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Progetto regionale di educazione alla legalità contro il gioco d’azzardo 

NUN TE GRATTE CCHIU’! 
 Gli interessi della mafia nel mondo del pallone  

e del gioco d’azzardo 



CLASSI DEL PROFESSIONALE, DEL TECNICO E DEI LICEI 

COORDINAMENTO:  
PROF. LAURA CIAMPINI, MARIA VITTORIA FILIPPINI E MICHELA MAGGI 



http://www.youtube.com/watch?
v=xUqA8qpOenk 

Realizzato dal gruppo 
“Basette Goal” e andato in 
onda da Radio Bari nel 2012, 
questo video mette in luce 
con ironia la situazione del 
calcio  



Il percorso di educazione alla legalità  
del Polo Bianciardi quest’anno è dedicato ad 
analizzare il fenomeno del gioco d’azzardo. 
Stiamo effettuando una mappatura dei bar e dei 
tabaccai della provincia di Grosseto che hanno 
deciso di non collocare slot machines all’interno 
dei loro esercizi.  
Questo ci consente di conoscere quanti sono i 
commercianti che, con il loro comportamento 
virtuoso, contrastano il dilagare di un fenomeno 
che si fa, di giorno in giorno, più vistoso.  

IL  PROGETTO 2014-2015 



IL  PROGETTO 2014-2015 

Quest’anno vogliamo mettere 
a fuoco due fattori:  

1)  proseguire il lavoro svolto e 
approfondire il tema della 
legalità nel mondo del 
calcio 

2)  diffondere una cultura 
della legalità e  
comprendere la 
pericolosità e i rischi che si 
corrono quando si entra nel 
meccanismo del gioco 
d’azzardo 



IL  PROGETTO All_IN CNV Grosseto 

Vi ricordo la pagina facebook del progetto...cliccate mi 
piace e diffondete le informazioni :)https://
www.facebook.com/pages/Progetto-All_IN-CNV-Grosseto/
783059798475668 



INCONTRO CON IL DOTT. CORLITO 

PARTECIPANTI 
ALL’INCONTRO CON IL 
DOTT. CORLITO (USL, DIP. 
CONTRO LE DIPENDENZE) 
 E LA PROF. FRANCESCA 
PANTALEI (CENTRO 
NAZIONALE DEL 
VOLONTARIATO) 
MERCOLEDI’ 26 
NOVEMBRE, FONDAZIONE 
BIANCIARDI, ORE 14-16 



LA USL 9 E IL GAP (gioco d’azzardo patologico) 



A GROSSETO IL PUNTO DI ASCOLTO PER IL GAP 

Punto di Ascolto per il gioco d'azzardo patologico aperto il martedì dalle 
18.00 alle 19.30 
in viale Europa 11b a Grosseto presso la cooperativa Uscita di Sicurezza. 

Contattaci per informazioni: giocodazzardogr@gmail.com        335.1502629 

Il punto cerca di attivare un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto a 
Grosseto per supportare le persone e le loro famiglie  



Lo sportello antiusura di Grosseto 

Il fenomeno dell'indebitamento è dilagante.  
Molti si indebitano con il gioco d’azzardo. 
 E che sempre più persone hanno bisogno di un sostegno 
in un momento delicato nel quale la mancanza di denaro 
può avvicinare all'usura.   
Lo sportello di Grosseto è a disposizione per tutti i 
cittadini  





MICHAEL LOPEZ INTERVISTA MICHELE, 
TABACCHERIA DI VIA CESARE BATTISTI 

SULLA PORTA E’ AFFISSO IL MANIFESTO SULLA LEGALITA’ 
DI CONFCOMMERCIO 



L'INDAGINE 
CONFCOMMERCIO SUI 
FENOMENI CRIMINALI  

PERCEZIONE E COSTI 
DELLA CRIMINALITA'  

"FOCUS" SUL 
TACCHEGGIO  

IL MERCATO ILLEGALE 
NON CONOSCE CRISI  



MICHELE SI SI DICHIARA CONTRO IL GIOCO 
D’AZZARDO E SOSTIENE CHE NON PORTA  
GRANDI GUADAGNI AI COMMERCIANTI 



IL  GIOCO D’AZZARDO 
E' un fenomeno in costante crescita, a Grosseto e in Maremma così come 
in gran parte del territorio nazionale: sempre più uomini e donne, di età 
diverse, restano vittime della dipendenza. Da sostanze stupefacenti, da 
alcol, da gioco. Una problematica che assume volti nuovi e che diventa 
ogni giorno più difficile da vincere.  

