
Massimo, 63 anni
C’è chi si gioca
pensione e stipendio,
chi ruba in casa. Molte
famiglie così finiscono

❜❜

La presidente degli psicologi

Anche la politica prova a
mobilitarsi contro il gioco
d’azzardo patologico. Ha iniziato a
febbraio il consiglio comunale
bolognese, con la commissione
Sanità che ha accolto
all’unanimità la proposta del
consigliere pd Benedetto
Zacchiroli di vietare le slot
machine nei locali di proprietà del
Comune. Le prime macchinette a
saltare dovrebbero essere quelle
all’Aeroporto Marconi. Ancora
nulla di fatto, anche se Zacchiroli
è fiducioso. Dopo quasi tre mesi,
tuttavia, le slot sono ancora al
loro posto. Ieri è arrivata invece la
proposta del Movimento 5 stelle. I
grillini hanno presentato un
progetto di legge in Regione per

prevenire la dipendenza
patologica da gioco d’azzardo. I
consiglieri Giovanni Favia e
Andrea Defranceschi, criticando la
politica di maggiore
liberalizzazione nell’accesso al
gioco, propongono che la Regione
detti una disciplina più restrittiva
sulla localizzazione delle sale
giochi. In quanto pubblici esercizi,
sono i sindaci a regolare orari di
apertura delle sale, mentre il M5s
chiede che sia la Regione stessa a
prevedere distanze minime da
«luoghi sensibili» (scuole, centri
giovanili, impianti sportivi,
strutture sanitarie e
socio-assistenziali).

G. C.
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La proposta di Zacchiroli (Pd). I grillini: limiti alle sale giochi

«Via le slot machine dai locali del Comune»

Antonia, 66 anni
Porto a mio marito
gli scontrini, lui non
controlla più ma dice:
la malattia non scusa

❜❜

Consigliere
comunale
Benedetto
Zacchiroli

I gruppi di ascolto per uscire dalla dipendenza
Si incontrano il martedì e il

giovedì, dalle 21 alle 23. Due
gruppi, uno alla parrocchia del-
l’Annunziata in via San Mamo-
lo, l’altro a San Pio X in via Dic-
kens. Sono i Giocatori anonimi
(Ga) di Bologna, le associazioni
che aiutano persone malate di
gioco d’azzardo, 150 solo nel-
l’ultimo anno. Qui la terapia è
l’ascolto reciproco, l’auto-mu-
tuo-aiuto, come succede con
gli Alcolisti anonimi, con i 12
passi dell’unità e del recupero e
la preghiera della serenità. E
l’autocoscienza prima di tutto:
riconoscere di avere un proble-
ma è un passo fondamentale.

«Il giocatore deve prima toc-
care il fondo», dice Antonia, 66
anni, giocatrice sulla via del re-
cupero e componente del grup-
po dell’Annunziata. Un gruppo
eterogeneo, trenta tra giovani e
anziani, lavoratori e pensionati.
«Siamo tutti una sola razza».
C’è lo studente di 25 anni che
ha rubato soldi in famiglia per
colpa del poker online. E la casa-
linga che ha iniziato con il grat-
ta e vinci e il lotto ma poi è ri-
masta schiacciata sotto il peso
delle slot machine. Come Anto-
nia: «Porto sempre a mio mari-
to gli scontrini della spesa —
racconta —, la famiglia deve po-
tersi fidare di me». Lui non con-
trolla più le ricevute ma non
vuol dire che il problema sia ri-
solto: «Una volta mi ha detto:
"Capisco che è una malattia,
ma per questo non sei scusa-
ta"». Non tutti riescono ad am-
mettere il problema e infatti al-
cuni vanno via dai Ga dopo una
sola o due sedute al massimo.
«Paura e vergogna», spiega An-
tonia. E si vergognano soprat-
tutto le donne e gli stranieri.

Massimo, 63 anni, giocatore
da 32 e da otto sulla strada del-
la «disintossicazione», è invece
una delle anime del gruppo di
San Pio. Qui sono 17 le persone
che si confrontano. Dieci sono
over 60. Anche qui ci sono pen-
sionati, lavoratori, disoccupati,
studenti. «Ci sono anche rap-
presentanti, lavoratori autono-
mi che si giocano lo stipendio».
I problemi dei giocatori diventa-
no drammi per le famiglie. «Al
giocatore servono sempre sol-
di, tanti soldi. Molti si mettono
a rubare in famiglia», spiega An-
tonio. Si riuniscono pure i fami-
liari, ma le sedute sono separa-
te: giocatori e parenti non devo-
no incontrarsi. E i problemi
non sono solo una questione di

soldi: «Molte famiglie sono fini-
te per colpa della malattia del
gioco. Soprattutto ai più giova-
ni capita di essere lasciati dalla
moglie o dal marito e non vede-
re più i propri figli». Fortunata-
mente non si va mai oltre:
«Niente violenze domestiche»,
rassicura Massimo. Lui è stato
fortunato. La moglie gli è sem-
pre stata accanto.

