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Sanitaria 118
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Vigili del Fuoco 115
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Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 800-900800
Acqua-gas 800-250101
Centro Antiveleni 051-6478111

FARMACIE
Comunale Sasso Marconi 051-841899
Grimaldi Sasso Marconi 051-841272
Borgonuovo 051-845052
Marzabotto 051-932811
Dispensario Salvaro 051-917142
N° Verde Farmacie di turno 800-218489

INFO SANITARIE
Guardia medica
Sasso Marconi 051-3131
Guardia medica
Marzabotto-Vergato 051-6749111
AUSL Casalecchio di Reno
(centralino via Cimarosa) 051-596611

COMUNI
Sasso Marconi 800-273218
Marzabotto 051-6780511
Grizzana Morandi 051-6730017

POLIZIA MUNICIPALE
Sasso Marconi 051-842807
Marzabotto 051-6780537

NUMERI UTILI

• Speciale Gioco d’Azzardo
• Ricordando il Salvemini
• La Sicurezza Alimentare

AUTOCARROZZERIA MARCONI 
Via dell’Europa 24, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842161 
www.carmarconi.it – info@carmarconi.it  

BAR TABACCHERIA “2 G” 
Via Porrettana 379, Sasso Marconi (BO)

DITTA DONINI BENTIVOGLIO 
Via del Sasso 32, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842051  

DRINK SERVICE 
Via degli Andreani 11/13, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 841629 

ETRUSCOTTICA 
Via Porrettana Nord 25, Marzabotto (BO) 
Tel. 051 932801 
Via del Mercato 6, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 6751186

G.I.E.M. Srl Via degli Andreani 1, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842967
info@carmarconi.it
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Vorrei iniziare con una premessa... per chiudere con 
una promessa.
La nostra Associazione è ‘governata’ dal Consiglio 
Direttivo. Ognuno dei suoi componenti gestisce una 
specifica Commissione che, grazie all’ausilio di 
volenterosi collaboratori, porta avanti le numerose 
attività della Pubblica. Ogni Commissione, verso la fine 
dell’anno, deve “pensare” e proporre quella che sarà 
la programmazione delle attività per l’anno successivo: 
un compito da cui nemmeno la Presidenza è esente. 
L’idea di poter in qualche modo delineare la “rotta” 
dell’associazione è indubbiamente entusiasmante e ci 
ha permesso (a me e al presidente Giovanni Tassi) di 
esprimere consigli per quello che vediamo “da fuori”. 
Tra i punti della nostra programmazione c’è l’impegno 
a lavorare sul territorio per esserne sempre più parte 
attiva e integrante. Diverse sono le manifestazioni in cui 
siamo già coinvolti per prestare assistenza sanitaria, 
ma spesso, durante questi eventi manca un presidio 
che sveli tutte le sfaccettature della nostra realtà. 
Ritengo che un’associazione di volontariato nata per 
offrire un servizio alla cittadinanza, non possa essere 
vista come un’entità scorporata dal proprio tessuto 
sociale, dal territorio su cui è nata e dalla gente per 
cui è nata, considerando che è proprio in questa 
interdipendenza che la Pubblica Assistenza trova la 
forza per proiettarsi verso il futuro, e rimanere viva ed 

attiva. D’altra parte, nei primi anni ’80 furono proprio le 
aziende e la comunità a sostenere economicamente la 
neonata Associazione, costretta a stringere i denti per 
sopravvivere. 
Sono proprio questi i motivi che, uniti allo stretto 
legame che abbiamo con i cittadini, ci spingono ad 
essere ancora più vicini, ancora più presenti sul 
territorio, con lo stesso entusiasmo di trent’anni fa. 
Ma in che modo siamo vicini al nostro territorio? E 
soprattutto, come intendiamo avvicinarci ancora di 
più? Molto, forse troppo, ci sarebbe da dire, per cui mi 
limito ad illustrare brevemente le novità principali che 
abbiamo messo in pista e che si aggiungono alle attività 
‘storiche’, cui siamo particolarmente affezionati.
Partendo da vicino, non si può non citare la Notte Blu 
di Sasso Marconi. Noi ci siamo sempre, con le nostre 
ambulanze, per offrire assistenza sanitaria in caso di 
necessità (a titolo completamente gratuito). Stesso 
discorso per la Marzanotte, evento di recente nascita, 
al quale non intendiamo mancare, né con l’ambulanza 
né con gli altri nostri mezzi di Protezione Civile.
Ma poi, chi di voi non è venuto almeno una volta alla 
nostra “Pubblica in Festa”? Noi tutti attendiamo luglio 
sempre pieni di aspettative per questa manifestazione, 
tanto attesa e sempre più partecipata, anno dopo anno. 
Forse è l’attività trasversale che svolgiamo con più 
impegno e più passione, proprio perché ci permette 

prove di coesione 
con il territorio
Come consolidare il rapporto con i nostri cittadini.

Una squadra da corsa Sette volontari della Pubblica 
Assistenza alla mezza maratona di Bologna  Il 15 
Settembre scorso alcuni volontari della Pubblica 
Assistenza di Sasso Marconi hanno partecipato 
alla 12esima edizione della Run Tune Up (la mezza 
maratona di Bologna). Un’idea, quella di partecipare 
alla”maratonina”, nata quasi per gioco da alcuni 
soci, nessuno dei quali con un passato podistico 
alle spalle, e che alla fine ha visto coinvolti sette 
volontari: Tiziano Generali, Lorenzo Tommasi, 
Mustapha Bakkal, Marco Bettini, Luciano Pascai, 
suo figlio Enrico e Barbara Letizia Di Baggio, 
l’unica donna del gruppo. La corsa per noi volontari 
della Pubblica è durata poco più di due ore (tutti 
siamo riusciti a raggiungere il traguardo entro 
il limite massimo di due ore e mezza), ma è stata 
caratterizzata da un lungo vissuto ricco di emozioni, 
colpi di scena, momenti di gioia e di smarrimento. 
Alla fine, dopo aver corso la gara, ognuno tenendo il 
proprio ritmo, alle volte incrociandoci fugacemente 
durante il percorso, ci siamo tutti ritrovati al 
traguardo abbracciati, come una vera squadra. 
Questa esperienza, che poco ha a che fare con le 
attività che normalmente svolgiamo all’interno 
della Pubblica Assistenza, ci racconta però che 
fare volontariato non è solo un modo per aiutare gli 
altri, ma è anche l’occasione per stringere amicizie, 
fare aggregazione, divertirsi. In una società spesso 
povera di rapporti umani, il volontariato può  aiutare 
a riscoprire il valore della condivisione e il piacere 
di stare in mezzo alla gente. Questa domenica di 
settembre ci ha lasciato un misto di malinconia, 
come la domenica di settembre cantata da Guccini, 
per la fine di un’avventura attesa e preparata da 
mesi, ma anche il desiderio di affrontare con forza 
nuove sfide, fuori e dentro all’Associazione.  

