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BIELLA (ces) Sabato sera a Torino
si è svolta la premiazione del
Progetto Diderot della Fonda-
zione Crt, nel corso della quale
stati premiati i primi otto clas-
sificati dei 50 finalisti del Digital
Mate Training. E c’è subito da
dire che tra gli oltre diecimila
studenti partecipanti, tra i vin-
citori ci sono due studenti biel-
lesi dell’Iis Q. Sella, G iacomo
Cortes e (IV A LSSA) che si è
classificato quinto e Mich ele
Pe tt i t i (V A LSSA) settimo.

Proposta e coordinata dal Di-
partimento di Matematica Giu-
seppe Peano dell'Università di
Torino, l’attività si rivolge agli
studenti del secondo, terzo e
quarto anno della Scuola Se-
condaria di Secondo grado e si
propone di stimolare e rafforzare
le abilità matematiche-informa-
tiche sempre più necessarie per
affrontare in modo adeguato e
maturo gli insegnamenti curri-
culari che richiedono l'uso di
strumenti logico-matematico-in-
formatici. Tali abilità sono, del
resto, competenze di base utili

anche alla formazione di un cit-
tadino più consapevole chiama-
to a un ruolo attivo nei processi
di trasformazione.

Già nella gara semifinale l'I-
stituto cittadino si era distinto tra

quelli di Piemonte e Valle d'Aosta
per il numero di studenti che
avevano superato la selezione:
infatti, dei 50 studenti che hanno
potuto accedere alla fase finale
del progetto, cinque frequentano

il Liceo delle Scienze applicate
d e l l’Iis, secondo solo al Liceo
Scientifico Galileo Ferraris di To-
rino che nel complesso ha in-
viato in finale ben undici stu-
d e nt i .

SCUOLA Il prestigioso concorso è stato organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Diecimila studenti alle Olimpiadi di matematica
Tra i vincitori ci sono anche due ragazzi dell’It i s

ECONOMIA Secondo i dati della Camera di commercio l’aumento è stato dell’1,4 %

Segnali per il tessile del Biellese

ALASINISTRA

Biella può vincere
la battaglia contro
la ludopatia
di Roberto Pietrobon

Ci sono notizie che meritano di essere
“feste ggiate”. Chi scrive ritiene il gioco d’az -
zardo (macchinette, slot e altre diavolerie
mangia soldi) uno dei nuovi tumori che
devastano la nostra società. Per questo ho
salutato con piacere la sentenza del Tri-
bunale Amministrativo del Piemonte che ha
confermato la validità del divieto di apertura
di una nuova sala VLT in centro a Biella,
decretandone la prematura chiusura.

Questo provvedimento nasce grazie a una
chiara volontà dell’Amministrazione guida-
ta da Marco Cavicchioli che fin dalla cam-
pagna elettorale aveva posto come punto
qualificante del proprio programma la lotta
al gioco d’azzardo e alle patologie ad esso
collegate come la “l u d o pat ia”. Il 54% degli
italiani (dati 2016) ha giocato almeno una
volta negli ultimi 12 mesi, alla ricerca di
vincite in denaro. Un fenomeno in costante
aumento. Sono, inoltre, 2 milioni e mezzo
quelli che possono essere considerati gio-
catori “p ro b l e mat i c i”. Il 2% della popola-
zione ormai ha sviluppato una vera e propria
patologia. Secondo il Ministero della Salute
per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico)
si intende “l’incapacità di resistere all’im -
pulso di giocare d’azzardo o fare scommesse,
nonostante l’individuo che ne è affetto sia
consapevole che questo possa portare a gravi
conseguenze. Per continuare a dedicarsi al
gioco d’azzardo e alle scommesse si trascura
lo studio o il lavoro e si può arrivare a
commettere furti o frodi. È una condizione
molto seria che può arrivare a distruggere la
vita. La ludopatia può portare a rovesci fi-
nanziari, alla compromissione dei rapporti e
al divorzio, alla perdita del lavoro, allo svi-
luppo di dipendenza da droghe o da alcol
fino al suicidio.”Credo che molti lettori pos-
sano avere riscontri personali di amici, co-
noscenti o famigliari che sono affetti da que-
sta vera e propria malattia e non fatichino
quindi a condividere il motivo per il quale la
Città di Biella abbia deciso di intervenire per
limitare la diffusione di certi apparecchi
“mangia soldi”.

Parallelamente alla citata sentenza del
TAR, tra un mese, dovrebbe essercene un’al -
tra in merito all’applicazione della nuova
legge regionale che limita gli orari e la vi-
cinanza delle macchinette a bancomat,
scuole, oratori ecc…

Anche in questo caso mi auguro che il
Tribunale dia ragione al nostro Comune (e
alla Regione). Se le sentenze rigetteranno i
ricorsi dei gestori delle slot il proliferare in
ogni dove di quelle macchinette sarà pe-
santemente limitato, portando alla chiusura
di impianti e locali.

