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PREFAZIONE 
Di Graziano Maffioli – Sindaco di Casale Litta  

 
 COMUNE DI CASALE LITTA 
  Provincia di Varese 

 

È stato un “Azzardo” accettare la proposta di diventare Ente Capofila del progetto 
“Azzardo … BUGIArdo”, ma devo dire che si è rivelata e si sta rivelando 
un’esperienza molto interessante. 

Ho sempre guardato con una certa preoccupazione le persone che vedevo giocare 
con le “macchinette” al bar che frequento abitualmente al mattino per un gradevole 
caffè. 

Una preoccupazione che mi deriva da una storia raccontatami da un amico il cui 
fratello, a causa del gioco, aveva distrutto prima una famiglia e poi depauperato un 
patrimonio. 

Le persone che si allontanano dalle slot dopo aver giocato, con il volto triste e 
insoddisfatto, richiamano ala mia mente quella brutta storia e penso sempre a che 
cosa si può fare per mettere fine a questa grave piaga sociale. 

Osservare il pregevole lavoro che si sta svolgendo con questo progetto mi fa sperare 
che, pur se non si riuscirà almeno in tempi brevi a debellare il gioco d’azzardo, 
almeno qualche persona possa essere salvata dalla tragedia che la nostra società sta 
vivendo con l’idea di trovarsi di fronte ad un problema insormontabile. 

Sono sicuro che, grazie alla professionalità e alla passione di tutti gli operatori 
coinvolti nell’iniziativa, al termine di questo progetto riusciremo a raggiungere 
traguardi insperati. 

Casale Litta, 28 febbraio 2018 

        Graziano Maffioli 

  



8 
 

  



9 
 

Rivoluzione culturale  
Di Daniele Raco 

 
 
Ne sono sempre più convinto, la vera rivoluzione, quella che ci farà davvero 
migliorare il paese, la qualità delle nostre vite e risolvere i nostri problemi atavici, 
deve essere culturale.  
 
Noi adulti abbiamo il dovere di migliorare noi stessi anche nei piccoli comportamenti 
quotidiani per essere da esempio per i nostri figli. La scuola va aiutata, sostenuta e 
dotata dei mezzi necessari a seguire tutti i ragazzi, nessuno escluso. Dobbiamo 
necessariamente spezzare questo sistema che ci impone il reddito a tutti i costi 
perché i costi troppo spesso sono pagati in affetti persi.  
 
Oggi ho incontrato alcuni studenti che hanno partecipato ad un concorso con slogan 
e disegni sul tema della grande bugia del gioco d’azzardo. Hanno lavorato con gli 
insegnanti e prodotto idee stupende. Ho osservato il loro lavoro con grande 
emozione e loro hanno ascoltato me altrettanto emozionati. Mio dio che carica mi 
hanno dato! La stessa che mi danno i miei figli, ieri abbiamo piantato dei semi e 
sono sicuro che se un giorno dovessero incontrare il demone avranno un’arma in più 
da usare.  
 
Vedete, le leggi sul gioco d’azzardo servono, vanno fatte, il tutto va regolamentato 
con giudizio ma parallelamente dobbiamo parlare, educare e accendere delle belle 
luci negli angoli bui. Non mi vergognerò mai di raccontare la mia storia perché può 
essere l’arma di un uomo di domani 

… 
Cassano Magnago, 03.02.2018 
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LE BASI TEORICHE DI BUONE PRASSI DI INTERVENTO 
UNA STORIA CHE PARTE DA LONTANO 

Di Daniela Capitanucci 

La ricerca dimostra che i giovani oggi sono molto coinvolti in attività di gioco d’azzardo, sviluppando e 
mantenendo pensieri irrazionali col rischio di incorrere in gravi problemi. Gli adulti, anche con funzione 
educativa, non sempre dispongono delle competenze sufficienti per accompagnare i ragazzi in percorsi di 
consapevolezza. Può risultare opportuno quindi programmare interventi a più livelli: dalla prevenzione 
educativa in senso stretto, inclusa la peer education, con interventi la cui efficacia va misurata; a quella 
strutturale, attraverso emanazione di norme e regolamenti che limitino l’accesso alle opportunità di gioco 
d’azzardo; a interventi di psicologia di comunità, attraverso azioni di sensibilizzazione come quella descritta 
in questa esperienza.  

