8

BRESCIAOGGI

Sabato 21 Aprile 2018

www.cam-quadrielettrici.it

Ludopatia.Ilcaso

CRONACADIBRESCIA

Ladecisione deigiudici fadiscutere

cronaca@bresciaoggi.it | Telefono 030.2294221 - 224 - Fax 030.2294229

LABATTAGLIA. Accolta l’istanzadei gestori. Il legale:«Ilnesso tra slotovideolottery e ludopatia nonè dimostrato»

Giocoa fasce orarieincittà
IlTarsospende l’ordinanza

Igiudici: «Istruttoria insufficiente e carenza dimotivazioni». Udienza di merito il5luglio
La Loggia: «La linea non cambia». Inapplicabili le sanzioni date finora, avanti i controlli
indicate nel regolamento del
Comune siano più pericolose
o delicate di altre».
L’istanza cautelare presentata è stata accolta proprio
per insufficienza dell’istruttoria e carenza di motivazione:
nel regolamento, si legge,
«non è rinvenibile un adeguato e sufficiente riferimento,
né a dati evidenzianti situazioni di particolare problematicità per il Comune di Brescia che giustifichino l’adozione di una misura particolarmente incisiva come la riduzione dell’orario di esercizio
dell’attività di gioco con new
slot machine e videolottery,
né a indicazioni scientifiche
relative all’utilità delle scelte
operate nello specifico per la
lotta alla ludopatia».

Michela Bono

A Brescia slot e videolottery
possono tornare accese senza
limiti di orario, al contrario
di quanto previsto nel regolamento approvato all'unanimità dal consiglio comunale
il 29 novembre e, successivamente, nell’ordinanza emanata dal sindaco il 2 marzo
che inibiva il gioco dalle 7.30
alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Lo hanno deciso
i giudici del Tar Lombardia.
IL REGOLAMENTO era già sta-

to impugnato nel merito dalla controparte di gestori di
macchinette, che hanno poi
chiesto anche la sospensiva
del provvedimento firmato
dal primo cittadino.
I giudici del Tribunale amministrativo contestano non
tanto la riduzione dell’orario
di gioco che, incidendo per 6
ore sulle 15 di apertura, «non
violerebbe il principio di proporzionalità» ma la «carenza
di motivazione e l’«insufficienza dell’istruttoria» del
Comune. Ma la Loggia non si
arrende: «Se deve essere
guerra, ci andremo con le armi giuste - ha dichiarato
l’assessore alle politiche per
una città sicura Valter Muchetti -. Da un punto di vista
normativo e legale dobbiamo
ancora sentire la nostra avvocatura, ma continueremo su
questa linea perché ci crediamo fermamente. Speravamo
bastasse il confronto, ma visto che non sembra sufficiente, passeremo a nostra volta
alle azioni legali, perché qui
c’è in ballo la salute dei cittadini».
A battaglia vinta gioiscono
invece gli undici tra gestori di
macchinette, esercenti e rappresentanti dell’associazione
di categoria Sapar che, per voce dell’avvocato Marcello Ferrari Chazelat, fanno valere le
ragioni del ricorso: «Prima
di tutto non esiste alcuno studio che colleghi slot e videolottery alla ludopatia, che è
una patologia che riguarda
tanti tipi di gioco, non per forza questi – ha spiegato-, così
come non esiste alcuna evidenza che indichi che le fasce

RISULTANO troppo vaghi an-

IlTar si èespresso control’ordinanza che limitail giocod’azzardo incittà

ds: Foppagroup

Uno slogan «in viaggio» su due bus

Alvialanuovacampagna
Apreancheunosportello
Lasospensivadel Tarsul
provvedimentochelimitava il
giocoindeterminatefasce
orarieèarrivata proprioin
concomitanzacon il lancio della
nuovacampagna delComune
controla ludopatia.
Unprogettoaffidatoagli
studentidell’AccademiaSanta
Giuliacoordinati dal professor
ClaudioGobbi, chehanno
ideatounadecina diproposte,
trale quali ilTavolo sulla
ludopatiadel Comune ha
selezionatol’ideadiRoberta
Marzuillo,integrandolapoi con
l’apportodiBresciaMobilità e
delServiziomultidisciplinare
integrato«Gli Acrobati».
Adaggiudicarsiil gradimento
degliespertiè stata la
campagna«Gustare lafrutta
invecedigiocarsela», ideata da
Robertacon Lucia Bragadina:

Lapresentazione dellacampagna
«Hosostituitoi classici simboli
delleslotcon immaginireali di
frutta,associandoleal nutrimento
eallavita, cheilgioco d’azzardo
puòarrivare atogliere»,ha
spiegato.

