COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 4a - Politiche e Servizi Sociali, Politiche per la Casa, Pari
Opportunità, Diritti degli Animali.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.05.2018 – ore 14.30
Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)

Approvazione verbali della sedute precedenti;
Presentazione idea per progetto di commissione “no slot”;
Presentazione idea progetto di commissione “comunicato antitruffa”;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Guerra Tiziana (Presidente), Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Paita Marzia Gemma,
Andreazzoli Giuseppina, Crudeli Roberta, Vannucci Andrea e Raffo Daria
Svolge le funzioni di Segretario Buffa Giuliana coadiuvata da Piccinini Maurizio.
1) Approvazione verbali della sedute precedenti.
La Presidente Guerra mette in votazione il verbale del 09 maggio che viene approvato da tutti i
presenti con l’astensione della Consigliera Bertocchi in quanto assente alla seduta in oggetto. Di
seguito mette in votazione la seduta del 16 maggio che viene approvato con l’astensione della
Consigliera Raffo.
3) Presentazione idea progetto di commissione “comunicato antitruffa”.
La Presidente causa fatto personale accaduto alla sorella, informa che vi è in corso a livello locale
una truffa già segnalata nel nord Italia, dove vengono proposti sconti gratuiti che verranno
consegnati nella propria abitazione, al momento della consegna della carta, leggendo bene il
contratto si scopre che vi è un costo di circa € 3.300 per tre anni, contratto che si attiva
automaticamente al momento della firma.
La Presidente propone che venga data comunicazione sul sito del Comune di codeste truffe, in
modo da raggiungere anche con il passa parola più cittadini possibile e di allertare sulla questione
tutte le forze dell’ordine.
La Consigliera Andreazzoli, visto che si hanno rapporti diretti con il maresciallo dei Carabinieri di
Carrara, propone di contattarlo per informarlo e capire da questi visto che sono in collegamento
con i colleghi del nord Italia, come si comportano questi nella prevenzione del fenomeno.

2) Presentazione idea per progetto di commissione “no slot”.
La Presidente, presenta la propria idea di progetto contro la ludopatia, consistente nel evidenziare
con un logo, creato dagli studenti del Liceo Artistico cittadino, che identifichi da parte dell’Amm.ne
Comunale, tutti quegli esercizi commerciali, pub, bar, tabaccai, che non accettano la presenza
delle slot macchine.
La Consigliera Andreazzoli, pur apprezzando tale idea, ritiene che la riflessione debba essere
fatta su come combattere la ludopatia nel suo complesso, in quanto valevole per tutti i giochi,
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quale ed esempio quello del gratta e vinci. Ritiene importante censire le attività che utilizzano le
slot, incluso gli orari di apertura e chiusura di tali esercizi.
La Consigliera Raffo, nel denunciare come la ludopatia sia una dipendenza come
l’alcolismo,ritiene che importante tale proposta serva per dare un messaggio alla città, dove si
possano ritrovare esercizi commerciali che riutilizzino vecchi giochi come il bigliardino e il flipper.
Il Consigliere Vannucci, afferma che riducendo gli ambiti del gioco, non si elimina il fenomeno, ma
si limita il rischio. Ritiene che nel merito, oltre all’esposizione del logo, si possa trovare una forma
di premialità a quegli esercizi commerciali che rinunciano a tali sistemi di gioco.
La Presidente, prende atto delle varie posizioni ed informa che personalmente ritiene che la
presenza delle slot macchine negli esercizi commerciali rappresenti una tentazione maggiore
rispetto al loro confinamento in locali come le sale slot, dove ci si deve appositamente recare per
giocare. Si confronta inoltre con la Consigliera Andreazzoli per ragionare circa la difficoltà e la
lungaggine di una indagine conoscitiva sul numero di esercizi che hanno le slot macchine e
numero totale di slot presenti sul territorio e concorda sulla verifica presso l’Ufficio Commercio di
informazioni già esistenti in merito a numero di slot presenti sul territorio e loro localizzazione.
La Presidente conclude che la volontà di informare il problema della ludopatia fin dalle scuole ha
una valenza sociale che deve essere esplorata e si preoccuperà la risposta del dirigente in merito
alla proposta del progetto presentato.

Terminata ore 15.30
Il Segretario verbalizzante
Giuliana Buffa

Il Presidente
Tiziana Guerra
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