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PREFAZIONE
Di Leonardo Tarantino
Sindaco di Samarate
Qual è il “tesoro” che è stato “azzardato” in questi anni? E’ proprio quello che la ricerca sul campo
presentata in questo volume ha cercato di mappare. Certamente è la salute degli italiani che è stata
incautamente “azzardata” da politiche economiche poco lungimiranti dal punto di vista sociale; proprio la
salute psico-sociale è stata messa a rischio a seguito del proliferare massiccio di offerta di gioco d’azzardo
legale ad elevato tasso di penetrazione nei territori, cui abbiamo assistito dal 2003 in avanti.
La mappatura raccolta nel presente volume è solo una delle azioni del progetto “LiberANDoci dall’Overdose
da Gioco d’Azzardo”, il cui Ente Capofila è stato il Comune di Samarate ed il cui Ente Attuatore e Consulente
Scientifico è stata l’Associazione di promozione sociale AND-Azzardo e Nuove Dipendenze (fondata proprio
nel 2003). I danni sono più che evidenti. Questo lavoro ha riconfermato una volta di più, se mai ce ne fosse
ancora bisogno, che anche la politica nazionale ha cagionato danni ingenti e quanto mai sia urgente
cambiare registro sul tema “azzardo”. I comportamenti che possono sfociare in dipendenza da cui è difficile
affrancarsi, andrebbero prevenuti e non promossi come è accaduto. Perché i danni colpiscono a macchia
d’olio non solo le persone direttamente coinvolte (i giocatori, per intenderci) ma anche i loro familiari, in
particolare quelli più vulnerabili, come minori e anziani; colpiscono inoltre la comunità locale, andando ad
impoverire il tessuto sociale e l’economia del territorio (perché ciò che facilita l’indebitamento non può
generare benessere). Occorre più che mai mettere in campo una politica di azioni nuove ed in
controtendenza rispetto al passato.
Ci auguriamo che questo lavoro di analisi, condotto in modo tanto approfondito, possa essere la buona
prassi da seguire per conoscere il reale impatto del gioco d’azzardo nelle nostre comunità; speriamo possa
essere una solida base documentale per promuovere atti amministrativi locali motivati (regolamenti ed
ordinanze restrittive) che possano, per quanto possibile, limitare i danni.
Rivolgo un ringraziamento doveroso e sincero all’ Associazione AND Azzardo e Nuove Dipendenze per il
prezioso e appassionato lavoro fin qui svolto. Senza di loro, il percorso di lotta e prevenzione alla piaga
moderna del “gioco d’azzardo legale” intrapreso da molte amministrazioni locali non avrebbe messo a
dimora molti semi e non avrebbe raccolto frutti.
Occorre però non fermarsi, la strada da fare è ancora molta, ma noi andremo avanti!
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INTRODUZIONE
Di Daniela Capitanucci
MAPPARE IL GIOCO D’AZZARDO LECITO: WORK IN PROGRESS DI UN LAVORO COMPLESSO,
DALLA GEOLOCALIZZAZIONE ALLE POSSIBILITA’ DI INTERVENTO
La mappatura del fenomeno “gioco d’azzardo lecito” risente di alcune criticità.
Si tratta infatti di un fenomeno non statico, in continua evoluzione, e per ciò stesso quindi difficile da
fotografare. Cambia l’offerta dei giochi d’azzardo legali nel territorio (nuovi esercizi che aprono, altri che
chiudono), cambiano le disposizioni normative (sia a livello nazionale che a livello locale), con una
rapidissima obsolescenza di qualsiasi dato si voglia mappare.
Un esempio per tutti, quando lo scorso anno di questi tempi – a maggio 2015 - era in discussione e si
attendeva l’emissione della Legge Delega Fiscale che all’art. 14 vedeva proprio un capitolo interamente
dedicato ai giochi d’azzardo legali. L’orientamento che poteva emergere da questo provvedimento,
avrebbe potuto modificare radicalmente, per l’ennesima volta, tutto l’assetto del comparto forzando a
nuove rideterminazioni con pesanti ricadute anche a livello locale. Sebbene la lettura dei documenti
preparatori lasciasse intendere aperture nella direzione di riduzione del numero di slot machine nei punti
vendita di prossimità e alcuni stanziamenti di fondi, vi erano anche forti timori che la direzione che avrebbe
potuto essere intrapresa andasse a limitare le potestà regolative degli Enti Locali su cui tanto anche
Regione Lombardia si è spesa. In particolare, pareva che ai Sindaci (e alle Regioni) potesse rimanere solo la
possibilità di scelta/veto sulla localizzazione degli esercizi commerciali ma non quella di limitarne il numero
o disciplinarne orari di funzionamento. Il tutto nel principio di raggiungere una omogeneità finalizzata alla
protezione dell’introito erariale per lo Stato (nel 2015 circa 9 miliardi di euro) e ad un supposto contrasto
all’illegalità. Anche altri successivi provvedimenti, e non ultimo l’impianto delle trattative portate in
Conferenza Stato–Regioni, si sono orientati a perseguire questo orientamento: all’Ente Locale solo la
possibilità di decidere dove collocare l’offerta di gioco d’azzardo, decisa (per qualità e quantità) a livello
statale.
Anche nel merito del divieto di pubblicità parrebbe che l’orientamento del Governo nella formulazione dei
propri provvedimenti normativi (si pensi ad una Legge Quadro che viene oggi invocata dall’industria che
tempo addietro invece se ne disinteressava), a fronte di dichiarazioni possibiliste, sia invece
sostanzialmente sfavorevole: come in altri settori industriali si continuerà a consentire la pubblicità,
pretendendo tuttavia di porre argini e barriere la cui efficacia nei termini della protezione della salute
pubblica (in particolare delle fasce deboli, minori, anziani, indigenti) sarà tutta da dimostrare. Il divieto di
fatto non viene contemplato ancora come una possibilità, nonostante vi siano semplici proposte giacenti in
Parlamento.
Con queste premesse, ai fini della mappatura richiesta, sono state consultate varie fonti, di seguito
elencate, che hanno dato luogo alla stesura del presente documento, pur nella consapevolezza della
transitorietà e parzialità degli stessi. Del resto, la raccolta puntuale ed aggiornata di tali dati richiederebbe
la presenza di un osservatorio bene orientato, garantito nel suo funzionamento da imponenti fondi per
consentire la scientificità dei dati raccolti ed analizzati, e sostenuto da una neutralità scevra di conflitti di
interesse. Prospettiva questa, oggi ancora piuttosto remota.
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CAPITOLO 1
Le basi normative e scientifiche della mappatura
Di Daniela Capitanucci
1.1 Le Leggi Regionali 8/2013 e 11/2015
La Legge regionale 21 ottobre 2013 - n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo
patologico” pubblicata sul Supplemento n. 43 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 22 ottobre
2013 oltre a dare una serie di direttive più generali e specifiche, stabilisce anche alcuni importanti punti
fermi per quel che riguarda la penetrazione e localizzazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito.
In particolare, l’art. 5 stabilisce l’ambito di azione di competenza dei Comuni. Il Comma 1 afferma “Per
tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è
vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una
distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti
scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali
operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di
aggregazione giovanile e oratori”. Al comma 2, si afferma che il Comune “può individuare altri luoghi
sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli
insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la
viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”. L’azione non è meramente repressiva
(come qualcuno vorrebbe far apparire): infatti al comma 3 viene previsto che i sindaci promuovano “reti di
collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico”. Al comma 4, viene scritto che “i sindaci,
nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi
competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad
opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo
patologico”. Inoltre, al comma 5, “i comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi «No Slot» di
cui all’articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che
scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo
lecito”, in modo analogo ai benefici direttamente previsti dalla Regione stessa, all’art. 4, comma 4: “La
Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati,
considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi
autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco d’azzardo lecito” e comma 5: “A
decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per
cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello a cui si
riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110,
commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
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sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività” (operando evidentemente l’agevolazione di cui al comma 5 nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato). Al comma 7 “A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e
7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata
dello 0,92 per cento”. La Regione stabilisce all’Art. 4, comma 7 che “Spetta al comune la competenza dei
controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1” (cioè, gli esercizi autorizzati all’installazione di
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per
il gioco d’azzardo lecito), “al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di
garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile
2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)”.
La Legge regionale 6 maggio 2015 - n. 11 (pubblicata sul BURL Supplemento n. 19 - Venerdì 08 maggio
2015) stabilisce importanti modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione
e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere). Di particolare importanza le precisazioni seguenti relative al concetto di
“nuova installazione” inserite dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8/2013. Comma 1 bis “Ai
fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma
1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa
alla determinazione della distanza da luoghi sensibili”. Comma 1 ter “Sono equiparati alla nuova
installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli
apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di
rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di
trasferimento della sede dell’attività”. Comma 1 quater “È comunque sempre ammessa, nel corso di
validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione
dei medesimi per vetustà o guasto”.
La stessa L.R. 11/2015 stabilisce che su ogni apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931
deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti
telematiche di cui al comma 1bis; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e
concessionario (comma 6 bis, art. 5).
1.2 L’attuale impatto e penetrazione territoriale delle apparecchiature da gioco lecito ad oggi
Si è raccolta documentazione utile proveniente da più fonti, per fornire un quadro della situazione. I
Comuni hanno rilevato in mappe georeferenziate ad hoc le “zone sensibili” definite dalla Legge Regionale
8/13. Le prime mappe (Cardano al Campo, Cassano Magnago, Fagnano Olona e Gallarate) erano già
disponibili in fase di presentazione di progetto, ma alcune di esse sono state attualizzate ed aggiornate.
Oltre a questo tipo di mappatura, osservatori qualificati dell’associazione AND hanno compiuto
sopralluoghi negli esercizi che offrono gioco legale, sia entro il perimetro dei 500 metri da luoghi sensibili,
sia fuori questo raggio, finalizzati a descrivere la clientela per formulare osservazioni di natura psicosociale.
Dati Provinciali, Regionali e Nazionali
In Provincia di Varese il 5,4% del Pil finisce nelle macchinette, ed è l’8% del totale nazionale. Perdiamo
all’incirca 240 milioni di euro. Siamo una delle province più colpite in Italia dal fenomeno: decima per
raccolta assoluta e quindicesima per raccolta pro-capite, con 1477 euro all’anno di spesa per l’azzardo a
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persona. Con un miliardo e 225 milioni di raccolta lorda, nel Varesotto si gioca l’1,8% del totale nazionale
(circa 90 miliardi l’anno).

A delineare la “geografia economica del gioco d’azzardo in Italia”, con un focus in particolare sul nostro
territorio, è stato Marcello Esposito, docente titolare di “International financial markets” all’Università
Cattaneo di Castellanza, in un “paper” di recente pubblicazione.
Esposito nel suo scritto osserva che dalla liberalizzazione delle slot machines (nel 2003) il settore è
cresciuto esponenzialmente in Italia. Oggi in Italia abbiamo oltre 400mila slot, in proporzione al numero di
abitanti sono molte di più persino del milione che ci sono negli Usa. Per lo Stato, secondo il docente LIUC, è
«un gran business, otto miliardi di euro di entrate, due volte l’Imu sulla prima casa», anche se la crescita dei
ricavi delle compagnie del “gioco lecito” si sono moltiplicati negli ultimi anni molto di più di quelli
dell’erario, che restano sostanzialmente stabili. «È la tassa perfetta» ricorda il professor Esposito. Ed è per
questo che limitare la diffusione delle slot è sempre più complicato.
Con benefici che ricadono su pochi, anche se la macchina del gioco legalizzato cresce a ritmo sostenuto,
visto che tra il 2013 e il 2014 il numero di sedi d’impresa del gioco sul nostro territorio è cresciuto del
45,5%.
Sono soprattutto i bar i luoghi dove si trovano le macchinette “mangiasoldi”, più di mille in provincia di
Varese per 90mila metri quadrati di superficie commerciale complessiva, contro 155 tabaccherie e
ricevitorie del lotto e 77 sale Vlt, i “mini-casinò” che punteggiano soprattutto le strade statali, come la
Saronnese a Castellanza.
La diffusione delle slot machines è ormai capillare: sono appena una dozzina, su 139 (e il più grande è
Cadegliano Viconago con poco più di 1800 anime), i Comuni della provincia di Varese in cui non risulta
esserci nemmeno una “macchinetta” per giocare. Nel territorio del presente progetto vi sono tre Comuni
senza Slot: Brunello, Crosio della Valle e Vizzola Ticino. Quello con più slot in assoluto in provincia di Varese
è Mesenzana, con 581 metri quadrati ogni mille abitanti, mentre tra le città spiccano Luino, con ben 324
metri quadrati, e Fagnano Olona (Comune aderente al progetto), a quota 222 metri quadranti ogni mille
abitanti.
Tra le grandi città, Varese supera le altre, con 132 esercizi e 168 metri quadrati ogni mille abitanti. «In
dodici anni - sottolinea il professor Marcello Esposito - è stato occupato il territorio». La soluzione? «Vengo
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dalla finanza e non sono un bacchettone - spiega il docente - occorre darsi delle regole, tornando alla
moralità dell’economia dell’800. L’esempio? I liberali Usa che vietano l’online gambling, che è l’ultima
frontiera». Un freno importante al fenomeno potrebbe garantirlo la nuova legge regionale lombarda, che
ha introdotto la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, come scuole, oratori, ospedali, ecc.
Oggi infatti, stando ai dati raccolti nel paper, la distanza minima media degli esercizi esistenti è di 266
metri. Facendo il caso di Castellanza, Esposito ha rilevato che «ogni scuola della città ha un esercizio con
slot entro i 500 metri di distanza».
Il problema è la linea su nuove leggi sull’azzardo, pur tentando di introdurre elementi positivi, se eliminano
la possibilità di limitazioni in base alla distanza come nella legge lombarda, potrebbero risultare nocive.
Occorre battersi affinché non sia così. 1
Il trend di consumo a livello nazionale è a dire il vero assai rilevante.
La spesa è cresciuta in modo esponenziale nel giro di una decina d’anni, anche se non è stato parallelo
l’introito per l’erario. Si veda a proposito il grafico seguente.

Per la ripartizione della raccolta tra i singoli giochi d’azzardo si veda la tabella seguente.

1

FONTI: La provincia di Varese, 8.3.15; Esposito M. “La geografia economica…”
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Le slot machine – apparecchi automatici dove si inserisce denaro e si attendono combinazioni di simboli per
ricevere eventualmente premi – rappresentano la modalità di azzardo che ha la primazia assoluta (e in
termini relativi) nella gamma dei giochi di sorte: ancora negli anni 2012 e 2013 hanno “dominato” con il 56
per cento della spesa lorda registrata tutto il mercato. Si tratta di 49 miliardi e 700 milioni di euro transitati
nei circa 420 mila esemplari di slot machine nell’anno 2012 e di 47 miliardi e 607 milioni nell’anno 2013.
Nei giochi gestiti centralmente dallo Stato (Lotto e Superenalotto) la spesa procapite 2012 in provincia di
Varese è stata di € 117,00, che ci colloca in posizione n. 43.
In Lombardia, sono 23.656 i punti di accesso (24,15 punti di accesso per 10.000 abitanti) e 1.011 le strutture
dedicate (1,03 punti di accesso per 10.000 abitanti) al gioco d’azzardo. Per “punti di accesso”, si intendono
quei locali dove si vendono giochi d’azzardo come business secondario, poiché l’attività principale è altra
(per esempio, quelle di bar, ristoranti, alberghi, supermercati, punti di ristoro autostradale, lavanderie di
abiti). Persino gli uffici postali rientrano nei “punti d’accesso”, poiché vi si offrono i tagliandi del “Gratta e
Vinci” ai clienti che ritirano la pensione o la corrispondenza. Le “strutture dedicate” sono invece degli
esercizi commerciali progettati e posti in funzione con lo scopo principale di gestire il gioco d’azzardo con
un’organizzazione e una strumentazione specifica: Sale per le VLT, il Bingo, la raccolta delle scommesse, le
grandi superfici per svariate forme di consumo di alea, casinò ecc. 2

FONTE: Maurizio Fiasco, IL GIOCO D’AZZARDO E LE SUE CONSEGUENZE SULLA SOCIETÀ ITALIANA. LA PRESENZA
DELLA CRIMINALITÀ NEL MERCATO DELL’ALEA. Consulta Nazionale Antiusura, giugno 2014.
2
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Chi sono i titolari degli esercizi?
Andando a mappare la distribuzione per paese di nascita, in 5 Regioni (tutte del Nord: Piemonte,
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia-Romagna) la percentuale di titolari stranieri supera il 10% e in
Lombardia è addirittura superiore al 20%. E’ interessante notare che nelle grandi regioni del Nord
prevalgono i soggetti provenienti dall’Asia (in particolare cinesi).

Alcuni dati sul consumo di gioco d’azzardo (parte registrata) in rapporto al PIL province 2012
La % di spesa per gioco d’azzardo sul reddito disponibile in provincia di Varese ci vede al 70esimo posto in
classifica su 103 province; nella nostra provincia è stato speso in gioco d’azzardo il 4,9% del reddito
disponibile di 889 euro; vengono spesi 1.225 euro procapite /anno, pari al 5,38% del PIL (tra i valori più
elevati di consumo lordo). Si veda la figura seguente.

Sempre Fiasco, nella stessa referenza, evidenzia l’indice di coerenza tra reddito e consumi. La provincia di
Varese occupa su questo parametro il 67esimo posto in classifica (su 103 province).
Il consumo registrato (anno 2012) di gioco d’azzardo in rapporto alla popolazione residente in provincia di
Varese pesa dal 5,6% al 6,95% sul reddito disponibile 3. Si vedano le figure seguenti.

3

Dal volume edito dalla Camera di Commercio di Roma, a cura di Maurizio Fiasco, “Indebitamento
patologico e credito illegale nella crisi attuale. Dimensioni del rischio e prospettive per imprese e famiglie
produttrici”, Roma luglio 2013; FONTE: Maurizio Fiasco, IL GIOCO D’AZZARDO E LE SUE CONSEGUENZE
SULLA SOCIETÀ ITALIANA. LA PRESENZA DELLA CRIMINALITÀ NEL MERCATO DELL’ALEA. Consulta Nazionale
Antiusura, giugno 2014.
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Come si vede in figura sotto, la spesa procapite in Provincia di Varese per Lotto e Superenalotto si colloca
tra 126 e 142 euro 4.

La spesa registrata procapite per le slot machine colloca la Provincia di Varese al 9° posto con € 1.074,00 5.

4
5

Fiasco (2014), ibidem.
Fiasco (2014), ibidem.
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Stima della distribuzione del “nero” delle slot machine in provincia di Varese.

Evidentemente, sin qui abbiamo parlato della raccolta legale dichiarata e registrata. Qual è l’incidenza delle
somme giocate “in nero” sul totale “registrato”? Questo dato è necessario per ragionare sull’impatto
effettivo dell’azzardo sulla popolazione. Chi non ricorda i lanci a mezzo stampa che raffiguravano Pavia
come la piccola Las Vegas lombarda, per l’entità della spesa procapite giocata? Tuttavia, la differenza
percentuale tra “registrato” e “nero” nelle slot machine della provincia di Varese equivale al 7,92%; a Pavia
è invece del 2,69%. In altre parole, a Pavia c’è meno evasione che a Varese (e non più gioco!). Dalla ricerca
di Fiasco si sfata quindi la notizia che vedeva Pavia maglia nera per le slot: i valori ufficialmente registrati a
Pavia sono assai prossimi a quelli reali che si conterebbero se, oltre alla parte “certificata” dalla rete
informatica dei Monopoli, si includesse la frazione di denaro “in nero”, cioè il giocato con gli apparecchi
disconnessi o manomessi. Insomma, il dato ufficiale (e sul quale si è fondato l'allarme per l'eccesso di spesa
locale) si avvicina a quello effettivo, cioè a quanto dovrebbe risultare anche in molte altre province. A Pavia
quindi vi è un “tasso di regolarità” che costituisce la vera anomalia. Rovesciando le conclusioni sinora molto
strillate, proprio Pavia potrebbe rappresentare la “metrica di base” per stimare il "nero" che esiste
(indisturbato) altrove.
L’ammontare del “nero” in provincia di Varese potrebbe equivalere a € 74.577.256 (86esimo posto su 103
province). Varese, maglia nera nell’evasione.
L’incidenza del “nero” di Slot Machine - VLT sul PIL della provincia di Varese equivarrebbe allo 0,3%
Tra le Regioni più colpite da questo fenomeno, la Lombardia è al 7° posto. E la provincia di Varese è la
quarta tra quelle lombarde. Nelle tabelle e grafici che seguono, è evidenziato il valore del “Nero” procapite
delle slot machine in Lombardia (dati per provincia: una stima secondo il modello della ricerca) 6.
6

Fiasco (2014), ibidem.
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Torniamo ai dati di penetrazione territoriale.
In Provincia di Varese sarebbero censite un numero new slot e VLT paria 5.609 macchine, per un numero di
residenti pari a 876.960 individui. Ciò significa che il rapporto % tra numero di New slot e VLT in rapporto ai
Residenti è dello 0,64% 7. Si veda la figura seguente.

7

Fiasco (2014), ibidem.
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Il quoziente di Slot per 1.000 abitanti in Provincia di Varese si colloca tra 5,1 e 6,9 8.

8

Fiasco (2014), ibidem.
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BIBLIOGRAFIA:
• Maurizio Fiasco, IL GIOCO D’AZZARDO E LE SUE CONSEGUENZE SULLA SOCIETÀ ITALIANA. LA PRESENZA
DELLA CRIMINALITÀ NEL MERCATO DELL’ALEA. Consulta Nazionale Antiusura, giugno 2014.
Fiasco nella sua ricerca mette a confronto i dati sul “reddito in nero” [evasione-elusione fiscale] e i dati
ufficiali del “consumo dissipatorio” di reddito in gioco d’azzardo. Due fenomeni distinti, ma in parte
correlati e che comunque espongono il territorio al rischio di debito a usura.
• Marcello Esposito, GEOGRAFIA ECONOMICA DEL GIOCO D'AZZARDO, Communitas, n. 84-85 (2014)
I dati sono riferiti al 2012. Per la spesa in giochi la fonte è AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del
Gioco. http://www.agimeg.it/?p=2768 . Per l’imponibile IRPEF la fonte è il MEF, Dipartimento delle Finanze,
http://www1.finanze.gov.it/analisi_stat/index.php?tree=2013 .
• Dichiarazioni a mezzo stampa dell’On. Baretta (Sottosegretario MEF, con delega ai giochi)
• Stampa di settore (in particolare, Jamma; Gioconews)
IN AGGIUNTA, ALTRE FONTI UTILIZZATE SONO STATE:
• Dati forniti dai Comuni aderenti alla progettazione (inerenti in particolar modo riguardanti la presenza di
apparecchi da gioco nel territorio e laddove disponibile la messa in luce della prossimità degli stessi con
luoghi sensibili ai sensi della L.R. 8/13)
• Curriculum Attività sull’Azzardo del CCOGA e di AND (a testimonianza di un lavoro che nel territorio si è
dipanato costantemente da molti anni a questa parte: per AND dal 2003; per il CCOGA dal 2011).
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1.3 Dati di penetrazione territoriale nei territori dei 5 ambiti del progetto
La densità di distribuzione nel territorio di esercizi con slot machine è descritta nella tabella allegata 9.

9

I dati di queste tabelle sono elaborazioni di un database fornito da Marcello Esposito, che ringraziamo.
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Il distretto con il più basso rapporto tra abitanti e numero di esercizi con slot è Azzate che vanta anche
la presenza di ben 2 Comuni senza alcun esercizio con macchinette (Crosio della Valle e Brunello). Il
terzo Comune senza slot è Vizzola Ticino (dell’ambito di Somma L.). Maglia nera, i Comuni di Lavena
P.T., Varano Borghi, e poi Oggiona S.S., Comabbio, Gazzada S., Vergiate e Fagnano O.
1.4 Un’ultima attualizzazione: il lavoro di mappatura condotto dal quotidiano online locale
“Varesenews”
Proprio mentre stavamo tessendo la rete per condurre la nostra mappatura, Tomaso Bassani ha
predisposto un utile servizio online, in seno ad un articolo-inchiesta specificamente dedicato a mappare
l’offerta di gioco d’azzardo nel territorio della provincia di Varese. Ne è risultato un aggiornato quadro,
riepilogato nella tabella che segue. L’inchiesta, inizialmente stesa sui dati 2015, è stata attualizzata ai
dati 2016 (marzo).
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Il sito 10 consente di ricercare in modo interattivo il Comune di interesse e consultare la situazione che
periodicamente viene aggiornata.

10

http://www.varesenews.it/2016/03/gioco-dazzardo-nel-2016-sono-diminuiti-gli-esercizi-autorizzati/492643/
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CAPITOLO 2
LA MAPPATURA GEO- REFERENZIATA
Di Daniela Capitanucci
L’azione di mappatura prevedeva una riverifica territoriale della presenza di apparecchi nei Comuni ed una
rilevazione della prossimità ai principali luoghi sensibili, anche definiti dalla Legge Regionale 8/13. Ogni
Comune ha proceduto in modo differente, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. Può essere
ritenuto iter virtuoso il censimento dei propri luoghi sensibili, l’integrazione con altri luoghi territorialmente
definiti, l’inserimento in un provvedimento ufficiale (delibera di Giunta, come ha fatto il Comune di
Fagnano, si veda oltre nel presente volume; oppure meglio se di Consiglio), misurazione delle effettive
distanze, e produzione di carte georeferenziate (pure allegate alla delibera). Si comprenderà come questo
lavoro così articolato sia complesso e oneroso e preveda la partecipazione di numerosi settori dell’Ente
Locale. In particolare, va tenuto conto anche del conseguente monitoraggio degli esercizi che richiedono
costante aggiornamento (si veda l’esperienza di Gallarate di seguito descritta).

2.1 Le prime mappature geo-referenziate
Le mappe georeferenziate di Cardano al Campo, Cassano Magnago, Fagnano Olona e Gallarate di seguito
rappresentate sono state le prime ad essere raccolte.
CARDANO AL CAMPO
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CASSANO MAGNAGO

Rif. Cassano Magnago, delibera di giunta comunale 16 del 17 febbraio 2015
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FAGNANO OLONA
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26

27

28

29

GALLARATE
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GALLARATE 2015

31

32

33

34
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI MAPPATURA 2015 NEL COMUNE DI GALLARATE
E’ stata effettuata una mappatura puntuale da parte della Polizia Locale.
Nel 2015 sono stati visitati 67 esercizi commerciali con installazioni di macchine elettroniche (il 100% di
quelli che risultavano). Le primissime ricognizioni sono occorse a partire da febbraio (15 sino a maggio, e
ulteriori 11 sino a luglio). Ma la maggioranza dei sopralluoghi è occorsa tra agosto e dicembre 2015 (n. 49
sopralluoghi). Alcuni locali sono stati visitati più volte (fino a 4).
Sono stati impegnati n. 04 agenti, per un totale complessivo di circa 200/210 ore.
In ciascun esercizio sono stati verificati i seguenti parametri:
INSEGNA PUBBLICO ESERCIZIO
TITOLARE P.E.
UBICAZIONE P.E.
DATA SOPRALLUOGO
N° APPARECCHI ELETTRONICI
PROPRIETARIO APPARECCHI
CONCESSIONARIO RETE
DATA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE
Inoltre, sono stati rilevati i seguenti parametri:
DISTANZE DAI SEGUENTI LUOGHI SENSIBILI:
CHIESA
ASILI
ORATORI
SCUOLE
PARCHI PUBBLICI
ALTRI LUOGHI SENSIBILI (CASA DI RIPOSO)
Dei 67 locali mappati inizialmente sulla carta, uno era risultato chiuso, 5 erano sale giochi, i rimanenti 61
erano perlopiù bar/caffè, a seguire le tabaccherie, un paio di edicole, un paio di cooperative, un
dopolavoro.
Delle 5 sale giochi (con un totale di 61 slot e 41 VLT), 3 sono risultate operare entro il raggio dei 500 metri
da luoghi di culto, 3 da scuole dell’infanzia, una dall’oratorio, 2 dalle scuole (coinvolti in totale n. 3 istituti).
Solo una sala giochi ricade al di fuori dei 500 mt. da qualsiasi luogo sensibile.
In una sala giochi il titolare è straniero (cinese).
Dei 61 locali “generalisti”, 38 (il 62%) erano in prossimità di uno o più luoghi di culto. 14 (il 23%) sono in
prossimità di scuole materne. 40 (il 66%) sono in prossimità di scuole elementari, medie e superiori. Cinque
sono in prossimità di parchi pubblici e uno è risultato entro il raggio di 500 mt. da una casa di risposo.
Solo 9 esercizi “generalisti” (il 15%) ricadono al di fuori dei 500 mt. da qualsiasi luogo sensibile.
Quattordici esercenti “generalisti” (il 23%) sono stranieri. 13 di nazionalità cinese; uno di altra nazionalità.
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COMMENTO COMPLESSIVO ALLE PRIME RILEVAZIONI
In tutti i territori considerati si osserva una elevata penetrazione di offerte di gioco proprio nelle zone
sensibili. In altre parole, stando alle disposizioni della L.R. 8/13, se esse dovessero essere messe in pratica
oggi, buona parte degli apparecchi oggi in circolazione non sarebbero conformi per la loro localizzazione.
La rilevazione in ulteriori 18 Comuni della rete aderente al Progetto “Liberandoci dall’overdose da gioco
d’azzardo” si rende opportuna per verificare quanto tale situazione sia episodica oppure sia esemplare di
una situazione più generale. Si è scelto di mappare Comuni di diverse dimensioni. Quanto segue, riepiloga
le situazioni in dettaglio, che confermano quanto già rilevato. Particolarmente penalizzati risultano anche i
piccoli Comuni che in un territorio limitato vedono convivere luoghi sensibili e luoghi che offrono gioco
d’azzardo lecito (esercizi un tempo destinati ad aggregazione spontanea, quali bar ecc.). La penetrazione
del territorio ha di fatto mutato la natura di alcuni locali, modificando l’offerta alla clientela: da luogo di
socializzazione a luogo di gioco d’azzardo.
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2.2 Le mappature geolocalizzate “obiettivo” realizzate nei Comuni della rete del progetto.
ARSAGO SEPRIO

Commento
Purtroppo, già da tempo, tutti i locali sono compresi entro il raggio di 500 metri dai luoghi sensibili,
compreso quelli sul Sempione i quali ricadono nell’area sensibile di Casorate.
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BESNATE

42

CASORATE SEMPIONE
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CASTELLANZA
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Commento
Questa planimetria è stata elaborata dall’Ufficio Edilizia Privata (rif. Dati Anno 2014).
Nella stessa planimetria sono indicate, con cerchi concentrici di diverso colore, le fasce di rispetto
(dai bar con new slot e sale VLT già esistenti), entro le quali, in base alla legge regionale n. 8/2013,
non possono essere installate nuove slot e non possono essere aperte nuove sale gioco.
Come si può notare, sono stati presi in considerazione anche gli apparecchi presenti nei comuni
confinanti con Castellanza. In rosso sono delimitate le aree nel Comune di Castellanza; in blu le aree
nel territorio di Busto Arsizio.
Dalla planimetria si evince che esiste solo una piccolissima porzione del centro urbano (zona
Granbrico e City Garments) e una parte periferica (nei dintorni del Museo Pagani) ove potrebbero
teoricamente essere installati nuovi apparecchi gioco d’azzardo lecito.
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Cavaria con Premezzo

46

Commento
MAPPATURA GEOLOCALIZZATA SUL GIOCO D’AZZARDO E INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI NEL
COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO.
Si premette che il comune di Cavaria con Premezzo ha una superficie di 3,23 kmq per la maggior parte
urbanizzata tranne la porzione di territorio posto a ovest interessato da zone boscose nella quale si
inseriscono il Parco della Valle Del Boia e il Parco dei Fontanili.
Le aree edificate di territorio pertanto risultano fortemente urbanizzate in particolar modo lungo i tre assi
di trasporto ovvero la ferrovia l’autostrada e la provinciale dove nell’ultima troviamo la maggior
concentrazione degli esercizi pubblici. Essendo il territorio di piccole dimensione ed avendo i luoghi sensibili
distribuiti in maniera uniforme ha fatto sì che i raggi sensibili di mt 500 coprissero quasi interamente il
territorio urbanizzato e pertanto tutti gli esercizi pubblici attualmente con o senza apparecchi per il gioco
d’azzardo ricadono nella fascia sensibile.
Per una migliore comprensione si allega una tabella esplicativa dove si indicano gli esercizi commerciali e la
fascia dei luoghi sensibili in cui ricadono.
ESERCIZI COMMERCIALI
Bar La Terrazza via 4 Novembre 549

MACCHINETTE
4 + 1 cambia
monete

Circolo Cavariese Via San Rocco 75/e-f

nessuna

Pasticceria Manzoni via Ronchetti 324

nessuna

Andy’s Bar via Ronchetti 365

7

Playhall Via Ronchetti 377

12

Tobacco VLT / Caffè Via Ronchetti 909

6 VLT- 9AVP

Bar Metro Cafè Via Ronchetti 1296

4+1 cambia
monete

Bar Cantalupa 640

nessuna

Ristoria piazzale del Lavoro 204

nessuna

Ristoria piazzale del Lavoro 204

nessuna
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FASCIA LUOGHI SENSIBILI
Chiesa S. Quirico e Giulitta,
Scuola Materna Via Mazzini,
Oratorio
di
San
Rocco,
Oratorio Giovanni Paolo II
Chiesa S. Quirico e Giulitta,
Scuola Materna Via Mazzini,
Oratorio
di
San
Rocco,
Oratorio Giovanni Paolo II
Chiesa S. Quirico e Giulitta,
Scuola Materna Via Mazzini,
Oratorio di San Rocco, Istituto
Comprensivo Fermi
Chiesa S. Quirico e Giulitta,
Scuola Materna Via Mazzini,
Oratorio di San Rocco, Istituto
Comprensivo Fermi
Chiesa S. Quirico e Giulitta,
Scuola Materna Via Mazzini,
Oratorio di San Rocco, Istituto
Comprensivo Fermi
Istituto Comprensivo Fermi,
Biblioteca, Campo sportivo
Schizzarotto
,
Campetto
sportivo Via Cantalupa, Chiesa
di San Luigi Quarto, Sala
Parrocchiale
oratorio
premezzo basso, centro di
aggregazione Via Cantalupa
Campetto
sportivo
Via
Cantalupa, Chiesa di San Luigi
Sala
Parrocchiale
Quarto,
oratorio premezzo basso,
centro di aggregazione Via
Cantalupa
Campetto
sportivo
Via
Cantalupa, Chiesa di San Luigi
Quarto,
Sala
Parrocchiale
oratorio
premezzo
basso,
centro di aggregazione di via

L’ambarabar via P.R. Giuliani 195

6+1 cambia
monete

Circolo coop. Di Premezzo Via Tito Minniti
708/a

2+1 cambia
monete

Oasi di Anchise Via Don Figini 27

nessuna

cantalupa
Scuola materna di via don
Figini, edificio di via mattia
TRASFERITO FUORI DAI 500 M.
Scuola materna di via don
Figini, oratorio Frassati, chiesa
San Antonino, Tegalè
Scuola materna di via don
Figini, oratorio Frassati, chiesa
San Antonino, Tegalè

Nota dopo l’osservazione psicosociale:
quando l’osservatore dr.ssa Redaelli ha incontrato l'amministrazione comunale è emerso che - in linea con
la normativa regionale - erano stati considerati come giochi d'azzardo solo le slot, e quindi i referenti
comunali hanno costruito la mappatura solo pensando ai locali con tali apparecchi.
Fortunatamente nei locali in cui sono stati svolti i sopralluoghi è stato possibile osservare anche altre
tipologie di giochi.
In virtù di questo, per la mappatura psicosociale è stato preso in considerazione il locale FONDERIA CAFE',
ricevitoria Lottomatica e rivenditore gratta e vinci (dove è stata fatta osservazione) in via Matteotti 189
(entro 500 m); diversamente L'AMBARABAR nel mentre si è trasferito in una sede fuori dai 500 m (ma
purtroppo non è stato collaborante).
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GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Provincia di Varese

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050
Tel.0331.617121 fax 0331.618186

Gorla Maggiore, 05/03/2016
OGGETTO: geolocalizzazione dei bar dove sono presenti slot machine; gli indirizzi di seguito in

elenco:
1) Bar De Cillis Stefano – Piazza Martiri della Libertà
2) Bar Sport di Grispo Filomena - Piazza Martiri della Libertà
3) Bar Geko Cafè – Viale Europa
Il bar De Cillis Stefano e il Bar Sport si trovano nella zona sensibile di Gorla Maggiore, in Piazza a
pochi metri dalla Chiesa e dalla scuola elementare. Il referente per il progetto è l’ufficio servizi
sociali che collabora con l’ufficio polizia locale che ha predisposto la cartina allegata.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
ZAMBRANO MARINELLA
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ISPRA
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JERAGO CON ORAGO

Nota: nella mappatura geo-referenziata è riportato anche il locale Bar Sport (entro 500 m), che
però con la nuova gestione ha deciso di togliere le slot (esplicitando di non volere gestire tale ramo
commerciale). L’osservatore di AND, dr.ssa Redaelli, lo ha fatto presente al Comune.
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LONATE POZZOLO
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Ragione sociale
Bar Commercio di Silvana Grano
Bar di Gio di Hu Xiaolan
Caffè Commercio Snc di Gaspare e Salvatore Russotto
Cardone Liberato Ambrogio
Casber Snc di Bertolli Alessandra & C.
Ciambrone Franco
Distributore Malpensa di La Rocca Angelo & Pozzi Giuseppe
Franchetto Daniela
La Piazzetta di Bruno Pasquale
Le Colonne Snc di Hu Dandan & C.
L'Incontro Sas di Salvatore Stefano & C.
L'Incontro Sas di Salvatore Stefano & C.
Raggio di Sole di Giannotta Silvio
Bagattini Laura
Caroli Giuliano
Serafin Giorgia
Zaro Luca

Indirizzo
Via Roma 1
Viale Ticino 48/A
P.zza S. Ambrogio 6
Via Dante 8
Viale Ticino 102
Via Roma 20
Via V. Veneto SP527
Via E. De Amicis 2
Via Giassi 6
Via Busto n. 99
Via Leopardi 3
Via Leopardi 3
Via Novara 5
Via Roma 2
Via Roma 20
Viale Ticino 48/a
Via Dante 4

Tipologia
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar
Bar/Tabaccheria
Bar
Bar/Ristorante
Bar
Sala VLT
Bar
Tabaccheria
Tabaccheria
Tabaccheria
Tabaccheria

ZONA SENSIBILE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ELENCO LOCALI CON VIDEOGIOCHI D'AZZARDO SU TERRITORIO COMUNE DI LONATE POZZOLO

Sospeso
Sospeso

Sospeso

SAMARATE
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOMINATIVO

Bar Pasticceria
Castelvecchio
Fashion Cafè s.n.c. di
Lentini Daniela e Zicari
Maria
Bar Pizzeria 5 Giornate di
Emmanuello Francesco
Il Cortile di Negri Fabio
Pasticceria Castelvecchio di
Piedistallo Maurizio (unità
locale)
Papaveri e Grano di Padula
Luca

Sig. Orlando Angelo

Tantarobar di Orlando
Angelo
Bar Gelateria Arcobaleno
Caffe' della Piazza per
Alessio s.r.l.s.
Bar Trattoria Svizzera
Sisters' Pub s.n.c. di Cozzi
Francesca & C.
Bar Mara di Grandinetti
Stefano
Bar Montevecchio di Enea
Roberto
Pariani Giovanni

Sig. Padula Luca

Sig.Negri Fabio
Sig. Piedistallo Maurizio

Sig. Emmanuello Francesco

Sig.ra Lentini Daniela

Via Verdi n. 29/A

Via Dello Statuto n. 23
Piazza Italia n. 26

Via 5 Giornate n. 7

Via V Giornate angolo Via
Borsi n. 4
Via Palestro

Piazza Italia n. 7

Pariani Giovanni
Piedistallo Maurizio

Via V Giornate n. 23

Via G. Verdi N. 43
Via Moncenisio angolo Via
Verdi n. 7
Via Verdi n. 26

Via G. Verdi N. 25
Via Roma N . 1

Via Macchi N. 13

Piazza Italia N. 1

P.zza Italia N. 26
Via Statuto 14

Sig.Enea Roberto

Sig. Grandinetti Stefano

Sig. ra Gallo Bruna
Sg. ra Cozzi Francesca

Indirizzo
Via Milano 34

SAMARATE

Società Arcobaleno S.A.S.
Sig.ra Petrosino Nicolina

Sig. Hu Zhihe

Nizzy Bar di Hu Zhihe

Il Nuovo Veliero s.a.s. di Hu Sig.ra Hu Meile
Meile & C.
Mesiano Antonio
Sig. Mesiano Antonio
Sig. Iuliano Claudio
Mc. Julian's Pub

DENOMINAZIONE

Samarate

Samarate
Samarate

Samarate

Samarate

Samarate

Samarate

Samarate

Samarate

Samarate
Samarate

Samarate
Samarate

Samarate

Samarate

Samarate
Samarate

Samarate

Frazione

Apparecchi da gioco

340/4196927 NON PRESENTI

349/2330376 n.1 apparecchio art. 110 comma 6 + n1
freccetta
222398 NON PRESENTI
NON PRESENTI

348/8765117 n.2 apparecchi art. 110, comma 6 e 7

3774712489 n. 2 apparecchi art 110 comma 6 e n.1
comma 7
235568 NON PRESENTI
3474741299
228798 NON PRESENTI

220547 n. 3 apparecchi art. 110comma 6

220666 n.3 apparecchi art. 110 comma 6
NON PRESENTI

349/3647509 n.5 apparecchi art.110, comma 6
n.2 apparecchi art. 110, comma 6 e n.3
228015 apparecchi art.110, comma 7
n.5 apparecchi art.110, comma 6 e n.1
333/1932412 AM4
228093 n.5 apparecchi art.110, comma 6, n.1
AM3 e n.3 AM4
228769 n.1 apparecchio art. 110 comma 6 e 7
n.3 apparecchi art. 110 e n.1 AM4

228570 NON PRESENTI

Tel.
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Verghera

Via Mazzini Ang.
Via Della Vittoria N. 36
Via Pastori angolo Via
N:Locarno n. 45
Via Nino Locarno n. 13
Via S. Bernardo N. 9

Doppia "C" S.N.C. di Iania
Celestina & C. Sospesa
W S.N.C. di Viceconti
Giulio & C.
Luxale S.A.S. di Catania
Luca & C.

Bar da Giulio di Federico
Giulio Yesugei
Ran di Yu Shufei
Solange S.N.C. di Ielpo
Emanuele & C.
Gussoni Monica

Verghera

Piazza Volta n. 12
Via Nino Locarno n. 14

Sig. Catania Luca

Verghera

Verghera

Via N. Locarno n. 38

Verghera

Verghera
Verghera

Sig.ra Iania Celestina - Rappr.
Legale
Sig. Viceconti Giulio

Sig.ra Gussoni Monica

Sig.ra Yu Shufei
Sig. Ielpo Emanuele

Sig. Federico Giulio Yesugei

Via Mazzini N. 14

Verghera

Via Indipendenza N. 10

Verghera

Verghera

Frazione

Indirizzo
VERGHERA
Sig.ra Mihai Elena Raluca
Via Nino Locarno N. 90

NOMINATIVO

Ralucaffè di Mihai Elena
Raluca
Caffè Teatro
Sig. Castiglioni Maurizio
Bar- Ristorante- Spettacolo Legale Rappresentante
L' Angolo del Goloso
Sig. D' Agostino Vincenzo

DENOMINAZIONE

Apparecchi da gioco

3440540407 NON PRESENTI

n.3 apparecchi art.110 comma 6 + n.2
339/2186201 freccia
NON PRESENTI
483127
328/8155880 NON PRESENTI

220220 NON PRESENTI
223911 NON PRESENTI

346/3068044 n.2 apparecchi art.110 comma 6 e 7

228438 n.4 apparecchi ex L.425/95

NON PRESENTI
347/5357551
223133 NON PRESENTI

Tel.
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3

2

1
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7
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Sig.ra Marra Luana
Sig. Papaleo Rocco

Lool Cafe' di Marra Luana

Cristian Bar

CASCINA COSTA
Sig. Aggiorno Mario Aldo
Via C. Costa N. 2
Sig. Miotello Silvano

Bar Trattoria Da Mario

Snack Bar Boomerang

Via Agusta N. 463

CASCINA ELISA
Sig.ra Sodano Ilaria
Via Buonarroti N. 1
Sig.ra Ferraro Luciana Legale
Via Monte Berico n. 252
Rappresentante
Sig. ra Cammilleri Ilenia
Via Monte Berico N. 228

La Boutique della Pizza
Il Melograno di Ferraro
Luciana & C. s.a.s.
Cammilleri Ilenaia

Via C. Ferrini n. 49

Via XXII Marzo n. 11

Cascina
Costa
Cascina
Costa

Cascina Elisa

Cascina Elisa
Cascina Elisa

San Macario

San Macario

San Macario

Sig. Casaverde Raffaele

Via C. Ferrini n. 42

San Macario

Cardone Nicodemo - Rappr. Legale Via Padre Daniele n. 17

San Macario

San Macario
San Macario

Bar Noemi S.A.S. DI
Cardone Nicodemo & C.
Io Canto Caffè S.R.L.S.

Via Padre Daniele N. 13

(per comunicazioni: Via Marco
Polo n. 2 - Busto Arsizio)

Via De Gasperi N. 15
V.le Europa
N. 118

San Macario
San Macario

Frazione

Sig. ra Colombo Michela

Sig. Testa Corrado
Sig. Peccerillo Pasquale

NOMINATIVO
Indirizzo
SAN MACARIO
Sig. Papaleo Rocco
Via C. Ferrini 86
Sig. Candita Giovanni
P.zza Mantegazza

"Circolo"

Pasticceria Testa
Mastroianni snc di
Peccerillo Pasquale & C.

3

2

Cristian Bar
Bar Franco

1

DENOMINAZIONE

Apparecchi da gioco

n. 8 apparecchi art.110 comma 6 + n.1
220030 AM4
n. 1 apparecchio art.110 comma 6
228341

235599 NON PRESENTI
346/8045448 n.1 apparecchio art.110 comma 6 + n. 1
freccia
731196 n. 4 apparecchi art. 110 comma 6 + n.1
AM4

NON PRESENTI

340/5254021 NON PRESENTI

3408624900 NON PRESENTI

236164 n. 3 apparecchi art.110 comma 6 + n.1
biliardi a stecca o simili
236086 n. 2 apparecchi art. 110 comma 6 e 7

235900 n.2 apparecchi art.110 comma 6
n.8 apparecchi art.110 comma 6 + n.1
234118 freccetta
236176 NON PRESENTI
NON PRESENTI

Tel.

SOMMA LOMBARDO
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TAINO
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Commento

COMUNE DI TAINO
PROVINCIA DI VARESE
___________________________________

MAPPATURA GEOLOCALIZZATA ESERCIZI PUBBLICI DETENTORI DI APPARECCHI
ELETTRONICI PER GIOCO LECITO.

La Polizia Locale di Taino ha effettuato, nel mese di dicembre 2015, una mappatura del territorio
comunale nella quale sono stati presi in considerazione tutti gli esercizi commerciali al fine di
monitorare lo stato di diffusione di sale giochi/slot machine.
Dall’analisi è emerso che:
- sul territorio del nostro Comune non sono presenti sale giochi;
- ci sono n.4 pubblici esercizi che hanno al loro interno apparecchi per il gioco lecito di cui
all’art.110 comma 6 TULPS;
- solo un esercizio pubblico che esercita l’attività di bar/ristorante-pizzeria/albergo non ha nessun
apparecchio per il gioco lecito all’interno
- tutti i 4 pubblici esercizi sono ad una distanza inferiore a 500mt da luoghi sensibili (scuola
Primaria, Chiesa, oratorio)
Tre locali (uno solo bar mentre gli altri bar/pizzeria e bar/ristorante) sono nei pressi sia della Scuola
Primaria che della Chiesa e si trovano all’interno del centro storico.
Nel bar/ristorante è presente una sala dedicata all’utilizzo di apparecchiature elettroniche mentre
negli altri due esercizi i congegni elettronici sono situati in area limitrofa al banco di servizio.
Il quarto pubblico esercizio (bar/tabaccheria) è a distanza inferiore (di pochi metri) dalla Chiesa
situata nella Frazione Cheglio. In questo locale si trovano n.4 apparecchi di gioco lecito in area
limitrofa al bancone di servizio.
Tutti gli esercizi pubblici sono pre-esistenti alla Legge Regionale 21.10.2013 n.8.

60

VERGIATE

61

CAIRATE
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CAPITOLO 3
LA MAPPATURA PSICO SOCIALE
Di Daniela Capitanucci
3.1 INTRODUZIONE E PROCESSO OPERATIVO
Un aspetto particolarmente rilevante è cercare di comprendere se e come incide la localizzazione
dell’azzardo a bassa soglia sulla partecipazione a tali giochi da parte della popolazione. Per questo, alla
mappatura georeferenziata, è stato abbinato un periodo di osservazione “psicosociale”. Un pool di
operatori esperti (cioè, che hanno buona conoscenza clinica di giocatori d’azzardo patologici in quanto li
trattano dal punto di vista clinico), Susanna Redaelli, Beatrice Rappo, Paolo Andreotti e Maddalena Borsani,
supervisionati da Anna Colombo e Daniela Capitanucci, ha effettuato delle osservazioni passive in vivo.
In 157 ore di osservazione nei luoghi ove erano ubicati giochi d’azzardo sono stati intercettati 663 giocatori.
L’ipotesi di lavoro era quella di verificare o falsificare l’assunto che gli esercizi dentro i 500 metri dai luoghi
sensibili fossero maggiormente frequentati da persone appartenenti alle categorie fragili, rispetto agli
esercizi fuori dal raggio dei 500 metri.
Tra le categorie fragili identificate sono stati da subito inclusi i giovani, gli anziani, le donne e gli stranieri.
Rispetto agli studenti bisogna tenere conto che molti Comuni, di piccole dimensioni, hanno solo scuole
medie sul loro territorio, mentre alcuni Comuni di grandi dimensioni (es. Gallarate, Somma Lombardo)
hanno numerosi istituti superiori.
La mappatura psicosociale ha evidenziato tuttavia la prevalenza significativa tra i giocatori d’azzardo
osservati di uomini tra i 35 e i 50 anni di età. Tale fascia di età, pur non rientrando nelle categorie fragili,
merita tuttavia una attenzione particolare in quanto fascia adulta con assunzione di ruoli differenti:
lavoratore, genitore, figlio di genitori anziani.
Particolare cura è stata data all’individuazione dei locali in cui svolgere l’osservazione. Si era ipotizzato di
mappare 2 esercizi per ogni Comune con 2 osservazioni per ogni esercizio. I locali avrebbero dovuto essere
uno dentro i 500 metri di distanza dai luoghi sensibili e uno fuori dal raggio dei 500 metri. Di fatto non è
stato possibile operare secondo tale ipotesi di lavoro sia per la mancanza in moltissimi dei Comuni mappati
di locali situati ad una distanza maggiore di 500 metri dai luoghi sensibili, sia per la non disponibilità di
alcuni gestori.
Per arrivare all’individuazione dei locali ogni ricercatore aveva il compito di contattare autonomamente i
referenti territoriali dei Comuni a lui assegnati. Ciò è stato possibile con serrati contatti email, telefonici e
vis a vis. La collaborazione con i referenti comunali ha rappresentato il vero punto di forza in questa fase di
lavoro e, seppur nella totale autonomia rispetto alla scelta della modalità di come arruolare i locali
individuati (con lettera, con visite personali, ecc.) ha portato alla stesura di un elenco di esercizi in cui
effettuare i sopralluoghi.
Una volta definiti i locali si è concordato di non effettuare osservazioni in incognito. Eravamo consapevoli
che alcuni gestori avrebbero potuto negare il consenso alla osservazione, come di fatto in qualche caso è
accaduto, ma anche questo dato è importante. Tale scelta di contro, ha permesso di avere il consenso e la
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collaborazione attiva dei gestori alcuni dei quali sono stati attori molto importanti nella fase operativa
dell’osservazione. Molti di loro infatti hanno permesso di identificare giorni e orari di osservazione
maggiormente significativi rispetto alla presenza dei giocatori patologici. Alcuni inoltre si sono relazionati
direttamente con gli osservatori fornendo informazioni preziose rispetto alla percezione della propria
clientela e/o alla percezione della problematica nel proprio territorio. Tali informazioni, seppur non oggetto
specifico della ricerca, hanno fornito valore aggiunto ai report degli osservatori rendendoli più ricchi e
personalizzati nella differenziazione dei singoli locali mappati. A fine indagine, per coprire tutti i Comuni
interessati, si è deciso di procedere anche ad alcune osservazioni in incognito.
STEP DI LAVORO E TEMPISTICA
Il lavoro si è svolto seguendo precise fasi operative, pianificate con tutti gli attori in gioco:
• Selezione dei locali dentro e fuori i 500 metri (gennaio 2016)
• Connessione con i Comuni per l’accesso non in incognito (contatti con i referenti comunali, Polizia
Locale, Uffici Commercio) (gennaio 2016)
• Svolgimento osservazioni (dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad accedere ai locali prescelti,
tramite lettera di presentazione inviata dal Comune all’esercente) (febbraio-marzo 2016)
• Report finale (fine marzo 2016)
• Convegno conclusivo (aprile 2016)
COMUNI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALL’AZIONE:
Inizialmente si sono dichiarati interessati a questa azione i seguenti Comuni: Ispra, Vergiate, Fagnano
Olona, Cassano Magnago, Ferno (non mappatura geo), Arsago Seprio, Taino, Somma Lombardo, Cavaria
con Premezzo, Jerago con Orago, Gallarate, Besnate, Cairate (il cui referente tuttavia segnalava
impossibilità ad un coinvolgimento diretto), Morazzone (non mappatura geo), Albizzate (non mappatura
geo), Angera, Gorla Maggiore, Samarate, Lavena Ponte Tresa (incluso dall’ufficio di piano di zona di Luino in
altro progetto regionale finanziato e quindi escluso dal nostro progetto in quanto non era possibile per la
Regione una “doppia” mappatura) e Buguggiate (Comune segnalato dall’Ufficio di Piano di Azzate ma non
includibile in quanto Ente Capofila di un altro progetto finanziato).
I Comuni in cui è stata effettuata la mappatura, per un totale di 157 ore, sono stati quindi ripartiti come
segue.
PAOLO ANDROTTI: Angera, Ispra, Taino, Arsago, Besnate
BEATRICE RAPPO: Somma Lombardo, Gallarate, Vergiate, Samarate
SUSANNA REDAELLI: Cavaria, Jerago, Morazzone, Albizzate
MADDALENA BORSANI: Fagnano Olona, Cassano Magnago, Ferno, Gorla Maggiore, Gallarate
Per Albizzate, Angera, Azzate, Brunello, Cairate ed Oggiona Santo Stefano BEATRICE RAPPO è stata
incaricata di fare un’osservazione in incognito.
Per Lavena Ponte Tresa e Buguggiate non è stata prevista una mappatura psicosociale.
OBIETTIVI: acquisire dati sulla clientela “fragile”: Giovani, anziani, donne, stranieri, ma anche osservare le
eventuali “vittime” del gioco d’azzardo passivo.
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3.2 I TERRITORI SELEZIONATI E GLI OSSERVATORI INCARICATI
L’obiettivo di progetto, di fatto raggiunto, era osservare e acquisire dati sulle categorie fragili in almeno 15
comuni coinvolgendo almeno un Comune per ogni Ufficio di Piano. Quindi ventun Comuni sono stati
mappati.
L’osservazione è stata svolta nei Comuni identificati. In corso d’opera si è constatata la necessità di
effettuarla in incognito solo nei comuni di Albizzate, Angera, Azzate, Brunello, Cairate, Oggiona Santo
Stefano per difficoltà nel prendere accordi tra amministrazioni ed esercenti. Solo parzialmente si è svolta a
Jerago con Orago, a causa delle tipologie di esercizi commerciali presenti non reputati completamente
idonei al lavoro di osservazione. Le ore pianificate su tale Comune che sono quindi risultate eccedenti sono
state riconvertite ed aggiunte ad osservazioni in altre realtà (o di dimensioni maggiori, es. Gallarate e
Somma; oppure che nel primo giro di osservazione si erano rivelate di qualche interesse, e nelle
osservazioni in incognito). Le tabelle che seguono mostrano l’abbinamento tra Comuni e Osservatori e la
sintesi delle osservazioni effettuate.
Albizzate*
Arsago Seprio
Angera*
Azzate*
Brunello*
Besnate
Cassano Magnano
Cavaria con Premezzo
Cairate*
Fagnano Olona
Ferno
Gallarate
Gallarate
Gorla Maggiore
Ispra
Jerago con Orago**
Morazzone
Oggiona con Santo
Stefano
Samarate
Somma Lombardo
Taino
Vergiate

Beatrice Rappo
Paolo Andreotti
Beatrice Rappo
Beatrice Rappo
Beatrice Rappo
Paolo Andreotti
Maddalena Borsani
Susanna Redaelli
Beatrice Rappo
Maddalena Borsani
Maddalena Borsani
Beatrice Rappo
Maddalena Borsani
Maddalena Borsani
Paolo Andreotti
Susanna Redaelli
Susanna Redaelli
Beatrice Rappo
Beatrice Rappo
Beatrice Rappo
Paolo Andreotti
Beatrice Rappo

(l’asterisco contrassegna le osservazioni in incognito)
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3.3 LA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE
La griglia di osservazione (di seguito riportata) è stata formulata ad hoc per il presente lavoro a garanzia di
una raccolta omogenea dei dati anche in presenza di diversi osservatori; è suddivisa in sezioni (dati
generali, dati specifici, domande mirate per tipologia di giochi osservati, conclusione) e consente di
raccogliere dati sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo. Tale strumento si è basato sullo studio di
alcune fonti quali il lavoro di Iannone R. svolto nel casalasco nel 2005/2006, la griglia comportamentale
dell’IRGA in uso per il riconoscimento precoce nei Casinò Ticinesi e altri indicatori di rischio noti in
letteratura. Il copyright è di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, e può essere usata per ulteriori indagini
facendone richiesta scritta al curatore del presente volume.
La costruzione della griglia ha rappresentato una fase di lavoro caratterizzata da un tempo di confronto e
dialogo tra i componenti del gruppo di ricerca al fine di raggiungere la condivisione sul significato di quegli
item prevalentemente di tipo qualitativo. Condivisione indispensabile per una omogenea raccolta dei dati.
La metodologia della ricerca prevedeva che, per ogni giocatore d’azzardo osservato, il ricercatore
compilasse in tutte le sue parti, la griglia di osservazione predisposta ad hoc.
Durante l’osservazione, gli osservatori non dovevano in nessun modo interferire con i giocatori d’azzardo o
con l’attività di gioco e, anche per la loro stessa protezione, non dovevano coinvolgersi nel gioco.
Sebbene il focus dell’osservazione fossero gli apparecchi, si è scelto di prendere nota di situazioni
interessanti qualora presenti, anche relativamente ad altri giochi d’azzardo leciti offerti nei locali visitati
(spesso multi offerta). Di seguito la traccia costruita.
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DATI GENERALI
A. Data
B. Orario osservazione
La sua durata
C. Nome locale
D. Tipo di locale (bar, tabaccheria,…)
E. Localizzazione del locale: (entro o fuori 500 m da luoghi sensibili)
F. Orari apertura del locale
G. Tipo di gioco proposto (Slot, Lotto, Gratta e Vinci, …)
H. Stima numero persone presenti
a. Che giocano
I.

