
L’INCHIESTA

■ Vimercate è la capitale del consumo di
droga della Lombardia. Lo rivela l’analisi
delle acque brianzole eseguita con una
campagna di campionatura denominata,
nomen omen, ”Acqua drugs”. Le rilevazio-
ni sono state effettuate nei depuratori di
Monza e di Vimercate dall’Asl di Monza e
Brianza che è riuscita a disegnare un qua-
dro oggettivo dei consumi di droghe del ter-
ritorio arrivando a risultati sorprendenti.
Il metodo innovativo è stato messo a pun-
to nel 2010 dall’Istituto Mario Negri di Mi-
lano e consente di monitorare i consumi,
la tipologia delle sostanze utilizzate, l’an-
damento dei consumi nell’arco della setti-
mana.

L’INDAGINE
Il metodo si basa sul fatto che la sostanza
dopo essere stata consumata viene in par-
te eliminata attraverso le urine del consu-
matore che confluiscono nelle acque di sca-
rico dei depuratori urbani dove possono es-
sere campionate e i residui delle sostanze
misurati. Una sostanza stupefacente, dopo
esser stata consumata, viene in parte escre-
ta come tale con le urine del consumatore.
Le urine confluiscono nelle acque di scari-
co dei depuratori urbani dopo possono es-
sere campionate e i residui delle sostanze
misurati. Le concentrazioni dei residui di
queste sostanze consentono di risalire al
consumo cumulativo da parte della popo-
lazione fornendo una misura delle droghe

complessivamente consumate nella gior-
nata da tutta la popolazione che usufruisce
del depuratore.
Nato per misurare i consumi di cocaina, il
metodo è stato esteso ad altre droghe di uso
comune come i derivati della cannabis
(THC), gli oppiacei (eroina e morfina), le
sostanze anfetaminiche (amfetamina, ec-
stasy, metamfetamina).
Dopo un progetto pilota che ha coinvolto
le città di Bologna, Firenze, Milano, Napo-
li, Palermo, Roma, Torino, Verona, la Regio-
ne Lombardia ha voluto finanziare nel 2011
una nuova edizione dello studio coinvol-
gendo le asl di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Milano2,
Monza e Brianza, Varese e Val Camonica.

IN BRIANZA
Per Monza e la Brianza le campionature so-
no state fatte ai depuratori di Monza e Vi-
mercate. Nel capoluogo monzese, ad esem-
pio, le analisi sono state condotte nella set-
timana tra il 14 e il 20 novembre. Le sorpre-
se arrivano proprio da Vimercate che, con
40 dosi al giorno per mille abitanti, risulta
la città tra quelle campionate in Lombar-
dia con il maggior numero di dosi consu-
mate di THC (cannabis).
Quanto al depuratore di Monza che presen-
ta una portata media di 147 mila metri cu-
bi di acqua al giorno e con una popolazio-
ne afferente stimata di 429 mila abitanti , le
analisi hanno mostrato un utilizzo com-

plessivo di circa un chilo di THC al giorno,
300 grammi di cocaina (che salgono a 400
nel fine settimana) e circa 7 grammi di eroi-
na.
I quantitativi di amfetamine, metamfeta-
mine, ecstasy e ketamina rimangono al di
sotto dei 3 grammi giornalieri con l’unica
eccezione dell’ecstasy che fa registrare un
dato più elevato la domenica.

IL CONFRONTO
Gli stessi dati trasformati in dosi al giorno
per 1000 abitanti indicano quasi 18 dosi
al giorno ogni mille abitanti per la canna-
bis, 7,5 dosi al giorno ogni mille abitanti per
la cocaina e 0,6 dosi al giorno ogni mille abi-
tanti per l’eroina. ”Dal confronto con le ri-
levazioni effettuate presso gli altri depura-
tori - scrive Maurizio Resentini, direttore
del dipartimento dipendenze della Asl - no-
tiamo che i dati relativi a Monza e Brianza
sono in linea con quelli degli altri siti. In tut-
ti i casi il consumo di cannabis è il più con-
sistente, seguito da cocaina ed eroina”.
Il primato per la cannabis in Lombardia è
di Vimercate, quello per la cocaina a Mon-
tichiari (14 dosi ogni 1000 abitanti) e quel-
lo per l’eroina a Brescia (2,7 dosi ogni mil-
le abitanti).

