
ALCUNI DATI SULLA REALTA’ TERAPEUTICA DI CAMPOFORMIDO 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI; CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI; PERCEN-
TUALI DI ABBANDONO; RISULTATI DELLA TERAPIA. 

STATO CIVILE:Il 65% dei giocatori che partecipano ai gruppi è SPOSATO. 
TITOLO DI STUDIO: Il 48% è in possesso della LICENZA MEDIA; il 45% di DI-
PLOMA DI SCUOLA SUPERIORE; il 4% di LAUREA; il 3% della LICENZA ELE-
MENTARE. 
ETA’: Il 51% dei giocatori ha un’età compresa tra i 40 e 50 anni; il 22% tra i 50 e i 60; il 
14% tra i 30 ed i 40; il 7% ha meno di 30 anni mentre il 6% ne ha più di 60.  
SESSO: L’85% dei giocatori in terapia è costituito da UOMINI mentre il 15% da 
DONNE
PROVENIENZA: Il 76% dei giocatori proviene dal solo Friuli-Venezia Giulia 
mentre il restante 24% da altre regioni. 
PROFESSIONE: Per il 73% si tratta di LAVORATORI AUTONOMI mentre per il re-
stante 27% di LAVORATORI DIPENDENTI. All’interno del gruppo non vi sono disoc-
cupati. 

ABITUDINI DI GIOCO:Il 51% dei pazienti in cura giocava al CASINO’; il 21% puntava sulle CORSE IPPI-
CHE; il 15% giocava al LOTTO; il 13% ai VIDEOPOKER. 
DIPENDENZE: Il 90% dei frequentanti i gruppi di terapia presenta dipendenza da TABACCO; il consumo di 
ALCOOL interessa invece il 15% di essi. Solamente il 3% dei partecipanti risulta fare uso di sostanze psicotro-
pe.
LA TERAPIA:Il 71% dei giocatori d’azzardo partecipa ai gruppi con i familiari; il 5% non è accompagnato da 
nessuno, il 24% è rappresentato proprio dai familiari che vi partecipano senza il diretto interessato.  
PERCENTUALE DI ABBANDONO: Corrisponde al 30%, rischio che risulta interessare maggiormente le 
donne.
RISULTATI DELLA TERAPIA: La stragrande maggioranza, pari all’80% dei giocatori che frequentano il 
gruppo, non gioca più d’azzardo. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.SOSAZZARDO.IT

ANCORA QUATTRO PASSI NELLA STORIA:  
IL LOTTO

Gioco particolarmente caro agli italiani è il lotto. 
La parola deriverebbe dal tedesco "Hleut", un oggetto particolare di solito di pietra, 
che veniva lanciato in aria per prendere decisioni tramite la sorte su controversie. 
Una seconda tesi invece fa derivare la parola “lotto” dal termine francese lot che vuol 
dire sia “sorte” che “porzione”. Il verbo francese “lotir” infatti, significa proprio 
“dividere la sorte”.  
In Italia, nel corso dei secoli, si sono succeduti diversi giochi che è possibile considera-
re come i progenitori del lotto. Le prime notizie di una forma evoluta del lotto però 
risalgono al 1620 quando a Genova il lotto trova una sua precisa regolamentazione. 
L’origine del lotto genovese è da rintracciare nelle scommesse che i cittadini facevano 
sull’elezione dei senatori della città. Negli altri stati italiani invece il gioco del lotto 
era del tutto proibito. Nel 1728 Papa Benedetto XIII minacciò perfino la scomunica 
per chi vi partecipasse ma il suo successore, Clemente XII invece decise che i proventi 
del gioco del lotto fossero destinati alle opere pie. A Venezia il gioco compare per la 
prima volta nel 1734, patrocinato dal governo della Serenissima. 
Anche nel resto d’Italia poi, dati gli enormi introiti che tale attività apportava agli 
Stati, il gioco del lotto fu gradualmente ammesso ma sempre sotto l’egida dei Monopo-
li statali. Nel 1863 il lotto è ormai presente il tutta la Penisola e per la prima volta si 
gioca su sei differenti ruote che diverranno otto quando Roma diventerà capitale nel 
1870. Le estrazioni, da annuali che erano in origine, divennero settimanali nel 1870.  
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Con il pregiato vino piemontese di cui porta il nome condivide la versatilità, la grande potenzialità produtti-
va ed una personalità ricca e corposa che ne fanno un personaggio curioso e affascinante. 
Il siciliano Pietro Barbera, ingegnere nella vita ma artista sfaccettato nell’anima; poeta e pittore; maestro 
nel consacrare all’arte i penetranti profumi ed i ricchi sapori di una Sicilia vissuta con il cuore guarda sem-
pre avanti facendo della sperimentazione e dell’originalità i suoi imperativi categorici. 
Un’originalità sfociata 4 anni or sono nella messa a punto di una particolare tecnica pittorica basata 
sull’utilizzo del vino al posto del colore. 
Prendono forma cosi i suoi “Vinarelli”, recentemente esposti a Verona, in occasione della kermesse Vinitaly 
2007, e che dall’astratto al figurativo sono un vero e proprio omaggio al dio Bacco. 
Pochi gli strumenti necessari per realizzarli e riconducibili essenzialmente a 3 elementi. Un bicchiere, un 
cartoncino spesso e del buon vino scelto sulla base di quello che sarà il colore dominante del vinarello in ge-
stazione. 
“I rossi corposi sono decisamente i migliori perché tendono a rilasciare molto piu’ tannino degli altri assicu-
rando cosi un colore energico e marcato – spiega Barbera, che prima di approdare all’”eno-sfera” aveva già 
largamente attinto ai pigmenti naturali di melograni, fichi d’india, more e ciliegie per confezionare degli 
inni a ciò che la natura offre costantemente – E’ tuttavia necessario saper utilizzare bene e con estrema 
precisione il vino perché gli errori fatti, lui non li perdona mai”. 
La stessa cura con cui dà forma a figure femminili, cavalli e pesci, capaci, a suo dire, di saper comunicare 
con forza, nonostante il silenzio cui sono per natura confinati. 
Sono loro i protagonisti della sua sensibilità pittorica e di un estro che prende voce la notte, tra le mura do-
mestiche, quando il silenzio imposto dalla luna è rotto soltanto dai piccoli rumori della casa. 
“Dopo cena prendo il mio cartoncino, un piccolo bicchiere in cui verso ora il vino, ora invece dei liquori, me-
scolati al fine di ottenere colori diversi – aggiunge Barbera, originario di Trapani - e con il pennello dò for-
ma alla mia arte”. 
Un’arte curiosa, che sino ad ora si è tradotta in oltre 1400 pezzi, e che continua a vivere fortemente sul sito 
www.pietrobarbera.it 

             Carolina Laperchia 

 I VINARELLI
UN OMAGGIO AL DIO BACCO 

Al posto della tavolozza usa un bicchiere; invece dei classici colori mescola 
liquori e 

vino rosso. 

PER BACCO PIACERE ALLE NARICI 
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