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LE CIFRE
In città ci sono 150macchine,
tre sale scommesse e quasi
tutti vendono gratta e vinci

CAGLIQUESTA SERA

‘Cenacon i baffi’
perpremiare
ilmiglior look
eacconciatura

IN CITTÀ ci sono 150 slot ma-
chine, tre sale scommesse e quasi
tutti gli esercizi pubblici vendono
gratta e vinci e altri prodotti da
gioco: per tentare di sensibilizza-
re verso il problema della dipen-
denza patologica da gioco d’azzar-
do c’è il progetto ‘Fuori gioco’, vo-
luto dagli Ambiti Territoriali so-
ciali della Provincia.

A URBINO, il progetto è stato
presentato dall’assessore ai Servi-
zi sociali Lucia Ciampi, dal coor-
dinatore dell’Ambito sociale IV
Piero Fraternale, dal dottor Ro-
berto Sailis del Dipartimento per
le Dipendenze patologiche
dell’Asur, Federica Guercio della
cooperativa Irs L’Aurora, Stefano
Bracciaroli di Crescere e Fabio
Astolfi della Labirinto. Da Sailis
il quadro della situazionenel terri-
torio: «Con il decreto Balduzzi
per la prima volta si è stabilito
che il giocod’azzardo è unamalat-
tia e si è detto che i Sert sono le
strutture pubbliche preposte per
il trattamento.AUrbino abbiamo
uno sportello e dal 2006, abbiamo
una media di 10 nuovi utenti
all’anno. C’è da considerare che

chi ha una dipendenza da gioco
ha difficoltà ad accedere a una
struttura in cui si dispensa meta-
done e accedono tossicodipenden-
ti. La dipendenza da gioco d’az-
zardo avviene soprattutto per le
slot perché il tempo di risposta è
immediato e aUrbino abbiamo ri-
levato che per fortuna non ci sono
le Video Lottery, simili alle slot,
in cui si possono fare puntate an-
che da 10 euro e si possono vince-
re anche 500mila euro - ha prose-
guito Sailis -. In città sono presen-
ti 150 slot e 3 sale scommesse, tan-
te per la popolazione di Urbino; a
Urbania sono 50 slot. Si calcola
che ogni slot incassa 100mila eu-
ro all’anno».Numeri chedescrivo-
no solo marginalmente il proble-
ma ma fanno comprendere che la
difficoltà nel combatterlo per il
business da capogiro che ne deri-
va: ecco allora che Asur, Comuni

degli Ambiti, associazioni e coo-
perativemettono in campo ‘Fuori
Gioco’, progetto «che prevede –
ha spiegatoGuercio – una sensibi-
lizzazione della popolazione a fa-
re scelte consapevoli, privilegian-
do gli esercizi commerciali che
non hanno prodotti da gioco;
un’azione di prevenzione nei gio-
vani direttamente a scuola, salvan-
do la parte positiva del gioco».

«INOSTRI operatori formati an-
drannonelle 2° classi di scuola su-
periore e lavoreranno sugli aspet-
ti importanti della vita e le distor-
sioni create dal gioco d’azzardo,
poi a febbraio avremo 4 incontri
nei teatri con due scienziati che
mostreranno le reali probabilità
di vincita ai giochi», ha detto
Astolfi. Infine, ci sarà una «map-
patura sul territorio di tutti gli
esercizi che propongono prodotti
da gioco, nel nostro sito indichere-
mo gli esercizi che aderiranno al-
la nostra iniziativa attraverso con-
venzioni in un percorso premiale
per chi fa scelte commerciali che
limitano i proprio profitti ma evi-
tano il gioco d’azzardo», ha con-
clusi Brecciaroli.