Rosella Redaelli

Commenta la notizia
Scrivi alla nostra redazione
www.ilcittadinomb.it

In aumento i baby tossicodipendenti
Al Comitato di recupero di Agrate in aumento i ventenni eroinomani

■ (a. pra.) Accanto alla tipologia più classi-
ca di tossicodipendente, quella dei quaran-
tenni e cinquantenni, spesso eroinomani di
lungo corso, che hanno compiuto negli an-
ni più approcci di recupero e che in qualche
caso sono approdati anche ad altre dipenden-
ze, come cocaina e alcol, si affianca, in netta
crescita, quella dei giovani, tra i 20 e i 25 anni,
che varcano la soglia dei servizi spesso al ter-
mine di un’escalation che dalle prime ’can-
ne’ passa attraverso lo sballo dell’ecstasy fino
alla cocaina e all’eroina, prima fumata e infi-
ne per vena. O ancora i giovanissimi, alle pre-
se con cannabis e hashish.
È il quadro del disagio che il Comitato preven-
zione e recupero tossicodipendenze di Agra-
te stila, riferendosi a un’utenza che provie-
ne per larga parte dai Comuni di questa par-
te di Brianza. Osservatorio d’eccezione, l’as-
sociazione fondata da Elisabetta Martinelli,
oggi si articola nello sportello di ascolto di via
Battisti, dove si svolge anche l’attività del grup-
po di aiuto con conduttore (per supportare i

genitori nel rapporto educativo con i figli) e
la comunità terapeutica di via delle Gerole di
Caponago, che ospita fino a un massimo di
sei persone. ”Lavoriamo in rete con gli enti
del territorio - ha spiegato Laura Lattuada, psi-
cologa del centro d’ascolto e della comunità
-. Da noi arrivano persone su segnalazione
dei Sert e dei Noa oltre a chi spontaneamen-
te si rivolge a noi. In ogni caso, si tenga con-
to che l’intera rete riesce a intercettare solo
una piccola parte del disagio, il che pone un
forte interrogativo per la società e per tutti noi
che ci occupiamo direttamente di questo am-
bito”. Come dire che, anche in tempi di risor-
se stentate, la parola d’ordine per tutti è di non
abbassare la guardia, anzi semmai di poten-
ziare il presidio. Il comitato, con il centro ado-
lescenti, giovani e famiglia, allarga la sua azio-
ne anche a supportare le dinamiche fami-
liari ed educative in senso lato, per sostenere
i genitori e per promuovere la costruzione, nei
ragazzi, di personalità autonome, capaci di
porsi con atteggiamento critico e non passi-

vo verso le difficoltà della vita, arginando co-
sì il margine di rischio verso le dipendenze.
”L’altro fenomeno che riscontriamo è l’acces-
so allo sportello di giovanissimi, attorno ai 18-
19 anni, spesso accompagnati o preceduti dai
loro familiari - ha concluso Lattuada -. Sono
ragazzi che fanno uso spinto di cannabis e che
spesso denunciano disagi importanti, come
estrema difficoltà nell’impegno scolastico o
nel conseguire la patente”.

Anna Prada

LE PIANTE Uno dei numerosi
sequestri di marjiuana avvenuti
nel corso del 2012 in tutto il
Vimercatese

AGRATE BRIANZA

Due lezioni
contro l’uso
di stupefacenti
■ (a.pra.) ”Famiglia: un gio-
co di squadra”: è il progetto
promosso ad Agrate dal cen-
tro adolescenti giovani e fami-
glia e dall’associazione Acudi-
pa (per la cura delle dipenden-
ze patologiche),con l’obietti-
vo di rafforzare le competen-
ze delle figure educative di ri-
ferimento,dai genitori agli in-
segnanti,nel gestire il rappor-
to con i figli dagli 8 ai 13 an-
ni,nel promuoverne l’autono-
mia e la capacità di dire no ai
comportamenti a rischio, a
cominciare dall’uso delle dro-
ghe.Due le sessioni,ciascuna
di circa due ore.Mercoledì 23
gennaio,alle 18.30,alla scuo-
la elementare di Omate, in
piazza Trivulzio,ci sarà la pre-
sentazione del progetto.Il per-
corso formativo si terrà dal 7
febbraio all’11 aprile,sempre
a Omate.

