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Piùdella metàdei ragazzini
considerailgioco
d’azzardopericoloso,
maperil 14%giocarenon
comportaalcunrischio.

75%
IMINORENNI GIOCATORI
NELL’ULTIMOANNO

Seilgioco d’azzardo
coinvolgein Italial’80%
degliadulti. Traiminorenni
tresuquattro dichiarano
diaverprovatoagiocare.

Cifre

DePolial Senato

LUDOPATIAERISCHI. I datidel Punto d’ascoltodell’Ufficioscolastico

Allarmerosso,
ilgiocod’azzardo
èancheunder18

Unaslot machinecon ilcartellodi divieto aiminoridi 18 anni

«Unalegge
perbandire
leslot»

Storia, filastrocche,poesieeri-
cette di cucina. La tradizione
di Santa Lucia è raccontata in
un libro di Lucia Cametti.
Edito da Delmiglio Editore,

(9 euro), il libro narra l’antico
legame che Verona ha con la
santa,oggiveneratanellachie-
sa di Santa Lucia a Venezia. Il
libretto si intitola «M’è rima-
sta nel pensier la luce» e la co-
pertina illustrata da Bruno
Prosdocimi richiama ai tradi-
zionali banchetti della Bra,
che come racconta Berto Bar-
barani «I l’à fati su de note, co
le asse e col martel». L’impor-
tanza della tradizione stretta
alla Santa siracusana è stata
evidenziata loscorsosabatoal-
la prima presentazione del li-
bro nella sala «Zangrandi»
del Centro d’incontro di Paro-
na.Conl’autriceeranopresen-
ti Antonia Pavesi, consigliera
comunale delegata alla Cultu-
ra,FilippoGrigolini,presiden-
te della seconda circoscrizio-
ne,RobertoBussola,presiden-
te del comitato benefico «Fe-
stadellarenga»,FedericoMar-
tinelli,presidentedell’associa-
zione culturale «Quinta Pare-
te». A moderare l’incontro, in
unasalagremita, ilpoetaGian-
carlo Peretti. Nella prefazione
del libro il sindaco Flavio Tosi

evidenzia la tradizionale fiera
che si tiene in piazza Bra, un
«richiamo di visitatori da tut-
ta Italia» ed il valore di «pro-
muoveretraicittadini lacono-
scenza di tradizioni passate,
che è importante ricordare e
tramandare». Monsignor
GiancarloGrandis,vicarioepi-
scopaleper laCulturadiocesa-
na,ricordache«ivalorieduca-
tivi connessi con la festa di
Santa Lucia sono la gratuità e
l’attesa».
Nel testo un capitolo è dedi-

cato alla chiesa di Santa Lucia
in stradone Porta Palio, di cui
si ha notizia fin dall’anno 973.
Oggi, resta solo la facciata e
parte del chiostro interno in-
corporatonelleattualistruttu-
remilitari.Èl’occasioneperve-
dere quanto resta attraverso
unappendicedi immaginiine-
dite di Pino Dal Gal. Insom-
ma, un percorso raccolto an-
che dai poeti, dai musici e dal-
latradizionepopolareconfila-
strocche e melodie. Tutto que-
sto, senza dimenticare la cuci-
na: le pastafrolle, qui nella ri-
cetta veronese di Giorgio Gio-
co,e lacuccìa, il tipicodolcesi-
ciliano con chicchi di frumen-
to cucinati. Il libro sarà ripro-
posto domani alle 17, alla So-
cietà Letteraria. •M.CERP.

«Mi aiuti, penso di avere un
problema: mi capita sempre
più spesso di arrivare a scuola
in ritardo. Perché? Perdo l’au-
tobus: davanti alle slot del bar
vicinoallafermatanonmiren-
do conto del tempo che pas-
sa».
La richiesta di intervento ar-

riva allo sportello del Punto di
ascolto provinciale dell'Uffi-
cioScolasticodiVeronadapar-
te di un quattordicenne. E si
trattadiuncasosempremeno
isolato, perché l’azzardo è a
tutti gli effetti un gioco da ra-
gazzi.
Piùche«vincereè facile», in-

fatti, giocareè facile.Talmente
facile che chiunque può farlo,
persino i ragazzini.
Nonostante il gioco d’azzar-

