
! La dipendenza non è un
gioco. Brescia si conferma tra
le città italiane più sensibili al
tema della ludopatia e alle
pratiche per contrastarla. Al-
le iniziative della Loggia e del-
la Polizia locale si affianca un
percorsocheusala culturaco-
me antidoto alla malattia.

L’arte al centro. «C’arte. Gio-
chiamo o ti fai?» è un progetto
realizzato dal Gruppo volon-
tariato assistenza familiare
con il patrocinio del Comune
e il sostegno di Fondazione
Asm, Giornale di Brescia e di-
verse aziende locali. Cinque
azioni per contrapporre al
gioco d’azzardo patologico il

giococomescoperta ediverti-
mento. Motore centrale è la
mostra di Fabio Bix, le cui
operepromuovono una visio-
nesana del simbolo pereccel-
lenza del gioco d'azzardo, la
carta da poker, mettendolo al
servizio dell’impulso creati-
vo e non del raptus patologi-
co. Nascono così installazio-
ni che accostano oggetti quo-
tidiani a complessi castelli di
carte. Domani alle 18,30
l’inaugurazione nella ex chie-
sa San Zanino (vicolo San Za-
nino 5). La mostra resterà
aperta per quattro settimane,
dal giovedì alla domenica,
dalle 16,30 alle 20. Nella stes-
sa sede dell’esposizione - il 21
e il 28 maggio e il 4 e l’11 giu-
gno, dalle 17 alle 18,30 - si
svolgerà l’iniziativa «Io sono
Persona, io sono Libro», pro-
mossadall’associazione «Gio-
catori anonimi», i cui mem-
brioffrirannoaivisitatori lalo-
ro esperienza, raccontata co-

me un libro da sfogliare. Sem-
pre domani, alle 17 nell’ex
chiesa San Desiderio (via G.
Rosa 4), appuntamento con
lo psicologo Matteo Covelli,
operatore dell’associazione
Orthos contro le dipendenze,
che parlerà della ludopatia e
degli interventi per curarla.

SpotsuTeletutto.Nel proget-
to sono stati coinvolti anche i
ragazzi, con tre spot realizzati
dagli allievi dell’Accademia
Santa Giulia. I video, già tra-
smessi da Teletutto, saranno

presto disponibili on line sul-
la pagina Facebook C’arte.
«Giochiamo o ti fai?» propo-
ne infine quattro incontri se-
rali (ore 20,30) nella sala Pia-
marta(viaSanFaustino74)af-
fronteranno la ludopatia sot-
to le lenti dell'arte, del cine-
ma,della letteraturaedella te-
ologia. Giovedì 19 maggio in-
terverrà lo storico d'arte Mar-
co Bona Castellotti, mercole-
dì 25 il teologo don Giacomo
Canobbio, martedì 31 il criti-
co letterario Carla Boroni e
martedì 7 giugno il critico ci-
nematografico Carlo Susa. //

Le C’Arte vincenti
per battere le ludopatie

Artecontro le ludopatie.Una delle opere esposte di Fabio Bix

Iniziativa

Chiara Daffini

Una mostra, dei video,
e una serie di incontri
per contrastare e curare
le dipendenze dal gioco

! È stato inaugurato ieri il nuo-
vo spazio commerciale «Duty
Free Verona» a marchio Dufri-
tal, all’interno dell’aeroporto di
Verona-Villafranca. Il nuovo
Duty Free Shop copre una su-
perficie complessiva di 430 mq,

raddoppiandol’areanell’ambi-
to dei lavori di ristrutturazione
del Terminal Partenze. «Ora lo
scalo si pone all’avanguardia
del travel retail» ha commenta-
to il presidente Paolo Arena.
«L’iniziativa risponde alla no-
stravisiondicontinuomigliora-
mentodellashoppingexperien-
ce» ha aggiunto Andrea Geret-
to, direttore marketing Save. //

! «Con la bocca si sorride, ma
non si scherza!» Questo lo slo-
gano scelto dai dentisti per
mettere in guardia sulla neces-
sità di prevenire il tumore del
cavo orale, tra le forme più dif-
fuse al mondo. Bastano com-
portamenti salutari, l’adozio-
ne di stili di vita corretti e visite
periodiche per controllare la
bocca ed imparare a difender-
si. Di questo si parlerà in occa-
sione dell’«Oral cancer day»,
l’appuntamentoconla preven-
zione del tumore del cavo ora-
le organizzato da Fondazione
Andi grazie ai dentisti dell’As-

sociazione nazionale dentisti
italiani. A Brescia il 21 maggio
in piazza Arturo Benedetti Mi-
chelangeli, come in altre piaz-
ze (elenco su oralcancerday.it)
saranno allestite unità mobili
di screening mentre fino al 24
giugno, i dentisti Andi saranno
disponibilipervisite di control-
lo gratuite negli studi (info:
800911202).

Quest’anno, decima edizio-
ne, l’iniziativa si è arricchita
della sinergia con l’albo nazio-
nale odontoiatri, il cenacolo
odontostomatologico italiano
e la Società italiana di Patolo-
gia e Medicina orale. Obiettivo
comune, la diagnosi precoce.

La giornata del 21 maggio è
stata presentata in Loggia da
Donatella Albini, delegata del
sindaco alla sanità; Pier Anto-
nio Bortolami, Luigi Veronesi e
Claudia Valentini, rispettiva-
mentepresidente, vice e consi-
gliere Andi Brescia. //

All’aeroporto di Verona
inaugurato il nuovo Duty Free

Catullo

Per avere la bocca sana
arriva l’Oral cancer day

Prevenzione

Iniziativa dei dentisti
Andi il 21 maggio
in piazza Benedetti
Michelangeli
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