TERRITORIO

Sempre più
le piantagioni
di marijuana

■ (a. pra.) Dalla manifat-
tura di Bellusco, vera e
propria industria che riu-
niva l’intera filiera clande-
stina dalla coltivazione,al-
la raccolta ed essiccazione
e poi smercio, alla produ-
zione casalinga,con vasi e
piantine sistemati con di-
screzione sul balcone, o
ancora alle piccole pian-
tagioni mimetizzate in bo-
schi e campi.Sono i diver-
si volti della produzione di
marijuana in questa par-
te del Vimercatese,blocca-
ta negli ultimi mesi grazie
a numerosi arresti e se-
questri di stupefacente a
opera dei carabinieri. Il
quadro che ne esce è varie-
gato.Oltre a confermare il
crescente consumo tra gli
adolescenti dei derivati
della canapa indiana,tar-
get di riferimento princi-
pale della banda di norda-
fricani che imperversava
nel Vimercatese e che è
stata decapitata dei suoi
vertici la scorsa settima-
na,offre uno squarcio ine-
dito anche sul fronte di chi
è reo di detenzione e di
spaccio: in tempi di crisi
economica che non dà tre-
gua più d’uno ha pensato
di diventare coltivatore di-
retto, per uso personale e
per arrotondare le entra-
te. A disposizione hanno
veri e propri kit: lampade
per regolare anche in am-
bienti chiusi la crescita
delle piante fino alla ma-
turazione idonea ed essic-
catori per le foglie che poi
vengono triturate e confe-
zionate. Oppure l’aria
aperta delle piccole pian-
tagioni immerse nei cam-
pi di grano o dei boschetti
che fanno da cerniere tra
le periferie dei Comuni.
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IL CONSUMO
Il consumatore 

assume le droghe 
e ne elimina i residui 

con le urine
DEPURATORE

I residui delle droghe
arrivano ai depuratori 
con le acque fognarie

LE ANALISI
I quantitativi misurati 
servono a calcolare i 

consumi di droghe della 
popolazione

MISURA DELLE DROGHE
Vengono prelevati i campioni di 

acque e misurati 
i residui delle droghe

DROGHE
-Cocaina
-Cannabis
-Eroina
-Anfetamina

LE ANALISI DELL’ASL: IL CONSUMO DI DROGHE IN BRIANZA

ilCittadino

Consumo droga,Vimercate record
Presentata l’indagine shock dell’Asl: consumate in città 40 dosi di cannabis
Ogni giorno arriva al depuratore di Monza quasi un chilo e mezzo di droga
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La battaglia dei Comuni
contro il gioco d’azzardo
Firmato a Milano un «Manifesto» contro le slot machine
Tra gli aderenti ci sono anche Cavenago, Ornago e Desio

«C’è la crisi, ed è boom di Gratta e vinci»
Il Blues cafè (Concorezzo): no videolottery. L’Elle bar (Ornago): mai ludopatici

■ C’è chi dice no. No, al gioco d’azzardo. In
Brianza sono almeno tre le amministrazioni
locali che hanno deciso di prendere una posi-
zione netta contro il dilagare di videolottery,
ricevitorie e casinò.
Sono le amministrazioni comunali di Cavena-
go di Brianza, Ornago e Desio. Loro hanno fir-
mato il Manifesto dei comuni contro il gioco
d’azzardo, promosso dalla casa editrice Terre
di Mezzo e dalla Lega per le autonomie loca-
li.