Gioco maggiormente praticato

J.

Breve descrizione del locale (eventuale possibilità di fare foto, se non c’è un sito web del locale)

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
1. Categoria giocatore/i
i.

Giovane (fino ai 35 anni)

ii.

Anziano (dai 65 anni)

iii.

Donna

iv.

Extracomunitario

2. Sesso
3. Età stimata
4. Come si presenta/no dal punto di vista fisico (breve descrizione)
5. Orario inizio gioco:
Orario fine gioco:
Tot ore di gioco:
6. Entra da solo? SI - NO
Se no, con chi?
7. È accompagnato da minorenni?
Osservazione qualitativa sulla relazione con il minore (Lo coinvolge nel gioco? Lo lascia per giocare?
… commentare)
8. Tipo di gioco
9. Gioca solo o in società?
Con chi?
10. Parla con qualcuno mentre gioca? SI - NO
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Se sì, con chi (altri clienti/gestore)?
11. Alterna il gioco ad altre attività? SI - NO
Se sì, quali?
12. Beve alcolici durante il gioco? SI - NO
Quali e quanti?
13. Come appare mentre gioca?
i.

Assorto (concentrato nel gioco e assente dal resto)

ii.

Rabbioso/irato (che denota uno stato di collera)

iii.

Nervoso/ansioso (che si trova in uno stato di inquietudine, agitazione, impazienza)

iv.

Aggressivo (violento nei confronti di altri o di cose e oggetti, come le macchinette)

v.

Rilassato (che gioca tranquillamente/disteso)

vi.

Eccitato/che prova piacere

vii.

Abbattuto/tono dell’umore deflesso (triste/depresso/giù di umore)

viii.

Titubante/inesperto (non si dimostra sicuro nel gioco/sembra che non conosca bene il
funzionamento del gioco)

ix.

Altro ……

14. Ha sfoghi emotivi/reazioni per le perdite? SI - NO
Se sì, quali?
15. Mette in atto rituali superstiziosi? SI - NO
Se sì, quali?
Quale sembra essere il motivo per cui smette di giocare?
16. Sembra far fatica a smettere di giocare?
17. Quando se ne va, esce con soldi o senza? Rispetto al ciclo del gioco, si ferma in tempo o finisce
tutto?
18. Chiede denaro in prestito alle persone presenti?
19. Chiede credito all’esercente?
20. Se lo vedi uscire e rientrare dal locale, pensi sia andato a prendere altri soldi?
21. Sembra essere un cliente abituale?
22. Atteggiamento del gestore nei confronti del cliente …..
23. È già stato visto durante l’osservazione precedente?
SI - NO - NON MI RICORDO - NON C’È STATA
DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
SLOT MACHINE
24. Gioca sempre sulla stessa macchinetta?
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25. Gioca su più macchinette contemporaneamente?
26. Se si interrompe, chiede che la macchina venga riservata?
27. Attiva meccanismi di osservazione e poi sceglie la macchinetta? O si reca diretto su una
determinata macchina?
28. Antropomorfizza la macchina? (la accarezza, le parla, la picchia, …)
29. Entra solo per giocare o svolge altre attività?
LOTTO/SUPERENALOTTO/ WIN FOR LIFE/10 E LOTTO:
30. Usa numeri suoi?
31. Arriva con le schede già compilate?
32. Per definire i numeri si rifà alla cabala/smorfia?
33. Cosa fa nell’attesa dell’estrazione?
34. Fa una sola giocata o più giocate consecutive?
GRATTA E VINCI
35. Come sceglie il biglietto?
36. Ne gioca uno o più di uno simultaneamente?
37. Gratta lì o va via?
38. Gioca biglietti dello stesso tipo o di più tipi?
39. Entra solo per quello?
40. Dopo avere visto l’esito ricompra un altro biglietto/altri biglietti?
41. Commenti con esercente o altri che esprimono pensieri erronei?
SCOMMESSE
42. Usa pronostici suoi o si consulta con altri?
43. Arriva con le schede già compilate?
44. Per definire la scommessa legge tabelloni/stampa specializzata/quote/etc.?
45. Cosa fa nell’attesa dell’esito?
46. Fa una sola giocata o più giocate consecutive o contemporanee?
IN CONCLUSIONE
 Commenti vari
 Frasi, atteggiamenti o comportamenti del giocatore che colpiscono
 Frasi, atteggiamenti o comportamenti che colpiscono in generale nell’ambiente
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3.4 ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI
Sono state fatte 48 sessioni di diverse ore ciascuna di osservazione psicosociale all’interno dei luoghi di
gioco nei Comuni di Cassano Magnago, Fagnano Olona, Ferno, Gorla Maggiore, Cavaria con Premezzo,
Morazzone, Jerago con Orago, Samarate, Somma Lombardo, Vergiate, Gallarate, Taino, Ispra, Besnate,
Arsago Seprio. Sono state poi aggiunte altre 6 sessioni di osservazione in incognita nei Comuni di Albizzate,
Angera, Azzate, Brunello, Cairate, Oggiona Santo Stefano.
Sono state scelte differenti fasce orarie per visitare i locali, in genere in blocchi di almeno 2 ore sino ad un
massimo di 4, sia durante la settimana che nei weekend. Solo le osservazioni in incognito hanno avuto la
durata di un’ora. La varietà delle fasce orarie mirava ad avere una copertura il più ampia possibile della
giornata: a titolo esemplificativo, se ne riportano alcune; 6.15-8.30; 8.00-12.00; 12.00-17.30; 16.30-20.30;
19.30-21.30; 19.30-24.30. La scelta degli orari e giorni spesso è avvenuta di concerto con il personale del
Comune che aveva fatto da interfaccia con l’esercente, e non di rado anche su consiglio dell’esercente
stesso.
Le osservazioni sono state condotte in locali ubicati sia dentro che fuori dai 500 mt. di distanza dai luoghi
sensibili: sono state svolte 35 osservazioni <500 mt; e 17 osservazioni > 500 mt. Come già detto, è stato
difficile reperire locali collocati fuori dai 500 mt. dai luoghi sensibili adatti all’osservazione, ed è per questo
che il numero è sbilanciato in favore di più locali entro i 500 mt. Le diverse tipologie sono rappresentate nel
grafico di seguito (che però si riferisce solo alle osservazioni concordate con l’esercente).

Di seguito viene presentata l’analisi dei clienti osservati nel corso di tutti i sopralluoghi. Il campione totale è
stato di 663 persone.
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Clienti osservati (N=663)
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Numero clienti osservati
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30

Maschio Str

0

8

15

4

0

Maschio IT

1
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Come si vede, vi è una prevalenza di clienti di sesso maschile, perlopiù di etnia italiana. Gli stranieri sono
leggermente rappresentati tra i maschi; quasi assenti tra le femmine (anche se ne conta una dei due under
18). Colpisce la distribuzione del sesso femminile nella categoria over 50, dove le donne sono praticamente
quasi alla pari degli uomini.
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Clienti per genere (N=663)
Maschi

Femmine

33%

67%

Complessivamente le donne sono circa un terzo del totale delle persone osservate a giocare.

Maschio (N=444)
0%
17%
27%

under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni

20%

over 50
over 65
36%

Tra i maschi, a parte l’assenza pressoché totale di minorenni, le altre classi di età sono rappresentate quasi
equamente (salvo una maggiore percentuale di uomini nella fascia 35-50 anni ed una più ridotta
percentuale over 65 anni). Non è trascurabile la percentuale di giovani uomini nella fascia 18-35 anni.
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Femmina (N=219)
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La composizione del campione femminile è invece sostanzialmente diversa. La fascia prevalente qui è
nettamente quella over 50, e a seguire nella fascia 35-50 anni, mentre è più ridotta la percentuale sia di
giovani donne che di donne over 65.

Il comportamento del giocatore
Il tempo di gioco può essere un fattore importante, un campanello d’allarme di perdita di controllo. Il
grafico seguente mostra come un’ampia fetta di giocatori osservati si ferma solo pochi minuti. E’ necessario
non trarre la conclusione che allora si tratti prevalentemente di “gioco sociale”. Infatti, l’osservazione
comprendeva anche clienti di giochi “veloci” quali Gratta e Vinci ad esempio, che vengono rapidamente
acquistati e non sempre grattati all’interno del locale. Emerge che una rilevante percentuale di individui si
ferma più di mezz’ora (ma entro l’ora) e un’altra fetta non trascurabile sta tra una e due ore. Sommati,
questi clienti rappresentano più di un terzo delle persone osservate, e normalmente erano giocatori di slot.
Significa che più di un giocatore su tre si ferma a lungo a giocare (con il conseguente dispendio di denaro,
se si pensa che un tiro di slot può costare uno o due euro e in media dura meno di 6 secondi). Anche il 3%
rilevato che gioca oltre le due ore non è un numero piccolo: è realistico supporre che costoro facilmente
avranno un problema di dipendenza. Si veda il grafico seguente.

74

Comportamenti osservati- fattore "tempo"
(n=588)
pochi minuti

3%
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> 60 minuti
19%

> 120 minuti

25%

non valutabile (il giocatore stava
giaà giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso dopo
poco)

L’osservazione condotta sfata anche un altro mito promosso dall’industria: la caratteristica “socializzante”
del gioco d’azzardo. Nel grafico seguente, osserviamo come perlopiù i clienti giochino da soli - in almeno tre
casi su cinque - e sempre da soli sono entrati nel locale almeno la metà dei giocatori. Solo uno su cinque
parla con qualcuno mentre gioca (in genere, con altri giocatori), e più o meno la stessa ratio beve alcolici
giocando (aumentando il rischio di perdere il controllo per l’effetto disinibente che l’alcol ha
sull’organismo).
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Il giocatore....
beve alcolici mentre gioca
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Gli osservatori hanno cercato di posizionarsi all’interno dei locali in modo da poter osservare i giocatori
senza arrecare loro disturbo, e tanto meno interferire in alcun modo con l’attività di gioco. Come si evince
dal grafico sottostante, almeno un giocatore su tre è apparso assorto, e uno su cinque in pausa dalle
normali attività, «scollegato», in standby (“rilassato”). Quella “astrattiva” si riconferma dunque essere una
potente funzione del gioco d’azzardo proposto legalmente.
Non trascurabili sono anche quei giocatori che si presentano all’osservatore come nervosi o ansiosi.
Qualcuno parrebbe eccitato o provare piacere dall’attività di gioco d’azzardo, e un certo numero di persone
cambiano invece l’umore in peggio, oppure manifestano un umore abbattuto (cumulativamente oltre uno
su dieci), o infine alcuni divengono rabbiosi.

Come appare mentre gioca....
non visibile
cambia il tono dell'umore in peggio
cambia il tono dell'umore in meglio
titubante/inesperto
abbattuto/tono dell'umore deflesso
eccitato/che prova piacere
rilassato
aggressivo
nervoso/ansioso
rabbioso
assorto
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In genere l’aspetto dei clienti è curato, ma due giocatori su dieci sono apparsi poco curati; tra questi alcuni
si presentavano persino trasandati (il 3%).
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Cura di sè (n=535)
3%
17%
curato
poco curato
trasandato
80%

Vi sono alcuni indicatori comportamentali che possono evidenziare la presenza di un gioco d’azzardo
problematico. E’ noto in letteratura che giocare in modo abituale è un fattore correlato alla presenza di
patologia. Nel campione osservato, la maggioranza dei giocatori (6 su 10) parevano essere clienti abituali.
Ben uno su cinque inoltre pareva far fatica a smettere di giocare, e quasi uno su dieci pareva smettere di
giocare solo per avere finito i soldi in suo possesso. In pochi parrebbero essere superstiziosi. Piccoli numeri
invece sono stati riscontrati per comportamenti che tuttavia sono molto indicativi (quindi da non
trascurare): è stato possibile incontrare giocatori che hanno avuto sfoghi per le perdite subite (7%), che
sono usciti per andare a prelevare nuovo denaro da impiegare ancora per continuare a giocare (3%), e
persino un giocatore che chiedeva denaro in prestito all’interno dell’esercizio commerciale.

Comportamenti "sentinella"
sembra esca dal locale per prelevare altro
denaro

20
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1
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Andando ad osservare alcune sottocategorie di giocatori, il dato più evidente dei giocatori di slot è che sono
fortemente fidelizzati: giocano sempre sulla stessa macchinetta, spesso vi si recano direttamente come
obiettivo dell’ingresso nel locale. Quasi uno su cinque svolge anche altre attività (bere, mangiare, …) ma si
osservano (sebbene in misura minore) anche comportamenti critici che è noto essere indicatori di
patologia; alcuni di loro infatti giocano su più di una macchinetta simultaneamente, chiedono che la
macchina venga riservata se debbono allontanarsi, si relazionano alla slot quasi come se fosse un essere
“senziente”.

Giocatori di Slot...
Svolge anche altre attività
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Antropomorfizza la macchina
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Per quel che riguarda i giocatori di Gratta e Vinci, la maggior parte di loro gratta all’interno del locale,
sceglie il biglietto a colpo sicuro (proprio come i giocatori di slot scelgono la “loro” macchinetta!) ed
entrano solo per quello. Un certo numero di clienti si accontenta di quell’unica grattata, ma una quota
lievemente superiore dopo avere visto l’esito acquista altri biglietti. La figura seguente mostra tutti i
risultati dell’osservazione condotta.
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Giocatore di Gratta e Vinci
commenta esprimendo pensieri erronei
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Il giocatore di Lotto, Superenalotto, Win for life e 10 e Lotto parrebbe arrivare nel locale già con schede
precompilate o con numeri suoi, e che rimane nel locale in attesa dell’estrazione, se è a feedback
immediato.

Giocatori di Lotto, Superenalotto,
Win for life, 10 e lotto
Fa più giocate consecutive

20

Fa una sola giocata

14

Nell'attesa dell'estrazione gioca ad un…

21

Nell'attesa dell'estrazione fa altro nel…

40

Nell'attesa dell'estrazione va via

9

Per definire i numeri utilizza…

6

Arriva con schede già compilate

36

Usa numeri suoi

34

Gli scommettitori parrebbero avere un diverso profilo: usano pronostici, loro o messi a disposizione nel
locale, sovente fanno più scommesse consecutive, e non sempre si fermano nel locale in attesa del
risultato. Se rimangono nel locale, in genere fanno altro. Ma qualcuno gioca ad altri giochi d’azzardo
disponibili.
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Giocatore di scommesse
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36
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40
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7
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15
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39

Profilazione della clientela di esercizi ubicati dentro o fuori dai 500 mt. dai luoghi sensibili
L’analisi dei dati ha preso in considerazione anche altri aspetti. Ci si è chiesti se l’ubicazione del locale
(dentro o fuori dal perimetro dei luoghi sensibili) ci desse modo di osservare differenze tra le persone che lo
frequentavano per giocare d’azzardo. Di seguito i risultati, suddivisi per categorie.

Differenze di genere negli avventori di locali entro o fuori 500 mt. dai luoghi sensibili
Come è possibile osservare dai grafici seguenti, la prossimità a luoghi sensibili parrebbe correlare con una
maggior frequentazione femminile. Anche per i maschi infatti, la maggioranza di loro frequenta luoghi di
gioco in aree sensibili; tuttavia, vi è anche una quota stimabile in un giocatore su cinque circa che si reca a
giocare fuori dai luoghi sensibili. In particolare, questo dato parrebbe essere doppio per i maschi di etnia
straniera. Si può ipotizzare una correlazione con la diversa possibilità di movimento nel territorio o con un
esplicito desiderio di celare il proprio comportamento di gioco d’azzardo, frequentando luoghi più discosti.
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Ciò si nota bene anche nel grafico seguente, rielaborato: in esso si è bilanciato il minor numero di locali
fuori dai 500 metri dai luoghi sensibili, moltiplicando per due il dato relativo.
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Differenze negli avventori di locali entro o fuori 500 mt. dai luoghi sensibili in base all’età
Parrebbe notarsi un minore accesso a luoghi fuori dalle zone sensibili al crescere dell’età. La prossimità a
luoghi sensibili parrebbe essere fattore importante per attrarre categorie di persone che forse non si
sposterebbero, o che si spostano meno. In particolare, si osserva che alcune tipologie di clienti frequentano
maggiormente locali entro i 500 mt. dai luoghi sensibili (in particolare, ciò parrebbe valere per ambo i sessi
over 65, e per le donne over 50). Forse perché questi luoghi sono già nelle loro traiettorie di vita?
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Come prima, si è bilanciato il minor numero di locali fuori dai 500 metri dai luoghi sensibili, moltiplicando
per due il dato relativo, analizzando in particolare le fasce over 50, anche per genere. Anche in questo caso,
parrebbe notarsi un minore accesso a luoghi fuori dalle zone sensibili al crescere dell’età. Ciò è valido in
particolare per ambo i sessi over 65, e per le donne over 50. Si vedano i grafici seguenti.
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Differenze negli avventori di locali entro o fuori 500 mt. dai luoghi sensibili in base ai
comportamenti “sentinella”
I luoghi fuori dai 500 mt. dai punti sensibili parrebbero attrarre giocatori più problematici: sono
maggiori infatti comportamenti quali l’antropomorfizzazione della macchina, il gioco simultaneo
su più apparecchi ed il recarsi direttamente sulla macchina prescelta. Ci si chiede se ciò possa
essere correlato ad un maggiore bisogno di “nascondere” il proprio gioco d’azzardo (andando alla
ricerca di luoghi fuori mano) oppure se rappresenti un secondo livello (gioco ovunque), una volta
cominciati a sperimentarsi sintomi di perdita di controllo. Tuttavia è possibile osservare alcuni
comportamenti problematici anche in locali posizionati entro i 500 mt. Tra questi comportamenti,
il giocare sempre sulla stessa macchinetta ed il chiedere che la macchina venga riservata in caso di
sospensione.
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In conclusione, la collocazione degli apparecchi (e più in generale dell’offerta di gioco lecito) nel territorio è
un tema tutt’altro che scontato. E’ evidente che vi siano correlazioni tra modelli distributivi nel territorio e
sviluppo di patologia. E questa è un’area di sicuro interesse per la ricerca, come dimostrano i dati raccolti
nella nostra esplorazione.

Considerazioni conclusive: è fuori luogo allarmarsi?
In sole 157 ore di osservazione condotte in 32 locali abbiamo osservato ben 663 persone giocare d’azzardo.
Era nostro interesse cercare di capire in che misura tra costoro vi fossero individui problematici o persino
patologici, accorpando i risultati di alcuni item osservati.
La tabella seguente riepiloga alcuni dati di interesse a questo riguardo.

Indicatori di Gioco Problematico o Patologico
gioco > 30 minuti
poco curato/trasandato

N°
% sui soggetti
giocatori
osservati (663)
in V.A.
192
28,96
105
15,84

appare assorto, rabbioso, nervoso/ansioso; aggressivo, abbattuto,
umore peggiora

480

72,4

comportamenti sentinella (sfoghi quando perde, fatica a smettere
smette perché senza soldi, chiede prestiti, esce a prelevare)

317

47,81

sembra essere cliente abituale
SLOT Gioca sempre sulla stessa macchinetta

433
289

65,31
43,59

SLOT gravi (Gioca su più macchinette contemporaneamente, chiede
macchina riservata, antropomorfizza, si reca diretto)

118

17,8
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Quasi un giocatore su 3 si ferma più di mezz’ora, a discapito di altre attività e con un certo dispendio di
denaro. Il 72% dei clienti manifesta emozioni sgradevoli o usa il gioco d’azzardo come modulatore
dell’umore (entrambi criteri che identificano profili a rischio). Praticamente uno su due attua
comportamenti “sentinella” (indicatori di patologia) e quasi il 18% dei clienti delle slot (poco meno di due
su dieci) mostra un profilo di gioco molto problematico. Tutto ciò, sotto gli occhi degli esercenti: infatti il
65% è cliente abituale e noto.
I dati raccolti, si commentano da sé.
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CAPITOLO 4
REPORT DAGLI OSSERVATORI
La sezione che segue è stata stesa grazie al contributo degli operatori specialisti di AND che hanno condotto
le osservazioni “in vivo” nei luoghi di gioco.
I quattro osservatori hanno predisposto ciascuno un report dettagliato circa l’esperienza condotta. Di
seguito le loro relazioni. I contenuti, le immagini, i formati e ogni altro dato incluso nei loro report è
responsabilità del singolo autore.
In questa sezione, è stata inclusa anche l’intervista con il Comandante Silvia Rota della Polizia Locale di
Gallarate, incontrata nelle fasi preliminari atte a definire l’azione complessiva della mappatura nel territorio
di Gallarate.
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4.1 “PARADOSSI DEL TEMPO:
SPICCIOLI DI FELICITA’,ORME DEL
VENTO”

Dott.ssa Maddalena Borsani
Psicologa - Ricercatrice AND
Il disegno di ricerca sperimentale si è attuato nel periodo da Dicembre 2015 a Marzo 2016, grazie
a una osservazione partecipata di 40 ore in pubblici esercizi commerciali, dentro e fuori le zone di
500 metri da luoghi ritenuti sensibili, all’interno dei territori comunali di: Cassano Magnano,
Fagnano Olona, Ferno, Gorla Maggiore e Gallarate, situati nella provincia di Varese. Questo è
stato possibile grazie all’ausilio delle mappe geolocalizzate prodotte dai Comuni stessi, e al
contratto di ricerca che ha previsto l’anonimato dell’esercizio e la discrezione massima nel periodo
di osservazione all’interno del locale, sia verso l’esercente, sia verso gli utenti osservati. La
collaborazione sinergica coi Comuni, con gli amministratori, con i Servizi Sociali territoriali e con gli
esercenti ha agevolato la pianificazione e lo svolgimento dell’osservazione. L’osservazione ha
avuto come scopo primario l’acquisizione di dati su 159 soggetti facenti parte di una clientela
“fragile” (giovani, anziani, donne, stranieri), partendo dall’ipotesi che esistesse un target
maggiormente fragile ed esposto al fenomeno.
La conoscenza del territorio e l’acquisizione di notizie e di dati sia stando fisicamente nei territori
comunali, sia consultando le fonti online ha dato la possibilità alla ricercatrice di conoscere le
potenzialità dei luoghi e il tessuto sociale di questi Comuni, valorizzandoli in termini di risorsa per il
benessere della collettività; questi aspetti sono presentati nella prima sezione dei singoli articoli. In
secondo luogo alla luce dei dati raccolti, la ricercatrice ha proposto all’equipe di ricerca, di
considerare anche dei target differenti, che non erano stati presi in considerazione nella fase di
stesura dell’ipotesi del disegno di ricerca; proponendo riflessioni, ipotizzazioni e nuove possibili
ambiti di ricerca, alla luce della letteratura di riferimento, come è riportato nella sezione conclusioni
degli articoli che seguono.
Il titolo di questo contributo scientifico è stato ideato dalla ricercatrice dopo aver riflettuto a distanza
di mesi dallo svolgimento e stesura della ricerca. Il tema centrale è una riflessione sul paradosso
della società odierna, della soddisfazione immediata della vita e del “ti piace vincere facile”. Questo
tema nello specifico dell’ambito del progetto di ricerca di Mappatura Psicosociale del Gioco
d’Azzardo connota il tempo e la vita come costellati da possibili vittorie illusorie e rovinose, che
regalano “spiccioli di felicità” effimeri, come le “orme del vento”. Questo scenario può manifestare e
palesare col tempo: i vissuti individuali e dei familiari, legati al gioco d’azzardo; che gli specialisti
del settore ben conoscono. Questo trattato scientifico vuole offrire una descrizione di un territorio
comunale osservabile come spazio di potenziale rischio e addiction per motivare alla riflessione più
ampia, ad ogni livello della società civile, con precisi incarichi e responsabilità, affinché siano
messe in atto coprogettazioni e attività per la promozione del benessere della comunità.
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Sentiti ringraziamenti alle Amministrazioni Comunali e ai Servizi Sociali di Cassano Magnano,
Fagnano Olona, Ferno, Gorla Maggiore e Gallarate; in particolare ai Comuni del Coordinamento
Contro Overdose da Gioco d'Azzardo promosso dall’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze,
e agli esercenti che hanno aderito alla ricerca qui presentata.
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COMUNE DI CASSANO MAGNANO

Il Comune di Cassano Magnago è un comune della provincia di Varese, con un'estensione
territoriale di 12,19 km² e n° 21.565 abitanti (ISTAT 2013). 11 Le origini storiche risalgono alla
cultura di Golasecca (dal 1.000 al 500 a.C.). Pare che il nome della località derivi da una
popolazione che dominò la zona nei secoli successivi: gli insubri. Nel 1287 l'Arcivescovo Ottone
Visconti fece distruggere la roccaforte del Seprio e fece erigere un castello in Cassano Magnago
tuttora esistente. Tra i personaggi celebri si ricorda Giovan Battista Maino, scultore a Milano e a
Roma, dove si possono ammirare due statue marmoree collocate nella Basilica di San Pietro in
Vaticano e la creazione di un modello da cui venne realizzata poi la Fontana di Trevi. Di rilievo è
l’aspetto artistico e il numero elevato di associazioni sportive, culturali e di vario genere presenti e
attive sul territorio comunale 12.

Fig. 1 – Castello Visconteo di Cassano Magnano (1287) 13.

Fig. 2 – Villa Oliva (XIII sec.) 14.
11

http://www.resitalica.it/nav/ne_comune.asp?id=1565&lan=pt
http://www.cassano-magnago.it/Viverelacitt%C3%A0/Storia.aspx
13
http://www.prolococassanomagnago.it/
14
http://www.cassano-magnago.it/villaoliva/Home.aspx
12
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PREMESSA
Nel mese di Dicembre 2015 è avvenuto un primo contatto email con l’assistente sociale del
Comune. In data 26.01.2016 presso la sede Comunale, la ricercatrice ha incontrato l’Assessore
alle Politiche Sociali che ha indicato sul territorio comunale quattro esercizi commerciali che
propongono giochi d’azzardo: tre ubicati all’interno dei 500 metri da luoghi sensibili, nelle vicinanze
delle scuole dell’infanzia e primaria; e l’unico esercizio esistente situato oltre i 500 metri da luoghi
sensibili nel Comune. Questa operazione è stata resa possibile dalla piena disponibilità degli uffici
comunali nel segnalare, nel fornire le mappe geolocalizzate, e nel consegnare direttamente le
lettere agli esercenti. I locali segnalati sono stati consigliati dal personale comunale essendo bar
frequentati e conosciuti dagli stessi, e reputando e confidando già nella piena disponibilità degli
esercenti. Questo aspetto ha agevolato le pratiche di contatto e accettazione del progetto sul
campo d’osservazione.
Tra questi, è stato possibile effettuare l’osservazione per la mappatura psicosociale all’interno dei
locali sottoscritti in quanto immediatamente si sono dichiarati disponibili. Un primo esercizio
contattato, che svolge attività entro i 500m, non si era dichiarato disponibile.

Indicatori utilizzati per la scelta:
•
•
•

Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di tavolini,
vicinanza alle slot-mensola per schedine, visibilità dei giocatori…),
Consegna della lettera da parte del Responsabile del Servizio Sociale con spiegazione del
progetto di ricerca (Febbraio 2016),
Contatto telefonico con la ricercatrice con pieno consenso dell’esercente (Marzo 2016).

Locali:
•
•

Entro 500metri (vicinanza Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
Oltre 500metri (posizionato su una strada provinciale)

DATI GENERALI DEL LOCALE <500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo della pausa pranzo e fascia oraria del pomeriggio, vista l’affluenza nell’esercizio di diversi
target sensibili, senza causare intralcio all’esercente.
•

10.03.2016 dalle 13.30 alle 17.30

Orari apertura del locale: 7:00-23:00
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 5 Slot Machine (+ 1 cambiamonete); Lotto, Gratta e
Vinci, Win for Life, 10elotto, Superenalotto.
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BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE:
Bar storico e molto conosciuto posto in una via principale della cittadina. E’ previsto un servizio di
ristorazione veloce e tavola calda. E’ di passaggio, è conosciuto dalla cittadinanza e molto
frequentato. La proprietaria e le bariste creano un clima simpatico e conviviale. La clientela è varia:
minori, giovani, adulti, anziani, lavoratori, pensionati, famiglie.
E’ costituito da un ampio locale con un piccolo vano di disimpegno, un giardino arredato e la
toilette. La sala più grande centrale è la zona bar con maxi schermo, numerosi tavolini; e una zona
con mensola adibita al gioco d’azzardo che prevede la giocata grazie a una schedina, tipo: Lotto,
Win for Life, 10elotto, Superenalotto ecc.; con uno schermo per le controllare le vincite di lotterie
istantanee (10eLotto). Affianco vi è un vano di disimpegno in cui sono poste le cinque slot machine
e un cambiamonete. E’ vietato fumare. Questo spazio è vicino alla porta d’entrata, è aperto ed è
collegato al salone principale, ed è di passaggio per la toilette, così da essere ben in vista. Questo
aspetto favorisce l’ascolto delle musiche, e dei suoni tipici della vincita al gioco ovunque nel locale,
pur essendoci la musica diffusa. Sui muri compaiono cartelli relativi alle norme che regolano il
gioco in Lombardia.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
La proprietaria e i baristi sono molto affabili, gentili e premurosi. Non assecondano i giocatori, sono
molto discreti, non facendo commenti sulle vincite o perdite. Spesso un addetto del personale del
bar è fisso nella zona dedicata al gioco delle schedine per Lotto, Superenalotto, Win for Life,
10elotto vista l’affluenza e la richiesta. Il personale si dimostra molto gentile e disponibile con la
ricercatrice.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli abitanti stessi del paese.
Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 10/15 persone, tra cui giocatori
6/8, a seconda dei momenti e giochi osservati.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot. giocatori osservati durante l’osservazione: 49

Tipologia giocatore Osservazione (orario
dalle 13.30 alle 17.30)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
6
8
6
6
MASCHIO
0
0
1
0
0
27

FEMMINA
0
0
8
6
8
FEMMINA
0
0
0
0
0
22

Tot
0
6
16
12
14
0
0
1
0
0
49

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)

Gioco intervallato da pause
Gioco continuativo
Non valutabile
> 120 minuti
> 60 minuti
Dai 30 ai 60 minuti
< 30 minuti
Pochi minuti
0

5

10

15

20

25

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come si presenta il giocatore - Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)

0

2

4

6

8

10

12

Beve alcolici mentre gioca

Svolge altre attività

Parla con qualcuno mentre gioca

Gioca in società

Gioca da solo

Accompagnati da minorenni

Entra accompagnato

Entra solo

Cura di sé / Abbigliamento - Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)

1

TRASANDATO

6

POCO CURATO
CURATO

43
0

10

20
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30

40

50

14

Come appare mentre gioca - Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)

Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

5

10

15

20

25

30

Comportamenti particolari - Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro
Sembra essere cliente
abituale
Chiede denaro in
prestito/credito

OSSERVAZIONE (DALLE
13.30 ALLE 17.30)

Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
0

Fatica a smettere di giocare
5

10

15
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Mette in atto rituali
superstiziosi

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco osservato:
SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Item specifici per gioco osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN FOR
LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia
Nell'attesa dell'estrazione va via

Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)
5
3
2
0
1
2

Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)
3
10
5
5

Nell'attesa dell'estrazione fa altro nel
locale (legge giornale, si guarda in
torno, guarda lo schermo, beve…)

12

Nell'attesa dell'estrazione gioca ad un
altro gioco d'azzardo

9

Fa una sola giocata

0

Fa più giocate consecutive

5
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Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI
Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

Osservazione (dalle 13.30 alle 17.30)
2
3
22
3
7
0
0
2
4
5

CONCLUSIONI
L’affluenza nel locale è notevole trattandosi di un pomeriggio della settimana, l’atmosfera è: carica
di tensione nella zona delle slot o delle schedine, di allegria data dalla televisione accesa e dalla
presenza graziosa dei baristi. Pochissimi clienti entrano per una consumazione, per il periodo di
osservazione; spesso in questo bar le persone entrano per comprare un Gratta e Vinci, giocare
alle slot machine, giocare le schedine del Lotto, del 10eLotto.
Singolare è la visione di un soggetto femminile di 40-45anni avvicinarsi alle slot machine con il
figlio 20enne e giocare insieme per un quarto d’ora circa; lasciando il luogo con leggerezza e
discrezione.
Inoltre aver osservato un soggetto femminile over65 non molto curata, ricurva, entrare con il
proprio barattolo portato da casa in un sacchetto plastica (tipici barattoli per raccogliere le
monetine), e recarsi alle slot, restandoci mezzora e rimettendo il barattolo vuoto nel sacchetto, ha
trasmesso alla ricercatrice un senso di profonda solitudine, tristezza routinaria, “non-senso della
vita”.
Osservare che un soggetto maschile disabile è restato seduto al tavolino per un’ora fissando il
monitor dei numeri e guardando le persone in fila per giocare le schedine è un dato interessante
che descrive quanto si è esposti a simili dinamiche con delle conseguenze non causa-effetto, ma
possibili.
La ricercatrice durante l’osservazione di questa atmosfera frenetica di gioco, della compulsione al
gioco, del non riuscire a volte a smettere di giocare pur facendo pause nel pomeriggio, alla ricerca
smaniosa di occupare tempo nell’attesa ansiosa dell’estrazione, nel pigiare ripetuto per fare e fare
si è ritrovata ad analizzare la circostanza. Persone che si spostano e si siedono alle slot machine,
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accarezzandole e “che restano assorti al monitor”; persone in coda per giocare le schedine,
persone che sfogliano libri della cabala, persone che fissano con speranza un monitor…tutto
questo in un locale molto ampio, in cui ogni tanto il suono metallico della vincita delle slot spezza la
frenesia, tutti si fermano, si voltano estasiati, come se qualcosa di atteso, di magico, con la forza di
un riscatto dovuto tra il giocatore e il gioco, si fosse realizzato.
In loco la ricercatrice si è soffermata a riflettere in parallelo alla teorizzazione proposta da G.
Bateson 15 nell’esplicare il concetto di hybris, nella cura dell’alcolismo. Hybris come ben più
dell’orgoglio, che è sano; hybris come tracotanza, tensione simmetrica esasperata al punto di non
arrendersi di fronte all’evidenza e alla stessa “imminenza di morte”. Bateson la definisce come la
“pretesa di farcela” un giorno o l’altro, anche a costo di morire parlando del rapporto dell’alcolista
con la bottiglia; così la ricercatrice ipotizza il rapporto fra il giocatore sul gioco, come l’illusione di
essere un giorno o l’altro più forte, di farcela. Ripensando a Freud forse avrebbe osservato questi
scenari come esemplificazione, per alcuni casi di gioco compulsivo come della “coazione a
ripetere” e dell’ “istinto di morte”, come la tendenza inconscia umana a ricercare ripetutamente ciò
che è sgradevole nell’esperienza del fatto stesso.
Uscendo dall’esercizio la ricercatrice ha sostato per riflettere e annotare le sensazioni post
osservazione riportando un senso di fatica, di sentirsi frastornata, e in un certo qual modo
condizionata dal rumore metallico delle monetine che cadono nel vano delle slot machine,
restando quasi in ascolto di un eco lontano di quel “din-din-din” ripetuto nel pomeriggio. Utilizzo di
molte energie cognitive, di strategie di coping, di mantenere l’anonimato e la discrezione essendo
in loco per la ricerca, hanno permesso alla ricercatrice di creare sempre nelle osservazioni una
sorta di membrana protettiva. In questo caso ella stessa riferisce che l’esposizione al gioco
d’azzardo di quattro ore pomeridiane come le suddette, possono avere una pervasività che seppur
minima, può essere comunque significativa, e può offrire spunti su cui aprire riflessione e nuove
piste di ricerca.

DATI GENERALI DEL LOCALE >500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
momento dell’aperitivo serale e cena, vista l’affluenza nell’esercizio di famiglie, giovani o adulti e
nel periodo delle colazioni mattutine per l’affluenza di persone adulte di sesso maschile, senza
causare intralcio all’esercente.
• 8.03.2016 dalle 19:30 alle 21:30
• 10.03.2016 dalle 6:30 alle 8:30
Orari apertura del locale: Lunedì-Giovedì: 6.30-15.00/18.00-01.00 Venerdì-Sabato: 6.3015.00/18.00-06.00 Domenica: 19.00-00.00.
Tipo di gioco d’azzardo disponibile nel locale: 2 Slot Machine (+ 1 cambiamonete).

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è un bar-pizzeria-ristorante molto grande situato in zona periferica, su una strada
provinciale. La clientela dichiarata dall’esercente e osservata la sera è varia: famiglie, coppie,
adulti; al mattino: lavoratori di passaggio, e camionisti per di più mattino presto per il servizio
caffetteria.
15

Bateson, G. (1976). Verso un’ecologia della mente. Milano: Adelphi.
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E’ costituito da una parte bar con annessa una grande sala ristorante su due piani. Nella zona bar
si svolgono la più parte delle attività dell’esercizio con maxi schermo, e moltissimi tavoli. In un
angolo c’è una zona molto nascosta dedicata alle slot machine: due macchinette e un
cambiamonete, nel passaggio davanti alla toilette. E’ vietato fumare, è attivato un sistema di
videosorveglianza. Sul muro sopra alle slot machine compaiono cartelli relativi alle norme che
regolano il gioco in Lombardia.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Le bariste sono disponibili e simpatiche con la clientela, e il proprietario è collaborativo
consigliando alla ricercatrice due osservazioni in orario diverso per avere un’idea della clientela,
ammettendo che pochissimi giocano alle slot machine, dichiarando un scarso interesse e introito
da parte sua.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli stessi che tutti i giorni si
ritrovano per la colazione, si conoscono per nome e si raccontano anche stralci di vita
personale/lavorativa; la sera la clientela è numerosa trattandosi di una pizzeria-ristorante
conosciuta e apprezzata nella zona. Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di
presenze di 20/30 persone, tra cui giocatori totali 4.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 2
Tipologia giocatore prima
Osservazione (orario dalle
19:30 alle 21:30)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
0
0
2
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
2
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FEMMINA
0
0
0
0
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
0

Tot
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 2
Tipologia giocatore seconda
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

Osservazione
MASCHIO
0
0
2
0
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
2

(orario dalle 6:30 alle
FEMMINA
0
0
0
0
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
0

8:30)
Tot
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2

Tempo dedicato al gioco – Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 19:30 alle
21:30 e dalle 6.30 alle 8.30)

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come si presenta il giocatore – Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 19:30
alle 21:30 e dalle 6.30 alle 8.30)
2
1,5
1
0,5
0

Prima osservazione (orario dalle
19:30 alle 21:30)

Seconda osservazione (orario
dalle 6:30 alle 8:30)

Entra solo

Entra accompagnato

Accompagnati da minorenni

Gioca da solo

Gioca in società

Parla con qualcuno mentre gioca

Svolge altre attività

Beve alcolici mentre gioca

Cura di sé – Abbigliamento | Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 19:30 alle
21:30 e dalle 6.30 alle 8.30)

Trasandato

Poco curato

Curato

0

0,5

1

1,5

Seconda osservazione (orario dalle 6:30 alle 8:30)
Prima osservazione (orario dalle 19:30 alle 21:30)
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2

2,5

Come appare mentre gioca - Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 19:30 alle
21:30 e dalle 6.30 alle 8.30)

2
1,5
1
0,5
0

Prima osservazione (orario dalle
19:30 alle 21:30

Seconda osservazione (orario
dalle 6:30 alle 8:30)

Assorto

Rabbioso

Nervoso/ansioso

Aggressivo

Rilassato

Eccitato/che prova piacere

Abbattuto/tono dell'umore deflesso

Titubante/inesperto

Cambia il tono dell'umore in meglio

Cambia il tono dell'umore in peggio

Non visibile

Comportamenti particolari - Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 19:30 alle
21:30 e dalle 6.30 alle 8.30)

1° osservazione

2° osservazione
0

0,5

1

1,5

2

Giocatore già visto durante l'osservazione precedente
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
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2,5

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO

Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

Prima osservazione
(orario dalle 19:30 alle
21:30)

Seconda osservazione
(orario dalle 6:30 alle
8:30)

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

CONCLUSIONI
Nell’osservazione si è notato come questo esercizio abbia una alta affluenza di clienti, fra cui non
vi è un numero di giocatori tale da essere significativo, come ha riferito il proprietario sia
telefonicamente sia di persona parlando con la ricercatrice.
La specificità è da notarsi in un’indagine più qualitativa, che quantitativa descrivendo la dinamica
dei soggetti osservati. Nell’osservazione compiuta dalle 19:30 alle 21:30 i due soggetti di sesso
maschile over50 sono entrati da soli, e sono andati direttamente alla zona delle slot machine; è
possibile ipotizzare che siano venuti nel locale la sera solo con quel motivo, e abbiano scelto
questo locale perché la zona è molto periferica e la sera c’è molta affluenza. Hanno entrambi vinto
una buona quota di denaro che hanno incassato in banconote e hanno lasciato prontamente il
locale. Nell’osservazione compiuta dalle 6:30 alle 8:30 i soggetti di sesso maschile 35-50anni
erano entrambi due lavoratori che sono entrati accompagnati, poi si son allontanati dal gruppo per
giocare pochi minuti e poi richiamati dai colleghi, son usciti per andare al lavoro. L’aspetto
singolare è che il tempo della colazione seppur breve, vissuto coi colleghi come momento
distensivo prelavorativo, è sostituito da alcuni minuti trascorsi mettendo alcune monete nella slot
machine, per poi farsi richiamare dai colleghi per andare al lavoro insieme.
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COMUNE DI FAGNANO OLONA

Il Comune di Fagnano Olona è un comune della provincia di Varese, con un'estensione territoriale
di 8,66 km² e n° 12.220 abitanti (ISTAT 2013) 16.
L’origine romana di Fagnano Olona è testimoniata da alcuni reperti rinvenuti nel territorio comunale
e dallo stesso toponimo, evoluzione dell’aggettivo latino Fannianus, relativo al nome gentilizio
Fannius. La storia della cittadina è intrecciata al casato dei Visconti Borromeo. Un interessante
itinerario artistico si snoda per le vie di questo Comune, partendo dal Castello Visconteo con un
magnifico portale barocco che apre al primo cortile, dove si trova lo stemma visconteo,
caratterizzato dal biscione; oggi sede del Comune. Inoltre a Fagnano Olona si possono ammirare:
la Chiesa della Madonna della Selva (XIV - XV secolo); la Parrocchiale di San Gaudenzio; la
Chiesa di San Giovanni (XVsec.); Chiesa di Santa Maria Assunta (1971). Particolare è la presenza
sul territorio dei mulini e della Fonte di Manigunda, nella frazione Bergoro. La tradizione racconta
che Manigunda, nobildonna longobarda, guarì bevendo l’acqua della fonte, e che, in segno di
riconoscimento, avrebbe poi fondato, nel 737, il monastero di Cairate 17. Di notevole importanza la
presenza dei mulini sul territorio comunale. La ricchezza storico-culturale e il fascino della natura
che avvolge il circondario del Comune sono due aspetti importanti in termini di potenzialità per la
cittadinanza.

Fig. 1 – Castello Visconteo di Fagnano Olona (Epoca romana) 18.

Fig. 2 – Mulino Bosetti e il fiume Olona 19.
16

http://www.resitalica.it/nav/ne_comune.asp?id=2696
http://www.comune.fagnanoolona.va.it/Articoli/Conoscere-Fagnano-Olona/63-La-Storia.asp
18
http://www.icastelli.it/castle-1235244581-castello_visconteo_di_fagnano_olona-it.php
19
http://www.proloco-fagnanoolona.org/old_site/pag/itinerari/mulini.html
17
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PREMESSA
Nel mese di Dicembre 2015 è avvenuto un primo contatto email con l’assistente sociale del
Comune. In data 14.01.2016 presso la sede Comunale, la ricercatrice ha incontrato la
Responsabile del Servizio Sociale che ha indicato sul territorio comunale cinque esercizi
commerciali che propongono giochi d’azzardo: quattro ubicati all’interno dei 500 metri da luoghi
sensibili, nelle vicinanze della piazza del Comune e nelle vie adiacenti; e l’unico esercizio esistente
situato oltre i 500 metri da luoghi sensibili nel Comune. Questa operazione è stata resa possibile
dalla piena disponibilità degli uffici comunali nel segnalare, nel fornire le mappe geolocalizzate, e
nel consegnare direttamente le lettere agli esercenti. I locali segnalati sono stati consigliati dal
personale comunale essendo bar frequentati e conosciuti dagli stessi, e reputando e confidando
già nella piena disponibilità degli esercenti. Questo aspetto ha agevolato le pratiche di contatto e
accettazione del progetto sul campo d’osservazione.
Tra questi, è stato possibile effettuare l’osservazione per la mappatura psicosociale all’interno dei
locali sottoscritti in quanto immediatamente si sono dichiarati disponibili.

Indicatori utilizzati per la scelta:
•
•
•

Presenza di un spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di
tavolini, vicinanza alle slot-mensola per schedine, visibilità dei giocatori…)
Consegna della lettera da parte del Responsabile del Servizio Sociale con spiegazione del
progetto di ricerca (Febbraio 2016)
Contatto telefonico con la ricercatrice con pieno consenso dell’esercente (Marzo 2016)

Locali:
•
•

Entro 500metri (vicinanza Scuola primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado – Chiesa)
Oltre 500metri (strada provinciale)

DATI GENERALI DEL LOCALE <500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo della pausa pranzo e fascia oraria del pomeriggio, vista l’affluenza nell’esercizio di diversi
target sensibili, senza causare intralcio all’esercente.
•

07.03.2016 dalle 12.00 alle 16.00

Orari apertura del locale: 6:30-19:30
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 4 Slot Machine (+ 2 cambiamonete); Lotto, Gratta e
Vinci, Win for Life, 10elotto, Superenalotto, Schedine sportive/Lotteria Pasquale interna al bar.
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BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar grazioso del centro, si affaccia su una via principale del paese. E’ previsto un servizio di
ristorazione e tavola calda. E’ di passaggio, non c’è possibilità di parcheggio, se non nelle
vicinanze; è conosciuto dalla cittadinanza e molto frequentato. L’esercente e le bariste creano un
clima sereno, affettuoso e conviviale. La clientela è varia: minori, giovani, adulti, anziani, lavoratori,
pensionati, famiglie.
E’ costituito da un ampio locale con annesse tre sale, un giardino e la toilette si trova all’esterno.
La sala più grande centrale è la zona bar - tavola calda con maxi schermo, numerosi tavolini; e
una zona con mensola adibita al gioco d’azzardo che prevede la giocata grazie a una schedina,
tipo: Lotto, Win for Life, 10elotto, Superenalotto ecc. Poi vi è una saletta attigua da cui si accede al
giardino interno bene tenuto con tavolini, usato come zona fumatori o per accesso alla toilette.
Inoltre vi è un corridoio che porta a due salette distinte, ma aperte e comunicanti adibite: una
all’installazione delle slot, l’altra ai tornei pomeridiani di carte. L’uscita di sicurezza è posta
all’interno di questa saletta infondo al locale, e ci si accede passando per un corridoio e una sala
aperta dove sono disposte le slot machine.
La zona dedicata alle slot machine vede disposte al centro quattro macchinette e due
cambiamonete. E’ vietato fumare, è attivato un sistema di videosorveglianza. La stanza è senza
porte è collegata al salone principale grazie al corridoio, che convoglia le musiche, e i suoni tipici
della vincita al gioco ovunque nel locale, pur essendoci la musica diffusa. Sui muri compaiono
cartelli relativi alle norme che regolano il gioco in Lombardia, a campagne sul gioco consapevole o
eccessivo, e altri quali:





Vietato il gioco ai minori di anni 18
Orario funzionamento delle slot: 6:30 – 19:45 – lo spegnimento è automatico
Non si effettuano refill superiori a 300 € per Slot
Si informano i clienti che non siamo autorizzati a spegnere le Slot

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Simpatico, brillante, conosce tutti i clienti per nome, rapporto amichevole con tutti; anche nei
confronti della ricercatrice si dimostra collaborativo e non influenzato nel suo comportamento
dall’osservazione in corso. Si rivolge ai giocatori d'azzardo con frasi consolatorie tipo: “Oggi è non
è giornata, a domani”; “Coraggio”; “Buona fortuna, oggi sei fortunato...”. Invita con garbo a
partecipare alla Lotteria pasquale del bar, come svago ricreativo.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli abitanti stessi del
paese. Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 10/15 persone, tra cui
giocatori 6/8, a seconda dei momenti e giochi osservati.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 20
Tipologia giocatore Osservazione (orario dalle 12.00
alle 16.00)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
2
2
0
3
MASCHIO
0
0
1
0
0
8

FEMMINA
0
2
4
2
2
FEMMINA
0
0
2
0
0
12

Tot
0
4
6
2
5
0
0
3
0
0
20

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (orario dalle 12.00 alle 16.00)

Gioco intervallato da pause
Gioco continuativo
Non valutabile
> 120 minuti
> 60 minuti
Dai 30 ai 60 minuti
< 30 minuti
Pochi minuti
0

2

4

6

8

10

12

14

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come si presenta il giocatore - Osservazione (orario dalle 12.00 alle 16.00)
Beve alcolici mentre gioca
Svolge altre attività
Parla con qualcuno mentre gioca
Gioca in società
Gioca da solo
Accompagnati da minorenni
Entra accompagnato
Entra solo
0

1

2

3

4

5

6

Cura di sé – Abbigliamento | Osservazione (orario dalle 12.00 alle 16.00)

Trasandato
Poco curato
Curato
0

5

10

15

20

Come appare mentre gioca - Osservazione (orario dalle 12.00 alle 16.00)

Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

1
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2

3

4

5

6

7

Comportamenti particolari - Osservazione (orario dalle 12.00 alle 16.00)
Giocatore già visto durante…
Sembra esca dal locale per prelevare…
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha…
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
0

2

4

6

8

10

12

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco osservato: SLOT
MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
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Osservazione (dalle 12.00 alle 16.00)
2
2
0
1
0
1

Item specifici per gioco osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN FOR
LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia
Nell'attesa dell'estrazione va via

Osservazione (dalle 12.00 alle 16.00)
0
1
0
0

Nell'attesa dell'estrazione fa altro nel
locale (legge giornale, si guarda in
torno, guarda lo schermo, beve…)

1

Nell'attesa dell'estrazione gioca ad un
altro gioco d'azzardo
Fa una sola giocata o più giocate
consecutive
Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI
Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito compra
altri biglietti
Commenta esprimendo pensieri
erronei

2
0

Osservazione (dalle 12.00 alle 16.00)
0
0
0
3
4
0
0
0
3
1

CONCLUSIONI
Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale si è notata la forte e massiccia affluenza nelle ore
osservate. I giocatori si sono comportati in modo decoroso, senza forti manifestazioni di
disappunto dopo le perdite, uno ha proferito frasi e commenti sulla sfortuna della giornata, o del
pomeriggio, stracciando il Gratta e Vinci con sdegno e abbandonandoli sul tavolino. Spesso i
giocatori presenti hanno giocato a due giochi, prima Gratta e Vinci e poi slot machine, soli o in
coppia. Un giocatore del Lotto aveva con sé i figli minorenni (4-6 anni circa). Le giocatrici straniere
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erano di origine est europea, presumibilmente in pausa lavorativa pomeridiana dal lavoro di
badanti, ritrovandosi a bere un caffè, fare due chiacchiere e come riferiscono in italiano: “tentiamo
la fortuna”, giocano ripetuti Gratta e Vinci controllando le vincite o le perdite l’una con l’altra.