do in tutte le sue versioni, dal-
le slot machine al gratta e vin-
ci,siavietatoaiminoridi18an-
ni, sono sempre di più gli ado-
lescenti chesi lascianoaffasci-
nare dall’ebbrezza della vinci-
ta:tresuquattrohannodichia-
rato di averci provato almeno

una volta nell’ultimo anno. E
il passo tra il primo approccio
e la «febbre» da gioco è tal-
mente breve che gli operatori,
dalle forze dell’ordine agli psi-
cologi, stanno moltiplicando i
loro incontri con gli studenti
delle scuole nel nome della
prevenzione.
«Il problema dei giovani è

che quasi mai si rendono con-
to del rischio che comporta»,
spiega Giuliana Guadagnini,
psicologa clinica, responsabi-
le del Punto di ascolto provin-
ciale. «La possibilità che un
passatempodispendiosositra-
sformiinveraepropriadipen-
denzaèconcreta:secondoida-
ti fornitidalla poliziaammini-
strativa, il 15% dei minorenni
giocapiùditrevolteasettima-
na, il 25% più di tre ore a setti-
mana. E se incrociamo i dati
vediamo che l’11% dei giovani
giocatori può essere stimato
come patologico, perché su-
bentraunveroepropriocondi-
zionamento».
Ilgiocopiùdiffusotra igiova-

nissimièilgrattaevinci,segui-
todaigiochionline:semplicis-
simo accedervi direttamente
da casa, quindi fuori controllo
eintotaleanonimato,bastano
lo schermo di un pc o uno
smartphone fornendo i dati
personali ed il numero di car-
ta di credito. «Mentire sulla
propria identità e sull’età, at-
traversouncomputer,èfacilis-

simo, mentre per la carta di
credito basta utilizzare quella
dei genitori o della nonna»,
continua Guadagnini. «E se
nelle tabaccherie o nei bar il
controllodapartedialcunige-
stori sull’età del giocatore che
utilizza le slot a monetine già
scarseggia, a breve usciranno
sulmercato anchemacchinet-
te da utilizzare proprio con
carta di credito: un ulteriore
pericolo in agguato».
Ma i minorenni, conferma-

noidati,nondisdegnanonem-
meno i giochi di carte con de-
naro in palio, il superenalotto
e il lotto. Infine i giochi telefo-
nici, quelli in cui si paga assot-
tigliando il credito del cellula-
re:eamammaepapà,unavol-
ta esaurito, basta chiedere
unaricarica.Onemmenoquel-

la. «Perché se un terzo dei ba-
by-giocatori lo fapernoia,per-
ché non sa come passare il
tempo o per il gusto della tra-
sgressione, lamotivazioneche
spingelamaggiorpartedeira-
gazzini a giocare è quella di
vincere denaro e rendersi in
qualche modo autonomi dalla
“paghetta”»,aggiungeGuada-
gnini.«Quellochenoioperato-
ri cerchiamo di fare è far apri-
re loro gli occhi, spiegando
che più che vincere è molto
più facile perdere e che gioca-
red’azzardonondimostraagli
altribravura,semmaidebolez-
za.Igenitori?Incasodisospet-
ti possono rivolgersi agli spor-
telli attivati sul territorio dal
DipartimentoDipendenzedel-
l’Ulss 20».•E.PAS.
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«Accolgolepreoccupazioni dei
sindaci.Ecco perché,in Senato,
hopresentatoundisegno di
leggeper metterealbando le
slotmachine».

Cosìil senatoreUdc Antonio
DePoli che, commentando
l'allarmelanciatodaiprimi
cittadinidelVeroneseinun
convegno organizzatoa
Verona,aggiunge:«Tremilioni
di italianisono arischio
ludopatiaedietro ilgioco di
azzardocisono 86 miliardidi
eurodibusiness, secondole
stimedialcuneassociazioni.
Stiamoparlando delfenomeno
delladipendenzadagioco.
Questodisegnodilegge
intendedisincentivare quella
chestadiventandouna piaga
socialechecolpiscelefasce più
debolidellapopolazione
perchépiùsi èindifficoltàepiù
sigioca», continuaDe Poli.

