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SONO STATI 103 I GIOCATORI PATOLOGICI
CURATI FRA IL 2005 E IL 2009 DAL SERT
DI PARABIAGO

IL 12 PER CENTO DEI RISPARMI
DELLE FAMIGLIE VA IN FUMO A CAUSA
DI SCOMMESSE E LOTTERIE

PORTAFOGLI PROSCIUGATI

Macchinette mangiasoldi vietate
Canegrate fra i Comuni capofila
È la prima città del Legnanese ad aderire al «manifesto»

SI CALCOLANO IN 15 MILIONI I GIOCATORI IN
TUTTA ITALIA, MOLTI DEI QUALI A RISCHIO
DI DIPENDENZA

LA DIFFUSIONE

di CHRISTIAN SORMANI
— CANEGRATE —

LO STATO ITALIANO spen-
de sei miliardi l’anno per curare i
dipendenti dal gioco patologico.
Ogni anno il 12 per cento della
spesa delle famiglie italiane se ne
va in fumo in giochi, slot e lotte-
rie. In Italia ci sono ben 400mila
slot-machine e 6.181 locali ed
agenzie autorizzate. I giocatori
abituali in Italia sono circa15 mi-
lioni, di cui 3 milioni a rischio pa-
tologico e circa 800mila i giocato-
ri già patologici.

QUESTI SONO i numeri del
gioco d’azzardo lecito, quello che
troviamo ormai anche nel bar sot-
to casa e che sta distruggendo le
persone, le famiglie e l’intera co-
munità. E che sta creando allar-
me all’interno delle famiglie, co-
me la lettera inviata dalla lettrice
mette chiaramente in evidenza.
Così qualche comune inizia a stor-
cere il naso. Canegrate in zona è
uno dei primi paesi che aderisce

all’interessante iniziativa a favore
della legalità e contro il gioco d’az-
zardo.
«Uniti si vince, o comunque si rie-
sce a far sentire con più forza la
propria voce — spiega l’ammini-
strazione comunale canegratese
—. Per questo, Terre di mezzo e
Legautonomie hanno redatto il
“Manifesto degli amministratori
a contrasto del gioco d´azzardo”.

Il primo documento di questa na-
tura, in un Paese dove le scom-
messe rappresentano il 4% del Pil
nazionale, la terza industria italia-
na e ben100 miliardi di fatturato,
oltre il 4% del Prodotto interno
lordo nazionale, la terza industria
italiana».

IL MANIFESTO è l’esito di un
percorso promosso e portato avan-
ti dalla Scuola delle Buone Prati-
che che ha visto più di cento tra
sindaci, assessori, funzionari, ope-
ratori e cittadini partecipare al
workshop che si è svolto a novem-
bre dello scorso anno a Corsico,
su “Legalità è contrasto al gioco

d’azzardo”. Secondo gli ideatori
del progetto il gioco d’azzardo sot-
trae ore al lavoro, alla vita affetti-
va, al tempo libero, e produce sof-
ferenza psicologica, di relazione,
educativa, materiale, di aspettati-
va nel futuro.

QUELLO che i sindaci chiedono
è una nuova legge nazionale “fon-
data sulla riduzione dell’offerta

ed il contenimento dell’accesso” .
Poi il tutto insieme a “leggi regio-
nali in cui siano esplicitati i com-
piti e gli impegni delle Regioni
sia per la cura dei giocatori patolo-
gici sia per la prevenzione dai ri-
schi del gioco d’ azzardo, sia per il
sostegno alle azioni degli enti lo-
cali.
I primi cittadini chiedono inoltre
che sia consentito il potere di ordi-
nanza per definire l’orario di aper-
tura delle sale gioco e per stabilire
le distanze dai luoghi sensibili, e
che sia richiesto ai Comuni e alle
Autonomie locali il parere preven-
tivo vincolante per l’installazione
dei giochi d’azzardo.

SEMPRE nell’Altomilanese, una
struttura sanitaria in prima linea
contro le dipendenze da gioco
d’azzardo è il Ser.t. di Parabiago.
Un’équipe di dodici medici, psico-
logici e assistenti sociali che in
cinque anni, fra il 2005 e il 2009,
ha curato più di cento giocatori
patologici.

christian.sormani@ilgiorno.net

IL DATO

ILLUSIONI
La speranza

di un guadagno
facile fa breccia

facilmente
proprio fra chi

è in difficoltà
economica

DICHIARAZIONE D’INTENTI
Finora un centinaio fra sindaci
e amministratori chiedono un
intervento in questa direzione

LA RICHIESTA
I primi cittadino vogliono
poter decidere orari
e modalità d’apertura

BRAVO il Comune di Canegrate che

chiede una legge nazionale contro il gio-

co d’azzardo. Io credo però che proprio

dai sindaci potrebbero cominciare a

partire dei divieti sulla base dell’ordine

pubblico. Il fenomeno sta assumendo

la rilevanza di una vera e propria piaga.

E va combattuta.

Mio marito passa ore e ore ipnotizzato

davanti a quelle maledette macchinet-

te.
Beve, a volte è depresso o violento, è co-

me un tossicodipendente. Possibile che

non si possa fare niente per costringere

i bar a toglierle di mezzo?

Marcella, ilgiorno.it

— SAN VITTORE OLONA —

SPUNTANO come funghi ed è impossibile non notarli. Stiamo par-
lando dei negozi “Compro Oro” che in tutto il Legnanese si sono molti-
plicati. A San Vittore Olona, in via Bellini 5 a fianco del Sempione, di
recente è stato aperto il più grande compro oro in Italia. Si tratta della
catena “Mirko oro”, con sedi anche a Castellanza, Monza e Castelletto
Ticino. Una catena di negozi che dal 2009 è leader in Italia nel ritiro
dell’oro usato. Aperti dalle 9.30 alle 19.30 con orario continuato, han-
no raccolgono in media più di una 1 tonnellata di oro all’anno. Si tratta
della prima azienda italiana del settore per fatturato.

Un mega compro oro a San Vittore

Il settore
è fra i primi
in Italia per
fatturato. Il
punto vendita
è gestito da
Mirko Rosa


