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 N
 

progressivo 

SLOGAN 

Gr
ad

ua
to

ria
 Totale Autore Età/ 

classe 

2 Lotto farlocco 1 101 Giovanna 
De Felice 

n. 
14/07/86 

14 Azzardo: iniziare è un gioco da 
ragazzi, smettere è un dramma da 
adulti. 

2 100 Giacomo 
Ferrari 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

22 Il vero gioco è leggero e 
spensierato, l'azzardo ti fa teso  e  
desolato. 

3 98 Laura 
Rigolio 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

20 La vita è la tua partita, se ti affidi 
all'azzardo è finita. 

4 95 Mattia 
Rapicano 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

16 Se i soldi vuoi salvare, d'azzardo 
non giocare. 

4 95 Anna 
Greco 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

1 Azzanna l’Azzardo 4 95 Giovanna 
De Felice 

n. 
14/07/86 

15 Della vita sconfiggi il nemico: 
dell'azzardo non essere amico. 

4 95 Anna 
Greco 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

23 D'azzardo non giocare se sereno 
vuoi restare. 

4 95 Filippo 
Roberto 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

19 Della vita ritrova il senso, a 
smettere il gioco d'azzardo sei in 
tempo. 

5 94 
 

Motta 
Edoardo 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

24 Se la famiglia sai amare, la slot 
devi evitare. 

5 94 Filippo 
Roberto 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

8 Non giocare, lascia stare. 6 93 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

13 Non puntare sulla tua vita. 7 89 Giacomo 
Ferrari 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

11 Quando il gioco si fa duro, i veri 
duri gli voltano le spalle. 

8 88 Simone Di 
Canio 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

12 Se il gioco d'azzardo è una sfida, il 
perdente sei tu. 

9 87 Giacomo 
Ferrari 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 



                                                                                                          

26 Nè mai più toccherò le slot 
machine, ove i miei soldi 
andarono perduti. 

9 87 Sangiorgio 
Asja 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

4 Io mi azzarderei a non giocare. 10 86 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

6 Il gioco d'azzardo è un labirinto: 
non trovi facilmente la strada per 
uscirne. 

10 86 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

10 Quando giochi d'azzardo apri una 
porta, ma chiudi un portone. 

10 86 Simone Di 
Canio 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

18 Il gioco vero è felicità e amicizia, 
l'azzardo è dipendenza e 
solitudine. 

10 86 Montalbetti 
Pietro 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

21 Quando giochi d'azzardo rinunci a 
mettere in gioco te stesso. 

11 84 Laura 
Rigolio 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

7 L'azzardo non è coraggio, ma 
debolezza. 

12 83 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

9 Perché quando inizio a perdere, 
non riesco a smettere? Perchè 
non è un gioco 

12 83 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

27 Non è un vero gioco, non ti 
azzardare a giocare. 

12 83 Sascau 
Celestin 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

28 Il gioco d'azzardo è come la droga, 
più ne fai uso più scivoli giù; il 
vero gioco è come una farfalla, 
che vola e ti porta  in alto. 

12 83 Satriano 
Daniel 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

5 Osi vincere? Non giocare. 13 81 Bosetti 
Valentina 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

3 Stop Temptation 14 80 Giovanna 
De Felice 

n. 
14/07/86 

17 Fuori dai giochi d'azzardo, punta 
sulla vita. 

15 79 Anna 
Greco 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

25 Non è giusto giocare il frutto del 
lavoro. 

16 77 Russo 
Jurgen 
 

3A-Sc. 
Med. 
Buguggiate 

 



                                                                                                          

 

SLOGAN FUORI CONCORSO (Fuori tempo massimo) 

(dell'isis facchinetti di castellanza – ref. Prof.ssa Bressan Anna) 

 SLOGAN COMMENTO 
DELLA 
GIURIA 

AUTORI SCUOLA 

 Gioco d'azzardo? Suicidio senza 
morte. 

Ok, ma 
questo 
slogan già 
compariva 
su un 
disegno 
proposto lo 
scorso anno 

Thomas 
Tassone 
e Daniele 
Bozzato 

3CSM ISIS 
FACCHINETTI 

 Quando il gioco si fa duro, le slot 
si lanciano contro il muro. 

Carino, 
assurdo, al 
limite. 
Merita nota 

Thomas 
Tassone 
e Daniele 
Bozzato 

3CSM ISIS 
FACCHINETTI 

 "Mettiamoci in gioco". Si ma non 
alle slot machine! 

Slogan ok. Thomas 
Tassone 
e Daniele 
Bozzato 

3CSM ISIS 
FACCHINETTI 

 Scusami, Il mondo è il gioco dei 
ricchi 
scusami, non era un gioco per 
tutti? 
Sparami... ma la sostanza non 
cambierà mai. 

