
«Non voglio la sala giochi sulla Statale 36»
Il Comune intende aderire al Manifesto contro l’azzardo, come hanno già fatto Desio e Cavenago
Ma all’altezza dello svincolo sta per aprire una nuove struttura: «Questa è una vera piaga sociale»

■ «Aderiremo sicuramente an-
che noi al manifesto». Parola di
vicesindaco, Massimiliano Chio-
lo a pochi giorni dall’ormai im-
minente apertura di una sala gio-
chi in via Comasina. All’indoma-
ni della sottoscrizione, da parte
di una cinquantina di Comuni
lombardi, del manifesto contro
le sale gioco, l’assessore all’Istru-
zione annuncia: «Abbiamo chie-
sto di avere copia del documen-
to per prenderne visione prima
di sottoscriverlo. La legge ci lega
le mani, è vero. Con il manifesto
i Comuni invitano il futuro Go-
verno a fare qualcosa in materia.
Purtroppo il gioco sta diventan-
do una piaga. A molti il gioco crea
dipendenza come una droga. E
la spesa sociale per arginare il fe-
nomeno, mettendo in campo
psicologici e gruppi di auto mu-
tuo aiuto, sono elevati. Aderire-
mo sicuramente: l’interesse c’è.
E l’azione concertata potrebbe
essere la mossa giusta».
Della serie: uniti si vince, o co-
munque si riesce a far sentire con
più forza la propria voce. Per que-
sto, Terre di mezzo e Legautono-
mie hanno redatto il Manifesto
degli amministratori a contrasto
del gioco d’azzardo. E’ il primo
documento di questa natura, in
un Paese dove le scommesse rap-
presentano il 4 per cento del pro-
dotto interno lordo nazionale, la
terza industria italiana. Tra i pri-
mi Comuni ad aderire al Manife-
sto, in Brianza, ci sono stati De-
sio e Cavenago. Verano, come
detto, seguirà a ruota.
E’ ormai imminente, come det-
to, allo svincolo per la Statale 36
direzione Lecco, l’apertura di una
sala giochi. Il sindaco Renato Ca-
sati ha da tempo dichiarato guer-
ra al proliferare di nuove struttu-

LEONE DELL’IMPEGNO CIVICO

Si è spento Giancarlo Mottadelli, nel cuore la famiglia, la Dc e la Polisportiva
■ (a.br.) Oggi alle 14.30 Verano darà l’ultimo saluto a
uno dei suoi volti più noti. Dopo lunga malattia, gio-
vedì pomeriggio, all’hospice di Giussano dove era ri-
coverato da dieci giorni, si è spento Giancarlo Mot-
tadelli. Nato a Verano nel 1927, ci era tornato a vive-
re con la moglie Dina,sposata nel 1953 a Castelnuovo
del Garda,dopo un lungo peregrinare legato al suo la-
voro di rappresentante della Pirelli per l’Alto Adige.
Padre di Claudio,58 anni,e di Antonella,classe 1959,

era legatissimo ai cinque nipoti e la scorsa estate era
diventato bisnonno della piccola Giulia.Tanti i ruoli
ricoperti.Era stato direttore della Cooperativa catto-
lica di consumo e rappresentante dei genitori nel con-
siglio di istituto della scuola media.Tifosissimo del-
la Polisportiva veranese, a lungo era stato il segreta-
rio della bocciofila Achille Grandi.Mottadelli era una
delle colonne della Democrazia cristiana, di cui era
stato a lungo nel direttivo.Al figlio Claudio,consiglie-

re comunale Pdl, ha trasmesso la passione politica e
civile: «Ha sempre fatto suo lo spirito di servizio e di
dedizione. Si è sempre impegnato per far crescere il
paese». Perde un grandissimo amico l’ex sindaco Al-
do Colciago,primo cittadino di Verano dal 1978 al 1993:
«Per me è una grande perdita:lo ricorderò sempre con
affetto. Il suo impegno per il paese è stato continuo
e appassionato.E’sempre stato molto vicino al parti-
to, all’amministrazione comunale e al Comune».

