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LUDOPATIA Presentato il nuovo progetto della conferenza dei sindaci AslMilano 2

E’ lotta aperta alle slot
Concas: «Il gioco d’azzardo è un fenomeno che nascondemolte ombre»

FENOMENO SLOT:
I NUMERI A PIOLTELLO t
134
MACCHINETTE
Il totale delle slot presenti nelle tre frazioni

61
ESERCENTI OSPITANTI
Tra bar, sale lottery e tabacchi

21
GESTORI
Società proprietarie delle slot

10mila euro
INCASSO MENSILE
Media del fatturato di una singola slot

130
PERSONE IN CURA PER GAP
Soggetti che si rivolgono ai centri Asl

2.500/3.000 euro
COSTO DI UN TRATTAMENTO
Quanto la Regione spende per ogni singolo paziente

(trm)Un’offensiva su più fronti
per combattere la dipendenza
dal gioco d’azzardo.
Dopo la firma mercoledì a

Palazzo Marino del «Manife-
sto dei sindaci contro il gioco
d’azzardo», una proposta di
legge di iniziativa popolare
che mira a dare ai sindaci la
facoltà di autorizzare o meno
l’aperturadi saledagioco,gio-
vedì è stato presentato il pro-
getto «Game over... e poi?», il
primopiano di intervento ter-
ritoriale nei Comuni dell’Asl
Milano 2mirato a contrastare
il fenomeno del gioco d’az-
zardo patologico (GAP).
Nella sala Giunta del mu-

nicipio pioltellese, il primo
cittadino Antonello Concas
in veste di presidente della
conferenza dei sindaci, An-
tonio Mobilia direttore gene-
rale di Asl Milano 2 e Alfio
Lucchini direttore del dipar-
timento delle dipendenze di
Asl Milano 2 hanno presen-
tato le linee guidadelprogetto
pronto partire a breve nei Co-
muni della Martesana e del
Sud Milano. «E’ un progetto
importante, un impegno ci-
vile per un tema che sta di-
ventando una vera piaga so-
ciale - ha detto Concas - A

essere colpiti dalla dipenden-
za sono quelli che una volta
erano i capisaldi delle fami-
glie, le casalinghe, gli anziani,
ipensionati. Senzaparlarepoi
delle aziende che operano in
questo settore, che possono
trasformarsi inun facileobiet-
tivo per la criminalità orga-
nizzata».

Entrando nel dettaglio, il
piano d’intervento mira alla
prevenzione della diffusione
del gioco d’azzardo, agendo
su più livelli. Innanzitutto at-
traverso l’educazione dei ra-
gazzi, una delle categorie che,
almeno nella zona della Mar-
tesana, risultaesseremaggior-
mente colpita: il 58,3% degli

studenti ha giocato alle slot
almeno una volta nell’ultimo
anno, a fronte di una media
lombarda del 53,6%. In se-
condo luogo sensibilizzando
gli esercenti a riconoscere i
giocatori vittime della pato-
logia e a tutelare la loro salute
invitandoli a smettere di gio-
care. Ai negozianti che par-

teciperanno a questi corsi di
formazione verrà rilasciato un
apposito certificato e un bol-
linoa riconoscimentodell’im-
pegno profuso e dell’affida-
bilità del negoziante. «E’ un
passo avanti nella lotta alla
ludopatia - ha aggiunto Con-
cas - ma senza l’aiuto dello
Stato le Amministrazioni lo-

cali possono fare poco.E’ paz-
zesco pensare che il carico
fiscale a danno delmondo del
gioco è all’8%, mentre per il
mondo del lavoro è al 30% e
che a fronte di ipotetici 100
miliardi di euro di fatturato, lo
Stato ne incamera solo 8 e ne
spende altrettanti per curarne
gli effetti».

AL TAVOLO
Da sinistra, Al-
fio Lucchini di-
rettore diparti-
mento dipen-
denze, il sin-

daco Antonel-
lo Concas e

Antonio Mobi-
lia direttore
generale di

Asl Milano 2

GRANDE SUCCESSO Oltre 200 persone hanno partecipato alla tre giorni dedicata allo scambio di culture

I colori e i sapori dell’India esaltano la città
Pioltello si apre all’Oriente e accoglie i seminaristi indiani del Pime grazie alla Corte dei limoni

Sopra, i seminaristi con i presenti alla serata d’apertura. A
fianco, la festa dei colori

MACHIAVELLI Applausi per lo spettacolo dei ragazzi al teatro Litta

Il teatro scolastico conquistaMilano
(trm) Il liceo «Machiavelli»
conquista Milano e lo fa re-
citando.
Domenica l’altra è andato

in scena al teatro «Litta» lo
spettacolo «After Juliet» frutto
del laboratorio teatrale svolto
lo scorso anno scolastico e
andato in scena amaggionel-
l’ambito della rassegna co-
munale «Teatro in classe».