Il Coordinamento dei Comuni contro l’Overdose da Gioco d’Azzardo di cui AND è responsabile scientifico, al 
fine di coinvolgere il territorio ed in particolare le giovani generazioni, gli educatori/insegnanti e gli 
amministratori degli Enti Locali aderenti al Coordinamento sui rischi del gioco d’azzardo, dal 2013 ha 
promosso nelle Scuole Secondarie di primo e secondo grado in provincia di Varese, il Concorso annuale 
“Non chiamatelo gioco” (giunto nel 2017 alla sua 5° edizione) finalizzato a produrre brevi slogan, messaggi 
di testo, grafici, video, e altro ancora, per sensibilizzare circa i rischi del gioco d’azzardo legale (da utilizzarsi 
come messaggi variabili nelle lavagne luminose comunali, locandine, magliette, e in molte altre occasioni). 

Due edizioni (quelle realizzate nell’a.s. 2015/16 e a.s. 2017/18) hanno potuto essere potenziate anche 
grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia sul Bando per il Contrasto al Gioco d'Azzardo. Erano 
infatti due azioni di progetti più articolati: “Coordinandoci contro l’Overdose da gioco d’azzardo” Ente 
Capofila Buguggiate,  e “Azzardo BUGIArdo” Ente Capofila Casale Litta. Altre tre edizioni (a.s. 2012/13; 
2013/14 e 2016/17) sono state realizzate grazie alle risorse della rete, sia in termini di volontariato (in 
particolare dal AND) sia di mezzi messi a disposizione dei partner (in particolare, sedi e spazi). 

I gruppi classe delle scuole della provincia di Varese che hanno aderito al concorso, guidati dai loro 
insegnanti referenti, hanno elaborato brevi slogan preventivi (sotto forma di SMS o messaggi per lavagne a 
scorrimento, come quelle che si trovano nelle nostre città) in relazione al tema del gioco d’azzardo a 
seguito di un momento di lavoro all’interno della classe. I prodotti, una volta valutati da una giuria di 
esperti (sia del mondo scientifico-clinico, sia appartenenti al mondo della stampa, sia esperti in 
comunicazione mediatica che afferenti all’ente locale), sono stati presentati in cerimonie di premiazione 
finali che si configurano a loro volta come eventi pubblici con rilievo mediatico (e quindi ulteriore veicolo di 
diffusione dei messaggi alla collettività e al grande pubblico) e sono stati utilizzati in successive campagne di 
sensibilizzazione o per la promozione di eventi dei Comuni aderenti alla rete o di AND.  

Caratteristiche dell’azione sono dunque risultate essere la coerenza scientifica, la continuatività, e 
l’arruolamento di nodi sensibili della rete. 

I risultati non si sono fatti attendere. La partecipazione è risultata molto buona. A seconda dell’edizione, 
hanno partecipato con lavori originali da un minimo di 2 ad un massimo di 10 scuole; docenti coinvolti, da 
un minimo di 10 a un massimo di 39; e giuria composta da un minimo di 12 a un massimo di 20 esperti. Le 
classi coinvolte nelle 5 edizioni svolte sono state in totale 80, con 1998 allievi che hanno prodotto 594 
slogan, 405 bozzetti grafici, 10 video, oltre alla rivisitazione del testo della canzone “Pensa” di Fabrizio 
Moro e la programmazione di un simulatore di una slot machine. Le cerimonie di premiazione, negli ultimi 
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due anni, hanno ospitato anche due testimonianze commoventi: quelle di Enzo Emmanuello e Daniele Raco 
(comici toccati dal problema). I lavori del concorso poi sono stati presentati per due anni consecutivi 
durante la festa del Paese di Buguggiate, ne è stato fatto un primo libretto e l’esperienza è stata 
rappresentata in varie occasioni scientifiche (convegni e seminari).  

In conclusione la preponderante offerta di giochi d’azzardo a bassa soglia di accesso (anche in contesti 
tipicamente rivolti ai giovani, quali ad esempio i match sportivi o il web-social network), la pubblicità non 
selettiva, sino ad arrivare ai programmi di “prevenzione” direttamente offerti alle scuole dagli industriali di 
giochi d’azzardo legali, ci fanno temere una nuova offensiva ai danni delle giovani generazioni pari a quella 
già vista negli anni passati, per arruolarli nelle file dei consumatori al compimento del loro 18 esimo anno di 
età.  

Per questo, il Coordinamento dei Comuni conto l’Overdose da gioco d’azzardo ha presidiato la reiterazione 
nel tempo di questa iniziativa che ha consentito agli allievi un momento per riflettere sul tema in modo 
critico e che consente di riprendere e utilizzare gli slogan dei ragazzi anche sui siti comunali e in altre 
occasioni per creare una cultura più consapevole in relazione a tale tema, creando una fidelizzazione 
positiva di nodi sensibili della rete (in particolare insegnanti e Amministratori) per l’amplificazione e 
potenziamento dei messaggi a contrasto delle derive dell’azzardo.  