Non 
pertinente 

Thomas 
Tassone 
e Daniele 
Bozzato 

3CSM ISIS 
FACCHINETTI 

 La vita umana nel suo insieme, 
non è che un gioco, il gioco della 
pazzia 

Non 
pertinente 

Thomas 
Tassone 
e Daniele 
Bozzato 

3CSM ISIS 
FACCHINETTI 

 

  



                                                                                                          

La commissione 

1. Daniela Capitanucci (psicologa, socio fondatore e referente scientifico AND, presidente ALEA) 
2. Roberta Smaniotto (psicologa, presidente AND) 
3. Angela Biganzoli (psicologa, socio fondatore e tesoriere AND) 
4. Maurizio AVANZI (medico SerT Ausl PC, socio AND) 
5. Anna Negri (educatore SerT Ausl PC)  
6. Stefania Passerini (Comune di Casorate Sempione, aderente CCOGA)  
7. Anna Maria SANI (Psicologa, Direttrice GAT-P Gruppo Azzardo Ticino prevenzione, Bellinzona-CH) 
8. Alessandra TONI (Giornalista Varesenews)  
9. Manuela LOZZA (Giornalista e scrittrice) 
10. Graziano BELLIO (Psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze ULSS 8 Asolo, Past president ALEA)  
11. FAMILIARE in cura  
12. Amelia FIORIN (Psicologa, Responsabile Servizio Gioco d’azzardo, Dipartimento Dipendenze ULSS 8 

Asolo, membro direttivo ALEA) 
13. Giulia Pacilli (giovane studentessa) 

 

 

Motivazioni della giuria:  

1° (2) Lotto farlocco 
accattivante, efficace, chiaro; semplice e d'impatto; Slogan immediato e di effetto; slogan semplice, 
fulmineo nella forma e chiaro nel significato. Ironico, non banale, mostra una creatività spiccata. La rima e 
la assonanza lo rendono gradevole e facile da ricordare. Sintetico, efficace. Evidenzia l'illusione  
 
2° (14) Azzardo: iniziare è un gioco da ragazzi, smettere è un dramma da adulti. 
Chiaro ed efficace.  
 
3° (22) Il vero gioco è leggero e spensierato, l'azzardo ti fa teso e desolato. 
Chiarisce bene la differenza tra gioco e gioco d'azzardo  
 
4° a pari merito (1) Azzanna l’Azzardo  
Slogan immediato e di effetto  
Sintetico, efficace. Occorre un contrattacco! 
 
4° a pari merito (15) Della vita sconfiggi il nemico: dell'azzardo non essere amico. 
Chiaro nel messaggio che il gioco è un nemico (del benessere, della serenità, della vita).  
Bella rima che rimane impressa  
 
4° a pari merito (20) La vita è la tua partita, se ti affidi all'azzardo è finita. 
Fa riflettere       



                                                                                                          

4 ° a pari merito  (16) Se i soldi vuoi salvare, d'azzardo non giocare. 
Con la rima si ricorda meglio  
 
5° (23) D'azzardo non giocare se sereno vuoi restare. 
Semplice e chiaro, facile da ricordare.  
Sintetico, evidenzia la relazione gioco d'azzardo e umore  
 
6° a pari merito (19) Della vita ritrova il senso, a smettere il gioco d'azzardo sei in tempo. 
Dà speranza a chi ha una dipendenza dall'azzardo, puntando sul cambiamento di significato  
 
6° a pari merito (24) Se la famiglia sai amare, la slot devi evitare. 
sottolinea quanto il gioco danneggia la famiglia.  
immagine suggestiva      
Sintetico, evidenzia la relazione gioco d'azzardo e risvolti sui familiari 
 
6° a pari merito (8) Non giocare, lascia stare. 
La rima: si imprime e torna in mente    
 
7° a pari merito (13) Non puntare sulla tua vita. 
semplice ed evocativo  
 
 
Slogan che hanno ricevuto un voto massimo e/o un commento di un valutatore, pur essendosi posizionati 
successivamente 
 
(3) Stop Temptation  
Sintetico, efficace. Va abbinato all'azzardo, ma indica la direzione da percorrere 
 
(6) Il gioco d'azzardo è un labirinto: non trovi facilmente la strada per uscirne. 
La prima parte della frase è buona ma la seconda è faticosa da ricordare 
 
(7) L'azzardo non è coraggio, ma debolezza. 
Contenuto moralistico    
 
(9) Perché quando inizio a perdere, non riesco a smettere? Perchè non è un gioco 
Buona intuizione da utilizzare anche in terapia   
 