DATI GENERALI DEL LOCALE >500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo post lavorativo o momento aperitivo serale, vista l’affluenza nell’esercizio di persone adulte
di sesso maschile, senza causare intralcio all’esercente.
•

7.03.2016 dalle 16:30 – 20:30

Orari apertura del locale: 5:00 – 21:00
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 3 Slot Machine (+ 1 cambiamonete).

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar piccolo situato in zona periferica, su una strada trafficata. Si effettua anche servizio di
tabaccheria, tavola calda, e alcune sere nella sala più grande sono organizzate cene e serate con
musica per famiglie. La clientela dichiarata dall’esercente e osservata è in prevalenza di sesso
maschile: lavoratori di passaggio, e camionisti per di più mattino presto/dopolavoro.
E’ costituito da un locale bar con annessa una grande sala ristorante. Nella zona bar si svolgono la
più parte delle attività dell’esercizio con maxi schermo, quattro tavoli. In un angolo c’è una zona
dedicata alle slot machine: tre macchinette e un cambiamonete. E’ vietato fumare, è attivato un
sistema di videosorveglianza. Pur essendoci la televisione accesa con emissioni pomeridiane o
musica diffusa nel locale i suoni e le musiche delle slot machine non passano inosservati. Sul
muro sopra alle slot machine compaiono cartelli relativi alle norme che regolano il gioco in
Lombardia, e altri quali:
 Vietato il gioco ai minori di anni 18
 Gioca con moderazione
 È vietato riservare la slot macine oltre i 15 min. la Direzione

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Le bariste disponibili e simpatiche con la clientela, essendo solo utenza maschile: molta complicità
seduttiva e livello comunicativo ambiguo: legato a doppi sensi, livello comunicativo-relazionale
immediato e socialmente basso. Servono i giocatori alle slot machine, soprattutto per l'aperitivo.
Incentivano a bere birra o aperitivo insieme “Dai che ti rilassi, beviti una media”.
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Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli stessi che tutti i giorni si
ritrovano per l’aperitivo post lavorativo, si conoscono per nome e si raccontano anche stralci di vita
personale/lavorativa. Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 10/20
persone, tra cui giocatori totali 12.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 12
Tipologia giocatore Osservazione (orario dalle 16.30
alle 20:30)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
4
8
0
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
12

FEMMINA
0
0
0
0
0
FEMMINA
0
0
2
0
0
0

Tot
0
4
8
0
0
0
0
0
0
0
12

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)

Gioco intervallato da pause
Gioco continuativo
Non valutabile
> 120 minuti
> 60 minuti
Dai 30 ai 60 minuti
< 30 minuti
Pochi minuti
0

2

4

6

8

10

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come si presenta il giocatore - Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)

10
8
6
4
2
0

Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)
Entra solo

Entra accompagnato

Accompagnati da minorenni

Gioca da solo

Gioca in società

Parla con qualcuno mentre gioca

Svolge altre attività

Beve alcolici mentre gioca

Cura di sé – Abbigliamento | Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)

Trasandato

Poco curato

Curato
0

2

4

6
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8

10

12

Come appare mentre gioca - Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)
Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Comportamenti particolari - Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)

0

2

4

6

8

10

Giocatore già visto durante l'osservazione precedente
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Fatica a smettere di giocare
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12

14

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

Osservazione (orario dalle 16.30 alle 20:30)
2
6
2
4
2
12

CONCLUSIONI
Nell’osservazione si è notata la presenza nel bar di un uomo disabile over 50 non giocatore, ma
spettatore nella zona slot machine, per buona parte del periodo di osservazione. Questo target non
è stato introdotto nello schema iniziale di ricerca, come fascia fragile; ma la ricercatrice sottolinea
l’importanza e la pregnanza dell’osservazione del gioco come saliente fattore di rischio
nell’influenzare una simile parte di popolazione che andrebbe tutelata.
Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale è da sottolineare l’assenza di altri target se non
quello di lavoratori, di sesso maschile nella fascia d’età: 18-35 e 35-50. Pur non essendo stata
considerata come target fragile la fascia 35-50 da osservare nel progetto, la ricercatrice ha rilevato
un’incidenza importante a livello psicosociologico, tale da aprire a riflessioni di più ampia veduta.
Buona parte dei giocatori riferiscono nei discorsi di avere una propria famiglia, e prendendo un
aperitivo si avvicinano alla zona slot machine per gioco, divertimento, svago post lavorativo
accompagnati da amici o soli, con un sottofondo musicale nel locale molto accattivante,
intrattenendosi per diverso tempo nel locale, alcuni impegnati alle slot machine. La funzione
sociale di incontro, di scambio che si realizza in un bar simile e in quell’orario, vissuto come un
momento di relax, suggerisce alla ricercatrice di far riferimento alla teorizzazione ipotizzata dal
sociologo Ray Oldenburg 20 che definirebbe questo momento un “third place” (terzo spazio). Un
third place è uno spazio che viene vissuto oltre lo spazio familiare (primario), professionale
(secondario) con funzione di socialità informale. L’unione della disponibilità, della fruibilità
dell’esercizio del gioco d’azzardo connotato con le slot machine si integra al quadro sociologico
ipotizzato, dandone un’immagine molto più complessa del fenomeno, potendo innescare o
generare situazioni di rischio. Queste brevi e circoscritte osservazioni sulle quali la ricercatrice di
settore ha riflettuto sono un frame di un aspetto della società odierna, che suggerisce di essere
studiato ancor più approfonditamente al fine di garantire interventi protettivi senza esclusione,
facente parte o meno del target del disegno di ricerca.

20

Oldenburg, R. (1996-1997). Our Vanishing "Third Places". Planning Commissioners Journal. N. 25, 6-10.
Disponibile online: http://walimemon.com/wp-content/uploads/2010/09/Olden-Burg.pdf
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COMUNE DI FERNO

Il Comune di Ferno è un comune della provincia di Varese, con un'estensione territoriale di 8,51
km² e n° 6.980 abitanti (ISTAT 2013) 21.
Sulle origini del nome del Comune è necessario partire dalla pronuncia dialettale "Fern" e diverse
sono le ipotesi: dal nome personale etrusco di un possedente Ferina, dalla lavorazione del
minerale del ferro; potrebbe derivare da nomi legati alla vegetazione; dal nome della strada che
collegava a Busto Arsizio, in epoca medioevale detta Fernasca. Le origini anche dalle sua
fondazione sono vaghe, sicuramente è citato questo nome in un atto di vendita, scritto in latino
datato anno 992 22.
Nel giugno 2015 grazie all’evento di ExpoMilano2015, questo Comune ha creato un gemellaggio
sancito all’interno di un evento chiamato “Assaggiamo il folclore”, in cui la cultura del territorio si è
mostrata affianco di quella della Malesia, creando sinergie inaspettate e culturalmente proficue.

Fig. 1 – La campagna di Ferno 23.

Fig. 2 – Festa finale del gemellaggio 141Expo tra Ferno e la Malesia 24.
21

http://www.resitalica.it/nav/ne_comune.asp?id=2755
http://www.parrocchiadiferno.it/storia.htm
23
http://www.comune.ferno.va.it/
22
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PREMESSA
Nel mese di Dicembre 2015 è avvenuto un primo contatto email con l’assistente sociale del
Comune. In data 18.01.2016 presso la sede Comunale, la ricercatrice ha incontrato la
Responsabile del Servizio Sociale che ha indicato sul territorio comunale quattro esercizi
commerciali che propongono giochi d’azzardo: tre ubicati all’interno dei 500 metri da luoghi
sensibili, il primo situato nelle vicinanze della piazza della Chiesa ha prontamente accettato; e
l’unico esercizio esistente situato oltre i 500 metri da luoghi sensibili nel Comune, il quale non si è
rivelato idoneo per l’osservazione avendo come apparecchiatura elettronica un tiro a assegno tipo
freccette elettroniche. Per ovviare all’osservazione la ricercatrice ha osservato in altro Comune, in
locale selezionato oltre i 500 metri da luoghi sensibili, di cui si avrà resoconto nella trattazione
successiva.
L’operazione è stata resa possibile dalla piena disponibilità degli uffici comunali nel segnalare, nel
fornire le mappe geolocalizzate, e nel inviare direttamente le lettere agli esercenti. I locali segnalati
sono stati consigliati dal personale comunale essendo bar frequentati e conosciuti dagli stessi, e
reputando e confidando già nella piena disponibilità degli esercenti. Questo aspetto ha agevolato
le pratiche di contatto e accettazione del progetto sul campo d’osservazione.
Tra questi, è stato possibile effettuare l’osservazione per la mappatura psicosociale all’interno dei
locali sottoscritti in quanto immediatamente si sono dichiarati disponibili.

Indicatori utilizzati per la scelta:
•
•
•

Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di tavolini,
visibilità dei giocatori…)
Invio della lettera da parte del Responsabile del Servizio Sociale con spiegazione del
progetto di ricerca (Febbraio 2016)
Contatto telefonico con la ricercatrice con pieno consenso dell’esercente (Marzo 2016)

Locali:
•

Entro 500metri (nelle vicinanze della Chiesa)

DATI GENERALI DEL LOCALE <500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo della fascia oraria del primo pomeriggio, vista l’affluenza nell’esercizio, senza causare
intralcio all’esercente e la sicurezza della ricercatrice nel bar.


24

08.03.2016 dalle 13.00 alle 17.00

http://www.varesenews.it/photogallery/festa-per-il-gemellaggio-di-ferno-con-la-malesia/
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Orari apertura del locale: 6:30-00:30
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 4 Slot Machine (+ 1 cambiamonete); Lotto, Gratta e
Vinci, Win for Life, 10elotto, Superenalotto.

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar molto semplice come arredo, grande e spazioso. E’ situato sulla piazza principale del paese.
E’ di passaggio, è conosciuto dalla cittadinanza ed è molto frequentato. Le bariste di origine cinese
creano un clima discreto e anonimo. La clientela vede utenti quali: adulti, anziani, disoccupati,
pensionati. Ha funzione di tabaccheria.
Il bar è costituito da un’entrata col bancone e un ampio locale, con maxi schermo, numerosi tavoli
utilizzati per giocare a carte. Poi vi è annesso un piccolo vano, a mo’ di disimpegno, con una scala
che sale al piano di sopra. Questa è la zona angusta e per niente illuminata, con un lieve olezzo di
fumo che è dedicata alle slot machine. Sono presenti quattro macchinette e un cambiamonete. La
toilette si trova all’esterno. Vi è possibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Rapporto minimo di saluto, molta discrezione, poca attenzione al rapporto personale con i clienti. Il
clima all’interno del locale è teso, impersonale, i clienti gestiscono da soli l’utilizzo delle slot
machine senza aver contatti con l’esercente.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli abitanti stessi del paese.
Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 15/20 persone, tra cui giocatori
10/12, a seconda dei momenti e giochi osservati.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 12
Tipologia giocatore Osservazione (orario dalle 13.00
alle 17.00)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
1
5
3
2
MASCHIO
0
0
0
0
0
11

FEMMINA
0
0
0
1
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
1

Tot
0
1
5
4
2
0
0
0
0
0
12

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17.00)

Gioco intervallato da pause
Gioco continuativo
Non valutabile
> 120 minuti
> 60 minuti
Dai 30 ai 60 minuti
< 30 minuti
Pochi minuti
0

2

4

6

8

10

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come si presenta il giocatore - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17.00)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Beve alcolici mentre gioca

Svolge altre attività

Parla con qualcuno mentre gioca

Gioca in società

Gioca da solo

Accompagnati da minorenni

Entra accompagnato

Entra solo

4

4,5

Cura di sé - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17.00)

Trasandato

Poco curato

Curato
0

1

2

3
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4

5

6

Come appare mentre gioca - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17.00)
Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore…
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

2

4

6

Comportamenti particolari - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17.00)

Giocatore già visto durante l'osservazione…
Sembra esca dal locale per prelevare altro…
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha…
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
0

122

2

4

6

8

10

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco osservato: SLOT
MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

Osservazione (dalle 13.00 alle 17.00)
8
2
2
1
2
6

CONCLUSIONI
Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale si è notata la forte e massiccia affluenza nelle ore
osservate. Alcuni dei giocatori sembrano soffrire della presenza di poche slot machine nel locale
tanto da essere in fermento dietro chi gioca, osservando e attendendo il proprio turno di gioco. E’
difficile riservarsi la slot machine, forse chi ha questo privilegio gode di un riservo speciale dato,
riconosciuto dagli altri; o imposto per regole rigide da logiche di potere che si innescano nel bar.
L’unico soggetto femminile osservato, è presente e gioca pochissimi minuti, beve del vino e resta
nella zona slot per parlare e portare fortuna a un giocatore-conoscente. Alcuni giocatori alternano il
gioco alle slot machine e il gioco delle carte. L’atmosfera del locale è come divisa in due: nel bar e
nel salone tutto è spoglio, fermo, calmo, lento, luminoso con il sottofondo fioco e debole della
televisione accesa; nella zona dove sono poste le slot machine con poca luce, angusta si nota la
compulsione, la frenesia, l’agitazione animata dai tocchi e delle luci e musiche e tal volta dal suono
delle monetine che cadono, nel vano sottostante di una “macchinetta calda che finalmente ha
scaricato” (commento ascoltato di un giocatore). Questa frase tipica nel gergo dei giocatori di slot
machine connota l’azione della vincita ma soprattutto evidenzia le distorsioni cognitive erronee (G.
Bellio, A. Fiorin, 2012 25) sull’idea che la slot machine dopo molte giocate andate a vuoto sia piena
di soldi e debba pagare. In questo senso si nota come diversi giocatori attendano in fila per far sì
che la macchinetta sia “calda”, piena convinti che al loro turno “fortunato”, “scarichi finalmente”
nella loro giocata, e vincano. I ricercatori e gli esperti di gioco d’azzardo (slot machine) ben sanno
che questi pensieri erronei incidono e sono fattori di rischio-precipitanti per la dipendenza da gioco
d’azzardo.

25

Bellio, G., Fiorin, A., Giacomazzi, S. (2011). Vincere il gioco d’azzardo: manuale di autoaiuto per il
giocatore che vuole smettere. Regione del Veneto, Az. ULSS n.8. Disponibile online:
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/MANUALE%20BELLIO.pdf

123

COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Il Comune di Gorla Maggiore è un comune della provincia di Varese, con un'estensione territoriale
di 5,34 km² e n° 5.068 abitanti (ISTAT 2013) 26. Le origini del nome e del primo insediamento
risalgono all’epoca dei Celti e dei Romani, la ricchezza di reperti e luoghi d’interesse storicoculturale è ampia, come nei comuni limitrofi 27. L’accenno più significativo è dedicato in questa
sezione ha un progetto davvero importante: l'Ecomuseo della Valle Olona, in cui vi è il Comune di
Gorla Maggiore e gli altri Comuni di questa ricerca.
“Un Ecomuseo è un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio. Non sottrae beni
culturali ai luoghi dove sono stati creati, ma si propone come uno strumento di riappropriazione del
proprio patrimonio culturale da parte della collettività” 28. La sottolineatura di rilievo a livello:
naturalistico, culturale, artistico che questo progetto sostiene, rappresenta il punto d’unione per
questi territori che possono godere di un simil panorama e itinerario alla scoperta di beni
conservati dell’ambiente e della cultura che sono fruibili di tutti gli individui al fine di aumentare e
promuovere il benessere della comunità.

Fig. 1 – Simbolo della Città 29.

Fig. 2 – Panorama Gorla Maggiore 30.

26

http://www.resitalica.it/nav/ne_comune.asp?id=3208
http://www.ilvaresotto.it/libro_gorla.pdf
28
http://www.ecomuseovalleolona.it/
29
http://www.ecomuseovalleolona.it/
30
http://www.informazioneonline.it
27
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PREMESSA
Nel mese di Febbraio 2016 è avvenuto un primo contatto email con l’assistente sociale del
Comune. In data 7.03.2016 presso la sede Comunale, la ricercatrice ha incontrato la Responsabile
del Servizio Sociale che ha indicato sul territorio comunale tre esercizi commerciali che
propongono giochi d’azzardo: due ubicati all’interno dei 500 metri da luoghi sensibili, nella piazza
principale della città; e l’unico esercizio esistente situato oltre i 500 metri da luoghi sensibili nel
Comune. Questa operazione è stata resa possibile dalla piena disponibilità degli uffici comunali nel
segnalare, nel fornire le mappe geolocalizzate, e nella consegna direttamente per mano
dell’Assessore delle lettere agli esercenti, previa spiegazione del progetto e approvazione nella
seduta del Consiglio Comunale. I locali segnalati sono stati consigliati dal personale comunale
essendo bar frequentati e conosciuti dagli stessi, e reputando e confidando già nella piena
disponibilità degli esercenti. Questo aspetto ha agevolato le pratiche di contatto e accettazione del
progetto sul campo d’osservazione.
Tra questi, è stato possibile effettuare l’osservazione per la mappatura psicosociale all’interno dei
due locali sottoscritti in quanto immediatamente si sono dichiarati disponibili, invece il terzo
esercizio contattato ha negato l’assenso.

Indicatori utilizzati per la scelta:
•
•
•

Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di tavolini,
vicinanza alle slot-mensola per schedine, visibilità dei giocatori…)
Consegna della lettera da parte dell’Assessore Comunale con spiegazione del progetto di
ricerca (Marzo 2016)
Contatto telefonico con la ricercatrice con pieno consenso dell’esercente (Marzo 2016)

Locali:
•
•

Entro 500metri (Piazza principale della città)
Oltre 500metri (strada provinciale)

DATI GENERALI DEL LOCALE <500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo della pausa pranzo e fascia oraria del pomeriggio, vista l’affluenza nell’esercizio di diversi
target sensibili, senza causare intralcio all’esercente.
•

15.03.2016 dalle 14.00 alle 18.00

Orari apertura del locale: 6:00-20:00
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 2 Slot Machine (+ 1 cambiamonete); Lotto, Gratta e
Vinci, Win for Life, 10elotto, Superenalotto.
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BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar grazioso del centro, si affaccia sulla piazza principale del paese. E’ previsto un servizio
di edicola e tabaccheria. E’ di passaggio, è conosciuto dalla cittadinanza e molto frequentato.
L’esercente crea un clima familiare e conviviale. La clientela è varia: minori, giovani, adulti, anziani,
lavoratori, pensionati, famiglie.
E’ costituito da un ampio locale bar con annessa una saletta con tavolini e la toilette. La sala più
grande centrale è la zona bar con la possibilità di fruire dei giochi d’azzardo tramite la giocata della
schedina, tipo: Lotto, WinforLife, 10elotto, Superenalotto, ecc. Poi vi è una saletta attigua, di
passaggio per l’accesso alla toilette. Questa zona è dedicata alle slot machine vede disposte le tre
macchinette e un cambiamonete. E’ vietato fumare, le musiche e i suoni della vincita al gioco sono
percepiti ovunque nel locale, pur essendoci clientela che chiacchiera. Sui muri compaiono cartelli
relativi alle norme che regolano il gioco in Lombardia.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Simpatico e discreto conosce tutti i clienti per nome; anche nei confronti della ricercatrice si
dimostra collaborativo, pur facendo trapelare un sentimento di sospetto nei confronti
dell’osservazione in corso.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli abitanti stessi del
paese. Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 10/15 persone, tra cui
giocatori 8/10, a seconda dei momenti e giochi osservati.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 20
Tipologia giocatore Osservazione (orario dalle 14.00
alle 18.00)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
2
2
0
3
MASCHIO
0
0
2
0
0
9

FEMMINA
0
2
4
2
3
FEMMINA
0
0
0
0
0
11

Tot
0
4
6
2
6

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (orario dalle 14.00 alle 18.00)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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0
0
2
0
0
20

Come si presenta il giocatore - Osservazione (orario dalle 14.00 alle 18.00)

6
5
4
3
2
1
0

Cura di sé – Abbigliamento / Osservazione (orario dalle 14.00 alle 18.00)

20
0

Curato

Poco curato

Trasandato

Come appare mentre gioca - Osservazione (orario dalle 14.00 alle 18.00)

Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

2

4
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6

8

10

12

14

16

18

Comportamenti particolari - Osservazione (orario dalle 14.00 alle 18.00)

Giocatore già visto durante l'osservazione…
Sembra esca dal locale per prelevare altro…
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha…
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
0

2

4

6

8

10

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco osservato: SLOT
MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
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Osservazione (dalle 14.00 alle 18.00)
1
1
0
0
0
0

Item specifici per gioco osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN FOR
LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia
Nell'attesa dell'estrazione va via

Osservazione (dalle 14.00 alle 18.00)
0
7
0
0

Nell'attesa dell'estrazione fa altro nel
locale (legge giornale, si guarda in
torno, guarda lo schermo, beve…)

0

Nell'attesa dell'estrazione gioca ad un
altro gioco d'azzardo
Fa una sola giocata o più giocate
consecutive
Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI
Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

0
0

Osservazione (dalle 14.00 alle 18.00)
0
0
1
3
2
0
0
1
3
4

CONCLUSIONI
Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale si è notata una buona affluenza nell’esercizio e
nelle ore osservate.
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I giocatori non hanno avuto forti manifestazioni di disappunto dopo le perdite, qualcuno ha proferito
frasi e commenti sulla sfortuna della giornata (pensieri erronei), stracciando i biglietti dei Gratta e
Vinci con nervosismo. Spesso i giocatori presenti hanno giocato a giochi d’azzardo direttamente
parlando col gestore, dando la somma in denaro e le schedine precompilate, o dettando numeri e
ruota per il gioco del Lotto, nell’immediato.
In un caso si è osservata la presenza di nipoti minorenni, che erano con un soggetto che ha
giocato delle schedine al gioco del Lotto.
Alcuni soggetti sono entrati per acquistare un pacchetto di sigarette, bere un caffè e poi hanno
giocato le schedine o comprato dei Gratta e Vinci; alcuni sono entrati direttamente con questo
scopo, lasciando il locale immediatamente.
I soggetti che hanno giocato alle slot sono rimasti per molto tempo, uno ha giocato a lungo,
riservando la slot con il barattolo appoggiato sopra, perché ha detto al gestore che andava a
recuperare la figlia a scuola; l’altro ha giocato in quel periodo alternando l’uso di più slot, anche
contemporaneamente.
Sul primo è importante per la ricercatrice un’osservazione specifica trattandosi di un uomo nella
fascia d’età 35-50 che il disegno di ricerca originario non aveva preso in considerazione tra le
cosiddette “fasce sensibili”. Le ipotesi, che sono probabili e di primo livello, non avendo indizi se
non un’osservazione, su quest’uomo sono molteplici: in una fascia oraria pomeridiana si trova in
un locale e passa il suo tempo in attesa dell’orario di uscita dalla scuola della figlia, da solo,
giocando alle slot machine perdendo parecchio denaro e facendo una vincita che manda la slot in
refill, decidendo così di cambiarla, in attesa del gestore. Quest’uomo potrebbe essere
disoccupato? Avere un giorno di ferie? Avere turni mattutini o notturni in questa settimana? Resta il
fatto che si sia fermato dal gioco per ritirare la figlia a scuola, e dopo una quindicina di minuti sia
ritornato saltando sullo sgabello davanti alla slot machine, come se il suo pensiero importante,
persistente, contingente fosse quello, e una breve parentesi fosse l’impegno genitoriale.

DATI GENERALI DEL LOCALE >500m
Su consiglio della Responsabile del Servizio Sociale le osservazioni sono state effettuate nel
periodo sotto indicato, vista l’affluenza nell’esercizio di persone adulte, senza causare intralcio
all’esercente.
•

16.03.2016 dalle 13:00 alle 17:00

Orari apertura del locale: 5:00 – 19:00
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 3 Slot Machine (+ 1 cambiamonete).

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar abbastanza grande, situato in una zona industriale, su una strada trafficata. Si effettua anche
servizio di ristorazione e tavola calda per lavoratori e famiglie di passaggio. La clientela dichiarata
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dall’esercente e osservata è in prevalenza di lavoratori di passaggio o delle aziende limitrofe e
camionisti, per di più mattino presto o pausa pranzo. Ha buona possibilità di parcheggio.
E’ costituito da un locale bar con annessa una sala ristorante di modeste dimensioni, la capienza
massima è all’incirca di venti posti a sedere. Nella zona bar si svolgono la più parte delle attività
dell’esercizio con maxi schermo, quattro tavoli. All’entrata sulla destra, appoggiate al muro vicino
alla vetrina, c’è una zona dedicata alle slot machine: tre macchinette e un cambiamonete. E’
vietato fumare. Pur essendoci la televisione accesa con emissioni pomeridiane o musica diffusa
nel locale i suoni e le musiche delle slot machine non passano inosservati. Appoggiati a una
mensola sono appoggiate le norme che regolano il gioco in Lombardia.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Il gestore e le bariste sono disponibili e simpatiche con la clientela. I clienti dichiarano che è un
ambiente piacevole, con un buon servizio bar e di ristorazione, pur essendo di passaggio vengono
abitualmente, anche in pausa dal lavoro.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli stessi che tutti i giorni si
ritrovano per la colazione fra colleghi, la pausa caffè o prandiale, i toni sono confidenziali fra loro e
il gestore. Nel corso dell’osservazione si è annotata una media di presenze di 10/20 persone, tra
cui giocatori totali 10.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati durante l’osservazione: 10
Tipologia giocatore Osservazione (orario dalle 13.00
alle 17:00)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
2
5
1
1
MASCHIO
0
0
0
0
0
9
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FEMMINA
0
0
0
1
1
FEMMINA
0
0
0
0
0
1

Tot
0
2
5
2
2
0
0
0
0
0
10

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)
6
5
4
3
2
1
0

NB: “Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”

Come si presenta il giocatore - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)

Beve alcolici mentre gioca
Svolge altre attività
Parla con qualcuno mentre gioca
Gioca in società
Gioca da solo
Accompagnati da minorenni
Entra accompagnato
Entra solo
0

2

133

4

6

8

10

Cura di sé – Abbigliamento - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)

10
8
6
4
2
0

Curato

Poco curato

Trasandato

Come appare mentre gioca - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)
Non visibile
Cambia il tono dell'umore in peggio
Cambia il tono dell'umore in meglio
Titubante/inesperto
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Eccitato/che prova piacere
Rilassato
Aggressivo
Nervoso/ansioso
Rabbioso
Assorto
0

1

2

3

4

5

6

Comportamenti particolari - Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)

Giocatore già visto durante l'osservazione…
Sembra esca dal locale per prelevare altro…
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha…
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
0
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2

4

6

8

10

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

Osservazione (orario dalle 13.00 alle 17:00)
5
1
0
1
1
2

CONCLUSIONI
Nell’osservazione si è notata la presenza nel bar di minori che hanno visto e si sono avvicinati alla
zona slot incuriositi, forse dai suoni e dai colori. La ricercatrice sottolinea l’importanza e la
pregnanza dell’osservazione del spazio, del design delle slot, e della distorsione del termine:
“gioco tout court” non connotato come gioco d’azzardo come saliente fattore di rischio
nell’influenzare una simile parte di popolazione che andrebbe tutelata.
Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale non si è notata un’alta affluenza nella zona slot pur
essendo di passaggio obbligato per uscire. Questa posizione molto in vista potrebbe far ipotizzare
un fattore di rischio, in quanto la fruibilità, la proposta è immediata. Questo aspetto fa riflettere sul
posizionamento delle slot machine all’interno dei locali bar o ristoranti: all’entrata, in salette poco in
vista, in angoli di disimpegno; verificando così da un lato la forte visibilità e l’attrattiva o dall’altro
l’estraniazione completa del giocatore dalla realtà, del qui ed ora; aspetto amplificato dalla
mancanza in questi locali di orologi visibili e scarsa illuminazione intorno alla zona deputata al
gioco d’azzardo.
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4.2 GUARDARE E NON TOCCARE
SONO COSE DA IMPARARE
di Beatrice Rappo
Laureata in Servizio Sociale – Socia e Ricercatrice AND

Su proposta dell’Associazione AND (Azzardo e Nuove Dipendenze) ho partecipato al progetto
“Liberandoci dall’Overdose da Gioco d’azzardo”. Si trattava di un’occasione per osservare giocatori
d’azzardo nel momento del gioco, per aumentare le conoscenze sul fenomeno e per riflettere su
alcuni suoi aspetti. In pratica un’opportunità alla quale non si poteva dire di no.
Insieme ad altri compagni di viaggio, a novembre 2015 è cominciata l’avventura. In quanto
ricercatrice, mi è stato affidato il compito di svolgere la mappatura psicosociale nei Comuni di
Vergiate, Somma Lombardo e Samarate (Ente Capofila del progetto) e di svolgere parte
dell’osservazione presso il Comune di Gallarate.
I risultati della ricerca effettuata sono stati presentati al convegno “Mappando il tesoro azzardato”,
tenutosi presso il Comune di Cassano Magnago il 29 aprile 2016.
Il titolo del presente articolo vuole sottolineare un concetto che condivido pienamente, cioè che la
migliore prevenzione per evitare di diventare un giocatore d’azzardo patologico è non cominciare
del tutto a giocare; quindi “guardare e non toccare”. Inoltre indica anche la scelta fatta e condivisa
dall’intera équipe di svolgere la ricerca solo osservando i giocatori, senza giocare ad alcun gioco
d’azzardo. Infine, rappresenta una delle fatiche e delle sfide maggiori dei giocatori d’azzardo
patologici che cercano di guarire dalla malattia: astenersi dal gioco d’azzardo in un ambiente che
te lo propone continuamente.
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COMUNE DI VERGIATE

Vergiate è un Comune della Provincia di Varese situato nelle colline moreniche dello Strona, sulla
sponda meridionale del Lago di Comabbio e in prossimità del Lago Maggiore, al limite
settentrionale del Parco del Ticino. Copre una superficie di 21,61 chilometri quadrati e ha quattro
frazioni: Cimbro, Corgeno, Cuirone e Sesona. La sua popolazione, al 31.12.2015, è di 8.814
abitanti, di cui 4.310 maschi e 4.504 femmine.

La sua economia ruota attorno all'industria, con Agusta, azienda produttrice di elicotteri, e con le
numerose imprese legate alla lavorazione del legname e alla produzione tessile e meccanica. Il
commercio è caratterizzato da numerosi insediamenti lungo la Statale del Sempione; in continuo
sviluppo è il settore dei servizi. 31

31

Fonte: sito del Comune di Vergiate
http://www.vergiate.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17340&idCat=16759&ID=16759
Ultimo aggiornamento dati il 09.02.2016
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Fig. 1 – Chiesa parrocchiale di San Martino 32

Fig. 2 – Lago di Comabbio (frazione Corgeno) 33

Cenni storici
Diversi ritrovamenti archeologici effettuati negli ultimi anni dimostrano la presenza di differenti
insediamenti nel territorio del Comune di Vergiate. Sono stati ritrovati frammenti di ceramica del
tardo Neolitico e un insediamento palafitticolo del 2500 a.C. che testimoniano l’esistenza di nuclei
abitativi preistorici, reperti del popolo etrusco e resti di un’antica villa romana con terme.
Nel Medioevo, Vergiate, prima entra a far parte del Contado del Seprio, come altri comuni limitrofi,
poi viene annesso al feudo di Somma Lombardo di proprietà dei Visconti, ai quali resta fino al
1712.
Durante il governo austriaco di Maria Teresa viene riorganizzata l’amministrazione del territorio,
gestito dalla famiglia Daverio, e dei tributi.
Nel 1865 viene costruita la ferrovia.
Nel 1920 scoppia la polveriera del Polverificio Rossi, causando tre morti ed enormi distruzioni. Nel
1935 il terreno occupato da tale struttura viene acquistato dalla Savoia Marchetti che costruisce un
proprio campo di volo e altri stabilimenti; tale industria avrà un ruolo molto importante
nell’economia del paese, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nella recente storia di Vergiate, personaggi importanti sono stati don Enrico Locatelli, arrivato nel
1880, autore di una cronaca della storia del paese (Cronicon), e il cappellano militare padre Oreste
32

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Vergiate
Fonte: sito del Comune di Vergiate
http://www.vergiate.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17340&idCat=16759&ID=17552
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Cerri che nel 1945 accoglie i primi orfani di guerra e da il via alla costruzione del “Villaggio del
Fanciullo”, complesso che comprenderà anche un Sacrario in memoria dei dispersi e dei caduti in
guerra.
Presso il comune di Vergiate è risieduto anche Enrico Baj (1924-2003), noto pittore e scultore
italiano. 34

PREMESSA
Il Comune di Vergiate, come altri Comuni della Provincia di Varese, ha aderito al progetto di
Mappatura Psicosociale promosso dall’Associazione AND.
In data 21.01.2016 viene effettuata una prima riunione, presso la sede Comunale, con la
responsabile dell’Area Socio-Educativo-Culturale e un’addetta all’Ufficio Commercio, le quali
individuano due possibili locali, uno entro e uno fuori i 500 metri dai luoghi sensibili, nei quali
svolgere l’osservazione. Il bar fuori dai 500 metri viene scelto in quanto unico esercizio del
Comune che si trovi a tale distanza dai luoghi sensibili. I locali entro i 500 metri, invece, vengono
individuati basandosi sui seguenti criteri:
•
•
•

Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore;
Luogo molto frequentato da diverse categorie di persone;
Disponibilità dell’esercente.

Si stabilisce di contattare telefonicamente gli esercenti dei suddetti locali, da parte di un assessore
del Comune, ed invitarli ad un colloquio, presso la sede Comunale, nel quale consegnargli la
lettera di presentazione del progetto e spiegargli di persona l’obiettivo e la modalità di svolgimento
della ricerca.
Viene svolta, quindi, una seconda riunione, in data 02.02.2016, alla quale presenziano gli esercenti
dei due bar selezionati per la mappatura, l’Assessore Comunale che li ha contattati, la
Responsabile dell’Area Socio-Educativo-Culturale e la ricercatrice dell’Associazione AND
designata. Entrambi gli esercenti si dimostrano favorevoli ad ospitare l’osservatrice nel loro locale.
La ricercatrice e gli esercenti stabiliscono di comune accordo, tramite un contatto telefonico, la
data e l’orario migliori per svolgere l’osservazione. Su consiglio da parte degli esercenti si
stabilisce di effettuare due osservazioni per ogni locale, da due ore ciascuna, in due orari differenti:
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

34

Fonte: sito del Comune di Vergiate, visitato in data 20-06-2016
http://www.vergiate.gov.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=17340&idCat=16759&ID=17549
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1. Locale entro 500 metri dai luoghi sensibili
Il locale è situato nella piazza centrale del paese. La stanza è divisa in due aree: la prima con il
bancone bar, 5 slot machine più un cambiamonete che fanno angolo, poste a destra del vano
d’ingresso rientrante, quindi un po’ nascoste, e dei tavolini a sinistra dell’ingresso; la seconda
presenta numerosi tavolini e una televisione. Il locale apre dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle
24.00 e il sabato dalle 7.00 alle 13.00.
Per effettuare l’osservazione, per la mappatura psicosociale, la ricercatrice si posiziona ad un
tavolino, nella seconda area, dal quale si vedono i giocatori, anche se di spalle, ma solo una parte
del bancone bar. La musica abbastanza alta, il chiacchierio delle persone e il rumore di tazze e
bicchieri coprono quasi completamente il suono delle macchinette, che attirano comunque
l’attenzione grazie alle loro luci e al rumore delle monete inserite per giocare, delle monete vinte e
delle monete che cadono al cambiamonete.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
esercente e baristi molto accoglienti e socievoli con tutti i clienti. Non si riscontrano atteggiamenti
particolari o differenziati nei confronti di giocatori d’azzardo. Solitamente esercente e baristi non si
relazionano con i giocatori nel momento del gioco. Si dimostrano tutti molto disponibili e
collaborativi anche nei confronti della ricercatrice. L’atmosfera del locale è generalmente
amichevole e tranquilla.

Stima numero persone presenti:
il numero dei clienti varia dai 5 nei momenti morti ai 30 nei momenti di punta. La maggior parte
delle persone che frequentano il locale sono clienti abituali. La mattina è molto più frequentato da
anziani e stranieri, mentre nel pomeriggio si osservano persone di tutte le età.

1.1.

Osservazioni

La prima osservazione viene svolta in data 16.02.2016 dalle 10.00 alle 12.00; è martedì mattina e
l’esercente afferma che il martedì è un buon giorno per l’osservazione, visto che per gli altri bar in
piazza è giorno di chiusura.
All’inizio dell’osservazione sono presenti una trentina di persone, che diminuiscono nel corso della
mattinata, per poi aumentare nuovamente verso l’ora di pranzo.
In data 19.02.2016 viene effettuata la seconda osservazione, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. È un
venerdì pomeriggio. All’inizio dell’osservazione nel locale sono presenti una quindicina di persone;
alcune che stanno terminando il pranzo e sembrano in pausa lavoro. Con il passare del
pomeriggio la clientela fissa diminuisce, ma aumenta il “via vai” di persone che entrano solo per
pochi minuti. Rispetto all’osservazione precedente sono presenti più giovani e meno anziani.
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1.1.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 7
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 8

Tipologia giocatore prima osservazione (10.00 – 12.00)
3
2,5
2

Maschi Italiani

1,5

Femmine Italiane
Maschi Stranieri

1

Femmine Straniere

0,5
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tipologia giocatore seconda osservazione (14.00 – 16.00)
3
2,5

Maschi
Italiani

2

Femmine
Italiane

1,5

Maschi
Stranieri
Femmine
Straniere

1
0,5
0

under 18 18-35 anni 35-50 anni
anni

over 50
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over 65

Tempo dedicato al gioco - Prima osservazione
pochi minuti
(10.00-12.00)
< 30 minuti
1

2

dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti

0

1

0

3

> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e
ha smesso dopo poco)

Tempo dedicato al gioco - Seconda osservazione
(14.00-16.00)
pochi minuti

0
0

0

< 30 minuti

1
3

dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti

4

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione
e ha smesso dopo poco)
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Tempo dedicato al gioco Prima osservazione (10.00-12.00)

gioco continuativo
3

3

gioco intervallato da
pause

Tempo dedicato al gioco Seconda osservazione (14.00-16.00)
2

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

6
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Cura di sé e abbigliamento Prima osservazione (10.00-12.00)
0
2
curato
5

poco curato
trasandato

Cura di sé e abbigliamento Seconda osservazione (14.00-16.00)
1
1
curato
poco curato
6

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

trasandato

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
6
0
0
7
0
5

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
6
0
0
8
0
5

3
2

4
0
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Come appare mentre gioca

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
1
0
0
0
4
0
1

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
1
0
0
0
6
0
0

0
0

0
0

0

1

1

0

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
0
0

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
0
0

2
0

0
0

Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0

0

7
0

6
0

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

0

Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
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1.1.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

3

6

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

0

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

2
0
3

2
0
4

1.1.3. Considerazioni finali
In entrambe le mappature effettuate si osserva una presenza prettamente maschile tra i giocatori;
per ciascuna, infatti, è stata vista giocare una sola donna. Inoltre, nonostante ci siano diversi
stranieri nel locale, soprattutto durante la mattina, nessuno di essi ha giocato.
Nell’osservazione pomeridiana si osserva una diminuzione dell’età media dei giocatori, oltre che
della clientela in generale.
La maggior parte dei giocatori ha giocato per pochi minuti o per un periodo di tempo inferiore ai 30
minuti (11 su 15 totali osservati).
Quasi tutti i giocatori sembrano essere clienti abituali, hanno un aspetto curato e la maggior parte
appare rilassata durante il gioco.
Alcuni dei giocatori osservati si sono recati diretti su una macchinetta, altri hanno prima osservato
la situazione e poi stabilito dove giocare. Si riporta di seguito un esempio del secondo tipo:
•

Una signora di circa 65 anni si reca verso le slot machine, osserva per un attimo una
macchinetta occupata da un altro signore, poi va a giocare per due minuti ad una slot
libera. Esce e rientra quando la prima macchinetta che aveva osservato si è liberata.
Inizia a giocare su quella slot e va avanti per circa 40 minuti. Si interrompe solo
all’arrivo di un uomo che controlla e sistema le slot machine. Resta qualche minuto ad
osservare con il portafoglio in mano, poi se ne va.
Questo esempio mostra come a volte le persone scelgono con cura la slot machine, spesso
guidate da pensieri erronei che li portano a credere che su una macchinetta vinceranno più soldi
rispetto ad un’altra.
In entrambe le osservazioni si nota che tutti i giocatori giocano soli. Anche nei pochi casi in cui il
giocatore è attorniato da amici che lo guardano, si è osservato che il giocatore, solitamente, resta
comunque assorto nel gioco e che, quindi, il gioco stesso non sia mai uno strumento di
socializzazione. Al contrario, a volte rappresenta un momento nel quale le persone si confrontano
sulle tecniche di gioco, esprimendo pensieri erronei che possono condurre ad un aumento del
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tempo e del denaro spesi in questa attività. Per esempio si è osservato un signore di circa 55 anni
che, mentre giocava, discuteva con un signore di circa 45 anni che stava giocando di fianco a lui.
Ad un certo punto smette di giocare, guarda il vicino e gli dice: “dopo vinci … al 90%”.
Nella prima osservazione, svolta durante la mattina, due persone, entrambe over 65 anni, hanno
fatto fatica a smettere di giocare. Una di queste è un signore sui 70 anni che smette di giocare solo
all’arrivo di una donna, che potrebbe essere la moglie: il signore stava giocando solo e assorto nel
gioco, quando, ad un certo punto, si avvicina una signora che gli parla e si mette ad aspettare in
piedi di fianco a lui. Poco dopo, il giocatore, un po’ scocciato, smette di giocare ed esce dal bar
con la donna.
Si riportano, infine, alcuni episodi che hanno colpito la ricercatrice e che hanno portato ad alcune
riflessioni:
•

•

•

Un signore di circa 65/70 anni gioca per un bel po’ di tempo, attorniato da amici che lo
osservano. Alla fine esce ritirando i soldi vinti nel portafoglio ed esclamando: “ma sì, dai!”.
Questa affermazione sembra denotare un sentimento di insoddisfazione. Nonostante la
vincita, né il giocatore né gli amici che lo guardano appaiono contenti. Uno dei motivi
potrebbe essere che la vincita non copre comunque l’importo complessivo dei soldi spesi
nel gioco. Una seconda spiegazione potrebbe essere che il gioco è solo un passatempo,
un modo per occupare tutto il tempo libero a disposizione, che però non risponde
completamente al bisogno di un anziano di sentirsi ancora utile e attivo nella società.
Bisognerebbe quindi chiedersi se si tratta di una scelta personale o di una mancanza di
alternative offerte dalla società.
Un anziano va verso le slot machine, si avvicina al cambiamonete, inserisce delle monete e
ritira alcune banconote da 20 euro. Non gioca e ritira i soldi nel portafoglio, cammina un po’
per il bar con una faccia triste e sconsolata, poi esce. Sembra una persona molto sola. Non
so se si tratta di soldi vinti nel gioco o di altro, ma questo episodio sembra proprio una
conferma del proverbio che dice “i soldi non fanno la felicità”. Si osserva una persona
anziana che pare insoddisfatta della propria vita e il cui problema maggiore sembra essere
la solitudine. Anche in questo caso ci si domanda se la società ponga abbastanza
attenzione e proponga abbastanza risposte ai bisogni della popolazione anziana, che è una
fascia di popolazione in continuo aumento.
Un signore sui 55 anni smette per un attimo di giocare e va a guardare la partita di un
amico. Nel frattempo arriva un altro signore che va a giocare alla sua macchinetta e subito
il primo dice: “guarda che stavo giocando io!”. L’altro gli chiede scusa e cambia slot e il
primo gli risponde: “niente, figurati!”.
La prima reazione avuta dal giocatore è stata quasi aggressiva; solo quando si è assicurato
nuovamente l’uso della “sua” macchinetta è tornato ad avere un atteggiamento pacato e
gentile. Ancora una volta si osserva il pensiero erroneo dei giocatori, per cui una
macchinetta porta più fortuna di un’altra, alimentando sempre più quegli aspetti che
possono portare ad un gioco patologico.
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2. Locale fuori 500 metri dai luoghi sensibili
Il locale è un bar-tabacchi ed è situato lungo la Strada Statale del Sempione che porta a Sesto
Calende; si trova quindi in una zona di passaggio e lungo una strada molto trafficata. Si ritiene,
perciò, che la maggior parte delle persone lo raggiunga in auto; davanti al locale è presente un
grande parcheggio. Il bar è costituito da un’unica grande sala. Entrando, in fila sulla parete destra,
sono presenti 6 slot machine e un cambiamonete, di fronte c’è il bancone bar, sul lato sinistro due
tavolini e i tabacchi, con Lotto, 10 e Lotto, Gratta e Vinci, SuperEnalotto, Win For Life e
scommesse, mentre al centro della sala ci sono alcuni tavolini.
La musica non ha un suono elevato e questo permette di sentire bene il rumore prodotto dalle slot
machine e dai soldi inseriti e vinti.
L’osservazione viene svolta da un tavolino vicino al bancone del bar, dal quale è possibile
osservare tutti i giocatori, per tutti i diversi tipi di gioco presenti nel locale, ma si fatica ad ascoltare
le conversazioni.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
esercente e baristi accoglienti e socievoli con tutti i clienti. Solitamente esercente e baristi non si
relazionano con i giocatori di slot machine nel momento del gioco, mentre si intrattengono
volentieri con i giocatori degli altri giochi d’azzardo, come 10 e Lotto e Gratta e Vinci. A volte
riportano un atteggiamento consolatorio nei confronti di chi perde, affermando che “la prossima
volta sarà quella buona”, e con i clienti abituali si interessano dei risultati delle giocate fatte. Si
dimostrano tutti molto disponibili e collaborativi anche nei confronti della ricercatrice. L’atmosfera
del locale è generalmente amichevole e tranquilla.

Stima numero persone presenti:
il numero di clienti presenti nel locale, durante le ore di osservazione, variava da un minimo di
due/tre persone ad un massimo di circa 15 persone.

2.1.

Osservazioni

Nel presente locale vengono effettuate due osservazioni.
La prima in data 18.02.2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.00; si tratta di un giovedì mattina. Il numero
delle persone presenti cambia continuamente, dato che molti clienti sono persone di passaggio,
che entrano per un caffè o per le sigarette. Un gruppo di signori anziani è seduto ai tavolini fuori
dal locale.
La seconda osservazione si svolge, invece, un martedì pomeriggio (23.02.2016), dalle ore 14.00
alle ore 16.00. All’inizio sono presenti solo poche persone ai tavolini fuori, il locale è deserto. Man
mano che ci si addentra nel pomeriggio, aumenta sempre più il numero di persone, di cui la
maggior parte di passaggio. Si nota che, a differenza dell’osservazione precedente nel medesimo
locale, l’area slot machine è ben separata dai tavolini da una fila di piante (la prima volta c’era una
sola pianta).
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2.1.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 7
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 11

Tipologia giocatore prima osservazione (10.00 – 12.00)
5
4,5
4
3,5
Maschi italiani

3
2,5

Femmine Italiane

2

Maschi Stranieri

1,5

Femmine Straniere

1
0,5
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tipologia giocatore seconda osservazione (14.00 – 16.00)
7
6
5
Maschi Italiani

4

Femmine Italiane

3

Maschi Stranieri

2

Femmine Straniere

1
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50
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over 65

Tempo dedicato al gioco - Prima osservazione
(10.00-12.00)
pochi minuti

< 30 minuti
2
3

0
0

dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti
2
> 120 minuti
0
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione
o stava ancora giocando alla fine)
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Tempo dedicato al gioco - Seconda osservazione
(14.00-16.00)
pochi minuti

< 30 minuti
00

2
4

1

dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti
3
> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione
o stava ancora giocando alla fine)

Tempo dedicato al gioco Prima osservazione (10.00-12.00)

2

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

4
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Tempo dedicato al gioco Seconda osservazione (14.00-16.00)
gioco continuativo

3

gioco intervallato da
pause

4

Cura di sé e abbigliamento Prima osservazione (10.00-12.00)
0
1
curato
poco curato
trasandato

6

Cura di sé e abbigliamento Seconda osservazione (14.00-16.00)
1

1
curato
poco curato
9

153

trasandato

Come si presenta il giocatore

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
4
2
0
5
2
4

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
7
4
0
9
2
2

6
2

10
2

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
0
0
0
0
6
0
0

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
0
0
0
0
8
0
0

0
0

0
1

1

2

0

0

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)
1
0

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)
2
0

3
0

2
1

Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0

0

7
0

9
1

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

0

Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
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2.1.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

3

3

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

1

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

1
1
4

3
1
6

Item specifici per gioco
osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN
FOR LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)

4
0
0

4
0
0

Nell'attesa dell'estrazione va via
Nell'attesa dell'estrazione fa altro
nel locale (legge giornale, si
guarda in torno, guarda lo
schermo, beve…)

0
4

0
0

Nell'attesa dell'estrazione gioca
ad un altro gioco d'azzardo

2

1

Fa una sola giocata
Fa più giocate consecutive

1
3

3
0
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Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI

Prima osservazione
(10.00 - 12.00)

Seconda osservazione
(14.00 - 16.00)

Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito compra
altri biglietti

0

0

0

2

0
0

0
1

0
0
0
0
0

1
1
0
0
1

Commenta esprimendo
pensieri erronei

0

0

2.1.3. Considerazioni finali
Il bar accoglie una clientela molto varia. Poche sono le persone che si siedono ai tavolini; la
maggior parte è di passaggio e si ferma per qualche minuto al bancone bar o tabacchi.
Dai dati raccolti, emergono comunque degli aspetti particolari rispetto ai giocatori osservati:
•
•

14 giocatori su 18 sono di sesso maschile.
Durante l’osservazione svolta di mattina la maggior parte dei giocatori osservati è over 65,
mentre nell’osservazione pomeridiana si nota una maggioranza di persone tra i 35 e i 50
anni.
• La maggior parte dei clienti erano italiani, in entrambe le mappature, e non è stato visto
giocare alcuno straniero.
• In generale dedicano più tempo al gioco i giocatori di slot machine. In particolare sono stati
osservati alcuni giocatori alle macchinette, già presenti all’arrivo della ricercatrice o ancora
presenti alla sua uscita dal locale, per i quali si pensa che possano aver giocato per un
tempo superiore ai 60 minuti e che abbiano un problema di gioco d’azzardo patologico.
• Come per altre osservazioni effettuate in altri locali, anche in questo bar la maggior parte
dei giocatori gioca sola (14 su 18).
• La maggior parte dei giocatori (16 su 18) svolge anche altre attività, come bere il caffè, fare
l’aperitivo o comprare le sigarette.
• La quasi totalità (16 su 18) ha un aspetto curato e molti giocatori (14 su 18) appaiono
rilassati mentre giocano.
• Tre persone hanno cambiato il loro tono dell’umore in peggio, mentre solo una in meglio.
• Molti giocatori di 10 e Lotto hanno usato numeri propri.
Durante la mappatura psicosociale sono stati osservati anche giocatori che esprimevano pensieri
erronei, per esempio:
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•

Alle ore 11.00 entra nel locale una coppia; lei di circa 40 anni e lui sui 50/55 anni.
Alternandosi, giocano per circa un’ora a 10 e Lotto e alle slot machine. Sono clienti abituali
che chiacchierano molto con i baristi e altri clienti. Si recano dieci volte al banco dei
tabacchi per giocare delle schedine del 10 e Lotto. Giocano quasi sempre gli stessi numeri
e durante una giocata il barista domanda: “sempre tutto uguale?”; la donna risponde: “sì, sì,
prima o poi uscirà il 90!”.

In altri casi i pensieri erronei sono stati espressi non solo dal giocatore, ma anche dal barista:
•

Un anziano entra nel bar, beve il caffè e gioca delle schedine. Quando se ne va, saluta la
barista e dice tranquillo: “la prossima volta recuperiamo”. La barista risponde: “sì, sicuro!”.