Con il nostro lavoro intendiamo fotografare la situazione grossetana ma 
vogliamo, soprattutto, elaborare strategie per contrastare un fenomeno 
sempre più diffuso e allarmante.  



MICHELE CONTI CI PRESENTA UN LOCALE PER LE 
SCOMMESSE A DUE PASSI DALLE SCUOLE DI VIA 

BRIGATE PARTIGIANE 



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Vicino alle sedi del Polo Bianciardi di piazza de’ Maria e di via Brigate 
Partigiane ci sono luoghi adibiti al gioco d’azzardo. Questo è a pochi 
metri da 3 scuole, contravvenendo alla legge:  
Polo Bianciardi         Scuola materna     ISIS Manetti 



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Sui manifesti appaiono immagini sportive ma il mondo delle scommesse 
muove un mercato e un circuito di illegalità che non ha a che fare con lo 
sport.  



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
I manifesti di questi locali  reclamizzano servizi di utilità 
generale, ma spesso queste attività non vengono erogate.  

Diversi alunni nostri sono passati 
dal locale prima della chiusura. 
Sono vietati ai minori di 18 anni, 
ma non sempre viene controllata 
l’età degli utenti 



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Le agenzie“ced” 
sarebbero un centro 
elaborazione dati, in 
realtà la 
denominazione copre 
Attività dedicate 
esclusivamente alle 
scommesse  



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Questo negozio è stato chiuso e sottoposto a sequestro per 
irregolarità.  



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Ci siamo recati anche nel centro ubicato in piazza de’ Maria a 
pochi metri dalla nostra scuola.  



IL  GIOCO D’AZZARDO A GROSSETO 
Reclamizza il fax ma abbiamo verificato che il personale non è 
capace di effettuare questo servizio.  



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR LES AMIS 
Emanuele ha effettuato un’intervista a Maurizio, titolare del 
bar.  



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR LES AMIS 
Maurizio afferma che le persone che frequentano il suo bar, 
devono passare un momento sereno e non angosciarsi per le 
possibili perdite causate dal gioco d’azzardo 



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR LES AMIS 
Maurizio è fiero di non avere le slot e ha sempre rifiutato le 
proposte di collocarle nel suo locale.  



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR LES AMIS 
Tutti insieme al Bar Les Amis,  

uno dei pochi senza slot 



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR HOLLYWOOD 

Serena ha effettuato un’intervista al personale  
dell’Holliwood Cafè situato in piazza della Libertà 



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR HOLLYWOOD 
Il bar ha deciso di non collocare slot perché ormai non 
rappresentano una novità, in quanto sono diffuse dappertutto 



ESERCIZI VIRTUOSI. IL BAR HOLLYWOOD 
La signora ci ricorda come a Grosseto ci siano moltissimi 
centri che si dedicano al gioco d’azzardo. Nei bar, invece, non 
si dovrebbe giocare 







Tre cose solamente mi so ’n grado, 
le quali posso non ben men fornire: 
ciò è la donna, la taverna e ’l dado; 
queste mi fanno ’l cuor lieto sentire 

Cecco all’amore spirituale 
contrapponeva l’amore sensuale, al 
motivo della lode quello 
dell’ingiuria, alla donna angelo la 
donna carnale, alla celebrazioni 
delle virtù morali l’elogio dei piaceri 
della vita: in particolare la donna 
(in questa poesia), la taverna e il 
dado. 

UN PO’ DI STORIA 
IL GIOCO D’AZZARDO AL TEMPO DI CECCO ANGIOLIERI 



Nella poesia In morte 
del fratello Giovanni 
Foscolo rimpiange di 
non poter piangere sulla 
tomba del fratello a 
causa dell’esilio. 
Giovanni si era 
suicidato per i debiti 
contratti con il gioco 
d’azzardo 

UN PO’ DI STORIA 
IL GIOCO D’AZZARDO AL TEMPO DI FOSCOLO 



DAL FOSCOLO AD OGGI 



DAL FOSCOLO AD OGGI (29-11-2005) 



IL  PROGETTO 2014-2015 
PARTECIPANTI ALL’INCONTRO CON BECHELLI 
2 MARZO, FONDAZIONE  BIANCIARDI,  



http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_elaborazione_dati 
https://it-it.facebook.com/GoldBetterGrossetohttp://
www.lovingbetfranchising.it/centro-elaborazione-dati 

sitografia 


