
Lo si sente dire spesso: «Ten-
tar la fortuna per sconfiggere
la crisi». Un modo per spera-
re in un domani migliore «in-
vestendo» i risparmi di oggi.
«Più cresce l’incertezza e più
ci si rifugia nei sogni - com-
menta il sindaco di Nizza Fla-
vio Pesce - Il sogno, a volte, è
tentare di sbancare una mac-
chinetta dei casinò elettroni-
ci, senza accorgersi che si sta
superando il limite».

A Nizza sono state installate
40 slot machine. «Quasi setti-
manalmente arrivano richieste
per aprire casinò elettronici o
installare nuove slot - aggiunge
Pesce - Il comune può fare poco

- è la questura a concedere la li-
cenza - se non cercare di sensibi-
lizzare i cittadini». In città esiste
un regolamento per le sale gioco.
Una delibera che vincola i «casi-
nò» a mantenere certe distanze
dalle chiese o dalle scuole. «Però
spesso si trovano degli escamota-
ge per non rispettare le regole -

aggiunge l’assessore al welfare
Tonino Spedalieri - e le persone
rischiano di perdere i propri ri-
sparmi inseguendo una vincita
facile». Il gioco d’azzardo, che sia
quello da casinò, o da macchinet-
te oppure il lotto o i gratta e vinci
può trasformarsi in una dipen-
denza. Lo sanno molto bene il di-

rettore del sert di Asti Maurizio
Ruschena e la psicologa Daniela
Ciriotti. «Sempre più spesso ci
troviamo a lavorare sulle dipen-
denze da comportamento - spie-
ga la dottoressa Ciriotti – Ora ad
Asti 55 persone stanno cercando
di sconfiggere il demone del gio-
co con il nostro aiuto».

Nizza ha deciso di affrontare il
problema. «Lo faremo organiz-
zando incontri con i cittadini e gli
studenti - spiega il consigliere co-
munale Sara Bigliani - Conferen-
ze studiate per prevenire attra-
verso un messaggio semplice: il
banco vince sempre». Intanto
chi pensa di «giocare troppo», o i
familiari di chi può avere un pro-
blema con il gioco, possono rivol-
gersi ai centri d’ascolto.

«Sono alla casa della salute di
Nizza e di Canelli - spiega iRu-
schena - e sono aperti tutti i lune-
dì dalle 15 alle 17. Ad Asti è in via
Baracca 6. Per un appuntamen-
to 3351417222 dal lunedì al vener-
dì, dalle 9 alle 12». [R. CO.]
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Nizza in aiuto ai “malati di slot”

La presentazione del progetto contro la dipendenza da gioco

Il sindaco: «Quasi
ogni settimana
arrivano richieste
per nuove aperture»


