
Cara Daniela, 
 
ogni giorno noto con rammarico e stupore che in tv e sui giornali le pubblicità relative al gioco 
d'azzardo crescono e che sempre più attività come il poker (che in questo momento mi pare vada 
per la maggiore) vengono proposte come GIOCHI, quasi fossero davvero attività ludiche che 
CHIUNQUE può intraprendere per concedersi un meritato momento di svago rispetto al grigiore 
della vita quotidiana. In più questi spot puntano sempre più sulla bravura del giocatore: sei forte e 
figo solo se vinci, è la pubblicità stessa che ti sfida a dimostrare che non sei un perdente. 
 
Pur rimanendo potendo capire che ci siano reali appassionati di poker, che giocano con criterio e 
attenzione e che magari hanno fatto di una passione un lavoro, credo che tutte le str.... che ti 
propongono di fare su internet, usando tra l'altro la carta di credito (quindi un bacino di denaro del 
quale limite non hai un riscontro diretto, potendo giocare fino a perdere molto più di quello che 
possiedi) sarebbero da mettere al bando o quanto meno non dovrebbero essere pubblicizzate con 
tutta questa freschezza. E mi scusino se non me ne faccio proprio nulla di quella frasetta finale 
"giocate con prudenza", che casca come una goccia nel mare di cavolate che la pubblicità ha detto 
fino a quel momento.... 
 
Scusami se ti tedio con queste mie riflessioni, ma grazie a voi ho una visione più chiara dei 
problemi legati al gioco d'azzardo e la mia sensibilità rispetto al problema si è acutizzata. 
 
In più, quando vedo queste pubblicità non posso che pensare a voi ed esservi vicina, perché 
immagino quanto debba essere frustrante, con tutto il lavoro che state facendo, dover combattere 
contro società (e autorità!) senza scrupoli che con uno spot di 3 minuti, provano a mettere in 
discussione il lavoro che vi impegna da anni. Quindi questa mia mail è un modo per dirvi che vi 
sono vicina, che il lavoro che fate è preziosissimo ed indispensabile! 
 
Anche io nel mio piccolo provo a fare qualcosa, magari pubblicando queste righe sulle mie pagine 
internet personali. 
 
Avete tutta la mia stima! 
 
Manuela Lozza 
 
08.05.2009 
 
Grazie mille Manuela 
grazie per esserci vicina e per lavorare sui tuoi canali, comunque al nostro fianco. 
Perché se è vero (ed è vero) che spesso pare che le azioni che si fanno sembrano essere solo 
piccole gocce nel mare (mare che parrebbe essere governato da titani e giganti con ben altre 
potenzialità), è anche vero che proprio il mare è fatto da tante gocce, e ogni goccia che si aggiunge 
e divulga il nostro messaggio lo rende più forte! 


