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Il sindaco di Vignola a Milano insieme ad altri 300 sindaci per sostenere la proposta di legge di 
iniziativa popolare contro il gioco d’azzardo 
 
Dopo l’adesione del Comune di Vignola al Manifesto dei Sindaci contro il gioco d’azzardo risalente a 
febbraio 2013, mercoledì 9 ottobre il sindaco di Vignola Daria Denti e il consigliere provinciale Serena 
Bergamini si sono recate a Milano a Palazzo Marino dove, insieme ad altri 300 sindaci provenienti da 
tutta Italia, ha partecipato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare “per la tutela 
della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in 
denaro-giochi d’azzardo. La “piaga” del gioco d’azzardo è un dramma che coinvolge in Italia 32 milioni 
di persone (3 milioni a rischio patologico, 800mila i patologici certificati), adulti ma anche bambini e 
ragazzi: il 47% dei giocatori sono minorenni, l’8% dei quali tra i 6 e gli 11 anni. Per chiedere più poteri 
contro la diffusione del fenomeno, più di 300 sindaci in fascia tricolore si sono ritrovati a Palazzo Marino 
dove è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a regolamentare la diffusione 
di gioco d’azzardo, slot e videopoker ed è partita ufficialmente la raccolte delle firme per sostenerla. I 22 
articoli della legge si articolano attorno ad una serie di punti fondamentali, primo fra tutti la tutela della 
salute pubblica, messa a repentaglio da attività che hanno un alto rischio di dipendenza. In questo, un 
posto di particolare importanza ha la tutela dei minori: tra le intenzioni dei firmatari c’è infatti quella di 
impedire il gioco ai minori, attraverso l’utilizzo di una tessera che testimoni l’età dei giocatori. Gli altri 
punti della legge riguardano aspetti spesso collegati con il gioco d’azzardo: riciclaggio di denaro, 
evasione fiscale, infiltrazioni della criminalità organizzata. Altro importante obiettivo è l’allontanamento, 
nel giro di due anni, di slot e videopoker dai bar e dagli esercizi pubblici, in modo da concentrarli sono in 
sale dedicate, che a loro volta non dovranno essere vicine a luoghi sensibili come scuole e centri anziani. 
A questo proposito il Comune di Vignola con proprio regolamento ha stabilito che le sale gioco possonoo 
aprire solo nella zona del villaggio artigianale. Nelle prossime settimane verrà anche lanciato un 
censimento dei bar che non hanno al loro interno macchinette e slot, per dare visibilità a quei pubblici 
esercizi che per libera scelta non hanno installato nei propri locali slot machine, terminali per video 
lotterie o altri strumenti per il gioco d’azzardo. Iniziative che si affiancano alla continua attività di 
importanti associazioni e realtà del territorio come LAG e Libera che da tempo lavorano per 
sensibilizzare, prevenire e fronteggiare il gioco d’azzardo. 
Ora che la legge è stata presentata ha inizio la raccolta delle firme. L’obiettivo minimo è di raccogliere 
50mila firme, ma i sindaci contro il gioco d’azzardo contano di totalizzarne centomila. A Vignola la 
raccolta è già iniziata e ogni cittadino che vorrà aderire e lasciare la propria firma potrà recarsi presso lo 
Sportello 1 in orario di ufficio.  