I malati di Gap, il gioco d’az-
zardo patologico, vengono
mandati ai gruppi Ga anche dal
Sert Bologna ovest, che dal
2007 tratta la ludopatia come le
altre patologie da dipendenza.
Ma sono ancora pochi quelli
che si affidano ai servizi dell’Au-
sl. «Seguiamo 25 persone —
spiega Daniele Gambini, diret-
tore dell’area Sert —, nel 2011

erano 20». Il fenomeno è trop-
po recente, una casistica preci-
sa non esiste, ma i numeri au-
mentano: «Un lieve aumento
c’è stato e credo sia dovuto an-
che al passaparola». In maggio-
ranza sono uomini, l’età media
è di 49 anni. Molti sono profes-
sionisti.

Giorgio Caccamo
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Perdono
il bimbo:
denunciati

Un capriolo
ritrovato
in città

65

Al Meloncello

Manuela Colombari
Di fronte alle difficoltà
economiche la gente
si affida sempre di più
al gioco d’azzardo

Alessandro e Sofia lanciano la sfi-
da ad Andrea e Maria. Se questi ulti-
mi sono infatti i nomi più diffusi in
città da anni e si confermano anche
nel 2011, tra i nuovi nati a primeggia-
re sono i primi due. Lo rivela uno stu-
dio del Dipartimento programmazio-
ne del Comune.

Un quadro nel quale si trovano tan-
te conferme ma anche le nuove scelte
di mamme e papà bolognesi. Rossi,
Venturi e Fabbri rimane il podio dei
cognomi più diffusi, nessuna novità
rispetto all’anno passato, con la vetta
della classifica rimasta invariata. Nei
nomi maschili svetta Andrea mentre
Maria è il più diffuso tra le donne.
Tra i neonati vince Alessandro (65
bambini), seguito da Lorenzo (46) e
Matteo (42). Fra le bambine Sofia
(52) scalza dalla prima posizione Giu-

lia (40), che deteneva il primato dal
2008, Martina (37) è al terzo posto.
Nomi e cognomi stranieri sono anco-
ra relegati nelle posizioni più basse.
«L’aumento di cittadini di altri Paesi
è in corso da anni — spiega Gianluigi
Bovini, a capo del Dipartimento pro-
grammazione —, ma riguarda il 12%
della popolazione cittadina e il 20%

delle nascite. È normale che continui-
no a dominare nomi italiani, ma il fe-
nomeno è in crescita. Inoltre in città
non abbiamo la concentrazione di
una nazionalità ma una certa fram-
mentazione, così nomi e cognomi
stranieri sono distribuiti in tutta la
classifica ma nessuno riesce a emer-
gere». E ad incidere, secondo Bovini,
c’è anche il fenomeno dei matrimoni
misti: «Spesso pur essendoci uno
straniero nella coppia si preferisce da-
re ai figli un nome italiano».

Tra i 383 mila residenti a Bologna i
signori Rossi sono 1.358 ben distan-
ziati dai 1.066 Venturi e dai 924 Fab-
bri, seguiti a ruota dai Ferrari e i Mon-
tanari. Per trovare il primo cognome
straniero bisogna scendere fino al
48esimo posto, dove si piazza Hossa-
in con 372 residenti, seguito da

Chen, fermo a 274. Dal 2005 non ci
sono variazioni nelle prime cinque
posizioni dei nomi maschili: ad An-
drea seguono Marco, Giuseppe, Fran-
cesco e Alessandro. I 225 Mohamed
residenti sotto le Due Torri guidano
invece la classifica degli stranieri, ma
in quella generale rimangono alla

96esima posizione. Maria invece met-
te tutti d’accordo, essendo il più usa-
to sia tra le italiane che tra le stranie-
re. Nell’elenco «rosa» al secondo e
terzo posto si trovano Anna e France-
sca.

Mauro Giordano
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«Attenti alla crisi, è un fattore di rischio»

A Vibo Valentia

❜❜

Si chiamano Alessandro
Seguono a breve distanza,
nella classifica dei maschietti
nati nel 2011, Lorenzo (46)
e Matteo (42)

Tra i giocatori anonimi:
«Bisogna toccare il fondo»

I dati del Comune, i nomi stranieri restano in minoranza. In città 1.358 signori Rossi

Il gioco può diventare una malattia e
come tale va trattato. La dottoressa Ma-
nuela Colombari, presidente dell’Ordine
degli psicologi dell’Emilia-Romagna, è
stata tra i primi a lanciare l’allarme.
Dottoressa, perché il gioco d’azzar-

do rischia di essere una malattia?
«In alcuni casi già è una malattia. La

patologia nasce dalla dipendenza, quan-
do non si può più farne a meno. Si supe-
ra il limite tra divertimento e necessità
di giocare, tra bisogno e piacere, si tenta
continuamente la sorte. Ma quel limite è
difficile da definire».
Perché l’eccesso di gioco d’azzardo

non è ancora riconosciuto da tutti co-
me patologia?