IL DOCUMENTO
Il documento è stato presentato lunedì a Mi-
lano alla presenza di alcune delegazioni dei
comuni che hanno fatto proprio l’appello:
«Non potevamo non aderire - ha detto nei gior-
ni scorsi, Franco Seghi l’assessore alle politi-
che sociali di Cavenago -. Negli ultimi due an-
ni ci siamo spesi in ogni modo per arginare un
fenomeno che sta diventando sempre più di-
lagante». Nello specifico Seghi ha raccontato
«di aver visto mamme e nonne che, pur aven-
do per mano un bambino, hanno passato mol-
to tempo davanti alle videolottery. Da cose co-
me queste è nato il mio impegno e quello del-
l’amministrazione comunale: c’è da interro-
garsi su che futuro vogliano dare alle giovani
generazioni».
E se il futuro è incerto, anche il presente non è
messo molto meglio: «Con il perdurare della
crisi economica - ha aggiunto l’assessore - no-
tiamo un duplice fenomeno. Da una parte au-
mentano le richieste di contributi depositate
in Comune, mentre dall’altro vediamo che il
fatturato del mondo del gioco d’azzardo è in
continua crescita, perché la gente cerca stra-
de facili per uscire dalla povertà». Solo nell’ul-
timo anno tra sussidi e sgravi alle tariffe, il Co-
mune di Cavenago ha erogato aiuti per circa
85mila euro. E da qualche settimana, per far
fronte alle sempre crescenti istanze provenien-
ti dalla popolazione, è partito un fondo di so-
lidarietà chiamato Cavenago città solidale, che
raduna esperienze e risorse di tipo privato, ol-
tre che quelle dello stesso ente locale.

I PUNTI CARDINE
Ma cosa hanno chiesto gli amministratori lo-
cali all’interno del Manifesto? Ecco una sinte-
si delle richieste più importanti: «Il gioco d’az-
zardo lecito ha delle pesantissime ricadute ne-
gative, relazionali ed economiche, sul tessuto
sociale - raccontano gli organizzatori della ma-
nifestazione -. I sindaci si trovano a consta-
tare i problemi generati dal fenomeno, in par-
ticolare dalle sale da gioco, senza tuttavia ave-
re gli strumenti per arginarlo, poiché si tro-
vano privi di ogni potere regolativo, ispettivo
e ’autorizzativo’ al riguardo». Si tratta quindi

una netta posizione contraria alle recenti in-
dicazioni governative: «Gli amministratori
chiedono di essere messi in condizione di agi-
re a contrasto di questo fenomeno, allo scopo
di limitarne le conseguenze negative sulle co-
munità che amministrano».
E ancora: «Chiedono strumenti pratici e in-
cisivi, che possano essere utilizzati dalla sin-
gole amministrazioni a livello locale, ma an-
che una nuova regolamentazione nazionale».

il gioco d’azzardo, ce ne sono altre che han-
no deciso di fare proprie le disposizioni stata-
li in materia di liberalizzazioni. Anche in que-
sto campo.

IL CASO CONCOREZZO
È il caso del Comune di Concorezzo che nel-
le scorse settimane ha approvato un’ordinan-
za specifica sul tema. L’amministrazione loca-
le l’anno scorso, invece, aveva provato ad ar-

CONCOREZZO-ORNAGO (l. mer.)
Come si vive dall’altra parte del
bancone? Come percepisce la
propria attività un imprendito-
re che ha deciso di aprire una ri-
cevitoria nel suo esercizio com-
merciale? E che sente che mol-
ti amministratori comunali,
magari anche del suo stesso co-
mune, condannare tout court il
gioco d’azzardo?
Sono in pochi i gestori di ricevi-
torie e di locali dove si tenta la
fortuna a volersi esprimere su
questo tema. Uno di quelli che
l’ha fatto è stato Francesco Man-
cusi del Blues cafè (nella foto),
che sorge a Concorezzo lungo
via Monte Rosa: «Sinceramen-
te non ho mai visto alcun ludo-
patico nel senso diffuso del ter-
mine - ha detto nei giorni scor-
si - persone che spendono tan-

ti soldi o lo stipendio di un me-
se al banco del lotto non li ho
mai visti nel mio esercizio».
Anche se lo stesso Mancusi am-
mette che ci sono giochi che at-
tirano più di altri: «Solitamente
al Lotto e al Superenalotto i miei
clienti giocano al massimo cin-
que euro - ha aggiunto -, per i
Gratta e vinci invece alcune per-

