
Per la coordinatrice del Gruppo di prevenzione l’autodiffida è la scelta migliore contro la dipendenza

L’azzardo di star fuori dal gioco
L’associazione con sede a
Bellinzona offre un servizio
attivo 24 ore su 24 gestito da
Telefono amico che indirizza
poi a specialisti le richieste 
di consulenza. All’anno circa
80 chiamate e 40 consulti.

di Katiuscia Cidali

“Ho puntato il 15 alla roulette, è uscito il
14... quindi la fortuna sta arrivando” op-
pure “La prossima è quella buona, credo
d’aver trovato una strategia per vincere”.
Spesso persone con un rapporto proble-
matico col gioco d’azzardo fanno ragio-
namenti di questo tipo; alcuni hanno ad-
dirittura l’illusione di poter avere la me-
glio sul caso e quindi di poterlo control-
lare. Un meccanismo pericoloso che può
innescare un comportamento di gioco
patologico. È notizia degli scorsi giorni
che, secondo le cifre della Commissione
federale delle case da gioco, alla fine del
2015 erano quasi 50mila le persone diffi-
date dai casinò svizzeri poiché dipen-
denti dal gioco d’azzardo e indebitate.
Per capire com’è la situazione in Ticino
ci siamo rivolti ad Anna-Maria Sani, co-
ordinatrice del Gruppo Azzardo Ticino -
Prevenzione (Gat-P) che ha sede in viale
Stazione a Bellinzona. «Innanzitutto è
importante distinguere le esclusioni vo-
lontarie dai casinò da quelle imposte. Le
prime rappresentano la maggior parte
della cifra totale», osserva la coordinatri-
ce. Si tratta quindi di giocatori che deci-

dono di autodiffidarsi dalle sale da gioco.
«Queste esclusioni volontarie sono frut-
to della consapevolezza del giocatore e
molte di queste sono preventive, vengo-
no quindi fatte prima di sviluppare un
vero problema di gioco patologico», rile-
va Sani.
L’anno scorso nei tre casinò ticinesi sono
state registrate 224 esclusioni volontarie
e 49 esclusioni imposte. Anna-Maria
Sani reputa che le prime siano la scelta
migliore per prevenire la dipendenza:
«Ho condotto uno studio nell’arco di die-
ci anni seguendo 330 giocatori che han-
no richiesto e ottenuto la riammissione
al gioco dopo un’esclusione volontaria. I
risultati mostrano che la maggior parte
delle autodiffide sono state richieste pri-
ma che il gioco creasse dei danni e che
più si richiedono esclusioni nel corso del
tempo, più i criteri di gioco problematico
diminuiscono, ossia si migliora il proprio
controllo». L’auto esclusione dura mini-
mo un anno ed è valida per tutti i casinò
svizzeri. 

Chi viene bandito dalle sale

I casinò sono tenuti per legge ad agire
contro le ripercussioni negative del gioco
d’azzardo escludendo dai tavoli chi pre-
senta una dipendenza o non dispone dei
necessari mezzi finanziari. Per quanto
riguarda l’esclusione volontaria, che la
responsabile di Gat-P definisce un ‘atto
di coraggio’,  è sufficiente scrivere una let-
tera o un’e-mail alla casa da gioco o riem-
pire un apposito formulario che si può

L’anno scorso in Ticino nei tre casinò si sono registrate 224 esclusioni volontarie e 49 imposte TI-PRESS

trovare al casinò. Le persone confrontate
con un famigliare alle prese con difficol-
tà di gioco, possono inviare ai casinò una
segnalazione affinché questi valutino at-
tentamente la questione e prendano
eventuali provvedimenti.
In un anno il Gat-P riceve un’ottantina di
chiamate e offre circa 40 consulenze. Il

Gat-P è sul territorio da 20 anni, dal 2008
fa capo al Fondo gioco patologico del
Cantone dedicato alla lotta contro la di-
pendenza da gioco. Offre sostegno e con-
sulenza online (sul sito safezone.ch) e al
numero verde 0800 000 330. Dallo scorso
anno questo servizio viene gestito da Te-
lefono amico, ed è così attivo 24 ore su 24.

