
Sant'Ippolito

E' dedicato al "Cibo magico: an-
tropologia, tradizione, scoper-
te", l'incontro che ospiterà oggi
alle 18 la biblioteca comunale.
Insieme a Maria Stella Rossi,
esperta di colori naturali e di er-
be in cucina, e Antonio De Si-
gnoribus, giornalista e scritto-
re specializzato in antropolo-
gia e folclore marchigiano, si

parlerà del cibo e della sua ma-
gia, dei sapori, del cibo legato
alle tradizioni, alle favole delle
Marche ma anche alle scoper-
te, al nuovo uso di erbe e colori,
che fanno del cibo una fonte di
salute. La presentazione fa par-
te del progetto "Terre creati-
ve", finanziato dalla Regione e
realizzato in collaborazione tra
Ambito territoriale 7 e l'asso-
ciazione "Ambasciatore territo-
riale dell'enogastronomia".
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Giocatori patologici: dopo la
proiezione al Politeama

conversazione con regista
due protagonisti e psicologa

Fano

Il documentario “Vivere alla
grande” di Fabio Leli, finanzia-
to con i fondi raccolti attraverso
il web e proposto nelle sale d’es-
sai (mercoledì al cinema Gab-
biano di Senigallia, giovedì al
Politeama di Fano) in attesa di
una distribuzione commerciale,
squarcia il velo dell’ipocrisia e

dell’indifferenza intorno al gio-
co d’azzardo legale fonte di tra-
gedie personali e drammi socia-
li. Un fenomeno cresciuto a di-
smisura negli ultimi due decen-
ni (fino al 1990 c'erano solo To-
tocalcio, Totip e Lotto), che vei-
cola il pernicioso modello cultu-
rale dell’arricchimento facile,
attraverso una martellante cam-
pagna pubblicitaria accompa-
gnata da personaggi noti che si
distinguono per la loro comicità

o simpatia (come Claudio Bisio
e Francesco Totti). Dopo la pro-
iezione al cinema Politeama, ne
hanno parlato in una conversa-
zione finale il giovane regista
Fabio Leli; il protagonista del
film, Francesco Fiore, ex gioca-
tore patologico di Vicenza che
alle slot machine ha perso il pa-
trimonio e la famiglia (moglie e
figlia l’hanno lasciato); Fabrizio
Mastrogiacomi, presente nel do-
cumentario con i ragazzi dell’as-

sociazione Zero Slot di Senigal-
lia, e la psicologa clinica Chiara
Pracucci.

Il regista, che ha dedicato al-
l’opera quattro anni di lavoro,
ha spiegato come il documenta-
rio nasca per strada: “Frequen-
tavo ancora la scuola di cinema,
da casa all’accademia vedevo
spuntare sale slot, ciò che mi fa-
ceva effetto era che la mattina
uscivo alle 8 e vedevo le stesse
facce che c’erano il pomeriggio

quando tornavo a casa dall’acca-
demia”. A Francesco Fiore la
molla per riemergere dal bara-
tro l’ha data l’amore per la sua
bambina perché il fondo l’ha
toccato quando dopo due giorni

e due notti passati davanti alle
slot machine perdendo tutti i
soldi ha giocato anche i 20 euro
che gli servivano per comprare
il regalo alla figlia. La psicologa
Chiara Pracucci, oltre a fornire
consigli su come riconoscere e
aiutare un giocatore patologico,
ha messo in evidenza come il fe-
nomeno della dipendenza sia
sottostimato e lo Stato non lo af-
fronti con le risorse adeguate.
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LORENZO FURLANI

Fano

“Aprite gli occhi perché l’indiffe-
renza vi fa stare dalla parte sba-
gliata. Il futuro dei vostri figli è in
pericolo. Vi auguro che non vi ca-
piti quello che è accaduto a me,
però potrebbe capitarvi se tutto
continua così. Immaginate cosa
sarà tra dieci anni se continue-
ranno a proliferare queste mac-
chinette infernali. Bisogna dire
basta al gioco d’azzardo legale”.

E’ stata una testimonianza for-
te quella di Fabrizio Mastrogia-
comi che ha parlato più alla testa
che al cuore del pubblico, con
l’effetto di un colpo allo stoma-
co, dopo la proiezione al Politea-
ma del film “Vivere alla grande”
organizzata dal gruppo Marche
Nord dei soci di Banca Etica e
dall’associazione Zero Slot.

Mastrogiacomi è il papà di
Mattia, il giovane di Senigallia
che nell’aprile di un anno fa si
impiccò a un albero dopo aver

perso alle slot machine 2.000 eu-
ro presi dal bancomat di un ami-
co. Nel documentario di Fabio
Leli, presentato all’ultimo Festi-
val di Locarno, che descrive il gi-
rone dantesco dei giocatori d’az-
zardo patologici dove si possono
perdere il patrimonio, il lavoro,
gliaffetti e anche la vita, quella di
Mattia è la storia più tragica per-
ché lui ha perso tutto.

