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Azione del Progetto finanziato ex L.R. 23/99 Stressati dal gioco d’azzardo: 

“Organizzazione di un evento pubblico a Casorate Sempione” 
 

 
ESITI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  

L’evento – tra quelli previsti nel progetto “Stressati dal gioco d’azzardo” - realizzato, in 
accordo con i referenti comunali, era denominato “Aperitivo libero dal gioco d’azzardo”. Ha 
avuto luogo sabato 5 maggio 2012 presso il Crazy Pub di Casorate Sempione. Era 
presente un folto pubblico all’interno del locale, tra cui il Sindaco Giuseppina Piera 
Quadrio, numerosi assessori comunali tra cui quello al servizio sociale, Tiziano Marson. 
Poco dopo le 11, fatti i saluti del sindaco, Paolo Canova (matematico) e Diego Rizzuto 
(fisico) che da anni si dedicano allo studio delle probabilità di vincita ai più popolari giochi 
d’azzardo legali, hanno iniziato il loro intervento. Al termine, verso le ore 12.30, ai 
partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario prima di festeggiare con l’aperitivo 
offerto dal titolare, Luca Boschiroli, che a novembre 2011 aveva deciso di togliere le slot-
machine dal suo locale. 
Sono stati raccolti 37 questionari anonimi. Di seguito l’esito degli stessi. 
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Come si vede dai grafici sottostanti la prevalenza dei partecipanti era comunale; molto 
varia la tipologia di fruitori per età, occupazione, canale di accesso. Interessante notare a 
questo riguardo che l’8% dei presenti si è trovato per caso a passare dal bar e si è fermato 
ad ascoltare. 
 

 
 

 
Un momento dell’evento 
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Tipologia dei Partecipanti 
 
Sesso:  21 Maschi e 16  Femmine 
 
Età  
minima :  14 anni le femmine;  20 anni i maschi 
media : 44 anni le femmine; 47 anni i maschi 
massima :  67 anni le femmine; 73 anni i maschi 
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Interessante notare che la metà degli intervenuti non erano né amministratori comunali, né 
operatori professionali, né volontari. Parrebbe quindi che un simile evento sia più capace 
di attirare pubblico generico se confrontato alle classiche conferenze civiche. 
 

 
 

 
 

La promozione fatta dal Comune è stata particolarmente efficace essendo riuscita a 
convogliare all’evento più del 50% dei presenti. Buono anche il canale di AND, che ha 
contribuito per un ulteriore 19%. Già sottolineato come fare iniziative dove le persone 
vanno per altri motivi, è utile per destare curiosità e contribuisce ad avvicinare persone 
che magari non sarebbero andate ad un’iniziativa ad hoc.  
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INFORMAZIONI RELATIVE AL GRADIMENTO DELL’EVENTO 
 
VALUTAZIONE  GENERALE 
 

 
 
VALUTAZIONE INTERVENTI 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
 

Dr. Paolo Canova e Diego Rizzuto 
Risposte possibili: 0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10 
 

 
Da sinistra: Diego Rizzuto, Luca Boschiroli e Paolo Canova durante una delle attivazioni proposte 

 
Punteggio minimo assegnato: 5 
Punteggio massimo assegnato: 10 
Punteggio medio: 9,2 
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I due animatori hanno raccolto ampi consensi, avendo pienamente soddisfatto più di tre 
quarti dei presenti. 
 
VALUTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA RICEVUTA (apprezzamento aperitivo) 
(0 = minimo; 5 = medio; 10 = massimo) 
Risposte possibili: 0…1…2…3…4...5…6…7…8…9...10 
 
Punteggio minimo assegnato: 5 
Punteggio massimo assegnato: 10 
Punteggio medio: 9,4 
 
 

 
 
Anche l’aperitivo offerto dal Crazy Pub ha soddisfatto ampiamente i presenti. In effetti, è 
stato copioso, variegato sia per quel che riguarda le bevande che il companatico. 
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IN GENERALE …. 
 