Si è notato un progressivo miglioramento delle performance sui contenuti specifici degli elaborati proposti, 
in termini di appropriatezza nella comprensione del disturbo, in particolare in quelle scuole che si sono 
ingaggiate con costanza dal primo anno in poi. La qualità mostrata evidenzia l’assimilazione dei contenuti in 
modo profondo da parte del personale docente che quindi risulta in grado di guidare gli studenti nella 
produzione degli elaborati, ma anche di “assumere” il compito di trasmettere contenuti a riguardo di 
questa tematica in modo attivo, entusiasta e partecipato. Alcuni slogan prodotti nelle varie edizioni del 
concorso sono stati utilizzati anche da terzi per campagne istituzionali, sebbene senza un riconoscimento di 
paternità. In futuro si auspica che almeno le fonti vengano citate e che gli elaborati non vengano manipolati 
per stravolgerne la partenità.  
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INTRODUZIONE 
 
Il Concorso “Non chiamatelo gioco: Azzardo e menzogna” faceva parte del Progetto “Azzardo BUGIArdo” 
(Ente Capofila il Comune di Casale Litta) finanziato da Regione Lombardia sul Bando per gli enti locali per lo 
sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.r. 8/2013 (rif. Decreto n. 
2379 del 7.3.2017). L’obiettivo dell’Azione specifica del concorso (ambito G., ricerca, iniziative di 
sensibilizzazione e prevenzione) era quello di attivare azioni preventive e di sensibilizzazione efficaci per 
aumentare la sensibilità al fenomeno da parte dei giovani sul tema del gioco d’azzardo patologico. 
L’attuazione era prevista a cavallo tra il primo e il secondo semestre del progetto. I tempi sono stati 
rispettati. Anche il target atteso è stato raggiunto. Di seguito i numeri del concorso  “Non chiamatelo 
gioco…. Menzogna e gioco d’azzardo”, a.s. 2017-18, 5° edizione. 
 
Scuole a cui è stato 
diffuso il Bando 

n. 8 Secondarie di primo grado: 
- Arsago Seprio 
- Buguggiate 
- Cassano Magnago 
- Fagnano Olona 
- Ferno 
- Gallarate 
- Lonate P. 

Secondaria di secondo Grado 
- Luino-Liceo Sereni 

Scuole che hanno 
inviato elaborati entro 
la scadenza  (15/12/17) 

n. 5 Secondarie di primo grado: 
- Buguggiate 
- Cassano Magnago 
- Fagnano Olona 
- Ferno 

Secondaria di secondo Grado 
- Luino-Liceo Sereni 

Slogan prodotti n. 109  
Immagini prodotte n. 146  
Video prodotti n. 3  
N. classi coinvolte N. 13 Secondarie di primo grado (3°): 

- N. 2 - Buguggiate 
- N. 1 Cassano Magnago 
- N. 5 - Fagnano Olona 
- N. 3 - Ferno 

Secondaria di secondo Grado (1°) 
- N. 2 - Luino-Liceo Sereni 

N. studenti coinvolti N. 315 Secondarie di primo grado: 
- N. 31 - Buguggiate 
- N. 30 - Cassano Magnago 
- N. 125 Fagnano Olona 
- N. 75 (30 hanno prodotto elaborati) 

Ferno 
Secondaria di secondo Grado 

- N. 54 - Luino-Liceo Sereni 
N. docenti coinvolti N. 13 Secondarie di primo grado: 

- N. 3 - Buguggiate 
- N. 1 - Cassano Magnago 
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- N. 2 - Fagnano Olona 
- N. 5 - Ferno 

Secondaria di secondo Grado 
- N. 2 - Luino-Liceo Sereni 

N. valutatori coinvolti n. 13 nella sezione 
“testi”;  
n. 8 nella sezione 
“immagini”  
e n. 6 nella sezione 
“Video” 

SLOGAN DI TESTO: N. 13 
Daniela Capitanucci, Michele Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza,  Gemma Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Alessandra Bassi; Alessandra Toni; Sara 
Magnoli; Angela Biganzoli; Anna Maria Sani 
IMMAGINI: N. 8 
Daniela Capitanucci, Roberta Smaniotto, Anna 
Maria Sani, Manuela Lozza, Alessandra 
Bassi, Giorgio Ferrari,  Caterina Brusotti, 
Angela Biganzoli 
VIDEO: N. 6 
Daniela Capitanucci,  Caterina Brusotti,  
Manuela Lozza, Giorgio Ferrari;  Michele 
Marangi; Anna Maria Sani 

 

La risposta è stata molto positiva. Hanno partecipato al concorso 315 ragazzi e 13 docenti. L’iniziativa 
quindi in totale ha raggiunto 328 destinatari “diretti”. 