“Sgombriamo il campo da
ogni pietismo - ha attaccato Fa-
brizio Mastrogiacomi -. L’asso-
ciazione Zero Slot, che ho fonda-
to con gli amici di Mattia cercan-
do di essere un cittadino respon-
sabile, vuole mettersi al servizio
della comunità partendo dalla
mia esperienza. Perché nella so-
cietà non c’è la percezione di
quanto sia devastante il fenome-
no dell’azzardo legalizzato e del-
la dipendenza che produce. In
questa vicenda un imputato indi-
fendibile c’è. Finiamola di parla-
re di come si curano i giocatori
patologici lasciando tranquilla-
mente la politica a fare quello
che vuole. Si sono inventati una
malattia, stanno massacrando il
proprio popolo. I giornali e le te-
levisioni vivono di pubblicità del
gioco d’azzardo. Perciò io mi ri-
volgo ai miei connazionali, qui
bisogna rovesciare la piramide e
prendere il toro per le corna”.

Il gioco d’azzardo legale, che
con 100 miliardi di fatturato al-
l’anno è la terza industria del Pa-
ese, si è sviluppato in modo espo-
nenziale negli ultimi vent’anni,
tra lotterie, scommesse, concor-
si e slot machine, con un grandis-
simo carico di sofferenze (12.376
i malati cronici secondo il Mini-
stero della salute e un milione i
giocatori a rischio, ma i dati sono
sottostimati). “Vivere alla gran-
de” descrivere il coacervo di inte-
ressi poco trasparenti che ha
portato lo Stato. per fare cassa,
ad alimentare il sogno degli ita-
liani, in particolare delle classi
meno abbienti, di arricchirsi con
un colpo di fortuna. Lo Stato così
incassa 8 miliardi di euro ma ne
spende di più per i costi sociali
delle dipendenze. Il film di Leli
mostra le ambiguità e le contrad-
dizioni della politica e dà voce al
movimento di cittadinanza atti-
va che vuole togliere le slot ma-
chine dai bar frequentati anche
dai minori e vietare la pubblicità
del gioco d’azzardo. L’appello fi-
nale è rivolto agli spettatori:
smettete di comprare i gratta e
vinci e di buttare soldi nelle slot
machine, solo cambiando le no-
stre abitudini si potrà sconfigge-
re tutto il male generato dalla be-
stia dell’azzardo legalizzato.
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Politica ambigua
Battaglia dei numeri
su slot e scommesse

Pergola

Si alza oggi il sipario su il "Ma-
gico mondo di Babbo Natale",
a cura della associazione cultu-
rale "Il Topo con gli Occhiali",
presso la libreria Guidarelli.
Un luogo magico con laborato-
ri creativi, letture animate e
tante sorprese che rimarrà
aperto fino al 10 gennaio.
L'inaugurazione alle 15.30,
con la grande festa di apertura:
giochi, merenda e presentazio-
ne di tutti gli elfi. Piccolo omag-
gio a tutti i bambini e degusta-
zione gratuita di prodotti tipici
per i genitori. Ospite del pome-
riggio sarà il simpatico "Santa
Clown". Ogni venerdì ci saran-
no letture per i più piccoli,
mente il sabato e la domenica
laboratori creativi e anche la-
boratori per "mamme creati-
ve". Al piano di sotto la grotta
di Babbo Natale dove i più pic-
coli potranno lasciare messag-
gi e ascoltare emozionanti let-
ture animate. Non può manca-
re l'ufficio postale dove imbu-
care la letterina dopo aver mes-
so il timbro ufficiale.
 ma.spa.
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

Clima caldo nello stabilimento
di Mondolfo della ditta Corghi
spa, leader mondiale nella pro-
duzione di attrezzature per
gommisti e autofficine, del
gruppo Nexion con sede a Cor-
reggio.

Le organizzazioni sindacali
Fiom, Fim, Uilm e la Rsu di
stabilimento, ieri hanno con-
fermato lo stato di agitazione
durante l'assemblea sindacale
in sciopero. Chiara la richie-
sta: l'apertura della procedura
di mobilità per il licenziamen-
to di ulteriori nove lavoratori
nello stabilimento mondolfe-
se venga sospesa e al contem-
po riconvocato il tavolo delle
trattative. I lavoratori insieme
alle Rsu e organizzazioni sin-
dacali durante l'assemblea sin-
dacale hanno chiesto e ottenu-
to la riconvocazione del tavolo
di trattativa con la disponibili-
tà dell'azienda a discutere di
uscite volontarie incentivate.
Il tavolo di trattative presso lo
stabilimento Corghi di Mon-
dolfo è riconvocato per merco-
ledì prossimi alle 10.30.