Lorenzo Tommasi

run tune upil Pubblichiere
che cambia

I volontari della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi 
augurano BUONE FESTE a cittadini, colleghi, autorità 
locali e a tutti gli amici dell’associazione!

pubblic@info

Anno nuovo, vita nuova… Pubblichiere nuovo! Proprio 
così, cari lettori: il nostro notiziario si affaccia sulla 
soglia del 2014 con una veste grafica completamente 
rinnovata.  A otto anni di distanza dall’ultima 
revisione grafica, abbiamo “rifatto” il trucco al nostro 
amato “Pubblichiere”, che si presenta ora con una 
copertina nuova e un layout rivisitato nell’aspetto e 
nella modalità di presentazione dei contenuti. Ma 
le novità non finiscono qui e coinvolgono anche la 
linea editoriale: l’idea è infatti quella di proporre e 
sviluppare di volta in volta i contenuti attorno a un 
tema di riferimento (che in questo caso è il gioco 
d’azzardo), analizzandolo dal punto di vista delle sue 
implicazioni sociali, sanitarie e della sua ricaduta 
sulla comunità. Si tratta di dossier che non hanno 
la pretesa di essere esaustivi, ma vogliono tuttavia 
mettere sotto la lente di ingrandimento temi di 
attualità, cercando di coglierne le varie sfaccettature 
e dando voce ai cittadini, a chi vive e opera nella 
società. A questi “speciali” si affiancheranno le 
consuete notizia di “casa Pubblica” e le ultime 
novità provenienti dal mondo del volontariato, che 
garantiranno la continuità con il passato.
Un restyling globale, dunque, che confidiamo possa 
contribuire a rendere ancor più gradevole la lettura, 
fornendo al tempo stesso nuovi spunti di riflessione 
e rendere così il “Pubblichiere” una rivista sempre 
interessante e attuale.

La redazione
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Il 6 novembre scorso si è tenuto anche a Sasso Mar-
coni, nella Sala del Consiglio Comunale, un incontro 
pubblico sul “gioco d’azzardo”, promosso nei comuni 
del Distretto socio-sanitario di Casalecchio dal ‘Cen-
tro per le Vittime’, per sensibilizzare i cittadini dinanzi 
al dilagare al problema e favorire un confronto fra gli 
operatori del settore. 
L’assessore ai Servizi Sociali Massimo Masetti ha in-
trodotto i lavori evidenziando come il gioco patologico 
stia diventando un problema sociale. Ha poi appro-
fondito il tema dal punto di vista legislativo, conclu-
dendo con la presentazione di una “Proposta di legge 
di iniziativa popolare” (vedi articolo pag. 6) sostenuta 
anche dalla nostra Amministrazione Comunale.
Il Prof. Gianni Devani, Coordinatore del Centro per le 
Vittime (vedi intervista pag. 13), ha illustrato la diffu-
sione e le conseguenze del gioco d’azzardo patolo-
gico, che provoca condizioni di grave deterioramento 
economico-patrimoniale alle persone che ne soffrono 
e alle loro famiglie.
In Italia le giocate sono in aumento, attualmente sia-
mo intorno agli 87 miliardi di Euro all’anno, di cui circa 
8 miliardi sono di gettito per lo Stato. Di fronte a tali 
cifre, si generano forti interessi economici e pressioni 
politiche, che rendono difficile arginare il fenomeno. 
Lo Stato stesso ha un conflitto di interesse sulla ma-
teria, nonostante si sia calcolato che per interventi di 
carattere sociale verso i giocatori patologici vengano 
spesi oltre 6 miliardi dagli Enti Locali.
Sul nostro territorio si sono sviluppate diverse espe-

rienze per offrire una risposta integrata alla richiesta 
di aiuto, che può essere fornito sia sul versante tera-
peutico, sia su quello socio-economico, l’importante 
è sapere che “chi vuole uscire dalla dipendenza, può”. 
Leo Fattori, per il Coordinamento delle Rete dei 
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto e Claudia Bianchi per il 
Servizio Time Out del Centro d’Accoglienza “La Rupe” 
(vedi articoli pag. 10) , hanno presentato l’importanza 
di esperienze di confronto e scambio tra pari.
Giampiero Raschi e Teresa Testigrosso del Ser.T. 
(Servizio Tossicodipendenze della Asl) hanno definito 
i contorni sanitari della patologia e chiarito i percorsi 
di presa in carico dei malati. Al Servizio si può ac-
cedere liberamente, senza necessità di richiesta me-
dica, prendendo un appuntamento anche telefonico 
al n. 051 6188934. Superata la fase di accoglienza, in 
cui gli operatori valutano le caratteristiche del caso, 
l’équipe si riunisce e si confronta per proporre al pa-
ziente un percorso terapeutico personalizzato. 
Dal dibattito è emersa l’importanza di agire su diver-
si piani: a livello nazionale, richiedendo una varia-
zione di indirizzo politico che, attraverso una nuova 
legislazione, ponga un freno alla diffusione del gioco 
d’azzardo; a livello locale, rafforzando l’integrazione 
della “rete” dei servizi e svolgendo una campagna di 
sensibilizzazione con il coinvolgimento degli eserci-
zi commerciali, che spesso e volentieri sono il luogo 
dove matura la dipendenza da gioco.

Eros Tommasi

il gioco d'azzardo:
dall'illusione alla realtà

di creare un contatto immediato e diretto con i nostri 
concittadini e aiuta anche a consolidare i rapporti tra i 
nostri volontari, che nei due week-end di festa lavorano 
fianco a fianco (o, se preferite, mestolo a mestolo o 
vassoio a vassoio…). E’ una bella occasione per stare 
insieme, ridere e scherzare ma soprattutto trovare in 
questa “sfacchinata” (pensate, la preparazione parte 
l’anno prima, con la pianificazione e l’assegnazione 
dei vari incarichi) le motivazioni e la forza per spingere 
ancora di più sull’acceleratore. 
Altra storica attività è la distribuzione dei calendari. 
Ogni anno noi volontari, armati di tanta buona volontà 
e pesanti giacche a vento, dai primi di novembre 
setacciamo le vie di Sasso Marconi e Marzabotto 
bussando a tutte le porte per distribuire il nostro 
calendario, che ogni anno è oggetto di uno specifico 
restyling grafico per essere sempre attuale nella sua 
tradizione.
Ma allora quali sono le novità, vi chiederete? Beh, da 
quest’anno abbiamo pensato di affiancare ai nostri 
“piatti forti” anche qualcosa di diverso… niente di 
particolare, per carità, ma piccole cose che speriamo 
ci permettano di consolidare ancora di più il nostro 
rapporto con la cittadinanza.
Siamo quindi (ri)partiti (già, perché lo facevamo anni fa) 
con la Fira di Sdaz, nel senso che quest’anno, oltre a 
svolgere il servizio di assistenza sanitaria, siamo stati 
presenti alla storica manifestazione con uno stand, 
dove i nostri volontari hanno illustrato agli interessati i 
progetti più recenti (Palabò ragazzi, Progetto Uganda) e 
le attività dell’associazione (accompagnamenti sociali, 
soccorso sanitario e Protezione Civile). Decisamente 
non siamo passati inosservati, l’affetto e la curiosità 
della gente non sono mancati. E poi... abbiamo 
voluto esagerare, mettendo in moto una macchina 
organizzativa di non poco conto per garantire una 
presenza continuativa di tre giorni all’edizione 2013 
della “Tartufesta”. Nel secondo weekend della festa 
(1-2-3 novembre) siamo stati presenti nel campo 
parrocchiale con un punto di primo soccorso allestito 
nella tenda pneumatica della Protezione Civile e con 
il nostro mezzo radiomobile per l’assistenza logistica.