 
Panoramica del pubblico in un momento della premiazione 

Alla premiazione svolta a Cassano Magnago il 3 febbraio 2018 in collaborazione con l’Associazione A.F.P.D 
(Associazione Familiari Persone Disabili), che ha messo a disposizione la sua bella sede, erano presenti 
quindi in totale un centinaio di persone. Il Sindaco di Casale Litta (Ente Capofila), impegnato in altra attività 
istituzionale, ha mandato i suoi saluti. In aggiunta, hanno partecipato anche il Sindaco di Buguggiate 
Cristina Galimberti e l’assessore ai servizi Sociali di Cassano Magnago Anna Lodrini (a supporto degli istituti 
scolastici dei loro Comuni). Era anche presente per l’A.F.P.D. l’AS Gemma Tagliabue, consigliera comunale a 
Cassano, che aveva fatto parte anche della giuria; tra i valutatori, è intervenuta anche l’AS Caterina Brusotti 
del Comune di Samarate. Pro bono si è coinvolto il comico genovese di Zelig Daniele Raco con una 
testimonianza a tratti ironica, a tratti emozionante perché è stata una profonda condivisione di vita vissuta: 
molti i suoi complimenti ai ragazzi per gli elaborati realizzati, al punto che egli stesso, a sorpresa, ha istituito 
un premio personale speciale per uno studente al quale ha fatto omaggio del suo libro autobiografico “La 
Gallina” con una dedica personalizzata.  
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Il premio speciale conferito a Leonardo Conca da Daniele Raco 

Erano inoltre presenti anche una ventina di genitori che hanno accompagnato i ragazzi in particolare da 
Ferno, Cassano Magnago e Fagnano Olona.  Numerosi soci dell’associazione AND-Azzardo e Nuove 
Dipendenze hanno preziosamente supportato nella realizzazione dell’evento. La presidente Roberta 
Smaniotto, la socia fondatrice Daniela Capitanucci e altri 10 soci di AND (Angela Biganzoli, Beatrice Rappo, 
Anna Colombo, Lorella Vignati, Susanna Redaelli, Giorgio Ferrari, Paola Martignoni, Paolo Delgrosso, 
Stefania Airoldi).  
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Il gruppo di alcuni Soci AND presenti, con la referente di AFPD Gemma Tagliabue 

A tutti i ragazzi intervenuti sono state donate magliette con lo slogan “Azzardo BUGIArdo” (titolo del 
progetto).  
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Poster su supporto rigido sono stati affidati agli studenti vincitori ed encomiati nella sezione “Immagini”, 
con destinazione finale le scuole di appartenenza, dove si prevede che vengano affissi stabilmente, in modo 
da reiterare la potenza dei messaggi.  

 

A tutti i vincitori in ogni categoria, oltre agli attestati, e ai libretti-guida “Scommettiamo che non lo sai?” 
sono state distribuite borsine loggate in cotone, con slogan preventivi.  

Anche tutti gli insegnanti, importanti motori del processo educativo di contrasto all’azzardo, sono stati 
omaggiati di alcune borsine in jeans con lo slogan #azzardotivinco. Queste borsine sono state frutto di un 
lavoro di sensibilizzazione presso il Centro Anziani di Cassano Magnago dove alcune ospiti hanno realizzato i 
manufatti. 
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I docenti referenti  

Dopo la premiazione è stato diffuso un comunicato stampa a tutte le principali testate giornalistiche locali.  

L’evento si è aperto con un momento in cui l’importanza della prevenzione strutturale a fianco di quella 
educativa è stata messa a fuoco con il Sindaco Galimberti. 

 
Simpatico scambio tra Cristina Galimberti e Daniele Raco, sul tema dei regolamenti comunali,  

area nella quale Cristina è stata coraggiosa antesignana in provincia, con l’esempio di Buguggiate.  

Dopo i saluti delle Autorità, si è quindi dato spazio alla premiazione degli studenti, dei docenti, è stato 
lanciato il flash mob (realizzato su un progetto parallelo con Ente Capofila il Comune di Samarate) e la 
mattinata si è conclusa con un ulteriore mini show di Daniele Raco: il tutto in un’atmosfera di grande 
emozione, gioia e coinvolgimento. 
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LE GRADUATORIE 

Ogni tipologia di elaborato è stato valutato nella sua graduatoria. Vi erano 3 categorie: testi, immagini e 
video. 

