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LECCO- Una manifestazione contro il gioco
d’azzardo: nelle scorse settimane lo avevano già annunciato da Appello per Lecco e
l’iniziativa è stata ufficialmente confermata per il prossimo 5 aprile.
“Chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che vogliono evidenziare la loro solidarietà ed essere
di aiuto verso i dipendenti dal gioco, affetti da ludopatia e rendere evidente il loro
disappunto verso il proliferare di questo fenomeno in città e nel territorio lecchese” ha
spiegato il presidente di Appello per Lecco, Rinaldo Zanini.
Il movimento lecchese, che da mesi ha intrapreso una decisa campagna contro slot-machine
e sala scommesse in città, dopo la mancata concessione della sala conferenze della
Confcommercio ha scelto la sala civica di Pescate (in via San Francesco alle ore 19.00)
per presentare l’iniziativa “Non Azzardarti”, rivolta agli esercenti che decidono di
rinunciare alle “macchinette”, oltre che la consegna delle firme raccolte durante la
petizione popolare e le proposte operative che il gruppo intende fare ai parlamentari, ai
consiglieri regionali, ai sindaci, ai consiglieri comunali e alle altre Autorità.
Alle 20.15 la scena si sposterà al Bar Ermete di Corso Martiri a Lecco per un aperitivo e per
l’esposizione della prima vetrofania “Non azzardarti”; da lì partirà una fiaccolata che
sfilerà nei pressi delle sale scommesse di Pescarenico.
“La sensibilità e la preoccupazione dell’opinione pubblica verso la dipendenza prodotta dal
gioco d’azzardo sta crescendo in ogni luogo – prosegue Zanini – Questo è il momento di
incrementare le iniziative di sensibilizzazione verso un fenomeno che per dimensione ( 8
sale scommesse e oltre 1000 slot solo in città di Lecco ) e proliferazione sta generando
effetti nefasti sulle famiglie e in particolare sulle persone che non riescono ad uscire dal
tunnel del gioco d’azzardo”.
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