
ILPROGETTO.La dipendenzapuò portarea graviconseguenze: il gruppoBrescia Leonessa del Moicalanciauna propostadedicata agli specialistidelsettore

Ludopatia,perguarireoraarriva«Safe»
Sottolalentelagestionedeipatrimonieiproblemilegatiaidebiti
Leonzi:«Èunamalattiaeabbiamoglistrumentiperaffrontarla»

Marta Giansanti

«Guarire dalla ludopatia è
possibile così come risolvere
i problemi di sovraindebita-
mento da gioco, anche quelli
più gravi. Non incorrete quin-
di nell’usura», è il messaggio
che ha lanciato ieri il gruppo
Brescia Leonessa del Moica
(MovimentoItaliano Casalin-
ghe) in occasione della pre-
sentazione del «Progetto SA-
FE», approvato lo scorso
maggio ma iniziato ufficial-
mente con l’anno nuovo.

Un «Sistema di Aiuto Fami-
liare ed Economico nell’ambi-
to della ludopatia» per affron-
tare a 360° una dipendenza
che può portare a tristi conse-
guenze non solo nell’ambito
economico, ma anche perso-
nale e familiare. Una malat-
tia – così viene definita – che
non fa sconti a nessuno e di-
strugge tutto ciò che incon-
tra sulla strada. Con il SAFE,
a cui hanno già aderito 91 per-
sone, è stato attivato un corso
di formazione specifica onli-
ne, dedicato a professionisti
quali avvocati, assistenti so-
ciali, commercialisti e psico-
logi, sulla gestione del so-
vraindebitamento ed il patri-
monio dei debiti. Un proget-
to che va ad aggiungersi alle
iniziative regresse nella lotta
alla ludopatia sponsorizzate
dal Movimento: con l’istitu-
zione del numero verde
800608586 ed una mappatu-

ra nazionale di tutti i servizi
presenti sul territorio nazio-
nale per la cura alla patologia
e con un primo corso di for-
mazione, meno specifico, per
affrontare il trattamento del-
la ludopatia in ogni suo aspet-
to. «Il nostro interesse al pro-
blema si è amplificato qual-
che anno fa con la pubblica-
zione di alcuni dati sconcer-
tanti che ponevano le casalin-

ghe tra le più incallite gioca-
trici», ha spiegato la presi-
dente nazionale Tina Leonzi.

UN’AFFERMAZIONE che trova
riscontro anche negli ultimi
dati Istat che vede 400 mila
donne, su un totale di 1,2 mi-
lioni di giocatori patologici, e
il 49% degli scommettitori
online rappresentato pro-
prio dal mondo femminile.
L’Osservatorio territoriale
sulle dipendenze stima (dati
aggiornati allo scorso dicem-
bre ma che potrebbero essere
molti di più visto il considere-
vole sommerso) oltre 30 mila
residenti in provincia con
problemi di gioco d’azzardo
per una spesa complessiva
annua di 2 miliardi e 200 mi-
lioni di euro. Numeri da capo-
giro che sono la causa della
perdita di dignità di tante per-
sone «consapevoli di sbaglia-
re ma incapaci a frenare l’im-
pulso», come specificato da
Sara Squassina, legale del
Movimento, intervenuta ieri
insieme alla psicologa e re-
sponsabile del progetto Lau-
ra Milini. Due professioniste
che hanno invitato i familiari
delle «vittime» ad assumere
il ruolo di «sentinelle». «Chi
soffre di questa patologia è
molto bravo a mentire», ha
sottolineato l’avvocato Squas-
sina ricordando che «ci sono
tutte le risorse per uscire da
situazioni anche impossibili,
basta chiedere aiuto».•
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«Ilgioconon lascia
alternative»,èquantorecita
unadellevignette satirichee
moltopungentiche animanola
mostra«Ilgioco piùbelloèla
miavita»organizzata
all’internodellacooperativa
FamilyHopedivia Monsignor
LuigiFossati1.

Un’esposizionedioltre60
vignetteumoristiche sul gioco
d’azzardo,concesse escaricate
dallapiattaforma Exodus di
donAntonioMazzia cui hanno
partecipato36 noti vignettisti
echeintendefar riflettere sulla
pericolositàdiquelloche
erroneamenteviene chiamato

«gioco».«Perchédigioco nonsi
tratta,migliaia sonole persone
cheogniannoperdonotuttociò
chehannoa causadi questa
dipendenza,di questapatologia»,
hasottolineatoElsa Belotti,
fondatricedell’istituto Family
Hopeedideatricedi«una mostra
chepossaessere spuntodi
domandeedielaborazioni
profondeper i giovanistudenti»
delliceoscientifico sportivo
«Gabric-Calvesi»con sede
all’internodellastessastruttura.
Unmodointelligenteepungente
peraffrontare un problemacheha
segnatogenerazioni efamiglie,
provocandoanchetragediee

spingendole istituzioni ad
affrontareil mondo dell’azzardo
portatofin sotto casadallenuove
tecnologie.«Viviamoinuna
societàforieradidipendenze.Alla
basec’èunariluttanza neigenitori
direndereautonomi e
indipendentii proprifigli.
Dobbiamoaiutarli acrescere,
allontanandocidaloroperché
nellavitadevono sapersi
arrangiareefarcela dasoli;ela
conseguenzadiquestanostra
eccessivaprotezione èproprio
l’abusodisostanze:èun modoper
iragazzidi urlareabassa voce»,ha
spiegatoBelotti. L’esposizione,
visitabilefino al 10marzo, sarà
«l’occasioneper aprireun dialogo
anchesualtredipendenze» eper
porrel’accentosui gravi problemi
dellasocietàodiernaverso un
cambiodirotta.

