
 

                                                      
 

Gioco d’azzardo, campagna Age 
a favore del sindaco di Verbania 

 
L’Associazione italiana genitori esprime contrarietà e preoccupazione per la sentenza 
del Tar di Torino e invita a manifestare solidarietà al Comune che aveva limitato gli 

orari delle slot-machine. «Prevale solo la logica del profitto» 
 

 
Una campagna di solidarietà a favore del sindaco di Verbania e la richiesta al 
Parlamento di limitare il gioco d’azzardo e la pubblicità. Queste le reazioni 

dell’Associazione Italiana Genitori Onlus (Age), dopo la sentenza del Tar di Torino che, 
applicando una norma del Codice Rocco del 1931, secondo cui il gioco sarebbe solo 

una questione di ordine pubblico, ha sanzionato il Comune di Verbania per 1,3 milioni 
di euro per aver vietato l’uso delle slot-machine al mattino. 
 

L’Age, per bocca del presidente nazionale Davide Guarneri e del responsabile 
dell’ufficio nazionale Famiglia, adolescenti e giovani,  Gabriele Rossi, esprime 
biasimo, piena contrarietà e grande preoccupazione per la sentenza, e invita tutti i 

propri soci e tutti i genitori a esprimere solidarietà scrivendo al sindaco di Verbania e a 
sollecitare il presidente dell’Anci, Graziano Del Rio, affinché si faccia portavoce, presso 

le competenti sedi, del disappunto e delle preoccupazioni dei tanti genitori che l’Age 
rappresenta. «A partire dalla forte limitazione della pubblicizzazione del gioco 
d’azzardo - ci riferiamo in particolare alla pubblicità online, affermano Guarneri e Rossi 

- è ormai necessaria una norma generale aggiornata, che affronti il tema dell’azzardo 
nella sua globalità, non come “vizio” individuale, ma come fenomeno diffuso, che mina 
soprattutto le giovani generazioni». 

 
Secondo l’Age, l’ordinanza del sindaco di Verbania aveva la doverosa intenzione di 

tutelare i giovani che preferivano trascorrere le mattinate a cimentarsi nelle puntate 
anziché frequentare la scuola. Un contributo nel sostegno alle famiglie 
nell’impegnativo compito educativo contro il gioco d’azzardo. «Il gioco d’azzardo è 

ormai una piaga sociale - proseguono i vertici dell’Age -:  la combinazione di una 
cultura di successo e profitto a ogni costo, unita alla difficile congiuntura economica, 
ingenera nei più fragili l’illusione di facili soluzioni. Molte famiglie, anche secondo le 

nostre informazioni, sono giunte a dilapidare i risparmi di una vita». 
 

Purtroppo la sentenza del Tar di Torino, che ha analizzato la questione solo per i profili 
freddamente amministrativi, rappresenta un’opposizione a ogni fondamento etico e a 
qualsiasi principio morale e di rispetto delle regole. La logica del profitto e 

dell’industria del gioco, da cui purtroppo anche lo Stato trae notevoli benefici 
economici, ha prevalso ancora una volta, chiosano Davide Guarneri e Gabriele Rossi. 
 

 

 
paolo ferrari - 335 5435163 - ufficiostampa@age.it 

UFFICIO STAMPA ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI (AGE) ONLUS 

mailto:ufficiostampa@age.it
http://www.age.it/