UNPROGETTO per sensibilizzare
sulle graviconseguenze cheil
giocopatologicopuògenerare, e
chesiinserisce inunpiù ampio
pianod’attaccoattivato dal

Comunee cofinanziatodalla
Regioneperun totaledi15mila
euro.«Semprepiù famigliesi
trovanoinvischiatenelgioco -ha
dichiaratol’assessore Valter
Muchetti-.Unproblema
profondo,evidenziatoda uno
studioepidemiologico dell’Asl.Lo
Statodeve mostraremaggior
accortezzasu questo tema».
«Èil secondo progettodopoun
primostep effettuatonel
2015/2016-ha spiegato Stefano
Rizzi, responsabiledella
cooperativaGli Acrobati-. Non
significaesserecontro il gioco
d’azzardoa prescindere, ma
cercaredinon arrivarealla
dipendenza».Lacampagna
prevedeanche l’aperturadiuno
Sportelloa Casadelle
associazioni,siaper chi ha un
problemacol gioco,siaper i
famigliari. Peraccedere,intotale
anonimato,è possibile telefonare
ainumeri 030 2060130 e
3450159509.
Loslogan viaggerà su due bus
messia disposizione da Brescia
Mobilità:«Ci sarannoanchei
pendini nelmetrò e unvideo alle
fermate»ha annunciato il
direttoreMarco Medeghini. MI.BO.

che «i riferimenti ad altre
esperienze di regolamento e
ai principi affermati nelle
sentenze che hanno ravvisato la legittimità dell’adozione
di misure analoghe a quella
censurata». Il Comune, spiega l’avvocato Ferrari, invece
che prendere a modello esperienze analoghe di altre città,
avrebbe dovuto tenere conto
della «particolare situazione
locale».
E le multe date fino a ieri?
«Con questa sospensione dei
limiti orari, per ora, non sono
più applicabili e le sanzioni rimangono sospese – ha spiegato il comandante della Polizia Locale Roberto Novelli -.
Nel mese in cui il regolamento è stato in vigore abbiamo
effettuato 74 controlli e dato
dieci multe». Pene salate, di
450 euro, inflitte quasi sempre in sale gioco.
La Loggia però, si diceva,
non molla: «Continueranno
a tappeto i controlli sugli altri aspetti - ha annunciato
l’assessore -. Le evidenze ci sono eccome, lo dice chiaramente un recente studio epidemiologico dell’Asl. La salute rimane il primo aspetto di
cui occuparsi: faremo tutto
ciò che è consono per mantenere il regolamento. Nessun
passo indietro, ma due avanti». L’udienza al Tar è fissata
il 5 luglio. •
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Inteatro
COMMEDIEINDIALETTO
CONTROL’AZZARDO
L’assessoratoallaSicurezza
inLoggiapromuove in
collaborazioneconla Polizia
Localeduespettacoli
teatraliindialettoche
affrontanoinmodoleggero
edivertente temi
tristementeall’ordinedel
giorno.Laprima piècescrittae direttada Matteo
Treccani,agente della
Localeconlapassione peril
teatro,si intitola «Gioàntre
carte»,e racconta contoni
divertentilavicenda di un
neopensionatoche, per
vincerelasolitudine, iniziaa
giocarecompulsivamente
alle slotfino aperdere il
controlloe a dilapidarela
liquidazione.Messo in
scenadalla Compagnia
TeatraleSanta Giulia di
Costorioe«arricchito» dalla
vocenarrantedell’attore
SergioIsonni, lo spettacolo

questopomeriggioalle 16
andràinscenaal circoloAcli
Sant’AngelaMerici di San Polo
conrepliche,allastessa ora,al
TeatroSant’Afra divicolo
dell’Ortaglia(martedìprimo
maggio)eal teatro
parrocchialedi Fiumicello
(sabato12 maggio).La
secondacommedia, «Éllader
dèombrei»,porta inscenacon
laregiadi MassimoGirelli e la
recitazionedellacompagnia La
Caravellaladisavventuradel
pensionatoCarlo, uomosolo
cheaprelaporta di casaa due
affabilied elegantissimi
truffatori,i qualiproveranno
intuttii modi asottrargli del
denaro.Domanialle 16 lapièce
andràinscenaal teatrodi San
Giovannidel Carmine,
mercoledì 9 maggionellaSala
Solidarietàdel Prealpino(alle
17),domenica 13maggio alle
16nellaPieve diUrago Mella e
sabato19maggio, alle 16, nel
teatroSan RoccodiFornaci