re dedicate ai videopoker, ma
senza successo. Un anno fa,
quando la notizia dell’apertura
della sala aveva iniziato a trape-
lare, il sindaco si era rivolto alla
Questura, ma senza esito.
«Il proliferare delle sale per il gio-
co d’azzardo - spiegava Renato
Casati a inizio dicembre - mi
preoccupa. Mi piacerebbe poter
diminuire o eliminare questo de-
precabile fenomeno, ma al mo-
mento non abbiamo strumenti
efficaci per il contrasto. Tante fa-
miglie si rovinano con il gioco e
le macchinette spesso provoca-
no dipendenza, soprattutto tra le
fasce più deboli della popolazio-
ne. I disturbi derivanti dal gioco
rischiano di compromettere
sempre più la vita delle comu-
nità».. L’organizzazione mondia-
le della sanità ha riconosciuto già
dal 1980 la ludopatia come pato-
logia da curare, e il ministro del-
la Salute ha manifestato l’inten-
zione di inserire la ludopatia tra
i livelli essenziali di assistenza a
carico del Servizio sanitario na-
zionale.

a. br.

IL MANIFESTO

Preoccupa
la creazione
di dipendenza
■ Tra gli obiettivi princi-
pali del «Manifesto» c’è la
richiesta di: una legge na-
zionale fondata sulla ridu-
zione dell’offerta; delega-
re alle Regioni l’impegno
per la cura dei giocatori pa-
tologici; dotare i sindaci di
potere decisionale su ora-
ri d’apertura, distanze da
luoghi sensibili (scuole e
simili) e di parere vinco-
lante su nuove installazio-
ni di gioco d’azzardo; costi-
tuire delle reti sovra terri-
toriali con le Asl, Prefettu-
ra, Questura e Dia per mo-
nitorare e prevenire le pa-
tologie da gioco d’azzardo.
L’adesione in massa degli
amministratori locali na-
sce dalle difficoltà legate
alla gestione della degene-
razione del gioco: dalle slot
all’interno dei bar alle sale
da gioco più attrezzate.
Incrociando i dati dei Mo-
nopoli di Stato e dell’Istat,
la Lombardia risulta esse-
re la Regione che registra
la spesa procapite più al-
ta nelle slot machine, con
235 euro (su 1,9 miliardi
spesi complessivamente
nel 2012), il 30,8% in più ri-
spetto alla media naziona-
le, che è di 179 euro consi-
derando i 50milioni di
maggiorenni.

a. br.

APPUNTAMENTO IL 27

Giubiana, processo e rogo
■ La Giubiana va a processo alle 17.45 di domenica 27 gennaio,
all’oratorio femminile. Dopo la sentenza di condanna, il rogo. Il
bene augurante rito di fine inverno è organizzato dalla Pro lo-
co, che offre a tutti risotto con luganiga e vin brulè.

PREOCCUPAZIONE Il gioco d’azzardo se diventa patologia ha dei pesanti costi sociali

IN BREVE

ELEZIONI
CERTIFICATI,
DOVE E QUANDO
L’Ufficio elettorale e’ aperto
per la presentazione delle li-
ste dei candidati e per il ri-
lascio del certificato d’iscri-
zione nelle liste elettorali inin-
terrottamente fino a sabato
26 gennaio. Nelle ore pome-
ridiane dal lunedì al venerdì
l’entrata è dal retro dell’edifi-
cio comunale.

IN COMUNE
ALLOGGI PUBBLICI,
COSÌ LE DOMANDE
Fino a giovedì 7 marzo i citta-
dini interessati possono pre-
sentare all’Ufficio servizi so-
ciali del municipio domanda
di partecipazione al bando di
formazione della graduatoria
semestrale valevole per l’as-
segnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica.
Informazioni: 0362/915096.

ELEMENTARI
FUTURI ALUNNI,
RADUNO GENITORI
Venerdì 25 gennaio alle 20.30
nell’aula magna della scuo-
la primaria è convocata un’as-
semblea per i genitori dei fu-
turi alunni e alunne di clas-
se prima. Il preside e gli inse-
gnanti illustreranno il piano
dell’offerta formativa.

VERANO BRIANZA
25

Sabato 19 gennaio 2013
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