
Santhià. L’accordo tra
Comune e Cgil, Cisl e
Uil ha prodotto una
delibera a esecutività
immediata. Così Spi,
Fnp, Uilp hanno di-
chiarato il loro impe-
gno a favorire la scel-
ta del 5x1000 da parte
dei propri iscritti che
non abbiano già scel-
to a favore del Comu-
ne per gli interventi
sul sociale. Le cifre im-
pegnate andranno a
mensa scolastica,
borse lavoro, vou-
cher, per gli interventi
nei confronti dell’Atc
dovuti a insolvenza
incolpevole, il proget-
to «da famiglia a fa-
miglia» destinato a
supportare i nuclei fa-
miliari per medicine,
bollette. [A.ZA.]

L’accordo
5x1000allaCittà

grazieaisindacati

GARLASCO

Furtiadanziani
con l’inganno
Duedenunciati
Suonavano alla porta di per-
sone anziane spacciandosi
l’uno per tecnico dell’acque-
dotto incaricato di verifiche
alle tubazioni e l’altro per vigi-
le urbano, consigliavano di
mettere ori e denaro in frigo-
rifero affinché non venissero
danneggiati dalle onde elet-
tromagnetiche emesse dai lo-
ro strumenti e poi li facevano
sparire. Autori due nomadi
sinti, M.R., 42 anni, e A.R, 43,
entrambi nativi di Chivasso,
residenti a Vercelli e Torino
ma irreperibili, denunciati dai
carabinieri di Garlasco per
furto in abitazione continuato
in concorso. Dall’inizio del-
l’anno, in distinti episodi avve-
nuti a Garlasco, sono riusciti a
derubare tre pensionate di 82,
85 e 78 anni, sottraendo loro
preziosi e contanti rispettiva-
mente per 5 mila, 500 e mille
euro. Le indagini sono partite
dalle registrazioni delle tele-
camere della zona. [CL. BR.]


