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CRONACA DI CREMONA

Gioco d’azzardo. La scelta controcorrente della titolare del Gio Bar di via Mantova fa discutere

Premio alla barista anti slot
Il Comune: «Glielo daremo per il suo coraggio»
di Gilberto Bazoli
Sta facendo molto discutere il
caso di Monica Pavesi, titolare
del Gio Bar Tabaccheria (in
via Mantova), che ha spento
per sempre le due slot machine installate nel suo locale perché non sopporta più di assistere allo ‘spettacolo’ delle persone rovinate dal gioco d’azzardo. Il Comune premierà la barista anti macchinette, che aveva spiegato così la sua decisione: «Io voglio fare i caffè, parlare con i clienti. Non voglio
più avere a che fare con gente
convinta che il denaro per vivere deve arrivare dalle macchinette. Non voglio più sentirmi
rimproverare perché il caffè è
aumentato di dieci centesimi
da chi, un minuto dopo, mette
cinquanta euro nelle macchinette».
L’annuncio è stato dato ieri,
a margine del consiglio comunale, dal vicesindaco Carlo
Malvezzi. «Ne abbiamo parlato con il sindaco Perri — ha detto Malvezzi —. Si sta pensando
di dare un riconoscimento all’esercente del Gio Bar perché
il suo è un gesto coraggioso.
Un gesto che contiene un giudizio morale e che può essere un
esempio per tutti i suoi colleghi». In città i malati di gioco
d’azzardo sono un migliaio e
cento i casi patologici seguiti
dall’Asl. Persone tra i 45 e i 65
anni, oltre il 50 per cento donne di mezza età. È anche pensando a questi numeri che è nata l’idea del premio.
L’amministrazione comunale è impegnata da tempo in
un’offensiva contro i videopo-

Monica Pavesi, titolare del Gio Bar di via Mantova

SALA GIOCHI

Bet Fiches, vinti 71mila euro

Vinti 71mila euro alla sala solt Bet Fiches
di via Mantova di Lino Maestri. «Una
bella vincita effettuata da un cliente
occasionale, passato da Cremona per la
festa del torrone», spiega Maestri.
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Intesa tra Comune, Cai, scuola di scidi Ponte diLegno eConsorzio Adamello Ski

Cremona e gli sport invernali
Accordo per abbattere i costi
Nell’ambito delle attività promosse da Cremona
Città Europea dello Sport 2013, è stato presentato l’accordo tra il Comune di Cremona, la sezione
cremonese del Club Alpino Italiano, la scuola di
sci di Ponte di Legno - Tonale ed il Consorzio Adamello Ski per agevolare i cremonesi a praticare
gli sport invernali ed in particolare lo sci e lo
snow bord. Per il 2012 sono già in programma
due uscite, con il pullman, a Ponte di Legno – Tonale domenica 9 e domenica 16 dicembre. L’accordo prevede sconti sugli ski pass giornalieri

ker. È stato anche approvato
un regolamento che impone alle sale giochi di rispettare una
distanza di sicurezza dai luoghi sensibili (scuole, oratori,
centri di aggregazione giovanili, ospedali, case di cura) e ne
vieta l’apertura di nuove all’interno del centro storico. In un
primo tempo la zona off limits
si limitava alle vie intorno a
piazza del Comune ma è poi
stata allargata sino ad includere piazza Marconi e piazza Roma. Il regolamento, dopo aver
ottenuto un via libera bipartisan, è stato congelato nell’attesa che gli scenari legislativi siano chiari in tutti i loro aspetti.
Della spina staccata alle slot
di via Mantova si sta discutendo anche tra gli addetti ai lavori. Alessandro Volta, presidente della Federazione italiana
pubblici esercizi (Fipe), benedice la decisione di mettere il
silenziatore. «Nel mio locale
non ci sono videopoker ma so
bene che, con l’aria che tira, sono una medicina per molti. Più
merito ancora, quindi, a chi vi
rinuncia». Dietro un bancone
non lontano dal Gio Bar non la
pensano allo stesso modo. «Abbiamo un contratto, non so se
la mia collega può fare ciò che
ha fatto. In ogni caso, saranno
grane e, probabilmente, multe. Comunque, potendo, io non
mi sarei comportato in quel
modo. Non cambierebbe niente. Perché? Semplice: i clienti
si sposterebbero di pochi metri da chi la spina non l’ha staccata». Monica Pavesi tiene a
sottolineare: «Rispetto le scelte dei miei colleghi, non li biasimo. Nel modo più assoluto».

