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SUDMILANO il Cittadino

MELEGNANO n RACCOLTE IN POCHE ORE 273 FIRME A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA

I sindaci chiedono il potere
di dire no alle “slot machine”

STEFANO CORNALBA

n Deputati del Parlamento e
consiglieri regionali, assessori
provinciali e amministratori del
Sudmilano: tutti inpiazzaaMele-
gnano contro la febbre del gioco
d’azzardo. Ieri la centralissima
piazza Risorgimento ha fatto da
cornice alla manifestazione del
comitatoNo Slot Sudmilano, che
haorganizzatounaraccoltadi fir-
me a sostegno del Manifesto dei
sindaci.Vale adire la leggedi ini-
ziativa popolare per la regola-
mentazione del gioco d’azzardo
che, approvata all’unanimità a
Melegnano dopo una mozione
della lista civica Insiemecambia-
mo,sipropone tra l’altrodi raffor-
zare i poteri delle singole ammi-
nistrazioni locali.
Si spiegacosì ladecisionedi invi-
tare i sindaci del Sudmilano, che
hanno risposto presente all’ap-
pello del comitato. Accanto a
quello di Melegnano Vito Bello-
mo, tutti con fascia tricolore, era-

nopresenti i primicittadinidiCa-
salmaioccoPietroSegalini, Cerro
Marco Sassi, San Donato Andrea
Checchi, SanGiulianoAlessandro
LorenzanoeVizzolo,MarioMaz-
za. Durante la mattinata, poi, in
città hanno fatto tappa i vicesin-
daci di Dresano Nicola Infante,
MulazzanoFerruccioStroppa,San
ZenoneGuidoMerli e l’assessore
di Carpiano Paolo Branca.
Ma inpiazzaRisorgimentoc’era-
no anche i deputati Paolo Cova e
Marco Rondini, il consigliere re-
gionale JariColla, il presidentedel
consiglioprovincialeBrunoDapei
con l’assessore di palazzo Isim-
bardiRobertoCassagoeMassimo
Gatti, ex sindaco di Paullo e oggi
consigliereprovinciale. Senzadi-
menticare i rappresentanti locali
dellediverse forzepolitiche.«Per
unavolta, insomma, i vari schie-
ramenti sono scesi in campo per
unobiettivo comune-hannoaf-
fermatoRobertoModini, Cristia-
no Vailati e Beppe Armundi, che
del comitato sono icoordinatori -.
Soloattraversoun’azionesinergi-

ca, del resto, riusciremo a scon-
figgere la febbre del gioco d’az-
zardo». Concetti ribaditi dalla
presidente della Lega autonomie
AngelaFioroni, chehagiocatoun
ruolodi primopianonella predi-
sposizionedelManifestodei sin-
daci.«QuelladiMelegnanoèstata
unamanifestazionedavvero riu-
scita - sono state le sue parole -,
chedovrebbeessere ripetuta an-
che in altre realtà del territorio».
I singoli amministratori, invece,
hannorimarcatosullanecessitàdi
maggioripoteri.«Quelladelgioco
d’azzardopatologicoèunaverae
propriapiagasociale-hannodet-
to all’unisono -, che nelle nostre
realtà locali abbiamomododi toc-
carequotidianamente». Il depu-
tatoRondinihaquindiannunciato
una proposta di legge in parla-
mento proprio per rafforzare la
discrezionalitàdei sindaci inma-
teria. Ma anche Dapei e Cassago
hanno assicurato una mozione
sull’argomento in consiglio pro-
vinciale. Sta di fatto che, proba-
bilmente trainata dalla presenza
deipolitici edal tradizionalemer-
catodomenicale, la raccoltadi fir-
mesi è rivelataunvero successo.
A finemattinata sono state 273 le
personechehannoaderitoalMa-
nifesto dei sindaci.

IMPEGNO
“BIPARTISAN“
In alto,
sindaci e
amministratori
riuniti sotto
il Broletto,
qui sopra
i promotori
del comitato
sudmilanese
Roberto
Modini
e Cristiano
Vailati

MA L’ALLARME FA SCAPPARE I LADRI

Melegnano, furgone
scassinato nella ditta
n Tentano il colpogrosso inunadittanella zona in-
dustrialediMelegnano.Maalla finesonocostretti alla
fuga amani vuote. Attorno alle 21 di sabato la banda
(compostadadueo trepersoneaquantoparestranie-
re) è entrata in azionenella zonadi viaperCarpiano.
E così, dopo aver scavalcato il cancello, gli intrusi si
sono infilati nel cortile che circonda la ditta presa di
mira. In quel momento, però, è scattato il sistema
d’allarme.Sulposto sonoquindiaccorsi gli stessipro-
prietari con i carabinieri di Melegnano, che hanno
colto i ladri con le mani nel sacco. E a quel punto,
avendoormaicapitodiessere stati scoperti, gli intrusi
hanno dovuto battere in ritirata. I ladri avevano in
particolare tentato di forzare un furgone lasciato in
cortile,maalla finesonostati costretti alla fugaamani
vuote.

