
Domenica 2 dicembre 2018
info@quotidianodelsud.it18

LUDOPATIA Gentile: «Operato in sintonia con Questura, forze dell’ordine e Asp»

Un regolamento per l’azzardo
L’annuncio dell’assessore alle Attività produttive per fronteggiare un fenomeno in crescita
E’ in dirittura d’arrivo il Re-
golamento per la prevenzio-
ne ed il contrasto delle pato-
logie e delle problematiche
legate al gioco d’azzardo, do-
po l’approvazione da parte
della terza Commissione
consiliare. Ad annunciarlo
Sabrina Gentile, assessore
alle Attività produttive. Lo
stesso assessore annuncia
che sarà «ora il Consiglio co-
munale che dovrà licenziare
questo strumento chiamato
a disciplinare, ed aggiungo
arginare, quello che pur-
troppo non è più un fenome-
no ma una vera e propria pia-
ga sociale che colpisce pro-
prio le fasce più deboli». E si
tratti di vera e propria emer-
genza lo testimoniano i dati
ministeriali resi noti, nelle
scorse settimne, dal movi-
mento “Vivere in”. Il volume
complessivo di gioco lecito
nella città di Crotone am-
monta ad oltre 50 milioni di
euro, corrispondenti a ben
812 euro pro-capite. «In que-
sti mesi - scrive ancora l’as -
sessore Gentile - abbiamo la-
vorato fianco a fianco con la

terza Commissione presie-
duta dal consigliere Vincen-
zo De Franco per colmare un
vuoto normativo. Ma anche
in strettissima sinergia con
la Questura e con tutti i com-
ponenti del tavolo tecnico
che ho istituito e al quale
hanno partecipato i rappre-
sentanti dei Carabinieri, del-
la Guardia di Finanza, della
Polizia Municipale,
dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale».

Per l’assessore alle Attivi-
tà produttive è stata costrui-

ta «una proposta che si inse-
risce perfettamente nelle li-
nee guida previste dalla re-
cente normativa regionale e
allo stesso tempo in quelle
che sono le leggi nazionali in
materia proprio per dare
consistenza ed efficacia al
nostro Regolamento».

Regolamento, a suo dire,
che «si muove in due direzio-
ni principali la prima è quel-
la di disciplinare l’ubicazio -
ne e l’installazione delle sale
ed allo stesso tempo degli
orari di esercizio degli stessi.

Allo stesso tempo - continua
la Gentile - non abbiamo tra-
lasciato la necessità di assi-
stere e seguire coloro che so-
no affetti da quel morbo che
si chiama ludopatia e che sta
mandando in rovina tante fa-
miglie. L’obiettivo del Rego-
lamento è non lasciare sole
queste persone, le loro fami-
glie». Per l’assessore, inol-
tre, «la necessità di un Rego-
lamento in materia è per por-
re fine ad un far west che sta
mettendo in crisi tante fami-
glie ed allo stesso tempo af-
fermare un principio di lega-
lità che è fondamentale. Ecco
perché si è lavorato con un
gioco» che potesse risponde-
re «alle reali esigenze che na-
scono su questo tema e dove
ciascuno con la propria espe-
rienza e professionalità ha
potuto dare il giusto contri-
buto per arrivare ad una de-
finizione che per la nostra
città è sicuramente un fatto
importante ed allo stesso
tempo diventa epocale per-
ché offre una nuova visione
di come il problema va af-
frontato e superato».

NON c’è pace per lo sta-
dio Ezio Scida. Il Mibac,
infatti, ha presentato
un ricorso al Consiglio
di Stato contro la deci-
sione del Tar che lo scor-
so settembre aveva so-
speso l’efficacia delle
due diffide emesse dal
soprintendente Mario
Pagano, in merito allo
smantellamento dello
stesso stadio.

Il ricorso è stato noti-
ficato sia al Comune che
alla società Fc Crotone
calcio, raiprendo una
questione che si ritene-
va, invece, chiusa alme-
no fine a fne giugno e
praticamente a fine sta-
gione.

Con questo ricorso,
invece, la questione po-

trebbe riaprirsi, con tut-
te le conseguenze nega-
tive del caso, sullo svol-
gimento della stagione
calcistica nel campiona-
to di Serie B, che già di
per se è deludente.

