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Valli Brembana e Imagna
CUSIO

San Pellegrino
C’è il nulla osta
del ministero
per il casinò

Corsa a piedi nudi
sulla neve
Domani a Cusio ai Piani
dell’Avaro l’Impronta Coraggio ha organizzato anche quest’anno «A piedi
nudi sulla neve», un percorso ad anello da ripetere
3 volte su neve battuta per
un totale di un chilometro
e mezzo. Alle 9,30 ci si ritroverà al Rifugio Albergo
Monte Avaro, alle 10 ci sarà
un momento motivazionale, con un giro di ricognizione ai piedi, alle 11,30 si
partirà. Iscrizione 10 euro
con ricordo a riconoscimento, pranzo 15 euro. Per
informazioni, iscrizioni e
prenotazioni contattare
Maurizio
Cavagna
338/2965977
maurizio@mauriziocavagna.it

Gioco. Il parere dei Beni culturali
al Comune. Il sindaco: «Riaprire
è possibile, ad aprile le regole»
SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

«Nessuna opposizione al rilascio dell’autorizzazione per la riapertura della casa
da gioco». In parole semplici,
parere positivo. La nota è del
ministero dei Beni culturali e
del Turismo, comunicata l’altro ieri al Comune di San Pellegrino. «Un passo avanti importante – dice il sindaco Vittorio
Milesi – che, nella sostanza, riconosce la nostra posizione in
merito alla casa da gioco. La
riapertura è possibile, con un
atto legislativo, o semplicemente amministrativo da parte del governo, e ha una sua logica e utilità: va vista nell’ottica dello sviluppo turistico-occupazionale, della regolamentazione del gioco d’azzardo, favorendo quello controllato e
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combattendo il proliferare
delle slot, come ha riconosciuto recentemente anche il governo». La nota del ministero è
la risposta di una richiesta inviata dal Comune, lo scorso
gennaio, per il rilascio di un
provvedimento che consenta
la riapertura del casinò. Richiesta in cui si descrivono le
finalità della riattivazione della casa da gioco, sostanzialmente di carattere turisticooccupazionale.
Gli esempi all’estero

«Una posizione – risponde il
direttore generale del ministero, Francesco Palumbo – che si
fonda sulla valutazione del
modello adottato da Paesi quali Austria, Olanda, Slovenia,
dove le case da gioco sono gestite da gruppi privati a parte-

CORNA IMAGNA
Una veduta di San Pellegrino, la possibilità del casinò si fa concreta

cipazione statale e dove, grazie
a un mirato impianto legislativo, non si perseguono mere finalità di lucro ma l’obiettivo è
di coniugare l’impresa del gioco con quelle turistico-ricettive». E si invita l’Ufficio legislativo dello stesso ministero a
predisporre «atti propedeutici
a un provvedimento autorizzativo ad hoc all’interno della
legge di stabilità 2017». Lo
stesso governo, in una proposta dello scorso febbraio sul tema del gioco, propone, in collaborazione con ministero dell’Interno ed enti locali interessati, una revisione della disciplina dei casinò (oggi in Italia
ne sono aperti quattro, in de-

roga al codice penale, ndr), per
una razionale distribuzione
sul territorio nazionale».
«Entro fine aprile, ci è stato
riferito – continua Milesi – tale regolamentazione potrebbe
finalmente avvenire. La posizione, in tema di casinò, del
ministero e nostra, peraltro, è
la stessa espressa già a suo
tempo dal sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta». Il Comune di San Pellegrino, insomma, spera sia la volta
buona. Nel caso di via libera,
l’ipotesi più realistica è che la
casa da gioco possa riaprire all’interno del Grand Hotel, ora
in fase di ristrutturazione.
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In BibliOsteria
i sapori nella storia
Oggi si terrà il secondo incontro enogastronomico
Cucina delle Alpi alla BibliOsteria Ca’ Berizzi a
Corna Imagna, organizzato dal Centro Studi Valle
Imagna in collaborazione
con il Festival del Pastoralismo. Alle 18 si parlerà di
produzione alimentare e
alimentazione in Valsesia
tra Quattrocento e Ottocento, mentre alle ore 20
verrà servita una cena valsesiana tipica del periodo
’400/’500. Costo della partecipazione è di 30 euro.
Per prenotazione chiamare il numero 366.5462000.

Emozioni
e letture
per genitori
a «Fili di nido»
Sedrina
Un ciclo di incontri
per genitori prenderà il via a
Sedrina. L’iniziativa, intitolata «Fili di nido», è organizzata
dalla cooperativa sociale «La
Fenice», con il patrocinio del
Comune di Sedrina. Si inizia
martedì 21 marzo alle 20,30: la
psicopedagogista Simona Colpani incontrerà nella sala civica del municipio i genitori sul
problema della gestione consapevole delle emozioni dei
piccoli. Il secondo incontro,
sempre nella sala consiliare, il
25 marzo alle 9,30: Cristina
Tiberi, bibliotecaria del Comune di Mozzo e specialista
nel settore dei libri per l’infanzia, parlerà dell’uso dei libri
fin dai primi anni. Giovedì 6
aprile alle 20,30 i genitori dei
bambini dell’asilo nido Peter
Pan, nei locali della scuola, accoglieranno Paride Braibanti,
docente di psicologia dello sviluppo e della Salute dell’Università degli Studi di Bergamo,
che parlerà del «nido, come
luogo di accoglienza di storie e
cammini». L’ultimo incontro
il 12 aprile alle 20,30, sempre
al nido, è intitolato «Dare senso alle azioni» con l’équipe
educativa del Nido che accompagnerà i genitori a scoprire
l’esperienza dei loro bambini.
Per informazioni telefonare al
348/8418147.