«Le persone hanno paura e non voglio-
no riconoscere il problema, anche per-
ché è la stessa società a non volerlo am-
mettere. C’è molto sommerso. E poi c’è

un humus favorevole, chi vince al gioco
è considerato "furbo", ha una qualità po-
sitiva, mentre chi beve e si droga ha uno
stigma sociale».
Cosa possono fare le istituzioni?
«Qualche segnale di impegno c’è. Da

parte della Regione, innanzitutto. Poi il
comune di Reggio Emilia e la stessa Bolo-
gna. Ma siamo soltanto all’inizio e biso-

gna fare molto di più».
Come contrastare il Gap, il gioco pa-

tologico, a livello medico e terapeuti-
co?

«La persona ammette il problema solo
quando gli altri attorno manifestano un
disagio, specie in famiglia. Importante
dunque l’attività dei gruppi di auto-aiu-
to come i Giocatori anonimi. Per risolve-
re il problema ci vuole però la disponibi-
lità a guardarsi dentro, maggiori garan-
zie arrivano con un percorso psicotera-
peutico».
Pur mancando dati certi, percepisce

anche lei che il fenomeno è in crescita?
«Purtroppo il dato sociologico dice

che in un momento di crisi economica la
gente si affida sempre di più al gioco
d’azzardo. E questo è un grossissimo fat-
tore di rischio».

G. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia di Bazzano è
stata denunciata per
abbandono di minore per
aver «perso» il proprio
figlioletto di due anni
durante una passeggiata in
Calabria. È successo
domenica mattina a Vibo
Marina, frazione di Vibo
Valentia. La coppia — lui
un italiano di 57 anni
originario della cittadina
calabrese, lei una romena
di 28 anni — si trovava in
vacanza in Calabria. Verso
le nove del mattino un
ciclista ha notato un
bimbo che vagava da solo
e in lacrime vicino alla
stazione di Vibo-Pizzo.
L’uomo ha preso con sé il
piccolo e lo ha subito
portato dai carabinieri, che
l’hanno tranquillizzato e
coccolato. Dopo oltre
un’ora i genitori del
bambino si sono
presentati dai carabinieri
e, agitatissimi, hanno
chiesto aiuto perché non
riuscivano più a trovare il
loro bambino. Ovviamente
si trattava del piccolo
soccorso. Ai carabinieri i
due di Bazzano hanno
detto che erano usciti per
una passeggiata e soltanto
dopo un’ora si erano
accorti che il bimbo era
scomparso. Il piccolo è
stato riaffidato ai genitori,
che però sono stati
denunciati per abbandono
di minore.
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Era sceso in pianura dalle
colline spingendosi
troppo lontano. Fino a
perdersi. A smarrirsi in
città. È successo nei
giorni scorsi a un giovane
capriolo che è stato
salvato dall’intervento
della polizia provinciale di
Bologna. Alcuni cittadini
avevano segnalato la
presenza del capriolo che
vagava spaventato in via
Porrettana, proprio in
città. Si tratta di un
giovane maschio che alla
fine è stato catturato e
portato in salvo lontano
dal traffico cittadino. Ma
non senza qualche
difficoltà. L’animale ha
infatti provato a fuggire e,
con un gran balzo, ha
saltato una rete di
recinzione scappando in
direzione dell’arco del
Meloncello e qui ha
trovato rifigio in una
rampa di accesso a un
garage. A quel punto le
guardie della polizia
provinciale hanno
immobilizzato il capriolo
utilizzando delle reti da
cattura specifiche per
ungulati e poi lo hanno
bendato per
tranquillizzarlo. Caricato
su un mezzo della polizia
provinciale, il
bell’animale è stato
trasportato
Successivamente, il
capriolo è stato liberato
all’interno dell’oasi destra
Reno, dove si è
allontanato senza
mostrare alcun segno
evidente di stress.
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Alla guida dell’Ordine
La presidente degli psicologi,
Manuela Colombari

Tradizione Sono ancora i nomi tradizionali i più diffusi tra i nati del 2011

Il fenomeno In due sedi una cinquantina di partecipanti, giovani e anziani, molti professionisti e casalinghe

Vince Alessandro, Sofia batte Giulia
Ecco i nomi più gettonati nel 2011
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