Le richieste di consulenza vengono poi
indirizzate agli specialisti del Gat-P. Uno
studio eseguito dalla Supsi nel 2013 ha
evidenziato che lo 0,5 percento della po-
polazione adulta in Ticino è a rischio di
sviluppare una dipendenza da gioco
d’azzardo e un altro 0,5 percento è già
giocatore patologico.
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LE BREVI

Lavori allo svincolo 
di Bellinzona Nord
A partire da martedì 2 e fino a martedì 16
agosto (meteo permettendo) verranno
eseguiti dei lavori notturni dalle 20 alle 6
allo svincolo di Bellinzona Nord (uscita
verso Castione) per il rifacimento della
pavimentazione del tratto di strada can-
tonale che si allaccia allo svincolo stesso.
Durante questa fascia oraria, il traffico
da Bellinzona verso Biasca sarà deviato
sulla strada comunale, a partire dalla ro-
tonda di Arbedo fino alla rotonda di Ca-
stione. Nel corso dei lavori verranno
sempre garantite l’entrata e l’uscita della
A2 e della A13. L’investimento complessi-
vo ammonta a circa un milione di fran-
chi, tutti a carico della Confederazione.

Brillamento di sicurezza
alla Cava Battaglia
La cancelleria comunale di Arbedo-Ca-
stione avvisa che martedì 2 agosto tra le
18 e le 20.30 verrà effettuato un brilla-
mento per la messa in sicurezza della
Cava Battaglia (ex Ambrosini), situata a
nord dell’abitato di Castione. Viene chie-
sto di tenere chiuse le finestre. Per sicu-
rezza, sentieri, strada e linea ferroviaria
verranno chiusi per alcuni minuti. Lo
sparo verrà annunciato con tre differenti
segnali acustici: cinque suoni prolungati
per avvisare, tre brevi per l’innesco delle
cariche e uno prolungato per segnalare
la fine del brillamento. In caso di condi-
zioni meteo avverse, date di riserva
mercoledì 3 o giovedì 4 (stesso orario). 

Il miracolo elvetico
di cui abbiamo bisogno

Il confronto rappresenta una delle atti-
vità principali che muove la società. Dal
personale al generale chi non ha mai
avuto modo di paragonarsi, schierarsi,
opporsi e dibattere. In ambito legale,
sportivo, scientifico, politico, tecnico,
medico e privato. Lo facciamo per moti-
varci, per consolarci e per molte altre ra-
gioni.
Così stupisce ancora come la nostra pic-
cola Svizzera abbia potuto rimanere lì
dov’era stata fondata 725 anni fa, nel
mezzo dell’Europa, raffrontata con po-
tenti Stati e sopravvivendo a conflitti in-
ternazionali.
Una lunga storia. Sui nostri territori fu-
rono presenti i Romani, gli Alemanni, i

Burgundi. Ma il primo agosto 1291 nasce
un patto di mutua assistenza fra comu-
nità montane contro un altro occupante
del tempo: l’invasore asburgico. Sarà il
carattere tenace di popolazioni abituate
a vivere fra gli stenti, o le regioni imper-
vie di uno staterello inoffensivo, poco in-
teressante ad essere conquistato; oppu-
re l’abilità di cittadini-contadini al com-
battimento con tutti i mezzi, la fortuna, o
il mito.
Ma alla fine la Svizzera è rimasta lì. La
pace di Westfalia del 1648 ne sancisce
l’indipendenza e nel 1815 il Congresso
di Vienna le riconosce la neutralità. Lo
Stato federale sopravvisse pure a Na-
poleone e con alti e bassi anche alle

guerre mondiali. E gli abili artigiani,
commercianti, banchieri e lo sviluppo
tecnologico hanno trovato fertili terre-
ni in un Paese spesso libero negli ulti-
mi secoli.
Oggi la Svizzera è una piccola ma impor-
tante potenza, un esempio di conviven-
za linguistica, culturale e sociale, facili-
tata dal benessere e dalla democrazia.
Non siamo sempre i primi della classe,
ma orologi, cioccolato, formaggio, tec-
nologia, formazione, finanza e attività
umanitarie ci caratterizzano da tempo.
Non siamo poveri nemmeno di premi
Nobel. E lo spirito imprenditoriale per-
metterà di tener testa al franco forte, alla
sparizione del segreto bancario, alla tra-

ballante Unione Europea e ad altro an-
cora. 
Anche noi ticinesi, nei rapporti con Ber-
na, continueremo a farci forza su uno
dei baluardi della Confederazione: il ri-
spetto delle minoranze. Magari con Alp -
Transit la nostra voce giungerà più chia-
ra al cuore della Svizzera.
È bello pensare che il piccolo possa fron-
teggiare o a volte surclassare il grande.
Questo è il miracolo svizzero, di cui tutti
noi abbiamo un po’ bisogno per guarda-
re avanti. Allora buon compleanno alla
costanza, alla pazienza e al coraggio. E
poco importa se nella battaglia del Mor-
garten del 1315 la fanteria svizzera forse
non fu così invincibile come si crede. 