Questa ‘tre giorni’ ha preso il via venerdì 1 novembre 
con un’insolita edizione di “In piazza per la Salute@
Tartufesta”, che per l’intera giornata ha visto numerosi 
cittadini fare visita al nostro presidio sanitario per 
controllare i propri parametri (pressione, saturazione, 
glicemia…). L’importante riscontro (quasi cento i 
visitatori) ha confermato la rilevanza che questa 
consolidata iniziativa ha per i cittadini. Accanto alla 
tenda sanitaria era stato allestito un piccolo stand, 
dove i nostri volontari hanno presentato le nostre 
attività, offrendo ai visitatori pop-corn e una tazza di 
cioccolato caldo. La giornata di sabato è stata invece 
dedicata agli amici a quattro zampe delle Unità Cinofile 
di Soccorso, che hanno fornito una dimostrazione di 
agilità e, assieme ai loro padroni, si sono improvvisati 
‘attori’, interpretando la favola di Cappuccetto Rosso e 
il lupo. Domenica, infine, si è svolta una simulazione 
di soccorso sanitario, mentre il pomeriggio è stato 
dedicato ai più piccini che, coadiuvati dai nostri 
volontari e dai loro genitori, hanno avuto la possibilità di 
cimentarsi nel gioco dell’oca. Naturalmente la nostra 
ambulanza ha garantito l’assistenza sanitaria durante 
tutti e cinque i giorni di “Tartufesta”.
Tutto questo, scritto in poche righe può sembrare 
quasi niente, ma lo sforzo organizzativo è stato 
consistente, e l’impegno profuso dai nostri volontari 
tanto. Il trucco per questa ricetta è ammorbidire il tutto 
con una grande passione, una buona dose di spirito di 
aggregazione e un’abbondante spolverata di amore 
per il nostro territorio…  e noi, in questo, siamo davvero 
tra i più bravi chef del mondo.
Ed ora… la promessa. Nel dicembre scorso, per 
festeggiare i nostri 30 anni di attività, abbiamo 
realizzato un video-documentario che ripercorre la 
storia dell’associazione, dagli inizi ai giorni nostri: il 
video si chiude con una canzone dal titolo profetico, 
che la dice davvero lunga sul nostro prossimo futuro: 
“Il meglio deve ancora venire”. Di questo ne siamo 
certi. E dobbiamo dire grazie a tutti voi.

Tiziano Generali 
Vice Presidente Pubblica Assistenza Sasso Marconi
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Circa 80 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 
3ª industria italiana, 8 miliardi di tasse. 12% della spe-
sa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del 
gioco d’azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 
slot-machine, 6.181 locali e agenzie autorizzate. 15 
milioni di giocatori abituali, 2 milioni a rischio patologi-
co, circa 800.000 i giocatori già patologici. 5-6 miliardi 
l’anno necessari per curare i dipendenti dal gioco pa-
tologico. 
Sono questi i numeri del gioco d’azzardo lecito, che sta 
distruggendo le persone, le famiglie, le comunità. 

Oggi il gioco d’azzardo in Italia è diventato un serio pro-
blema sociale, l’illusione della vincita facile porta mol-
te persone a entrare in questo perverso meccanismo 
che genera dipendenza e da cui è difficilissimo uscire. 
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affet-
tiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, 
di relazione, educativa, materiale, di aspettativa per il 
futuro. Altera i presupposti morali e sociali degli Italia-
ni sostituendo con l’azzardo i valori fondati sul lavoro, 
sulla fatica e sui talenti. Sono a rischio la serenità, i 
legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre 
comunità. 

Spesso intorno ai luoghi del gioco d’azzardo si organiz-
za la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell’usu-
ra, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco d’az-
zardo lecito è materia statale, e i Sindaci non hanno 
alcun potere regolativo, ispettivo, autorizzativo.
Questo fenomeno è stato facilitato da una progressiva 
deregolamentazione da parte dello Stato, che ha favo-
rito la nascita di sale gioco/scommesse e la prolifera-
zione di slot-machines in tutti gli esercizi commerciali, 
casinò online ecc. La prima liberalizzazione in questo 
senso è da attribuire al Governo Berlusconi, che ha di 
fatto aperto la strada a questo fenomeno legalizzando 
le forme di gioco d’azzardo prima vietate in Italia. Suc-
cessivamente il cosiddetto “decreto liberalizzazioni” 
del Governo Monti ha privato i Comuni di tutti gli stru-
menti esistenti per arginare questa deriva sociale. In-
fatti, mentre prima il Sindaco, attraverso un’ordinanza, 

poteva imporre restrizioni di utilizzo in termini di ora-
rio, nuove licenze, distanza da luoghi sensibili (scuole, 
ospedali ecc.), dopo il decreto del Governo Monti tutto 
questo non è più possibile, nessuna restrizione è pra-
ticabile se non in termini di spazio (3 m² per ogni mac-
chinetta). 

Ora che il danno è fatto, che le dipendenze sono di-
ventate patologiche, che la comunità sta impattando i 
contraccolpi sociali di questa deriva, si sta cercando di 
metterci una pezza.
La Regione Emilia-Romagna, per prima in Italia, ha 
recentemente approvato una legge (disponibile qui il 
testo integrale: http://demetra.regione.emilia-roma-
gna.it/al/monitor.php che purtroppo non interviene sui 
nodi scoperti: limitazioni, possibilità di intervento per i 
Comuni, divieto di pubblicizzazione, ecc. Anche perché 
tali argomenti non sono di competenza regionale.

In Parlamento sono stati presentati diversi progetti di 
legge sul tema, aventi argomenti e contenuti diversi: 
dalla limitazione della possibilità di pubblicizzare i gio-
chi d’azzardo, all’istituzione di fondi per il sostegno alle 
famiglie “colpite”, ecc…

Recentemente il Comune di Sasso Marconi si è fatto 
promotore di una legge di iniziativa popolare promossa 
da Legautonomie (il testo integrale si trova su http://
www.scuoladellebuonepratiche.it/tag/la-proposta-
di-legge) e ha aderito al “Manifesto dei sindaci per la 
legalità contro il gioco d’azzardo” con cui i sindaci d’I-
talia, per contrastare il fenomeno, chiedono una nuo-
va Legge nazionale in materia (invocando parere pre-
ventivo e vincolante) e potere di ordinanza. Approfitto 
dell’occasione per dire che è possibile sottoscrivere la 
proposta di legge e il “Manifesto dei sindaci” presso 
l’Ufficio “@TUxTU con il cittadino” (l’Urp) del Comune 
di Sasso Marconi, e per ribadire come, a mio modo di 
vedere, si debba ritornare alla situazione legislativa di 
qualche anno fa, vietando di fatto la possibilità di gio-
care online, con le slot-machines negli esercizi com-
merciali e limitando anche altre forme di gioco quali ad 

esempio i nuovi giochi del Lotto istantaneo e gli ormai 
celeberrimi “gratta e vinci”. Ritengo infatti che solo in 
questo modo si potrà arginare il pericolo che molte fa-
miglie stanno correndo. 