(euro 24), contromarche di sconto e sconti sulle
lezioni di sci (durata tre ore), grazie anche alla
collaborazione ed alla sinergia avviata lo scorso
anno con il Consorzio Adamello Ski, con offerte
particolari riservate ai dipendenti comunali.
Marcello Ventura, consigliere comunale con delega allo Sport, ha voluto evidenziare che questa
iniziativa, di cui il Comune di Cremona è promotore, vuole riportare i cremonesi a praticare gli
sport sulla neve rinsaldando i rapporti che Cremona ha con queste splendide zone alpine.

Il tutto è stato reso possibile
anche
grazie agli ottimi rapporti
instaurati
con Mauro
Lazzarini, direttore della
scuola sci di
Ponte di Legno, e Claudio Novembrini responsabile marketing del Consorzio Adamello Ski. Il
progetto ini- Saulo Steffani, Clara Generali, Marcello Ventura, Manuela Tofani
zialmente
era stato proposto al locale ringraziato il Comune per le la neve e che sarà sempre preclub sciistico che ha declinato preziose collaborazioni avvia- sente un accompagnatore del
la possibilità, preferendo ri- te. In questa nuova attività, il CAI. Oltre che per gli sciatori
manere concentrato solamen- Cai darà tutto il supporto logi- le uscite sono pensate anche
te sulle attività agonistiche. stico ed organizzativo. Le iscri- per chi vuole imparare, per
Naturale conseguenza è stata zioni alle uscite saranno rac- questo saranno organizzati
quindi sottoporre il progetto colte nella sede del CAI di Cre- corsi di sci e snow board sia
al Cai di Cremona, che già col- mona, situata in via Palestro per adulti che per i bambini e
labora con il Comune in altre (aperta nei giorni di martedì che i corsi, a prezzi agevolati,
iniziative (quali la palestra dalle 17 alle 18,30 ed il giove- saranno di tre ore giornaliere.
per l’arrampicata), che ha ac- dì dalle 21 alle 22,30) fino al La consigliera del Cai Manuecolto entusiasticamente la pro- giovedì prima della partenza. la Tofani ha evidenziato che,
posta. Marcello Ventura, oltre La sezione cremonese conta ol- grazie alla collaborazione del
a rappresentare il Comune in tre 900 iscritti, tantissimi per Comune, saranno distribuite
questa nuova iniziativa, era una città di pianura, il suo suc- in tutte le scuole i volantini
anche in veste di responsabile cesso è anche probabilmente che illustrano questa attività
dello sci alpino della Federa- dovuto alle moltissime iniziati- per coinvolgere ed avvicinare
zione Italiana Sport Invernali ve promosse ed alle molte al- allo sci anche i bambini. Inol(che nei giorni scorsi ha nomi- tre uscite in montagna sia per tre durante la Festa del Torronato delegato provinciale Lu- adulti che per bambini. Il con- ne sarà presente uno stand del
ciano Cantarelli per il prossi- sigliere del Cai Saulo Steffani Consorzio Adamello Ski e delmo quadriennio olimpico). ha sottolineato che potranno la Scuola di Sci di Ponte di LeClara Generali, presidente partecipare tutti i cittadini gno – Tonale.
del sezione Cai di Cremona ha cremonesi a queste uscite sul© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE

Congresso Psi
con Nencini
sabato al Trecchi
Sabato 24 novembre, dalle
9.30 a Palazzo Trecchi, si
terrà il congresso provinciale del PSI alla presenza del
segretario nazionale Riccardo Nencini e del segretario
regionale Santo Consonni.
Nencini presenterà il manifesto Italia Bene Comune,
firmato da Bersani, Vendola e dallo stesso Nencini, in
chiusura della campagna
per le primarie del centrosinistra. I socialisti sostengono Bersani.

Concerto al Filo
per Telethon
Demeband in concerto per
Telethon, giovedì alle 21 al
Teatro Filodrammatici. La
serata benefica è a ingresso
libero. Il ricavato sarà devoluto a favore di Telethon,
da sempre impegnata nella
ricerca sulle cause e sulla
terapia delle malattie genetiche. Il gruppo musicale,
Demeband, esegue famose
canzoni rock inglesi, tradotte in dialetto cremonese.

Soroptimist club
Anoressia e bulimia
Il club Soroptimist International organizza per giovedì alle 18 presso la sala Maffei della Camera di Commercio (via Lanaioli 7) un
incontro sul tema ‘I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia’. Interverrà Laura Bellodi, medico psichiatra, professore ordinario di Psichiatria presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano.