Infine, si riportano due episodi ritenuti particolarmente interessanti perché mostrano i danni, non
solo materiali ma anche morali, che il gioco d’azzardo può provocare:

•

Primo episodio
Una donna di circa 40 anni, trasandata, entra nel bar alle ore 14.25. Chiede una bevanda
alcolica, poi si reca dritta verso le slot machine. È molto nervosa e rabbiosa e schiaccia i
tasti con molta forza. Mentre gioca, beve e tiene in bocca una sigaretta non usata. Si
allontana una prima volta, uscendo per fumare. Quando rientra va diretta al cambiamonete,
che non le prende la banconota. Dopo vari insulti si reca al bancone e chiede al barista:
“me ne dai una non falsa?”. Il barista gliela cambia senza dire niente e lei torna a giocare.
In bocca ha un’altra sigaretta nuova. Dopo dieci minuti mette la scatolina portamonete sulla
macchinetta, dove si inseriscono le monete per giocare, e chiede al barista di riservargliela:
“te la posso lasciare per un quarto d’ora che vado a casa?”. Torna dopo mezzora circa, va
verso le slot a recuperare il suo bicchiere vuoto e chiede nuovamente da bere. Quando va
a prendere la sua bevanda dice al barista: “sono talmente incazzata che non capisco un
cazzo! Io sono sempre incazzata! Perennemente!”. Poi torna a giocare. Ogni tanto insulta
la slot e bestemmia. Ad un certo punto chiede al barista se può prendere una bustina di
zucchero, specificando che lei non è una di quelle persone che prende le bustine di
nascosto e le mette in borsa, ma che se la mangia subito. Chiede nuovamente da bere.
Poco dopo esce a fumare e rientra ancora a giocare, continuando ad insultare la
macchinetta. Quando esco dal bar, alle 16.00, è ancora alle slot machine a giocare. Nei 45
minuti osservati, in totale, ha bevuto tre bicchieri, ha cambiato banconote al cambiamonete
11 volte e ha fatto tre piccole vincite che ha subito rigiocato.

•

Secondo episodio
Un signore, di circa 70 anni, al mio arrivo sta già giocando e va avanti a giocare per circa
un’ora. Ogni tanto sbuffa e insulta la slot machine, schiacciando i tasti con sempre più forza
e frequenza. Si reca dieci volte al cambiamonete. Ad un certo punto fa una vincita e inizia a
giocare le monete vinte. Poi le inserisce nel cambiamonete e mi sembra di vedere uscire
tre banconote da 10 euro. Una di queste banconote la ricambia subito e torna a giocare.
Dopo due minuti esce dal locale sbuffando, arrabbiato e senza salutare.
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COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

Somma Lombardo è, dopo quello del capoluogo, il più esteso comune della provincia di Varese. La
sua superficie, infatti, è di 30,51 chilometri quadrati. Ha quattro frazioni: Case Nuove, Coarezza,
Maddalena e Mezzana. La porzione meridionale, più pianeggiante e confinante con la vecchia
cascina Malpensa ospita l'omonimo aeroporto intercontinentale che è parte integrante dell'area
comunale. Le acque del fiume Ticino bagnano il territorio per oltre 5 km a occidente 35. La sua
popolazione totale è di 17.745 abitanti, di cui 8.659 maschi e 9086 femmine 36 (popolazione
residente al 1° gennaio 2015).

Fig. 3 – Castello Visconti di San Vito 37

Cenni storici
Nei dintorni del territorio di Somma Lombardo sono stati ritrovati reperti che testimoniano una
presenza umana a partire dall’età del bronzo.
Nel periodo romano rappresentò un importante punto di passaggio sulla via chiamata MediolanumVerbanus che collegava Milano ad Angera.
Nel Medioevo dipendeva dalla vicina Arsago Seprio, importante centro politico e amministrativo
longobardo.
Attorno all’anno mille entrò a far parte dei domini dei Visconti, che fecero riadattare il poderoso
castello medievale.
Con il Regno d’Italia sorsero diverse imprese di filatura e torcitura del cotone, ricamifici, tessiture,
lanifici.
Nel 1927 i fascisti annessero al territorio comunale Mezzana Superiore.

35

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Somma_Lombardo, visitato in data 10.04.2016
Fonte: sito Istat, visitato in data 10.04.2016
http://demo.istat.it/pop2015/index.html
36

37

http://www.tusoperator.it/wordpress/gite-fuori-porta-castello-visconti-di-san-vito-somma-lombardo-va/
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Nei boschi di Somma Lombardo è possibile osservare resti delle trincee e delle piste per aerei
costruite durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ancora oggi il Comune mantiene la sua forte connotazione viabilistica essendosi sviluppato lungo
l’attuale Statale 33 del Sempione. 38

Premessa
Anche il Comune di Somma Lombardo, come altri della medesima Provincia, è partner del
progetto di Mappatura Psicosociale promosso dall’Associazione AND.
In data 26.01.2016 viene effettuata una riunione con la Responsabile del settore dei Servizi alla
Persona. Il comune di Somma Lombardo non presenta locali fuori dai 500 metri dai luoghi sensibili,
si stabilisce quindi di effettuare solo due osservazioni in locali entro i 500 metri e svolgere le
restanti due osservazioni in locali fuori dai 500 metri del comune di Gallarate.
Si decide di inviare la lettera di presentazione del progetto a 26 esercenti, di cui 21 per posta
certificata e 5 per raccomandata, i quali avrebbero dovuto inviare una risposta entro metà febbraio.
Solo uno di questi risponde alla lettera e accetta di partecipare al progetto.
Il giorno 02.03.2016 la ricercatrice contatta la proprietaria dell’esercizio per accordarsi sul giorno e
l’orario dell’osservazione. L’esercente si dimostra molto disponibile e dice che l’osservazione può
essere svolta in qualunque orario, perché non ci sono orari migliori o peggiori per lo scopo
prefissato. Aggiunge che da circa 20 giorni ha notato un incremento di giocatori presso le slot
machine; lei pensa che sia dovuto al fatto che il bar vicino ha tolto le macchinette. Si stabilisce,
quindi, quanto segue:
• Prima osservazione in data 04.03.2016 dalle 14.00 alle 18.00
• Seconda osservazione in data 07.03.2016 dalle 7.00 alle 11.00
Durante la prima osservazione la ricercatrice si posiziona su un tavolino vicino alle slot machine,
dal quale non si vedono i giocatori di Gratta e Vinci. Durante la seconda osservazione, invece,
viene scelta una posizione che permetta di vedere i giocatori di Gratta e Vinci, anche se a
discapito di chi gioca alle macchinette.

1. Locale entro i 500 metri
Il locale è bar, panetteria, pasticceria e minimarket. Questa sua multifunzionalità, comporta un
numero molto piccolo di persone che si recano nel locale solo per giocare.
Il locale è diviso in due aree: una prima area nella parte destra, rispetto all’ingresso, con il bancone
bar, alcuni tavolini e la toilette, e una seconda area, quasi disposta perpendicolarmente alla parte
sinistra, che comprende la zona panificio, pasticceria e minimarket, con una fila di tavolini lungo la
vetrata che si affaccia alla strada. In fondo a questa seconda area, in una rientranza molto stretta,
che si sviluppa in verticale, sono posizionate due slot machine e un cambiamonete. La rientranza è
talmente stretta, che se qualcuno vuole giocare sulla macchinetta più in dentro, deve chiedere a
chi gioca su quella più in fuori di farlo passare.
Il locale apre dal lunedì al venerdì dalle 5.00 alle 19.00 e il sabato dalle 5.00 alle 13.30.
38

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Somma_Lombardo#Storia – visitato in data 20-06-2016
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Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
la proprietaria e le altre bariste sono molto accoglienti e disponibili. Nel locale c’è un clima sereno.
Molti clienti sono abituali e vengono chiamati per nome dal personale. Si dimostrano tutti molto
disponibili e collaborativi anche nei confronti della ricercatrice.

Stima numero persone presenti:
negli orari di punta si osservano circa una quindicina di persone, mentre negli orari meno
frequentati ci sono tra le 2 e le 3 persone.

1.1.

Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi

Tot giocatori osservati durante la prima mappatura: 7
Tot giocatori osservati durante la seconda mappatura: 10

Tipologia giocatore prima osservazione (14.00 – 18.00)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50
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over 65

Tipologia giocatore seconda osservazione (7.00 – 11.00)
3
2,5
2

Maschi Italiani

1,5

Femmine Italiane
Maschi Stranieri

1

Femmine Straniere

0,5
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco - Prima osservazione
(14.00-18.00)
pochi minuti

< 30 minuti

1

2

dai 30 ai 60 minuti
2
0
0

> 60 minuti
2
> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione
o alla fine)

161

Tempo dedicato al gioco - Seconda osservazione
(7.00-11.00)
pochi minuti

00

< 30 minuti

1

2

dai 30 ai 60 minuti
6

1

> 60 minuti

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione
o alla fine)

Tempo dedicato al gioco Prima osservazione (14.00-18.00)

2

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

5
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Tempo dedicato al gioco Seconda osservazione (7.00-11.00)
gioco continuativo

3

gioco intervallato da
pause

5

Cura di sé e abbigliamento Prima osservazione (14.00-18.00)
0
2
curato
5

poco curato
trasandato

Cura di sé e abbigliamento Seconda osservazione (7.00-11.00)
0
1
curato
poco curato
9
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trasandato

Come si presenta il
giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

Prima osservazione
(14.00-18.00)
3
4
0
3
4
5

Seconda osservazione
(7.00 - 11.00)
7
3
0
8
2
5

5
4

8
1

Come appare mentre gioca

Prima osservazione
(14.00-18.00)
3
0
0
0
2
0
0

Seconda osservazione
(7.00 - 11.00)
0
0
0
0
6
0
2

0
0

0
0

1

0

1

2

Prima osservazione
(14.00-18.00)
0
0

Seconda osservazione
(7.00 - 11.00)
0
0

4
1

2
0

0

0

7

10

0

0

0

1

Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile
Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente
abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente
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1.2.

Domande specifiche per tipologia di gioco osservato

Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Prima osservazione
(14.00-18.00)

Seconda osservazione
(7.00 - 11.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

3

1

0

0

0

0

1

1

0

0

4

1

Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI

Prima osservazione
(14.00-18.00)

Seconda osservazione
(7.00 - 11.00)

Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

1

6

0

1

0
1

2
2

0
0

3
4

0
0
1

0
0
2

0

0

1.3.

Considerazioni finali

L’impressione generale è che ci siano molte più persone che giochino al Gratta e Vinci, che non
alle slot machine. Tuttavia, coloro che giocano alle macchinette, solitamente giocano per un
periodo di tempo più lungo.
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Rispetto al Gratta e Vinci, alla fine della prima osservazione la barista informa che dalle 12.00 alle
18.00 hanno venduto 30 Gratta e Vinci. Alla fine della seconda osservazione dice, invece, che
dalle 5.00 alle 11.00 hanno venduto 25 Gratta e Vinci per un totale di 95 euro. Di questi 25 biglietti,
10 sono stati acquistati prima delle 7.00 di mattina da un cliente abituale.
Dall’osservazione sono emersi alcuni dati interessanti:
•

•
•
•
•

La maggior parte delle giocatrici donne ha giocato al Gratta e Vinci. Le poche che
giocavano alle slot machine, giocavano in società con un uomo e solitamente si limitavano
a guardare, dare consigli e andare a cambiare i soldi al bancone.
Dei 17 giocatori osservati solo due sono stranieri.
La maggior parte delle persone che gioca al Gratta e Vinci appare rilassata.
La quasi totalità dei giocatori è cliente abituale.
La maggior parte dei giocatori ha un aspetto curato, qualcuno poco curato e nessuno
trasandato.

Di seguito si riportano alcuni episodi interessanti che sono stati osservati:
•

•

•

Un uomo sui 45 anni dal bancone bar si dirige verso le macchinette. Le trova entrambe
occupate. Rimane in piedi ad aspettare per due minuti poi si allontana. Non lo vedo più
tornare.
La situazione appena descritta è l’unica occasione nella quale capita di osservare qualcuno
in attesa per giocare. Nonostante l’affermazione dell’esercente, secondo la quale il numero
dei giocatori è aumentato, si riscontra, quindi, un numero limitato di persone che si recano
alle slot machine. Ciò potrebbe essere dovuto alla posizione delle macchinette: trovandosi
in una stretta rientranza si è costretti a restare in piedi e a chiedere di passare se si vuole
giocare nella macchinetta più in dentro. D’altra parte il fatto che siano abbastanza
nascoste, invece, potrebbe essere un incentivo al gioco.
Un anziano di circa 70 anni si reca alle slot machine a giocare. Dopo dieci minuti passa
vicino alle macchinette la barista e lui dice “sono qui, eh!”.
Barista: “urca, mi ero dimenticata di te!”
Giocatore: “hai fatto in fretta a dimenticarti di me!”
Poco dopo la barista gli porta un bicchiere di vino rosso e glielo lascia vicino alle slot. Dopo
qualche minuto il giocatore va a pagare il vino e la barista, dovendogli dare del resto, gli
chiede se ha bisogno di moneta per giocare.
In questo episodio emergono due elementi. Il primo riguarda un giocatore talmente assorto
nel gioco, che aspetta che la barista passi davanti alle macchinette per farsi dare quello
che aveva ordinato. Il secondo è l’atteggiamento della barista che incoraggia il gioco.
Un ragazzo sui 30/35 anni gioca in società con una donna di circa 40 anni. Mentre la donna
appare rilassata nel gioco e dopo un po’ se ne va, il ragazzo sembra più nervoso e fa fatica
a smettere di giocare. Ciò si osserva da due episodi. Primo, quando si reca al bancone a
ritirare una vincita di 69 euro, invece di dare un euro come richiesto dalla barista, ne chiede
69 giusti per avere della moneta e poter giocare ancora. Secondo, smette di giocare solo
quando riceve una telefonata durante la quale afferma: “no, sto andando a casa, ma
perché mi hai chiamato?”.
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COMUNE DI SAMARATE

Samarate è situata nella parte sud ovest della provincia di Varese. E' a 221 metri sul livello del
mare e ha una superficie di 15,98 Kmq con una densità di circa 1000 abitanti per chilometro
quadrato. Ad oggi gli abitanti sono 16.225 suddivisi tra i centri abitati di Samarate, Verghera, San
Macario, Cascina Elisa e Cascina Costa. Una parte del territorio è immersa nello splendido Parco
del Ticino. A partire dai primi anni del Novecento, con una storia tutta sua ma intimamente legata a
quella della cittadina, nasce a Cascina Costa di Samarate l’AgustaWestland, un’azienda leader nel
mondo. Ancor oggi, benché azienda ormai internazionale grazie anche alla cooperazione con
l’inglese Westland, l’Agusta conserva a Samarate il suo quartier generale. A Samarate,
precisamente a San Macario, ha anche una delle sue sedi l’ASLAM, l’Associazione Scuole Alto
Milanese, un Ente senza scopo di lucro nato ufficialmente nel 1996 e accreditato dalla Regione
Lombardia per operare nel campo della formazione, dell’orientamento e dei servizi finalizzati
all’inserimento lavorativo 39.

Fig. 4 – Scorcio del Comune di Samarate 40

Cenni storici
Le prime testimonianze archeologiche di popolazioni residenti nell’area del Comune di Samarate
risalgono all’Età del Ferro.
Dopo il periodo gallo-celtico (tra il III e il II secolo a.C.) il territorio venne conquistato dai Romani,
dei quali sono stati ritrovati resti di tombe e piccoli aggregati abitativi.
Nel XII secolo il territorio fu conquistato dai Visconti e nel 1455 l’arcivescovo Gabriele Sforza si
recò in visita pastorale a Samarate, riportando l’esistenza di due chiese, la chiesa di San Gervaso
e San Protaso e la chiesa di San Salvatore.
Nel Settecento ricade sotto il Ducato di Milano austriaco che promuove la realizzazione di diverse
opere pubbliche, come il consolidamento degli argini del fiume Arno.
39

Fonte: sito del Comune di Samarate, visitato in data 10.04.2016
http://www.comune.samarate.va.it/site/home/aree-tematiche/gestione-del-territorio.html
40
https://it.wikipedia.org/wiki/Samarate - visitato in data 20.06.2016
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Nel 1927 entra a far parte della provincia di Varese.
Durante il periodo fascista riprende il fervore delle opere pubbliche, tra cui la costruzione del
palazzo municipale nel 1936. 41

Fig. 5 – Piazza Italia 42

Premessa
Il comune di Samarate, come altri comuni della Provincia, ha deciso di prendere parte al progetto
“Liberandoci dall’overdose da gioco d’azzardo”, promosso dall’Associazione AND, del quale è Ente
Capofila.
In data 20.01.2016 si effettua una prima riunione in sede Comunale con un’assistente sociale e un
consigliere comunale, nella quale si iniziano a ipotizzare i locali dove poter svolgere il progetto di
mappatura psicosociale. Si stabilisce di fare una seconda riunione, sempre in sede Comunale, con
il “Gruppo di lavoro consiliare sul gioco d’azzardo patologico”, per individuare i locali definitivi e
decidere le modalità di contatto degli esercenti. Tale incontro avviene in data 11.02.2016 e
presenziano l’assistente sociale, tre consiglieri comunali e la ricercatrice designata al presente
Comune. Vengono selezionati tre locali entro i 500 metri dai luoghi sensibili e uno fuori dai 500
metri. Si stabilisce di inviare la lettera di presentazione del progetto a tali esercizi, che verranno, in
un secondo momento, contattati personalmente da un assessore.
In data 16.03.2016 vengono comunicati dall’assistente sociale i nomi dei tre locali entro i 500 metri
che hanno aderito al progetto. Inoltre, si viene a conoscenza del fatto che il locale fuori i 500 metri,
nel quale si sarebbe dovuta svolgere l’osservazione, non ha più le slot machine: la proprietaria ha
fatto questa scelta in quanto sensibile al tema del gioco d’azzardo.
Si stabilisce quindi, di comune accordo, di spostare le quattro ore destinate ad un locale fuori i 500
metri del Comune di Samarate, su un locale del Comune di Gallarate.
41

https://it.wikipedia.org/wiki/Samarate#Le_origini – visitato in data 20.06.2016
http://www.comune.samarate.va.it/site/home/comune-e-amministrazione/storia-e-territorio/storia-di-samarate.html visitato in data 20.06.2016
42
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Rispetto ai tre locali entro i 500 metri, invece, si decide di svolgere due ore di osservazione in un
locale e due ore in un altro. Uno dei tre locali non si riesce a contattare. Con i due rimanenti si
stabiliscono le seguenti date per la mappatura:
•
•

Primo bar osservazione in data 22.03.2016 dalle ore 14.45 alle ore 16.45;
Secondo bar osservazione in data 24.03.2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

1. Primo locale entro i 500 metri
Il locale è un bar tabacchi ed è situato vicino alla piazza centrale del paese. Si trova sull’angolo di
due strade e su entrambi i lati è presente una porta d’ingresso. Nella prima parte della sala c’è il
bancone dei tabacchi con i giochi del Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto e Gratta e vinci. Il bancone
prosegue e diventa bar; di fronte ad esso ci sono dei tavolini. Si passa poi ad una seconda area
con alcuni tavolini e le slot machine sulla parete in fondo (5 macchinette e un cambiamonete).
Il locale è aperto dalle 6.30 alle 20.00.
Il proprietario, un ragazzo cinese, afferma che non c’è molta gente che gioca alle slot machine e
che non c’è un orario migliore per effettuare l’osservazione.
La maggior parte delle persone si ferma nella zona del locale dove c’è il bancone; in quella dei
tavolini non si reca quasi nessuno, tranne chi va a giocare alle slot machine. Molti sono clienti
abituali; chi non lo è si ferma per pochi minuti per un caffè o per comprare le sigarette. Si osserva
la presenza di molti stranieri, anziani e donne.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
esercente e baristi sono molto socievoli e chiamano molti dei loro clienti per nome. Per quasi tutto
il tempo si osserva la presenza fissa di una barista dietro al bancone dei tabacchi. Si relazionano
principalmente con i giocatori che sono clienti abituali e che giocano qualche schedina. Non si
recano mai, invece, presso le slot machine. Si dimostrano tutti molto disponibili e collaborativi
anche nei confronti della ricercatrice.

Stima numero persone presenti:
inizialmente nel locale sono presenti tra le 3 e le 4 persone, ma con l’avanzare del pomeriggio la
clientela aumenta fino ad arrivare ad una decina di persone.

1.1.

Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi

Tot giocatori osservati durante la mappatura: 14
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Tipologia giocatore osservazione (14.45 – 16.45)
3
2,5
2

Maschi Italiani

1,5

Femmine Italiane
Maschi Stranieri

1

Femmine Straniere

0,5
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (14.45-16.45)
0

0

0

pochi minuti

3
< 30 minuti
8

3

dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (14.45-16.45)

4

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

9

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (14.45-16.45)
0
2
curato
poco curato
trasandato

12

Come si presenta il
giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca
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Osservazione
(14.45 - 16.45)
13
0
1
14
0
8
7
4

Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile
Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente
abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente
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Osservazione
(14.45 - 16.45)
0
2
1
0
8
1
1
0
0
1
0
Osservazione
(14.45 - 16.45)
1
0
4
2
0
14
1
0

1.2.

Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Osservazione
(14.45 - 16.45)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

1

Item specifici per gioco
osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN
FOR LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già
compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia
Nell'attesa dell'estrazione va
via
Nell'attesa dell'estrazione fa
altro nel locale (legge giornale,
si guarda in torno, guarda lo
schermo, beve…)
Nell'attesa dell'estrazione
gioca ad un altro gioco
d'azzardo
Fa una sola giocata
Fa più giocate consecutive
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0
0
3
0
2
Osservazione
(14.45 - 16.45)

4
1
0
0
5

0

1
5

1.3.

Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI

Osservazione
(14.45 - 16.45)

Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

3
0

1
2
2
2
0
0
1
0

Considerazioni finali

In generale è stato osservato un numero maggiore di giocatori di Lotto, 10 e Lotto e Gratta e Vinci,
rispetto ai giocatori alle slot machine. Nessuna donna ha giocato alle slot machine e nessuna
donna straniera ha giocato alcun gioco.
La maggior parte delle persone ha giocato per pochi minuti, facendo un gioco continuativo.
Nonostante i giocatori sembrassero tutti clienti abituali e nonostante alcuni parlassero tra loro, con
altri clienti o con i baristi, la quasi totalità delle persone osservate è entrata sola e la totalità ha
giocato sola. Questo fa pensare a quanto il gioco d’azzardo possa portare sempre di più verso la
solitudine e a quanto possa aumentare le distanze nelle relazioni familiari e amicali, fino ad
arrivare, talvolta, a distruggerle.
La maggior parte dei giocatori appare rilassata e quasi tutti hanno un aspetto curato.
Di seguito vengono riportati alcuni episodi o alcune frasi che sembrano significativi e interessanti:
•

Un uomo straniero, sui 45 anni, passa circa un’ora al bar, giocando diverse volte al 10 e
Lotto. Mentre aspetta le estrazioni e guarda il monitor parla con altri clienti, alcuni giocatori
e altri no, e beve due bicchieri di una bevanda alcolica. Il suo tono dell’umore cambia in
peggio nel corso del tempo, sembrando sempre più abbattuto e sconsolato, nonostante
continui a scherzare con gli amici. Verso la fine fa una vincita di 25 euro ed esclama: “150
erano meglio di 25!”. Nonostante questa sua affermazione, l’impressione è che anche 150
euro non lo avrebbero ripagato di tutti i soldi persi nel gioco. Inoltre, anche in seguito a
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•

•

questo suo pensiero, gioca ancora qualche schedina prima di andarsene; non si riesce a
capire quanti soldi, di quelli vinti, decida di rigiocare.
Un signore straniero, di circa 40/45 anni, entra nel locale con due bambini piccoli. Va a
giocare alcune schedine con i bambini, poi gli compra dei chupa-chupa ed escono dal bar.
In questo secondo episodio si osserva il comportamento erroneo del genitore che gioca alla
presenza dei figli. Oltre al fatto di giocare davanti ai bambini piccoli un gioco vietato ai
minori di 18 anni, il gioco comporta anche un momento, seppur molto breve, di “non cura”
dei minori. Il padre, infatti, dedicando tempo alla scelta dei numeri da giocare e alla
compilazione delle schedine, distoglie l’attenzione dai figli.
Un signore sui 60/65 anni entra nel bar verso le 16.25 prende un Gratta e Vinci e beve il
caffè. Dopo il caffè va a sedersi ad un tavolino e dice al barista: “mo’ me faccio una
grattata!”
Il barista risponde sorridendo: “una grattatina?”
Mentre gratta il giocatore urla diverse parolacce e poi va a comprare un altro biglietto.
Torna al tavolino a grattare. Impreca ancora un po’ e un signore gli chiede “niente?”
Si scambiano ancora qualche battuta e alla fine il giocatore butta i biglietti.
Alle 16.36 dice al barista di dargli altri Gratta e Vinci. Dopo un minuto si avvicina un amico
che gli chiede: “hai vinto?”. Lui risponde arrabbiato: “neanche 1 euro!”. Si ferma a
chiacchierare con gli amici ancora per qualche minuto e poi se ne va.
In questo episodio si può osservare come una perdita possa comportare l’acquisto di altri
Gratta e Vinci, che può essere dovuto al pensiero di dover recuperare i soldi persi. Inoltre,
si notano due reazioni alle perdite: la prima rabbiosa, quasi aggressiva, e la seconda che
denota, invece, sentimenti di rabbia e sconsolazione.

2. Secondo locale entro i 500 metri
Durante il primo contatto telefonico la proprietaria del locale si mostra titubante circa la presenza
dell’osservatrice nel bar. Afferma che ci sono poche persone che giocano; per questo ha contattato
e chiesto consiglio a Lottomatica, la quale le ha detto che la presenza di un ricercatore avrebbe
causato la perdita di clientela. Si rassicura un po’ solo quando comprende che si tratterebbe di
un’osservazione silente, senza alcun contatto con la clientela. Afferma, comunque, che preferisce
confrontarsi con Lottomatica e poi decidere.
Nel secondo contatto telefonico, l’esercente si dimostra favorevole al progetto e si procede, quindi,
con l’osservazione. Domanda se i risultati verranno pubblicati. Le viene data risposta affermativa e
le viene garantito l’anonimato.
Il locale è situato poco distante dal centro del paese. Di fronte l’ingresso è presente il bancone bar,
a sinistra c’è una zona con dei tavolini e a destra altri tavolini e due slot machine attaccate alla
parete, più una macchinetta cambiamonete. Le macchinette, anche se isolate, sono ben visibili.
Il bar è aperto dalle 7.00 alle 20.00.
Il giorno dell’osservazione, un giovedì mattina, c’erano, in media, tra le 5 e le 10 persone.
L’esercente e gli altri baristi appaiono molto socievoli e accoglienti. Si respira un’atmosfera allegra
e serena.
Nelle due ore di osservazione non si presenta alcun giocatore.
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Verso la fine, la proprietaria si avvicina e dice: “hai visto che vengono poche persone?”. Pensa che
questo sia dovuto al fatto che le macchinette sono bene in vista. Si domanda come mai mi hanno
consigliato il suo locale e mi chiede in quali altri bar sono stata. Secondo lei, i locali che mi sono
stati suggeriti sono tutti bar in cui si gioca poco, mentre ce ne sono altri dove ritiene si giochi di più.
Si dimostra molto gentile e disponibile. Dice che posso restare quanto voglio e che di solito verso
quell’ora (circa le 13.00), arriva sempre un ragazzo a giocare. Purtroppo non posso fermarmi oltre
l’orario concordato (11.00 – 13.00) e verificare quest’ultima affermazione.

IN CONCLUSIONE
Il lavoro di ricerca è stato entusiasmante ed intenso. Ha portato nuove conoscenze. Ha confermato
alcune ipotesi e messo in discussione altre. Ha condotto a riflessioni e interrogativi.
Dal confronto del lavoro di tutti i ricercatori sono emersi numerosi quesiti. Di seguito si riportano
due spunti di riflessione, che spero possano esservi utili.
•

•

Dalla ricerca è emerso come soggetti diversi (differente età, sesso, etc.) manifestano profili
diversi nel gioco: quali strategie di prevenzione selettiva mirata sarebbe possibile ipotizzare
nei nostri territori in base ai dati raccolti?
Uno degli aspetti emersi dall’osservazione è che molte persone giocano nel loro tempo
libero e alcuni, come gli anziani, usano il gioco per compensare il loro senso di solitudine:
cosa si può fare per occupare il tempo libero delle persone per evitare che lo riempiano con
il gioco d’azzardo?
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4.3 CHI RI-CERCA…TROVA!
di Susanna F. Redaelli
Assistente Sociale – Socia e Ricercatrice AND
Nel novembre 2015 mi viene proposto da AND di partecipare al progetto “Liberandoci dall’Overdose da
Gioco d’azzardo” in veste di ricercatrice. Quale migliore occasione, per chi si occupa di clinica, di mettere il
naso fuori dall’ambulatorio ed esplorare sul campo il mondo del gioco d’azzardo lecito?
Accetto con entusiasmo. Mi vengono assegnate le mappature psicosociali nei Comuni di Cavaria con
Premezzo, Morazzone, Jerago con Orago e parte dell’osservazione a Gallarate, che porto a termine nel
primo trimestre del 2016.
Così comincia la mia storia.

COMUNE di CAVARIA CON PREMEZZO
Il Comune di Cavaria con Premezzo si estende su una superficie di 333 Ha, ed ha una popolazione di 5718
abitanti (dato al 31.12.2010).
Comprende le frazioni di Cavaria e Premezzo, e confina con i seguenti Comuni: Besnate, Jerago con Orago,
Oggiona Santo Stefano, Cassano Magnago e Gallarate 43.

Fig. 1: Antico Palazzo Comunale 44

43

Fonte: http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
Fonte: http://www.varesenews.it/photogallery_new/images/2015/06/141tour-cavaria-con-premezzo-i-luoghi65193.610x431.jpg
44

178

Cenni storici sul Comune di Cavaria con Premezzo 45
Pur risultando incerto l’anno di fondazione, Cavaria compare per la prima volta in un documento del 1200
del Canonico di Rovello Goffredo da Bussero, come luogo abitato da un monastero di suore benedettine.
Premezzo invece viene menzionato in un documento del 976 d.c., attualmente conservato nell'Archivio
Capitolare di Novara.
Nel 1700, sotto la dominazione austriaca, Premezzo ebbe una autonomia civica distinta da quella
ecclesiastica. Dal 1796 al 1814 venne assegnato al dipartimento di Olona, Distretto Quarto di Gallarate,
Cantone primo.
Dopo il 1861, il Comune acquisì una propria autonomia fino al 1872, anno in cui, trattandosi di un piccolo
comune scarsamente popolato, venne accorpato al Comune di Orago e Uniti, così come Cavaria.
Nel 1892 il Comune divenne Cavaria ed Uniti (articolato nelle frazioni di Cavaria e Premezzo).
Con la creazione della Provincia di Varese, nel 1926, il Comune assunse l’attuale denominazione di Cavaria
con Premezzo.

Fig. 2: Parco della Valle del Boia (parco intercomunale) 46
La scelta dei locali da mappare
Nella riunione effettuata in data 23.02.2016 presso la sede Comunale insieme all’Assessore ai Servizi
Sociali, al Consigliere Comunale con delega Sicurezza e all’Assistente Sociale, abbiamo individuato due locali
possibili dove effettuare l’osservazione psicosociale:
• un bar tabacchi con ricevitoria, entro i 500 metri
• un bar inizialmente indicato nella mappatura geolocalizzata come luogo entro i 500 metri, che si è
successivamente trasferito e ora risulta fuori dai 500 metri dai luoghi sensibili.
Di questi, il gestore del locale fuori dai 500 m non ha acconsentito a partecipare alla ricerca, pertanto è
stato indicato dall’Amministrazione Comunale un altro bar tabaccheria, situato entro i 500 m (trattandosi di
piccolo comune, non vi era un altro locale fuori dai 500 metri da contattare).

45
46

Fonte: http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
Fonte: http://www.comune.cavariaconpremezzo.va.it/
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Gli esercenti sono stati contattati in prima istanza direttamente dall’Amministrazione Comunale per la
presentazione del progetto.

DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR TABACCHI N.1
In accordo con il titolare, è stata effettuata un’unica osservazione in orario pomeridiano:
• 15.03.2016 dalle 15.00 alle 19.00 (fascia oraria di maggior affluenza, trattandosi di un bar
diurno)
Orari apertura del locale: 06.30-20.00
Tipo di gioco proposto: Lotto, Lotterie istantanee, Gratta & Vinci, Scommesse sportive

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale si trova proprio nel centro del paese.
Appare come un luogo molto frequentato da persone che lavorano in zona e che vi si recano per il pranzo
(quando arrivo c’è ancora una tavolata che sta terminando), per il caffè post pranzo o per l’acquisto delle
merende per i bambini appena usciti da scuola.
Il locale ha un’ampia sala e un angolo tabaccheria/ricevitoria accanto ad uno dei due ingressi, purtroppo
troppo lontana dalla zona dei tavolini: pertanto mi è possibile osservare le persone che entrano ma non è
sempre possibile identificare il tipo di gioco per la poca visuale. Inoltre il vociare dei clienti seduti ai tavoli e
il volume della musica non consente di sentire eventuali scambi di battute fatte con il gestore.
Buona visuale se i giocatori si fermano ai tavolini in attesa dell’esito del gioco.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 30

Genere e Fasce di età
8
6
4
2

Maschi

0

Femmine
under 18
anni 18-35 anni

35-50 anni

over 50

over 65

Fig. 3: popolazione italiana osservata per genere e fasce d’età
Su 30 giocatori osservati, la quasi totalità è costituita da persone italiane. Solo due stranieri, un maschio
nella fascia di età 35-50 ed una femmina di circa 18 anni.
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pochi minuti

< 30 minuti

dai 30 ai 60 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e
ha smesso dopo poco)

Fig. 4: Tempo dedicato al gioco
osservazione
(orario 15.00 – 19.00)

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

20
10
4
26
4
7
9
2

osservazione
(orario 15.00 – 19.00)

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

28
1
1

osservazione
(orario 15.00 – 19.00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

3
0
11
0
12
2
2
0
0
0
0
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osservazione
(orario 15.00 – 19.00)

comportamenti particolari
ha sfoghi durante le perdite
mette in atto rituali superstiziosi
fatica a smettere di giocare

0
4
4

sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
chiede denaro in prestito/credito
sembra essere cliente abituale

1
0
24

sembra esca dal locale per prelevare altro denaro

0

giocatore già visto durante l'osservazione precedente

Non c’è stata

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO

Item specifici per gioco osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN FOR LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
arriva con schede già compilate
per definire i numeri utilizza cabala/smorfia
nell'attesa dell'estrazione va via
nell'attesa dell'estrazione fa altro nel locale (legge
giornale, si guarda in torno, guarda lo schermo, beve…)
nell'attesa dell'estrazione gioca ad un altro gioco
d'azzardo
fa una sola giocata
fa più giocate consecutive

Item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello
dopo aver visto l'esito compra altri biglietti
commenta esprimendo pensieri erronei
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osservazione
(orario 15.00 – 19.00)
12
7
1
4
7
1
8
4
osservazione
(orario 15.00 – 19.00)
15
2
15
2
11
15
0
12
7
3

osservazione
(orario 15.00 – 19.00)
2
0
2

Item specifici per gioco osservato: SCOMMESSE
usa pronostici suoi
usa pronostici di altri
arriva con le schede già compilate
utilizza tabelloni/stampe specializzate/quote
nell'attesa dell'esito va via
nell'attesa dell'esito fa altro nel locale (legge giornale, si
aguarda in torno, guarda lo schermo, beve…)
nell'attesa dell'esito gioca ad un altro gioco d'azzardo
fa una sola giocata
Fa più giocate consecutive

0
2
0
0
2
0

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
Come emerge dai dati riportati, e come accennato in premessa, si tratta di un locale molto frequentato da
cittadini del paese, prevalentemente clienti abituali, tra i quali molti anziani ma anche mamme/nonni con i
bambini, che si fermano per la merenda dopo l’uscita da scuola:
• In questo locale, più che in altri osservati, emerge una forte presenza di gioco al femminile: il 50%
dei giocatori osservati sono donne, di cui la quasi totalità italiane, la maggior parte di età compresa
tra i 35 e i 50 anni.
• Il gioco più praticato risulta il Gratta & Vinci; in ogni caso tutti i giochi d’azzardo offerti da questo
esercizio richiedono tempi abbastanza veloci, tanto che la maggioranza dei giocatori osservati (20
su 30) dedica all’attività di gioco solo pochi minuti.
• La promozione dei Gratta & Vinci viene poi ulteriormente accentuata proponendoli al posto del
resto ai clienti non giocatori (la cassa è posta dove è posizionata la tabaccheria).
• Proprio rispetto alla tipologia di clientela che frequenta il locale, benché il numero non sia
statisticamente rilevante (4 su 30), risulta significativo da un punto di vista qualitativo, quanto
venga sottovalutato dai giocatori di Gratta & Vinci il rischio di avere accanto a sé un minore. Benché
i bambini presenti non siano stati coinvolti direttamente nel grattare i biglietti dalle mamme o dai
nonni, sono stati resi in qualche modo partecipi nel gioco, anche solo per il fatto di vivere insieme al
familiare l’eccitazione legata alla speranza di vincita. Risulta evidente quindi come queste situazioni
non vengano percepite come esposizioni al rischio per i minori, ma vengano fatte passare come
occasioni ludiche, con tutti i rischi annessi ad un precoce avvicinamento al gioco d’azzardo ad
un’età in cui si è evidentemente privi di un pensiero critico che possa fungere da fattore di
protezione 47.

DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR TABACCHERIA N.2
Su suggerimento del titolare, è stata effettuata un’unica osservazione la domenica, in una fascia oraria
antecedente all’inizio delle partire del campionato di calcio, poiché locale molto frequentato per le
scommesse sportive:
47

Vedi approfondimento in Appendice sul tema Gioco d’Azzardo e minori.
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•

20.03.2016 dalle 11.00 alle 15.00

Orari apertura del locale: 06.00-24.00
Tipo di gioco proposto:
• 7 Slot Machines
• Lotto e Lotterie istantanee
• Gratta & Vinci
• Scommesse sportive e Scommesse ippiche

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è un bar tabaccheria, ubicato vicino al centro del paese. Viene data indicazione di effettuare
l’osservazione la domenica mattina, prima dell’inizio delle partite, perché è molto frequentato da
scommettitori.
E’ strutturato con una sala in ingresso dedicata a scommesse, vendita G&V, e Lotto e lotterie istantanee.
Da lì si accede ad un’altra sala che ha la parte bar/caffetteria. All’interno della sala del bar, in un angolo
nascosto alla visuale, sono posizionate le slot machines. L’impressione è che le slot non abbiano un gran
tiro, poiché a pochi metri, sulla strada provinciale, c’è una Sala VLT Play Hall che, a colpo d’occhio, appare
molto più frequentata.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 51 (44 singoli, 1 coppia di fidanzati, 1 gruppo di 4 amici e una coppia padre
e figlio)

tipologia giocatore (orario 11.00-15.00)
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO
1*
20
12
8

FEMMINA
0
2
0
0

MASCHIO
0
2
1
0
0
0

FEMMINA
0
1
0
0
0
0

3

*ragazzo di circa 15 anni che gioca insieme al padre
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1

tot
1
19
12
8
4
0
3
1
0
0

51

20
18
16
14
Maschi italiani

12

Maschi stranieri

10

femmine italiane

8

femmine straniere

6
4
2
0

under 18 anni

18-35 anni

35-50 anni

over 50

over 65

Fig. 5: genere e fasce di età

tempo dedicato al gioco

pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti

Fig 6: tempo dedicato al gioco
osservazione
(orario 11.00 – 15.00)

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

31
20
2
39
12
18
7
0
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osservazione
(orario 11.00 – 15.00)
49
1
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

osservazione
(orario 11.00 – 15.00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

20
0

6
0

14
5
2
4
0
0
0
osservazione
(orario 11.00 – 15.00)
0

comportamenti particolari
ha sfoghi durante le perdite
mette in atto rituali superstiziosi
fatica a smettere di giocare

31
5

sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
chiede denaro in prestito/credito

0
0

42

sembra essere cliente abituale
sembra esca dal locale per prelevare altro denaro

0

giocatore già visto durante l'osservazione precedente

Non c’è stata

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
osservazione
(orario 11.00 – 15.00)

Item specifici per gioco osservato: SLOT MACHINES
Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

5
0
0
2
0
2
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Item specifici per gioco osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN FOR LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
arriva con schede già compilate
per definire i numeri utilizza cabala/smorfia
nell'attesa dell'estrazione va via
nell'attesa dell'estrazione fa altro nel locale (legge
giornale, si guarda in torno, guarda lo schermo, beve…)
nell'attesa dell'estrazione gioca ad un altro gioco
d'azzardo
fa una sola giocata
fa più giocate consecutive

Item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello
dopo aver visto l'esito compra altri biglietti
commenta esprimendo pensieri erronei

Item specifici per gioco osservato: SCOMMESSE
usa pronostici suoi
usa pronostici di altri
arriva con le schede già compilate
utilizza tabelloni/stampe specializzate/quote
nell'attesa dell'esito va via
nell'attesa dell'esito fa altro nel locale (legge giornale, si
guarda in torno, guarda lo schermo, beve…)
nell'attesa dell'esito gioca ad un altro gioco d'azzardo
fa una sola giocata
Fa più giocate consecutive

osservazione
(orario 11.00 – 15.00)
1
0
0
0
1
0
0

0
osservazione
(orario 11.00 – 15.00)

4
1

5
0
3
5
0
2
0
0
osservazione
(orario 11.00 – 15.00)
26
15
0
30
34
7
1
18
23

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
Come preannunciato dal titolare nei primi contatti telefonici, la domenica il locale è frequentato quasi
esclusivamente da persone del luogo dedite alle scommesse sportive:
• su 51 giocatori osservati, 42 sembravano clienti abituali per come si muovevano all’interno del
locale, conoscendone evidentemente l’ambiente;
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•

•

•

allo stesso modo la maggior parte degli scommettitori ha dimostrato di non essere “alle prime
armi”, sapendo come compilare la schedina (in molti casi compilandone più di una
contemporaneamente) e dove trovare le fonti delle informazioni ritenute necessarie per la
definizione della scommessa;
colpisce la presenza non solo di molte persone nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni (22 su 51), ma
anche di molti ventenni, così come colpisce la presenza di due coppie:
 padre e figlio 15enne, che viene consultato per la compilazione di una serie di schedine 48;
 una coppia di fidanzati che trascorrono il pomeriggio tra scommesse sportive e gioco alle
slot;
pur non avendo modo di sentire le frasi dei giocatori per questioni legate alla distanza e al volume
dei monitor accesi sulle trasmissioni sportive, è emerso chiaramente come gli scommettitori
abbiano agito una serie di comportamenti legati alle speranze di prevedere i risultati delle partite, e
quindi alle speranze/possibilità di vincita: consulto di tabelle, giornali di settore (tipicamente la
Gazzetta dello Sport, che riporta i voti dati ai giocatori e i pronostici), o anche alcuni siti tramite
cellulare.

IL PUNTO DI VISTA DEL GESTORE
Interessante conversazione avuta con il titolare, che al telefono si era dimostrato disponibile ma molto
scettico rispetto al lavoro di mappatura psicosociale e al progetto in generale.
Mi viene a cercare appositamente (io mi sono seduta lontano dal bancone perché posizione più funzionale
alla mia osservazione) per esprimermi il suo punto di vista.
Dichiara di essere un ex giocatore compulsivo. Probabilmente non ha trovato nelle istituzioni le risposte che
cercava e quindi si è occupato dei propri problemi da solo (la sua storia personale gli ha fatto maturare una
serie di pregiudizi nei confronti delle istituzioni - pubblico, privato sociale, volontariato - tale da non
ritenere di potersi fidare di nessuno).
Il suo rimane comunque un ruolo di osservatore privilegiato rispetto al fenomeno del gioco d’azzardo nel
suo territorio: lo definisce un business che però gli crea qualche effetto collaterale che sta cercando di
arginare. Gli vanno bene i guadagni dati dalle slot e gli va bene mantenere le scommesse sportive, legate
non tanto ad una fonte di guadagno (negli ultimi 6 mesi dice di essere andato in pari), ma alle
consumazioni: trasmette le partite di calcio e chiede consumazione obbligatoria di almeno 3 euro a chi si
intrattiene nel locale a guardare le partite, anche se non si siede al tavolo ma rimane in piedi.
Ciò che lo disturba è una particolare tipologia di utenza legata al gioco del 10 e lotto: riferisce di avere come
clienti un gruppo di signore molto anziane che, forse per solitudine, trascorrono molto tempo nel bar sia al
pomeriggio che alla sera tardi a giocare al 10 e lotto, portando tutta al disperazione delle loro situazioni di
solitudine ed economiche, che guastano il clima del locale. Per arginare questo fenomeno sta progettando
una ristrutturazione che preveda un angolo “scomodo” dove posizionare lo schermo del 10 e lotto, in modo
da forzare le persone a stare in piedi, sperando così che le signore anziane desistano per stanchezza.
A domanda diretta riferisce di non poter eliminare quel tipo di gioco perché vincolato da contratto unitario.
A domanda diretta sulla possibilità di portare questo problema all’attenzione del Comune come
osservatore privilegiato, riferisce di non fidarsi perché poi sicuramente ci sarà chi dà colpe ad altri e chi
specula su queste situazioni.

48

Vedi approfondimento in Appendice sul tema Gioco d’Azzardo e minori.
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COMUNE di MORAZZONE
Il Comune di Morazzone è un piccolo comune della provincia di Varese, che si estende su una superficie di
548 Ha ed ha 4267 abitanti (dato aggiornato al 31.12.2014) 49.

Fig.7: Stemma del Comune di Morazzone 50

Fig. 8: Il paese di Morazzone 51
Cenni storici del Comune di Morazzone 52
Alcuni studiosi fanno risalire l’origine del nome di Morazzone all’epoca romana, come combinazione
dell’espressione “mora Sentium”, in riferimento alla gens Santia, ovvero ai fratelli Marco e Lucio Sentii,
vissuti nel I secolo d.C., legionari della IV legione Scitica, appartenenti alla tribù Oufentina, dei quali si
conservano due blocchi di granito che ricordano la loro nascita, lo status sociale e la morte.

49

Fonte: www.comune.morazzone.va.it
Fonte: www.varesenews.it
51
Fonte: www.ininsubria.it/morazzone-approva-il-suo-pgt~A11029, pubblicazione del 29.04.2013
52
Fonte: www.comune.morazzone.va.it
50

189

Altri studiosi hanno invece avanzato la possibilità di un'origine celtica della base "Mor", forse
traccia di una tribù staccatasi dal popolo dei Morini.
In ogni caso, le prime notizie di cronaca certe sul Comune di Morazzone compaiono dalla metà del 1500, a
seguito di un periodo in cui il paese viene sconvolto da una serie di tragici eventi: devastazioni causate dalla
presenza di lupi, una catena di delitti tra il 1560 e il 1570 e due epidemie di peste nel 1576 e nel 1630.
Nel 1647 il paese viene infeudato dalla corona spagnola, che occupa la Lombardia.
Dopo gli sconvolgimenti politici portati dal periodo napoleonico, Morazzone vive sotto il dominio austriaco
fino all’Unità d’Italia.

La scelta dei locali da mappare
L’Amministrazione Comunale ha individuato gli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio che
vendono giochi d’azzardo, indicando inizialmente due esercizi commerciali dove effettuare la mappatura
psicosociale:
• un bar tabacchi ubicato entro i 500 metri da luoghi sensibili, ovvero la piazza principale del paese,
sulla quale si affaccia la chiesa, e nelle vicinanze delle scuole: bar con ricevitoria Lottomatica e 3
slot machines;
• un bar tabacchi ubicato fuori dai 500 metri da luoghi sensibili: bar con vendita Gratta e Vinci e 2
slot machines + 1 cambia monete.
Di questi, il titolare del primo bar, che sembra essere molto frequentato da giocatori perché sembra essere
l’unica ricevitoria del centro del paese, non ha concesso l’autorizzazione ad effettuare l’osservazione.
Pertanto il Comune ha indicato un secondo locale, sempre situato entro i 500 metri da luoghi sensibili
(scuola primaria) e non molto distante dal primo, il cui titolare ha acconsentito ad effettuare l’osservazione:
• bar con 2 slot machines e scommesse ippiche (TRIS 53)

Dato importante: per Ordinanza Comunale le slot machines non possono essere accese prima
delle ore 13.00.
DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR N.1 ENTRO I 500 METRI
Su consiglio del titolare, le osservazioni sono state effettuate in due date diverse, dopo il 10 del mese
(ovvero dopo il giorno legato al momento di paga, secondo quanto riferito dalla sua clientela), di venerdì e
di sabato in orario aperitivo:
• 11.03.2016 dalle 18.00 alle 20.00
• 12.03.2016 dalle 18.00 alle 20.00
Orari apertura del locale: 07.30-24.00
Tipo di gioco proposto: slot (2 + 1 cambia monete) e scommesse ippiche

53

La TRIS è una gara ippica legata ad un concorso nazionale, dove vengono premiati i giocatori che indovinano i primi
tre cavalli piazzati, nell'esatto ordine di arrivo.
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BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il bar si trova nel centro del paese, a poca distanza dalla chiesa e dalla scuola primaria, ma è poco visibile
poiché situato in una piccola via a senso unico, ed è privo di un’insegna che lo renda riconoscibile. Ciò
significa che non è su una via di passaggio ed è difficile che vi entri clientela occasionale.
Da una prima chiacchierata con il gestore è emerso che la frequentazione non è assidua. Sembra che la
clientela, in generale, sia costituita per lo più da persone del luogo, in particolare amici del titolare o del
padre, che lo sostituisce durante le ore del mattino, quando lui si occupa delle commissioni.
Rispetto alla clientela dei giocatori, le macchinette non hanno un grande successo (Power Station Gold – 4
giochi tra cui scegliere - e Transilvania), così come le scommesse ippiche (ha un solo cliente che sommette,
tutti i giorni alla stessa ora), tanto che sta pensando di toglierle. Come accennato sopra, l’accensione delle
slot avviene dopo le 13.00 per Ordinanza Comunale; alcuni giorni si è persino dimenticato di accenderle, ma
avuto un richiamo da Monopoli di Stato, pertanto deve farci attenzione.
Il titolare ha presentato richiesta di installare le scommesse sportive, che probabilmente avrebbero più tiro,
ma non gli è stata concessa la nuova licenza proprio perché posizionato vicino a luoghi sensibili.
Il bar è gestito anche dai familiari del titolare: il padre, la moglie, che è presente nelle ore diurne, e il figlio
di 2 anni (nel locale sono presenti i giocattoli del bambino, elemento che fa pensare che spesso rimanga lì
con i genitori).

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 1 per scommesse ippiche
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 0
tipologia giocatore prima osservazione (orario 18.00 - 20.00)
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
1
0
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MASCHIO
0
0
1
0
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
1

FEMMINA
0
0
0
0
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
0
seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
0
0

tot
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause
come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)
1
0
0
0
0

seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
0
0
0
0

0
1
0

0
0
0

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)
1

seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Considerazioni specifiche sull’ITEM: l’unico giocatore osservato, descritto dal gestore come l’unico
abituale, si presenta in abiti da lavoro, e per questo poco curato (probabilmente si tratta di un
lavoro manuale).
come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
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seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

comportamenti particolari
ha sfoghi durante le perdite
mette in atto rituali superstiziosi
fatica a smettere di giocare

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)

0
0

0

seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
0
0

sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro
chiede denaro in prestito/credito
sembra essere cliente abituale

0
0
1

0

sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0

0

giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

0

0
0

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO: SCOMMESSE
Item specifici per gioco osservato:
SCOMMESSE
usa pronostici suoi
usa pronostici di altri
arriva con le schede già compilate

prima osservazione
(orario 18.00-20.00)
1
0
0

seconda osservazione
(orario 18.00-20.00)
0
0
0

utilizza tabelloni/stampe
specializzate/quote
nell'attesa dell'esito va via

0
0

0
0

nell'attesa dell'esito fa altro nel locale
(legge giornale, si guarda intorno,
guarda lo schermo, beve…)

1

0

nell'attesa dell'esito gioca ad un altro
gioco d'azzardo

0

0

Fa una sola giocata

1

fa più giocate consecutive

0

0

Considerazioni specifiche sull’ITEM: nell’attesa dell’esito, chiacchiera con il gestore, che gli chiede
notizie della famiglia, il che fa pensare che sia una persona ben conosciuta.

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
Durante la prima osservazione, usciti i clienti presenti al mio arrivo nell’arco dei primi 40 minuti, il locale
rimane pressoché vuoto per tutto il resto del tempo della mia permanenza (i giorni di venerdì e sabato
dopo il 10 del mese e la fascia oraria erano stati suggeriti dal gestore in virtù della maggiore affluenza).
Entrano solo una mamma con le due figlie per salutare il gestore.
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In realtà i discorsi in essere al mio arrivo tra le persone presenti vertono proprio su considerazioni relative a
quanto e come lavorano in generale i bar della zona.
La scarsa presenza di clienti mi permette un’interessante conversazione con il gestore (ripresa poi anche
durante la seconda osservazione), che chiede un confronto e delle indicazioni relativamente
all’atteggiamento da tenere verso i giocatori d’azzardo in generale, e in particolare verso i giocatori
patologici.
Si dimostra una persona attenta agli atteggiamenti e alle tipologie di giocatori che frequentano il suo locale
(mi racconta che una sera ha tenuto volutamente spenta una slot perché si è accorto della situazione
disperata della giocatrice che voleva utilizzarla, così ha inventato che la macchina fosse guasta).
Accetta anche alcuni suggerimenti in merito a come comportarsi in alcuni momenti particolarmente difficili
da gestire, in particolare relativamente all’avvicinamento ai giochi d’azzardo di persone che potrebbero non
avere 18 anni compiuti. Tuttavia questa attenzione e preoccupazione di tutela per i giovanissimi, appare in
contrasto con il fatto che venga forse sottovalutato il rischio della presenza del proprio figlio all’interno del
bar, probabilmente vissuto dal titolare come luogo familiare e quindi protettivo di per sé, senza riuscire a
vedere i rischi di avvicinare i bambini ad una “normalità” del gioco d’azzardo, ancorché gestito in famiglia.
Invece che fattore di protezione, questo ultimo elemento rischia di diventare, appunto, importante fattore
di rischio 54.

DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR FUORI DAI 500 METRI
Le osservazioni sono state effettuate in tre momenti diversi, allo scopo di intercettare clientele diverse:
• un sabato e una domenica pomeriggio (05 e 06 marzo 2016), per intercettare la clientela
che trascorre lì il pomeriggio come luogo di ritrovo o che frequenta il locale in orario
aperitivo
• un mercoledì mattina (23.03.2016 con orario 08.00-12.00): viene individuata questo
particolare momento nella settimana e questa fascia oraria su suggerimento della titolare,
allo scopo di osservare un campione di popolazione diverso dal precedente. La signora
riferisce che proprio il mercoledì mattina, in virtù della chiusura settimanale di un altro bar
del paese, il locale è particolarmente frequentato da anziani. Pertanto si ipotizza un
osservazione che riguarda prevalentemente il gioco dei Gratta e Vinci, essendo le slot
spente fino alle 13.00 per ordinanza comunale.
Orari apertura del locale: 06.30-22.00
Tipo di gioco proposto: slot (2 + 1 cambia monete) e Gratta & Vinci

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale si affaccia su un ampio viale, vicino ad un grosso supermercato. Nonostante venga considerato
fuori dai 500 metri da luoghi sensibili, si rileva in loco che la sua ubicazione dista solo 350 metri da un
campo sportivo.
E’ strutturato in una grande sala interna ed una verandata, che funge anche da sala fumatori, dove è
presente un calcio balilla non utilizzato.
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Vedi approfondimento in Appendice sul tema Gioco d’Azzardo e minori.
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Le slot sono posizionate in disparte, dietro un paravento, pertanto non visibili dal bancone del bar,
elemento che rende poco controllabile dal gestore chi si avvicina alle macchine, considerando che accanto
ad esse vi è l’accesso alla toilette.
I Gratta e Vinci sono posizionati in esposizione dietro la cassa, dove si trova la zona di vendita dei tabacchi.
Apparentemente sembra esserci anche una ricevitoria Sisal (ben pubblicizzata “Carta Sisal PAY”): in realtà la
titolare mi spiega che è solo pubblicità appesa (e lasciata) dai gestori precedenti. Nel locale non c’è
ricevitoria, ma solo vendita Gratta e Vinci.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 3
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 6
In entrambe le prime due mappature i giocatori osservati sono stati tutti maschi italiani

Genere e Fasce di età
2

1° osservazione (16.30-18.30)
2° osservazione (16.45-18.45)

1
0
< 18

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Fig. 9: Prima e seconda osservazione
Nella terza osservazione (08.00 – 12.00) i giocatori osservati sono stati solamente 2: maschi italiani nella
fascia di età over 50 anni.

Tempo dedicato al gioco
4

1° osservazione (16.30-18.30)
2° osservazione (16.45-18.45)

2

3° osservazione (08.00-12.00)

0
pochi minuti

dai 30 ai 60
minuti

> 60 minuti

Fig. 10: tempo dedicato al gioco nelle tre osservazioni
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Considerazioni specifiche sull’ITEM:
•
•
•

nella prima osservazione le persone che hanno dedicato solo pochi minuti al gioco hanno giocato ai
Gratta & Vinci, gli altri alle slot machines
nella seconda osservazione le persone che hanno dedicato solo pochi minuti al gioco hanno giocato
sia ai Gratta & Vinci (1 persona), che alle slot machines (2 persone)
nella terza osservazione le persone che hanno giocato, hanno giocato solo ai Gratta & Vinci

prima osservazione
come si presenta il giocatore
(orario 16.30-18.30)
entra solo
3
entra accompagnato
0
accompagnati da minorenni
0
gioca da solo
3
gioca in società
0
parla con qualcuno mentre gioca
0
svolge altre attività
1
beve alcolici mentre gioca
1

seconda osservazione
(orario 16.45-18.45)
3
3
1
4
1
4
5
0

terza osservazione
(orario 08.00-12.00)
2
0
0
1
0
1
2
0

Considerazioni specifiche sull’ITEM: il giocatore accompagnato dal minore (potrebbe avere 17 anni

circa), lo coinvolge nel gioco pur non lasciandolo giocare direttamente alla slot.
cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

prima osservazione
(orario 16.30-18.30)
1
1
1

seconda osservazione
(orario 16.45-18.45)
4
0
2

terza osservazione
(orario 08.00-12.00)
1
1
0

Considerazioni specifiche sull’ITEM: durante la prima osservazione uno dei giocatori osservati risulta
“poco curato” perché si presenta in abiti da lavoro, probabilmente lavoro manuale (operaio, muratore).
Pertanto si presume che si sia recato a giocare subito dopo il lavoro.
Stessa considerazione si può estendere al giocatore “poco curato” della seconda osservazione (non si tratta
della stessa persona).
prima osservazione seconda osservazione
come appare mentre gioca
(orario 16.30-18.30) (orario 16.45-18.45)
assorto
2
2
rabbioso
0
0
nervoso/ansioso
0
0
aggressivo
0
0
rilassato
0
0
eccitato/che prova piacere
0
2
abbattuto/tono dell'umore deflesso
1
1
titubante/inesperto
0
0
cambia tono dell’umore in meglio
0
1
cambia tono dell’umore in peggio
0
0
non visibile
0
0
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terza osservazione
(orario 08.00-12.00)
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

prima osservazione
comportamenti particolari
(orario 16.30-18.30)
ha sfoghi durante le perdite
1
mette in atto rituali superstiziosi
1
fatica a smettere di giocare
2

seconda osservazione
(orario 16.45-18.45)
0
6
3

terza osservazione
(orario 08.00-12.00)
0
0
0

sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro
chiede denaro in prestito/credito
sembra essere cliente abituale

2
0
2

0
0
5

0
0
2

sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

1

0

0

giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

2

0

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
SLOT MACHINE

Item specifici per gioco
osservato: SLOT
MACHINE
Gioca sempre sulla
stessa macchinetta
Gioca su più
macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede
che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre
attività
Tot giocatori osservati
per gioco

terza osservazione
(orario 08.00-12.00)

prima osservazione
(orario 16.30-18.30)

seconda osservazione
(orario 16.45-18.45)

2

4

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

1

0

1

3

0

2

5

0

Tra i giocatori di slot sono emersi alcuni discorsi attinenti alle possibilità di vincita e ai criteri da adottare
per la scelta della macchina più propensa al pagamento (in particolare noto come alcuni scelgano le
macchine in base all’esito delle giocate del giocatore che ha giocato precedentemente, come se cercassero
quella più “fortunata”).
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GRATTA & VINCI

Item specifici per gioco
osservato: GRATTA
&VINCI

sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti
simultaneamente

terza osservazione
(orario 08.00-12.00)

prima osservazione
(orario 16.30-18.30)

seconda osservazione
(orario 16.45-18.45)

1

1

2

0
1

0
0

0
1

0
0

1
0

1
0

gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso
tipo
gioca biglietti di tipo
diverso

1

1

1

0

entra solo per quello

1

0
1

1
0

dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti

0

0

0

commenta esprimendo
pensieri erronei

0

0

0

Totale giocatori osservati
per gioco

1

1

2

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE E VISSUTO DELL’OSSERVATORE
La prima osservazione (sabato pomeriggio) è stata effettuata in una giornata di neve, pertanto, a detta del
personale del bar, il locale è stato meno frequentato del solito.
In generale si tratta di un bar molto frequentato soprattutto da clientela del luogo (più giovanile il sabato,
più adulta la domenica), ovvero compagnie di amici del paese che nella maggior parte dei casi non si sono
avvicinate ai giochi d’azzardo, ma che si sono ritrovati per trascorrere il pomeriggio o per l’aperitivo.
In effetti l’atmosfera che si respira è prevalentemente quella del luogo di ritrovo del paese.
Il mercoledì mattina, invece, è risultato un bar molto frequentato soprattutto per le colazioni e da qualcuno
per l’acquisto delle sigarette (anziani o persone che si fermano prima di recarsi al lavoro, mamme che si
fermano dopo aver accompagnato i bambini a scuola, anche se non c’è una scuola nelle immediate
vicinanze). Poco da giocatori d’azzardo.
Tuttavia, vi sono degli aspetti critici che colpiscono in generale nell’ambiente:
• l’ubicazione del bar: nonostante venga considerato fuori dal raggio dei 500 metri perché lontano da
scuole, luoghi di culto o luoghi di aggregazioni (quelli che tipicamente la normativa classifica come
luoghi sensibili), il locale si trova sopra un grosso supermercato e poco lontano (circa 350 m) da un
campo sportivo, entrambi probabilmente da considerare anch’essi come luoghi sensibili in quanto
frequentati da famiglie, bambini, anziani.
• le due slot machines risultano praticamente occupate con turn-over durante tutte le ore di
osservazione. Capita inoltre che entrino nel locale altre persone che si dirigono verso la zona dove
198

•

•

sono posizionate le macchinette, ma devono rinunciare a giocare perché sono tutte e due
occupate.
Significativi i discorsi fatti dai clienti del tavolo accanto a quello dove sono seduta proprio il
mercoledì mattina, composto da 3 signori di età compresa tra i 65 e i 70 anni e una signora della
stessa età che, cominciando dalle 10.00 del mattino a consumare prosecchi (almeno 2
consumazioni), fanno alcuni commenti sulle possibilità di vincita legate all’acquisto dei Gratta e
Vinci, pur non giocando.
una nonna, entrata al bar per fare colazione insieme alla figlia e alla nipotina di circa 3 anni, porta la
nipotina, incuriosita dalle slot (seppur spente dato l’orario mattutino) posizionate dietro il
paravento, a sedersi di fronte alla macchina e a fingere di giocare, come fosse un videogioco. I
gestori, pure essendo la situazione sotto gli occhi di tutti, non intervengono: questo porta a
riflettere sulle responsabilità in capo ai gestori relativamente al controllo delle zone dedicate ai
giochi d’azzardo. Analoga riflessione merita il possibile impatto del “gioco simulato” esercitato o
proposto a minori, come in questo caso 55.

La medesima considerazione si può estendere a maggior ragione alla situazione su descritta di un adulto
accompagnato probabilmente da un 17enne (difficile stabilire l’età precisa di un ragazzo così giovane): non
vi è stato alcun movimento del personale del bar atto a verificare la maggiore età del ragazzo, né a vigilare
su che cosa facesse un gruppo di ragazzine, evidentemente minorenni, sedute ad un tavolino accanto alle
slot machines, e quindi coperte dal medesimo paravento che copre le macchine.

55

Vedi approfondimento in Appendice sul tema Gioco d’Azzardo e minori.
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COMUNE di JERAGO CON ORAGO
Il Comune di Jerago con Orago è un comune della provincia di Varese che presenta una superficie territoriale
di 3,87 km², con una popolazione di 5.238 abitanti (dati Istat aggiornati al 01.01.2015), ed una densità di
1.351,99 ab./km 56.

Fig. 10: Stemma del Comune di Jerago con Orago 57

Fig. 11: Jerago 58
Cenni storici del Comune di Jerago con Orago 59
Jerago ed Orago, inizialmente borghi indipendenti, sono stati costituiti comune autonomo nel 1892, mentre
nel 1907 ne è stata sancita l'unione amministrativa con Regio Decreto.
Ambito per la sua posizione strategica, che ha consentito la costruzione di due presidii difensivi, il paese è
stato protagonista negli scontri tra Visconti e Torriani per il dominio dell'antico Contado del Seprio.
Le strutture difensive divennero nei periodi successivi veri e propri castelli, importanti testimonianze
dell’era feudale e della dominanza della famiglia Visconti.

56

Fonte: www.tuttitalia.it/lombardia/94-jerago-con-orago/
Fonte: www.comune.jeragoconorago.it
58
Fonte: http://rete.comuni-italiani.it/foto/2009/373061, foto di Alessio 1301, concorso fotografico 2010.
59
Fonte: www.italiapedia.it/comune-di-jerago-con-orago
57
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Fig. 12: Il Castello Visconteo di Jerago 60
Una premessa per cominciare
Nella riunione effettuata in data 18.02.2016 presso la sede Comunale, la Responsabile del Servizio Sociale e
gli Agenti di Polizia Locale, hanno indicato nel Comune di Jerago con Orago 5 esercizi commerciali che
vendono giochi d’azzardo, tutti ubicati all’interno dei 500 metri da luoghi sensibili, trattandosi di piccolo
comune, e la maggior parte (4 su 5) situati nelle vicinanze della piazza del paese:
•
•
•
•
•

un bar con annessa sala dedicata alle slot machines;
un’edicola con vendita Gratta e Vinci
un bar dove però il nuovo gestore ha deciso di togliere le slot machine perché non approva quel
tipo di gioco d’azzardo
un bar trattoria: slot machines
un bar caffetteria sulla strada provinciale: slot e vendita Gratta e Vinci

Tra questi, è stato possibile effettuare l’osservazione per la mappatura psicosociale solo all’interno del
primo bar. Indicatori utilizzati per la scelta:
•
•

Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di tavolini)
Consenso dell’esercente

DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR ENTRO I 500 METRI
Su consiglio della titolare, ho effettuato le osservazioni in due date diverse (una in prossimità della fine del
mese ed una dopo il primo giorno del mese, ovvero nei giorni legati ai momenti di paga o riscossione di
pensione), scegliendo due fasce orarie diverse:
• 25.02.2016 dalle 06.15 alle 08.15 (prima dell’inizio delle attività lavorative);
• 02.03.2016 dalle 19.00 alle 21.00 (orario aperitivo)

60

Fonte: http://www.lombardiadavedere.it/castelli/castello-visconteo-di-jerago/
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Orari apertura del locale: 05.00-22.00
Tipo di gioco proposto: Slot Machines (7 macchine + 1 cambiamonete)
BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il bar si affaccia sulla piazza del paese. E’ costituito da un ampio locale suddiviso in due parti:
• una zona bar con maxi schermo, numerosi tavolini, e giochi ricreativi (calcio balilla, freccette e
flipper)
• una zona dedicata alle slot machines, con 7 macchinette e un cambiamonete, che funge anche da
sala fumatori, divisa dal salone principale da una porta a vetri. Sulla porta compaiono due cartelli:
 vietato il gioco ai minori di anni 18
 vietato l’ingresso a più di 6 persone alla volta
L’uscita di sicurezza è posta all’interno della sala slot.

Clientela del locale: benché le osservazioni siano avvenute in orari molto diversi (una al mattino presto e
una in orario aperitivo), l’impressione raccolta è che il locale sia frequentato per lo più da clienti abituali,
probabilmente abitanti del paese. In generale più frequentato la sera che al mattino (8/9 clienti contro i 3/
4 che si sono susseguiti al mattino per le colazioni). Anche rispetto alla clientela di giocatori, ho riscontrato
un’affluenza maggiore nella fascia serale (5 macchine costantemente occupate contro le 2/3 della fascia
mattutina).

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
Tot. giocatori osservati nella prima mappatura: 5 maschi, prevalentemente nella fascia di età over 65 anni.
Tot. giocatori osservati nella seconda mappatura: 7, di cui 6 maschi prevalentemente nella fascia di età 1835 anni, ed 1 femmina sempre in età 18-35.
In entrambi i momenti di osservazione, i giocatori erano tutti di origine italiana.

6
5
4
1° osservazione (06.15-08.15)

3

2° osservazione (19.00-21.00)

2
1
0

18-35 anni

35-50 anni

over 65

Fig. 13: Fasce di età
Considerazioni specifiche sull’ITEM: due giocatori osservati, M e F tra i 18 e 35 anni, sono una coppia
(seconda osservazione).
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Fig. 14: Tempo dedicato al gioco

Tempo dedicato al gioco
5

1° osservazione (06.15-08.15)
2° osservazione (19.00-21.00)
0
pochi
minuti

< 30
minuti

dai 30 ai
60 minuti

> 60
minuti

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

prima osservazione
(orario 06.15-08.15)
4
1
0
5
0
1
5
0

seconda osservazione
(orario 19.00-21.00)
3
4
0
5
2
4
3
5

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

prima osservazione
(orario 06.15-08.15)
5
0
0

seconda osservazione
(orario 19.00-21.00)
7
0
0

Considerazioni specifiche sull’ITEM: durante la seconda osservazione noto che uno dei giocatori
osservati è ancora in abito da lavoro (divisa tipo servizio di sicurezza, pertanto presumo che si sia recato a
giocare subito dopo il lavoro).
come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

prima osservazione
(orario 06.15-08.15)
3
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
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seconda osservazione
(orario 19.00-21.00)
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1

comportamenti particolari
ha sfoghi durante le perdite
mette in atto rituali superstiziosi
fatica a smettere di giocare

prima osservazione
(orario 06.15-08.15)
1
1
2

seconda osservazione
(orario 19.00-21.00)
0
0
0

sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro
chiede denaro in prestito/credito
sembra essere cliente abituale

1
0
5

2
0
7

sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0

2

giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

0

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO
SLOT MACHINE
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

prima osservazione
(orario 06.15-08.15)

seconda osservazione
(orario 19.00-21.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

3

5

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

0
4
0
5

0
0
3

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
Ad una prima e più superficiale lettura dei dati sopra riportati, sembrerebbe di aver osservato una
popolazione di giocatori che non presenta aspetti particolarmente problematici:
•
•
•

ho riscontrato in generale un atteggiamento abbastanza composto da parte dei giocatori;
nessun giocatore ha dato segnali evidenti di perdita di controllo o ha avuto reazioni esasperate
anche laddove sembra che il gioco sia stato interrotto per le perdite;
non ho notato particolari atteggiamenti superstiziosi, solo in un caso una richiesta di consulto con
un altro giocatore probabilmente in merito alla scelta della macchina (non mi era possibile
ascoltare i discorsi avvenuti all’interno della sala slot poiché ho dovuto posizionarmi esternamente
alla sala; per tale motivo non mi è stato possibile registrare presenza di pensieri erronei/errori
cognitivi legati alle speranze di vincita).

Tuttavia, riflettendo in modo più approfondito sugli elementi raccolti, emergono alcuni aspetti interessanti
e degni di particolare preoccupazione:
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•

•

la fascia oraria suggerita per la prima osservazione segnala il fatto che esiste una quota di giocatori
che molto presto al mattino dedicano il loro tempo al gioco d’azzardo, probabilmente prima di
andare al lavoro (nel caso dell’uomo di età compresa tra i 35 e 50 anni), e probabilmente
sottraendo tempo ad altro (ad esempio la famiglia); oppure, nel caso degli altri giocatori over 65, mi
chiedo se il gioco costituisca un modo (rischioso, e alla lunga probabilmente disfunzionale) di
iniziare la giornata riempiendo del tempo vuoto (se persone in pensione) o lenendo un senso di
solitudine.
rispetto all’osservazione effettuata in fascia serale, mi ha colpito invece la presenza di giovani
(alcuni attorno ai 20 anni) che dedica parte del proprio tempo libero non ad attività ricreative
(come accennato nel locale sono presenti anche giochi ricreativi, ma che sembrano dimenticati),
ma al gioco d’azzardo, compresa una coppia che gioca separatamente, ognuno con la propria
macchina.

VISSUTO DELL’OSSERVATORE
Proprio in conseguenza delle riflessioni sopra riportate, nessuno dei due momenti dedicati alla mappatura è
risultato per me particolarmente disteso, né ha evocato sensazioni tipiche di un luogo di divertimento
(inteso come benessere psicofisico), nemmeno durante l’osservazione serale, momento in cui molti dei
clienti del locale (non giocatori) sembravano appartenere alla stessa cerchia di amicizie dei gestori, tanto da
farsi scherzi a vicenda.

IN CONCLUSIONE
Non mi è possibile raffrontare i dati raccolti nelle osservazioni effettuate in questo esercizio con altri dati
raccolti nello stesso comune, poiché non è stato possibile effettuare la mappatura psicosociale in altro
locale. In ogni caso, in base alle considerazioni sopra riportate, emergono due domande cruciali:
1. ha senso focalizzare l’attenzione su “categorie sensibili” quali giovanissimi o anziani, o se non
possano rientrare in questa classificazione anche tutte quelle persone che sottraggono tempo ad
altre attività importanti della vita per dedicarlo al gioco d’azzardo (quell’uomo attorno ai 40 anni
che ha trascorso poco più di 1 ora a giocare alle slot tra le 7.00 e le 8.00 del mattino, a chi ha
sottratto tempo ed energie?)
2. trattandosi di un piccolo comune dove qualsiasi altro esercizio sarebbe risultato comunque entro i
500 m da luoghi sensibili, ha senso parlare di “luoghi sensibili” o forse, per comuni con territori
poco estesi e proprio in virtù di questo, l’intero paese debba essere considerato luogo sensibile?
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4.4 SEI OCCHI SONO MEGLIO DI DUE
di Maddalena Borsani, Beatrice Rappo, Susanna F. Redaelli
Stante la complessità del territorio del Comune di Gallarate, la mappatura psicosociale è stata
effettuata “a tre mani”, così come la stesura del presente articolo.
Questo ci ha permesso di avere una visione più ampia e più completa del fenomeno, poiché
costruita dall’intreccio di tre punti di vista differenti.

COMUNE DI GALLARATE
Il Comune si estende su una superficie di 20,97 chilometri quadrati e ha una popolazione di 53.343
abitanti (al 31.12.2015) 61.Il territorio è suddiviso in rioni: Arnate, Bettolino, Cajello, Cascinetta,
Cedrate, Crenna, Madonna in Campagna, Moriggia, Ronchi, Sciarè 62.

Alcune notizie sul Comune di Gallarate
Gallarate è centro industriale attivo in ogni settore. La produzione, concentrata prevalentemente in
alcune grandi industrie, è andata però frazionandosi in piccole e medie entità e nell'artigianato, già
tipico per alcuni settori (oreficeria, pelletteria, ricami, confezione, ecc.). Il commercio
tradizionalmente vivacissimo ha assunto nuovo vigore e diversa configurazione con l'avvento del
terziario 63.
Il Comune di Gallarate, insieme ad altri comuni della Provincia di Varese, è partner del progetto di
Mappatura Psicosociale.

Fig.1 – Veduta aerea centro città 64
61

Fonte: sito del Comune di Gallarate, visitato in data 10.04.2016
http://151.236.58.238/SwingCMSv2/Pubblicazioni.aspx?ID=728
62
Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gallarate#Etnie_e_minoranze_straniere, sito visitato in data 10.04.2016
63
Fonte: sito del Comune di Gallarate, visitato in data 10.04.2016
http://151.236.58.238/SwingCMSv2/Pubblicazioni.aspx?ID=728
64
http://mapio.net/a/68585043/

207

Fig.2 – Piazza Risorgimento 65

PREMESSA
In data 18.01.2016 viene effettuata una riunione con l’Assessore ai Servizi Sociali e l’Assessore
allo Sportello Unico per le Imprese ed Attività Produttive, Servizio Innovazione e Tecnologia e
Servizio Informalavoro. L’incontro avviene presso la sede Comunale. Inizialmente vengono presi in
considerazione alcuni possibili locali dove svolgere l’osservazione per la mappatura psicosociale.
Dato che il lavoro di mappatura dei locali di Gallarate con e senza giochi d’azzardo è stato svolto
dalla Polizia Locale, viene stabilito di comune accordo che gli assessori avrebbero contattato il
Commissario Silvia Rota con la quale avrebbero individuato i locali più adatti allo scopo. In seguito
a ciò, il comune di Gallarate invia la lettera di presentazione del progetto agli esercenti dei 12 locali
selezionati.
Il giorno 25.02.2016 viene effettuata un’intervista al Commissario Rota, con lo scopo di
comprendere i criteri utilizzati per la scelta dei locali. Durante il colloquio vengono individuati altri
tre locali al di fuori dei 500 metri dai luoghi sensibili dove poter svolgere l’osservazione. Il
commissario spiega che, per arrivare alla mappatura finale, il loro compito, in quanto Polizia
Municipale, è stato quello di svolgere i sopralluoghi in tutti gli esercizi del territorio di Gallarate e
quello di prendere e misurare le distanze da tutti i luoghi sensibili. Stupisce positivamente il
numeroso elenco di locali che non possiedono giochi d’azzardo. I luoghi per la mappatura
psicosociale sono stati selezionati utilizzando i seguenti criteri:
•

Copertura di tutto il territorio del comune di Gallarate: Gallarate è divisa in diversi rioni e si
è cercato di individuare almeno un punto di osservazione per ciascuno di essi;
• Disponibilità dell’esercente;
• Presenza di uno spazio dove poter svolgere l’osservazione (es. presenza di tavolini).
In seguito a questo colloquio le ricercatrici hanno iniziato a prendere contatti telefonici direttamente
con i proprietari dei locali selezionati, per accordarsi sulla data e l’orario più adeguati per
l’osservazione.

65

http://mapio.net/s/48441734/
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Sono stati contattati tre locali entro i 500 metri dai luoghi sensibili:
•
•

Il primo non ha accettato di partecipare al progetto.
Il secondo inizialmente sembra molto disponibile, ma in un secondo momento il proprietario
richiama e dice che se vogliamo possiamo svolgere l’osservazione solo un lunedì o martedì
pomeriggio, per massimo due ore, altrimenti non possiamo andare. Data la scarsa
disponibilità, si decide di contattare un altro locale.
• Il terzo si rivela da subito molto disponibile. Si decide quindi di svolgere l’osservazione
presso tale esercizio.
Al di fuori dei 500 metri, invece, sono stati contattati quattro locali, tutti quelli selezionati, i quali si
dimostrano disponibili ad accogliere le ricercatrici per svolgere l’osservazione:
•
•

Nel primo locale viene effettuata un’osservazione da una ricercatrice;
Nel secondo vengono svolte due osservazioni, da due ricercatrici, in due momenti
differenti;
• Nel terzo si effettuano quattro osservazioni, due svolte da una ricercatrice e due da
un’altra, in quattro giorni e orari diversi;
• Nel quarto si svolge una sola osservazione da parte di una ricercatrice.
L’elevato numero di osservazioni svolte in locali fuori 500 metri dai luoghi sensibili è dovuto,
principalmente, all’assenza di locali posti a tale distanza in altri Comuni partner del progetto di
mappatura psicosociale. Per poter avere un numero pari di ore di osservazione in locali entro e
fuori i 500 metri, e poter quindi effettuare un confronto, i ricercatori del progetto si sono visti
costretti ad aumentare le osservazioni nei Comuni che possiedono locali al di fuori dei 500 metri.

1. Locale entro i 500 metri dai luoghi sensibili
Il locale individuato per la mappatura è un bar tabacchi. Si trova a 140 metri da una chiesa, a 100
metri da un asilo e a 155 metri da scuole elementari. Presenta due porte di ingresso: una che
introduce alla sala bar e tabacchi, con alcuni tavolini e la toilette, l’altra che porta all’area gioco,
comprendente 6 slot machine con un cambiamonete e un’area dedicata a Lotto, Superenalotto, 10
e Lotto, Win for Life, Gratta e Vinci ed EuroJackpot.
Il bar è aperto dalle 7.00 alle 20.30.
L’osservazione viene effettuata in data 11.03.2016, un venerdì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore
19.30 da due ricercatrici. L’area gioco, dove le ricercatrici si posizionano per l’osservazione, è
sempre molto frequentata.

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
un’esercente molto riservata e discreta, un altro molto brillante, conosce tutti i clienti per nome,
rapporto amichevole con tutti, soprattutto con alcuni giocatori di slot machine, si presume siano
giocatori habitués; anche nei confronti delle ricercatrici si dimostra collaborativo e
accondiscendente. Si rivolge in particolare a un giocatore d'azzardo con frasi consolatorie
avvicinandosi nei momenti di gioco, quasi a compartecipare.

Stima numero persone presenti:
Il locale è molto frequentato per lo più da clienti abituali, probabilmente gli abitanti stessi della zona
della città. Nel corso dell’osservazione è stata annotata una media di presenze tra le 8 e le 10
persone, tra cui giocatori 6, a seconda dei momenti e giochi osservati.
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1.1.

Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi

Tot giocatori osservati nella mappatura: 36
Tipologia giocatore osservazione dalle 15.30 alle 19.30
9
8
7
6
5

Maschi Italiani

4
3
2
1
0

Femmine Italiane
Maschi Stranieri
Femmine Straniere
under 18-35
18 anni anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (15.30-19.30)
pochi minuti

0
2

3

< 30 minuti

1
17

dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti

13

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e
ha smesso dopo poco)
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (15.30-19.30)

11

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

25

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (15.30-19.30)
5

1
curato
poco curato
trasandato

29

Come si presenta il
giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

211

Osservazione
(orario 15.30 - 19.30)
28
6
1
34
2
12
13
5

Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile
Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente
abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente
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Osservazione
(orario 15.30 - 19.30)
5
0
2
0
14
5
2
0
0
6
2
Osservazione
(orario 15.30 - 10.30)
2
0
5
3
0
36
1
0

1.2.

Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Osservazione
(orario 15.30 - 19.30)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

7
0
3
3
0
9

Item specifici per gioco
osservato:
LOTTO/SUPERENALOTTO/WIN
FOR LIFE/10 e LOTTO
Usa numeri suoi
Arriva con schede già
compilate
Per definire i numeri utilizza
cabala/smorfia
Nell'attesa dell'estrazione va
via
Nell'attesa dell'estrazione fa
altro nel locale (legge giornale,
si guarda in torno, guarda lo
schermo, beve…)

Osservazione
(orario 15.30 - 19.30)

Nell'attesa dell'estrazione
gioca ad un altro gioco
d'azzardo
Fa una sola giocata
Fa più giocate consecutive

2
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2
10
0
0
6

1
3

1.3.

Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI

Osservazione
(orario 15.30 - 19.30)

Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

6
0

3
3
6
0
0
0
1
0

Considerazioni finali

Nell’osservazione dei clienti-giocatori del locale si è notata molta affluenza nelle ore osservate,
rispetto ai semplici clienti dell’esercizio. E’ come se il bar fosse diviso in due spazi: uno ricreativo e
uno adibito al gioco d’azzardo con slot machine e mensole e schermi per lotteria istantanea del
10eLotto. I giocatori nell’area dedicata alle slot machine hanno mantenuto uno stile composto, pur
avendo avuto perdite di denaro ingenti. Spesso i giocatori presenti hanno giocato a due giochi,
prima GrattaeVinci o 10eLotto e poi slot machine nell’attesa dell’estrazione. I giocatori di giochi con
schedina (Lotto, 10eLotto, ecc.) sono entrati per svolgere questa attività, bere un caffè, alcuni
hanno chiacchierato con il proprietario, altri son usciti immediatamente o son rimasti per controllare
l’estrazione fissando lo schermo e magari rigiocare di nuovo.
Di seguito vengono riportati alcuni elementi degni di nota, emersi dalla mappatura psicosociale:
•

•
•
•
•
•
•
•

Rispetto all’età, i giocatori osservati si suddividono abbastanza equamente nelle quattro
categorie individuate, escludendo quella degli under 18, con una leggera maggioranza per
gli over 50.
Dei 36 giocatori totali, solo uno è straniero e si tratta di una delle tre persone che hanno
giocato più di 120 minuti.
La totalità dei giocatori osservati alle slot machine è di sesso maschile. In generale, si
osserva comunque una predominanza maschile nei giochi (30 maschi e 6 femmine).
La quasi totalità gioca per pochi minuti (17 giocatori) o per un periodo di tempo inferiore ai
30 minuti (13 giocatori), ma ci sono anche tre giocatori che giocano per più di due ore.
La maggior parte dei giocatori svolge un gioco continuativo (25 contro gli 11 che svolgono
un gioco intervallato da pause).
Molti giocatori entrano soli nel locale (28) e la quasi totalità gioca sola (34)
Si osserva un solo caso di giocatori accompagnati da minorenni.
La maggior parte dei giocatori ha un aspetto curato (29 giocatori).
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•
•
•

Per ogni giocatore che ha giocato per un lungo periodo, si è osservato un cambiamento del
tono dell’umore in peggio, arrivando ad essere sempre più depressi o sempre più rabbiosi.
Tutti i giocatori osservati sono clienti abituali.
Tra coloro che giocano al Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto e Win for Life molti arrivano con
le schede già compilate (10 giocatori).

Durante l’osservazione ci sono stati alcuni episodi o alcune frasi che ci hanno particolarmente
colpito. Si riportano quelle che riteniamo più significative ai fini della ricerca:
•

•

•

•

Verso le 17.45 del pomeriggio un ragazzo straniero si reca verso il cambiamonete per
cambiare una banconota da 50 euro. Il cambiamonete, però, non contiene abbastanza
soldi per poter fare il cambio. Si reca quindi dal barista per informarlo e quest’ultimo arriva
subito a ricaricare il cambiamonete.
È la prima e ultima volta che mi capita di vedere la macchinetta del cambia monete che si
svuota.
Un anziano entra nel bar verso le ore 16.00 e inizia a giocare al 10 e Lotto. Nel corso del
pomeriggio continua ad alternare il gioco delle slot machine con il 10 e Lotto. Quando esco
dal locale alle 19.30 è ancora seduto al tavolino a guardare il monitor dei numeri estratti.
L’impressione è che si tratti di un anziano molto solo, che usa il gioco come passatempo e
come scusa per stare insieme ad altre persone e sentirsi meno solo. Una volta stava per
andare al cambiamonete a cambiare una banconota da 5 euro. Si è però accorto che il
ragazzo che stava giocando di fianco a lui aveva fatto una vincita. Decide quindi di
chiedere a lui di cambiare la banconota. Con il passare del tempo appare sempre più triste
e sconsolato, con uno sguardo triste e gli occhi lucidi. Alterna i due giochi come se non
sapesse cosa fare. Ogni tanto si reca verso le slot e si limita ad osservare. Gironzola per la
sala triste e ogni tanto appare anche un po’ perso.
Personalmente si ritiene che se avesse delle attività da svolgere e se ci fosse qualcuno che
si occupasse di lui e gli facesse compagnia, non perderebbe così tanto tempo e soldi nel
gioco d’azzardo.
Un uomo di circa 35/40 anni gioca tenendo in mano un bicchiere di birra. È talmente
assorto nel gioco che quando beve e si rovescia un po’ di birra addosso continua a giocare
come se nulla fosse.
Un ragazzo di circa 35 anni gioca alle slot machine dalle 16.15 alle 19.30 circa, facendo
ogni tanto delle pause. È un ragazzo trasandato, che beve prima una birra da 66 cl e poi tre
Campari. Durante qualche pausa va a giocare al 10 e Lotto. Cambia numerose banconote
che prende da un mazzetto di soldi. Verso le 19.15 arriva una signora con la figlia
minorenne, di circa 15 anni; lo salutano e lo abbracciano. Sono parenti della proprietaria
del locale. Mentre la madre va a salutare la proprietaria, la figlia si reca con il ragazzo verso
le macchinette e si siede a guardarlo.
La ragazza dice: “stai giocando?”
Il giocatore: “sto perdendo”. Poi chiama il barista e gli dice: “mi sa che mi devi fare altri 15
Campari!”. Alle 19.27 fa una vincita e dice, sempre rivolto al barista, che nel frattempo si è
avvicinato: “me ne vado a casa!”
Il barista: “chiuso?
Giocatore: “sì, non ce la faccio più!”
Barista: “cosa è successo?”
Giocatore: “sono stato troppe ore qua dentro!”
Il barista risponde scherzando: “cagotto?!”
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Giocatore: “Ho perso l’anima! Ho perso l’identità!”
Poi parla con la ragazza del tema del fumo: lui le suggerisce che non dovrebbe fumare.
Alle 19.30 escono insieme dal locale. Quando esco, poco dopo, lo vedo seduto fuori con la
mamma e la ragazza ai tavolini del bar e vedo che la ragazza minorenne sta fumando.
• La ricercatrice vede arrivare alle slot machine un ragazzo di circa 30 anni. Quest’ultimo,
dopo pochi minuti, fa una piccola vincita che rigioca immediatamente. Poco dopo raggiunge
la moglie e il figlio piccolo. Si nota che ha in mano un Gratta e Vinci. Salutano e vanno via.
• La ricercatrice ha osservato una coppia di soggetti presumibilmente amici, di sesso
maschile di età intorno ai vent’anni che ha deciso insieme di giocare con GrattaeVinci,
attendendo poi un terzo amico recandosi fuori dal bar a fumare, per rientrare singolarmente
e giocare alle slot machine pochi minuti. Questo si è verificato nelle prime ore del
pomeriggio, quasi come momento ricreativo e di svago in gruppo.
• Nella necessità di avvicinarsi alla porta del locale la ricercatrice ha notato un uomo un po’
trasandato fuori dal bar, che coprendo col giubbotto mostrava un braccialetto di valore, e
cercava di proporlo in vendita, a un altro signore, con atteggiamenti guardinghi e di
circospezione.
Gli ultimi due fatti enunciati, in particolare, sono stati descritti per dare una particolarità che emerge
da questa osservazione già densa di dettagli, sia di un mondo giovanile che sta crescendo con
idee distorte circa il divertimento e i momenti di svago legati al gioco d’azzardo e quanto il gioco
d’azzardo fuori dai locali anche rispettosi e decorosi delle città possa favorire la presenza di
soggetti mal intenzionati.

2. Locali fuori i 500 metri dai luoghi sensibili
2.1.

Primo locale

DATI GENERALI DEL LOCALE
Su consiglio dell’esercente, nel contatto telefonico e di persona, si è concordato di effettuare le
osservazioni nel momento della colazione e post lavorativo, vista l’affluenza nell’esercizio di
persone adulte che si recano prima o dopo la spesa al bar; senza causare intralcio all’esercente.
•
•

7.03.2016 dalle 8:00 alle 11:00
8.03.2016 dalle 17:30 alle 18:30

Orari apertura del locale: 8:00 – 19:30
Tipo di giochi d’azzardo disponibile nel locale: 5 Slot Machine (+ 1 cambiamonete); Gratta e Vinci.

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar piccolo situato in zona periferica, all’interno di un piccolo Centro Commerciale. Si effettua
anche tavola calda. La clientela dichiarata dall’esercente non è moltissima, soprattutto per il gioco
d’azzardo. Il locale bar si sviluppa in profondità, è abbastanza grande. La zona con le slot machine
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è subito all’entrata, vicino alla porta. E’ di passaggio per chi entra ed esce, ed è posta sul muro di
vetrina, per cui molto visibile alle casse del supermarket. Sono presenti: cinque macchinette e un
cambiamonete. E’ vietato fumare, è attivato un sistema di videosorveglianza. Pur essendoci la
televisione accesa con emissioni pomeridiane o musica diffusa nel locale i suoni metallici delle slot
machine non passano inosservati. Sul muro sopra alle slot machine compaiono cartelli relativi alle
norme che regolano il gioco in Lombardia, e altri quali:
 Vietato il gioco ai minori di anni 18
 Gioca con moderazione
 Le slot vengono spente alle ore 19:00

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:

Il proprietario si
dimostra gentile sia nel primo contatto preso sia telefonicamente, che di persona; che durante le
due osservazioni. Esprimendosi in modo discreto riferisce di essere contro il gioco d’azzardo, e
che al mese l’introito è di poco più di duecento euro, viste le tassazioni. Il bar non ha moltissima
affluenza, tantomeno si riscontra molta clientela nel piccolo centro commerciale. Nei confronti dei
clienti-giocatori mantiene un distacco e una discrezione massima, non commentando mai.

Stima numero persone presenti:

Il locale è frequentato da clienti abituali,
probabilmente gli stessi che tutti i giorni si ritrovano per la colazione o la pausa caffè del
pomeriggio, il gestore saluta per nome quasi tutti i clienti. Nel corso dell’osservazione si è annotata
una media di presenze di 1/3 persone, tra cui giocatori totali 7 in due osservazioni.

2.1.1. Dati specifici - Osservazione di singoli o gruppi
Tot. giocatori osservati durante la prima osservazione: 4
Tipologia giocatore – Prima
Osservazione (orario dalle 8.00
alle 11.00)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
0
2
1
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
3
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FEMMINA
0
0
1
0
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
1

Tot
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
4

Tot. giocatori osservati durante la seconda osservazione: 3
Tipologia giocatore – Seconda
Osservazione (orario dalle 17.30
alle 18.30)
ITALIANO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
STRANIERO
Under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
Over 50
Over 65
Totali

MASCHIO
0
1
1
0
0
MASCHIO
0
0
0
0
0
2

FEMMINA
0
0
0
1
0
FEMMINA
0
0
0
0
0
1

Tot
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3

Tempo dedicato al gioco– Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00 e dalle 17:30 alle 18:30)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Prima osservazione (orario dalle 8:00 alle 11:00)
Seconda osservazione (orario dalle 17:30 alle 18:30)

NB: “Non Valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo poco”
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Come di presenta il giocatore – Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 8:00
alle 11:00 e dalle 17:30 alle 18:30)

Seconda osservazione (orario dalle 17:30 alle
18:30)

Prima osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Beve alcolici mentre gioca

Svolge altre attività

Parla con qualcuno mentre gioca

Gioca in società

Gioca da solo

Accompagnati da minorenni

Entra accompagnato

Entra solo

3,5

4

Cura di sé – Abbigliamento | Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00 e dalle 17:30 alle 18:30)

Seconda osservazione (orario dalle 17:30 alle
18:30)

Prima osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00)

0
Trasandato

0,5

Poco curato
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1

1,5

2

Curato

2,5

3

3,5

4

Come appare mentre gioca – Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00 e dalle 17:30 alle 18:30)

Seconda osservazione (orario dalle 17:30
alle 18:30)
Prima osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Non visibile

Cambia il tono dell'umore in peggio

Cambia il tono dell'umore in meglio

Titubante/inesperto

Abbattuto/tono dell'umore deflesso

Eccitato/che prova piacere

Rilassato

Aggressivo

Nervoso/ansioso

Rabbioso

3,5

Assorto

Comportamenti particolari – Prima e Seconda Osservazione (orario dalle 8:00 alle
11:00 e dalle 17:30 alle 18:30)

Giocatore già visto durante l'osservazione…
Sembra esca dal locale per prelevare altro…
Sembra essere cliente abituale
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra smetta di giocare perché non ha…
Fatica a smettere di giocare
Mette in atto rituali superstiziosi
Ha sfoghi durante le perdite
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Seconda osservazione (orario dalle 17:30 alle 18:30)
Prima osservazione (orario dalle 8:00 alle 11:00)
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3

3,5

4

2.1.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

Item specifici per gioco
osservato: GRATTA & VINCI
Sceglie il biglietto "a colpo
sicuro"
Sceglie il biglietto dopo
riflessione o chiedendo
consiglio
Gioca un biglietto solo
Gioca più biglietti
simultaneamente
Gratta lì nel locale
Gioca biglietti dello stesso
tipo
Gioca biglietti di tipo diverso
Entra solo per quello
Dopo aver visto l'esito
compra altri biglietti
Commenta esprimendo
pensieri erronei

Prima osservazione
(orario dalle 8:00 alle
11:00)

Seconda osservazione
(orario dalle 17:30 alle
18:30)

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Prima osservazione
(orario dalle 8:00 alle
11:00)

Seconda osservazione
(orario dalle 17:30 alle
18:30)

2

1

0

1

1

2

1

0

2

2

0

0

1
1

0
0

1

0

1

0

2.1.3. Considerazioni finali
L’osservazione è stata condotta in due momenti diversi, al fine di notare la presenza nel bar di
differente clientela a seconda degli orari, valutando o meno se la presenza di un supermercato
vicino, l’avere le slot machine molto in vista e di passaggio, possa influire sulla clientela o meno.
La frequentazione del bar non è altissima, e la presenza di giocatori è molto bassa in questo
esercizio. Si potrebbe ipotizzare in primis il fatto che essendo molto periferico rispetto al centro
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città le persone debbano venirci appositamente, inoltre si è osservato che i giocatori hanno speso
poco denaro (spesso monetine restate dalla spesa), giocando in modo sfuggente, in un caso il
soggetto è entrato e ha giocato una somma di denaro, che si può ipotizzare si sia prefissato.
L’osservazione si è rivelata ai fini qualitativi della ricerca interessante per l’osservazione di un
soggetto femmine disabile, cliente abituale, che ha giocato diversi biglietti di Gratta e Vinci
bevendo un caffè nella mattinata, alla fine della giocata con sensazioni rilassate e serene ha
abbandonato i biglietti “grattati” sul tavolo, dicendo: “oggi non è la mia giornata”, ed è uscita con
serenità, come se fosse un rituale quotidiano, agito in settimana. In questo senso la ricercatrice
mette l’accento sull’importanza di questo target, da tutelare ulteriormente soprattutto nel caso si
tratti di gioco d’azzardo sia fruito o osservato, e quanto la disponibilità di denaro siano due fattori di
ipotizzabile rischio per la creazione di un rituale abitudinario per questa fascia debole e fragile della
società.
Inoltre si è osservato un soggetto femminile over 50 che passando con il sacchetto della spesa è
entrata nella zona slot machine accompagnata presumibilmente dalla figlia con un figlio di circa 68mesi nel passeggino, la quale era restia all’inizio, poi si è interessata al gioco della madre
(nonna), ed le è rimasta affianco con atteggiamento accondiscendente. Questo aspetto fa
ipotizzare la poca importanza con la quale si lascia che i minori siano spettatori passivi,
accompagnatori incuriositi di questi momenti di gioco d’azzardo degli adulti, non curanti del
potenziale che l’esposizione possa avere su queste fasce maggiormente fragili.

2.2.

Secondo locale

Il locale è situato in una zona industriale piena di negozi e con un centro commerciale. L’orario di
apertura è dalle 7.00 alle 21.00, con chiusura la domenica. Il sabato, visto che la maggior parte
della gente arriva con l’apertura dei negozi, verso le 9.30, apre alle 8.00 e resta aperto fino alle
22.00. È costituito da una piccola stanza con il bancone del bar, tre tavolini e due slot machine ben
in vista, con una macchina cambiamonete.
Nel bar sembra esserci un clima molto familiare. I baristi sono molto socievoli, i clienti sono quasi
tutti abituali e si conoscono tra loro.
In questo bar vengono effettuate due osservazioni, ciascuna da una ricercatrice:
•
•

Prima osservazione effettuata in data 10.03.2016 dalle 9.00 alle 13.00 (giovedì mattina)
Seconda osservazione effettuata in data 12.03.2016 dalle 8.00 alle 12.00 (sabato mattina)

Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori:
Il proprietario si dimostra brillante con la clientela e la ricercatrice. Esprimendosi in modo discreto
riferisce di essere contro il gioco d’azzardo, e che al mese l’introito è minimo. Nei confronti dei
clienti-giocatori mantiene una certa discrezione, nei confronti di un solo giocatore ben conosciuto,
adduce piccole frasi a commento del gioco.

Stima numero persone presenti:
Il locale è frequentato da clienti abituali, probabilmente gli stessi che tutti i giorni si ritrovano per la
colazione, il pranzo o l’aperitivo del pomeriggio, il gestore saluta per nome quasi tutti i clienti.
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Nel corso della prima osservazione si è annotata una media di presenze di 1-3 persone, tra cui
giocatori totali, nel periodo osservato: 3.
Nel corso della seconda osservazione è presente una media di 4-5 persone nella prima parte della
mattinata, per arrivare ad una decina di persone nell’orario dell’aperitivo prima del pranzo.

2.2.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 3
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 3

Tipologia giocatore prima osservazione (9.00 – 13.00)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tipologia giocatore seconda osservazione (8.00 – 12.00)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50
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over 65

Tempo dedicato al gioco Prima osservazione (9.00-13.00)
pochi minuti

0
0

0

1

< 30 minuti
1
dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti
1
> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e
ha smesso dopo poco)

Tempo dedicato al gioco Seconda osservazione (8.00-12.00)
pochi minuti

0

0

0

0

< 30 minuti

1
dai 30 ai 60 minuti

2

> 60 minuti

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e
ha smesso dopo poco)
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Tempo dedicato al gioco Prima osservazione (9.00-13.00)
0

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause
3

Tempo dedicato al gioco Seconda osservazione (8.00-12.00)

1

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

2
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Cura di sé e abbigliamento Prima osservazione (9.00-13.00)
0

curato
poco curato
trasandato

3

Cura di sé e abbigliamento Seconda osservazione (8.00-12.00)
0

curato
poco curato
trasandato

3

Come si presenta il
giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnati da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre
gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

Prima osservazione
(9.00 - 13.00)
3
0
0
3
0
1

Seconda osservazione
(8.00 - 12.00)
2
1
0
3
0
1

1
1

3
0
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Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali
superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare
perché non ha più denaro
Chiede denaro in
prestito/credito
Sembra essere cliente
abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

Prima osservazione
(9.00 -13.00)
1
0
0
0
1
1
0

Seconda osservazione
(8.00 - 12.00)
0
0
0
0
2
0
1

0
0

0
0

2

0

1

0

Prima osservazione
(9.00 - 13.00)
0
1

Seconda osservazione
(8.00 - 12.00)
0
0

0
0

0
0

0

0

3

3

0

0

0

0
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2.2.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINES

Prima osservazione
(9.00 - 13.00)

Seconda osservazione
(8.00 - 12.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che
la macchina venga riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre attività

1

3

0

0

0

0

0

3

1

0

1

3

2.2.3. Considerazioni finali
Il bar è costituito da un locale molto piccolo in cui la presenza delle due slot machine è molto
evidente sia come fisicità sia come suoni e musiche tipici, pur essendoci la musica del locale. Il
proprietario resta discreto non facendo commenti espliciti, riferisce che se dipendesse da lui
toglierebbe le due slot machine, perché “sono oggetti che rovinano la gente, questo è un bar
allegro, la gente sorride quando entra e esce”. La ricercatrice conferma che il clima è buono, resta
la perplessità sul fatto che avendo iniziato questa gestione da poco e avendo simili pensieri le slot
machine siano ancora presenti.
Durante la prima mappatura i giocatori osservati nelle quattro ore sono stati solo tre. Un uomo
anziano che era di passaggio e ha giocato per pochissimi minuti. Un altro soggetto over 50 ha
giocato per molto tempo e un’ingente somma dopo aver bevuto un caffè mattutino, fa ipotizzare
che sia un rito giornaliero, essendo conosciuto dal gestore che con una battuta lieve lo invita a
“staccarsi dalla macchinetta” per uscire insieme “a far due chiacchiere fuori”. Il terzo soggetto over
50, che lavora nei pressi ed è in pausa, entra per bere un caffè trattenendosi fino all’aperitivo; è
interessato dalla presenza di un’estranea (la ricercatrice), iniziando a parlarle spiegandole il gioco,
e spiegando le congiunzioni astrali tali da portare o meno fortuna nella vita, continuando
comunque a giocare. Dopo svariati racconti personali della sua vita, non richiesti dalla ricercatrice,
ma spontaneamente raccontati, alla domanda della ricercatrice se lui fosse fortunato al gioco, il
soggetto risponde di no; confermando di essere sfortunato su ogni fronte di vita. Il gestore del bar
sentita questa frase, dice delle frasi a disconferma per rallegrare l’ambiente. Questo soggetto più
di altri osservati sembra mettere in atto riti magici, strategie e un processo di antropomorfizzazione
della slot machine: i tocchi della slot machine sul lato, gli sguardi fissi e l’attesa a volte nel pigiare
fanno ipotizzare uno stato assorbito, assorto, o strategico-magico. Ritorna il tema dell’attesa della
“macchinetta che pagherà”, della “macchinetta calda”, della “mia macchinetta preferita” comuni
distorsioni cognitive che il giocatore riferisce e mette in atto. Alla fine dell’osservazione il soggetto
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si trova ancora in una dimensione di gioco continuativo, minimizza dicendo che è un passatempo e
che presto rientrerà al lavoro.
Anche durante la seconda osservazione, in quattro ore hanno giocato tre persone. Si tratta di
clienti abituali che hanno giocato solo per pochi minuti e che non hanno mostrato alcun
comportamento particolare. Due hanno giocato il resto del caffè, mentre uno ha cambiato una
banconota, giocato cinque minuti, e poi ha lasciato il locale. Si ritiene che il fatto che sia un locale
piccolo con le macchinette ben in vista scoraggi le persone a giocare. L’essere al di fuori dei 500
metri dai luoghi sensibili, in un punto raggiungibile solo in macchina, potrebbe essere un altro
punto a favore del non gioco.