Purtroppo oggi il gioco d’azzardo rappresenta un introi-
to per commercianti, produttori, distributori e anche 
per lo Stato. Credo però che non si possa fare cassa 
sulla pelle delle persone. Da anni stiamo promuoven-
do un modello di società dove il facile quanto illusorio 
successo si può ottenere subito e senza alcuno sforzo: 

dunque siamo complici di quanto sta accadendo alle 
fasce più deboli della popolazione che sono, per defini-
zione, le più esposte a questi rischi. 
Ritengo vergognoso che lo Stato italiano utilizzi gli 
introiti da gioco d’azzardo per far quadrare le Leggi 
Finanziarie, alimentando un malessere sociale che 
colpisce individui e famiglie e che ha conseguenze de-
vastanti in termini di ricadute sociali.

Massimo Masetti
Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Sasso Marconi

quando giocare non è più
un gioco
I numeri (da non giocare al Lotto) e le conseguenze del gioco d’azzardo

stai giocando o
...ti stanno giocando?
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La Ludopatia è una malattia in cui il gioco d’azzardo 
diventa il centro di interesse prevalente della 
persona.  Si tratta di un disturbo del comportamento 
legato a un inadeguato controllo degli impulsi, che 
rientra nel gruppo dei disturbi da dipendenza non 
associati ad uso di sostanze. Ha quindi alcune affinità 
con le “tossicodipendenze”, come indica il termine 
“dipendenza”. Mentre però nel tossicodipendente 
l’oggetto del desiderio è una “sostanza”, spesso 
illegale, nel nostro caso è un “comportamento” lecito 
e socialmente accettato, che polarizza l’esistenza del 
malato.
In questo ambito, si possono annoverare molte altre 
dipendenze comportamentali di rilevanza sociale, 
che hanno una comune base psichica, come quelle 
da videogames, da internet, da shopping ecc., tutte 
attività comuni e normali, che diventano patologiche 
quando assorbono quasi totalmente il pensiero e 
l’attività della persona.  
La malattia si instaura più facilmente in soggetti con 
una personalità fragile e una scarsa tolleranza alle 
frustrazioni. Spesso può essere associata a stati di 
ansia e depressione, talvolta anche a squilibri psichici 
più severi. 

DIAGnOSI
Da un punto di vista medico (seguendo i criteri del 
DSM-V, il Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali) si parla di gioco patologico quando 
in un individuo sono presenti, da almeno un anno, 
quattro dei seguenti sintomi:

•	 Necessità di giocare una quantità crescente 
di denaro, allo scopo di raggiungere una 
gratificazione.

•	 E’ irritabile e irrequieto quando tenta di ridurre o 
interrompere il gioco d’azzardo. 

•	 Ha cercato più volte inutilmente di smettere.
•	 E’ spesso preoccupato per il gioco d’azzardo.
•	 Spesso	gioca	quando	si	sente	in	difficoltà.
•	 Dopo aver perso soldi al gioco, spesso torna a 

giocare. 
•	 Racconta bugie per nascondere il coinvolgimento 

nel gioco d’azzardo. 
•	 Ha rischiato di perdere o ha perso, a causa del 

gioco, una relazione affettiva o il lavoro/studio.
•	 Si basa su altri per cercare denaro a causa del 

gioco. 

Si tratta quindi di persone che, per placare la 
propria ansia, sentono un bisogno compulsivo di 
giocare somme crescenti di denaro e non riescono a 
interrompere tale comportamento senza presentare 
irritabilità e irrequietezza. Ad un certo punto questa 
abitudine provoca problemi economici sempre più 
gravi, che il malato cerca di nascondere con una 
serie di menzogne, allo scopo di mascherare sia le 
perdite che la condotta patologica. Tanto più egli va in 
difficoltà, tanto più aumenta la necessità di giocare, 
nel tentativo di compensare le perdite. Si entra 
così in un pericoloso circolo vizioso. Se non riesce 
a trovare autonomamente le risorse necessarie al 
gioco, comincia a cercare denaro, chiedendo prestiti o 
arrivando anche ad adottare comportamenti illegali. 
La vita del malato diventa totalmente assorbita dal 
gioco e dalla necessità di procurarsi  il danaro per 
continuare a giocare, trascurando di conseguenza 
gli impegni familiari e lavorativi, e mettendo così in 
pericolo le relazioni sociali. 

Negli ultimi anni, il numero di persone affette da 
ludopatia è in aumento e molti vedono in questo 
una precisa correlazione con la pressante azione 
pubblicitaria e il facile accesso alle numerose forme 
di gioco legalizzato. 
Su questo tema mi piace riportare l’opinione di Vittorino 
Andreoli, illustre psichiatra: “La dipendenza dal gioco 
d’azzardo sta diventando un fenomeno dilagante. Non 
più relegato all’interno del casinò, ha di fatto invaso 
le tabaccherie… Così, se a Montecarlo è possibile 

dilapidare una grande fortuna, in una tabaccheria col 
“Gratta e Vinci” si consuma in fretta la pensione o il 
sussidio di cassa integrazione... E’ questa l’occasione 
per rimarcare lo scandalo di queste lotterie, piccoli 
casinò gestiti di fatto dallo Stato, che spingono alcuni 
dei suoi cittadini verso la povertà. C’è chi arriva a 
rubare per poter giocare, come l’eroinomane ruba per 
procurarsi la dose. Come se non bastasse, il problema 
è aggravato dalla diffusione dei casinò on-line, in cui 
è possibile giocare grosse somme senza nemmeno 
puntare denaro sonante, usando semplicemente una 
carta di credito”.

TERAPIA
Per uscire da una “dipendenza” non esiste una 
“pastiglia magica”, occorre un percorso terapeutico 
spesso lungo e complesso, che deve essere affidato 
a persone esperte. Il trattamento va adattato il 
più possibile alle caratteristiche del paziente, e 
può utilizzare diversi strumenti, in particolare la 
psicoterapia e la terapia farmacologica, che di solito 
vanno sapientemente combinate. Oltre a questi 
interventi di pertinenza medica, si può ricorrere ai 
servizi di assistenza, siano essi pubblici o del privato 
sociale, dedicati alla cura e al reinserimento di questi 
malati, oppure utilizzare il supporto di un Gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto. 

Eros Tommasi 
Direttore Sanitario P.A. Sasso Marconi

cos'è la LUDOPATIA?

