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ILFENOMENO. Idati ufficiali dell’Agenziadei Monopolidi Statorelativiallo scorsoanno denuncianoil continuo aumentodi soldispesiin slot, grattaevinci e lotterie

Gioco,incittàspesi383milioniin12mesi
Èallarmesociale: inmedia,
neonaticompresi, tutti iveronesi
sborsano1.500 europrocapite
Giro divitediRegione eComune
Camilla Ferro

Un business che vale il 4 per
cento del Pil nazionale. Un
business che, nonostante crisi e recessione economica, è
l’unico ad andare controcorrente: quello del gioco d’azzardo è il solo consumo che
in Italia continua a crescere,
in modo costante, di anno in
anno. E che brucia un’infinità di soldi: nel 2018 gli italiani hanno scialacquato ben
107 miliardi, in aumento del
5,6 per cento rispetto al 2017,
del 140 dal 2007. È più di
quanto costino, nel bilancio
nazionale, sanità e istruzione. È qualcosa come quattro
manovre finanziarie messe
insieme. «Il gioco d’azzardo è
una pandemia», ha dichiarato l’assessore regionale alla
sanità Manuela Lanzarin,
«perchè slot e videolottery,
tanto per citarne alcune, portano all’utilizzo compulsivo,
isolano i giocatori e creano
una vera dipendenza patologica. Uscire dalla spirale è
una sfida a cui si dedicano
medici, psicologi, psichiatri:
i veneti sono malati più di altri, dilapidano più di 6 miliardi all’anno». A Verona la situazione è allarmante. Nel
2018 - dati ufficiali dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato - i veronesi hanno speso la
bellezza di 383 milioni di euro; in tutta la provincia 1 miliardo e 312 milioni. Significa
che ogni cittadino ha buttato, in media, dentro alle slot,
nei gratta e vinci, puntando
alla lotteria o scommettendo, l’equivalente di uno stipendio medio: la spesa pro
capite (dai neonati in su!) in
macchinette e tagliandi della
fortuna a Verona si aggira sui
1.500 euro annui.
C’è poi l’altra faccia del problema, che non emerge ma
che è diretta conseguenza della patologia: la ludopatia, oltre a distruggere i suoi adepti
e le loro famiglie, alimenta il
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mondo sommerso degli usurai creando una spirale da
cui, se la vittima non ha il coraggio di chiedere aiuto e di
denunciare, la porta più spesso di quanto si pensi a gesti
estremi. Perchè di fronte alla
montagna di debiti che via
via il giocatore è costretto a
contrarre e alle pressioni degli strozzini che pretendono
con tassi illegali di riavere i
propri soldi di ritorno, l’unica via d’uscita del disperato è
togliersi di mezzo.
«Purtroppo è così», conferma l’assessore comunale al
commercio Nicolò Zavarise,
«ci troviamo di fronte ad un
fenomeno che ha dimensioni
sempre più grandi. E la Regione, proprio perchè consapevole dell’emergenza che
sta inginocchiando i veneti,
ha dato un giro di vite con
una legge ad hoc approvata
in settembre che lascia alle
singole amministrazioni la facoltà di appesantire le misure in base ai livelli di criticità
del territorio». La norma, voluta dall’assessore Lanzarin,
dice che le «slot machine» devono stare ad una distanza di
almeno 400 metri pedonali
dai luoghi sensibili (prima
erano 500 in linea d’aria):
scuole, parchi gioco, centri
sportivi, luoghi di culto, ospedali, sportelli bancomat, negozi compro-oro.
«L’obiettivo è prevenire e tutelare i minori», chiosa Zavarise, «soggetti facilmente plagiabili e incapaci di difendersi di fronte a specchietti per
le allodole come sono le macchinette. Altro diktat importante è il divieto di oscurare i
vetri dei posti dove si gioca:
chi passa le giornate a farlo,
non si rende conto del tempo
che passa, per cui è fondamentale che la luce del giorno entri dalle vetrine. Perchè
il buio è un grande alleato del
gioco d’azzardo».
Il business, ribadiamo, solo
in città, l’anno scorso ha mosso più di 383 milioni. •

(la posta della olga)
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Gabbieeottovolanti
Questoè"l'impattomedio"
Silvino Gonzato

Il professor Scalcagnato - scrive la Olga - ha portato la sua
classe in gita a Madonna di
Campagna dove gli studenti
hanno potuto vedere i residenti di via Dolomiti e di via
Marmolada chiusi nelle gabbie metalliche ormai da mesi,
e ha spiegato che la misura
era dovuta ai lavori per la filovia. «Come potete costatare ha detto - si sta verificando

quanto il ragionier Barini,
presidente dell'Amt, ha previsto nel suo giornalino "Opera
Filovia", e cioè che l'impatto
dei cantieri sulla vita quotidiana della popolazione sarebbe
stato "medio". Uno studente
ripetente ha chiesto se gli ingabbiati potevano uscire per
fare la spesa. «Sì, perché le
gabbie non sono chiuse a chiave» ha risposto il professor
Scalcagnato. «Se lo fossero,
l'impatto non sarebbe medio
ma alto». Medio dovrebbe es-

ds: don.andrea
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SALEVIDEOLOTTERY
ATTIVEINCITTÀ

Oltreaqueste(insieme
ospitano 286 apparecchi), a
Veronasonoinstallate slot
machineanchein 48
tabaccherie,194 bar,22
salegioco,5agenzie
scommesse,3 salebingo,4
punticorner e11negozi
giocoper1.306 dispositivi

1.500

EURODI SPESAPRO CAPITE
SUBASEANNUA

Lasommacheviene
mediamentegiocatainun
annodaiveronesi, va
ripartitasututtala
popolazioneresidente,
comprensivadeineonati.
Questo aiuta a capire che gli
adultibrucianomolto dipiù
dellaspesapro-capite.