Come si ricorderà, lo
stadio attualmente è di-
sponibile con i suoi oltre
16 mila posti, mentre
per Pagano andava
smantellato, almeno
nelle strutture mobili
(tribuna coperta e curva
Sud) che erano state ag-
giunta in occasione del
campionato di Serie A.

Adesso c’è attesa per
le decisioni del Consi-
glio di Stato che potreb-
be far piombare sulla
città un’ennesima tego-
la.

Giocatori ai videopoker
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Il musical “Esmeralda” all’Apollo
per raccogliere fondi per l’Unicef

SCUOLA

Costituita la commissione
del premio “Giovanni Grillo”

E’ stata costituita nei giorni
scorsi, con Decreto ministe-
riale, la Commissione di va-
lutazione della IV Edizione
del Concorso nazionale
“Premio Giovanni Grillo”,
ideato e promosso dalla Fon-
dazione omonima e realizza-
to in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca – Dire -
zione generale per lo Stu-
dente, la partecipazione e
l’integrazione e con il patro-
cinio dell’Aeronautica Militare. Oltre alla
presidente della Fondazione Premio Gio-
vanni Grillo, Michelina Grillo, la Commis-
sione sarà composta da Mons. Massimo
Manservigi, vicario generale e direttore
Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidio -
cesi di Ferrara/Comacchio; Sabina Magri-
ni dirigente Mibac- direttore Istituto Cen-
trale per i beni sonori e audiovisivi; Annio
Gioacchino Stasi, docente di scrittura
creativa presso l’Università La Sapienza di
Roma; Antonio Bernabei, tenente colon-
nello dell’Aeronautica Militare Italiana;
Paolo Sciascia, dirigente del Miur; Sabrina
Calvosa, docente scuola secondaria di se-
condo grado del Miur. Al concorso posso-

no partecipare i ragazzi del-
le scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado di tutta
Italia con la presentazione
di opere originali, indivi-
duali o di gruppo, ispirate al
tema: “L’Italia ripudia la
guerra – Oggi come ieri - A
partire dalla testimonianza
del militare Giovanni Grillo,
raccolta nel libro ‘Giovanni
Grillo da Melissa al lager – la
vicenda di un deportato ca-
labrese’, riflettere sul tema

della risoluzione non violenta delle contro-
versie”. Il bando di concorso è stato divul-
gato dal Miur lo scorso 21 settembre a tutti
ed è reperibile, altresì, sul sito della Fonda-
zione Grillo e sulle pagine social. La Com-
missione costituita avrà il compito di valu-
tare gli elaborati la cui presentazione sta
giungendo a scadenza proprio in queste
settimane (13 dicembre). Intendendo ren-
dere la manifestazione di premiazione iti-
nerante, la Fondazione ha accolto la dispo-
nibilità espressa dal Prefetto di Bologna
ad ospitare l’evento, associandola alla ceri-
monia della consegna delle medaglie
d’onore nella giornata celebrativa del
prossimo 25 gennaio.

La locandina del musical
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Giornata in ricordo
di Cicco Simonetta
OGGI, dalle ore 10 alle 17, presso il ca-
stello di Caccuri, l'associazione Cala-
brolombarda di Milano ha organizzato
una giornata di incontri culturali per
ricordare Cicco Simonetta, nato a Cac-
curi nel 1410 e dal 1430 al 1480 alla
guida del Ducato degli Sforza di Mila-
no, portando la metropoli lombarda al
massimo livello di sviluppo economico,
storico e culturale della sua storia.
L'associazione Calabrolombarda, con
questa iniziativa, intende rimarcare le
capacità e i valori dei xalabresi emigra-
ti in Italia e nel Mondo in contrapposi-
zione ai pregiudizi.

“Colori che uniscono”
in mostra alle “Stanze”
PITTURA, musica e introspezione: gli
ingredienti magici della mostra “Colori
che uniscono”dell’artista Tiziana Greco,
che si terrà domani, dalle ore 18, presso
Le Stanze del Porto Vecchio a Crotone.
L’evento, organizzato dalla pittrice in
collaborazione con il Club Velico di Cro-
tone, offrirà al pubblico un viaggio arti-
stico tra stimoli visivi, acustici ed intel-
lettuali in cui gli elementi di arredo, con-
cepiti come tele di grandi dimensioni,
dell’artista nonché designer d’interni
Tiziana Greco verranno esaltati dalle no-
te degli studenti del laboratorio di com-
posizione del Conservatorio di Cosenza.