8 9

volontariato & ISTITUZIONI 
DELLA PUBBLI

CA

I D

OSSIER

SPECIALE

GIOCO D’AZZARDO



I gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) si propongono di 
mettere in contatto persone che presentano lo stes-
so problema, per condividere le esperienze e favorire 
un confronto capace, attraverso un reciproco aiuto, di 
aiutare a liberarsi del proprio disagio. La partecipa-
zione ai gruppi è libera, gratuita, fondata sul rispetto 
della riservatezza e presuppone l’assunzione di una 
forte responsabilità personale rispetto alla propria 
condizione patologica. Il fatto che si sviluppi un dia-
logo tra pari, allontana il timore di essere giudicati, 
agevola la comunicazione e la discussione, mette 
meglio in luce gli elementi critici del vissuto e valoriz-
za le risorse interiori dei membri del gruppo. I gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto non sono una panacea, ma uno 
strumento utile e talvolta determinante per risolvere 

una problematica, che può essere utilizzato nel per-
corso terapeutico del malato. 
Nell’area bolognese sono sorti numerosi gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto, dedicati a diverse tematiche. 
Nel 2003, nell’ambito dei “Piani per la Salute”, è nata 
l’idea di mettere in rete i vari gruppi A.M.A. e allesti-
re una “Segreteria Facilitante” che è a disposizione, 
per informazioni e orientamenti, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 16 (tel. 051 6584267 - 349 2346598, 
e-mail: gruppi.ama@ausl.bologna.it).
Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco 
dei gruppi A.M.A., visitare il sito internet
www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi-di-auto-
e-mutuo-aiuto.

Eros Tommasi
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auto-mutuo-aiuto

progetto "free GAP"
Il Servizio “Rupe Time Out” contro la dipendenza da gioco (G.A.P. - 
Gioco d’Azzardo Patologico)

La Cooperativa Sociale Centro Accoglienza “La 
Rupe”, da trent’anni impegnata nel sociale, propone 
un progetto di cura per i giocatori d’azzardo patologi-
ci. Il percorso terapeutico prevede colloqui psicoedu-
cativi, gruppi terapeutici, tutoring finanziario, spazi di 
sostegno alla famiglia del giocatore problematico ed 
esperienze di cura residenziali nel weekend. 
I moduli sono inseriti all’interno del Servizio “Time 
Out”, dedicato a cocaina e nuove dipendenze: l’obiet-
tivo è offrire alla persona un momento di pausa e di-
stacco dalle ritualità problematiche e di rischio per-
sonale a cui il G.A.P. espone; favorire consapevolezza, 
anche attraverso il confronto con l’esperienza di altri; 
sostenere la motivazione al cambiamento e alla spe-
rimentazione di alternative. Il programma è flessibile, 
definito con la persona che chiede aiuto, dopo un’ac-
curata analisi della domanda e dei bisogni portati in 
fase di accoglienza.

Si opera in stretta collaborazione con la rete dell’Auto 
Mutuo Aiuto e con l’Asl del territorio (in particolare 
con il Ser.T - Servizio per le Tossicodipendenze e il 
Centro di Salute Mentale) per gli aspetti di carattere 
medico-sanitario. 
Accanto agli interventi terapeutici, il Servizio si pone 
come soggetto sociale, promuovendo momenti di 
sensibilizzazione e prevenzione con e nel territorio, 
rivolti alla cittadinanza. Azioni volte sia a favorire 
una cultura diversa, che a tentare di raggiungere il 
“sommerso” e quindi intercettare precocemente le 
richieste d’aiuto. E’ possibile accedere al servizio an-
che privatamente, con garanzia di assoluto rispetto 
dell’anonimato. 
Per informazioni: freegap@cooprupe.it oppure tel. 
348 5277903 (Claudia Bianchi).

Claudia Bianchi

chi siamo...

E’ una delle voci che compaiono in tutti i siti del web e 
hanno come scopo quello di fornire i dati ‘anagrafici’ 
dei titolari del sito stesso: in quello della Pubblica di 
Sasso compaiono già queste informazioni.
Nonostante ciò, poiché la Pubblica Assistenza è tutt’u-
no con i cittadini di Sasso e con il territorio (l’abbia-
mo riconfermato durante Pubblica in Festa e la Fira di 
Sdaz) in questo numero del nostro Pubblichiere voglia-
mo ampliare quel “chi siamo” perché sappiamo che 
le notizie del sito non esauriscono la ricchezza umana 
dell’associazione, dei suoi volontari e dei suoi benefat-
tori. Per tutto ciò, offriremo quest’articoletto anche sul 
sito in modo tale che la cittadinanza - giovani, vecchi, 
uomini e donne, volontari e non - abbiano l’occasione 
d’interagire con noi.
Prendiamo spunto da due fatti accaduti il 14 settem-
bre: da una parte l’inaugurazione del Festival della 
Filosofia a Modena e dall’altra, il funerale della dot-
toressa Leonora Cantamessa, falciata da un’auto sul-
la strada mentre era chinata per soccorrere un ferito. 
Parleremo dunque di tre soggetti, enormi, legati dalla 
presenza dell’Amore: la Filosofia, il soccorso e noi del-
la Pubblica. 
Filosofia dell’amare, infatti, è stato il tema trattato per 
tre giorni - 14, 15 e 16 settembre - dai più grandi filo-
sofi dei nostri giorni: Augé, Bauman, Bodei, Caccciari, 
Ferry, Marzano, Wulf e Zoja. Cominciamo da qui, Fi-
losofia, come si sa, significa amare (filos) la sapienza 
(sofia), dunque filosofia dell’amare sta per amare il sa-
pere amare. Da parte sua l’amore, definito per la prima 
volta da Pitagora con questo termine, è un sentimento, 
intenso, profondo d’affetto, simpatia e adesione verso 
le persone, i concetti o gli ideali, che si manifesta in 
svariati modi quasi tutti trattati dai filosofi riuniti a Mo-
dena. Fra queste forme di amare si trova il cosiddetto 
“amore caritatevole” detto anche Bontà, che si rende 
concreta nell’aiuto, soccorso, ai bisognosi siano essi 
feriti, o no. Ricordiamo che le attività della Pubblica 
Assistenza includono non solo il soccorso sanitario, 
ma anche i servizi sociali, la protezione civile, la forma-
zione, le attività ricreative e culturali, tutte sostenute 
dallo slancio d’amore verso l’altro.