MELEGNANO, FIAB: «È EMERGENZA»

Stazione e Giardino:
spariscono altre bici
n Torna a colpire la banda della biciclette, i ladri
prendonodimira la zonadella stazione.Laconferma
è arrivata dalla melegnanese Giulietta Pagliaccio,
presidentenazionaledellaFederazione italianaamici
della bicicletta (Fiab). «Lamattina i pendolari le la-
sciano instazioneperprendere il trenodiretti a scuola
enei luoghidi lavoro-ha incalzato-.Quando la sera
tornano incittà,però,devono fare i conti con labrutta
sorpresa.Nondi rado, infatti, le lorobici si sonovola-
tilizzate».Ma inquesti giorni i ladrihannocolpitoan-
che inzonaGiardino.«Ancheperquestomotivoab-
biamochiestounverticeal sindacoVitoBellomo,du-
rante il quale faremo il punto sullamobilità ciclabile
locale-haribadito laPagliaccio-.Masull’argomento
abbiamoavviatoancheunacampagnaa livellonazio-
nale».

MELEGNANO, SCOPERTI 1.200 FALSI

Al mercato la Finanza
e il Cio dei carabinieri
n Anche laFinanza incampocontro l’incuboabusi-
vi almercatodiMelegnano.«Sequestrati quasi 1.200
prodotti contraffatti agli ambulanti irregolari». E in-
tanto i carabinieri delCio ritrovanounabimbache si
era persa tra le bancarelle. «Quella dell’abusivismo
è una vera e propria piaga, a cui stiamo tentando di
porre rimedio-hachiarito il sindacoVitoBellomo-.
Di recente imilitaridellaguardiadi finanzahannose-
questratoquasi 1.200prodotti contraffatti agli abusivi.
Ilmercatodomenicale,poi, è regolarmentepresidiato
daicarabinieridellacompagniadi interventooperati-
vo), che si affiancanoai colleghidiMelegnano. Senza
contare lacostantepresenzadellapolizia locale». Ieri
mattina sonostati proprio i carabinieridelCioa ritro-
vare una bimba che si era persa tra le bancarelle del
mercato

CONVEGNO A CODOGNOn ESPERTI E POLITICI DICONO NO ALL'AZZARDO DI STATO

«I danni sociali sono incalcolabili»
n Guai a pensare che il gioco
d’azzardo devasti solo chi gioca.
L’ossessione da slot e videopoker,
infatti, fa terra bruciata anche di
tutto ciò che circonda il giocatore:
devastando relazioni umane, ab-
bruttendo luoghi di aggregazione,
impoverendo lecomunità.Questo
loscenariod’allarmeillustratove-
nerdìaCodognoseranelconvegno
“Gioco d’azzardo: l’importante è
non partecipare” promosso dal-
l’amministrazionecomunaleconil
movimento provinciale No Slot.
Salaconsigliaregremita,numerose
leassociazionidelvolontariatoma
anchegli amministratoridel terri-
torio,quindi ilparrocodiCodogno
monsignorDiegoFuriosi, il segre-
tario Ascom Isacco Galuzzi, tanti
cittadini.Eun’anteprima: lavisione
deidueprimispot“Noslot”delLo-
digiano realizzati dall’omonimo
movimento, testimonialgli asses-

soridelComunediLodiErikaBres-
sanieTommasoPremoli.«Laludo-
patia è tema trasversale a tutte le
amministrazioni,comeComunelo
stiamoaffrontandogiàdatempo»,
così inapertura il sindacoVincenzo
Ceretti, affiancato dall’assessore
allepolitichesocialiRosannaMon-
tanichehaaggiunto:«Staserasia-
mointantiedèsegnalemoltoposi-
tivo per tante altre iniziative».
ModeratadallopsicoterapeutaGio-
vanni Barbaglio, la serata ha dato
subitomicrofonoaLucaMaccagni,
responsabile del movimento No
Slot del Lodigiano: «Bisogna agire
adesso,unendoleforze».Unaluci-
daanalisidel fenomenodella ludo-
patia è poi emersa dai relatori.
«Siamocoinvolti tutti, soprattutto
noinongiocatori-così l’autoredel
libro «Slot City» Marco Dotti - .
Perchéquestadipendenzanonsolo
isola igiocatorimadevasta le rela-

zioni, desertifica le comunità. E
cambialadestinazioned’usodibar,
tabaccherieepersinodinegozietti
di pizza al taglio: tutto ormai ruota
attorno alle slot, magari nascoste
dietro una tenda». Lavora ogni
giornoanchealrecuperodeigioca-
toripatologiciallaCasadelGiovane
diPavia lopsicologoSimoneFeder:
«Laculturadell’azzardostadepau-
perandoiterritori,condannisociali
devastanti».«Leslot?Nonsonoun
gioco, mai ho visto bimbi dipen-
denti dal nascondino - ha sottoli-
neato il senatoreGiovanniEndrizzi
delMovimento 5 Stelle - . Di certo
dicochenonèetico,perunoStato,
lucraresudipendenzae povertà».
«Dovec’èvizioc’ècriminalità-ha
concluso il sostituto commissario
dellaQuesturadiMilanoLuigiCo-
senza - .E di fronte all’azzardo
spesso ci sentiamo impotenti».

Luisa Luccini

UN TEMA 
D’ATTUALITÀ
Qui sopra, uno
scorcio del
nutrito
pubblico
dell'assemblea
tenutasi a
Codogno con
psicologi,
poliziotti,
volontari e
amministratori

Numerosi sindaci ma anche consiglieri provinciali e
regionali a Melegnano contro la diffusione delle
patologie da gioco, annunciata una proposta di legge