2.3.
Terzo locale
DATI GENERALI DEL LOCALE:
Trattandosi di uno dei pochi locali disponibili ubicati al di fuori dei 500 metri da luoghi sensibili,
abbiamo deciso di effettuare più osservazioni, in giorni e fasce orarie diversi.
Si riportano qui di seguito i dati raccolti nelle osservazioni effettuate in fascia oraria mattutina,
pomeridiana e serale:
•
•
•
•

prima osservazione 12.03.2016 dalle 14.45 alle 18.45
seconda osservazione 24.03.2016 dalle 13.30 alle 17.30
terza osservazione 25.03.2016 dalle 17.45 alle 21.45
quarta osservazione 31.03.2016 dalle 09.30 alle 13.30

Orari apertura del locale: 08.00-24.00
Tipo di gioco proposto: Slot Machine (6 macchine + 1 cambiamonete)

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Bar pizzeria situato alla periferia di Gallarate.
E’ costituito da un’unica ampia sala che tiene insieme la parte del locale destinata al bar e quella
destinata alla pizzeria. Le slot machine sono posizionate in un angolo poco illuminato posto dietro
il bancone, accanto all’ingresso della toilette: questo non permette al gestore di avere visibilità su
quanto avviene in quella parte del locale.
Colpisce il contrasto tra le persone che giocano alle slot, accanto a tutt’altra tipologia di clientela
del bar: madre e figlio che bevono del thè caldo, un signore che consuma l’aperitivo, un altro che
legge il giornale, come se si trattassero di due “mondi paralleli”.
Locale gestito da una coppia cinese, che ospita molta clientela straniera (est europeo, Magreb)
anche di non giocatori. Durante le due osservazioni pomeridiane insieme alla coppia cinese è
presente anche il figlio che sta sempre dietro il bancone a giocare o guardare film.
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2.3.1. Dati specifici- Osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati nella prima mappatura: 6
Tot giocatori osservati nella seconda mappatura: 11
Tot giocatori osservati nella terza mappatura: 20
Tot giocatori osservati nella quarta mappatura: 3

Tipologia giocatore prima osservazione (orario 14.45–18.45)
1
0,8

maschi italiani

0,6

maschi stranieri

0,4

femine italiane

0,2
0

femmine straniere
under 18
anni

18-35 anni

35-50 anni

over 50

over 65

Tipologia giocatore seconda osservazione (orario 13.30-17.30)
4
3,5
3

maschi italiani

2,5

maschi stranieri

2

femine italiane

1,5

femmine straniere

1
0,5
0

under 18 anni

18-35 anni

35-50 anni

over 50
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over 65

Tipologia giocatore terza osservazione (orario 17.45-21.45)
8
7
6

maschi italiani

5

maschi stranieri

4

femine italiane

3

femmine straniere

2
1
0

under 18 anni

18-35 anni

35-50 anni

over 50

over 65

Tipologia giocatore quarta osservazione (orario 09.30-13.30)
2
1,5

maschi italiani
maschi stranieri

1

femine italiane
femmine straniere

0,5
0

under 18 anni

18-35 anni

35-50 anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1 osservazione (14.45-18.45)
2 osservazione (13.30-17.30)
3 osservazione (17.45-21.45)
4 osservazione (09.30-13.30)

* Non valutabile: il giocatore stava già giocando all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo
poco, o stava ancora giocando al termine
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tempo dedicato al
gioco

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

2
3

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

come si presenta il
giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da
minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno
mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre
gioca

Terza
quarta
seconda
osservazione osservazione
osservazione
(orario 17.45- (orario 09.30(orario 13.30-17.30)
21.45)
13.30)

5
3

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

seconda
osservazione
(orario 13.3017.30)

5
0
0

6
4
0

6
0
1
3
2

17

2

3

1

Terza
osservazione
(orario 17.4521.45)
11
9

quarta
osservazione
(orario 09.3013.30)
3
0

1

0

11
0
4

14
6

3
0

9

0

10
3

9

2

8

1

Considerazioni specifiche sull’ITEM:
•

terza osservazione: un giocatore tiene accanto a sé mentre gioca alle slot il figlio di 5 anni
di un amico, con il quale sta bevendo l’aperitivo. Il bambino non viene coinvolto nel gioco
ma guarda la macchina così come guarda il cellulare con il quale sta giocando.

cura di séabbigliamento
curato
poco curato
trasandato

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

seconda
osservazione
(orario 13.3017.30)

Terza
osservazione
(orario 17.4521.45)

4
2
0

7
4
0

14
2
4
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quarta
osservazione
(orario 09.3013.30)
2
1
0

come appare
mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova
piacere
abbattuto/tono
dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono
dell’umore in meglio
cambia tono
dell’umore in peggio
non visibile

comportamenti
particolari
ha sfoghi durante le
perdite
mette in atto rituali
superstiziosi
fatica a smettere di
giocare
sembra smetta di
giocare perché non
ha più denaro
chiede denaro in
prestito/credito
sembra essere
cliente abituale
sembra esca dal
locale per prelevare
altro denaro
giocatore già visto
durante
l'osservazione
precedente

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

seconda
osservazione
(orario 13.3017.30)

Terza
osservazione
(orario 17.4521.45)
9
0
0
0
0

quarta
osservazione
(orario 09.3013.30)
0
0
0
0
2

1
1
0
0
2
0

4
0
3
0
2
2

4

0

0

0

3

0

0
0

0
0

3

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

seconda
osservazione
(orario 13.3017.30)

Terza
osservazione
(orario 17.4521.45)

quarta
osservazione
(orario 09.3013.30)

1

0

0

0

0

0

5

1

3

2

11

2

0

0
10

1

0

0

16

1

3

1

0

1

0

0

5

10

1

1

0

1
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2.3.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per
gioco osservato:
SLOT MACHINES
Gioca sempre sulla
stessa macchinetta
Gioca su più
macchinette
contemporaneament
e
Se si interrompe,
chiede che la
macchina venga
riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre
attività

prima
osservazione
(orario 14.4518.45)

2

seconda
osservazione
(orario 13.30-17.30)

Terza
osservazione
(orario 17.4521.45)

4

11

0

4

1
0

1

0
3

1

0

1

2

quarta
osservazione
(orario 09.3013.30)

0

5

11

0

0

10

9

1
0
3

2.3.3. Considerazioni finali
In generale, rispetto alla strutturazione del locale, si rileva un primo nodo critico rispetto alla
visibilità del luogo di gioco all’interno dell’esercizio, e quindi alle possibilità di controllo del gestore
su quanto avviene in quella parte del locale. Ne sono un significativo esempio due eventi rilevati
durante la mappatura in orario serale e uno rilevato durante l’orario pomeridiano, dei quali i gestori
non sembra si siano accorti:
•
•

•

la presenza non vigilata di un bambino di circa 5 anni che osservava giocare un amico del
padre;
un curioso “via vai” dalla toilette (situata accanto alle slot) che ha fatto ipotizzare un
consumo di stupefacenti (come è noto, il mix di comportamenti di abuso diversi non è un
dato inusuale in ambito clinico).
Nel pomeriggio, alle ore 15.32 arrivano due bambini, tra i 5 e i 7 anni, uno più piccolo e uno
più grande, accompagnati dal loro rispettivo papà. Sono stranieri. Entrano e i due bambini
vanno verso la sala slot, mentre i papà restano al bancone bar ad ordinare. I bambini
chiamano i papà senza avere risposta. Si siedono davanti alle macchinette e fanno finta di
giocare. Quando vedono che non succede niente schiacciando il tasto della macchinetta,
uno dei due dice che ci vogliono i soldini per giocare. Quindi scendono dalle sedie e vanno
dai papà.
Si siedono tutti ad un tavolino. I papà prendono una birra ciascuno e una pizza da dividere
in 4.
Alle 15.51, finita la pizza, un bambino chiede al papà se può andare a giocare. Il papà
risponde nella sua lingua e il bambino va. L’altro lo segue immediatamente. Si siedono di
nuovo sulle sedie davanti alle slot, schiacciano i tasti e fanno finta di giocare. Poi cambiano
slot e iniziano a giocare con la sedia girevole. Dopo un po’ un bimbo va dal papà con in
mano un oggetto, che mi sembra un sottobicchiere, che ha trovato alle macchinette, e gli
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dice: “papi, ho trovato questo”. Si divertono molto a giocare sulle sedie, più che a
schiacciare il tasto della macchinetta.
Ad un certo punto sento un papà che li richiama e il bimbo che risponde “ma sto giocando!”
e restano ancora lì.
In tutto questo il barista non dice niente. Fortunatamente, mentre loro sono lì non c’è
nessuno che gioca alle slot.
Alle 15.58 un bimbo esce e va verso la tv esclamando: “papi, è Batman!” (infatti c’era il film
di Batman). Dopo un minuto esce anche l’altro bimbo. I due bambini vanno a sedersi vicino
alla tele per guardare. Alle 16.03 se ne vanno.
Rispetto a caratteristiche specifiche di ciascuna osservazione, quella effettuata in fascia oraria
mattutina non è risultata particolarmente significativa, se non per il fatto di aver rivisto un giocatore
già osservato durante la mappatura precedente, che ha presentato alcune delle caratteristiche
tipiche del gioco patologico (umore che peggiora nel corso del tempo, ripetute interruzioni del
gioco allo scopo – sembrava - di andare a prelevare altro denaro, estrema difficoltà a smettere di
giocare anche a fronte di vincita, che faceva pensare ad una rincorsa delle perdite).
Diversamente, rispetto alla mappatura serale si riportano alcune riflessioni degne di interesse:
• il 40% dei giocatori osservati (8 su 20) rientrano nella fascia 18-35 anni e hanno consumato
alcol durante il gioco. Di questi, la metà è arrivato insieme come gruppo di amici che ha
giocato in società.
• 12 persone su 20 hanno dedicato al gioco dai 30 a più di 60 minuti, tempo sufficiente per
perdere una considerevole quantità di denaro, se si pensa che una giocata dura circa 4
secondi, il che significa che vengono effettuate 15 partite al minuto e 450 partite in 30
minuti. Considerando una giocata minima di 50 centesimi di euro a partita, in 30 minuti è
possibile perdere quasi € 200.
• 6 persone su 20 hanno riportato segni di trascuratezza, tra cui 2 delle 3 donne osservate,
una appartenente alla fascia d’età 18-35 e una alla over 50. Ciò che ha colpito di queste
due persone in particolare è stato il senso di solitudine che sembrava disegnato sui loro
volti, tanto che una delle due (la più giovane) ha ordinato una pizza e ha cenato davanti alla
macchinetta.
• pur non registrando nessuna reazione eclatante o degna di nota, è stato possibile ascoltare
diversi commenti legati a pensieri erronei sulle possibilità di vincita (soprattutto nel gruppo
dei ragazzi) e rituali superstiziosi. Più del 50% dei giocatori si è diretto deciso su una
macchina in particolare, più del 50% ha mantenuto il gioco sulla medesima macchina
nonostante le perdite, e la stessa percentuale ha smesso di giocare per aver terminato il
denaro a disposizione, il che porta a pensare ad una rincorsa delle perdite e quindi non
solo ad un gioco non occasionale, ma anche ad un gioco problematico.
La mappatura pomeridiana è stata svolta in due giorni della settimana differenti: la prima un sabato
pomeriggio e la seconda un giovedì pomeriggio. Vengono riportate di seguito le principali riflessioni
che ne sono derivate:
•

•

Il sabato pomeriggio si è osservato un numero minore di giocatori, ma erano presenti più
persone che si sono ritrovate per altri motivi, come fare merenda insieme o trovarsi con gli
amici. Il giovedì pomeriggio, invece, nonostante fosse giorno lavorativo, si sono osservati
più giocatori e quasi tutti in età da lavoro.
Su 17 giocatori osservati solo una era femmina.
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•

•

L’unico giocatore presente entrambi i pomeriggi è una delle due persone che ha giocato più
di 60 minuti durante la prima mappatura e una delle tre persone il cui tempo di gioco nella
seconda mappatura non è valutabile, perché stava ancora giocando alla fine
dell’osservazione. La prima volta ha giocato per circa 80 minuti non consecutivi, durante i
quali ha cambiato banconote al cambiamonete nove volte e ha fatto quattro piccole vincite
che ha subito rigiocato. Una volta si è allontanato dal locale per qualche minuto e poi è
rientrato: l’ipotesi è che sia uscito a prelevare. Ha anche ricevuto una chiamata che ha
deciso di ignorare. I suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti fanno pensare che si tratti di
un giocatore patologico.
Colpisce osservare queste persone che entrano sole, non parlano con nessuno, al
massimo prendono un caffè o bevono qualcosa, e passano tutto il loro tempo davanti alla
macchinetta con un’espressione vuota, di rabbia o ansia. Neanche le vincite portano ad un
sentimento di felicità o ad un cambiamento in positivo del tono dell’umore.

2.4.

Quarto locale

Il locale possiede un parcheggio in comune ad altri locali vicino allo stesso. È formato da una sola
stanza che si sviluppa in lunghezza. Entrando c’è il bancone bar sulla sinistra e una serie di
tavolini in fila lungo la parete destra. Proseguendo sulla parete sinistra si osserva, oltre il bancone
bar, l’accesso ad una piccola cucina e oltre un muretto due slot machine e un cambiamonete,
posizionate di fronte alla porta della toilette. Le macchinette si trovano, quindi, in un angolo
nascosto, non visibile dal bancone bar, ma solo dagli ultimi tavolini della sala.
Il bar è aperto dalle 7.00 alle 20.00 e il giorno di chiusura è la domenica.
L’osservazione viene effettuata in data 18.03.2016, un venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
All’arrivo della ricercatrice c’è solo una ragazza cinese che sta giocando, sui 25 anni, ma se ne va
dopo pochi minuti. Durante tutto il resto del pomeriggio non gioca più nessuno. In generale nel bar
ci sono pochissime persone e molti momenti in cui è completamente vuoto. La proprietaria
sottolinea che non le è mai capitato un venerdì pomeriggio così vuoto.
In un momento di assenza di clienti, la proprietaria si avvicina alla ricercatrice e racconta un po’ la
sua esperienza con le slot machine del suo bar. Afferma che un po’ di tempo fa ha tolto le
macchinette perché venivano degli stranieri, delle brutte persone, che avevano brutti giri di soldi.
Avevano anche portato la droga e rubato. Si è quindi rivolta ai carabinieri, i quali, dopo un po’ di
tempo, l’hanno informata che queste persone erano state arrestate. Quando ha tolto le slot molti
clienti le hanno chiesto la motivazione e si sono lamentati, dicendo che non sarebbero più venuti;
non si sono più presentati. Quindi si è vista costretta a mettere di nuovo le macchinette, ma ci sono
stati altri furti di soldi. Ha avuto paura e ha deciso di mettere delle telecamere per tenere sotto
controllo anche quella parte della sala. Inoltre ha cambiato l’orario di chiusura: ha deciso di
chiudere alle 20.00 e non più alle 23.00. Questa seconda volta si è rivolta alla Videomatic, che
trova molto efficiente e puntuale; ogni volta che si presenta un problema intervengono
immediatamente e lo risolvono.
Tra i giocatori prima c’erano molti cinesi, tutte persone che stavano bene economicamente. Col
passare del tempo la clientela è molto diminuita. Ogni tanto vede delle persone che giocano un
sacco di soldi. Racconta che, ad esempio, una volta un signore si è giocato lo stipendio (700 euro).
Era disperato, ma lei non poteva restituirgli tutti i soldi e 100 euro non gli avrebbero cambiato la
vita.
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Ritiene che sia un controsenso che lo Stato legalizzi il gioco, ci guadagni sopra e poi obblighi loro
esercenti ad appendere dei cartelli con i numeri da chiamare in caso di gioco problematico.
Racconta anche un altro episodio, di una ragazza che veniva a giocare ogni lunedì. Stava bene
economicamente e giocava tra i 100 e i 150 euro ogni volta. Un giorno la ragazza le ha chiesto se
una macchinetta aveva scaricato. Lei, convinta della correttezza della sua risposta, le disse di no,
ma un altro giocatore le disse che in realtà aveva scaricato. La giocatrice si è arrabbiata molto; ha
detto che non se lo aspettava e se n’è andata. Da quel giorno non l’ha più vista. Dopo questo
racconto la signora afferma di aver sbagliato, perché facendo così ha perso una cliente.
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4.5 INTERVISTA AL COMMISSARIO DI POLIZIA DI GALLARATE SILVIA ROTA

Ricercatrici A.N.D. : Dott.ssa Beatrice Rappo e Dott.ssa Maddalena Borsani
Giorno: 25/02/16

Orario: 14:30-15:00

Presso la sede Polizia Locale di Gallarate (VA), sita in via G. Ferraris n. 9, ufficio Polizia
Annonaria.
L’intervista era finalizzata a ricevere informazioni utili alla scelta dei locali dove svolgere la
mappatura psicosociale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’intervista ha avuto inizio dopo la presentazione da parte delle ricercatrici del Progetto di
Mappatura Psicosociale “LiberANDoci dall’Overdose da Gioco d’Azzardo”.
ROTA: “Si è cercato di individuare alcuni locali dove si poteva fare un accesso da parte vostra,
dove ritenevo, insomma, più consono accedere.
Io ne avevo individuati 12. Ma per voi sono sufficienti?”
Le ricercatrici spiegano che, ai fini della ricerca, sarebbe utile poter individuare altri locali al di fuori
dei 500m dai luoghi sensibili, dove poter svolgere l’osservazione.
ROTA: Dice che non era stato detto della nostra necessità di averne un po’ dentro e fuori i 500
metri.
“Io avevo messo in evidenza un locale in via trafficata. In più ci sarebbero esercizi presso il
Carrefour dove ne abbiamo tre; un Caffè in cui l’attività è artigianale, poi abbiamo la tabaccheria e
un’edicola. Però possiamo prenderne in considerazione anche altri. Abbiamo anche un esercizio in
altra zona a forte scorrimento che deve essere abbastanza frequentato; è un bar gestito da cinesi.
Volendo, anche se non so quanto possa essere frequentato, un ristorante sempre cinese. Lì
bisogna andare in orario pasti, ovviamente.
Quanti ne vorreste vedere al di fuori dei 500 metri a parte quello già evidenziato?”
RICERCATRICI: “Almeno altri 2 sarebbe meglio”
ROTA: “Allora, c’è una sala giochi. Vi potrebbe andare bene? Si trova sulla strada che porta a
Cavaria, sicuramente frequentata.
RICERCATRICI: “Il problema è che nella sala giochi di solito non c’è un tavolo dove potersi sedere
e osservare. Di solito, infatti, privilegiamo i bar e scartiamo anche le tabaccherie.”
ROTA: “Sì, è un po’ più difficile, sareste molto più evidenti. Non manca lo spazio, ma sareste più
esposte. Diverso è il pubblico esercizio, dove si può prendere il caffè e chiacchierare con
l’amica.
Quindi potremmo prendere in considerazione:
•

un bel locale, frequentato, nel rione di Arnate. Lì non avete problemi di orari, è un bar.
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•
•

•
•

Un altro bar in viale Milano, che non è male
Nel centro commerciale Carrefour è un po’ più difficoltoso perché l’esercizio è piccolino, lo
spazio è poco, quindi lo scarterei. Per la vostra osservazione non è molto adatto, perché
dovreste stare più esterne sulla galleria.
Il ristorante cinese non ve lo consiglierei: proprio perché è un ristorante e dovete andare
solo in pausa pranzo
Quindi ci rimane un altro bar, in via Torino.

RICERCATRICI: “Uno di questi locali è gestito da cinesi, però l’utenza è varia?”
ROTA: “Sì, c’è un po’ di tutto. Gli altri sono gestiti da italiani”
RICERCATRICI: “Avete fatto voi l’elenco e la mappatura georeferenziata?”
ROTA: “La mappatura geografica l’ha fatta il tecnico perché noi non abbiamo queste competenze.
Noi ci siamo occupati dei sopralluoghi in tutti gli esercizi del territorio di Gallarate, dal bar, alla
tabaccheria, ristorante, edicole, dove potevamo trovare degli apparecchi. In alcuni casi abbiamo
riscontrato la presenza di parecchi apparecchi e quindi abbiamo fatto questo elenco. Negli altri casi
abbiamo fatto un altro elenco di locali dove non sono installati apparecchi da gioco. Questo per
farvi capire che abbiamo preso in considerazione tutti i locali. Per il resto, man mano che facevamo
i nostri accessi riportavamo tutti i dati; di tutti i locali abbiamo un verbale di ispezione che abbiamo
lasciato in copia anche ai proprietari del locale, e ovviamente prendevamo i dati dell’insegna,
numero degli apparecchi, il proprietario, il concessionario, la data di collegamento e non era
semplice rilevare tutti questi dati, perché chi gestisce il locale si affida poi ai vari concessionari,
proprietari degli apparecchi, ma in fin dei conti non è poi così informato; inoltre abbiamo impegnato
anche parecchio tempo per prendere le distanze da tutti i luoghi sensibili. Però lo abbiamo fatto per
tutti ed effettivamente è un dato che serve.
Nel secondo elenco ci sono i locali dove non vi sono apparecchi da gioco”
RICERCATRICI: “Come mai avete fatto questi sopralluoghi, da dove è partita l’idea?”
ROTA: “Ci è stato dato come obiettivo, perché ogni anno abbiamo degli obiettivi da raggiungere e
possono essere vari gli argomenti. In questo caso era il gioco d’azzardo, vista, purtroppo la grande
diffusione degli apparecchi da gioco (dico purtroppo perché io stessa sono contraria), e quindi
abbiamo ritenuto opportuno accedere in tutti i locali per vedere com’è la situazione e ovviamente
può tornare utile perché in caso di subentro o di aumento di apparecchi di installazione dobbiamo
capire se sono a più di 500m o meno dai luoghi sensibili, quindi se possono farlo o meno. Abbiamo
almeno una situazione aggiornata, che poi cercheremo di tenere aggiornata, man mano che ci
arriva una pratica di subentro in un locale dobbiamo capire se ha fatto il subentro anche per gli
apparecchi da gioco e se ha modificato qualcosa. Infatti già adesso abbiamo riscontrato la
chiusura di un locale, e quindi aggiorneremo di nuovo la tabella, e in un altro, invece, vi è un
subentro, quindi dobbiamo fare il sopralluogo e capire se è cambiato qualcosa e se comunque la
pratica, il modello scia che va presentato allo sportello unico in ufficio comunale che si occupa
delle licenze dei pubblici esercizi, che nella scia appunto sia stato indicato il subentro anche per
quanto riguarda questa attività di apparecchi”.
RICERCATRICI: “Come è stata la reazione a questi sopralluoghi?”
ROTA: “Abbastanza collaborativa. Alcuni si sono un po’ allarmati, perché avevano il timore di
incorrere in sanzioni, perché davanti a una divisa magari la prima cosa che si pensa è quella.
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Però, tutto sommato, noi abbiamo subito fatto capire loro cos’era il nostro intento e quindi sono
stati collaborativi, in diversi casi ci hanno fatto contattare dalle ditte, proprietarie degli apparecchi
da gioco, quindi non ci sono stati grossi problemi”.
RICERCATRICI: “I sopralluoghi venivano fatti in orario di apertura del locale?”
ROTA: “Sì sempre.”
RICERCATRICI: “Ci sono state reazioni da parte dei giocatori?”
ROTA: “No, da parte dei giocatori niente. Si cerca di farlo con i dovuti modi. In alcuni locali aperti
solo la sera lo facciamo, non in divisa, ma in borghese. Ci presentiamo con il nostro tesserino per
dare meno nell’occhio con la clientela e non far credere che ci possa essere qualcosa che non va
nel locale; più che altro per i locali notturni e serali, ma per il resto, durante il giorno, senza
problemi”.
RICERCATRICI: “Quali criteri sono stati utilizzati per individuare i 12 locali in cui potremmo fare
l’osservazione?”
ROTA: “Io ho cercato di individuarli coprendo sempre tutto il territorio, perché Gallarate ha diversi
rioni. Quindi ho cercato di non sceglierli tutti a sud e niente a nord; per individuarli ovunque. Ho
considerato Madonna in Campagna, Arnate, Cascinetta, Caiello, l’extracentro, Crenna, Moriggia e
Ronchi. Poi di sicuro ci tenevo ad un esercizio che nell’extracentro, è un Bar famoso per questa
attività di apparecchi da gioco; è molto, molto frequentato. Già dal mattino presto, prima delle 7, si
vedono persone sicuramente apparecchi-dipendenti. È proprio una cosa indecente dal mio punto
di vista che merita un’osservazione. La gente accede lì anche ed esclusivamente per l’utilizzo di
questi apparecchi, già dal mattino presto. Auto lasciate in mezzo alla strada perché tanto sanno
che la polizia locale prima delle 7.30 non è in servizio e quindi si permettono di effettuare soste
irregolari”
RICERCATRICI: “Quindi non è neanche di facile accesso, cioè non c’è un parcheggio.”
ROTA: “Pensi che nei paraggi abbiamo il Carrefour market, e quindi ha un suo parcheggio
regolamentato con disco orario che non parte dalle 7 del mattino e comunque gli consente di
parcheggiare, non è poi così preso di mira da parte dei vigili a livello di controllo. Nonostante il
parcheggio a portata di mano, la gente pur di non attraversare la strada è disposta a lasciarla in
mezzo alla strada dove c’è lo zebrato. Da un paio di anni abbiamo messo degli archetti perché
parcheggiavano le auto sul marciapiede, di questo non è stato contento il gestore del locale,
considerato che alcuni si fermano solo per prendere il pacchetto di sigarette; il problema è che
dalla mattina presto alla sera era così sempre, un disastro. Addirittura alcuni di quelli che erano
all’interno del locale a giocare non si preoccupavano affatto dell’auto sul marciapiede. Il
proprietario all’inizio si è lamentato, però gli archetti li abbiamo mantenuti, visto che il locale si
trova in corrispondenza di rotatoria, una zona molto trafficata tutto il giorno”.
RICERCATRICI: “Questo Bar ce l’ha descritto come particolare e interessante su cui fare
l’osservazione. Ne avrebbe un altro da consigliarci in modo particolare, magari per l’utenza. Magari
anche considerando che il nostro focus è sull’utenza fragile.”
ROTA: “Al Bar segnalato gli anziani li trovate, e mi spiace di questo.
Anche in un altro esercizio, un Circolo, a Caiello ci potrebbero essere persone anziane.
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Tra gli altri di sicuro prenderei in considerazione uno dei due bar in via Torino, che sono gestiti da
cinesi, lì potrebbe esserci un’utenza varia. Uno dei due è vicino al mercato settimanale del sabato,
ci sono degli ambulanti che al mattino presto anziché dedicarsi alla loro attività vanno in questo
locale a giocare.”
RICERCATRICI: “Sa dirci se ci sono delle differenze tra la settimana e il weekend?”
ROTA: “No, quello non lo saprei dire.”
RICERCATRICI: “Quindi la scelta è stata fatta più che altro in base al territorio, non in base alla
disponibilità…”
ROTA: “Per la disponibilità ho preso subito in considerazione un bar che dovrebbe essere
collaborativo, però anche gli altri li ho considerati anche per questo aspetto, inoltre non volevo
indirizzarvi solo in una zona di Gallarate perché non mi sembrava corretto. Sperando che non ci
saranno problemi da parte vostra per l’accesso, perché capisco che ci potrebbe essere qualche
lamentela o ci potrebbe essere qualcuno che non è contento. Avete comunque pensato di inviare
prima una lettera?”
RICERCATRICI: “Sì, è già stata inviata la lettera e per fare un’ulteriore selezione abbiamo pensato
di parlare con lei per capire come muoverci e fare la scelta migliore. Anche per capire come mai ne
era stato individuato solo uno entro i 500m.”
ROTA: “Non conoscendo questo aspetto ho valutato di più la copertura del territorio e la
disponibilità degli esercenti, noi abbiamo fatto il possibile per evitare di creare agitazioni,
effettivamente sono stati tutti collaborativi e hanno capito”.
RICERCATRICI: “Come polizia siete mai stati chiamati o avete fatto qualche intervento per
problemi con i giocatori nei locali?”
ROTA: “No, ad oggi non si è mai verificato. Nessuna chiamata di intervento in merito.”

Ultime informazioni che non sono state registrate: i sopralluoghi sono stati fatti nel 2015 e sono
partiti in estate. Erano in tre a svolgerli e si recavano sul posto insieme, se era orario tardo erano
in borghese col tesserino, per discrezione ai gestori del pubblico esercizio.
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4.6 “E quindi uscimmo a riveder le Stelle”
(Inferno XXXIV, 139)

Di Paolo Andreotti
Assistente Sociale - Socio Associazione AND

Lo spunto per immedesimarmi in questo lavoro di ricerca (ricerca condotta nell’ambito del Progetto
“Liberandoci dall’Overdose di Gioco d’Azzardo”, da Novembre 2015 a Giugno 2016, nei Comuni di
Arsago Seprio, Besnate, Ispra, e Taino) me lo ha fornito Dante Alighieri nel suo capolavoro “ La
Divina Commedia”. La Divina Commedia è una “Summa” di comportamenti umani che vengono da
Dante riletti nel suo Viaggio con il Maestro Virgilio.
In particolare nell’Inferno e nel Purgatorio Dantesco compaiono spunti per un confronto a distanza
con il comportamento del gioco d’azzardo e dei giocatori che io ho osservato nei locali, nei Bar, nei
luoghi della Provincia di Varese dove ho incontrato i giocatori.
Si perché il mio Viaggio in quei luoghi dove si è svolta la mappatura è stato davvero una discesa
agli “Inferi”. Dante ha immaginato il suo Inferno e il suo Purgatorio come luoghi dove le anime
(fatte di carne e ossa) vivono pene e tormenti che in qualche modo si sono inflitte da sole, con i
loro comportamenti dissennati.
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Dal Canto XI dell’Inferno dove vivono gli scialacquatori a coloro che giocano al gioco dei dadi nel
canto V del Purgatorio, ve ne sono alcuni che vivono tormenti legati al comportamento del Gioco
d’Azzardo. Nel secondo Girone del Settimo cerchio poi i giocatori d'azzardo sono in compagnia dei
suicidi; entrambi si trovano in una macchia cespugliosa dove cercano di rifugiarsi per non essere
sbranati dai cani affamati.
La pena degli scialacquatori è quella di correre nudi inseguiti e sbranati da cagne.
Scrive Dante:
“puote omo avere in sé man violenta
e ne’ suoi beni; e però nel secondo
giron conviene che sanza pro si penta
qualunque priva sé del vostro mondo
biscazza e fonde la sua facultate
e piange là dov’esser de’ giocondo.
Per Dante un uomo può essere violento verso sé stesso o verso i suoi beni. Nel secondo girone
dell’inferno si trovano coloro che hanno privato il mondo della loro presenza e coloro che hanno
sperperato il loro denaro nelle bische. Questi piangono mentre avrebbero dovuto essere felici.
Le persone da me incontrate nei luoghi dell’azzardo mi hanno ricordato queste immagini
dantesche: persone che con il loro volto cupo e triste mi hanno lasciato impresso molto chiara e
ancora oggi viva la forte immagine di essere dentro ad un “Inferno” o ad un “Purgatorio”.
Uscire da quei luoghi di osservazione dopo 4/5 ore per me è stato davvero un “Uscire a riveder le
stelle” e uscendo ho potuto ammirare la bellezza dei luoghi e di un territorio che può offrire ancora
speranza perché se incontri il “Bello” migliori sicuramente la tua vita.
I Comuni di Arsago Seprio, di Besnate, di Ispra e di Taino hanno davvero molte “Bellezze” da
valorizzare per far crescere i cittadini di quel territorio.
Un ringraziamento al Tecnico dei Servizi Sociali Scheloy Moura Bochie per la preziosa
collaborazione che mi ha offerto per lo svolgimento di questo lavoro di Mappatura.
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ARSAGO SEPRIO

COSA C’E’ DI BELLO AD ARSAGO SEPRIO 66

Tra le cose da vedere per lasciarsi contaminare dal “Bello” per Arsago segnaliamo il Museo Archeologico
ospitato presso la Scuola Media Statale dal 1972. In questo è possibile osservare quanto riportato alla
luce nella scoperta di una Necropoli Longobarda.

•

Per informazioni e prenotazioni visite guidate di gruppo: Tel. 0331/299927 (Comune)
Un secondo luogo da visitare ad Arsago è la Torre Altomedioevale.

•

La Torre Altomedievale di Arsago Seprio è situata in una posizione dominante nella zona, detta
anche ‘castello’, al centro del paese. La torre presenta una base quadrangolare ed è in parte
diroccata.
66

Testi realizzati con il contributo degli studenti dei Licei Scientifico e Classico di Gallarate e in
aggiornamento con i risultati degli studi più recenti.
- See more at: http://www.comune.arsagoseprio.va.it/home/Territorio/Storia.html#sthash.pLghW3lz.dpuf
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Nel territorio di Arsago non mancano ambienti naturali da scoprire. Tra questi la Palude Pollini e la
Fontana Vecchia.
La Palude Pollini (Boza di Rügn)
E’ una zona umida che si presta ad offrire numerosi spunti legati alla biodiversità ambientale. Si
segnala la presenza di animali rari come il rospo privo di coda (Pelobate fosco). Si posso fare
ottime passeggiate tra campi, zone agricole e boschi dove è possibile incontrare specie erbacee
ed arboree. La zona è annoverata tra i Siti di Importanza Comunitaria (www.parks.it). La Palude
Pollini è frequentata dai cittadini di Arsago grazie al lavoro della Associazione “Amici della Boza di
Rugn” che hanno fatto interventi di mantenimento e di valorizzazione del territorio in convenzione
con il Comune e il Parco del Ticino.

La Fontana Vecchia
Si trova al confine con il territorio di Besnate. E’ un luogo dove è possibile fare picnic, giocare e
riposare. In questo luogo c’è una sorgente che forniva acqua agli abitanti di Gallarate.

•

•

•

www.comune.arsagoseprio.va.it/home/Territorio/Natura/Palude-Pollini.html#sthash.ULcZRFxl.dpuf
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PREMESSA

Il Comune di Arsago Seprio ha aderito al Progetto di Mappatura sociale. I Responsabili dell’area
sociale del Comune hanno preso contatto con tutti gli esercenti e con una lettera li hanno invitati a
verificare la loro disponibilità a partecipare al Progetto di Mappatura. E’ stato spiegato agli
esercenti l’obiettivo e il senso di questo lavoro di mappatura.
Il responsabile del Comune di Arsago Seprio ha poi comunicato allo scrivente quali erano stati i
gestori disponibili a partecipare al Progetto. Lo scrivente ha poi preso contatto con i gestori e ha
concordato giorno e orario per effettuare l’intervento.
La Mappatura Psicosociale ad Arsago Seprio è stata effettuata presso un Bar e una Sala Bingo.

DATI GENERALI DEL PRIMO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data 19 marzo 2016 dalle ore 17 alle ore19.30.
Orari apertura del locale: tutti i giorni dalle 6.00 alle ore 19.30.
Tipo di giochi proposti: Lotto, Superenalotto, Slot.

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è collocato nel centro del paese. Il locale ha una dimensione di metri 10 x 9 circa.
All’ingresso del locale si trova sulla destra la tabaccheria con macchine per lotto e superenalotto. A
fianco si trova il bancone bar.
A sinistra del bancone si trovano i tavolini per la consumazione.
Il locale ha una seconda sala dove si trovano altri tavolini per la consumazione e dove ci sono 4
slot. Tra i tavolini e le slot è presente uno spazio definito book cafè, dove su 3 scaffali sono riposti
libri (circa 100) a disposizione per la lettura. Gli scaffali fungono da separè tra i tavolini e le slot
poste in angolo della stanza prima dei servizi.

Il GESTORE
Il gestore è disponibile all’accoglienza e si presenta disponibile a descrivere il locale e le tipologie
di giocatori d’azzardo. La signora che gestisce il locale riferisce di avere presente di avere alcuni
giocatori assidui al gioco alle slot.
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DATI SPECIFICI- Osservazione di singoli o gruppi

SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
Totali

MASCHIO

FEMMINA

1
5
1
1
MASCHIO

FEMMINA

8

tot
1
5
1
1

8
osservazione
(orario 17.00-19.30)
2
4

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

2

4
4
osservazione
(orario 17.00-19.30)
8

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

8

4
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osservazione
(orario 17,00-19,30)
6
2

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

Item specifici per gioco osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta

osservazione
(orario 17,00-19,30)
8

Gioca su più macchinette contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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osservazione
(orario 17.00-19,30)

4
4

osservazione
(orario 17.00-19,30)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

6
2

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO:
GRATTA & VINCI
Item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello
dopo aver visto l'esito compra altri biglietti

prima osservazione
(orario 17,00-19,30)
5

3
5

commenta esprimendo pensieri erronei
Totale giocatori osservati per gioco

5

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
Il locale ha due parti distinte e i giocatori di slot oscillano dall’attività di gioco al bar per fare
aperitivi.
Alcuni giocatori sono assidui nel gioco e hanno una permanenza alle macchinette superiore all’ora.
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Un giocatore che era presente in sala bar di Besnate come consumatore di bevande in quella
sede, in questa sala slot ha giocato alle slot per almeno due ore.
L’angolo delle slot è angolo buio e nascosto dalle scaffalature del Book caffè che sarebbe
interessante capire quanto viene effettivamente usato come spazio lettura oppure come
stratagemma per coprire un po’ l’angolo slot.
I giocatori delle slot sono frettolosi e particolarmente cupi. La tristezza e la mancanza di serenità si
conferma essere la caratteristica del giocatore.

DATI GENERALI DEL LOCALE: SALA BINGO
(LOCALE OLTRE I 500 MT DAI LUOGHI SENSIBILI)
Le osservazioni sono state effettuate in tre giornate diverse:
13 marzo 2016 dalle ore 14,00 alle ore 20,00
29 marzo 2016 dalle ore 19,30 alle ore 24,30
30 marzo 2016 dalle ore 20,00 alle ore 24,30
Orari apertura del locale: tutti i giorni dalle 10,00 alle ore 03,00
Tipo di giochi proposti: Bowling, calcio balilla, sala slot e VLT, sala biliardo, sala giochi.

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è dislocato su due piani; al piano inferiore c’è la Sala Bingo e al piano superiore si trova
all’ingresso una sala con la pizzeria. Sulla sinistra del locale si trova la sala biliardo con 4 tavoli da
gioco e proseguendo c’è una sala giochi con video giochi e calcio balilla. Sullo sfondo 12 piste per
il gioco di Bowling. Sulla destra con due porte di ingresso si trova la sala Slot e VLT per fumatori;
separata, una piccola sala Slot con due slot per non fumatori; nelle tre giornate di osservazione
non è mai stato visto un giocatore in questa sala. Nella sala fumatori sono presenti 24 slot e 12 Vlt.
La sala bingo in tutte e tre le giornate di osservazione è stata frequentata in tutto il tempo di
osservazione. In prevalenza sono donne o coppie con i figli. Il giocatore di Bingo tende a restare
nella sala per un tempo lungo. Sono previsti servizi di pranzo e cena a prezzi agevolati per favorire
la permanenza nel locale.

Il GESTORE
Nelle tre diverse giornate di osservazione sono stati incontrati tre diversi gestori. Tutti molto
disponibili e accoglienti. Nelle sale erano presenti addetti alla sicurezza che sono stati presenti e
disponibili a dialogare con l’osservatore.
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OSSERVAZIONE DEL 13 MARZO 2016
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

8
11
7
2
MASCHIO

2
6
9
1
FEMMINA

10
17
16
3

28

18

46

osservazione
(orario 14-20)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

9
10
15
2

4
4
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tot

osservazione
(orario 14-20)
29
17

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

46
5
20
osservazione
(orario 14-20)
40
6

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

item specifici per gioco osservato: SLOT MACHINE

osservazione
(orario 14-20)

Gioca sempre sulla stessa macchinetta

22

Gioca su più macchinette contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

8
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osservazione
(orario 14-20)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

10
12
30
5

osservazione
(orario 14-20)
30
4
25

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile
SALA BINGO
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

osservazione
(orario 14-20)
MASCHIO

FEMMINA

6
18
7
5
MASCHIO

11
12
25
2
FEMMINA

17
30
32
7

36

50

86
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tot

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE IN DATA 13 MARZO 2016
Durante questa prima osservazione del locale si sono osservati diversi aspetti. Una considerazione
anche sulla Sala Bingo. Al momento dell’inizio dell’osservazione in Sala Bingo sono presenti 86
persone: 50 donne e 36 uomini. Alle ore 19 in una seconda osservazione sono presenti 32 donne
e 29 uomini. Non era prevista una osservazione specifica su questo tipo di gioco, ma
probabilmente anche in questo settore del gioco sono possibili fenomeni di dipendenza da gioco.
Osservazioni in generale sul locale per quanto riguarda la tipologia di giocatore presente
riguardano aree di gioco molto diverse: nel bowling sono presenti famiglie con figli minorenni e
adolescenti che giocano in gruppo. Alle ore 14.00 sono presenti al Bowling circa 15 persone che
aumentano fino a circa 40 nel tardo pomeriggio. Alle 14 sono presenti al biliardo 4 ragazzi di età
tra i 20 e i 25 anni. Alle 17.30 al biliardo sono presenti 2 ragazzi sempre di età tra i 20 e i 25 anni,
Al calcio balilla si alternano gruppi di ragazzi giovani tra i 18 e 25 anni.
Sono presenti altri giocatori al settore video giochi, prevalentemente minori con i loro genitori.
Rispetto alla sala slot si osservano diversi aspetti. Al momento dell’inizio dell’osservazione alle ore
14,00 sono presenti 12 giocatori, di cui 11 uomini e 1 donna. Alle ore 19 in sala Vlt sono presenti 7
uomini e 11 donne.
L’osservazione prolungata nella sala VLT e Slot permette di rilevare senza ombra di dubbio una
tipologia di giocatore che rimanda tratti di scarsa serenità, di ansia e di tristezza. L’ambiente
illuminato da intermittenti luci e modulato dal suono ritmato delle giocate evoca un ambiente
“irreale” nel quale si perdono i riferimenti temporali e spaziali.
I giocatori si muovono in modo meccanico evocando nello scrivente l’immagine delle anime in
pena del “Purgatorio”. Alcuni giocatori, e soprattutto giocatrici, paiono perduti nel loro mondo che
sembra popolato di incubi. Sguardi fissi, staticità alternata a improvvise accelerazioni sono quello
che si osserva. Sulla parete uno schermo che sembra l’unica cosa che indica movimento reale è lo
scorrere del montepremi che sale continuamente.
Durante questa osservazione alla sala Slot VLT ha colpito la figura di una donna, curata
nell’abbigliamento che è rimasta per 5 ore alla stessa slot. Era presente all’inizio della
osservazione e sarà ancora alla stessa slot dopo 5 ore, sempre in quella posizione che ho definito
in altro locale “appollaiata” con una gamba che tocca terra e una sullo sgabello. Stessa posizione
per 5 ore almeno. Impressionante.
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OSSERVAZIONE DEL 29 MARZO 2016
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi

SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA
1
5
3
1

MASCHIO

1
1
5
1

2
1

14

11
osservazione
(orario 19,30-24,30)
4
9
7
5

osservazione
(orario 19,30-24,30)
20
5

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
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2
6
8
2

FEMMINA
3
1

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e ha
smesso dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

tot

25

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca
item specifici per gioco
osservato: SLOT
MACHINE
Gioca sempre sulla
stessa macchinetta
Gioca su più
macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede
che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una
macchina
Antropomorfizza la
macchina
Svolge anche altre
attività
Tot giocatori osservati
per gioco

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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osservazione
(orario 19,30-24,30)
15
10

osservazione
(orario 19,30-24,30)
25

osservazione
(orario 19,30-24,30)

15
4

osservazione
(orario 19,30-24,30)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

13
2
10

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE IN DATA 29 MARZO 2016
Durante questa seconda osservazione sono stati rilevati i seguenti aspetti. Confermata la
disponibilità dei gestori ad accogliere per una seconda volta l’osservatore.
Nella sala durante questa osservazione alle ore 20,00 circa erano presenti due donne di 40/45
anni con tre ragazze di circa 14 anni al Bowling. Al calcio balilla erano presenti 4 coppie di ragazzi
di età 18/20 anni. Nell’angolo del biliardo sono presenti 2 coppie di ragazzi sui 20/25 anni.
Nel salone superiore alle ore 23,30 circa sono presenti 12 persone al Bowling e 4 coppie al calcio
balilla.
Alle ore 24,30 circa al bowling sono presenti 6 persone, 4 coppie al calcio balilla.
Nella Sala slot alle 20,00 circa sono presenti 6 persone.
Alle 22,30 si osserva una caso particolare nel modo di giocare alle VLT quando un giocatore in 15
minuti gioca € 250. Vicino a lui una giocatrice con puntate più basse gioca € 50 in trenta minuti e
un terzo giocatore gioca in 20 minuti € 40.
Alle 23 in sala slot sono presenti 11 persone di cui 4 donne; alle 23,30 sono presenti 7 persone di
cui 4 persone di nazionalità cinese.
Le impressioni dello scrivente sono le stesse per quanto riguarda la “fatica” a restare per un tempo
lungo in un locale come quello delle sale slot dove il malessere trasuda dalle pareti e dove la
perdita del senso del tempo e del senso delle cose genera disagio. Rispetto alla osservazione
precedente si è notata la presenza di clienti di etnia cinese (7 in tutto). Questi giocatori molto
assidui hanno evidenziato una loro tipologia di gioco: fissi sulla stessa macchinetta e frenetici nel
cercare la macchinetta lasciata libera da altri giocatori per rincorrere la vincita. Questi sono apparsi
giocatori “nervosi” e sul finire della osservazione stremati, sudati in volto, sfiniti fisicamente. Anche
in questa osservazione si rileva un clientela femminile che appare problematica e comunque
portatrice di malessere.
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OSSERVAZIONE DEL 30 MARZO 2016
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi

SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO
6
7
3
MASCHIO

FEMMINA

4
6
1
FEMMINA

1
2

12

30

osservazione
(orario 20,00-24,30)
5
15
6
4

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già giocando
all'inizio dell'osservazione e ha smesso dopo
poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

osservazione
(orario 20,00-24,30)
22
8

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
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6
11
9
1

1
2
18

tot

osservazione
(orario 20,00-24,30)
20
10

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

osservazione
(orario 20,00-24,30)

item specifici per gioco osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta

25

Gioca su più macchinette contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

25

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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osservazione
(orario 20,00-24,30)

5
20

osservazione
(orario 20,00-24,30)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

24
6

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE IN DATA 30 MARZO 2016

Anche l’ultima delle tre giornate di osservazione al locale Bingo, conferma le precedenti riflessioni.
Le persone che giocano alle slot o ad altri giochi d’azzardo vivono durante la giocata una
condizione che non è quella del relax. Appaiono esprimere malessere.
La tipologia di giocatore si conferma quella di chi gioca per un tempo medio lungo. Alcuni giocano
utilizzando solo le slot e altri alternano Slot a Vlt. La giocata alle Vlt è più breve visto che la giocata
è molto più alta e il budget si esaurisce più in fretta. Qualcuno dei giocatori però sceglie le Vlt e
gioca solo a quelle.
Questa ultima osservazione alla sala Bingo ha permesso di osservare una giocatrice di oltre 60
anni. La signora, che indossava un lungo cappotto scuro, ha giocato per parecchio tempo alle slot.
Ad un certo punto della serata, questa signora verso le 24 ha estratto dalla sua borsetta € 10,00 e
tenendoli in mano tra due dita, con lo sguardo nel vuoto, ha vagato per la sala con piccoli
movimenti per diversi minuti come se cercasse una via di uscita, o forse come se potesse
indovinare la slot che finalmente le avrebbe dato la sperata vincita. Dopo qualche minuto si è
diretta ad una slot e in pochi minuti ha esaurito il denaro e di corsa è uscita.
Questa ultima osservazione mi ha portato a confermare quella immagine del “Purgatorio” che
utilizzerò per la mia presentazione della mappatura. Questo per augurare a tutti i giocatori che un
giorno possano dire quello che davvero ho esclamato io una volta uscito dal locale e quando
contento ho respirato l’aria aperta e ho guardato le stelle nella notte. Così ho pensato davvero a
quello che disse Dante dopo la traversata infernale…
“e uscimmo a riveder le stelle”.
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BESNATE

STORIA DI BESNATE
Besnate è un Comune della Provincia di Varese, con una popolazione di circa 5.319 abitanti (dati
Istat 01/01/2016). La superficie del Comune è di 7,68 Km2. La densità abitanti è di 692,58 abitanti
per Km2.
Il Comune di Besnate sorge fra le valli del fiume Ticino e del torrente Arno. È inserito nel Parco
del Ticino.
Discussa è l'origine del nome di Besnate, essendoci discordanze nelle interpretazioni dei maggiori
studiosi di toponomastica italiana e locale.
Il toponimo compare nel XIII secolo come "locus Besnate", e come "Besenate", nel Codex
Diplomaticus Longobardiae come Besonate, successivamente troviamo le forme "Bisnate",
"Besnà".
Fino al 1907 il territorio fece parte del comune di Jerago. Sede del primo vero insediamento
agricolo della Lombardia, risalente al periodo del neolitico, è famosa per la stazione palafitticola
della Lagozza. I resti archeologici più noti sono armi e arpioni di osso, pesi da telaio e fuseruole,
oggetti in ceramica dal tipico colore nerastro e lucido. Gli studi ipotizzano che nella zona della
palude vivessero circa settanta famiglie dedite all'agricoltura, alla pesca e alla caccia ma che ben
conoscevano l’arte della tessitura e che avevano raggiunto un notevole grado di civiltà che ci
permette di parlare di una vera e propria cultura, la cultura di Lagozza, appunto. Dell’epoca
romana restano alcune tombe e un cippo sepolcrale risalente al secolo I° D.C. con un’iscrizione
che lo attribuirebbe alla famiglia Nevia. Nel X secolo fu proprietà dei Visconti, in seguito alla
concessione di Ottone III di Germania. Annessa al feudo di Gallarate, poi di nuovo separata nel
'400, fu attribuita agli Arrigoni. Contesa fra i rami della famiglia Visconti, l'ultimo a possederla fu
Giulio Visconti Borromeo Arese, alla fine del Settecento. Eretta verso la fine del IX secolo, la
chiesa di S. Martino ha subìto numerose opere di ristrutturazione: l’ultimo intervento alla facciata
risale agli anni ‘30; custodisce opere d’arte di notevole pregio. Di minore interesse sono la chiesa
di Sant’Eugenio Martire, che conserva le reliquie del Santo, e la chiesa di Santa Maria al Castello,
con un affresco, rappresentante la “Presentazione di Gesù al Tempio”, ornato dagli stemmi dei
Visconti perché forse la piccola chiesa era la cappella della nobile famiglia.
Tratto dal libro “BESNATE NEI SECOLI” di Puricelli A. e Guenzani A.
Email: protocollo@pec.comune.besnate.va.it
Web: http://www.comune.besnate.va.it/
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COSA C’E’ DI BELLO A BESNATE 67
L’ambiente naturale di Besnate favorisce le escursioni e la vita all’aria aperta.
Il Gruppo Cammino
Il Gruppo di Cammino di Besnate è una occasione aggregativa che consente di trascorrere
momenti di benessere fisico camminando in compagnia per conoscere il territorio. Nei mesi estivi il
gruppo si riunisce più volte alla settimana, ad esempio il lunedì e il giovedì alle 20,30, davanti al
campo sportivo in via V. Veneto angolo via Monte Rosa.
Si alternano al bosco vari percorsi come piste ciclabili in zona o percorsi urbani poco trafficati, alla
portata di tutti.
La Lagozza di Besnate
La Lagozza di Besnate è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Besnate.
Lagozza è una denominazione poco comune e sembra sia stata unicamente riservata a designare
bacini palustri non molto estesi, cioè stagni e torbiere. È molto probabile che tale denominazione
derivi dal termine dialettale lombardo lagass, cioè lagazzo..

Il sito archeologico
La Torbiera della Lagozza, è una caratteristica area di 40000 m2 situata a circa 1 km a nord-ovest
di Besnate. Con la frazione di Besnate faceva parte del Comune di Arsago ed insieme vennero
aggregati al Comune di Jerago con la legge n° 854 del 26 maggio 1872 che entrò in vigore il 1º
agosto delle stesso anno. Fino al 1877 nessuno avrebbe mai pensato che tanti anni prima alla
Lagozza fosse esistita una civiltà, detta appunto Civiltà della Lagozza. In quell'anno, il Conte Carlo
Ottavio Cornaggia-Castiglioni, scoprì per caso l'esistenza di un’antica stazione palafitticola. Ma la
scoperta ha una sua particolare narrazione storica.
.

67

Tratto da AA. VV., La Lagozza di Besnate. Storia e sviluppo del neolitico nel settentrione, Gallarate, ART
grafica Gallarate, 1999, p. 10.
Http://www.besnatecivica.it/news/un-salto-di-trecento-anni-nella-storia-di-besnate-attraverso-i-suoicognomi-/
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PREMESSA

Il Comune di Besnate ha aderito al Progetto di Mappatura sociale. I Responsabili dell’area sociale
del Comune hanno preso contatto con tutti gli esercenti e con una lettera li hanno invitati a
verificare la loro disponibilità a partecipare al Progetto di Mappatura. E’ stato spiegato agli
esercenti l’obiettivo e il senso di questo lavoro.
Il responsabile del Comune di Besnate ha poi comunicato allo scrivente quali erano stati i gestori
disponibili a partecipare al progetto. Lo scrivente ha poi preso contatto con i gestori e ha
concordato giorno e orario per effettuare l’intervento.
La Mappatura Psicosociale a Besnate è stata effettuata presso un caffè tabacchi.

DATI GENERALI DEL LOCALE: BAR - CAFFE TABACCHI
(Il locale si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Il locale è collocato nel centro del paese. Il locale è un Bar con tabaccheria. L’ambiente è diviso in
due spazi definiti. A sinistra della porta di ingresso c’è il bancone del bar. Adiacente al bancone si
trova lo spazio tabaccheria e spazio per il gioco del Lotto, Superenalotto e 10 e lotto. Di fronte al
bancone ci sono tavolini per le consumazioni. Di fronte al bancone e sopra i tavoli si trova il video
con i risultati delle estrazioni del 10 e lotto.
Dalla sala per uno stretto corridoio si accede sulla destra alla saletta slot dove si trovano 4
apparecchi. Di fronte alla sala slot si trovano i servizi.
Le osservazioni sono state effettuate in data 19 marzo dalle ore 14,00 alle ore 16,30.

Orari apertura del locale: da lunedì a domenica dalle 6,00 alle 19,30.

Tipo di giochi proposti: Slot, Lotto, Superenalotto, 10 e Lotto.

