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TOTALE PRESENTI  38   

 

Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Enzo Braghini, Giovanni 

Carattoni, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, 

Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Rodolfo 

Maghella, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico 

Pelloja, Marco Rapetti, Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert 

Selzer, Alessandra Seneci,  Giulio Sereni,  Luigi Zangani 

  

Assenze preannunciate 

 
Signore 

 

Gilberto Ballasina, Luciano Bertani,  Dino Bonatti, Giuseppe Bottuti, Gabriele 

Brigoni, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Stefano Giovannoli 
 

Emma, Mariangela  

 

Ospiti  

 
 

 

Statistica presenza soci 

Capitano Pillitteri (Comandante della Compagnia dei Carabinieri di 

Castiglione),  Dr. Tieghi (responsabile Ufficio PSAL  Guidizzolo),  Ing. Massimo 

Braghini, Maresciallo Nello Ardolino (GdF) e Signora 

 
26/51  =  50,98% 

 

1. Conviviale del 29  aprile 

2010 

2. XXV Congresso Distrettuale 

Gardone Riviera                    

( 22-23 maggio 2010) 

                         

 

LA NUOVA SEDE DEL CLUB 

è  presso il  

Ristorante “Da Renato” 

 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il Presidente Enzo Braghini, dopo aver ragguagliato i Soci sulla bella gita a Parma con gli Amici di Erding, ha 

introdotto la  serata su un tema di drammatica attualità: il fenomeno del gioco d’azzardo compulsivo. 

Relatori d’eccezione i membri – rigorosamente anonimi -  di due importanti  Associazioni: “G.A. Associazione 

Giocatori Anonimi” e “Gam-Anon Italia” della sezione di Brescia. 

Giocatori Anonimi è una associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza 

al fine recuperare se  stessi  ed aiutare gli altri a liberarsi dalla dipendenza del  gioco compulsivo, con 

l’obiettivo di raggiungere la “sobrietà” dal gioco.  Il requisito essenziale per farne parte è il desiderio e 

l’impegno a smettere di giocare. In Italia sono attivi 36 gruppi, che si auto-sostengono, non essendo prevista 

alcun tipo di sovvenzione dallo Stato. 

Ma che cos’é il gioco compulsivo? La parola passa a Virgilio, giocatore compulsivo, che così si presenta: “Buona 

sera, sono Virgilio e  sono 6 anni e 4 mesi che non gioco”.  La sua testimonianza è terribile e sconcertante: ci 

racconta con grande emozione di come il gioco abbia letteralmente rovinato la sua esistenza e la sua famiglia, 

segnata dal suicidio del figlio, dalla separazione dalla moglie, dalla perdita degli affetti più cari, per non parlare 

poi della rovina economica. Il gioco – spiega -   “era la cosa più importante della mia vita, mi sentivo felice 

persino quando perdevo”. Il gioco compulsivo è infatti una vera e propria malattia, progressiva di natura, che 

non può essere definitivamente curata, ma che può essere fermata. Per questo il primo passo importante che 

il giocatore compulsivo deve fare è prendere coscienza di avere una malattia grave.  

Ma la propria forza non è sufficiente per risolvere il problema: è necessario cercare l’aiuto di associazioni come 

G.A., che possono offrire il sostegno e l’esperienza necessari nell’affrontare il percorso della guarigione, 

attraverso un programma di riabilitazione già sperimentato e ben collaudato. 

Gam-anon Italia è invece un'associazione di familiari 

e amici di giocatori compulsivi che si riuniscono per 

condividere le loro esperienze, allo scopo di 

risolvere il problema che li accomuna. Scopo di  

Gam-Anon è quello di aiutare e comprendere le 

persone coinvolte con un giocatore compulsivo,  

aiutandoli a cambiare le  proprie vite. Unica 

condizione richiesta per essere membri di Gam-

Anon è di avere un parente o un amico per cui il 

gioco sia divenuto problematico. 

Prende quindi la parola Walter, volontario attivo 

nella sezione di Brescia, il quale ci illustra la 

dimensione del fenomeno del gioco: in Italia ci sono 

circa 80.000 sale da gioco, con una media di 40-50 

macchinette ciascuna. 

 

 

 

    

     

 

Il “giro d’affari” nel 2007 è stato di 42.000 milioni di 

Euro, mentre nel solo primo semestre del 2010 è 

schizzato a 54.000 milioni di Euro, con un profitto di 

circa 9.000 milioni di Euro per le casse dello Stato. Il 

10% dei giocatori tenta il suicidio o riesce a 

commetterlo. Il gioco compulsivo è un fenomeno 

trasversale, che tocca l’extra-comunitario, come 

l’operaio, il professionista, il medico o il dirigente. 

