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«Noi, gli angeli custodi di chi finisce
nel vortice del gioco patologico»
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La violenza del mare in
Liguria

I RISCHI DELL'ABUSO. Quando finiscono i soldi, si corre dagli usurai: un circolo
senza uscita
Nel 2010 la Fondazione Tovini ha erogato aiuti per oltre 700mila euro. Indebitamento
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Quando il gioco diventa una malattia. È un
mondo sommerso, quello dell'indebitamento
patologico, eppure diffuso in modo
preoccupante. Le conseguenze possono essere
tragiche, con la caduta nella trappola
dell'usura, la perdita di tutti i beni e la
disgregazione della famiglia. La fondazione
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1. «Ordinanze Ztl illegittime» Annullate le multe

"Beato Giuseppe Tovini", creata nel 1999 dalla

2. Il sequestro con il furgone bianco ...

nostra diocesi e presieduta da Renzo Giacomelli, si occupa di aiutare chi è

3. Uccide convivente a martellate Domani
l'interrogatorio ...

rovinato dal dissesto economico.

4. Il sindaco di Albaredo si raddoppia ...

«Non è un caso che la crescita dell'azzardo in Italia, e anche del relativo
indebitamento, si manifesti in concomitanza di una lunga stagione di
disoccupazione di massa, del boom delle ore di cassa integrazione, della continua
espulsione di personale maturo dal mercato del lavoro e dell'ingresso difficile per

Annunci PPN
Oggi i prezzi di
gennaio
A Fidenza Village
riduzioni fino al 50%
sul prezzo outlet
fidenzavillage.com/Natale

i giovani...», elenca Giacomelli. Proprio in occasione del decennale della
Fondazione, il vicesindaco Vito Giacino aveva ricordato che, dal 2002 a oggi,
l'indebitamento delle famiglie veronesi è cresciuto del 95 per cento. La
fondazione Tovini, nell'arco dei suoi 10 anni di vita, ha versato a chi si trovava in
difficoltà aiuti per un totale di 3 milioni di euro, con circa 500 erogazioni. E nel
2010, le erogazioni sono state 140 per oltre 700mila euro.
«Il gioco d'azzardo crea gravi problemi familiari e accresce il fenomeno
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dell'usura», continua Giacomelli. «Prevale l'azzardo giocato in solitudine, ai
totem delle slot machine o al computer di casa. Pertanto, con la perdita, non è
raro che scatti il meccanismo dell'inseguimento (chasing) con conseguente
ampliamento della perdita stessa e l'innesco di gioco eccessivo, oltre le proprie
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possibilità, fino all'indebitamento ed il ricorso all'usura».
Prosegue Giacomelli: «A una signora anziana, che vive di modesta pensione,
anche solo una vincita teorica di 100 euro è sufficiente per stimolare il gioco
d'azzardo reiterato. Pensionati, specialmente donne, chiedono il nostro
intervento a causa di debiti di gioco che arrivano a 10-15mila euro, con gravi
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ripercussioni sul loro stato economico e con il rischio di non poter pagare
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bollette o affitto, e addirittura di perdere l'abitazione».
Ma sono a rischio anche i più giovani, esposti ai mille tranelli che si nascondono
nella rete. «Una persona è venuta da noi disperata perché il nipote, in una notte,
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ha perso 20mila euro su internet, mettendo in grave crisi la famiglia».L.CO.
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