IL GESTORE
Il titolare è molto disponibile al confronto con lo scrivente. Rispetto alla problematica della
dipendenza dal gioco delle Slot il gestore ritiene che non ci siano persone con problemi di
dipendenza. Per il gestore nel suo locale e, precisa, non solo nel suo locale, il problema della
dipendenza è relativo al Gratta e Vinci e riguarda ragazzi giovani e donne anziane.
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DATI SPECIFICI- Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

5

tot

5

MASCHIO

FEMMINA

5

5
osservazione
(orario 14,00-16,30)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti

2
3

non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)

gioco continuativo
gioco intervallato da pause
osservazione
(orario 14,00-16,30)
5

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca
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osservazione
(orario 14,00-16,30)

item specifici per gioco osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa macchinetta

5

Gioca su più macchinette contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina venga
riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco
osservazione
(orario 14,00-16,30)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

1
5

osservazione
(orario 14,00-16,30)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

3
2
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osservazione
(orario 14,00-16,30)
4
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO:
GRATTA & VINCI
item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI

osservazione
(orario 14,00-16,30)

sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello

4

dopo aver visto l'esito compra altri biglietti

6

2
5
4
2
4
4

commenta esprimendo pensieri erronei
Totale giocatori osservati per gioco

6

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE

Nonostante le indicazioni fornite dal gestore che ritiene non ci siano persone con problemi di
dipendenza da gioco d’azzardo si sono osservati anche in questo locale giocatori che denotano
modalità di gioco e di atteggiamento rivelatori di sicuro malessere.
In percentuale si trovano nel locale giocatori di gratta e vinci pari a quelli delle slot, anche se non si
osservano nel tempo di permanenza nel locale comportamenti di dipendenza particolarmente
evidenti.
Rilevo che uno dei presenti nel locale che non gioca alle slot, verrà poi ritrovato in altro locale a
Besnate dove giocherà per tutto il tempo della presenza dell’osservatore nel locale.
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ISPRA

STORIA DI ISPRA
Ispra è un Comune della Provincia di Varese, con una popolazione di circa 5.068 abitanti (dati
Istat 01/01/2016). La superficie del Comune è di 15,79 Km2. La densità abitanti è di 320,96
abitanti per Km2.
Il Comune di Ispra è situato sulla sponda orientale del Lago Maggiore, in zona collinare. Il paese
di Ispra è formato dal territorio di due antichi villaggi, lspra e Barza, che ebbero in passato vita
indipendente e solo nel 1927 furono riuniti in un'unica comunità amministrativa. Nel Comune di
lspra si trovano il nucleo più antico e il centro storico.
Alcuni ritrovamenti fanno supporre che il territorio fosse già abitato nella tarda età paleolitica: di
sicuro alcuni insediamenti di palafitte sorsero nell’età del bronzo, mentre l’età del ferro è
documentata dalla scoperta di diverse tombe. Testimonianze dell’epoca romana, urne e lapidi,
sono conservate in alcune ville del posto. Viene citata per la prima volta in una pergamena
dell’826, conservata all'Archivio di Stato di Milano, e in seguito compare in numerosi altri
documenti. Le vicende storiche la vedono testimone, nel 1276, della cruenta battaglia che oppose
le truppe di Ottone Visconti ai Torriani, per il predominio sullo stato di Milano. Nella prima metà
del ‘600 subì un saccheggio ad opera di truppe francesi, durante la dominazione austriaca fu sede
di stazione doganale e nel Risorgimento episodi di patriottismo animarono la vita della comunità
che partecipò attivamente alla causa nazionale. Fanno parte del patrimonio architettonico e
storico del posto numerose ville del secolo scorso, tra cui Villa Castelli, che è sede attualmente
del municipio ed è circondata da uno dei più grandi parchi sul lago Maggiore. Sull’area di un
antico tempio sorge la chiesa parrocchiale dedicata a S. Martino, costituita dall’unione di due
chiese costruite nel XVII secolo, al cui interno è possibile ammirare splendidi affreschi del XVII
secolo. Una particolarità artistica è data poi dall’originale mausoleo di proprietà della famiglia
Castelbarco, costruito nella seconda metà del secolo scorso, uno dei più grandi del lago
Maggiore. Un’altra grande e bella dimora che merita una visita è quella che oggi ospita la Casa
Don Guanella. Sorge su resti di antiche strutture e fortificazioni medioevali. Fu trasformata ed
ingentilita, dopo il 1860, dal proprietario di allora, il celebre tenore Pietro Mongini. Sul grande
cortile quadrilatero si affaccia una interessante torre medioevale con un curioso orologio
“universale” che anima la facciata interna della torre.
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COSA C’E’ DI BELLO A ISPRA
Ritrovamenti recenti di manufatti di selce, sulla sponda del lago, fanno pensare all’età preistorica.
Nella torbiera sotto il colle di Barza, fu trovata nel secolo scorso una piroga preistorica che è
conservata nel Museo dell’Isola Bella. Anche in età romana ci fu una sicura presenza umana, ne
sono testimonianza alcune are, urne di serizzo e lapidi con iscrizioni latine che si conservano
ancora. Le principali attrattive turistiche del Paese sono il Parco Quassa ed il bellissimo lungolago
da cui si ammirano le antiche fornaci per la lavorazione della calce, la villa Sagramoso - Brivio, etc.

In Ispra si sono scoperte tracce consistenti ed inequivocabili che testimoniano la presenza stabile
di popolazioni dell’età del ferro, riconducibili alla cosiddetta cultura di Golasecca. Una tomba con
notevole corredo di ceramica è stata messa in luce nel mentre altri frammenti di ceramica
modesta, provenienti in gran numero dal Monte del Prete, hanno successivamente confermato il
quadro di un centro che fu sicuramente abitato in quel periodo.
Anche in età romana ci fu una sicura presenza umana. Ne sono testimonianza alcuni bei
monumenti che si conservano ancora in paese: are, urne di serizzo e lapidi con iscrizioni latine si
trovano nel parco e nella villa Sagramoso-Brivio, nella torre medioevale di Barza e nell’ingresso del
parco di Quassa.
Ville e parchi
L’ambiente di Ispra è caratterizzato dalla presenza di diverse ricche residenze che sorsero nel
secolo scorso, con grandi giardini secondo il gusto dell’epoca, luoghi di villeggiatura di facoltose
famiglie.
Nel centro del paese si trova il giardino di Villa Castelli, che oggi è sede del Municipio. Il suo parco,
di gusto romantico, si arrampica ripido sul fianco della collina. A destra della Chiesa si apre il
cancello della Villa Ranci Ortigosa de Corti, dove visse lo scrittore Costanzo Ranci. Sull’altro lato si
trovano gli edifici e il parco della grande Villa Brivio-Sagramoso che fu costruita verso la metà
dell’Ottocento.
Bei giardini che si arrampicano sul colle hanno anche altre ville del centro paese: la Villa del Sasso
e quelle ricavate dalle vecchie case Nicolini di via Milite Ignoto. Fronteggia il lago, a breve distanza
dal porto, il parco della Villa Riviera.
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Sulla costa verso Ranco si stende il vasto e monumentale parco della Villa Quassa.
Le Fornaci
Le fornaci si trovano a Ispra e Caldè, entrambe sulla sponda lombarda del lago Maggiore: più a
nord Caldè, frazione di Castelveccana, non lontana da Luino, più a sud Ispra, non lontana da
Angera e Sesto Calende. La visita alle fornaci ha una doppia valenza: quella storico-architettonica
e quella naturalistica.
Dal punto di vista storico testimoniano un’economia che sulla sponda lombarda del lago Maggiore,
prima di diventare “turistica”, era soprattutto artigianale ed industriale. Dal punto di vista
naturalistico le costruzioni dismesse e in disfacimento di Caldè e quelle in parte recuperate e
restaurate di Ispra completano e fanno da cornice ad un paesaggio ancora in parte incontaminato
e meritevole di una visita.

Il Comune di Ispra ha aderito al Progetto di Mappatura sociale. I Responsabili dell’area sociale del
Comune hanno preso contatto con tutti gli esercenti e con una lettera li hanno invitati a verificare la
loro disponibilità a partecipare al Progetto di Mappatura. E’ stato spiegato agli esercenti l’obiettivo
e il senso di questo lavoro.

Il responsabile del Comune di Ispra ha poi comunicato allo scrivente quali erano stati i gestori
disponibili a partecipare al Progetto. Lo scrivente ha poi preso contatto con i gestori e ha
concordato giorno e orario per effettuare l’intervento.

La Mappatura Psicosociale ad Ispra è stata effettuata presso 4 esercizi commerciali (3 Bar e una
edicola).
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DATI GENERALI DEL PRIMO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)

Le osservazioni sono state effettuate in data 26 Marzo dalle ore18 alle ore 20.
Orari apertura del locale: dalle ore 7,00 alle ore 20,00
Tipo di giochi proposti: 4 SLOT

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è collocato sulla strada Provinciale in posizione isolata e decentrata rispetto al paese. Il
locale ha dimensioni di metri 8 per 5 circa. E’ un unico ambiente con le 4 slot collocate
all’ingresso sulla sinistra della porta. Di fronte all’ingresso si trova i bancone bar con la sala
occupata dai tavolini. A destra del locale rispetto all’ingresso c’è un pappagallo che intrettiene i
presenti con le sue grida e il suo ripetere le parole udite. I servizi sono a sinitra del bancone Bar.
IL TITOLARE DEL LOCALE
Il gestore del bar presente con il figlio è disponibile anche se il locale particolarmente chiassoso
rende difficile il dialogo. Il gestore riferisce di aver chiesto al Comune di Ispra l’autorizzazione a
costruire nello spazio adesso occupato dal pappagallo un angolo per le Slot, perché l’attuale
posizione vicino alla porta di ingresso disturba il giocatore. Autorizzazione negata dal Comune.
Rispetto alla clientela dei giocatori, il gestore riferisce di avere una clientela adulta che è presente
al mattino e anche al pomeriggio. Ci sono giocatori che a suo parere giocano per molto tempo.
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DATI SPECIFICI – Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

tot

1

MASCHIO

FEMMINA

1

1
osservazione
(orario 18,00-20,00)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

1

osservazione
(orario 18,00-20,00)
1

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

1

1
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osservazione
(orario 18,00-20,00)
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 18,00-20,00)
1

osservazione
(orario 18,00-20,00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più
denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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1

osservazione
(orario 18,00-20,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE
DELL’OSSERVATORE

1

SULLE

OSSERVAZIONI

EFFETTUATE

E

VISSUTO

Durante l’osservazione sono stati presenti solo due giocatori alle slot. Il locale è frequentato
soprattutto da persone che bevono alcolici e la clientela presente al momento della osservazione
conferma questo dato.

DATI GENERALI DEL SECONDO LOCALE
(Il locale, una edicola - cartoleria, si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data 26 Marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Orari apertura del locale: dalle ore 7,00 alle ore 20,00
Tipo di giochi proposti: 2 SLOT, LOTTO E SUPERENALOTTO, 10 E LOTTO
BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è una Edicola-Cartoleria collocata nel centro del paese. L’ambiente è di metri 6 x 8; un
primo spazio è la Cartoleria e un secondo spazio è destinato alla Edicola. Nello spazio cartoleria c’è
l’angolo per il Lotto, Superenalotto e 10 e lotto. Nel punto di passaggio tra i due ambienti, sulla
destra sono collocate due slot. Lo spazio attualmente occupato dai giornali era una sala slot,
separata dalla tabaccheria e con porta di accesso. Erano presenti 7 Slot.
IL TITOLARE DEL LOCALE
Il gestore è molto disponibile e in diversi momenti scambia riflessioni con lo scrivente.
Il gestore attuale ha ridotto la presenza a due slot. E’ in attesa di fare il rogito con il proprietario per
acquistare il locale e solo allora eliminerà le slot. Dal punto di vista dei comportamenti di dipendenza
da gioco il gestore evidenzia che il vero problema è quello del Gratta e Vinci, problema che investe
soprattutto le donne. Il gestore ricorda un caso di un anno fa. Una donna di circa 50 anni di età
accanita giocatrice del Gratta e Vinci ha trovato biglietto che le ha fatto vincere € 50,000. Nel giro di
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poco tempo la donna ha rigiocato la vincita trovandosi disperata. Il gestore rileva che ci sono
persone che giocano secondo la sua osservazione € 1.000,00 al mese e si chiede come possano
fare. Il gestore racconta che spesso esaurisce i Gratta e Vinci prima del tempo. Al momento della
visita svolta dallo scrivente i Gratta e Vinci sono quasi esauriti e nonostante questo, arriveranno nel
tempo di permanenza dello scrivente nel locale, altri giocatori a rilevare Gratta e Vinci.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi

SLOT MACHINE

tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

1
MASCHIO

osservazione
(orario 16,00-18,00)
1
2

2
1
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2

3

2

3

FEMMINA

1

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

tot

osservazione
(orario 16,00-18,00)
3

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

osservazione
(orario 16,00-18,00)
2
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
item specifici per gioco osservato:
SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 16,00-18,00)
3

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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osservazione
(orario 16,00-18,00)

osservazione
(orario 16,00-18,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

2
1

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO:
GRATTA & VINCI

Item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello
dopo aver visto l'esito compra altri biglietti
commenta esprimendo pensieri erronei
Totale giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 16,00-18,00)
7
7
9
14
5
9
14
9
14
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CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE

Rispetto alla osservazione di questo locale va evidenziato il progetto del gestore di eliminare le Slot,
iniziato qualche tempo fa con la modifica dell’ambiente che ha tolto la sala slot e ha eliminato 5 delle
7 slot presenti. Le attuali due slot appaiono davvero fuori luogo visto che l’ambiente cartoleria
edicola è frequentato da mamme e papà con i figli. L’altro aspetto da evidenziare per questo locale,
già rilevato nella analisi relativa alla tipologia del cliente, è quello del Gratta e Vinci che sembra
attivare dinamiche di gioco patologico in una fetta notevole di persone.
L’esempio della donna che vince € 50,000 e poi si rovina è emblematico. I giocatori del Gratta e
Vinci sono in netta prevalenza donne e non puntano solo al biglietto di piccolo taglio ma scelgono
sia il biglietto da piccolo taglio che quello da 20,00 €. Significativo che spesso il gestore non riesce
ad avere Gratta e Vinci perché si esauriscono prima del tempo.

DATI GENERALI DEL TERZO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data 6 Marzo dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Orari apertura del locale: dalle ore 7,00 alle ore 20,00
Tipo di giochi proposti: 6 SLOT, SUPERNALOTTO, BILIARDO, CALCIO BALILLA, LOTTO

BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è collocato su strada Provinciale alla periferia del paese in zona di centri commerciali e area
industriale. Il locale è ampio e suddiviso in zone. Il locale è di circa metri 10X 8. All’ingresso sulla
sinistra si trovano tavoli per il gioco delle carte e alla parete è appeso un televisore. Di fronte
all’ingresso, il bancone bar è a forma di elle. Sulla destra all’ingresso con separé di legno si trovano
il calcio balilla e il biliardo. A parte, in un angolo del locale con porta di ingresso a sbarre di ferro, c’è
la sala slot con 6 slot presenti.
Al momento in cui inizia la mappatura sono presenti 17 clienti.

IL TITOLARE DEL LOCALE
Il locale è gestito dalla proprietaria del locale stesso e dal figlio. Accoglienza fredda come per non
dare nell’occhio, e diffidente; soprattutto il figlio (25 anni) ha un atteggiamento diffidente e spesso di
curiosità rispetto ai momenti in cui vedeva l’osservatore scrivere sui suoi fogli.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi

SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

3
2
2
MASCHIO

1
5
1
FEMMINA

4
7
3

7

7

14

osservazione
(orario 14,00-16,00)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

3
4
3
4

4
10
osservazione
(orario 14,00-16,00)
6
8

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
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tot

osservazione
(orario 14,00-16,00)
10
4

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca
item specifici per gioco osservato:
SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 14,00-16,00)
14

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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osservazione
(orario 14,00-16,00)

3
5
14

osservazione
(orario 14,00-16,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

5
5
3
2

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO:
GRATTA & VINCI
item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello

osservazione
(orario 14,00-16,00)
8
4
4

dopo aver visto l'esito compra altri biglietti
commenta esprimendo pensieri erronei
Totale giocatori osservati per gioco

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE
DELL’OSSERVATORE

8

SULLE

OSSERVAZIONI

EFFETTUATE

E

VISSUTO

Le considerazioni su questo locale sono quelle relative ai gestori che denotano parecchia diffidenza
durante il lavoro di osservazione di mappatura.
I giocatori di carte del locale sono particolarmente chiassosi e rumorosi. Alcuni usano linguaggio
scurrile. Rispetto allo spazio slot presente nel locale si osserva che resta emarginato dal resto del
locale e la porta a sbarre di ferro che lo delimita lo fa sembrare uno spazio per “belve feroci”. In
effetti alcuni giocatori (due donne), esprimono in più riprese un linguaggio pesante e si rivelano
bestemmiatrici incallite, inferocite dalle perdite subite.
DATI GENERALI DEL QUARTO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
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Le osservazioni sono state effettuate in data 6 Marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Orari apertura del locale: dalle ore10,00 alle ore 02,00.
Tipo di giochi proposti: SALA SLOT, SALA SCOMMESSE CON ALTRE SLOT, SALA BLIARDO,
SUPERENALOTTO, GRATTA E VINCI
BREVE DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale è in zona centrale del paese. E’ un ampio locale suddiviso in diversi spazi. L’area
complessiva è di metri 15x6. All’ingresso, a destra c’è la pizzeria. Di fronte all’ingresso c’è il
bancone bar. Spostandosi a sinistra dell’ingresso ci sono tavoli per consumazione e tavolini per il
gioco delle carte. Sempre sulla sinistra c’è una piccolissima sala Slot di metri 2x3 con 3 slot: nello
spazio c’è solo il posto per le slot e gli sgabelli. Sulla destra c’è una sala biliardo con piccola
separazione in legno. Sul fondo accanto alla sala biliardo c’è la sala scommesse con 5 slot, video
per scommesse ippiche, Gioca Bet 1x2 (scommesse cavalli, calcio, formula 1, sci, pallavolo,
basket), c’è anche un angolo con riviste del settore scommesse.
Al momento in cui inizia la visita nel locale sono presenti complessivamente 19 adulti, 7 anziani, 2
bambini e 4 donne. Nella sala scommesse ci sono 6 persone (2 donne), 4 anziani giocano a carte,
nella saletta slot c’è un ragazzo di circa 20 anni.
Nel locale oltre alla documentazione esposta per legge trovo esposto nella angusta saletta slot il
volantino relativo allo sportello AND per le problematiche di Gioco d’azzardo.
IL TITOLARE DEL LOCALE
Rispetto alla clientela dei giocatori, il gestore riferisce di avere una clientela adulta che è presente al
mattino e anche al pomeriggio. Ci sono giocatori che a suo parere giocano per molto tempo.
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA
4
2
3
2

MASCHIO

3
3
3

7
5
6
2

9

20

FEMMINA

11
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tot

osservazione
(orario 16,00-18,00)
8
7
5

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

9
11
osservazione
(orario 16,00-18,00)
10
10

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

20
9
11
osservazione
(orario 16,00-18,00)
16
4

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
Item specifici per gioco osservato:
SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 16,00-18,00)
11
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osservazione
(orario 16,00-18,00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

5
5
20

osservazione
(orario 16,00-18,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE
DELL’OSSERVATORE

8
6
9

SULLE

OSSERVAZIONI

EFFETTUATE

E

VISSUTO

L’osservazione del locale permette di evidenziare i seguenti dati.
Il locale ha una presenza di persone di tutte le fasce di età. Una parte di clienti sono molto giovani
(maschi di età 18-20 anni) e quando giocano alle slot restano per poco tempo, con amici che li
accompagnano e osservano. Questa clientela molto giovane usa la logica del mordi e fuggi;
assaggiano un po’ tutto quello che il locale offre, anche se per porzioni limitate, poi si spostano. E’
come se fossero nella fase della scoperta. Poi ci sono i giovani adulti, maschi e femmine che si
orientano sulle slot e più sulle scommesse. Le donne presenti alle Slot sono anche quelle che usano
anche il gratta e vinci; quelle presenti alle slot erano donne poco curate, tristi che vagano come
anime in pena. Sempre nel locale poi ci sono mamme con bambini o papà che vengono per
prendere la pizza e restano vicini all’ingresso del locale. Era poi presente anche il gruppo degli
anziani giocatori di carte.
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TAINO

STORIA DI TAINO

Taino è un Comune della Provincia di Varese, con una popolazione di circa 3.709 abitanti (dati
Istat 01/01/2016). La superficie del Comune è di 7,63 Km2. La densità è di 486,03 abitanti per
Km2. Taino è un paese, situato tra Sesto Calende ed Angera. Sorge a metri 263 s.l.m, su di una
collina da cui si gode una splendida vista sul lago Maggiore meridionale ed sul massiccio del
Monte Rosa.
Il nome Taino deriva forse dal celtico Ta (buono) e Vyn (vino), cioè terra del buon vino, o dal nome
gentilizio romano Taginus. Gli insediamenti più antichi risalgono al neolitico, fu poi residenza di
popolazioni galliche ed infine romane. Nel medioevo faceva parte della Pieve di Angera e proprietà
della Mensa Arcivescovile di Milano. Nel XVI secolo, dopo una lunga diatriba con la curia
milanese, divenne feudo della nobile famiglia Serbelloni, che mantenne i possedimenti tainesi fino
all'inizio del 1900.

Vista su Taino e panorama dal parco pubblico
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COSA C’E’ DI BELLO A TAINO
Luoghi di interesse 68
I monumenti più significativi presenti a Taino e nella frazione Cheglio sono:
- Il palazzo Serbelloni, signorile villa del 1700, passato poi
alla famiglia Corti di Santo Stefano Belbo, costruito sui resti
di un antico castello, con un corpo rettangolare a tre lati
disposti lungo un ampio cortile interno e circondato da un
vasto parco con alberi secolari ed essenze pregiate. Al
palazzo conduce, dalla piazza del paese, il viale dei carpini,
detto anche "viale degli innamorati". Annessi al palazzo
sono la Chiesa di Santa Maria Nascente e la ghiacciaia.

Palazzo Serbelloni nel 1934

Veduta del cortile interno del Palazzo

- La chiesa parrocchiale dedicata a Santo Stefano Protomartire, detta il "dumin", ricostruita nel
1874 su una precedente, di cui è rimasta l'antica torre campanaria in sasso.

68

- Cedoc - Fonti e Contributi per la storia delle Comunità di Cheglio e Taino - 1993

- Laura Tirelli - Taino 1895-1995, dall'Asilo Infantile alla Scuola materna Maria Serbelloni: uno sguardo su cento anni di
storia tainese - 1995
- Daniela Franchetti - Ritratto di gruppo con Signora - Elvira Berrini Pajetta - in "Taino ritrovare le radici cogliere
l'incanto" - 1996
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La chiesa di Santo Stefano

Il moderno monumento “Il luogo dei quattro punti cardinali" dello scultore Giò Pomodoro,
situato nel parco pubblico.

"Il luogo dei quattro punti cardinali", Giò Pomodoro, 1991
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Il parco pubblico

La fontana sul bivio per Cheglio, la cui vasca è un sarcofago romano

Il Comune di Taino ha aderito al Progetto di Mappatura sociale. I Responsabili dell’area sociale del
Comune hanno preso contatto con tutti gli esercenti e con una lettera li hanno invitati a verificare la
loro disponibilità a partecipare al Progetto di Mappatura. E’ stato spiegato agli esercenti l’obiettivo
e il senso di questo lavoro.
Il responsabile del Comune di Taino ha poi comunicato allo scrivente quali erano stati i gestori
disponibili a partecipare al Progetto. Lo scrivente ha poi preso contatto con i gestori e ha
concordato giorno e orario per effettuare l’intervento.
La Mappatura Psicosociale a Taino è stata effettuata presso: 3 Bar e un Bar – Pizzeria.
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DATI GENERALI DEL PRIMO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data sabato 20 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Orari apertura del locale:
lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 7,00 alle 20,00
giovedì, venerdì, sabato dalle 7,00 alle 24,00
domenica dalle 8,00 alle 24,00.
Tipo di giochi proposti: SLOT, CALCIO BALILLA
DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il bar si trova nella piazza principale di Taino. E’ il locale più grande del paese. Il bar ha una
frequentazione di utenti giovani, giovani famiglie e anche minorenni. Le dimensioni stimate del
locale sono di circa metri 15x8. All’esterno del locale ci sono tavolini. Il locale ha una entrata
principale e una secondaria; una porta piccola per l’uscita è collocata vicino allo spazio destinato
alle 4 Slot presenti in un luogo separato del locale. Vicino all’ingresso principale si trova un
bancone a forma di elle con ampia sala. Nella sala si trovano diversi tavoli per la consumazione.
Ad una parete si trova un televisore. Da questa sala si accede, senza porte ad una sala più piccola
con altri tavoli per la consumazione. Alla parete di questa stanza più piccola si trova altro
televisore. Oltre questa sala più piccola si trova un terzo spazio dove si trovano dei divanetti e un
tavolo più grande degli altri presenti nel locale. Sempre in questo spazio si trova un calcio balilla.
Infine nella parte terminale del locale è stato ricavato lo spazio slot; un ambiente di metri 2x4 circa
dove si trovano 4 slot. Nella stanza vi è un tavolino e due sedie. La stanza ha una finestra. Attigua
alla entrata della saletta si trova un porta a vetri come uscita secondaria del locale. A lato della
porta secondaria si trovano i Servizi e la Cucina.
IL GESTORE
Il gestore è stato molto disponibile e in vari moneti dell’osservazione è stato disponibile a portare
riflessioni con lo scrivente. Il locale è gestito dal titolare e dalla figlia con 4 dipendenti. Secondo
quanto riportato dal titolare non sono presenti nel locali molte persone con dipendenza da Gioco
d’azzardo lecito; anche se riferisce che ci sono persone che giocano per ore. Il gestore spiega che
la creazione dello spazio separato della sala slot è motivata dal fatto che la clientela delle slot è
“particolare” e la porta vicina alla saletta è stata scelta per favorire entrata e uscita “anonima” al
giocatore. Il gestore spiega che aveva il Gioco del Lotto, tolto per la tassazione alta a carico del
gestore.
OSSERVAZIONE SULLA CLIENTELA
Al momento in cui è iniziata l’osservazione erano presenti nel locale 13 persone. Un anziano di
circa 65 anni sta giocando allo slot. Questo anziano poi si staccherà dalla Slot per andare a
prendere una birra poi tornerà a giocare per altri 10/15 minuti. Al termine delle giocate si unirà agli
altri anziani che sono al bancone. Una donna con il figlio minore è presente al bancone del bar.
Sono presenti due coppie di fidanzati di circa 30 anni di età. Stanno facendo aperitivo ai tavolini del
bar. Sono presenti due donne che bevono caffè. Al bancone sono presenti in piedi 4 uomini di
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circa 60 anni che bevono spumante e parlano con il gestore del locale. All’esterno sono presenti 5
adolescenti che poi entrano nel locale e bevono al bancone del bar.
Nel corso dell’osservazione si rileva un certo via vai dalla saletta slot con movimenti frenetici dei
giocatori che alternano le giocate con l’andare al bancone del bar per consumare bevande.
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi.
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

tot

10
4

10
4

2
MASCHIO

2
FEMMINA

16

16
osservazione
(orario 17.00-19.00)
5
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

osservazione
(orario 17.00-19.00)
12
2
2

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

4
12
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osservazione
(orario 17.00-19.00)
5
11

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

11
5
13
12

item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 17.00-19.00)
16

12

osservazione
(orario 17.00-19.00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente
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4
2
16

osservazione
(orario 17.00-19.00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

7
11
10
4
3
5

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE E VISSUTO
DELL’OSSERVATORE
Il locale si presenta dal punto di vista ambientale gradevole nella sua parte iniziale, poi si va a
restringere in quella parte terminale, angusta dove la saletta delle slot appare una infelice
appendice. Se ci si ferma all’ingresso si ha una impressione dell’ambiente, che si capovolge man
mano che ci si muove verso lo spazio slot. Mentre nella sala di ingresso del locale le persone
parlano e appaiono più gioviali, nello spazio slot, trovi un sommesso e dimesso vociare, quasi
come se le persone volessero non farsi sentire. Altro aspetto che rilevo è l’accompagnare il
giocare alla consumazione della bevanda alcolica; per qualcuno anche più di una. Nel locale sono
presenti alle pareti tutte le indicazioni dalla legge rispetto al gioco d’azzardo lecito e alle indicazioni
previste.

DATI GENERALI DEL SECONDO LOCALE:
(Il locale è un Bar che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data sabato 20 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Orari apertura del locale: tutti i giorni dalle ore 6,30 alle 20,00
Tipo di giochi proposti: SLOT
DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il Bar si trova in una piazzetta secondaria del paese, vicino alla Chiesa. E’ di dimensioni piccole:
circa metri 5x6. Ha due porte di ingresso su due strade diverse. Da un lato si trova il bancone e di
fronte sulla parete si trovano tre slot. Vicino ad una slot appesa alla parete in una improbabile
posizione si vede il gioco delle freccette. In un lato della sala ci sono 8 piccoli tavolini. A fianco del
bancone i servizi.
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IL GESTORE
Il gestore accoglie l’osservatore senza dedicare spazio a parole di presentazione e per tutta la
durata della osservazione resta distaccato.
OSSERVAZIONE SULLA CLIENTELA
Al momento dell’ingresso nel locale sono presenti 4 persone di cui 2 si trovano alle slot.
Complessivamente si osservano 5 giocatori. Per due situazioni vanno rilevate specificità
importanti. La prima situazione è relativa ad una coppia di 35/40 anni circa dove il giocatore
persevera nonostante la compagna faccia diversi tentativi per dissuaderlo. I due si presentano
curati e interessante è lo scambio comunicativo fra di loro che prosegue per circa 1 ora. Al
momento dell’arrivo al locale sono presenti e lui sta giocando in posizione semi-coricata e
disordinata sullo sgabello. La compagna alterna momenti nei quali osserva il compagno giocare ad
altri dove si rivolge alla gestrice del locale. Ad un certo punto invita il compagno ad andare. Lui
risponde: “ancora 10 minuti”. La compagna risponde: “hai detto così anche mezz’ora fa”. Cinque
minuti dopo la compagna si avvicina e tocca le monete contenute in un bicchiere di cartone e il
compagno infastidito si rivolge alla compagna dicendo: “vai a cambiare le monete!”. Lei in silenzio
va alla macchina per il cambio. Dopo 10 minuti la compagna si rivolge ancora al compagno:
“adesso me ne vado davvero”. In realtà non se ne va e si mette a parlare con la gestrice del locale.
Poi si avvicina alla porta e continua a parlare aprendo la porta. Il ragazzo a quel punto rivolge una
clamorosa bestemmia alla compagna: “p…. vai via …” dice rivolto alla compagna. Dopo qualche
minuto arriva una vincita alla slot. A quel punto il ragazzo raccoglie il denaro e se ne escono tutti e
due.
La seconda situazione è legata all’ingresso nel locale di giovane coppia con figlio di 5 anni. Una
volta entrati vanno al tavolino. Ordinano bevande e cappuccino. Il padre si avvicina alla slot e poco
dopo il figlio si avvicina dicendo che vuole giocare anche lui e prova a pigiare i tasti della slot. La
scena che vede bene anche il gestore non provoca nessuna reazione. Il padre dopo 5 minuti
cambia slot e il minore lo segue. Il bambino si rivolge al padre dicendo: “papà fai anche questa”
rivolgendosi alla terza slot. Ad un certo punto il padre arrabbiato per il gioco esclama: “bastardo!” e
dopo 10 minuti escono tutti dal locale.
DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
Totali

MASCHIO

FEMMINA

2
1

tot
2
1

MASCHIO

FEMMINA

3
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osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

2
1

2
1
osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)
2
1
1
2
1
2

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

1

item specifici per gioco osservato:
SLOT MACHINE
Gioca sempre sulla stessa
macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)
3

2
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osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)
2
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato

osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

2
1

1

osservazione
(orario 15,00 alle 17,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

1
2
2
2

CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE
L’osservazione operata in questo locale ha permesso allo scrivente di osservare la “freddezza” del
gestore nei confronti dell’osservatore. Come già rilevato nelle osservazioni sulla clientela di questo
locale due clienti sui tre osservati hanno evidenziato aspetti di forte criticità.
La dimensione relazionale e di comunicazione “compromessa” nel caso della coppia con il
giocatore maschio completamente assorto nel gioco e indifferente al bisogno e alle esigenze della
compagna alla quale si rivolge con arroganza, con volgarità e prepotenza.
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La seconda situazione è quella con la presenza del minore che è coinvolto dal padre senza che il
padre stesso si avveda della criticità della presenza del minore tra le slot. Anche in questo caso
rilevo la criticità e la povertà relazionale: gli adulti, compreso il gestore, sono indifferenti alla
presenza del minore che gioca tra le slot. Il padre del minore è parso unicamente centrato sul suo
bisogno di giocare.

DATI GENERALI DEL LOCALE:
(Il locale è un Bar Pizzeria che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data sabato 20 febbraio dalle ore 19,00 alle ore 21,00
Orari apertura del locale: 7,00-14,00 e 17,00-24,00
Tipo di giochi proposti: SLOT
DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il bar si trova nella piazza principale di Taino di fronte all’altro Bar osservato. Il locale è bar e
pizzeria. Il locale è metri 15x4 di larghezza. All’ingresso sulla destra si trovano 2 slot. Sulla sinistra
c’è un cambio monete. Sulla destra del locale si trova il bancone bar. Di fronte al bancone si
trovano 2 tavolini. Proseguendo si trova sulla sinistra il forno per la pizza e 10 tavolini. Sul fondo
della sala i servizi. Il locale si presenta come uno stretto budello. A fianco delle slot si trova il
bersaglio per le freccette sospeso in una posizione veramente anomala. Chi dovesse giocare alle
freccette impedirebbe al giocatore delle slot di operare.
IL GESTORE
Il gestore è disponibile alla accoglienza, resta per tutto il tempo della osservazione al bancone e
non interagisce. Risponde con poche parole alle domande rivolte dall’osservatore.
OSSERVAZIONE SULLA CLIENTELA
Al momento in cui è iniziata l’osservazione erano presenti nel locale 6 persone. Sono tutti uomini
anziani over 65 anni che discutono far loro comunicando a più voci e assieme. Il numero dei
soggetti presenti aumenta con il tempo fino ad arrivare a 11 rendendo lo spazio del locale piccolo
ancora più angusto. La caratteristica di questi anziani è che a turno si staccano dal gruppo e vanno
alle slot per 5/10 minuti. La clientela accompagna la discussione con calici di vino e birra. Nel
corso della osservazione entrano nel locale 3 ragazze dal look alternativo di età 16-18 anni, in forte
contrasto con la clientela presente.
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DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA

5

5

MASCHIO

FEMMINA

5

5

osservazione
(orario 19,00-21,00)

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione e ha smesso
dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

5

5
osservazione
(orario 19,00-21,00)
3
2

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

5
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tot

osservazione
(orario 19,00-21,00)
4
1

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
item specifici per gioco osservato: SLOT
MACHINE

osservazione
(orario 19,00-21,00)

Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

5

osservazione
(orario 19,00-21,00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

5

osservazione
(orario 19,00-21,00)

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

5
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CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE E VISSUTO
DELL’OSSERVATORE
Il locale è stato vissuto dallo scrivente come luogo angusto, cupo, pesante. La clientela anziana
del paese sembra privilegiare questo locale, anche se è parsa poi anomala la presenza di un
gruppo di giovanissime clienti dal look alternativo che a tratti ha scambiato parole con gli anziani
del locale.

DATI GENERALI DEL LOCALE:
(Il locale è un Bar – Tabaccheria che si trova entro 500 m da luoghi sensibili)
Le osservazioni sono state effettuate in data sabato 20 febbraio dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
Orari apertura del locale: lunedì - sabato dalle 7,00 alle 21,00.
Tipo di giochi proposti: SLOT, LOTTO, SUPERENALOTTO, 10 E LOTTO, GRATTA E VINCI.
DESCRIZIONE DEL LOCALE
Il locale, Bar-tabaccheria è decentrato rispetto al paese e collocato sulla strada principale. Il locale
ha le seguenti dimensioni: metri 12x5 circa.
Ha un ingresso di fronte al quale è collocato il bancone bar con un lato destinato alla tabaccheria e
alle operazioni di gioco del lotto/superenalotto/10 e lotto. Nella parte sinistra del locale sono
collocate 4 slot; due sul lato destro del locale e due sul lato sinistro. Proseguendo oltre le slot c’è lo
spazio dei tavolini per le consumazioni. I servizi si trovano a lato dei tavolini.
IL GESTORE
Il gestore disponibile alla accoglienza resta poi molto defilato. I genitori del gestore che collaborano
con il figlio restano in posizione defilata e quasi non desiderano essere visti.
OSSERVAZIONE SULLA CLIENTELA
Al momento in cui ha inizio l’osservazione sono presenti 5 persone; 4 donne che giocano lotto e
gratta e vinci e un uomo che gioca alla slot. La clientela è della fascia 40-45. Osservo un look
semplice e anche poco curato rispetto alle persone osservate negli altri locali di Taino. Osservo
una clientela particolarmente diffidente, nervosa e cupa. Evidenzio alcune situazioni.
Il giocatore uomo che si trova alla slot presente al momento del mio arrivo sarà ancora presente
quando me ne vado. E’ un giocatore di circa 40 anni. E’ seduto sullo sgabello con un piede a terra
e l’altro appoggiato sullo sgabello in una posizione che definisco tipica di chi resta molto tempo a
giocare (confermata in altri casi osservati in questo lavoro di mappatura). Ritengo sia una
posizione che vive il contrasto tra il desiderio di andare via e quello più forte del giocare,
manifestato da una posizione ambigua del corpo, come sospesa.
Questo giocatore completamente assorto nel gioco, non ha quasi movimenti del corpo. Solo ad un
certo punto si lascia scappare una imprecazione: “porca miseria”. A questo giocatore appollaiato
sullo sgabello, ad un certo punto si avvicina altro giocatore (di circa 55 anni, trasandato con la
barba incolta) il quale domanda se la macchina oggi paga. Il giocatore non risponde nulla per circa
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10 minuti. Ad un certo punto questo sopraggiunto giocatore chiede all’assorto giocatore come
stanno i suoi 4 figli. Proseguendo ad un certo punto la slot ha dei problemi di funzionamento. Il
giocatore corre dal gestore dicendo: “ho dentro 37 €!” Il gestore risponde di stare tranquillo perché
non vanno persi. Dopo alcuni minuti può riprendere a giocare e arriva una vincita: porta al gestore
perché conti le monete e continua a giocare. Nel frattempo il tipo che gli si era avvicinato si è
messo a giocare ad altra slot. Il resto della clientela che gioca alle slot è maschile: alcuni giocatori
piuttosto ombrosi e cupi. Anche alcune giocatrici dal look trasandato e poco curate. Svariate
giocatrici al gratta e vinci, al lotto e al 10 e Lotto.

DATI SPECIFICI - Osservazione di singoli o gruppi
SLOT MACHINE
tipologia giocatore
ITALIANO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
STRANIERO
under 18 anni
18-35 anni
35-50 anni
over 50
over 65
totali

MASCHIO

FEMMINA
2
1
2
2

MASCHIO

osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)
4
1
3
2
1
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1
3

2
2
5
2

4

11

FEMMINA

7

tempo dedicato al gioco
pochi minuti
< 30 minuti
dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione e ha
smesso dopo poco)
gioco continuativo
gioco intervallato da pause

tot

osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)
11

come si presenta il giocatore
entra solo
entra accompagnato
accompagnati da minorenni
gioca da solo
gioca in società
parla con qualcuno mentre gioca
svolge altre attività
beve alcolici mentre gioca

11
2
5
osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)
2
6
3

cura di sé- abbigliamento
curato
poco curato
trasandato
item specifici per gioco osservato: SLOT
MACHINE

osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)

Gioca sempre sulla stessa macchinetta
Gioca su più macchinette
contemporaneamente
Se si interrompe, chiede che la macchina
venga riservata
Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività
Tot giocatori osservati per gioco

11

osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)

comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le partite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché non ha più denaro
Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per prelevare altro denaro
Giocatore già visto durante osservazione
precedente

5
4
11
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osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)
2

come appare mentre gioca
assorto
rabbioso
nervoso/ansioso
aggressivo
rilassato
eccitato/che prova piacere
abbattuto/tono dell'umore deflesso
titubante/inesperto
cambia tono dell’umore in meglio
cambia tono dell’umore in peggio
non visibile

11

DOMANDE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI GIOCO OSSERVATO:
GRATTA & VINCI
item specifici per gioco osservato: GRATTA & VINCI
sceglie il biglietto "a colpo sicuro"
sceglie il biglietto dopo riflessione o chiedendo
consiglio
gioca un biglietto solo
gioca più biglietti simultaneamente
gratta lì nel locale
gioca biglietti dello stesso tipo
gioca biglietti di tipo diverso
entra solo per quello
dopo aver visto l'esito compra altri biglietti

osservazione
(orario 13.00-alle 15,00)
5
13
7
19
8
11
16
14

commenta esprimendo pensieri erronei
Totale giocatori osservati per gioco

19

CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE SULLE OSSERVAZIONI EFFETTUATE E VISSUTO
DELL’OSSERVATORE
Il locale, Bar/Tabaccheria che oltre al gioco delle Slot offre il gioco del Lotto, Superenalotto, gratta
e vinci ha una clientela che entra prevalentemente per giocare e in misura minore agli altri locali
osservati per consumare. Clientela che alterna in parte la giocata alla Slot e la giocata al Gratta e
Vinci (soprattutto donne). Dall’osservazione rilevo i seguenti aspetti: il giocatore che è presente
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all’inizio della osservazione e resta ancora alla slot a giocare in quella posizione che io definisco
appollaiata, dopo 2 ore, risulta essere un papà di 4 figli. Avendo il giocatore una età (presunta) di
40/45 anni si deve supporre che i figli siano piccoli. Si evidenzia la criticità di un comportamento di
gioco quantomeno problematico. Altro aspetto di questa osservazione il tipo di giocatore
dall’abbigliamento molto meno curato degli altri locali di Taino. Una tipologia di giocatore più cupo,
triste.
Evidenzio poi la presenza femminile che compare sia alle Slot che soprattutto al Gratta e Vinci e al
Lotto. Anche in questo caso clientela “triste” e cupa.
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4.7 “Ancora osservazioni in vivo….”
di Beatrice Rappo
Quelle che seguono sono le sei osservazioni condotte in incognito.

COMUNE DI ALBIZZATE
Albizzate è un Comune della Provincia di Varese situato ai piedi di una collina del Varesotto,
presso il torrente Arno. Si estende su una superficie di 3,88 chilometri quadrati e la sua
popolazione residente, al 1 gennaio 2016, è di 5.341 abitanti, di cui 2.611 maschi e 2.730
femmine. La sua densità è di 1.375,8 abitanti per chilometro quadrato. 69

Fig.1 – Municipio di Albizzate 70

Cenni storici
I primi insediamenti nel territorio del Comune di Albizzate risalgono all’epoca romana, testimoniati
dal ritrovamento di un’ara votiva di quel periodo. L’origine del nome stesso potrebbe derivare dal
latino “Villa Albuciatis”. Con l’arrivo dei Longobardi il borgo prese il nome di Arbigiade, che nell’807
diventò possesso del conte Alpicario del Sacro Romano Impero. Il territorio era abitato da circa
cinquanta abitanti che dimoravano in case di pietra locale e legno ricavato dalle abbondanti foreste
che coprivano la zona.
Nel 1287, con la distruzione di Castelseprio, inizia la signoria dei Visconti sulle terre della valle
dell’Arno e rimarrà tale fino al XVII secolo.

69

Fonti: http://www.tuttitalia.it/lombardia/34-albizzate/
http://www.comuni-italiani.it/012/002/index.html
http://demo.istat.it/pop2016/index.html
Siti web visitati a luglio 2016
70
Fonte: http://elezioni2016.varesenews.it/2016/03/29/albizzate-zorzo-sfida-sommaruga-con-lincognita-a-5-stelle/
Visitato a luglio 2016
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Nel 1662 la descrizione del borgo redatta in occasione della visita pastorale di Federico Borromeo
evidenzia la presenza di due chiese (S. Alessandro e S. Luigi) e tre oratori (S. Rocco, S. Pietro e
S. Maria) oltre a tre cascine (Bonirola, Morra, Valdarno). Albizzate conta, al tempo, 300 anime.
Nel 1665 in occasione delle nozze di Camilla Visconti inizia la costruzione del primo nucleo di
quello che sarà detto “il Castello”, le cui modifiche e trasformazioni sono direttamente legate alla
presenza della famiglia Visconti. 71

Premessa
La scelta del locale nel Comune di Albizzate nel quale svolgere l’osservazione è stata effettuata
utilizzando i seguenti strumenti:
•

•

Una cartina di Albizzate, fornita dal Comune, sulla quale è stata indicata la posizione di
alcuni locali del territorio con slot machine e la presenza di scuole dell’infanzia, di scuole
primarie e di scuole secondarie di primo grado.
Internet: si è cercato di studiare la mappa del Comune di Albizzate per trovare i locali utili ai
fini del progetto e per capire la loro posizione rispetto ad eventuali luoghi sensibili.

In seguito a tale ricerca e studio del territorio, la ricercatrice ha optato per due possibili locali nei
quali poter svolgere l’osservazione, entrambi situati in una posizione centrale, vicino al Municipio,
alla Chiesa Parrocchiale principale, ad una scuola materna, alle poste e ad altri luoghi di interesse
comune.
Si è deciso di effettuare l’osservazione un venerdì di luglio 2016. Uno dei due locali era chiuso, per
cui la mappatura è stata svolta nel secondo locale ipotizzato, dalle 11.00 alle 12.00.

1. Locale osservato
L’osservazione, della durata di un’ora, è stata svolta in un bar-caffetteria, situato in una zona
centrale del Paese. Il locale ha due ingressi che conducono a due locali comunicanti. Entrando
dalla porta di sinistra si accede ad una prima sala con tavolini e ad un secondo spazio con un
tavolino, i freezer per i gelati, il gioco del calcio balilla e, in fondo alla sala, tre slot machine, un
cambiamonete e la porta della toilette. Entrando dalla porta di destra, invece, ci si ritrova davanti al
bancone bar, dove vengono venduti anche Gratta e Vinci. All’esterno del locale sono presenti altri
tavolini.
Sulla parete dove sono situate le slot machine si trovano due cartelli: “È vietato il gioco ai minori di
18 anni” e “È assolutamente vietato tenere occupate le macchinette”. Sul cambiamonete compare
una scritta che dice che eroga monete da 1 e 2 euro e banconote da 20 e 50 euro; inoltre è
appeso un foglio con scritto “non cambia i 5 euro”.
La ricercatrice si posiziona sul tavolino vicino alle macchinette, in modo da poter osservare bene i
giocatori di slot, ma da quella posizione non è possibile vedere se qualcuno acquista dei Gratta e
Vinci.
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Fonte: http://www.comune.albizzate.va.it/c012002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/4 ; visitato a
luglio 2016.
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Nel locale c’è la musica abbastanza alta; non si sentono suoni provenienti dalle slot machine, se
non quelli prodotti dalle monete giocate o vinte.
Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori: baristi molto accoglienti e socievoli
con tutti i clienti. Non si relazionano con i giocatori nel momento del gioco, ma parlano con loro,
anche di gioco, quando si avvicinano al bancone del bar. L’atmosfera del locale è generalmente
amichevole e tranquilla.
Stima numero persone presenti: all’inizio nel bar sono presenti una decina di persone, di cui due
giocatori. Il numero dei presenti si riduce molto quando, verso mezzogiorno, un gruppetto di
anziani, seduti ai tavolini a chiacchierare, esce dal locale; rimangono i due giocatori e qualche
cliente che entra per pochi minuti.

1.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 2

Tipologia giocatore osservazione (11.00 – 12.00)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50
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over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (11.00 - 12.00)
pochi minuti
0 0
< 30 minuti
1

1
dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti

00

> 120 minuti

Tempo dedicato al gioco Osservazione (11.00 - 12.00)

gioco continuativo
1

1
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gioco intervallato da
pause

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (11.00 - 12.00)
0

curato
poco curato
trasandato

2

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnato da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca

Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in meglio
Cambia il tono dell'umore in peggio
Non visibile
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Osservazione
(11.00 - 12.00)
1
0
0
2
0
2
0
0

Osservazione
(11.00 - 12.00)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro

Osservazione
(11.00 - 12.00)
1
0
1
0

Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0
2
1

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

1.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE

Osservazione
(11.00 - 12.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

1

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

1

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

1
0
0

1.3. Considerazioni finali
Entrambi i giocatori osservati sono adulti italiani in età da lavoro ed entrambi clienti abituali.
All’arrivo della ricercatrice, alle 11.00, era presente un solo giocatore, che stava già giocando.
Vestito normalmente, ha sempre giocato sulla stessa macchinetta, seduto su una sedia. Ha
cambiato banconote da 20 euro al cambiamonete almeno tre volte e ha giocato tutti i soldi cambiati
senza vincere nulla.
Alle 11.25 si avvicina alle macchinette un altro signore e inizia a giocare. I due giocatori si salutano
e chiacchierano un po’; principalmente discutono di gioco. Anche lui cambia banconote da 20 euro.
A differenza dell’altro, gioca in piedi e utilizza la sedia a fianco per appoggiare le chiavi della
macchina.
Dalla posizione della ricercatrice non si riesce a sentire bene quello che dicono i due giocatori, il
fatto che discutono di gioco, però, fa pensare che queste due persone possano avere dei pensieri
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erronei e ritenere che ci siano delle strategie per poter vincere, quando, in realtà, tutto è
determinato dal caso.
Verso le 11.35 il primo giocatore smette di giocare e si ferma ad osservare l’altro. Discutono un
po’, poi il secondo arrivato va a giocare alla slot dove aveva giocato l’amico. Dopo circa 5 minuti il
giocatore si alza, perché ha finito i soldi, e si allontana dalla macchinetta dicendo all’amico di non
giocare su quella slot machine e chiedendogli se si può riservare. L’altro signore gli fa giustamente
notare il cartello che dice che non si possono riservare le macchinette. Il giocatore se ne va un po’
arrabbiato; si pensa sia uscito a prendere dei soldi, perché quando rientra poco dopo ha una
banconota da 20 euro in mano. Cambia i soldi e gioca, mentre l’altro giocatore continua a
guardarlo. Fa una vincita e continua a giocare. Dopo un po’ si alza e inserisce le monete nel
cambiamonete. L’altro giocatore va verso il bancone e la barista afferma “abbiamo finito?”. Il
giocatore dice di sì, ma quando si riavvicina alle macchinette, vede l’altro signore, il secondo
arrivato, che sta giocando ancora e gli dice “ma ti sei rimesso a giocare?”. L’altro risponde “no,
ma…” e continua a giocare. Questo secondo giocatore sembra convinto che la macchinetta debba
pagare (pensiero erroneo) e fa fatica a smettere di giocare.
Verso mezzogiorno escono entrambi dal locale salutando.
L’atteggiamento del secondo giocatore sembra essere, da quanto osservato, un comportamento a
rischio di dipendenza, dato l’atto di uscire per andare a prendere altri soldi, i pensieri erronei e la
fatica nello smettere di giocare.
Anche il comportamento del primo giocatore, però, che smette di giocare, ma continua a guardare
l’altro, rimanendo sottoposto a stimoli visivi e sonori, e a discutere con lui di gioco, avendo anche
pensieri erronei, può essere considerato come un atteggiamento a rischio.
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COMUNE DI ANGERA
Angera è un Comune che si affaccia sul Lago Maggiore, che dista 30 chilometri da Varese e ha
una superficie di 17,58 chilometri quadrati. Possiede un’oasi naturalistica considerata “sito di
interesse comunitario”. Confina con i Comuni di Cadrezzate, Ispra, Taino, Ranco e Sesto
Calende 72. La sua popolazione, al 1 gennaio 2016, è di 5.607 abitanti, di cui 2.677 maschi e 2.930
femmine 73.

Fig. 1 – Rocca di Angera 74

Cenni storici
Le prime popolazioni che hanno abitato sul territorio del Comune di Angera, di cui si ha traccia,
risalgono alla preistoria, e più precisamente al tardo Paleolitico. Sotto la Rocca, è stata ritrovata
una grotta, denominata la “Tana del lupo”.
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Fonte:
http://www.comune.angera.va.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16762&idCat=17221&ID=17221&TipoElemento
=categoria ; sito visitato a luglio 2016
73
Fonte: http://demo.istat.it/pop2016/index.html ; visitato a luglio 2016
74
Fonte: http://www.comune.angera.va.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16762&idCat=17221&ID=17225 ;
visitato a luglio 2016
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Nel locale Civico Museo Archeologico sono invece raccolti i resti dei ritrovamenti del periodo
romano, durante il quale Angera fu un importante centro sulla via delle comunicazioni fra Milano e
il Nord.
Nell’Alto Medioevo Angera, che all’epoca era denominata Stazzona, era a capo di uno dei Comitati
rurali del territorio milanese e probabilmente è proprio in questo periodo che inizia la costruzione
della Rocca. Divenne in seguito possedimento degli Arcivescovi di Milano e poi dei Visconti; in
questo periodo il nome della città passa da Stazzona, ad Angleria, ad Angera.
Nel 1497, con gli Sforza, le venne dato titolo di Città. Diventò successivamente feudo dei
Borromeo.
Dopo un lungo periodo di decadenza dalla fine del 1500 a tutto il 1600, si avrà una certa ripresa e
le tradizionali attività agricole e della pesca verranno integrate da attività commerciali e, dalla fine
del 1800 e per tutto il 1900, da attività industriali soprattutto nel settore tessile. 75

Premessa
Il Comune di Angera, purtroppo, non ha fornito alcuna mappa Geolocalizzata dei locali con giochi
d’azzardo, fuori e dentro i 500 metri dai luoghi sensibili, presenti sul suo territorio. La ricercatrice,
quindi, per la scelta del locale nel quale svolgere l’osservazione, si è basata sulla propria
conoscenza del territorio. La scelta è stata svolta basandosi sui seguenti criteri:
•
•
•

Posizione centrale del locale;
Locale abbastanza frequentato;
Presenza di spazio idoneo per il posizionamento dell’osservatore (es. presenza di tavolini).

Si è deciso di effettuare l’osservazione un giovedì di luglio 2016 in orario pomeridiano, dalle ore
15.30 alle ore 16.30.