Torna in città
lo scrittore Bianchini
GRANDE ritorno a Crotone diLuca
Bianchiniper presentare il suo ultimo
libro “So che un giorno tornerai”, che
sarà presentato alle “Stanze” del porto
vecchio, alle 18,30 di lunedì prossimo,
daLucia Clapsnell’ambito deiCaffè let-
terariorganizzati daFondazione Odys-
seain sinergia conAmici del libro di
Crotonee Mondadori Bookstore. Luca
Bianchini è nato a Torino nel 1970 e
ama scrivere in cucina. Con Mondadori
ha pubblicato i romanzi Instant love
(2003), Ti seguo ogni notte (2004), la
biografia di Eros Ramazzotti, Eros - Lo
giuro (2005) e altro.

La consigliera Stumpo
incontra gli studenti
MARTEDI’ 4 dicembre alle ore 11 nel-
l' Aula Magna del liceo classico Pita-
gora di Crotone una rappresentanza
di studenti e docenti delle classi quar-
te e quinte loro parteciperanno all'A-
nalisi della parità rappresentativa e
lavorativa in Calabria a cura della
Consigliera di Parità della Regione
Calabria Tonia Stumpo. Si tratta di
una tappa di un tour con la quale la
consigliera di parità sta illustrando
in tutte le provincie della Calabria
questo importante report, che traccia
una fotografia in un settore come
quella della parità di genere.

SI terrà mercoledì 12 di-
cembre alle 20,30, pres-
so il Teatro Apollo di Cro-
tone, il musical “Esme -
ralda alla Corte dei Mira-
coli”, tratto dal noto spet-
tacolo Notre Dame de Pa-
ris. Si tratta di un evento
promosso dal “Comitato
Donne Città di Cutro” in
collaborazione con l’Am -
basciatore Unicef, il mae-
stro orafo Michele Affi-
dato, che rinnova il con-
nubio fra spettacolo e so-
lidarietà. All’evento sa-
ranno presenti anche il
presidente nazionale
dell’Unicef Francesco
Samengo e numerose au-
torità. Secondo il presi-
dente del Comitato Don-
ne Città di Cutro, Sara
Sarcone «mettere in pie-
di un musical tratto da
un vero colosso di suc-
cesso non è stato per nul-
la facile, forse troppo am-
bizioso, ma collaborare
con questi artisti, ricchi

di umiltà e professionali-
tà, mi ha dato grande
grinta e sicurezza». La
trama dello spettacolo
insieme alla scenografia
3D a cura di “Officina
Kreativa” e ai servizi di
“Audio Service” di Gaeta-
no Iuliano, porterà lo
spettatore ad un susse-
guirsi di emozioni, che
ben si sposeranno con il
fine nobile della causa
solidale rivolta ai bambi-
ni dello Yemen, scenario
di una crisi con la per-

centuale più alta di vitti-
me tra i bambini. L’incas -
so derivante dai proventi
dalla vendita dei bigliet-
ti, andrà interamente de-
voluto a questa causa. Il
musical è interpretato da
un cast di artisti compo-
sto da Marzia Ruggieri
(Esmeralda), Giuseppe
Gallella (Quasimodo),
Salvatore Lorenzano
(Frollo), Valentina Olive-
rio ( Fiordaliso), Gerardo
Oliverio (Gringoire),
Raffaele De Raffaele (Fe-
bo) e Salvatore Macrì
(Clopin). Il corpo di ballo
vede come protagoniste
due scuole di danza
“Excelsior” di Giulia Pet-
tinato e “Odette” di Giu-
liana Caccia. Prevista,
inoltre, la performance
di danza aerea di Tonia
Mingrone. L’evento sarà
presentato il 5 dicembre
alle 11 presso la sala
Giunta del Comune di
Crotone.

Michelina Grillo

C ro t o n e

STADIO C’è apprensione per la vicenda

Il Mibac ricorre al Consiglio
di Stato contro sentenza Tar
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