Durante quella esibizione, tra
il pubblico c’era anche una
commissione del «Progetto
Connections», un’iniziativa
proprio del «Litta» in colla-
borazione con il National
Theatre di Londra volta a
coinvolgere i ragazzi tra i 14 e
i 19 anni in un percorso tea-
trale qualificato. La commis-
sione ha voluto premiare l’in-

novativa e originale rappre-
sentazione dei ragazzi del
«Machiavelli» che, sotto la
guida del regista Mario D’A-
vino (un ex studente del li-
ceo), hanno potuto ripropor-
re l’opera al pubblico mila-
nese ottenendo il gradimento
della platea. Non solo teatro
però, visto chealcuni studenti
hanno potuto fare esperienza
di giornalismo in una vera
sala stampa allestita per l’e-
vento, realizzando intervistee
recensioni degli spettacoli
presentati insieme a compa-
gni provenienti da tutta l’I-
talia.
Quello tra il «Machiavelli»e

il teatro èun amoredi vecchia
data, visto che storicamente il
liceo pioltellese mira a pro-
muovere laboratori culturalie
formativi per integrare e am-
pliare le proposte educative
per gli allievi, ottenendo
spesso successi come quello
della scorsa domenica.IN SCENA I ragazzi «attori» del laboratorio teatrale del Machiavelli

(trm) Un viaggio da oltre 6mila
chilometri senza spostarsi da Piol-
tello, per scoprire imisteri, i colori
e i profumi dell’India, tra passato e
presente.
Una tre giorni, quella organiz-

zata dalla associazione culturale la
Corte dei limoni, che ha saputo
attirare tantissime persone, incu-
riosite dal gusto esotico e affa-
scinante della scoperta dell’orien-
te. Si è cominciato venerdì, con la
mostra fotografica di Roberto
Meazza e con il banchetto indiano
preparato dai seminaristi cattolici
indiani del Pime di Monza per
circa 70 partecipanti. A seguire
una breve conferenza e un balletto
messo in scena dai futuri preti
missionari. Sabato spazio al ci-
nema, con la proiezione del film
«Water» di Deepa Mehta, ma il
clou è stata la domenica con la

riproposizione della tradizionale
festa dei colori che ha divertito e
appassionato alcuni ragazzi del-
l’oratorio. Il tutto si è concluso con
lo spettacolo teatrale di ombre la
sera stessa. Un’occasione di scam-
bio culturale che molti pioltellesi
non si sono fatti scappare.

DOMENICA A SEGGIANO

Minaccia di suicidarsi,
salvato dai carabinieri,
finisce nei guai per droga
(aar) Salvato dai carabinieri, finisce nei
guai per droga. E’ accaduto nella serata
di sabato in piazza Garibaldi a Seggiano
dove un 30enne straniero, ha minac-
ciato di togliersi la vita lanciandosi dal
balcone. E così, i vicini di casa, allarmati
per quanto stava accadendo, hanno al-
lertato i carabinieri che sono giunti
rapidamente sul posto. I militari del-
l’Arma, però, non hanno avuto vita
facile nel tentativo di distogliere l’uomo
dal suo insano proposito perchè, quan-
do hanno tentato di entrare in casa,
sono stati accolti da un nutrito lancio di
bottiglie e oggetti vari che lo straniero
gettava loro addosso nel tentativo di
allontanarli. I carabinieri non hanno
però desistito e sono riusciti a fermare
l’uomo. Bloccato l’insano proposito, lo
straniero è comunque finito nei guai dal
momento che, nella sua abitazione, i
militari hanno rinvenuto quaranta
grammi di hashish.

LOCALE CLIMATIZZATO

CentroBenessere
YuQing Chi

LOCALE CLIMATIZZATOE’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

APERTO TUTTI I GIORNI ORARIO CONTUINUATO: 10.00-23.00

ViaMantegna, 19 - PIOLTELLO (MI)
Cell. 366.89.24.988

 

NUOVA
APERTURAYuQing Chi

RITAGLIA QUESTO COUPON VALE 10€ (CON 1 ORA DIMASSAGGIO)


