LISTA CIVICA VIVEREPORTO

COMUNICATO STAMPA - dichiarazioni del sindaco Massimo Salvarani sull'apertura di una nuova sala scommesse in
zona Malpensata.
In tantissime città i sindaci si stanno opponendo all’apertura di nuove sale gioco e tendono a regolamentare quelle
esistenti.
Molte associazioni attive in campo sociale, religioso e civile – anche a Mantova – denunciano le conseguenze di
queste attività: impoverimento dei giocatori assidui, attività illegali per procurarsi le risorse da parte dei dipendenti
dal gioco d'azzardo, Servizi Sociali dei Comuni che devono prendersi carico di situazioni di disgregazione familiare in
presenza di ludopatici.
Il nostro Piano delle Regole originato dal PGT e approvato da tutta la precedente amministrazione di Porto Insieme
specifica chiaramente che non si possono aprire sale gioco a meno di 500 metri di distanza da centri culturali, scuole,
oratori e luoghi di culto. A 400 metri dalla nuova sala giochi e scommesse autorizzata dall’attuale amministrazione è
presente il Centro Culturale islamico, dove si svolgono attività sia culturali che religiose: è quindi indiscutibilmente
un luogo di preghiera e di cultura che va rispettato al pari della Chiesa cristiana protestante, distante poche centinaia
di metri.
Affermare che non esistono luoghi di preghiera e di cultura nella zona della sala giochi è quindi segno di mancanza di
rispetto della cultura altrui, i cui adepti si organizzano secondo le regole della convivenza civile. La stessa simbologia
sulla pubblica strada non lascia dubbi di sorta sul fatto che il centro culturale islamico sia anche luogo di preghiera, e
per ciò stesso da includere nel rispetto della distanza minima prevista dal PGT.
La risposta del sindaco alla nostra interpellanza, riportata dai giornali ma a noi non ancora pervenuta, è quindi
inaccettabile nella forma e nel contenuto e chiediamo nuovamente all'amministrazione comunale di rispettare le
regole previste dal PGT e dal relativo Piano delle Regole.
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