non installare videolottery. Sap-
piamo che la gente si rovina con
quelle macchinette mangia sol-
di. Io e la mia famiglia preferia-
mo attirare i clienti per i nostri
piatti e per la simpatia. E poi at-
torno alle videolottery girano
ambienti poco raccomandabi-
li».
Secondo lo stesso Mancusi è la
crisi economica che spinge le
persone a giocare di più: «Quan-
do non ci sono molti soldi in gi-
ro, la gente tenta di rifugiarsi
nella fortuna. È la loro ultima
spiaggia».
L’amministrazione comunale di
Concorezzo, recentemente, ha
approvato un provvedimento
nel quale, sostanzialmente, si li-
beralizza il gioco d’azzardo sia
nei bar che nelle cosiddette ”ca-
se da gioco” che radunano più
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La spesa
La Lombardia è la regione italiana
che registra la spesa pro capite più al-
ta nelle slot machine, ben 235 euro,
il 30,8% in più rispetto alla media na-
zionale. In totale, in Italia, nel corso
dello scorso anno sono stati spesi 1,9
miliardi di euro.

Slot machine
Secondo le stime in possesso di Agi-
pronews,nel 2010 il numero delle slot
machine presenti nei locali della
Lombardia era di 55mila unità (340
in tutta Italia). Insoli due anni sono
diventate oltre 60mila (380 in tutta la
penisola).

sone perdono i freni inibitori e,
in men che non si dica, lascia-
no sul bancone venti euro, pur
di poter grattare». Ma il Blues
cafè ha una politica molto par-
ticolare sul gioco d’azzardo: «Se
è vero che siamo una ricevito-
ria - ha spiegato il titolare - è al-
trettanto vero che abbiamo fat-
to una scelta precisa: quella di

CONCOREZZO

«Solitamente al Lotto e al
Superenalotto i miei clien-
ti giocano al massimo cin-
que euro,per i Gratta e vin-
ci invece alcune persone
perdono i freni inibitori».

ginare l’appeal delle case da gioco con prov-
vedimenti che impedissero la formazione di
nuovi poli per giocatori d’azzardo vicino alle
scuole o alla parrocchia. Con la nuova ordi-
nanza però le sale dedicate alle videolottery
potranno rimanere aperte dalle 10 alle 2 del
mattino del giorno successivo, senza vincoli
ulteriori. In totale, sul territorio di Concorez-
zo ci sono ben due case da gioco dedicate qua-
si esclusivamente alle videolottery.

Lorenzo Merignati

UN BUSINESS IMPRESSIONANTE
Quali sono cifre che ruotano attorno gioco
d’azzardo legale? Secondo gli ultimi dati si con-
figura ormai come la terza industria del pae-
se, con circa 100 miliardi di fatturato. Quin-
dici milioni di italiani sono giocatori di azzar-
do abituali, 3 milioni sono a rischio patologi-
co, circa 800mila i giocatori già patologici. Men-
tre le risorse necessarie alla cura di queste di-
pendenze ammontano a circa 6 miliardi di eu-
ro. Ma se alcune amministrazioni sono contro

videolottery.
Nella cittadina di Ornago inve-
ce il sindaco Maurzia Erba ha
deciso di dare un giro di vite al
mondo del gioco d’azzardo e di
aderire al Manifesto dei comu-
ni contro il gioco. All’Elle bar,
che sorge a pochi passi dal mu-
nicipio e che offre ai suoi clien-
ti il servizio di ricevitoria, così
hanno commentato la notizia:
«Non sapevamo che il sindaco

avesse fatto una scelta simile -
hanno detto - il problema del
gioco d’azzardo è ampio. E si-
curamente non si risolve con un
documento».
Ma hanno anche aggiunto:
«Non facciamo niente di male,
facciamo un’attività che ci è
consentita dalla legge. A dirla
tutta, non abbiamo mai visto
una persona affetta da ludopa-
tia».

ORNAGO

«Non facciamo niente di
male, facciamo un’attività
che ci è consentita dalla
legge.A dirla tutta,non ab-
biamo mai visto una per-
sona affetta da ludopatia».
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