Tendenzialmente le giocatrici donne sono le più 

numerose.  Il gioco compulsivo è una vera e propria 

dipendenza, come l’alcol e la droga, ma con una 

differenza: quella di coinvolgere tutta la famiglia. Il 

giocatore compulsivo nasconde la propria malattia ai 

familiari con  bugie e,  quando viene  a galla, diventa  “il   
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problema della famiglia”.  Questo perché 

generalmente  si creano atteggiamenti di co-

dipendenza (ad esempio,  i familiari cercano di 

coprire i debiti del giocatore). Quindi l’obiettivo di 

Gam-Anon è quello di sostenere la famiglia a 360 

gradi, in maniera globale, dando un supporto 

medico, ma anche legale e fiscale per le difficoltà  

che si vengono a creare quando il giocatore cade 

vittima degli  usurai o degli strozzini. Purtroppo il 

gioco compulsivo è una patologia non riconosciuta; 

in Italia esistono pochissime strutture specializzate 

per il recupero dei giocatori, con costi altissimi a 

carico del malato (anche 20.000 Euro al mese!), 

mentre a livello di sistema sanitario nazionale non 

esistono strutture finalizzate al recupero da questa 

malattia cronica e progressiva, a parte una sola 

struttura finanziata dalla regione Toscana. 

Il fenomeno purtroppo sta prendendo piede anche 

fra i ragazzi: da una indagine condotta 

dall’associazione presso due licei della provincia di 

Brescia, su 600 ragazzi 51 sono giocatori 

problematici e 3 patologici. 90 giocano on-line 

almeno una volta la settimana, 70 giocano almeno 

una volta al giorno, 14 giocano a carte per soldi ogni 

settimana. Il gioco sta diventando quindi un grave 

fenomeno di costume e di società, evolvendo dalla 

caratteristica ludica a quella patologica e 

compulsiva. E’ pertanto estremamente importante 

svolgere una azione di prevenzione presso le scuole.  

La testimonianza di Renato, marito di una giocatrice 

compulsiva da 10 anni, ci spiega come la dipendenza 

dal gioco viene vissuta dai familiari del giocatore: 

sposato da 33 anni con 3 figli, negli anni  ’90 si 

accorge che la moglie gioca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene il problema per sé, senza parlarne ai figli fino a 

due anni fa, quando oramai la situazione  ha raggiunto 

la soglia dell’insopportabilità. 

Una volta messa al corrente tutta la famiglia, alla 

moglie vengono “tagliati i fondi”,  ma lei  continua 

imperterrita nella dipendenza dal gioco, facendosi 

addirittura prestare i soldi. Da 6 mesi Renato può 

contare sull’aiuto di Gam-anon, ora si sente molto più 

sollevato ed aiutato nell’affrontare questa difficile 

situazione  familiare. 

Infine la testimonianza di Giuliana, medico, la quale ci 

spiega che il gioco compulsivo porta disperazione, 

sofferenza ed umiliazione a migliaia di giocatori. 

Purtroppo non esistono in Italia strutture pubbliche 

dedicate , ma solo gruppi di auto-aiuto, totalmente 

autonomi, che danno  supporto al malato ed alle loro 

famiglie.  

Una cosa però deve essere chiara: il gioco compulsivo 

non è un vizio, ma una grave patologia  dalla quale 

non si guarisce più in modo definitivo. 

La fase di recupero del giocatore compulsivo passa 

attraverso il controllo della famiglia, che deve essere 

conscia del problema, trattando  con severità il proprio 

familiare.  

Esistono infatti delle regole ben precise da seguire: 

togliere al giocatore  la possibilità di maneggiare il 

denaro; non cercarlo in giro (è inutile!); incoraggiare 

parenti e amici a non pagare i debiti di gioco 

(difficile..…);  verificare le somme di denaro consegnate 

al giocatore con un controllo incrociato sugli  scontrini 

delle spese sostenute: sono  queste solo alcune delle 

regole non sempre facili da mettere in pratica. 
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Certo è che il fenomeno del gioco compulsivo  

meriterebbe una maggiore attenzione  da parte delle 

istituzioni: dovrebbero esistere luoghi dedicati dove 

svolgere il gioco in maniera più controllata, così 

come dovrebbero esistere strutture sanitarie 

specializzate per la cura della malattia del gioco. E 

soprattutto le nostre istituzioni  dovrebbero fare 

“prevenzione”, organizzando adeguate campagne di  

pubblicitarie e di sensibilizzazione per spiegare che il 

gioco può fare male. 

 

Alle 22.45  la Serata si chiude. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella   Rigon) 

 

 

 

    

 

                                 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

                                                                                                           

XXV CONGRESSO DEL DISTRETTO 2050 

Sabato 22 maggio  -  Domenica 23 Maggio  h. 9.00 

Vittoriale degli Italiani – Gardone Riviera 

 

In allegato la lettera del Governatore con la quale ci invita a partecipare al più importante incontro 

istituzionale del nostro Distretto. 

Inviare la scheda di iscrizione entro il 15 maggio 2010 via fax o e-mail alla Segreteria del Distretto. 

 

P A R T E C I P A T E  ! 

 