Unasala slot: impressionantilecifre cheogni anno vengonospese nel giocod’azzardo

NEI PAESI. I numeri per singolo Comune relegano il territorio veronese tra i peggiori del Veneto

Eintutta laprovincianel 2018
«bruciati»oltre1,3miliardi
DopoVerona,èrecordanchea
Bussolengo, Villafranca, Legnago
A Verona il business del gioco d’azzardo (dati aggiornati
a fine 2018) può contare su
16 sale videolottery per un totale di 286 apparecchi; le slot
sono installate anche in 48 tabaccherie, 194 bar, 22 sale
gioco, 5 agenzie scommesse,
3 sale bingo, 3 circoli privati,
4 punti corner e 11 negozi-gioco per un totale di 1.306 dispositivi. I veronesi l’anno
scorso hanno speso sfidando
la fortuna ben 383 milioni e
226mila euro.
La cifra schizza quattro volte di più se l’analisi si allarga

all’intero territorio provinciale dove è stato bruciato esattamente 1 miliardo e 312 milioni di euro.
L’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato fornisce la ripartizione completa del «giocato» nel 2018 Comune per Comune, delle «vincite», delle
tasse che vanno allo Stato e
di quanto invece resta al concessionario (gestori, esercenti). Lasciando a Verona il «record» regionale (è seconda
solo a Rovigo), anche i singoli paesi della nostra provincia
non sono da meno. Fatte le

sere anche l'impatto sulla
quotidianità in via Citta di Nimes dove da poche ore sono
in funzione due cantieri nei
due parcheggi attigui. E infatti sono stati cancellati solo la
metà dei posti auto dei pendolari che prendono il treno per
andare a lavorare. In primavera cominceranno i lavori per
lo spostamento dei sottoservizi, sempre che, scavando, non
si trovino le bombe perché allora, prima di andare avanti,
bisognerà disinnescarle. E intanto, considerato che, tra
pullman e autobus, in quella
strada ne passano migliaia al
giorno, l'assessor Zanotto sta
studiando un piano che prevede un "anello circonvallatorio", una specie di ottovolante con impatto medio sennò
si parlerebbe di montagne
russe. Dato che, come dice il

ragionier Dolimàn, la stragrande maggioranza dei veronesi propende invece per
"l'impatto zero", cioè non sa
che farsene di una filovia che
sta provocando spegassi e più
si andrà avanti con i lavori
peggio sarà, meglio sarebbe
mettere da parte le archeologiche tiràche e investire su autobus moderni e corsie preferenziali. «L'è roba da mati dice el ragionier - rebaltàr 'na
cità come la nostra dove basta stupàr 'na strada, come s'è
visto a Veroneta, parché altre
dódese le se imbùga». Gli studenti del professor Scalcagnato sono rimasti scombussolati dalla visita alle gabbie della
Madonna di Campagna. Ma
molte altre gabbie sono previste. Quelle di via Mameli saranno alte come quelle delle
giraffe. •

Alcunebanconote: anchela provinciaconta moltesaleslot

dovute proporzioni rispetto
al numero di abitanti, secondo nella classifica per «giro
d’affari» è Bussolengo: l’anno scorso lì la gente ha speso
poco meno di 100 milioni di
euro. A seguire Villafranca
con 68 milioni e subito dopo
Legnago con 60 milioni e
mezzo. Guardando ad Est, in
testa c’è San Bonifacio (54 milioni e 354mila euro), seguito
a ruota da San Martino Buon
Albergo con 53 milioni e
749mila euro. Arriva poi San
Giovanni Lupatoto con poco
più di 53 milioni. Peschiera è
il settimo comune veronese
per soldi giocati (32 milioni e
mezzo), poi Nogara (32 milioni), Oppeano (29 milioni e
600 mila euro ) ed Affi (con
22 milioni e mezzo).
Insomma, una macchina
fuori controllo. Calano tutti i
costi, dalla spesa alimentare
a quella per l’abbigliamento
fino al dentista, ma per il gioco aumentata costantemente. Per i sociologhi è una
«pandemia planetaria» • C.F.

Offerta Formativa 2019-2020
PRESENTAZIONE DEL LICEO
LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE

SCIENZE APPLICATE
LICEO DELLE
SCIENZE UMANE
OPZIONE

ECONOMICO-SOCIALE
LICEO LINGUISTICO

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019,

ore 20.30-22.00
presso la succursale di via Cà di Cozzi;

PORTE APERTE

Sabato 7 Dicembre 2019

in succursale dalle 16.00 alle 18.00

Sabato 11 Gennaio 2020
in sede dalle 16.00 alle 18.00

UNA MATTINA CON NOI:
su prenotazione on Line dal sito della scuola

www.liceofracastoro.edu.it
SEDE: Via Moschini, 11/A - Verona - Tel. 045 8348772
SUCCURSALE: Via Ca’ di Cozzi,39 - Verona - Tel. 045 912 766