Cosa ho apprezzato di più: 
 
Ben 30 persone hanno annotato cosa hanno maggiormente apprezzato dell’evento. 
In 3 hanno apprezzato la chiarezza; poi di seguito tutti gli altri commenti. 

• informazione 
• scambio altalenante di battute tra i relatori 
• la concretezza nel modo di trattare i problemi 
• il lavoro sulle probabilità (count down finale, n.d.r.) e giusta l’analisi psicologica 
• l’esposizione dell’argomento e la spiegazione dei relatori 
• l’iniziativa pubblica 
• l’allegria 
• la presentazione 
• la chiarezza dell’esposizione. Presentazione chiara, accattivante e molto utile 
• chiarezza esposizione e sperimentazione 
• molto coinvolgente nel complesso 
• vivacità dell’incontro 
• originalità del setting (l’informazione scientifica entra nella quotidianità) 
• temi trattati e modalità adottate 
• la semplicità del linguaggio usato per spiegare i meccanismi legati al gioco 
• semplicità, accessibilità, chiarezza 
• è divertente 
• la capacità di comunicare suscitando interesse 
• la semplicità del linguaggio e la correttezza dell’informazione 
• tipologia di intervento 
• la precisione e la professionalità 
• la statistica 
• la precisione nell’esporre 
• la precisione puntuale degli interventi 
• presentazione vivace, chiara e coinvolgente 
• la spiegazione molto chiara 
• la spiegazione 
• tutto 

 
Cosa ho apprezzato meno: 
 
Tredici schede riportavano commenti. 
Cinque si lamentavano della durata dell’intervento: curiosamente due di questi lo 
trovavano troppo breve (ma erano educatori professionali, dunque probabile avessero 
desiderato un livello più profondo) e tre troppo lungo! 
Uno lamentava lo spazio angusto. 
In due, entrambi studenti di cui uno di ingegneria che ipotizzava il suo desiderio quale 
manifestazione della propria “deformazione professionale”, avrebbero desiderato che 
fossero trattati più in dettaglio gli aspetti matematici. 
In quattro hanno fatto gli altri commenti che seguono: 

• non si è specificato il fatto che lo stato siamo noi e chi sfrutta i gonzi sono altri 
• Il fatto di non prendere la cosa dal punto di vista sociale 
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• L’impossibilità di vincite 
• Il valletto. 

Una scheda purtroppo è risultata incomprensibile nella grafia. 
 
 
E’ FAVOREVOLE ALLA DIFFUSIONE DI LOCALI LIBERI DAL GIOCO D’AZZARDO? 
 
Era nostro interesse capire quanto consenso vi sia nella popolazione rispetto la diffusione 
del gioco d’azzardo nel territorio, e quanto la scelta di dismettere slot da parte degli 
esercenti sia popolare o impopolare. Visto che a livello centrale non pare vi sia 
orientamento verso il contingentamento della diffusione dell’azzardo, l’alternativa è 
percorrere la via della sobrietà civica, che parte dal basso. Non divieti dunque ma 
sensibilizzazione. 
Ecco le risposte dei presenti alla domanda sopra esposta, e le motivazioni correlate. 
 

 
 
Come si vede, oltre la metà dei presenti era favorevole all’esistenza di locali gambling 
free. Solo il 13% affermava di no in modo chiaro. Mentre l’11% era incerto. 
Vediamo in dettaglio le motivazioni. 
 
Perché? 
Sono favorevole ai locali liberi dal gioco d’azzardo perché…. 
Sulle 24 persone che hanno risposto affermativamente, 18 hanno fornito le proprie 
motivazioni come segue. 