"Valutiamo positivamente -
spiegano Cinzia Massetti della

Fiom Cgil, Mauro Masci della
Fim Cisl e Francesco D'Anto-
nio della Ulm Uil - la riapertu-
ra del tavolo negoziale da par-
te dell'azienda. Consideriamo
positivo l'accoglimento azien-
dale delle richieste da noi
espresse, valuteremo e perse-
guiremo il percorso più conso-
no ad addivenire ad un accor-
do condiviso che tenga conto
delle tutele e delle esigenze
economiche dei lavoratori in-
teressati alla procedura, non-
ché alla salvaguardia del sito
produttivo. Lo stabilimento
per il territorio di Mondolfo ri-
sulta di vitale importanza per
la tenuta sociale dei lavoratori
e delle rispettive famiglie". Lo

stato di agitazione sindacale
era iniziato a settembre. Le or-
ganizzazioni sindacali erano
state informate dell'intenzio-
ne di aprire una procedura di
mobilità, l'ennesima degli ulti-
mi anni. Ad ottobre poi i sinda-
cati, dopo incontri con i diri-
genti dell'azienda, erano riu-
sciti a ridurre la mobilità del
40%. Non più cinque licenzia-
menti ma tre, gestiti con dei
buoni incentivi all'esodo. Gli
altri due dipendenti, invece, ri-
collocati rispettivamente nel-
lo stabilimento della sede cen-
trale della Corghi e in quello di
Mondolfo. Ora questo nuovo
stato di agitazione. L'apertura
della procedura di mobilità
per il licenziamento di ulterio-
ri nove lavoratori preoccupa
molto. Aspettando mercoledì
quando si terrà il tavolo di trat-
tative, è positiva la riapertura
da parte dell'azienda. Corghi,
gioiello della meccatronica ita-
liana, ha stabilimenti a Reggio
Emilia, Toscana e Mondolfo.
Occupa nel nostro Paese circa
700 addetti contando sei siti
produttivi e cinque filiali diret-
te. Questa politica di tagli ave-
va già investito nel 2014 lo sta-
bilimento di Correggio e inte-
ressato alcuni lavoratori an-
che a Mondolfo.
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Orciano

Combattere la piaga delle truf-
fe ai danni delle persone anzia-
ne che vivono sole ricorrendo
alla prevenzione. Domani sera
alle 21 il comandante della sta-
zione dei carabinieri di Monda-
vio Pasquale Castigliego incon-
tra la popolazione di Orciano
"per fornire le informazioni
sul modo migliore di prevenite
le truffe ai danni degli anzia-

ni". Stessa iniziativa martedì
sera a Barchi. Si tratta di far
fronte ad una piaga che imper-
versa sul territorio. Spesso cer-
ti eventi malavitosi restano
nell'ombra invece di diventare
di dominio pubblico al fine di
tenere alta l'attenzione gene-
rale. Una strategia di grande
effetto dove è stata attuata. Il
fatto che i carabinieri scenda-
no direttamente in campo con-
ferma che la situazione non è
affatto delle più tranquille.
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Nell’ambito del progetto Terre creative

Il cibo tra tradizioni
scoperte e terapie

“Vivere alla grande”, rotto il velo di ipocrisia e indifferenza
IL DOCUMENTARIO

Fabrizio Mastrogiacomi, papà di Mattia vittima del gioco d’azzardo legalizzato
con gli amici del figlio insieme ai quali ha costituito l’associazione Zero Slot

L’AZZARDO
LEGALIZZATO

“Aprite gli occhi, salvate i vostri figli”
Forte testimonianza del papà del giovane impiccatosi dopo aver perso tutti i soldi alle slot machine

L’ATTUALITA’

Fano

C’èunriflessonellacontingenza
parlamentaredell’opacitàdella
politicamostratadal
documentarioper l’influenza
della lobbydeiconcessionari dei
giochid’azzardo.Gli episodichesi
ricostruiscono in“Viverealla
grande”sonolariduzioneda98
miliardidieuro a640milioni della
multasulleslotmachineelevata
dalleFiammegiallee lamancata
ricandidaturadelsenatore Lauro
delPdlchedenunciò gliabusi
dell’azzardodiStato. Per l’attuale
Leggedistabilità in itinerec’è la
polemicasul bandoper i punti
scommesse.Negandoidatidei
detrattori, ilpremierRenziha
dichiaratochetali puntisaranno
ridottida22milaa 15milae i bar
conslotda6milaamille.Mail
registaLelihaaffermatoche le
slotsarannoricollocateneicasinò
e ilnumerocomplessivo -ora420
mila-saràridotto soloper
rottamarequellevecchie.

L’INIZIATIVA

Un luogo magico

Santa Clown
anticipa
il Natale

LA VERTENZA

Assemblea dei lavoratori, l’azienda dice sì all’apertura di un tavolo

Altri nove licenziamenti alla Corghi
Ora si tratta sulle uscite volontarie

I lavoratori della Corghi

LA CAMPAGNA

Due confronti cittadini con i carabinieri

Truffe agli anziani
Ecco come prevenirle

L’INCONTRO
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