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Azzardo Point – Punto d’informazione sul gioco d’azzardo 

Attivo a Vignola in via Selmi 5 
 

È stato presentato oggi venerdì 25 ottobre durante una conferenza stampa presso il Municipio di Vignola 
“Azzardo Point”, un nuovo servizio gestito da LAG, Libera Associazione Genitori, e rivolto a tutti i 
cittadini toccati, in modo diretto o indiretto, dal problema sempre più diffuso della dipendenza dal gioco 
d’azzardo. La “piaga” del gioco d’azzardo è un dramma che coinvolge in Italia milioni di persone: 
secondo i dati forniti dal CNR e aggiornati al 2012, su 17 milioni di italiani che hanno giocato, 2 milioni 
sono a rischio minimo e invece un milione è a rischio alto o addirittura patologico. Allarmanti anche i dati 
relativi ai minorenni, per i quali qualsiasi forma di gioco, Gratta & Vinci compresi, è illegale. Nel 2011 il 
47% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha giocato e tra i minorenni la percentuale si attesta intorno al 40%.  
Per poter avere informazioni e un aiuto concreto i cittadini si possono rivolgere tutti i mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 18 allo sportello “Azzardo Point” in via Selmi 5, telefono 334/7105045, dove un 
operatore di LAG saprà fornire risposte e aiuto a chi lo desidera. 
Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Vignola, che ha messo a 
disposizione il locale, la Fondazione di Vignola, che ha dato un finanziamento, e da LAG, che mette a 
disposizione gli operatori e l’esperienza maturata in oltre 30 anni di supporto alle persone vittime di 
dipendenze, fragilità e disagio e alle loro famiglie.  
Alla conferenza stampa hanno presenziato Daria Denti – Sindaco di Vignola; Serena Bergamoni – Vice 
Presidente LAG Libera Associazione Genitori; Alessia Pesci – Presidente LAG Società Coop. Soc Onlus;  
Renzo Marzola –  Responsabile SDP Vignola; Roberto Zeppa,  L.A.G. – Referente servizio GAP “Rien 
ne va plus”; Matteo Iori – Presidente nazionale  Co.Na.GGA- Coordinamento Nazionale Gruppi per 
Giocatori d’Azzardo; Claudia Farini presidente dell’associazione “La compagnia del piffero”.  
“Il gioco d’azzardo – dichiara Alessia Pesci, Presidente di LAG Cooperativa – rappresenta un problema al 
tempo stesso grave e sommerso. In questi casi riuscire a creare una rete di aiuti che coinvolge 
l’Amministrazione, la Fondazione di Vignola, il Sert e le associazioni che operano sul territorio, diventa 
fondamentale per poter offrire aiuti concreti. Attraverso questa rete è possibile penetrare nel tessuto 
sociale, informare i cittadini dei rischi e fornire loro un aiuto qualificato”. 
Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il cortometraggio “Come ti gira?” dedicato al 
problema del gioco d’azzardo tra i giovani e realizzato dall’associazione “La compagnia del piffero”. 
  
 