«NOICORRIAMOai ripari quando
c’èinattounadipendenza ma,
invecedicurarla, dovremmo
prevenirlaed èpossibile farlo solo
attraversol’educazione,inuna
sortadipreparazione
all’indipendenzagenitorialee,
quindi,a qualsiasialtra sostanza»,
haspecificatol’ideatrice cheda13
annisiprende curadelle famiglie
nellacooperativasocialediSan
Polo(più altri 20anniall’interno
delconsultorio diocesano)
lavorandosulla prevenzione, sulla
formazioneesulla terapia. Una
terapiad’urto,«breve ed
analitica»,che permettadiagire
velocementesulledifficoltà
«perchédicoppiechene hanno
bisognosonosempre tante,
purtroppooggi l’eccezioneè
vederecoppiesolide».

Lamostra èvisitabile tutti i
giorni,dal lunedìal venerdì,dalle9
alle17. MA.GIA.

L’INIZIATIVA. Inaugurato negli spazi di Ambiente Parco il Punto Comunità del quartiere: è il diciassettesimo inserito nel progetto «Città del noi»

«BresciaAntica»,orac’èunnuovoriferimento
L’obiettivoè sostenere
lepersone fragili
epromuovereoccasioni
dicittadinanzaattiva

«Ilgiocononlascia
alternative»:60vignette
raccontanolaverità

Irene Panighetti

«Dice un proverbio, chissà
perché: chi fa da sé fa per tre.
Da quest’orecchio non ci sen-
to: chi ha cento amici fa per
cento»: ha scelto come motto
questi versi di Gianni Rodari
il «Punto Comunità» del
quartiere Brescia Antica,
inaugurato nei locali di Am-

biente Parco in largo Torre-
lunga 7. È la diciassettesima
struttura di questo genere in
città inserita nel progetto Bre-
scia Città del Noi. Si tratta,
come ha sottolineato l’asses-
sore alle Politiche per la fami-
glia della Loggia, Marco Fe-
naroli, di «una geniale intui-
zione della scorsa Ammini-
strazione, che ha creato luo-
ghi dove è possibile superare
il male sociale contempora-
neo, la solitudine».

COME GLI ALTRI Punti Comu-
nità anche questo ha l’obietti-
vo di «tessere una rete di so-

stegno per le persone fragili,
operare come luogo di riferi-
mento per i residenti e le real-
tà aggregative e promuovere
occasioni di cittadinanza atti-
va - ha aggiunto la coordina-
trice Cristina Guerra -. Lo
sportello, utile ai cittadini
per un orientamento riguar-
do ai servizi, per ora sarà atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle
11 alle 12,15».

In cantiere ci sono già alcu-
ni appuntamenti, soprattut-
to promossi dalle sei associa-
zioni che si sono unite per
dar vita all’iniziativa: Adl a
Zavidovici, Centro di Aiuto al-

la Vita, cooperativa Il Cala-
brone, Fondazione Casa In-
dustria e Società San Vincen-
zo De Paoli alle quali fa già
da grande sponda la bibliote-
ca comunale di largo Torre-
lunga.

A testimoniare il contributo
offerto dalla biblioteca anche
l’inaugurazione, sempre ieri,
della Little free library, una
piccola casetta in legno nel
parco e realizzata dalla fale-
gnameria del centro Pampu-
ri. «Rientra nel progetto in-
ternazionale di libero scam-
bio di libri che non sono di
scarto, bensì quelli che amia-

mo e che desideriamo far cir-
colare», ha precisato la refe-
rente della biblioteca comu-
nale Alessandra Mattei Gal-
busera.

Il ciclo di incontri entrerà
nel vivo il primo marzo, nella
sede del Punto Comunità:
Adl proporrà un confronto
per rilanciare la ricerca di vo-
lontari per l’inclusione dei ri-
chiedenti protezione interna-
zionale, «ai quali vorremmo
dare legittima e piena cittadi-
nanza oltre a luoghi di condi-
visione e contaminazione»,
ha detto Agostino Zanotti,
storico attivista di Adl. Per
contatti e informazioni su ser-
vizi e iniziative: 030 361347,
o scrivere a puntocomuni-
ta@ambienteparco.it.•
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Laludopatiasi può combattere chiedendoaiutoalleistituzioni

“ Chisoffredi
questapatologia
èmoltobravoa
mentireanche
allafamiglia
SARASQUASSINA
AVVOCATO

Sessantavignette raccontanolaverità sull’azzardoela ludopatia

Mostra a Family Hope

Irappresentantidelle diverse realtàcoinvolte nella nuovainiziativa

IN EDICOLA A ¤ 9,90 CON
PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANOPIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

             Le diecidON NE sPIA 
che hanno fatto la storia

   

Tutti conoscono Mata Hari, danzatrice,
avventuriera e spia, destinata a scivolare

sul terreno del doppio gioco. 
Ma la bella olandese non è l’unica
donna ad aver meritato un posto

nella storia dello spionaggio:
da Gertude Bell alla temibile e misteriosa

Fräulein Doktor, dalla principessa indiana
Noor Inayat Kahn alla Venere nera

Joséphine Baker fi no ad arrivare ai giorni
nostri con Ana Belén Montes e Anna

Chapman, conosciuta come Anna la Rossa.
Il ritratto avvincente e documentato di dieci

donna spia che, nel bene e nel male, sono state
straordinarie emergendo in un settore
dominato dagli uomini grazie alla loro

tenacia, intelligenza, forza di volontà e astuzia.
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