Lapropostadilegge consiste
nellamodificadell’articolo110
delTestoUnico delleLeggi di
PubblicaSicurezza eintroduce
ildivieto diinstallazionedelle
cosiddetteslot-machine in
luoghipubblicio aperti al
pubblicoeneicircoli e
associazioni.

Inoltre,con il Ddl DePoli
vengono introdotte sanzioni
piùsevere pergli apparecchi
irregolari:«Dobbiamo porreun
frenoallaproliferazione delle
slot.È unostrumento
importanteper contrastarela
criminalitàeil giocod’azzardo»,
concludel'esponentedell'Udc.
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SantaLucia,lafesta
eletradizionilocali
nellibrodiCametti

NOBARRIERE. Oggi

AncheVerona
conidisabili
nellaGiornata
internazionale

CA’ DIDAVID.Venerdì

Unregalo
artigianale
peribambini
thailandesi

Treragazzisuquattrohannogià
provato,sfidandoildivieto.La
psicologa:«Nonsirendonoconto
chepuòsubentraredipendenza»

VolumeeditodaDelmiglioeditore
confilastrocche,poesieericette

Oggi è la giornata internazio-
nale delle persone con
disabilità, e anche quest’anno
Verona aderisce, al fine dipro-
muovere una più diffusa e ap-
profondita conoscenza delle
tematiche riguardanti la
disabilità, sostenere la piena
inclusione delle persone con
disabilità in ogni ambito della
vita e allontanare ogni forma
didiscriminazione.
Per l’occasione è stato rinno-

vatonellastrutturaenellagra-
ficailsitowebwww.dismappa.
it, progetto avviato nel luglio
2012, con la collaborazione
dell’assessorato ai Servizi so-
cialiePariopportunitàdelCo-
mune,efinalizzatoavalorizza-
re il centro storico di Verona
attraversolamappaturaditut-
ti i luoghi pienamente o par-
zialmente accessibili alle per-
sone con disabilità motoria.
Nelle pagine del sito vengono
pubblicateincontinuoaggior-
namentoschedediaccessibili-
tàpermonumenti,edificipub-
blici, piazze, esercizi commer-
ciali, ristoranti, bare strutture
ricettiveprividibarrierearchi-
tettoniche o dotati di ausili
per superarle in totale o par-
zialeautonomia.«Quest’anno
la giornata mondiale della
disabilitàhaunsignificatoan-
corpiùprofondo»,dicel’asses-
soreaiServizi sociali ePariop-
portunità Anna Leso, «in
quantoricorreil65˚anniversa-
riodellaDichiarazioneUniver-
sale sui Diritti Umani».•

Tregiornateinteramentededi-
cateallavenditadiprodottiar-
tigianali, idee regalo e decora-
zioni,perfarsivenirel'ideagiu-
stadaimpacchettaresottol'al-
bero, devolvendo parte della
propria spesa al sostegno dei
piccoli bambini asiatici della
Casa del Bambino in Thailan-
dia. Dal 6 all'8 dicembre, dalle
9 alle 20, il cortile del negozio
Suma in via Belfiore 146 a Ca’
di David si trasformerà nella
location ideale in cui coniuga-
resolidarietàeshoppingnata-
lizio. I prodotti proposti sono
tutti rigorosamente artigiana-
li, fattiamanodalleottohobbi-
ste che esporranno le proprie
creazioni. Tra loro saranno
presenti anche due volontarie
di Eurodonne, l'associazione
scaligera già avvezza a merca-
tini promotori di beneficenza
su ponti e vie della città.
Collane, ghirlande natalizie,

copri spalle e calde sciarpe so-
nosoloalcunideitantiprodot-
tiprontiatrasformarsi inidea-
listrennedadonareadamicie
parenti. «Ho conosciuto per-
sonalmente la veronese che
ha fondato 20 anni fa la Casa
del Bambino in Thailandia»,
spiega la titolare del negozio
Suma, Adele Mazzotti. «Il no-
strocortilebensiprestaasimi-
li iniziative e avendo avuto un
contatto diretto con l'associa-
zione interessata, sappiamo
che i soldi raccolti vanno dove
devono andare». A rallegrare
il clima di convivialità e festa,
per tutte le giornate saranno
offerti cioccolata calda e vin
brulé. •C.BAZZ.
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