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Una vita in debito

ALDA D'EUSANIO

In onda martedì 27 gennaio 2009 alle 16.15

PARTECIPA ALLA TRASMISSIONE

Protagonista: Ubaldino
Esperti: Dott.ssa Rosa Mininno – Psicologa Pscoterapeta Direttore scientifico rete nuove dipendenze patologiche –

LE PUNTATE
30/01/2009
Ricomincio ad amare

Movimento psicologi indipendenti (MO.P.I)
Prof. Rosario Sorrentino – Neurologo.

29/01/2009
Tragedia familiare

Ubaldino, un uomo siciliano di 68 anni, ricorda il suo passato da giocatore d’azzardo. Ha cominciato, quando, appena

28/01/2009
Chi era mio padre

a puntare e a perdere 200 milioni delle vecchie lire. La condizione benestante della sua famiglia d’origine lo ha protetto dalle

27/01/2009
Una vita in debito
26/01/2009

ventenne, trascorreva i weekend nei casinò e puntava sui numeri della roulette. Negli anni ha vinto e perso, è anche arrivato

varie perdite e i suoi familiari non hanno mai veramente capito il pericolo del gioco d’azzardo. Il gioco ha sempre fatto parte
della sua vita, con alti e bassi, fino a una fase critica: “Nel 1986 sono impazzito, giocavo violentemente, senza limiti e senza
freni, non riuscivo a fermarmi, era l’unico modo per distogliermi dalla realtà, dalla crisi coniugale che stavo vivendo”. Nel
1987 il matrimonio di Ubaldino è infatti naufragato. Gli anni sono passati, Ubaldino è in pensione dal 2001 e vive da solo in
un piccolo paese vicino Messina. La sua è una vita solitaria, come quella di un eremita. Ammette di essersi isolato dal
mondo esterno, come se si volesse nascondere, per il gran senso di colpa che lo avvolge, principalmente nei confronti delle
due figlie: Francesca e Nicoletta. “Provo un gran senso di imbarazzo e di colpa nei confronti delle mie figlie, avrei voluto
dargli molto di più, hanno sofferto troppo a causa mia. Vi chiedo un aiuto…per riprendere in mano la mia vita”.
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