2. Locale osservato
L’osservazione è stata svolta in un locale che è bar, paninoteca e gelateria, situato all’inizio del
lungolago di Angera, vicino alla Chiesa Parrocchiale, al Municipio e al Campo Sportivo Comunale.
Il bar è di proprietà di cinesi.
All’esterno sono presenti dei tavolini. Entrando si osserva una grande sala che si sviluppa per il
lungo. Prima c’è un’area con dei tavolini, poi la sala si divide in due: a destra tavolini e a sinistra la
gelateria e il bancone bar. Sulla parete in fondo alla sala sono presenti 5 slot machine e un
cambiamonete, alla loro destra la porta per la toilette e alla sinistra la porta per la cucina.
Nel locale è presente la musica, proveniente dalla televisione situata in una posizione centrale. Si
sente anche il rumore delle slot machine, ma non è molto alto. Più forte è invece il suono prodotto
dalle monete giocate o vinte.
La ricercatrice si posiziona sul tavolino vicino alle macchinette, avendo, quindi, una buona visuale
sulle 5 slot, ma non del cambiamonete che, a differenza delle macchinette, da le spalle alla sala.
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Fonte: http://www.comune.angera.va.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16762&idCat=17221&ID=17223 ;
visitato a luglio 2016
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Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori: baristi accoglienti e gentili con tutti i
clienti. Hanno contatti con i giocatori solo se gli viene chiesto di cambiare delle monete o delle
banconote, senza mai commentare il gioco.
Stima numero persone presenti: nel bar sono presenti una quindicina di persone. A parte un
gruppetto di anziani, gli altri clienti sono persone di passaggio che si fermano solo per il tempo
della consumazione.
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2.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 3

Tipologia giocatore osservazione (15.30 – 16.30)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco - Osservazione (15.30 16.30)

00

pochi minuti
< 30 minuti

1

dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti

2
00

> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione)
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (15.30 - 16.30)
0

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause
3

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (15.30 - 16.30)
0
1
curato
2

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnato da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca
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poco curato
trasandato

Osservazione
(15.30 - 16.30)
1
0
0
3
0
2
1
0

Come appare mentre gioca

Osservazione
(15.30 - 16.30)
0
0
1
0
1
0
1

Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

0
0
0
0

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro

Osservazione
(15.30 - 16.30)
0
0
0
0

Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0
3
0

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0
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2.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE

Osservazione
(15.30 - 16.30)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

0

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

1
0
1

2.3. Considerazioni finali
Nell’ora di mappatura sono stati osservati tre giocatori, di cui due maschi e una femmina.
Tutti sono clienti abituali, infatti salutano la barista per nome e viceversa.
Quando entra la ricercatrice, alle slot sono presenti una donna sui 45-50 anni che sta giocando e
un uomo sui 45 anni che la sta osservando. Poco dopo l’uomo va a una macchinetta a giocare. I
due giocatori parlano spesso tra loro.
Ad un certo punto, la donna va al cambiamonete e quando torna dice all’altro: “allora, ho perso 28
euro…”, poi va avanti a giocare. Non si capisce se sta facendo un calcolo per non giocare troppi
soldi o se sta sviluppando qualche pensiero erroneo che la porta a giocare ancora e perdere
nuovamente. Alla fine, se ne va senza aver vinto nulla.
Mentre la donna sembra abbastanza nervosa e agitata durante il gioco, l’uomo sembra più
tranquillo e sereno.
Essendo entrambi già presenti all’arrivo della ricercatrice, non si è potuta stabilire la durata di gioco
dei primi due giocatori.
Il terzo giocatore, invece, si reca alle macchinette dopo aver preso qualcosa al bar; è solo perché
gli altri due giocatori sono già andati via. Ciò che colpisce in questa persona è l’aspetto poco
curato e il fatto che appare abbattuto e triste. La sua espressione resta la stessa per tutto il tempo
e non cambia nemmeno quando fa una piccola vincita. Sarebbe interessante poter conoscere la
sua storia e capire quanto il suo stato d’animo sia dovuto al gioco e quanto invece ad altri fatti
personali. Dopo 33 minuti di gioco si alza, saluta ed esce dal bar.
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COMUNE DI AZZATE
Il Comune di Azzate, sito nella Provincia di Varese, occupa una superficie di 4,51 chilometri
quadrati e confina con Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo,
Sumirago e Varese. La sua popolazione, al 1 gennaio 2016, è di 4.648 abitanti, di cui 2.275
maschi e 2.373 femmine. La sua densità risulta essere di 1.031,44 abitanti per chilometro
quadrato 76.

Fig.1 – Veduta di Azzate 77
Cenni storici
Azzate è stato per molti secoli di proprietà dei Bossi, una potente famiglia fedele ai Visconti.
Vennero inseriti nella “Matricula Nobilium” di Ottone Visconti nel 1277. Nel 1439 ottennero la
signoria di Azzate e la mantennero fino al 1675, quando passò agli Alfieri. Nel 1712 la signoria di
Azzate divenne dei Torriani, nel 1737 passò a Giulio Visconti e nel 1748 a Paolo Nolo. I Bossi,
comunque, vi mantennero sempre la loro casa di campagna.
Ad Azzate sono presenti numerose ville e case settecentesche, forse per la favorevole posizione
geografica e forse per la sua fama di centro artistico e culturale. La maggior parte delle ville si
trovano a nord del borgo, sul lato che guarda verso il Lago di Varese.
Discendendo la scalinata verso il lago, è possibile intraprendere un percorso naturalistico e nel
2000 è stata inaugurata la darsena che si presta ad accogliere una cinquantina di barche. Nel
territorio del Comune sono presenti anche zone agricole e boschive.
A sud del Paese, invece, si trova la frazione Vegonno, con l’antica chiesetta di San Giorgio, il
vecchio borgo, le cascine ed il percorso ciclabile tra i boschi.
L’economia di Azzate è caratterizzata da una grossa componente artigianale, presente in tutti i
settori, da quello tessile, dove trovano occupazione circa un centinaio di lavoratori in alcune ditte di
foderami e di teleria, a quello di meccanica. Una cooperativa con cinquanta soci opera nel campo
tipografico. 78
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Fonti: http://demo.istat.it/pop2016/index.html
http://www.tuttitalia.it/lombardia/62-azzate/
siti web visitati a luglio 2016
77
Fonte: http://www.comune.azzate.va.it/home.aspx
78
Fonte: http://www.comune.azzate.va.it/dettagli.aspx?c=1&sc=27&id=2&tbl=contenuti ; visitato a luglio 2016
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Premessa
La scelta del locale, nel Comune di Azzate, nel quale svolgere l’osservazione è stata effettuata
utilizzando i seguenti strumenti:
•

•

Una cartina di Azzate, fornita dal Comune, sulla quale è stata indicata la posizione di alcuni
locali del territorio con o senza slot machine e la presenza di scuole, del centro anziani,
della chiesa e di alcune fermate dell’autobus.
Internet: si è cercato di studiare la mappa del Comune di Azzate per trovare i locali utili ai
fini del progetto e per capire la loro posizione rispetto ad eventuali luoghi sensibili.

In seguito a tale ricerca e studio del territorio, la ricercatrice ha optato per due possibili locali nei
quali poter svolgere l’osservazione: il primo, uno snack bar, situato presso una delle strade
principali del Paese, lungo la quale sono presenti numerosi negozi; il secondo un bar più spostato
verso il centro, maggiormente vicino a scuole, Parrocchia e altri punti di interesse.
Si è deciso di effettuare l’osservazione un venerdì di luglio 2016, dalle 12.30 alle 13.30.
Trattandosi dell’orario del pranzo, si è pensato di recarsi presso lo snack bar. Avendolo trovato
aperto, la mappatura è stata svolta lì.

3. Locale osservato
L’osservazione, della durata di un’ora, è stata svolta in un bar-panetteria. Il locale consiste in
un’unica grande sala. All’esterno sono presenti dei tavolini. Entrando, sulla sinistra si trovano il
bancone della panetteria, quello dei dolci e infine quello bar. Sulla destra, invece, si ha primo uno
spazio chiuso, poi uno spazio per le slot machine ed infine una parte con i tavolini e la toilette. Un
separé, di fianco al quale c’è una colonna, divide la parte delle slot machine da quella dei tavolini.
Le macchinette in totale sono 5: tre con la schiena verso il separé e due con il retro appoggiato alla
parete destra, facendo così angolo con le altre tre.
Purtroppo dai tavolini, dove si è posizionata la ricercatrice, è possibile vedere chi entra e si dirige
verso le macchinette, ma non le persone mentre giocano.
La musica all’interno del locale ha un volume basso, permettendo così di sentire molto
chiaramente i suoni provenienti dalle slot machine e dalle monete giocate.
Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori: le bariste sono mamma e figlia; è
presente anche la figlia della seconda, una bambina di circa 7 anni, che rimane per quasi tutto il
tempo nella cucina dietro al bancone. Le bariste sono molto accoglienti e socievoli con tutti i clienti.
Non si relazionano con i giocatori nel momento del gioco. L’atmosfera del locale è generalmente
amichevole e tranquilla.
Stima numero persone presenti: nel bar sono presenti tra le 5 e le 7 persone; alcuni giocatori,
altri seduti ai tavoli a pranzare o a chiacchierare con amici.
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3.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 3

Tipologia giocatore osservazione (12.30 – 13.30)
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Maschi Italiani

0,5

Femmine Italiane

0,4

Maschi Stranieri

0,3

Femmine Straniere

0,2
0,1
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (12.30 - 13.30)
pochi minuti
00

< 30 minuti
1
dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti

2
00

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava
ancora giocando alla fine
dell'osservazione)
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (12.30 - 13.30)

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (12.30 - 13.30)
0

curato
poco curato
trasandato

3

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnato da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca
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Osservazione
(12.30 - 13.30)
2
1
0
3
0
3
2
0

Come appare mentre gioca
Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in meglio
Cambia il tono dell'umore in peggio
Non visibile

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro

Osservazione
(12.30 - 13.30)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Osservazione
(12.30 - 13.30)
0
0
0
0

Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0
3
0

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

3.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE

Osservazione
(12.30 - 13.30)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

0

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

1
0
2
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3.3. Considerazioni finali
Il primo aspetto considerato durante l’osservazione è la posizione semi nascosta delle
macchinette, ben visibili alle bariste dal bancone, ma lontane dagli sguardi indiscreti dei clienti che
si siedono ai tavolini. In questo modo il giocatore si sente più protetto. Proprio per questo motivo la
ricercatrice non è riuscita a vedere com’erano le persone mentre giocavano e cogliere altri
importanti aspetti.
Tra i tre giocatori osservati, over sessanta, era presente anche una donna, che ha colpito
maggiormente l’attenzione dell’osservatrice.
Il primo giocatore è entrato con delle monete in mano, ha salutato due signore sedute ad un
tavolino a mangiare e poi si è recato diretto verso una macchinetta a giocare. Ha iniziato alle 12.35
e smesso alle 13.20, interrompendosi solo una volta per andare al bancone bar a cambiare una
banconota in monete, non essendoci il cambiamonete.
Delle due signore sedute al tavolino a mangiare, quella più giovane ha finito velocemente il suo
pasto, si è alzata per portare il piatto al bancone bar prendendo con sé il portafoglio e si è recata
verso le slot. Inizialmente ha osservato l’amico giocare e gironzolato un po’ intorno alle
macchinette, poi si è messa a giocare anche lei (ore 12.40 circa). Insieme all’altro giocatore
discutono su come è meglio giocare e cosa è meglio fare; sembrano convinti che ci sia una
strategia di gioco per poter vincere, sviluppando quel pensiero erroneo per cui si ritiene che non
tutto sia dovuto al caso, ma anche le abilità hanno un ruolo importante. Per esempio ad un certo
punto l’uomo esclama: “arrivo, arrivo, arrivo … stai attenta eh!”.
Il terzo giocatore è un signore che prima prende qualcosa al bar, poi inizia a giocare verso le
13.10. Conosce gli altri due giocatori. Al suo arrivo, la donna smette per un attimo di giocare, va
vicino a lui ad osservarlo e inizia a dargli consigli su come giocare. Da loro due emerge un altro
pensiero erroneo: la convinzione che dopo un po’ la macchinetta debba per forza pagare. Infatti, il
terzo giocatore ad un certo punto esclama: “no, ma adesso paga!” e la signora risponde “ne sono
convinta”.
Ciò che colpisce nell’atteggiamento della donna, oltre ai pensieri erronei e ai consigli che dispensa
agli altri giocatori, è il fatto che per tutto il tempo di gioco lascia sola l’altra signora, di circa 85 anni,
che potrebbe essere sua mamma. Non aspetta nemmeno che finisca di mangiare. La signora
anziana, trascurata, una volta terminato il pranzo, occupa il tempo leggendo i giornali e cercando
di intrattenere una conversazione con chiunque sia vicino a lei, anche con la ricercatrice stessa. È
emerso quindi il suo senso di abbandono e di solitudine.
All’uscita dal locale della ricercatrice, verso le 13.30, la donna e il terzo giocatore stavano ancora
giocando, e la signora anziana era ancora sola al tavolino.
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COMUNE DI BRUNELLO
Brunello è un Comune della Provincia di Varese di 984 abitanti (al 1 gennaio 2016), di cui 480
maschi e 504 femmine. Il territorio si estende su una superficie di 1,62 chilometri quadrati e ha una
densità di 607,41 abitanti per chilometro quadrato. Confina con i Comuni di Azzate, Buguggiate,
Castronno, Morazzone, Gazzada Schianno e Sumirago. 79

Fig. 1 – Santa Maria Annunciata 80

Cenni storici
Il nome del Comune “Brunello” si pensa faccia riferimento all’albero delle prugne, prugnello o
prunello, che sembra voglia attribuire alla zona e agli abitanti un carattere di squisitezza e di dolce
sapore.
Le prime memorie risalgono al 1300 circa; alcuni pensano che sul territorio ci fosse un convento di
religiosi, altri che fosse un feudo della famiglia Bossi, famiglia fedele ai Visconti che ottenne la
signoria di Azzate. I conti Bossi hanno avuto un ruolo importante nella costruzione dell’attuale
chiesa parrocchiale e delle case annesse.
Dal punto di vista economico e sociale il paese ha potuto contare sulla posizione geografica
favorevole per sviluppare una serie di qualificate attività agricole tipiche della collina. Vigne, noceti,
frutteti in particolare, in ogni caso la toponomastica del paese denuncia l’origine rurale del borgo.
Il centro del paese, compatto e arroccato sul punto culminante del rilievo collinare morenico è
rimasto intatto negli anni e ancor oggi rappresenta la caratteristica peculiare.

79

Fonti: http://www.tuttitalia.it/lombardia/89-brunello/
http://demo.istat.it/pop2016/index.html ; visitati a luglio 2016
80
Fonte: https://www.halleyweb.com/c012023/images/fotogallery/101_3.jpg ; visitato a luglio 2016
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Nel 1921, dopo l’avvento del fascismo, Brunello perde l’autonomia comunale in quanto viene
annesso ad Azzate, costituendone una frazione. Il 17 gennaio 1956, il Comune riconquista
l’autonomia amministrativa. 81

Alcune considerazioni
Anche il Comune di Brunello, come altri Comuni che hanno aderito al progetto di Mappatura
Psicosociale promosso dall’Associazione AND, non ha fornito la mappa Geolocalizzata del
territorio o alcuna altra indicazione rispetto alla presenza o meno di locali, entro o fuori i 500 metri
dai luoghi sensibili, con giochi d’azzardo.
La ricerca su internet non ha prodotto alcun risultato utile ai fini della mappatura; si è rilevata solo
la presenza di un bar in una piazzetta nel centro del paesino.
La ricercatrice si è recata presso tale bar ed ha constatato che non è presente alcun gioco
d’azzardo nel locale.
La ricercatrice ha quindi provato a fare un giro a piedi nel centro del paese e, successivamente, in
macchina nell’area periferica, ma non è stato visto alcun locale dove poter svolgere l’osservazione.
In mancanza di indicazioni da parte del Comune di Brunello e di risultati positivi dalla ricerca
personale non si è potuta effettuare la Mappatura Psicosociale presso tale Comune 82.
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Fonte: https://www.halleyweb.com/c012023/zf/index.php/storia-comune ; visitato a luglio 2016
Nota del curatore: il Comune di Brunello, proprio per l’assenza di giochi d’azzardo nel suo territorio, rappresenta un
luogo di sicuro interesse per ulteriori indagini sulla popolazione che risulta essere meno esposta all’azzardo che altrove.
82
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COMUNE DI CAIRATE
Cairate è un Comune italiano di 7.827 abitanti (al 1 gennaio 2016), di cui 3.908 maschi e 3.919
femmine. La sua densità è di 694,89 abitanti per chilometro quadrato. Il suo territorio, che si
estende su una superficie di 11,26 chilometri quadrati, comprende le frazioni di Bolladello e
Peveranza ed è bagnato dal fiume Olona e dal torrente Tenore. Confina con i Comuni di: Carnago,
Cassano Magnago, Castelseprio, Fagnano Olona, Locate Varesino (CO), Lonate Ceppino,
Tradate. 83

Fig.1 - Chiostro rinascimentale dell’ex Monastero di S. Maria Assunta 84

Cenni storici
La fondazione di Cairate dovrebbe risalire al III secolo a.C.; i ritrovamenti di alcune epigrafi
testimoniano la presenza di popolazioni già in epoca preromana. I Romani introdussero la
coltivazione dei cereali in pianura e della vite sui terrazzamenti; l'allevamento dei suini era facilitato
dalle ghiande delle querce. Gli alberi crescevano spontanei sulle colline e venivano utilizzati come
legname per la costruzione di case, per la fabbricazione di suppellettili, come combustibile
domestico e artigianale nelle fornaci con la conseguenza di un progressivo ed eccessivo
disboscamento.
L'importanza strategica di Cairate venne confermata dai Longobardi, i cui stanziamenti servivano a
controllare le vie che da Sud e da Ovest confluivano a Castelseprio, capoluogo del "contado" del
Seprio. Il Monastero benedettino di S. Maria Assunta sarebbe stato fondato nel 737 da Manigunda,
nobile longobarda legata alla corte regia di Pavia, per sciogliere il voto in seguito a una guarigione.
Per circa un millennio il Monastero, che possedeva i 2/3 del territorio cairatese e i 4 mulini, è stato
il centro economico e sociale di Cairate.
In seguito il territorio fu governato dapprima dai Torriani e poi dai Visconti, dopo la distribuzione di
Castelseprio nel 1287. Dopo i Visconti anche gli Sforza concedono privilegi al Monastero.
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Fonti: http://demo.istat.it/pop2016/index.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Cairate
http://www.tuttitalia.it/lombardia/48-cairate/ ; visitati a luglio 2016
84
Fonte: http://www.monasterodicairate.it/it/media-gallery.php ; visitato a luglio 2016
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In epoca spagnola anche Cairate viene "infeudata", ad esclusione del Monastero: siamo nel 1654
e il feudatario è Giacomo Legnani fino al 1667; due anno dopo il feudo viene riacquistato da
Alfonso Turconi al quale succede il figlio nel 1701.
Con gli Austriaci il destino degli enti monastici è segnato: il Monastero di S. Maria Assunta
sopravvive fino al 1799 per aver dimostrato di essere utile alla società come scuola. Ma ciò non
impedisce a Napoleone di decretarne la soppressione con la conseguente vendita all'asta dei beni.
L'edificio viene diviso fra quattro nuovi proprietari che adattano i locali ai loro bisogni. Finalmente,
nel 1975 la parte orientale del chiostro viene acquistata dall'Ente Comunale mentre la parte
occidentale solo pochi anni fa è diventata proprietà pubblica. 85

Premessa
Il Comune di Cairate non ha fornito alcuna indicazione rispetto ai locali nei quali poter svolgere la
Mappatura Psicosociale.
La ricercatrice si è quindi rivolta ad una persona di sua conoscenza, la quale ha indicato 5 possibili
locali dove potevano essere presenti slot machine: due circoli, due bar e un pub.
Cercandoli sulla cartina del Paese, si è visto che quasi tutti i locali si trovavano abbastanza vicino
al centro e a luoghi di interesse pubblico, come la Chiesa Parrocchiale, le Poste e il Municipio.
Su consiglio di questa persona che ha indicato tali locali, si è deciso di dare la priorità ai due
circoli.
Un mercoledì del mese di luglio, ci si è recati sul posto per svolgere l’osservazione. Avendo trovato
chiuso uno dei due circoli, la scelta è caduta forzatamente sull’altro. La mappatura è stata svolta
dalle 15.15 alle 16.15.

4. Locale osservato
Il locale nel quale è stata svolta l’osservazione si trova a pochi minuti a piedi dal Municipio. Si tratta
di una grande sala, con due entrate, poste su due lati diversi. Entrando dall’ingresso principale si
hanno, nell’area di sinistra, dei tavolini per il calcio balilla, il bancone bar e, in fondo alla sala, un
grande tavolo da biliardo. Nella parte destra della sala, invece, ci sono molti tavolini, il secondo
ingresso e, appoggiate alla parete, tre slot machine con un cambiamonete.
Il tono della musica è basso e quello delle slot si sente solo quando c’è qualcuno che gioca.
La ricercatrice si è posizionata su un tavolino vicino alle macchinette, in una posizione abbastanza
centrale della sala.
Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori: durante l’osservazione era presente
una sola barista, che pare essere presente da poco (dice che sta facendo una sostituzione). Per
questo non conosce molto bene i clienti abituali. Si tratta, comunque, di una persona accogliente e
socievole con tutti. Non ha alcuna interazione con i giocatori nel momento del gioco.
Stima numero persone presenti: la maggior parte dei clienti sono persone anziane. Si passa
dalle 3-4 persone all’inizio dell’osservazione alle 7-8 persone verso la fine.
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Fonte: http://www.comune.cairate.va.it/c012029/zf/index.php/storia-comune ; visitato a luglio 2016
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4.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 3

Tipologia giocatore osservazione (15.15 – 16.15)
2
1,8
1,6
1,4
Maschi Italiani

1,2
1

Femmine Italiane

0,8

Maschi Stranieri

0,6

Femmine Straniere

0,4
0,2
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (15.15 - 16.15)
pochi minuti
0
0

0

0

< 30 minuti
1
dai 30 ai 60 minuti

> 60 minuti

2

> 120 minuti

non valutabile (il giocatore stava
già giocando all'inizio
dell'osservazione)
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (15.15 - 16.15)
0
gioco continuativo
gioco intervallato da
pause
3

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (15.15 - 16.15)
0
1
curato
poco curato

2

trasandato

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnato da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca
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Osservazione
(15.15 - 16.15)
3
0
0
3
0
0
2
1

Come appare mentre gioca

Osservazione
(15.15 - 16.15)
2
0
0
0
1
0
0

Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

0
0
0
0

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro

Osservazione
(15.15 - 16.15)
0
0
1
0

Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0
3
0

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0

4.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE

Osservazione
(15.15 - 16.15)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

2

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

3
0
2
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4.3. Considerazioni finali
Nel corso di questa mappatura sono stati osservati tre giocatori, tutti maschi e clienti abituali.
Il primo è un signore anziano, di circa 80 anni. È entrato, ha comprato un gelato confezionato, poi,
mentre mangiava, si è recato alle macchinette e ha giocato le monete avanzate in tasca. Gioca
per tre minuti, su due slot machine differenti. Poi si alza, finisce il suo gelato e se ne va. Questo
primo giocatore, sembra essere un giocatore sociale.
Il secondo è un uomo di circa 60 anni, poco curato, che gioca per una ventina di minuti. Gioca in
piedi e beve una birra, presa al bancone prima di iniziare a giocare. Durante il gioco appare
assorto. Fa una piccola vincita (mi sembra 30 euro) che rigioca in parte.
Il terzo giocatore è un uomo sui 55 anni, anche lui poco curato. Quando entra va diretto verso le
macchinette, osserva per un attimo il secondo giocatore, poi inizia a giocare. Anche lui gioca per
circa una ventina di minuti.
Durante l’osservazione, ciò che più ha colpito l’osservatrice, non sono stati i tre giocatori, quanto
un bambino di circa 4 anni, entrato nel bar con un signore per prendere il gelato, completamente
rapito dalle macchinette. Dopo aver preso il gelato, si è seduto su un tavolino e poco dopo ha
iniziato ad osservare i giocatori che giocavano alle slot machine. Era talmente catturato dalle
macchinette, che aveva smesso di mangiare il gelato e non degnava di uno sguardo il suo gioco.
L’unica cosa che gli ha detto il signore che era con lui, era di sbrigarsi a mangiare il gelato,
altrimenti si scioglieva.
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COMUNE DI OGGIONA
CON SANTO STEFANO
Il territorio di Oggiona con Santo Stefano si estende su una superficie di 2,75 chilometri quadrati.
La sua popolazione, al 1 gennaio 2016, è di 4.284 abitanti, di cui 2.130 maschi e 2.154 femmine.
La sua densità è di 1.560,60 abitanti per chilometro quadrato. Confina con i Comuni di Carnago,
Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago e Solbiate Arno. Il Comune è
formato dalle due frazioni di Oggiona e Santo Stefano, entrambe poste sul corso dei torrenti Arno e
Ria, nella zona sud–occidentale della provincia, a poca distanza dall’uscita autostradale di
Cavaria. 86

Fig.1 – Parrocchia di S. Stefano 87

Cenni storici
Il ritrovamento di un pugnale, conservato presso il museo di Gallarate, testimonia la presenza di
persone nel territorio del comune di Oggiona con Santo Stefano dell’età del bronzo.
All’età romana risale, invece, il ritrovamento di una tomba “alla cappuccina”.
In epoca medioevale, intorno al 1200, la valle dove sorge il paese di Oggiona era dominata da un
castello, collegato a quelli di Jerago e Orago. La cappella interna al castello venne tuttavia
inglobata nell’attuale chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata al Castello.
Le due frazioni che costituiscono il comune condividono ormai da secoli la vita amministrativa e
religiosa; ne è testimonianza un documento del XVIII secolo che attribuisce ad Oggiona la sede
comunale, mentre a Santo Stefano la parrocchia.
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Fonti: http://demo.istat.it/pop2016/index.html
http://www.ossproloco.com/Cennistorici.htm
http://www.tuttitalia.it/lombardia/83-oggiona-con-santo-stefano/ ; visitati a luglio 2016
87
http://www.ossproloco.com/Luoghi.htm ; visitato a luglio 2016
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In una villa ottocentesca circondata da un parco con una bella vista sul Monte Rosa, sono ospiti
dal 1988 un Centro Socio Educativo e dal 1995 una Comunità Alloggio.
Il territorio comunale si è trasformato divenendo sede di importanti industrie nei campi della
meccanica di precisione, tessile plastico e metallurgico, offrendo lavoro anche ad immigrati di altre
regioni d'Italia. 88

Premessa
Anche rispetto al territorio di Oggiona con Santo Stefano, il Comune non ha fornito indicazioni
rispetto ai locali dove poter svolgere l’osservazione.
Nuovamente l’osservatrice si è rivolta ad una propria conoscenza, la quale le ha indicato una
cartoleria ed un bar tabaccheria. Dato che all’interno della cartoleria non è presente lo spazio fisico
dove poter svolgere l’osservazione, si è optato per il secondo locale proposto, situato vicino ad una
scuola primaria.
L’osservazione è stata svolta in luglio, di mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

5. Locale osservato
L’osservazione è stata svolta in un bar-tabacchi.
Entrando, sulla destra c’è un’area riservata ai tabacchi, con 10 e Lotto, Superenalotto, Gratta e
Vinci, etc., sulla sinistra dei tavolini e di fronte il bancone bar. Sulla destra, tra l’area tabacchi e il
bancone ci sono due macchinette, abbastanza nascoste. Anche fuori sono presenti dei tavolini.
La musica nel bar è molto alta e dalle macchinette proviene solo il suono delle monete.
La ricercatrice si posiziona su un tavolino dal quale è possibile osservare sia i giocatori di slot
machine, sia parte dell’area dei tabacchi.
Osservazioni sul rapporto fra esercente/clienti-giocatori: la barista è molto disponibile,
socievole e chiama per nome molti dei suoi clienti. Non ha interazioni con i giocatori, se non
quando le chiedono di cambiare i soldi, data l’assenza del cambiamonete. L’atmosfera del locale è
generalmente amichevole e tranquilla.
Stima numero persone presenti: all’inizio nel bar sono presenti cinque persone, di cui un
giocatore. Poco dopo l’arrivo della ricercatrice le persone presenti se ne vanno e per un certo
periodo il locale resta vuoto. Dopo un po’ arriva un altro ragazzo che va a giocare alle macchinette
e verso la fine dell’osservazione entra un gruppetto di 3-4 ragazzi.
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Fonte: http://www.ossproloco.com/Cennistorici.htm ; visitato a luglio 2016
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5.1. Dati specifici – osservazione di singoli o gruppi
Tot giocatori osservati: 2

Tipologia giocatore osservazione (17.00 – 18.00)
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Maschi Italiani

0,5

Femmine Italiane

0,4

Maschi Stranieri

0,3

Femmine Straniere

0,2
0,1
0

under 18
anni

18-35
anni

35-50
anni

over 50

over 65

Tempo dedicato al gioco Osservazione (17.00 - 18.00)

00

pochi minuti
< 30 minuti

1

1

dai 30 ai 60 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
non valutabile (il giocatore stava già
giocando all'inizio dell'osservazione)

00
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Tempo dedicato al gioco Osservazione (17.00 - 18.00)
0

gioco continuativo
gioco intervallato da
pause
2

Cura di sé e abbigliamento Osservazione (17.00 - 18.00)
0

curato
poco curato
trasandato

2

Come si presenta il giocatore
Entra solo
Entra accompagnato
Accompagnato da minorenni
Gioca da solo
Gioca in società
Parla con qualcuno mentre gioca
Svolge altre attività
Beve alcolici mentre gioca
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Osservazione
(17.00 - 18.00)
1
0
0
2
0
0
1
0

Come appare mentre gioca

Osservazione
(17.00 - 18.00)
1
0
0
0
1
0
0

Assorto
Rabbioso
Nervoso/ansioso
Aggressivo
Rilassato
Eccitato/che prova piacere
Abbattuto/tono dell'umore
deflesso
Titubante/inesperto
Cambia il tono dell'umore in
meglio
Cambia il tono dell'umore in
peggio
Non visibile

0
0
0
0

Comportamenti particolari
Ha sfoghi durante le perdite
Mette in atto rituali superstiziosi
Fatica a smettere di giocare
Sembra smetta di giocare perché
non ha più denaro

Osservazione
(17.00 - 18.00)
0
0
1
0

Chiede denaro in prestito/credito
Sembra essere cliente abituale
Sembra esca dal locale per
prelevare altro denaro

0
2
0

Giocatore già visto durante
l'osservazione precedente

0
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5.2. Domande specifiche per tipologia di gioco osservato
Item specifici per gioco
osservato: SLOT MACHINE

Osservazione
(17.00 - 18.00)

Gioca sempre sulla stessa
macchinetta

1

Gioca su più macchinette
contemporaneamente

0

Se si interrompe, chiede che la
macchina venga riservata

0

Si reca diretto su una macchina
Antropomorfizza la macchina
Svolge anche altre attività

1
0
1

5.3. Considerazioni finali
In questa mappatura sono stati osservati due giocatori di slot machine; nessuno ha giocato a
Gratta e Vinci, 10 e Lotto, etc.
Il primo giocatore se n’è andato dopo due minuti dall’arrivo della ricercatrice, quindi non è stato
possibile svolgere un’osservazione accurata. Appariva comunque molto rilassato nel gioco.
Il secondo giocatore, invece, è un ragazzo di circa trent’anni. Entra, beve un caffè e poi va a
giocare alle macchinette per poco più di 30 minuti. Durante il gioco appare assorto; non parla con
nessuno e non toglie mai lo sguardo dalla macchinetta. Dopo 25 minuti di gioco fa una vincita
abbastanza consistente, ma decide di continuare a giocare ancora per un po’. Quando decide di
andare via, raccoglie tutte le monete vinte in una scatolina.
La barista gli chiede: “questi me li lasci per domani?”
Giocatore: “sì”
Barista: “quanti sono?”
Giocatore: “dovrebbero essere 60 euro”
La barista conta trenta monete, quindi si tratta di monete da 2 euro, e annota la somma su un
foglietto. Poi si salutano e il giocatore esce.
Questo atteggiamento da parte della barista colpisce la ricercatrice perché sembra incoraggiare il
gioco. In caso di gioco patologico, si tratterebbe di un comportamento molto dannoso nei confronti
del giocatore. Infatti, invece di aiutare la persona a staccarsi dal gioco, la incentiva a tornare a
giocare.
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SITOGRAFIA
•

Sito del comune di Albizzate
http://www.comune.albizzate.va.it/hh/index.php

•

Sito del comune di Angera
http://www.comune.angera.va.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

•

Sito del comune di Azzate
http://www.comune.azzate.va.it/

•

Sito del comune di Brunello
http://www.comune.brunello.va.it/hh/index.php

•

Sito del comune di Cairate
http://www.comune.cairate.va.it/hh/index.php

•

Sito del comune di Oggiona con Santo Stefano
http://www.comune.oggionaconsantostefano.va.it/

•

Sito demografico ISTAT
http://demo.istat.it/

•

http://elezioni2016.varesenews.it/2016/03/29/albizzate-zorzo-sfida-sommaruga-conlincognita-a-5-stelle/

•

http://www.tuttitalia.it/

•

http://www.comuni-italiani.it/012/002/index.html

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Cairate

•

http://www.ossproloco.com/index.htm
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CONCLUSIONI
MAPPANDO IL TESORO AZZARDATO
di Daniela Capitanucci
Il lavoro di mappatura georeferenziata e psicosociale condotto nell’anno di progetto e riassunto in
questo volume ha dato modo di approfondire il fenomeno da più punti di vista.
Sono emerse molte informazioni, alcune risposte e ancor più domande, che riassumiamo di seguito.

UNA PENETRAZIONE IMBARAZZANTE
In tutti i territori considerati si osserva una elevata penetrazione di offerte di gioco proprio nelle zone
sensibili. In altre parole, stando alle disposizioni delle L.R. 8/13 e 11/15, se esse dovessero essere messe
in pratica oggi, buona parte degli apparecchi in circolazione non sarebbero conformi per la loro
localizzazione, e quindi non dovrebbero trovarsi dove si trovano. Tale situazione parrebbe non essere
episodica, quanto invece è esemplare di una situazione più generale. Si è scelto di mappare Comuni di
diverse dimensioni. Se nei Comuni di grandi dimensioni le problematicità attengono a localizzazioni
centrali oppure molto periferiche (in zone con flussi elevati di persone per altri scopi oppure dove è in
nuce già un degrado derivante da altre concause), particolarmente penalizzati risultano anche i piccoli
Comuni che in un territorio limitato vedono convivere luoghi sensibili e luoghi che offrono gioco
d’azzardo lecito (esercizi un tempo destinati ad aggregazione spontanea, quali bar ecc.).
La penetrazione del territorio, specie nei piccoli paesi, ha anche di fatto mutato la natura di alcuni
locali, modificando l’offerta alla clientela, che è stata trasformata da luogo di socializzazione a luogo di
gioco d’azzardo.
Credo che al punto in cui siamo oggi, leggi, regolamenti e ordinanze più che focalizzarsi (o più che solo
focalizzandosi) sulle distanze minime dai luoghi sensibili si potrebbero inserire altri limiti (ad esempio,
disciplinando il tempo massimo giornaliero di funzionamento, come in altre leggi regionali). Forse
normare le distanze dai luoghi sensibili le rende inapplicabili? Perché, se ciò dovesse veramente essere
attuato, effettivamente si “espellerebbe” il gioco legale dal territorio, come accusano gli industriali e
come abbiamo constatato nella mappatura. Senza dimenticarci dell’esistenza del legal-trucco del
rinnovo automatico, che verosimilmente genererà una sorta di “continuità” contrattuale che di fatto
potrebbe rendere del tutto vana la Legge Regionale in materia.
Si potrebbe proporre una prospettiva alternativa? Le norme che tanto si vanno cercando potrebbero
imporre che in un territorio (non penso solo alle grandi città, ma anche soprattutto ai piccoli paesi) sia
garantito che vi sia almeno una percentuale significativa di esercizi SENZA apparecchi, né giochi
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d’azzardo? Almeno il 50% + 1 degli esercizi commerciali presenti in un territorio, liberi dall’azzardo? O
magari anche di più del 50%?
Non si potrà essere così tacciati di proibizionismo, ma in modo concreto ed operativo, facile anche da
applicare nel territorio, si garantirebbe almeno che la cittadinanza (in particolare giovani e anziani)
ABBIA A DISPOSIZIONE ANCHE luoghi che non li espongano forzatamente al gioco d’azzardo passivo (in
prossimità dei loro luoghi di vita quotidiana). Cioè, che i cittadini abbiano la possibilità di scegliere se
andare in luoghi con o senza gioco d’azzardo. Oggi, in molti paesi in Italia, questa possibilità non c’è. Se
vado in un bar, ovunque andrò, molto probabilmente troverò slot e/o altre offerte d’azzardo. E questo
non mi pare sostenibile. In particolare se sono un giovane (magari minorenne), o un soggetto fragile (un
giocatore patologico? Un anziano con pensione sociale?). Non lo è da un punto di vista educativo o
clinico. Lo è da un punto di vista giuridico?
Le norme dunque potrebbero cominciare a ragionare in tale luce, e non solo, come si paventa, provando
a stabilire una ratio tra numero di abitanti di un territorio e numero di slot allocabili. Ciò infatti non
risolverebbe il problema della penetrazione, né tanto meno quello dell’esposizione di fasce fragili.

LA CAPILLARE INTERCETTAZIONE
Lo scenario mappato ci ha offerto una gamma ampia di offerta di giochi d’azzardo legali a bassa soglia.
Locali grandi o locali piccoli. In zone centrali o periferiche. Mono prodotto o mono destinazione
commerciale, oppure con ampia offerta di prodotti di varie tipologie affiancati al gioco d’azzardo. Locali
con un solo cliente giocatore (o persino nessuno, nelle fasce temporali in cui si è svolta l’osservazione),
ma anche locali con assembramenti, quotidiani, in fasce temporali o in giorni specifici, di clienti. Gli esiti
di tale variabilità parrebbero denotare una capacità capillare di intercettazione dei possibili clienti,
generando in loro un “bisogno”, artificialmente, assai prima che questo nascesse in loro.

UNA FLUIDITA’ INCONTROLLABILE
Il processo di mappatura georeferenziata è stato condotto in un lasso di tempo limitato (dall’emissione
della L.R. 8/13 al primo semestre 2016). Eppure, nonostante ciò, a volte i locali censiti si erano già
spostati di sede (da dentro a fuori il raggio dei 500 m.) oppure avevano cambiato gestione. Ciò che è
apparso, oltre alla evidente capillarità dell’offerta di giochi, è stata una notevole fluidità della
situazione, che in tempi brevissimi e con processi anche non sempre noti al Comune (che invece
dovrebbe avere gli elementi di gestione del territorio) cambia. Come si fa a governare una realtà in
costante movimento? E con quale spesa (amministrativa, tecnica, delle forze dell’ordine…)? Tutti questi
costi indiretti del business dell’azzardo stanno ricadendo sulla collettività, in un momento storico in cui
persino servizi essenziali subiscono tagli lineari dovuti alla carenza di risorse. In altre parole, un coté del
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business dell’azzardo sono costi pubblici che ancora non sono stati contabilizzati, e che ancora non sono
stati reclamati. Perché mai l’amministrazione pubblica dovrebbe accollarseli? Forse la Corte dei Conti
avrebbe qualcosa da eccepire?
LA VARIABILITA’ DELL’OFFERTA
Abbiamo mappato tipologie di esercizi differenti, giorni e orari di apertura variabili, ubicazione,
frequentazione da parte di una molteplicità di soggetti (anche presenti nel locale a fare altro: ad
esempio, gli avventori di una pizzeria, di un minimarket, ma anche gruppi di ragazzi che passano una
serata, famiglie con bambini, genitori con figli, ecc.…) rendono estremamente complesso riuscire ad
osservare (e quindi conseguentemente a normare in modo opportuno) le variabili da manipolare per
ridurre l’incidenza, e quindi la prevalenza, del gioco d’azzardo patologico. L’infiltrazione di una offerta
così variegata nei mondi di vita quotidiani delle persone ancora una volta ne rende difficoltoso (e forse
persino impossibile) il governo. E’ forse necessario ricondurre il settore dell’azzardo legale all’ “azzardo
da intrattenimento”? Ci si riferisce con questo termine ad esempio all’offerta proposta dalle Case da
Gioco classiche. Cioè a offerte di azzardo confinate in spazi, tempi e luoghi dedicati, chiaramente
identificati e identificabili, al fine almeno di definire in modo univoco la caratterizzazione di luoghi (e
tempi) specifici in cui è collocato l’azzardo, ben distinti da luoghi fisici (e tempi di vita) in cui invece
l’azzardo non viene offerto (mescolato a mille altre cose, in mille momenti del proprio vivere e del
proprio tempo). Questa soluzione, se da un lato parrebbe la più logica, al punto di non ritorno cui
sembriamo essere giunti, tuttavia di fatto sdoganerebbe l’apertura al gioco d’azzardo nel nostro Paese
(già avvenuta in modo occulto, a dire il vero), obbligando a modificare i codici che oggi lo vietano. Senza
dimenticare che le poche osservazioni compiute nelle sale dedicate hanno mostrato un certo tasso di
persone problematiche (non fosse altro perché in un luogo dedicato, frequentato proprio con lo scopo di
giocare d’azzardo, è documentato che troverò più persone patologiche che in luogo generalista,
frequentato anche da persone che sono lì per altri scopi). La questione è dunque piuttosto complessa da
dirimere.
LA PRESENZA DI PERSONE CHE SMETTONO DI GIOCARE PERCHE’ RIMASTI “A SECCO” DI DENARO O
MOSTRANO INDICATORI DI PERDITA DI CONTROLLO
Una quota non trascurabile di soggetti osservati conclude il gioco d’azzardo (in particolare quello alla
slot) solo quando finisce i soldi in tasca. Questo elemento dà in modo indiretto la misura di quanti
giocatori patologici (o quanto meno problematici) abbiamo incontrato nei nostri sopralluoghi. Tanti o
pochi che siano, e in questa indagine ne abbiamo incontrati parecchi, questi giocatori che mostrano
segnali di discontrollo creeranno problemi a se stessi, ai loro cari e alla comunità di cui fanno parte. Per
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costoro giocare d’azzardo non è più una libera scelta, ma un impulso irrefrenabile, e non è tollerabile
consentire che proseguano a giocare e a procurare danni nell’indifferenza generale.
LA VENDITA E LA POSSIBILITA’ DI CONSUMARE ALCOLICI
Questo elemento si è imposto all’attenzione degli osservatori che non raramente hanno riscontrato
quanto la possibilità di bere alcol e giocare simultaneamente esponesse ad un ulteriore fattore di
rischio - per quel che riguarda la perdita di controllo - il giocatore (in particolar modo parrebbe il
giocatore eccessivo o già problematico).
IL CONCETTO DI “FASCIA SENSIBILE” DI POPOLAZIONE
Avevamo inizialmente escluso dalla nostra concettualizzazione di “fascia sensibile” di popolazione gli
adulti, maschi e femmine 35-50 anni. L’azione sul campo ci forza a modificare profondamente questo
concetto. Se è vero infatti che i trentacinquenni-cinquantenni non sono loro stessi “fasce sensibili” è
altresì vero che da loro potrebbero dipendere … fasce sensibili! E’ il caso di adulti con figli minori
(lasciati fuori dal locale o a casa trascurati) o anziani, o disabili. Tale concetto di “appartenenza ad una
fascia fragile” nell’accezione generalmente sino qui adottata dall’opinione pubblica, dalla politica, dai
media, e persino dagli operatori, potrebbe dunque risultare pericolosamente deviante rispetto ad una
più ampia concettualizzazione dei danni passivi che scaturiscono dall’azzardo patologico. Un giocatore
perdente, che gioca più di quanto si può permettere, genererà danni che produrranno nocumento oltre
a se stesso anche a terzi, e facilmente tra questi terzi vi saranno persone nelle cosiddette fasce fragili.
Quindi, tale concetto va quanto meno rivisto. La fragilità non può e non deve limitarsi al “soggetto
fragile”, quanto piuttosto considerare tutti coloro che verranno impattati dalle conseguenze del
comportamento di gioco eccessivo di un’altra persona.
IL CONCETTO DI “DISTANZA DAI LUOGHI SENSIBILI”
Sebbene sia implicito che taluni luoghi siano frequentati da persone “fragili” (minori, o individui affetti
da dipendenze o patologie psichiche), ad esempio pensiamo a strutture sanitarie o educative, oppure
che vi siano luoghi degni di una attenzione particolare attinente il necessario decoro o in quanto
adiacenti a siti da preservare (es. luoghi di culto, centri storici, ecc.), ciò non toglie che la definizione di
“sensibilità” dei luoghi deve necessariamente essere rivista, alla luce di una concettualizzazione meno
miope. E’ pensabile indicare quali “luoghi sensibili” tutti quei luoghi nei quali avviene l’esposizione al
rischio di popolazioni sensibili? Ecco allora che tutti quei luoghi frequentati da famiglie con figli, giovani
e minori, persone affette da dipendenza, persone in stato di fragilità economica e altre persone
potenzialmente “a rischio”, quei luoghi in cui costoro si muovono liberamente, nello spazio del proprio
paese o della propria città o in prossimità dei loro luoghi di vita (un supermercato o centro
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commerciale, un Campo Sportivo, l’azienda dove lavorano, uno sportello bancomat, un compro oro,….
solo per citarne alcuni) andrebbero oltremodo tutelati. In altre parole, si raccomanda l’analisi delle
traiettorie incrociate di cittadini e luoghi di vita, al fine di definire “luoghi sensibili territoriali” che – a
ben guardare – probabilmente coinciderebbero ad ampio spettro con tutto il territorio cittadino, perché
tutto il territorio può essere destinazione di passaggio o permanenza di soggetti “fragili” e sensibili.

NON SOLO SLOT
Se è vero che da qualche parte è necessario cominciare (si pensi all’impegno profuso dalla Regione per
limitare il comparto delle Slot e delle VLT), è altresì vero che il tentativo somiglia a prendere l’acqua del
mare con un cucchiaino. Forse, una mission impossible, almeno negli esiti: una montagna che rischia di
partorire un topolino. In particolare, perché giochi diversi parrebbero attirare non solo una clientela
trasversale, ma anche clienti stratificati (giovani, donne, anziani, disoccupati, lavoratori, persone sole…
solo per citare alcune categorie emerse dalla nostra indagine). Questa considerazione rimanda dunque
alla gravità dell’assenza di un piano strategico nazionale a regolamentazione imparziale del settore.
Con tutte le conseguenze del caso. Di natura psicosociosanitaria e sul benessere dei cittadini. Ma anche
nei termini di reazione della politica locale o della società civile, che attraverso le azioni localizzate che
sempre più frequentemente vengono messe in campo, cercano di lanciare un allarme ancora purtroppo
inascoltato da buona parte della politica nazionale.

GIOCARE IN PRESENZA DI MINORENNI
Le osservazioni condotte hanno mostrato varie modalità in cui avviene il coinvolgimento dei minori in
attività di gioco d’azzardo. La presenza di minorenni nei luoghi di gioco è stata infatti osservata in un
certo numero di situazioni. Non solo in quella più evidente di minori che giocano: sebbene questa non
sia risultata così prevalente nelle nostre osservazioni, ricordiamo che le indagini epidemiologiche
condotte sui minori consentendo di accedere ad un più ampio numero di soggetti rivelano giocatori
minorenni. Ma anche è necessario pensare ai minori in altre circostanze (che verranno approfondite in
appendice), davvero troppo trascurate, che mandano segnali gravi da non sottovalutare né
dimenticare. Lo scenario descritto nel presente volume osservato nel corso del presente progetto è
sintomo di un sistema inadatto a proteggere i minori, nonché è decisamente collegato ad una
pericolosa sottovalutazione degli effetti di “normalizzazione” del gioco d’azzardo lecito nel nostro
Paese. E’ urgente riflettere sulla deriva che viene presentata, perché una società incapace di proteggere
le proprie generazioni future non può che essere destinata al fallimento.
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MAPPANDO IL TESORO AZZARDATO 89….
In conclusione, il lavoro condotto ci ha consentito di mappare il vero tesoro azzardato: il benessere del
nostro Paese e la prospettiva di futuro non basato sull’azzardo, venduto per un pugno di lenticchie
ormai più di dieci anni fa.

89

Grazie a Roberta Smaniotto, presidente di AND, per avere coniato questa efficace espressione.
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APPENDICE 1
AZZARDO PASSIVO: QUALI MINORI DA PROTEGGERE?
di Anna Colombo
Alcune disposizioni in tema di tutela dei minori sono da sempre oggetto della normativa Italiana. In
particolare già l’articolo 110, commi 8 e 8-bis, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n.
773 del 1931) stabiliva quanto di seguito:
“8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per
un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6,
ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8”
Il divieto all’accesso al gioco d’azzardo ai minorenni è successivamente stato ricompreso in molte
disposizioni legislative tra cui il DL n.98 del 2011 che al comma 20 sancisce:
“20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni
diciotto”
Infine il D.L. n.158 del 2012 all’articolo 7, comma 8 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18
nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in
cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività
principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio
commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad
identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi
in cui la maggiore età sia manifesta.
Tuttavia il divieto normativo e le relative sanzioni, che si sono nel corso degli anni sempre più inasprite,
non sempre sono sufficienti ad impedire alla popolazione giovanile minorenne di avere accesso ai
giochi d’azzardo.
Ma la nostra attenzione specifica in questo momento è posta a quella parte della popolazione
minorenne, forse ancora di età inferiore, che è sottoposta periodicamente al gioco d’azzardo passivo.
Infatti, la diffusione di massa dei molteplici giochi d’azzardo che caratterizza questo ultimo decennio
della società italiana, ha reso il comportamento di gioco d’azzardo una condotta abituale per
moltissime persone adulte: acquistare un gratta e vinci, scommettere su una partita di calcio o di
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basket, mettere il resto del caffè dentro una slot machine del bar sono diventati comportamenti
abitudinari sia per chi li pone in essere sia per chi li osserva. Non ci sorprende entrare in un bar,
ordinare un caffè e attendere al bancone diversi minuti in quanto alla cassa vi è la fila delle persone che
giocano al lotto, al superenalotto, al 10 e lotto, ecc.; non viene certo stigmatizzato negativamente chi,
dopo aver bevuto un aperitivo, si avvicina alla zona delle slot machine e chiacchierando con amici
inserisce qualche euro nella slot; non è infrequente che un gruppo di amici si trovi a vedere una partita
di calcio dopo aver fatto colletta e scommesso sul risultato.
Tale fenomeno di massa, sconosciuto alle generazioni precedenti, caratterizza oggi la maggior parte
della popolazione adulta che, proprio per fascia di età, riveste un ruolo genitoriale. Genitori di bambini
in età pre-scolare e scolare, ragazzi pre-adolescenti e adolescenti.
Il comportamento di gioco d’azzardo di tale popolazione purtroppo riguarda inevitabilmente anche i
minori in quanto troppo spesso spettatori passivi, accompagnatori obbligati ad osservare in attesa i loro
familiari di riferimento, che agiscono un comportamento non curanti e non consapevoli del potenziale
rischio connesso.
Nonostante fatti di cronaca sempre più frequenti che raccontano di bambini abbandonati sul seggiolino
dell’auto mentre il genitore trascorre il tempo in sala slot ipnotizzato dalle macchinette, troppo spesso
tali situazioni non vengono assolutamente percepite come esposizioni al rischio per i minori, ma
vengono considerate situazioni ludiche.
Non si considera minimamente il rischio connesso ad un precoce avvicinamento all’attività dell’azzardo
in una età in cui i minori sono ancora privi di un pensiero critico che possa per loro essere protettivo.
Non si considera minimamente il rischio legato alla normalizzazione di un comportamento quale quello
dell’azzardo che viene vissuto dai più piccoli come una attività abituale che la mamma o il papà o il
nonno o la babysitter svolgono esattamente come comprare una bibita o un gelato o buttare la
spazzatura o andare a correre.
Non si considera minimamente il rischio legato spesso al coinvolgimento dei più piccoli in giochi
d’azzardo da parte degli stessi familiari, si pensi per esempio alla abitudine di alcuni nonni di far
grattare al nipotino un biglietto gratta e vinci ritenendo che il piccolo sia fortunato.
La totale liberalizzazione del fenomeno e la totale non stigmatizzazione del comportamento rende
l’acquisto di un prodotto di gioco d’azzardo un’azione che molti adulti attuano senza minimamente
pensare alle eventuali conseguenze che tale gesto potrebbe produrre.
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Anche il lavoro di mappatura psicosociale svolto dai ricercatori ha avuto modo di rilevare, nonostante
tale dato non fosse oggetto specifico dell’osservazione, numerose situazioni di esposizioni di minori al
gioco passivo. Situazioni agite dagli adulti con un atteggiamento di normalità e pertanto vissute con un
atteggiamento di non pericolosità per il bambino. Situazioni tuttavia che i minori si trovano a subire
passivamente non potendo neanche scegliere di andarsene.
Così per esempio in un esercizio di Gallarate si è assistito giocare alle slot una nonna con a fianco la
figlia genitore di un minore molto piccolo nel passeggino.
A Morazzone sempre una nonna entra nel bar per fare colazione, con lei la nipotina che gioca
tranquillamente con le slot machine (spente nell’orario mattutino) come se fossero video giochi.
Oppure a Taino dove una coppia entra nel bar e, mentre la madre rimane al bancone a consumare, il
padre si reca a giocare alle slot machine accompagnato dal figlio.
Ancora a Gallarate dove due bambini fanno finta di giocare alle slot machine mentre i due papà
chiacchierano e consumano tranquillamente al banco.
Per non citare l’osservazione fatta a Cavaria di un padre che fa scommesse sportive in società con il
figlio. O ancora le osservazioni a Morazzone, Gallarate, Cavaria dove minori vengono coinvolti
nell’attività di gioco degli adulti pur non giocando direttamente.
In tutti questi esempi osservati direttamente non solo non vi è alcun intervento da parte di qualcuno
(gestori prima di tutto) a tutela e a protezione dei minori, ma non si percepisce alcun segnale di allerta
o di problematizzazione della situazione.
Ci sono poi i figli dei gestori, proprietari di piccoli locali; nel lavoro di mappatura in due esercizi (a
Gallarate e a Morazzone) si è rilavata la loro presenza all’interno del locale per il tempo
dell’osservazione. Probabilmente essi trascorrono molto tempo nel bar, luogo di lavoro dei loro
genitori, che è per loro luogo familiare, “casa”, quindi vissuto come spazio protettivo di per sé. Il gioco
d’azzardo è dentro, fa parte della routine della vita familiare. L’esposizione al gioco d’azzardo passivo in
tali situazioni potrebbe essere ancora più critica.
Forse oggi non è possibile stimare quanti bambini siano realmente sottoposti a comportamenti di gioco
d’azzardo passivo e certo non è possibile sostenere che l’esposizione a comportamenti di gioco
d’azzardo passivo sia di per sé un fattore prognostico di sviluppo di patologia, ma pensiamo che sia
importante iniziare ad osservare e a studiare con un approccio di tipo scientifico il fenomeno.
L’ipotesi potrebbe essere quella di cominciare a riflettere sulla potenziale pericolosità di questo
fenomeno oggi largamente diffuso al fine di ipotizzare strategie protettive e preventive su quella fascia
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della popolazione che dovrebbe essere tutelata proprio da quegli stessi adulti che agiscono,
inconsapevolmente, comportamenti non protettivi.
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