Ė stato quest’amore ciò che ha spinto Leonora Can-
tamessa a scendere dalla sua macchina e andare a 
soccorrere chi giaceva ferito sulla strada. Si potrebbe 
dire che era suo dovere in quanto medico e, ancora, 
che chiunque dovrebbe aiutare chi è nel bisogno ma, 
lo sappiamo, ci sono tanti indifferenti e ancora tanti 
cosiddetti “pirati della strada” che non solo procurano 
il male, ma non si fermano neppure per assistere chi 
hanno ferito. A soccorrere i feriti di quella rissa hanno 
partecipato anche i volontari del 118 di Brescia. Ancora 
una volta cittadini e volontari uniti per fare del bene. In 
questo caso, al di là di ogni retorica, a sacrificare la vita 
per gli altri.
Fortunatamente non tutti i giorni i volontari sono chia-
mati a immolare la loro vita per i loro concittadini ben-
ché, di fatto, offrano parte della propria vita al servizio 
degli altri. I volontari di Sasso, ma credo tutti i volontari, 
oltre a poter essere affiancati ai casi esemplari come 
quello della ginecologa Cantamessa, rendono concreti 
gli ideali del Festival della Filosofia, vale a dire, amano 
il sapere amare perché il dono continuo di loro stessi 
non si rivolge soltanto verso l’esterno dell’associazio-
ne, ma anche verso i loro compagni. Il 15 settembre Ti-
ziano, dopo aver corso con altri membri della Pubblica 
di Sasso la mezza maratona di Bologna, ha commen-
tato: “Fare volontariato non è solo un modo per aiuta-
re gli altri, ma anche l’occasione di stringere amicizie, 
fare aggregazione e divertirsi”. La sapienza dell’amare 
quindi si traduce in gioia; andate a guardare i filmati e 
le foto del sito, e noterete come nei volti di questi vo-
lonterosi non si intraveda mai un velo di tristezza. Alla 
Pubblica di Sasso alcuni volontari sono giovanissimi e i 
loro sguardi sono pieni di speranza gioconda e di forza 
trainante; in altri, lungo i 30 anni dell’associazione, al 
posto dell’acne sono comparse le rughe, ma non sono 
scomparsi i sorrisi. Forse perché, cito le parole di Papa 
Francesco “con i sorrisi di ognuno di voi, con la genti-
lezza, con la disponibilità al servizio, avete provato che 
si è più beati nel dare che nel ricevere”. Ecco, dunque, 
CHI SIAMO.

Cristina Fiallega
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Condivisione e confronto in gruppo: una possibilità 
per uscire dalla dipendenza da gioco



12 ragazzi morti, di cui 4 di Sasso Marconi; più di 80 
feriti, la metà di questi provenivano dal nostro comune; 
molti erano stati miei alunni alla scuola media. Questo 
fu il tragico bilancio del disastro all’istituto scolastico 
“G. Salvemini” di Casalecchio di Reno quando, il 6 
dicembre 1990, un velivolo militare cadde sulla scuola.
Nonostante siano passati tanti anni, il ricordo di 
quei tragici avvenimenti è ancora vivo, un lacerante 
dolore per le famiglie delle vittime e per i ragazzi che 
sono rimasti gravemente segnati da quel terribile 
avvenimento, per il quale non vi è stato neppure il 
conforto di una giusta attribuzione di responsabilità.
Anche per me quel ricordo è particolarmente doloroso.
Quella mattina venni chiamato dal centralinista 
della Pubblica Assistenza, per avvisarmi che la radio 
collegata con le ambulanze cittadine segnalava 
un aereo in fiamme sul cielo di Bologna, pertanto 
occorreva che mi tenessi pronto ad intervenire come 
soccorritore volontario, nell’equipaggio di una seconda 
ambulanza, oltre a quella di turno. Dopo pochi minuti 
arrivò la richiesta di intervento.
Quando io e Paolo Fabbri, l’altro soccorritore, 
arrivammo a Casalecchio, all’inizio della Bazzanese, 
da tutte le parti incontrammo ragazzi che correvano, 
urlanti e spaventati.
Arrivati in via del Fanciullo, al Salvemini, trovammo 
l’inferno: un grande squarcio nel muro fra le due  
finestre di un’aula nell’angolo basso dell’edificio, fumo 
dalla fusoliera dell’aereo entrato nell’aula, fiamme 
che uscivano dall’ingresso principale della scuola, 
un denso fumo nero che usciva da alcune finestre 
del piano superiore, altre parti dell’aereo sparse nel 
prato circostante, ragazzi con i volti anneriti dal fumo, 
piangenti, inebetiti, tremolanti, paralizzati assistevano; 
parecchi erano a terra, feriti perché si erano lanciati 
dalle finestre per sfuggire al fumo e alle fiamme,  altri 
erano paurosamente appesi ai davanzali di alcune  
finestre, dalle quali usciva una densa nube di fumo nero.
I Vigili del Fuoco della vicina caserma, già stavano 
spegnendo le fiamme e soccorrendo gli alunni che 
non erano riusciti ad uscire dalla scuola, con scale, 
attraverso le finestre.
Le nostre 2 ambulanze e quella proveniente da Bazzano 
- le prime ad intervenire - furono subito impegnate a 
soccorrere i ragazzi feriti, gli intossicati, gli ustionati e 
a trasportarli agli ospedali cittadini, assieme alle altre 
ambulanze nel frattempo sopraggiunte. 
Alla folla di genitori che man mano arrivava ad 
accerchiare il luogo della tragedia e angosciosamente 
cercavano i propri figli, si cercò di dare risposta affiggendo 
alla vetrina di un vicino esercizio commerciale, un elenco 
dei feriti ricoverati nei vari ospedali.

Per molti genitori l’angoscia poi continuò per ore 
perché continuarono a non avere notizie dei propri figli 
(a quei tempi non esistevano ancora i telefoni cellulari), 
continuando a cercarli nei diversi ospedali.
Conclusi gli interventi di soccorso, fino a sera fui poi 
impegnato presso il Centro di medicina legale, per 
l’assistenza ai genitori che vi si recavano, alla ricerca 
dei propri figli che non erano rientrati a casa e non 
risultavano fra i ricoverati negli ospedali.
In me è ancora molto vivo il ricordo dello strazio di 
quelle ore, i corpi delle 12 vittime, straziati, contorti 
e anneriti, alcuni irriconoscibili, nel forte odore di 
kerosene e di bruciato.
Ricordo il supplizio di padri e madri che non erano riusciti 
a contattarsi e giungevano separati, la struggente 
disperazione di quei genitori che riconobbero la 
propria figlia fra le vittime, dopo che si erano già recati 
all’ospedale dov’era ricoverata un’altra ragazza con lo 
stesso nome e cognome, l’assillante tormento che mi 
esprimevano alcuni genitori, che già mi conoscevano 
perché ero stato insegnante dei figli e mi chiedevano 
rassicurazioni; la rabbiosa disperazione di alcuni, il 
silenzio lacerante di altri, le urla strazianti e il violento 
rifiuto di una madre alle autorità militari che in serata 
arrivarono a portare le condoglianze. Una tragedia che 
con il tempo non si riesce a dimenticare.  
Dopo l’intervento in seguito all’attentato ferroviario 
a S. Benedetto Val di Sambro il 23 dicembre 1984, 
questa fu la seconda grande emergenza che impegnò 
la nostra associazione; ancora una volta la nostra 
appartenenza alla comunità locale determinò anche 
un nostro forte coinvolgimento emotivo, di grande 
condivisione. Negli anni successivi questo si è ripetuto 
molte altre volte in tanti interventi nelle calamità di 
protezione civile e di solidarietà.
        Bruno Capri
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Una tragedia che non si può dimenticare.

il disastro del Salvemini

Tutti noi sappiamo ciò che accadde il 6 dicembre 1990 
all’istituto tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio 
di Reno: un aereo militare precipitò sulla scuola, 
provocando la morte di 12 studenti (ci furono anche 
88 feriti, molti dei quali hanno riportato invalidità 
permanenti). 
Ma vi siete mai chiesti chi aiutò le famiglie delle 
vittime e dei feriti?
Per rispondere a questa domanda, ci siamo recati 
presso la sede del Centro per le vittime di reato 
e calamità (dove un tempo aveva la propria sede 
l’Associazione “Vittime del Salvemini”),  per intervistare 
il Coordinatore Gianni Devani.

