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credito. Contro questi fenomeni i comuni si trovano 
ad avere armi spuntate (le lobby che lucrano su 
questo gioco lecito negli anni hanno avuto largo 
spazio di manovra), mentre sul sistema sanitario 
nazionale, e su quello sociale dei comuni, ricadono 
le conseguenze delle dipendenze e della rovina a 
cui a volte vanno incontro coloro che sbagliano 
completamente l’approccio a questa pratica di 
gioco. che può davvero rovinare la vita a se stessi 
e ai propri familiari. In primavera anche il Comune 
di Bolgare ha  approvato il nuovo regolamento 
di contrasto alle forme di dipendenza dalla 
ludopatia. Un regolamento frutto di un  gruppo di 
lavoro ( membri dell’ATS che lavorano nel campo 
della prevenzione, educatori di cooperative che si 
occupano di ludopatia, Associazioni di Categoria, 
polizie locali ecc…) che nel rispetto delle norme 
che ovviamente non consentono un approccio 
proibizionista della materia bensì di carattere 
regolamentare, ha puntato all’informazione, alla 
prevenzione, al controllo e alla sanzione. Sul sito 
www.comune.bolgare.bg.gov.it potete trovare il 
regolamento dettagliato.

Progetto Inclusione (Laboratorio la ruota)

Il Progetto Inclusione, elaborato dai servizi 
sociali del comune e dagli operatori della 
cooperativa Namastè, dopo la fase sperimentale 
di quest’anno che ha permesso di verificare 
diverse forme di impegno e di coinvolgimento 
dei nostri ragazzi e ragazze diversamente abili, 
interagendo con risorse e opportunità offerte sia 
dal nostro comune che da altre realtà, si appresta 
a divenire un servizio consolidato. Vista la buona 
partecipazione al servizio, l’amministrazione 

comunale ha individuato e messo ha disposizione 
lo spazio seminterrato dei minialloggi di via 
Fornace ( già sede ASOB) per farli divenire sede 
del progetto, con sala riunioni e laboratorio di 
lavoro dei ragazzi. Contiamo entro i primi mesi 
dell’anno prossimo di ultimare i lavori di messa 
a norma dello spazio che vogliamo sia anche un 
punto di riferimento per i familiari dei frequentanti. 
Dobbiamo sottolineare che questi interventi 
di sistemazione saranno possibili soprattutto 
grazie alla generosità di realtà associative e 
imprenditoriali di Bolgare che hanno risposto 
con solerzia all’idea di mettere a disposizione 
uno spazio rinnovato a favore di questi nostri 
ragazzi speciali. A queste realtà di volontariato e 
di impresa va davvero un enorme grazie.

16° Fiaccolata per la vita
Sabato 29 settembre Bolgare è stato teatro di una 
manifestazione imponente ed indimenticabile. 
La 16° edizione della Fiaccolata per la Vita 
promossa dall’Aido provinciale ha portato 
centinaia di persone ( dal Nochetto a Piazza 
della Vita), e decine di labari provenienti 
anche da fuori provincia, a condividere questa 
iniziativa di sensibilizzazione che ha avuto tra 
i suoi momenti più significativi le testimonianze 
di chi ha beneficiato del trapianto e dei familiari 
di chi ha donato. Grazie ai gruppi di Avis-Aido 
Bolgare per averci portato questa manifestazione 
e per l’impegno che avete messo per la sua ottima 
riuscita.
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