I valutatori avevano ampio margine di libertà per valutare gli slogan di testo (fermo restando privilegiare il 
tema della menzogna).  

La valutazione delle immagini prevedeva che si considerassero cinque aspetti: la centratura del tema, la 
cura stilistica, l’originalità, la potenza e la spendibilità. La somma dei punteggi a ciascun singolo fattore 
componeva il totale del punteggio.  

 

 
I disegni esposti in mostra durante la premiazione 

Anche i video sono stati valutati seguendo gli stessi parametri. 
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Graduatoria degli slogan di testo 

 

I giovani premiati ex aequo al primo posto per i loro slogan: (da sinistra) uno dei fratelli Albizzati e il prolifico 
e creativo Paolo Fidanza, con Romeo Farfaglia (che si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria) 
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scuola autore 

   
   

   
   

10
9 

SL
O

G
AN

 

Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio Ferrari; 
Ale Bassi; Ale Toni; Sara 
Magnoli; Angela Biganzoli; 
Anna Maria Sani 

encomi 

Po
st

o 
in

 g
ra

du
at

or
ia

 

Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza 

32 L'azzardo non è sincero: 
gioco, perdo e mi dispero. 

  1 107 Messaggio 
chiaro, 
diretto, 
comprende 
tutte le 
trappole 
dell'azzardo. 
Suona anche 
bene 

3A-
BUGUGGIATE 

Matteo e 
Riccardo 
Albizzati 

100 Non giocare con le slot, 
che solo negli spot, 
sganciano il jackpot 

  1 107 È la verità; 
sottolinea 
l'inganno 
delle 
pubblicità, 
che solo 
negli spot 
mostrano 
vincite e 
successo 

3B-
BUGUGGIATE 

Umberto 
Motta 

38 L'azzardo fa mentire, soldi 
e affetti fa sparire. 

  2 104 Messaggio 
chiaro, 
diretto, 
comprende 
tutte le 
trappole 
dell'azzardo. 
Suona anche 
bene 

3F-CASSANO ROMEO 
FARFAGLIA 

4 L'AZZARDO E' UNA 
BUGIA….I SOLDI NON 
ARRIVANO CON LA MAGIA 

  2 104 tra i preferiti 
di alcuni 
giurati 

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza 

28 L'azzardo è una bugia, 
prende tutto e porta via. 

  3 103  

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza 

31 Azzardo è falsità, non dà 
felicità. 

  3 103 chiarissimo 
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scuola autore 
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio Ferrari; 
Ale Bassi; Ale Toni; Sara 
Magnoli; Angela Biganzoli; 
Anna Maria Sani 

encomi 

Po
st

o 
in

 g
ra

du
at

or
ia

 

Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza 

29 Chi azzarda sogna, ma il 
gioco è menzogna. 

  3 103 Sottolinea le 
differenti 
motivazioni: 
il giocatore 
sogna di 
migliorare la 
sua vita, ma 
non si rende 
che il gioco 
d'azzardo ha 
l'obiettivo di 
portargli via 
più denaro 
possibile. 
Slogan 
sottile che fa 
riflettere. è 
tra miei 
preferiti di 
alcuni giurati 

3B-
BUGUGGIATE 

Emma 
Schiavone, 
Samuele 
Parisi 

60 Slot, non sono un 
burattino, non mi freghi il 
borsellino. 

  4 102  

3B-
BUGUGGIATE 

Martina 
Bettiati 

25 L'azzardo ti tenta, ti 
inganna e ti tormenta. 

  5 101  

3B-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Marchinu 

34 L'azzardo è menzogna, 
stress e vergogna. 

  5 101 tra i preferiti 
di alcuni 
giurati 

3B-
BUGUGGIATE 

Umberto 
Motta 

37 Dell'azzardo non ti fidare, 
come un pesce non 
abboccare. 

  5 101 prossima 
maglietta! 
Da 
riprendere 
con un 
disegno di 
pesce 
all'amo 
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Umberto 
Motta, 
Simone 
Toffanello 

61 Dall'azzardo non farti 
ingannare, cambia strada 
e lascia stare. 

  5 101 sottolinea 
l'idea di una 
scelta 
consapevole. 
Sarebbe bello 
da abbinare ad 
un'immagine 
su maglietta. 

