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VERBALE INCONTRO 17 FEBBRAIO 2014 – Campagna “Mettiamoci in gioco”

Il giorno martedì 17 febbraio alle ore 10.00 presso Il Poliedro in piazzale Valle del But 7 a Udine si è tenuto il
primo incontro in Friuli Venezia Giulia della Campagna “Mettiamoci in gioco” contro il gioco d’azzardo con
lo scopo di costituire il primo Coordinamento Regionale della Campagna.
Dopo l’iniziale saluto dell’assessore allo sport, all’educazione e agli stili di vita Raffaella Basana, che
sottolinea l’importanza della tematica affrontata in questa giornata, prende la parola Don Armando
Zappolini referente nazionale della Campagna.
Don Armando spiega come nasce “Mettiamoci in gioco” evidenziando il ruolo fondamentale che hanno
avuto nella fondazione della Campagna il servizio pubblico, gli enti locali,i sindacati,la lotta contro le mafie
e le grandi associazioni,ovvero la cittadinanza attiva del nostro paese.
I dati relativi al gioco d’azzardo sono inquietanti per questo la lotta all’azzardo diventa anche una sfida
civile ed educativa importante: il problema è serio e dilagante perciò bisogna agire non solo sul piano della
sensibilizzazione, ma anche su quello politico.
Ad evidenziare l’attualità del problema sono i numeri: ad oggi 800.000 persone vivono in modo compulsivo
e patologico il gioco d’azzardo per un giro di soldi di circa 80 miliardi di euro.Ciò avviene non per caso ma
con la complicità della politica.
D’ora in poi, afferma don Zappolini, quando si parla di questo tema è necessario togliere la parola “gioco” o
“ludopatia” ma bisogna parlare invece di azzardo e azzardopatia.
E’ di fondamentale importanza,inoltre, che il contrasto alle potenti lobby legate alla politica venga fatto in
modo collettivo costituendo reti solide.
Don Armando illustra poi l’iter per la formazione del Coordinamento Regionale che prevede
un’organizzazione Regionale autonoma correlata al Coordinamento nazionale che ha sede a Roma.
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1)Comunicare alla segreteria di Roma la convocazione del primo incontro
2)Riconvocare la riunione (entro un mese) per formalizzare la nascita del comitato ed individuare tre
componenti della Segreteria Regionale provenienti da aree diverse.
3)Relazionare alla Segreteria Nazionale
Interviene successivamente il rappresentante nazionale della Uil Francesco Maria Gennaro che sottolinea
le tre finalità principali della campagna: tutela dei minori, controllo della pubblicità e della tracciabilità del
denaro. Vengono poi analizzate le 14 proposte per la legge di regolamentazione del gioco d’azzardo
Segue dibattito in cui emergono le problematiche attuali relative al gioco d’azzardo in Regione.
Gaetano Gigliotti evidenzia come sia fondamentale inserire nella lotta all’azzardo anche la tematica del
gioco on line.
Giuseppe Napoli riflette sull’importanza dell’azione politica e legislativa non solo a livello regionale ma
anche e soprattutto nazionale; si assiste oggi ad un’impotenza delle istituzioni a causa dell’ambivalenza tra
interessi economici dello Stato (che incassa ingenti cifre con il gioco d’azzardo)e spese che lo Stato stesso
deve sostenere per la cura delle dipendenze.
Pino De Martino esplica la necessità di sviluppare una campagna di supporto, in particolare nelle scuole,a
fianco di quella politica e di legiferazione.
Dario Rassatti parla della difficile situazione degli anziani nella nostra Regione e dell’enorme influenza che i
media hanno in particolare in questo periodo di crisi.
Anna Martini sottolinea l’importanza del lavorare tutti insieme per dare dei “futuri pensabili” alle persone
che vivono in una situazione di povertà .
Alessandro Vegliach sostiene che, poiché al giorno d’oggi il gioco nasce soprattutto nell’area del disagio
sociale, è possibile aiutare e recuperare le persone che soffrono di questa dipendenza: per fare ciò è però
indispensabile un grosso supporto da parte dell’intero sistema sociosanitario.
Roberta Balestra riafferma l’importanza di questa campagna e si augura che la legge Regionale trovi
attuazione e non rimanga un proclama. Riprende poi il tema del gioco online e l’importanza di contrastarlo
in particolare per la tutela dei minori che sono, purtroppo, il futuro target del gioco d’azzardo.
Antonio Ferronato cita alcuni dati relativi alla situazione nazionale sul consumo di gioco d’azzardo: dati
preoccupanti che richiedono un immediato intervento fondato non solo sulla prevenzione ma anche su
vigilanza e legiferazione.
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Franco Blasini esprime la necessità di impostare la Campagna di contrasto al gioco d’azzardo non solo sul
piano politico ( in modo che la legge non venga abbandonata ma diventi fattiva) ma anche su quello
educativo, riproponendo un lavoro di sensibilizzazione da svolgere nelle scuole.
A conclusione del dibattito si decide che tra circa un mese ci sarà una nuova convocazione per costituire
formalmente il Coordinamento regionale della Campagna.
Anna Martini propone a tutti i presenti di sensibilizzare almeno un’altra realtà da coinvolgere nel prossimo
incontro per allargare la base delle adesioni.
Il CNCA FVG è disponibile a mettere a disposizione la segreteria organizzativa per questo primo periodo,
poi si deciderà durante il prossimo incontro.
In allegato inviamo elenco e contatti dei presenti.
La segretaria verbalizzante
Benedetta Flaborea

Contatti Presidenza CNCA FVG
Anna Martini
anna.martini@aracon.it
cell. 340/9821080
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