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VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

DIPENDENZE Dirigenti Asl Novara e Vco: indispensabile una riduzione dell’offerta 

Gioco d’azzardo, piaga
nascosta nel sommerso

PACE E POLITICA

Papa e Mattarella
sulla stessa
lunghezza d’onda
> Padre Bartolomeo 

Sorge, SJ

Colpisce  la sintonia
tra il messaggio di
papa Francesco

per la Giornata mondiale
della pace 2019 e il mes-
saggio di fine anno 2018
del presidente Mattarella,
rafforzato dalla lettera in-
viata al Santo Padre, il pri-
mo gennaio. Ovviamente
c’è una differenza di fondo.
Il Papa parla al mondo in-
tero con linguaggio uni-
versale e «cattolico», men-
tre Mattarella parla agli ita-
liani e di cose italiane. En-
trambi, però, insistono su
tre medesimi punti. Pri-
mo: la pace – dice il Papa
– è frutto soprattutto di una
«buona politica»: «Ne sia-
mo certi: la buona politica
è al servizio della pace;
essa rispetta e promuove
i diritti umani fondamenta-
li, che sono ugualmente
doveri reciproci, affinché
tra le generazioni presen-
ti e quelle future si tessa un
legame di fiducia e di ri-
conoscenza». Sul mede-
simo punto insiste Matta-
rella. 
SEGUE A PAGINA 5

Sono “solo” 460 i  giocatori d’az-
zardo patologici curati dal di-
partimento Dipendenze della

Asl di Novara: rappresentano appena
la punta dell’iceberg di un fenomeno
assai più sommerso considerato che,
secondo le stime dell’Istituto superiore

VCO

Regione
interverrà 
per impedire 
il dissesto
A PAGINA 13

BORGOMANERO

Prelievo 
di organi 
la notte 
di Natale
A PAGINA 27

MAGGIORA

Chiuso 
il Centro di
accoglienza
dei migranti
A PAGINA 31

GATTICO VERUNO

Bonus bebè
al primo nato
nel nuovo
Comune
A PAGINA 33

di sanità, i giocatori problematici nel-
la popolazione generale sono tra l’1,3
e il 3,8%, mentre la stima dei giocatori
patologici varia dallo 0,5% al 2,2%, su-
perando così la quota di seimila per-
sone nel Novarese. È quanto emerge
da una panoramica tracciata dal no-

stro giornale su quella che è una vera
piaga sociale con alcuni dei più esper-
ti operatori su questo fronte. Con al-
cuni spiragli: la legge regionale del
2016 comincia a dare i primi frutti. 

ALLE PAGINE 2 E 3

(FOTO VISCONTI)

CASO FACEBOOK
La vicenda 
di Bellinzago
diventa
un’interrogazione
parlamentare

> PAGINA 4

CORDOGLIO
Arrivederci
Valeria, per 25
anni firma di
punta del nostro
settimanale 
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SCUOLA
Insegnanti 
di religione 
ad Armeno 
sul tema 
della violenza

> PAGINA 45

CALCIO
Lo Stresa 
concentrato
sulla lotta  
per ottenere 
la salvezza 

> PAGINA 47

TRAFFICO ARMI
Raul Caruso:
«L’Italia esca
dall’ipocrisia su
imprese di Stato
di armamenti»

> PAGINA 11

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI VITA ECCLESIALE SPORT SGUARDO SUL MONDO
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