IL DIBATTITO

di Christian
Paglia,
municipale Plr
di Bellinzona

Nonostante la probabile chiusura fino al
2017 della strada che da Ghirone sale ver-
so la diga del Luzzone, a causa della fra-
na sovrastante, escursionisti e capanne
possono tirare un sospiro di sollievo.
L’Organizzazione turistica regionale, in
collaborazione con Cas Ticino, Utoe, gli
impianti di Campo Blenio e con lo spon-
sor del Parc Adula, ha infatti ascoltato la
richiesta di cui avevamo riferito a metà
giugno di proporre un bus navetta. In
funzione da alcuni giorni, il servizio col-
lega Scalvéid, a monte della zona perico-
losa, con Luzzone, Garzott e la regione di
Carassina (Compietto). Il tratto da per-

correre a piedi tra Ghirone e Scalvéid è di
circa 20 minuti (15 per chi scende). Il bus
permette di raggiungere il Ristorante
Luzzone e Garzott (per chi si reca alla Ca-
panna Michela Motterascio o vuole rag-
giungere la Greina). Anche chi vuole re-
carsi all’Alpe Bolla Carassina o a una del-
le due capanne dell’Adula potrà rispar-
miare quasi 2 ore di cammino. Il servizio
vale anche per il ritorno. In questo modo
è ancora possibile fare il giro della Greina
percorrendo la Valle Camadra con il Bus
Alpin (Autolinee Bleniesi). Il servizio è
gratuito ed è in funzione dalle 8.30 alle
17.30 su chiamata, allo 079 834 80 96.

Luzzone, ecco il bus 
per gli escursionisti

Il servizio si è reso necessario a causa della strada chiusa per frana

La Stan ritira il ricorso
contro il Parco Gerretta

La Società ticinese per l’arte e la natura
(Stan) ha deciso di ritirare il ricorso con-
tro la licenza edilizia concessa al proget-
to immobiliare da 100 milioni di franchi
dell’Artisa Sa previsto in zona Gerretta a
Bellinzona. Lo ha riferito ieri il ‘Cdt’ spie-
gando che le parti sono giunte a un ac-
cordo dopo che i promotori hanno ap-
portato alcune modifiche. In particolare
è stata cambiata l’estetica e la disposizio-
ne degli edifici (11 palazzine), nonché
l’organizzazione della piazzetta pubbli-
ca. Cantiere al via nei prossimi mesi.

Affitti elevati, i Verdi
interpellano la Città

Cosa intende fare il Municipio affinché
il prezzo degli affitti possa consentire
anche in futuro ai cittadini bellinzonesi
di risiedere nella propria Città? Lo chie-
dono i consiglieri comunali Ronnie Da-
vid, Paolo Bernasconi e Daniele Bian-
chi (Verdi) in un’interpellanza. Preoc-
cupati da alcune analisi che imputano
all’avvento di AlpTransit speculazione
immobiliare e rincaro degli affitti (fino
al +20% della pigione), i Verdi ritengono
necessario un ruolo attivo dell’ente
pubblico sul mercato immobiliare.

Ad agosto seminario di due giorni 
sulla comunicazione nonviolenta
Un fine settimana all’insegna della co-
municazione nonviolenta. È previsto sa-
bato 20 e domenica 21 agosto durante un
seminario con Elena Bernasconi, orga-
nizzato dal Centro per la Nonviolenza
della Svizzera italiana (Cnsi). Tra i temi
che saranno trattati vi è la consapevolez-
za dei sentimenti e dei valori universali,
come formulare in modo efficace le ri-
chieste di soluzioni, l’importanza dei no,
la mediazione non violenta per gestire i
conflitti (la ricerca di soluzioni sul piano
dei valori). Il seminario comincerà saba-

to 20 alle 10 (arrivi dalle 9.45) e terminerà
domenica 21 alle 16.30, si terrà all’ostello
La casermetta, ad Ambrì sotto (fermata
del bus Faido-Airolo davanti all’edificio,
arrivo alle 9.54 e partenza alle 17). Il costo
è di 130 franchi per i soci, 160 per i non
soci, compreso vitto (vegetariano) e per-
nottamento in camere comuni di 4 o 8
letti (forniti di lenzuolo e fodere cuscino
e piumone). Iscrizioni entro il 7 agosto a
Cnsi, Casella postale 1303, 6501 Bellinzo-
na, a: info@nonviolenza.cho telefonando
allo:  091 825 45 77.


