RAVENNA CRONACA

VENERDÌ 24 GENNAIO 2014

RINGRAZIAMENTO
L’A.G.C.I. Interprovinciale Ravenna - Ferrara, nell’impossibilità di farlo singolarmente, desidera RINGRAZIARE pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato al dolore per la grande perdita del caro

Pino Morgagni
Ravenna, 24 Gennaio 2014.

11˚ ANNIVERSARIO
Augusto Poverini
Una Santa Messa verrà celebrata in memoria in Cattedrale oggi alle ore 17.00.
La famiglia
Ravenna, 24 Gennaio 2014.

ANNIVERSARIO
24-1-2011

24-1-2014

Elena Pierina Trevisiol
La ricordiamo con affetto con una Santa
Messa oggi alle ore 8.30 presso la chiesa
di San Paolo.
Ravenna, 24 Gennaio 2014.

ANNIVERSARIO
24-01-1994

24-01-2014

Cara Mamma, sei sempre nei miei pensieri.
Gigi
Oggi alle ore 18,30 sarà celebrata una
Santa Messa nella chiesa di San Biagio.
Ravenna, 24 Gennaio 2014.

••

DAL SINDACO INVITO A COMUNI E CITTADINI A FIRMARE LA PROPOSTA DI LEGGE

Iniziativa contro il gioco d’azzardo
Matteucci: «Riportare, in tre anni, il prelievo fiscale al 30%»

NUMEROSE le iniziative fino al
29 gennaio, tra banchetti e incontri, a Ravenna e in tutti i Comuni
della provincia per invitare i cittadini a firmare la proposta di legge
di iniziativa popolare contro il
gioco d’azzardo. C’è tempo fino al
10 marzo per raggiungere l’obiettivo delle 50 mila firme valide,
grazie all’impegno diretto delle associazioni sindacali e di volontariato.
A livello nazionale, l’iniziativa è
promossa da Legautonomie, scuola delle Buone Pratiche e Terre di
Mezzo. I sindaci che hanno aderito al Manifesto per la legalità chiedono una legge nazionale fondata
sulla riduzione dell’offerta e il
contenimento dell’accesso, con
un’adeguata informazione e un’attività di prevenzione, ma anche
che sia consentito loro il potere di
ordinanza per definire l’orario di
apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili e che sia sempre richiesto loro
il parere preventivo e vincolante
per l’installazione dei giochi d’azzardo.
«Molto è stato fatto e molto si deve fare — spiega l’assessore Giovanna Piaia (foto), coordinatrice
della campagna —. Abbiamo potenziato il rapporto con le associazioni di familiari, il Sert ha attivato un servizio più specifico e arricchito la consulenza gratuita.
L’intento è ora di entrare nelle
scuole grazie al video, Game
Over, che Fabrizio Varesco sta

preparando come strumento didattico e divulgativo».
«IL GIOCO d’azzardo — commenta il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi — è una piaga
che sta mettendo in difficoltà le famiglie. Ci stiamo dando da fare
per inibire l’accesso ai siti di gioco on-line in wi-fi, per inserire
nel Rue norme in grado di circoscrivere gli ambiti in cui aprire videolottery. È amorale che le tassazioni sulle vincite al gioco siano
inferiori a quelle che colpiscono i
redditi da lavoro e da impresa». A
Ravenna, il banchetto sarà allestito domani dalle 9, in piazza del
Popolo. Saranno presenti il sindaco, gli assessori e i capigruppo
consiliari. I moduli sui quali fir-

mare sono disponibili anche negli sportelli anagrafe di tutti i Comuni. Sempre nell’ambito della
settimana di mobilitazione ‘1000
piazze contro l’azzardo’, mercoledì 19 gennaio alle 17.30 – alla sala
Nullo Baldini – si terrà la presentazione del libro ‘Le regole del
gioco’ di Angela Fioroni, ex sindaco di Pero, che ricopre la carica di
segretaria regionale delle Lega
delle Autonomie Lombardia e
partecipa a numerosi eventi sul tema del gioco d’azzardo. «Seguendo l’esempio di Lecco, entro il
prossimo 30 marzo metteremo
un’ordinanza di chiusura delle sale giochi entro mezzanotte», dice
il sindaco di Ravenna Fabrizio
Matteucci, per poi esprimere amarezza per la decisione dei senatori
Pd di votare contro la proposta
dell’Anci Emilia Romagna di eliminare la mini-Imu con una tantum sul gioco d’azzardo.
«Le motivazioni tecniche addotto
sono cavolate!». Il primo cittadino giudica scandaloso il rapporto
tra crescita smisurata del fatturato del gioco d’azzardo e diminuzione del 200 per cento della relativa tassazione, che ha portato ad
avere 20 miliardi di euro in meno
nelle casse dello Stato. Nei prossimi giorni, sottoporrà al ministro
Graziano Delrio una proposta di
aumento di tassazione sul gioco.
Riportare, in tre anni, il prelievo
fiscale sul gioco d’azzardo, al
30%. È quello che propone la lettera aperta al ministro.
Roberta Bezzi

UFFICIO CASA ACER SEDE DI VIALE FARINI 26
Luciana De Romanis
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Nuovi appartamenti, consegnate le chiavi
IL SINDACO Matteucci e l’assessore alle
politiche abitative Giovanna Piaia, hanno visitato ieri mattina l’ufficio casa gestito
dall’Acer nella sede di viale Farini 26, consegnando anche le chiavi dei primi nuovi appartamenti.
L’ufficio casa - che è gestito da Acer dal gennaio 2014 - ha diversi compiti: informare i
cittadini sulle modalità di assegnazione degli alloggi Erp, raccogliere le domande, formazione delle graduatorie e definizione delle assegnazioni sulla base del regolamento
approvato dal consiglio comunale.
L’azienda casa dell’Emilia Romagna è dun-

que diventata il punto di riferimento unico,
dalla domanda della casa popolare alla gestione del rapporto di locazione e manutenzione dell’immobile, semplificando così i
passaggi per i cittadini e per gli assegnatari.
Attualmente si raccolgono le domande per
la prossima graduatoria, che uscirà nel mese
di maggio.
L’ufficio è aperto tutti i giorni ad eccezione
del mercoledì, con i seguenti orari: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.
Giovedì prosegue anche con l’orario pomeridiano dalle 15 alle 17. Per informazioni:
0544-210119, 0544-210136.

IL PD

«Un odg
per modificare
le pubbliche
affissioni»
MICHELE De Pascale e
Gianandrea Baroncini hanno ribadito l’impegno del
Pd contro il gioco d’azzardo. «Pochi giorni fa – affermano – abbiamo presentato
al Comune un odg per modificare il regolamento delle
pubbliche affissioni, affinché non sia più possibile
pubblicizzare sale slot e gioco d’azzardo, e il divieto di
utilizzo del wi-fi pubblico
per giocare on-line. Chiediamo ai Comuni di prevedere,
nei bilanci, risorse per organizzare campagne di prevenzione e di studiare un
modo per premiare gli esercizi che rinunciano alle entrate del gioco d’azzardo».
Il Pd precisa che non sono
presenti slot nei luoghi e alle feste gestiti dal partito e
che tutte le società e cooperative proprietarie di Case
del Popolo e di licenze sono
state sollecitate a contrastare il fenomeno.