3B-
BUGUGGIATE 

Caterina 
Meriggi, 
Martina 
Ossola, 
Emma 
Schiavone 

58 All'azzardo non crediamo: 
pura bugia, la 
combattiamo. 

  6 100 mi piace l'idea 
del NOI, si 
combatte 
insieme, non 
da soli 

3B-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala, Sara 
Zucchelli 

69 "Cara, arrivo tra un 
momento!" Spesso gioco 
e triste mento. 

  6 100 Il riferimento 
diretto a un 
noto spot che 
sponsorizzando 
l'azzardo on-
line, sottolinea 
proprio 
l'aspetto 
ingannevole di 
chi guadagna 
da questa 
patologia 

3B-
BUGUGGIATE 

Sara 
Zucchelli, 
Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala 

70 "Posso smettere quando 
voglio". Questa frase è un 
imbroglio. 

  6 100  

3A-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Ratti, 
Matteo 
Marconato 

94 Batti le mani, schiocca le 
dita, stop all'azzardo tutta 
la vita 

  6 100 È una frase per 
i giovani, 
conosciuta; 
bello slogan 
che riprende 
una canzoncina 
attuale 
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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o 
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ia

 

Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Daniele 
Tiziani 

52 Azzardo: niente sincerità, 
se giochi perdi la libertà. 

  7 99  

3B-
BUGUGGIATE 

Caterina 
Meriggi, 
Emma 
Schiavone 

62 All'azzardo non credete: 
ruba tutto ciò che avete. 

  7 99 chiarissima 

3B-
BUGUGGIATE 

Samuele 
Parisi 

44 L'azzardo è un imbroglio, 
ti svuota il portafoglio. 

  8 98 Messaggio 
chiaro, diretto, 
comprende 
tutte le 
trappole 
dell'azzardo. 
Suona anche 
bene 

3B-
BUGUGGIATE 

Simone 
Toffanello 

56 L'azzardo è un imbroglio, 
lì non trovi il quadrifoglio. 

  8 98 Mi piace molto 
per l'immagine 
del 
quadrifoglio 
(porta fortuna) 

3B-
BUGUGGIATE 

Simone 
Toffanello 

63 Giocare d'azzardo è 
mentire: questa piaga 
deve finire. 

  8 98  

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza, 
Samuele 
Parisi 

72 Gatto e volpe truffaldini, 
noi non siamo burattini. 

  8 98  

3F-CASSANO GORLA 
DAVIDE  

1 AZZARDO  =   BUGIA. 
PRENDE I SOLDI E SCAPPA 
VIA 

  9 97 chiaro 

3B-
BUGUGGIATE 

Samuele 
Parisi 

41 L'azzardo è ingannatore, 
non diventare giocatore. 

  9 97  

3B-
BUGUGGIATE 

Matteo 
Pinna 

45 L'azzardo impostore ruba 
famiglia e cuore. 

  9 97  

3B-
BUGUGGIATE 

Samuele 
Parisi 

47 Il lotto trae in inganno da 
inizio a fine anno. 

  9 97  

3B-
BUGUGGIATE 

Angelica 
Ramella 

57 L'azzardo mente, rovina la 
gente. 

  9 97  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci,Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Marchinu 

33 L'azzardo è una bugia, dai 
tuoi cari ti porta via. 

  10 96 Messaggio 
chiaro, diretto, 
comprende 
tutte le 
trappole 
dell'azzardo. 
Suona anche 
bene 

3B-
BUGUGGIATE 

Simone 
Toffanello 

73 Con l'azzardo falsa 
abbondanza, lì finisce la 
speranza. 

  11 94  

3A-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Rizzi, Alyn 
Gozzini, Rita 
Sammartino 

87 Gioco d'azzardo.  
Attenzione! Prima facile 
illusione, poi certa 
delusione! 

  11 94 chiarissimo ed 
efficace 

3A-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Rizzi, Alyn 
Gozzini, Rita 
Sammartino 

88 Gioco d'azzardo. Ti illude 
e ti delude! 

  11 94  

3B-FERNO Edoardo 
Corciulo 

12 VIETATO AI MINORI DI 
100 ANNI 

premio 
speciale 
della 
giuria 

12 93 Eccezionale!!!! 

3B-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala 

68 Slot bugiarda e maledetta, 
la mia vita tieni stretta. 

  12 93  

3B-
BUGUGGIATE 

Matteo 
Pinna 

74 Via da scommesse e 
falsità ho riscoperto la 
mia verità. 

  12 93  

3A-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Ratti, 
Matteo 
Marconato 

95 Stai attento! L'azzardo è 
una calamita… ti attrae 
senza fatica 

  12 93  

3-FERNO non noto 18 NON GIOCARE AL LOTTO 
VINCI POCO E CI PERDI UN 
BOTTO 

  12 93 è carina ma ti 
invoglia ad un 
altro gioco? 

