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…Tra poco in libreria… 
 

“Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 

Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno 
perso tutto, i loro beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra 
parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un guadagno dalla disgrazia 
di un numero non ristretto di cittadini. Questo libro mette a 
confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di 
chi ne è rimasto invischiato. 
 
Lo Stato ha per lungo tempo considerato il gioco d’azzardo come 
un disvalore, un’attività eticamente sconveniente ed esecrabile, 
fino al momento in cui si è trasformato in una risorsa economica 
da non sottovalutare e in qualche modo da incentivare o 

perlomeno da non sanzionare nel modo opportuno.  
Il libro ripercorre la storia del gioco d’azzardo in Italia e mette in luce la responsabilità 
della mano pubblica nel suo diffondersi nel nostro tempo in cui è facilissimo accedervi 
anche attraverso le piattaforme on-line. 
Soprattutto, questa pubblicazione mette in evidenza quanto costino alla comunità gli 
introiti derivanti dal gioco. Dietro questa partita economica c’è lo straziante disastro 
sociale che esso causa e che emerge dalle drammatiche interviste di queste pagine. 
……………………………………………………………………………………………………… 

80 pagine - ISBN 9788866083269 - € 12,00 - Collana Benessere 



……………………………………………………………………………………………………. 

Fabio Balocco è nato a Savona nel 1953. Avvocato, ha operato in campo ambientale 
all’interno di Pro Natura Torino per circa trent’anni da posizioni di ecologia profonda, 
nonché nel Club Alpino Italiano, collaborando con la stampa associativa. Nello stesso 
periodo ha approfondito tematiche e problematiche relative all’ambiente montano su 
periodici nazionali (Rivista della Montagna, Alp, Meridiani Montagne). Ha pubblicato 
come coautore, Torino. Oltre le apparenze (Arianna Editrice, 2015); Verde Clandestino 
(Neos Edizioni, 2017); Loro e noi. Storie di umani e altri animali, (Neos edizioni 2018). 
Come autore singolo, Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino (Neos Edizioni, 
2017). Attualmente collabora a Il Fatto Quotidiano in qualità di blogger in campo 
ambientale e sociale. 
 

 

Eventi della settimana 
 

 
Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 16.00 
Biblioteca “Alessandro Galante Garrone”, Coassolo TO 
 

Presentazione del libro 
 
 “IMI. I soldati che dissero no. 
Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
Letture, immagini, riflessioni 
Partecipano: l’Autrice e il Sindaco Guido Bonino 
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai 
campi di prigionia, attraversando l’Europa sui convogli dei 
deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità della Seconda 
guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 

 

***  
 

Lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 

Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 
 “Tre uomini in taxi” 
di Giovanni Gastaldi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autore 
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni Novanta: 
avventure, scoperte, amicizia. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1393176274165671/
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=IMI+I+soldati+che+dissero+no+Viviani&qid=1570114633&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=IMI+I+soldati+che+dissero+no+Viviani&qid=1570114633&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/3131001883608921/
https://www.amazon.it/uomini-taxi-Viaggi-perduto-Oriente/dp/8866083224/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tre+uomini+in+taxi+Gastaldi&qid=1570114693&s=gateway&sr=8-1


***  
  

Martedì 15 ottobre 2019 alle ore 17.00 
Biblioteca, via Guglielmo Marconi 13, Verzuolo CN 
 

Presentazione del libro 
 
 “Ombre sulla valle. 
Sara Audisio indaga in Val Varaita” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Per la curiosa Sara Audisio, la “Miss Marple di Borgo Vanchiglia”, 
una vacanza in Val Varaita si trasforma in una ghiotta occasione 
per investigare sulle mezze parole che girano nella piccola 
comunità a proposito di due vecchi fatti di cronaca. Ma un delitto 
reale verrà a ingarbugliare le cose. 

 

***  
 

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Libreria Bardotto, via Giolitti 18/a, Torino 
 

Presentazione del libro 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in 
wi-fi, cliccare sulle icone: sono operazioni che facciamo ogni 
giorno senza sapere che sono frutto di ricerche e invenzioni di 
donne. 

 

***  
 

…sempre mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 19.30 
Libreria Ca-Libro, via Santa Giulia 40/a, Torino 

 
Presentazione del libro 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore  
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un 
amico speciale, con i magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 
 

https://www.facebook.com/events/2474044012920537/
https://www.amazon.it/Ombre-valle-Audisio-indaga-Varaita/dp/8866083232/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ombre+sulla+valle+Costanzo&qid=1570114733&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Ombre-valle-Audisio-indaga-Varaita/dp/8866083232/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ombre+sulla+valle+Costanzo&qid=1570114733&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2700657459952905/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1570114766&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1570114766&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2363731683881811/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+viaggio+Chiabotto&qid=1570114804&s=gateway&sr=8-1


 
 
 

***  
 

Giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 18.00 
Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo TO 
 

Presentazione del libro 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici, la scrittrice e storica Graziella Bonansea 
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet 
in wi-fi, cliccare sulle icone: sono operazioni che facciamo ogni 
giorno senza sapere che sono frutto di ricerche e invenzioni di 
donne. 

  

***  
 

 
…sempre giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 15.00 
Biblioteca Camillo Sbarbaro, via Aurelia 119/a, Spotorno SV 
Nell’ambito della manifestazione Biblio-The 

Presentazione del libro 
 
 “La madre nell’ombra. 
La quinta indagine di Vincenzo Russo” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice  
Vincenzo Russo è ormai un uomo, da giovane vigile urbano è 
diventato poliziotto e a breve sarà anche padre. I fantasmi del 
passato seppur con sofferenza sono domabili e la prima vera 
missione da ispettore lo attende a Bari: darà la caccia a un serial 
killer. 

 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 

https://www.facebook.com/events/397424567590869/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1570114850&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1570114850&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/459602974659402/
https://www.amazon.it/madre-nellombra-quinta-indagine-Vincenzo/dp/8866083089/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+madre+Pistocchi&qid=1570114887&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/madre-nellombra-quinta-indagine-Vincenzo/dp/8866083089/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+madre+Pistocchi&qid=1570114887&s=gateway&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/


- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