• E’ una droga inconsapevole 
• Credo sia una dipendenza letale per tutti 
• Lavoro con adolescenti in ambito preventivo e il gioco d’azzardo è sempre più 

motivo di discussione 
• Rendono la popolazione più consapevole del problema gioco 
• Non si specula sui bisogni delle persone 
• Per sensibilizzare 
• Offre uno spazio di riflessione sul gioco 
• Perché le persone possano avere la possibilità di scegliere luoghi senza gioco 
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• Perché sono più sani 
• Per tutelare la popolazione inconsapevole 
• Per promuovere nuovi modi di fare salute 
• Per evitare guai alle persone 
• Credo che per alcuni soggetti l’essere “esposto” alle tentazioni possa danneggiare 
• Si rischia dipendenza diffusa da gioco d’azzardo 
• Mi occupo di cura della patologia del gioco d’azzardo 
• Evitiamo la piaga della dipendenza dal gioco 
• Si riconducono i locali alla funzione di luogo di incontro 
• E’ una vergogna che lo stato si approfitti della gente che si illude di vincere 
• Sensibilizzazione per le persone che si rovinano 

 
Non sono favorevole ai locali liberi dal gioco d’azzardo perché…. 
Otto persone si sono dichiarate non favorevoli ai locali liberi dall’azzardo; tuttavia cinque di 
questi ponevano una motivazione che lasciava invece trapelare l’essere favorevole. Di 
seguito: 

• Creano mere illusioni 
• Provocano illusioni 
• Creano solo illusioni di vincita 
• E’ un furto legalizzato 
• Costituiscono una forma di sfruttamento. 
• Delle tre schede effettivamente contrarie solo due riportano le motivazioni come 

segue: 
• In Italia (come nel resto del mondo) se si vieta qualcosa ne si induce il bisogno. 

Meglio informare. 
• La libertà di scelta è fondamentale.  

 
Non saprei perché… 
Sono quattro le schede in questo caso. Solo una motiva, affermando che ogni cosa fa 
male nell’eccesso. 
 
Se desideravano, i presenti potevano annotare altri eventuali ulteriori commenti e 
suggerimenti  liberi          
   
Dieci schede riportavano commenti liberi. 

• Lo Stato incassa dal gioco e spende nelle ASL per guarire i giocatori. Il gioco vale la 
candela? 

• Diffondete le vostre informazioni 
• Iniziativa da riproporre su scala nazionale 
• Inserire qualche testimonianza 
• Sarebbe importante prevedere iniziative in merito alle patologie che il gioco 

d’azzardo provoca 
• Sanzioni severe per i giochi d’azzardo 
• Lo Stato è complice e subdolo. Incentiva il gioco e poi assume atteggiamenti 

pilateschi quando ci vorrebbero norme severe che vietano questi giochi nei locali 
pubblici 

• Divulgazione così dovrebbe essere prevista dallo Stato 
• Fateli più spesso 
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• C’è poi un commento … forse comprensibile solo ai matematici relatori. Cito 
testualmente: “da aggiungere (moltiplicare) alla probabilità che l’asteroide del 2036 
colpisca la terra rendendo utile lo scudo missilistico, è la probabilità che tale “scudo” 
funzioni … a mio parere < 1/250.000” (??). 

 

 
Da sinistra: Diego Rizzuto, il Sindaco di Casorate S. Giuseppina Piera Quadrio, il titolare del Crazy Pub Luca 

Boschiroli, Paolo Canova e l’Ass. ai Servizi Sociali del Comune di Casorate S. Tiziano Marson. 
 

L’evento ha consentito di sperimentare con successo una nuova forma di sensibilizzazione 
sul problema del gioco d’azzardo. Del resto, se il gioco d’azzardo si infiltra nei mondi vitali 
delle persone, forse lo stesso si deve fare (come in questo caso è stato fatto) anche per 
quel che riguarda la sensibilizzazione e la prevenzione, che deve raggiungere le persone 
negli stessi luoghi. 
 
L’evento infine ha potuto avere tale successo (ripreso ampiamente sulla stampa locale sia 
prima dell’evento che in particolare dopo) grazie alla partecipazione di tutti gli interlocutori 
che hanno fatto rete tra loro: AND, Comune, Crazy Pub e i due relatori.  