3B-
BUGUGGIATE 

Paolo 
Fidanza 

30 L'azzardo è menzogna, 
sconfigge chi facile sogna. 

  13 92  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Emma 
Schiavone 

49 L'azzardo è una falsa 
onda, che la pace affonda.  

  13 92  

3B-
BUGUGGIATE 

Gaia Chiades  27 Il gioco è una bugia, la vita 
porta via. 

  14 91 manca la 
parola azzardo, 
peccato; 
sarebbe stato 
da 10 

3B-
BUGUGGIATE 

Sara 
Zucchelli, 
Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala 

71 Maledetta la prima 
vittoria, nel falso è la mia 
storia 

  14 91 peccato per la 
parola vittoria - 
piuttosto 
vincita 

3-FERNO non noto 10 LA VITA NON SI GRATTA, 
SI VIVE 

  15 90 Efficace e 
ironico 

3B-
BUGUGGIATE 

Gaia Chiades 26 Nella slot qualcosa 
inganna e sul giocatore 
guadagna. 

  15 90  

3B-
BUGUGGIATE 

Riccardo 
Pasciuti 

54 L'azzardo allontana dalla 
realtà e annienta la 
volontà. 

  15 90 Forse 
aggiungerei 
l'azzardo "ti"; 
sottolinea i 
rischi per la 
persona 

3B-
BUGUGGIATE 

Angelica 
Ramella 

59 L'azzardo è una 
menzogna, chi gioca si 
vergogna. 

  15 90 Tra i preferiti di 
alcuni 
valutatori 

3B-
BUGUGGIATE 

Emma 
Schiavone 

50 L'azzardo è una patologia, 
che ti blocca l'energia. 

  16 89  

3B-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala 

66 Azzardo: un mantello di 
bugie senza affetti e 
compagnie. 

  16 89  

3F-CASSANO CLAUDIA 
KERCUKU 

3 NON FIDARTI 
DELL'AZZARDO…. TI 
MENTE CON SGARBO 

  17 87  

3B-
BUGUGGIATE 

Matteo 
Pinna 

46 Il poker di vincere  dà 
l'illusione, seguirà la 
delusione.  

  17 87  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3A-
BUGUGGIATE 

Jacopo 
Bosisio, 
Davide 
Strizzolo 

77 Stai attento! L'azzardo è 
un farabutto che ti porta 
via tutto! 

  17 87  

3-FERNO non noto 7 SE A GIOCARE SEMPRE 
STAI,UNA VITA NON 
AVRAI 

  18 86  

3-FERNO non noto 8 LA VITA NON SI GIOCA, SI 
VIVE 

  18 86  

3B-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Marchinu 

35 Se credi all'albero delle 
monete d'oro, ti ritroverai 
povero e solo. 

  18 86  

3B-
BUGUGGIATE 

Emma 
Schiavone 

55 Vincere oggi, perdere 
domani. 

  18 86  

3A-
BUGUGGIATE 

Jacopo 
Bosisio, 
Davide 
Strizzolo 

81 L'azzardo non ti dà 
ricchezza ma soltanto 
tristezza! 

  18 86  

3A-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Ratti, 
Matteo 
Marconato 

93 Se d'azzardo giocherai un 
futuro non avrai 

  18 86  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

105 Consigli per voi-Se dalla 
banca te li dovrai far 
prestare,con gli interessi li 
dovrai ridare. 

  18 86  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

106 Consigli per voi-Il gioco 
d'azzardo bisogna 
fermare, se molte vite si 
vogliono salvare. 

  18 86  

3A-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Rizzi, Alyn 
Gozzini, Rita 
Sammartino 

91 Stai attento! L'azzardo ti 
ammalia e poi ti sbaraglia! 

  19 85  

3-FERNO non noto 13 SE CON IL GIOCO D' 
AZZARDO CONTINUERAI, 
IL PORTAFOGLIO VUOTO 
TI TROVERAI 

  20 84  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3B-
BUGUGGIATE 

Daniele 
Tiziani 

51 Il gioco d'azzardo è 
artificiale, la vita non è da 
buttare. 

  20 84  

3B-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Ronzani 

64 Non posso lavorare: ho 
mal d'azzardo. 

  20 84  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

103 Consigli per voi-Se con le 
slot ogni giorno vai a 
giocare, in una truffa 
prima o poi puoi cascare. 

  20 84  

3B-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Marchinu 

53 Vince chi non gioca e 
all'azzardo non crede. 

  21 83  

3B-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Marchinu, 
Samuele 
Parisi 

