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«Più che per i contenu-
ti, che sono comunque notevoli
e innovativi, il pregio di questo
Regolamento è il metodo con cui
è stato realizzato». Gabriele
Cortesi, presidente dell’Ambito
di Seriate, giudica così il varo del
«Regolamento per il contrasto
al gioco d’azzardo» approvato
dall’assemblea dei sindaci del-
l’Ambito di Seriate (11 comuni).
«Il Regolamento è frutto di un
certosino e ostinato lavoro di
dialogo con undici Comuni,
ognuno con le proprie specifici-
tà. È stato faticoso, ma entusia-
smante: tutti hanno partecipato
con onestà intellettuale e vera
collaborazione». 

A sindaci, assessori, polizie
locali, Confesercenti e Ascom,
cooperativa Il Piccolo Principe
ed esponenti di Atts, Cortesi ha
presentato alcuni aspetti del re-
golamento sottolineando la rea-
lizzazione in condivisione, l’at-
tenzione ai minori, il divieto di
pubblicità ingannevole, l’obbli-
go di locali pieni di luce, la limi-
tazione degli orari in cui giocare.

 L’Ambito di Seriate è il primo
– e per ora unico – nella Berga-
masca ad avere un Regolamento
specifico contro il gioco d’azzar-

do. Anche i contenuti sono ine-
diti. Ad esempio l’obbligo di illu-
minazione delle sale da gioco
con luce naturale diretta per al-
meno il 40 per cento del totale
della superficie, «perché il buio
fa perdere la cognizione del tem-
po», spiegava Cortesi.

Innovativo il divieto per i mi-
nori di entrare nelle aree gioco
con vincite in denaro, nelle sale
con videoterminali, nelle sale
scommesse sportive e non spor-
tive, nelle sale dove vi siano più
di tre slot d’azzardo. «Un’inizia-
tiva forte», l’ha definita Cortesi,
il divieto di aprire nuovi locali
con slot o semplicemente il tra-
sferimento di un’attività con slot
già avviata, entro 500 metri da
esercizi sensibili come compro
oro, agenzie di pegni e di prestiti.
Questi divieti si aggiungono a
quelli già contemplati dalla legge
regionale: scuole, impianti spor-
tivi, centri di aggregazione gio-
vanile, strutture residenziali e
sanitarie. 

Infine la restrizione di orario:
nei Comuni dell’Ambito di Se-
riate è vietato il gioco d’azzardo
dalle 23 alle 9. L’orario è stato
deciso per impedire l’approccio
degli studenti prima dell’inizio

delle lezioni – spiega Cortesi –.
Non è stata trascurata neanche
l’invadenza della tecnologia,
tant’è che negli ambienti pubbli-
ci comunali il wi-fi non può abili-
tare l’accesso a siti che consenta-
no il gioco on line». «Provvede-
remo a organizzare severi con-
trolli», assicura Giovanni Vinci-
guerra, comandante della Poli-
zia locale di Seriate.

Alla stesura del documento
ha collaborato Saverio Linguan-

ti, esperto di diritto amministra-
tivo. Ora il documento passa ai
Consigli comunali di Seriate, Al-
bano Sant’Alessandro, Bagnati-
ca, Brusaporto, Cavernago, Co-
sta Di Mezzate, Grassobbio,
Montello, Pedrengo, Scanzoro-
sciate, Torre De’ Roveri. «De-
v’essere approvato così com’è
per non vanificare un lavoro lun-
go e diligente», auspica Cortesi. 
Emanuele Casali 
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L’assemblea dei sindaci dell’Ambito di Seriate

SERIATE

Undici Comuni
uniti nella lotta
alla ludopatia

CONVEGNO

L’approccio globale
nella terapia oncologica
Asst Bergamo Est
Oggi esperti a confronto 

all’auditorium di Alzano 

Lombardo per il convegno 

provinciale annuale 

Dalle nuove terapie al
trattamento del dolore, passan-
do per l’importanza della farma-
covigilanza: giornata dedicata al-
le patologie neoplastiche oggi ad
Alzano (auditorium comunale
Alzano Lombardo, in piazza Ca-
duti di Nassyria) con l’annuale
Convegno oncologico provincia-
le. Per questa edizione, dal titolo
«Oltre la chemioterapia: attuali-
tà e prospettive future», si toc-
cheranno tutti gli aspetti salien-
ti, come spiega l’organizzatore
Giuseppe Nastasi, direttore del-
l’Unità operativa di Oncologia:
«In questo importante appunta-
mento, che prosegue dal 2000,
tratteremo l’oncologia in modo
ampio, nel corso delle varie tavo-
le rotonde, momenti di confron-
to che abbiamo previsto secondo
una formula innovativa». Non la
semplice esposizione dei relato-
ri, ma la presenza di anchorman
a gestire il dibattito tra esperti:
«Partiremo da quelli che comu-
nemente chiamiamo i big killer,
come il tumore alla mammella,
al polmone e all’apparato uroge-
nitale, per i quali negli ultimi
anni ci sono delle grosse novità
terapeutiche». 

Altra tavola rotonda sarà de-

dicata alla terapia di supporto:
«L’approccio globale al paziente
– aggiunge – passa anche attra-
verso il sostegno psicologico per
il malato e i familiari dalla pre-
diagnostica fino al post terapi-
co». E ancora, ampio spazio verrà
dato al dolore: «È un elemento
centrale nell’ambito delle cure
sia nella fase acuta, ad esempio
a seguito di un intervento chirur-
gico, oppure cronica. E non ci
riferiamo solo a quello fisico, ma
anche spirituale e psicologico».

Dalla gestione multidiscipli-
nare del malato e della malattia
si passerà alla farmacovigilanza
per verificare eventuali reazioni
avverse dei medicinali, per giun-
gere alle terapie più innovative:
«I nuovi orizzonti sono fatti di
meno chemioterapia e più im-
munoterapia e vaccinoterapia»,
conclude Nastasi. Il convegno
avrà inizio alle 8,30 alla presenza
del direttore generale dell’Asst
Bergamo Est, Francesco Locali,
e del direttore sanitario, Roberto
Cosentina. 
El. Ri.
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n Nastasi: «I nuovi 
orizzonti sono fatti 
di meno chemio e 
più immunoterapia 
e vaccinoterapia»
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