Quando è nata l’Associazione? E qual’era lo scopo 
originario?
“L’Associazione nacque nei giorni successivi alla 
tragedia per fornire a tutte le vittime la necessaria 
assistenza a livello psicologico, finanziario e legale”.

Dove ha sede l’Associazione?
“L’Associazione ha sede proprio nell’ex succursale 
dell’Istituto Salvemini, dove si schiantò l’aereo militare. 
L’edificio è stato interamente ricostruito e il muro 
abbattuto dal velivolo è stato sostituito da una vetrata, 
a simboleggiare quel triste avvenimento”.

In che modo, inizialmente, l’Associazione ha aiutato 
le vittime?
“Coordinando i vari soggetti che, in base al proprio 
ruolo, si sono occupati delle conseguenze della 
tragedia. C’è stata un’attività molto consistente: per 
esempio sul versante giudiziario abbiamo coordinato 
i legali nelle varie fasi del processo, durato circa nove 
anni. Inoltre si sono venuti a creare vari percorsi 
assistenziali: per un aiuto psicologico ai feriti che 
hanno dovuto affrontare un percorso di riabilitazione 
lungo e difficile, ma anche per riportare il più possibile 
una situazione di normalità didattica, all’interno della 
scuola.”

 Che servizio fornisce oggi l’Associazione?
“Dall’1 maggio 2005 l’Associazione è diventata un 
centro per le vittime di reato e calamità, tra cui reati 
contro la persona, contro il patrimonio, questioni di 
consumo e prestazioni professionali, disagi sociali e 
familiari. Quindi il centro funge da sportello d’aiuto 
e accompagnamento per le vittime o/e per le loro 
famiglie: in 8 anni abbiamo gestito oltre 1500 casi 
(come si può vedere nella tabella qui a fianco)

 

Quante persone sono coinvolte nel Centro?
“il Centro è composto da quindici volontari, che 
si alternano allo sportello (aperto tutti i giorni 
infrasettimanali dalle 16 alle 19) e organizzano 
serate d’informazione rivolte ai cittadini, dedicate 
ai diversi argomenti di cui si occupa il Centro. Alle 
serate partecipano esperti (ad esempio il personale 
del Dipartimento di Criminologia e Vittimologia 
dell’Università di Bologna) e, in caso di necessità, 
avvocati, psicologi, l’Associazione dei Consumatori, gli 
operatori dei servizi  sociali e delle Forze dell’ordine.”

Le Istituzioni hanno collaborato alla realizzazione di 
questo progetto?
“Inizialmente i comuni di Marzabotto, Sasso Marconi, 
Monteveglio e Casalecchio di Reno hanno contribuito 
all’apertura del Centro. In seguito hanno accettato una 
convenzione unica con i 9 comuni del Distretto Socio-
Sanitario di Casalecchio. Il 12 marzo 2012 il progetto 
ha ottenuto il massimo contributo di 10.000 € da parte 
del Difensore Civico e dalla Giunta Regionale. Inoltre 
l’associazione dispone di un fondo annuo pari a 15.000 
€, messo a disposizione da ASC Insieme (l’Ente che 
gestisce a livello distrettuale gli interventi sociali nelle 
valli del Reno, Lavino e Samoggia).”

Quali sono i progetti futuri dell’associazione?
“La nostra agenda è sempre piena di appuntamenti: 
adesso ci stiamo concentrando sulla prevenzione 
della dipendenza dal gioco d’azzardo, con una serie 
di serate dedicate a questo tema, e su altri aspetti 
come le violenze domestiche, lo stalking e le truffe 
informatiche.”

I cittadini possono aiutare la vostra realtà?
“Sì, soprattutto conoscendo chi siamo e i servizi che 
offriamo!”

Casi annui dal 2005 al 2012

2005 26 casi
2006 41 casi
2007 109 casi
2008 240 casi
2009 249 casi
2010 296 casi
2011 321 casi
2012 345 casi

la realtà dopo la tragedia
Il CENTRO PER LE VITTIME e i suoi servizi: ne parliamo con Gianni Devani.

volontariato & CITTADINI 

Intervista a cura di Lazzaro Castelli, Eugenia Dondarini ed 
Erica Pascai



UOMINI & SANITA’À

Quante volte abbiamo sentito parlare di intossicazioni 
alimentari, di prodotti contraffatti o di ristoranti e 
mense poste sotto sequestro per carenza o, addirittura, 
per mancato rispetto delle più basilari norme igienico-
sanitarie? O ancora di quei grandi sequestri di prodotti 
pronti al consumo? Tante volte, basti pensare agli ultimi 
allarmi che ci sono arrivati attraverso l’informazione 
pubblica come, ad esempio, le torte e le polpette che 
una nota azienda svedese ha dovuto ritirare dai propri 
scaffali perché da alcuni campioni esaminati si erano 
evidenziate tracce di colibatteri dannosi per il nostro 
organismo. Oppure l’enorme quantitativo di vasetti di 
pesto alla genovese che quest’estate importantissimi 
marchi della grande distribuzione hanno dovuto 
distruggere perché contenenti tracce di tossina 
botulinica.

Una ricerca condotta recentemente in tutta l’Unione 
Europea, ha rivelato che l’11% degli alimenti sottoposti 
a controllo da parte degli organismi nazionali non 
erano conformi alle normative sugli alimenti. La stessa 
ricerca ha rivelato inoltre che su circa due milioni di 
punti vendita e strutture ricettive (negozi, alberghi, 
ristoranti, magazzini all’ingrosso), nel 21% dei casi le 
norme igieniche non venivano rispettate.

Queste cifre sono certamente inquietanti e sicuramente 
a qualsiasi consumatore verrà spontaneo chiedersi 
se il cibo che giunge sulle nostre tavole può essere 
considerato sicuro e cosa sia in effetti la sicurezza 
alimentare, chi la controlla, chi ci tutela, a chi è rivolta, 
se noi consumatori nella nostra cucina di casa siamo 
esposti a rischi, se anche noi possiamo contaminare i 
prodotti e cosa possiamo fare perché il cibo continui ad 
essere sano.