Lara Ottaviani

APPUNTAMENTO

Lingueeculture,
ultimi incontri
per la settimana

europea

CONTROLADIPENDENZAGli organizzatori del progetto contro i giochi d’azzardo

- CAGLI -
IL FINE non sarà nobile co-
me quello dei “Mo Bro”, che
attraverso ilMovember, deci-
dono durante il mese di no-
vembre di «cambiare la faccia
alla salute degli uomini» fa-
cendosi crescere i baffi per
raccogliere fondi per curare e
prevenire il cancro alla prosta-
ta, ma la Cena con i baffi in
programma questa sera a Ca-
gli è senza dubbio una diver-
tente iniziativa. Giunta alla
quarta edizione, i baffuti pre-
visti al ritrovo fissato al risto-
rante Pineta sono ben 53 che
si darannobattaglia per vince-
re il miglior baffo (verranno
premiati i primi tre), il mi-
glior look abbinato al baffo ol-
tre allamaglia nera dello sbaf-
fo.Una vera e propria compe-
tizione, con Ettore Eusebi
presidente, in qualità di vinci-
tore della prima edizione e
Matteo Viti collaboratore
nonché ideatore di questa sin-
golare iniziativa che dirige-
ranno la votazione di tutti i
partecipanti. «L’obiettivo di
questa cena è principalmente
di aggregazione – dichiaraEt-
tore – siamo contenti di aver
attirato ragazzi anche fuori
dal nostro paese (una decina
proveniente da Ancona). In
futuro, sogniamo di istituire
Il giorno del baffo in piazza
Matteotti, dove magari po-
tremmodedicare l’intera gior-
nata a foto e dimostrazioni
sul baffo.Mi preme ringrazia-
reMario Iovannelli che spon-
sorizzerà l’evento e ci aiuterà
con le “acconciature”, speria-
mo che il numero di sponsor
cresca –ha continuato il presi-
dente della cena – sognare è
lecito, quattro anni fa mai mi
sarei immaginato tanta parte-
cipazione e longevità».

ILPROGETTORICONOSCIMENTOAGLI ESERCIZI PUBBLICI CHE LE EVITA

Le slotmachinemesse ‘fuori gioco’
«Unpremio a chi non le usa»

FINO a oggi si svolge all’Isti-
tuto d’istruzione superiore
Raffaello la ‘Settimana euro-
pea delle lingue e culturemo-
derne e classiche’: per la 13°
edizione dell’iniziativa, isti-
tuita dal Consiglio d’Europa,
ci sonomomenti che coinvol-
gono i 750 ragazzi della scuo-
la tra Classico, Linguistico,
Turistico, Amministrazione
Finanza e Marketing, con
l’istituto sempre aperto per
chi vuole conosceremeglio le
lingue straniere. Durante la
settimana sono state racconta-
te esperienze come il viaggio
di tre alunne in Uganda con
Africa Mission, c’è stato l’in-
contro con la professoressa
Flora Sisti del Dipartimento
di Studi Internazionali
dell’Università di Urbino e
con giovani universitari che
hanno partecipato a progetti
europei Erasmus. Le scuole
medie del territorio con circa
300 ragazzi hanno partecipa-
to a lezioni di Linguemoder-
ne e classiche, a laboratori di
scienza, di matematica e di
Tecnica e a giochi linguistici
e visitato gli stand sui paesi
di cui si studia la lingua e su
quelli coinvolti nei progetti
Comenius e Kepass. Nuovi
spazi sono stati inoltre dedica-
ti agli stand sull’Unione Eu-
ropea, sui Premi Nobel per la
PaceMalala Yousafzai e Kai-
lash Satyarthi, per finire con
lo stand dedicato al tema
dell’Expo 2014. E poi sono
stati offerti dolci tipici di altri
paesi. Oggi sarà la grande
giornata conclusiva con una
vera festa: un saluto ai ragaz-
zi croati e albanesi del proget-
toKepass, conmerendaoffer-
ta dagli studenti del Raffael-
lo, musica e danze popolari.
Ospiti d’eccezione saranno i
ragazzi della Mondaino
Young Orchestra Myo che.
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