Un paese civile non dovrebbe lucrare sulle
patologie dei propri cittadini, al contrario,
dovrebbe combattere efficacemente la lu-
dopatia. Purtroppo questo Governo (come
quelli che l’hanno preceduto) pare più in-
teressato al profitto (delle slot) che alla salute
(dei giocatori). Per fortuna ci sono Città co-
me Biella che dimostrano che un’a l te r nat i va
è sempre possibile!

w w w. a l a s i n i s t ra . o rg

Giacomo Cor-
tese e Michele
Pettiti, rispetti-
vamente quin-
to e settimo
classificato al-
le olimpiadi
della matema-
tica. I due stu-
denti biellesi
dell’Iis Q. Sella
sono stati pre-
miati lo scorso
sabato sera a
To ri n o

BIELLA (ces) Cresce la produzione
industriale in Piemonte: nel II tri-
mestre 2016 ha fatto registrare un
incremento dell’1,5% rispetto
a l l’analogo periodo del 2015, frutto
di andamenti positivi realizzati in
tutti i principali settori e nella mag-
gior parte delle realtà territoriali. Il
risultato del periodo aprile-giugno
2016, che segue la crescita del 2,2%
manifestata nel I trimestre dell'an-
no, appare ancora più significativo
se si tiene conto del fatto che la
variazione è stata calcolata rispetto
al II trimestre 2015, periodo in cui la

produzione cresceva già del 2,2%.
Il quadro emerge dalla 179ª “In -

dagine congiunturale sull’industr ia
manifattur iera” realizzata da Union-
camere Piemonte, Confindustria
Piemonte, Intesa Sanpaolo e Uni-
Credit in collaborazione con gli Uf-
fici studi delle Camere di commer-
cio provinciali, nell’ambito della
consueta collaborazione per il mo-
nitoraggio della congiuntura eco-
nomica piemontese. La rilevazione,
condotta nel mese di luglio 2016 con
riferimento ai dati del periodo apri-
le-giugno 2016, ha coinvolto 1.212

imprese industriali, per un numero
complessivo di 93.149 addetti e un
valore pari a circa 53 miliardi di euro
di fatturato.

La crescita della produzione in-
dustriale è stata il frutto di an-
damenti positivi manifestati in qua-
si tutte le province. Fa eccezione il
Verbano Cusio Ossola che, dopo i
dati incoraggianti realizzati nell’ul-
timo trimestre del 2015, ha subìto,
nel periodo aprile-giugno 2016 una
battuta d’arresto (-2,9%). Per quan-
to riguarda Biella l’aumento è stato
del 1,4%.

ASSOCIAZIONI Il tradizionale appuntamento avrà inizio nella serata di venerdì

Le penne nere festeggiano San Maurizio

Due immagini
del raduno alpi-
no del gruppo
della Valle Oro-
pa svoltosi nel-
lo scorso fine
settimana [Fo-
tostudio Sergio
Fighera, Biella]

BIELLA (mgy) Per la sezione al-
pini di Biella inizia venerdì la
tradizionale e importante festa in
onore San Maurizio.

La manifestazione si aprirà
con la corsa podistica alle 19 e
sarà seguita alle 19.30 dal po-
lentaparty. Il clou della mani-
festazione è domenica: la gior-
nata inizierà alle 10.30 con l'am-
massamento in via Ferruccio Na-
zionale; alle 11 la sfilata con la
fanfare Valle Elvo; alle 11.15 al-
zabandiera e alle 11.30 la Santa
Messa accompagnata dal canto
del coro Stella Alpina di Ver-
gnasco e Magnonevolo, alle
12.30 pranzo a cui farà seguito
l'estrazione dei premi della lot-
ter ia.

DOMENICA DALLE 18 LA FESTA DI CARROZZERIA CAMPAGNOLO

BIELLA (ces) Quest ’anno da
Campagnolo si celebra la fine
dell'estate con una festa che si
preannuncia davvero “e sp l o-
si va”.

Tanti gli ospiti e i momenti
di emozione pura che si po-
tranno vivere nella giornata di
domenica 25 settembre dalle
ore 18 in via Mongilardi, ma
anche streetfood, spettacoli di
danza e musica live.

Si alterneranno nell’a rco
della giornata 4 adrenaliniche

esibizioni dei DaBOOT, il
Team di Motocross Freestyle
con Vanni Oddera, campione
e stuntman di fama mondia-
l e.

Grazie alla partecipazione
della scuola di danza Dance4,
si potrà assistere a performan-
ce di Pole Dance e Arial Dan-
ce, oltre che a esibizioni di
Danza con coreografie di Emi-
ly Angelillo.

La giornata si concluderà
con il “Si sboccia poveri tour -

Summer Edition” di Gordon, il
fenomeno rivelazione dell’a n-
no partito da YouTube ma
affermatosi su Facebook grazie
ai video in cui ironizza sui
comportamenti delle ragazze.

La conduzione della serata
sarà affidata, per il secondo
anno consecutivo, ad Emily
Angelillo, ballerina e coreo-
grafa, mentre sarà ospite della
serata Marcello Sacchetta, bal-
lerino professionista del ce-
lebre programma tv “A m i c i”.

Ritorna la campagna
“Nastro rosa” della Lilt

b i e l la (c e s ) Anche quest’anno, nel mese
di ottobre è in programma la campagna
Nastro Rosa organizzata dalla Lega ita-
liana contro i tumori. L’obiettivo è quello

di sensibilizzare le donne sull’impor tanza
vitale della prevenzione e della diagnosi
precoce dei tumori della mammella, in-
formando il pubblico femminile anche

sugli stili di vita correttamente sani da
adottare e sui controlli diagnostici da ef-
fettuare. Nell’ambito della campagna sono
previsti alcuni interventi anche a Biella.
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