Attraverso questo articolo inizieremo un percorso 
“formativo informativo” e cercheremo di dare risposta 
a queste ed altre domande che auspichiamo possano 
essere tante perché questo sarà un percorso attivo, 
avremo la possibilità di interagire quindi fare domande, 
dare risposte e approfondire il tema nei prossimi 
numeri del nostro notiziario e, perché no, sul sito 
internet della Pubblica Assistenza. 
Oggi partiremo con il concetto di sicurezza alimentare 
in senso lato per poi cercare di capire come anche noi, 
nel nostro piccolo, possiamo garantire che il cibo che 
compriamo, manipoliamo e mangiamo, giunga nel 
nostro organismo in maniera sana. 

La sicurezza alimentare deve rimandare ad un’idea di 
garanzia di salubrità degli alimenti che il consumatore 

acquista, trasforma e porta in tavola. La sicurezza 
alimentare la si può definire un insieme di fattori che 
creano una vera e propria scienza. Essa dapprima 
studia quali possano essere le cause di intossicazioni 
o di inquinamento di un alimento, e in un secondo 
momento agisce attraverso l’intera filiera alimentare 
regolando con norme e leggi le attività di produzione, 
di trasformazione, di trasporto e di somministrazione 
al fine di garantire che sulle nostre tavole giungano 
sempre alimenti sani. 

A tal proposito l’EFSA (European Food Security 
Authority – autorità europea per la sicurezza 
alimentare) insieme all’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) definisce la sicurezza alimentare come 
una responsabilità condivisa che va “dal campo alla 
tavola”. Quando si parla di sicurezza alimentare si 
pensa spesso soltanto alla lotta alle frodi alimentari e 
alle politiche per garantire cibi sicuri o a leggi che solo 
le industrie alimentari devono rispettare e applicare. 

E invece no, perché dietro a tutto ciò si cela un mondo 
che interessa direttamente noi consumatori e che 
dovremmo conoscere per evitare che i cibi giunti sani 
nelle nostre case non subiscano una contaminazione 
domestica. Per tale ragione dobbiamo ricordarci 
sempre che il consumatore è inglobato in quel 
concetto a cui accennavamo prima di “responsabilità 
condivisa”: egli rappresenta, infatti, l’anello finale 
della catena alimentare. Secondo studi e indagini che 
vengono effettuati regolarmente, ma soprattutto negli 
ultimi anni, si è appurato che nell’ambito domestico 
nascono quasi la metà delle infezioni tossiche 
alimentari. Questo perché anche chi pensa di essere 
più preparato in materia di regole igieniche commette 
errori dovuti alla fretta o all’imperizia. La principale 
fonte di intossicazioni alimentari, infatti, rimane il cibo 
preparato in casa. I consumatori pur essendo ben 
consapevoli delle questioni legate alla sicurezza degli 
alimenti, di fatto non prestano la dovuta attenzione 
all’igiene in cucina. E’ nella cucina di casa che 
avvengono la maggior parte degli errori che danno 
luogo alle tossinfezioni alimentari prodotte da diversi 
agenti patogeni, per lo più batteri, virus e parassiti. 

Sotto accusa ci sono gli alimenti mal conservati o 
manipolati senza rispettare alcune norme igieniche. 
Sono errori comuni che possono portare però alla 
diffusione di disturbi intestinali anche molto fastidiosi, 
basta non lavarsi accuratamente le mani per far si che 
batteri e microbi possano attaccare i nostri cibi e di 
conseguenza il nostro organismo.

10 semplici regole di cui è bene fare un rapido ripasso!

1. Lavarsi sempre le mani prima di iniziare qualsiasi 
preparazione, soprattutto per quei cibi che non 
subiranno alcun tipo di cottura, per esempio i 
classici “piatti freddi” 

2. Lavarsi sempre le mani prima di sedersi a tavola.
3. Non ricongelare mai un prodotto scongelato: 

si rischierebbe di incorrere nel botulismo, la 
pericolosissima intossicazione dei cibi. Tale 
regola è valida anche per alcuni tipi di pane che 
si acquistano al supermercato: spesso si tratta 
di impasto precotto precedentemente surgelato 
e poi riscaldato in negozio. Controllare sempre 
l’etichetta, troverete la dicitura “PRODOTTO 
DECONGELATO”.

4. Controllare la temperatura del frigorifero: 
non deve superare i 4°C, altrimenti si incorre 
nel rischio che si formino dei microbi che 
possono causare infezioni alimentari. Per capire 
l’importanza di questo controllo, basti pensare che 
nelle industrie/negozi alimentari si ha l’obbligo di 
controllare più volte al giorno la temperatura dei 
frigoriferi e registrarla su appositi moduli.

5. Pulire regolarmente il frigorifero con una spugna 
pulita e asciugate le condense: attenzione! L’acqua 
è un ottima fonte di proliferazione dei batteri. 

6. Non dimenticare i cibi in frigorifero: ricordarsi 
di controllare regolarmente eventuali cibi che si 
stanno  deteriorando.

7. Prima di consumarle, lavare sempre la  frutta e 
la verdura, per eliminare l’eventuale presenza 
di insetti, microbi e di residui come ad esempio i 
pesticidi.

8. Controllare la data di scadenza dei cibi, anche di 
quegli alimenti che non sono facilmente deperibili 
(come pasta, cereali, spezie): il rischio è proprio 
quello di consumare cibi vecchi, depositati in 

dispensa da tanto tempo. Sarebbe poi una buona 
norma scrivere la data di preparazione sui cibi 
che prepariamo in casa.

9. Dopo la cottura, non lasciare i cibi a temperatura 
ambiente: anche l’ossigeno e la temperatura 
ambiente permettono la proliferazione dei batteri.

10. Proteggere i cibi consumati parzialmente o 
cotti in casa con la pellicola trasparente o 
metterli in contenitori ermetici per evitarne la 
contaminazione.

Dividere il frigorifero in strati, evitando che i cibi 
cotti entrino in contatto con i cibi crudi, separando 
le carni bianche da quelle rosse, isolando le uova (la 
confezione con cui si comprano è perfetta), disponendo 
gli alimenti facili al deperimento nella parte più bassa 
del frigo e frutta e verdura e cibi cotti in quella più alta. 
Vi sembrerà strano, ma se misurerete la temperatura 
del vostro frigo, vi accorgerete che la parte bassa è 
quella più fredda e quella più in alto è meno fredda e 
quindi più indicata a frutta e verdura.
Ricordatevi che le sostanze patogene possono entrare 
in contatto con gli alimenti in qualsiasi momento della 
filiera produttiva alimentare quindi per salvaguardare 
la propria salute è bene adottare regole di buona 
condotta igienico-sanitaria anche in casa nostra. 
Vi sembreranno consigli banali, ma è proprio grazie 
ad essi che si evitano le più comuni intossicazioni 
alimentari. Un consumatore consapevole è anche un 
consumatore che sa come manipolare il cibo dopo 
averlo acquistato.
Prendete queste semplici regole per fare in modo che 
il cibo rimanga sempre un’esperienza piacevole e non 
venga guastata dal timore di contrarre un bel mal di 
pancia o, nei casi più gravi, una malattia.
Buon appetito a tutti e al prossimo incontro di igiene 
alimentare!

Domenico Clemente
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Semplici ma utili suggerimenti in materia di sicurezza alimentare

cibo buono = cibo sicuro?