65 D'azzardo non giocare, di 
menzogna non soffrire. 

  21 83  

3B-
BUGUGGIATE 

Umberto 
Motta 

39 Slot: niente patti chiari, 
prima speri e poi ti spari. 

  22 82  

3B-
BUGUGGIATE 

Camilla 
Mariani, 
Umberto 
Motta 

40 L'azzardo, gatto e volpe, ti 
trascina sotto un ponte. 

  22 82  

3A-
BUGUGGIATE 

Nicolò Sala, 
Leonardo 
Mordenti 

82 Gioco d'azzardo. Hai 
provato… sei fregato! 

  22 82  

3A-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Rizzi, Alyn 
Gozzini, Rita 
Sammartino 

90 Se accetti l'azzardo menti 
a te stesso 

  22 82  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

104 Consigli per voi-Se al 
casino hai deciso di 
andare, tanti soldi 
potresti sperperare. 

  22 82  

3-FERNO non noto 6 IL DENARO SI GUADAGNA 
NON SI VINCE 

  23 81  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3A-
BUGUGGIATE 

Giulio 
Lizarazo, 
Giovanni 
Feroldi 

96 Se scherzi con l'ignoto 
cadrai nel vuoto 

  23 81  

3A-
BUGUGGIATE 

Giulio 
Lizarazo, 
Giovanni 
Feroldi 

97 All'azzardo non giocare se 
una bella vita vuoi fare 

  23 81  

3-FERNO non noto 9 GIOCA CON IL GIOCO 
D'AZZARDO E LUI 
GIOCHERA' CON TE 

  24 80  

3B-
BUGUGGIATE 

Samuele 
Parisi 

42 Giocatore come stai? Slot, 
ma più m'ingannerai. 

  24 80  

3B-
BUGUGGIATE 

Riccardo 
Pasciuti 

43 Azzardo: vita dura che 
non dura. 

  24 80  

3A-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Rizzi, Alyn 
Gozzini, Rita 
Sammartino 

89 Gioco d'azzardo. Prima 
sincero, poi ti riduce a 
zero! 

  24 80  

3-FERNO non noto 5 SE SEMPRE GIOCHIAMO 
TUTTO  PERDIAMO 

  25 79  

3-FERNO non noto 14 SE VINCI HAI SOLO 
FORTUNA, NON 
RITENTARE UNA 
SVENTURA 

  25 79  

3B-
BUGUGGIATE 

Riccardo 
Pasciuti 

75 Né più mai toccherò le 
false slot ove, ingannato, 
mi sono perso. 

  25 79  

3A-
BUGUGGIATE 

Nicolò Sala, 
Leonardo 
Mordenti 

84 Se d'azzardo giocherai, la 
tua vita perderai! 

  25 79  

3F-CASSANO GORLA 
DAVIDE  

2 AZZARDO  =   
MENZOGNA. CREDERE IN 
QUESTA "FORTUNA" E' 
UNA VERA VERGOGNA 

    78  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 

encomi 
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Punti Note della 
giuria 

3-FERNO non noto 19 SE DAL GIOCO 
D'AZZARDO TI FAI 
TRASPORTARE,IN ROVINA 
TI FARÀ ARRIVARE 

    78  

3A-
BUGUGGIATE 

Nicolò Sala, 
Leonardo 
Mordenti 

85 Con l'azzardo non giocare 
se la tua vita vuoi salvare 

    78  

3A-
BUGUGGIATE 

Nicolò Sala, 
Leonardo 
Mordenti 

86 Con l'azzardo non 
rischiare se la tua vita 
vuoi aiutare 

    78  

3-FERNO non noto 15 SCEGLI LA LIBERTA' , 
SPEZZA LE CATENE DEL 
GIOCO D'AZZARDO 

    77  

3B-
BUGUGGIATE 

Caterina 
Meriggi 

36 Se giochi perdi tutto e 
resterai distrutto. 

    77  

3A-
BUGUGGIATE 

Matteo e 
Riccardo 
Albizzati 

102 Non scommettere se nella 
vita reale vuoi vincere! 

    77  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

108 Consigli per voi-Se sono in 
ritardo a capire, 
aiutiamoli almeno a 
intuire 

    77  

3B-
BUGUGGIATE 

Francesca 
Ronzani, 
Valentina 
Sala 

67 La macchinetta è una 
sigaretta, che la tua vita 
consuma in fretta. 

    76  

3A-
BUGUGGIATE 

Nicolò Sala, 
Leonardo 
Mordenti 

83 Con la slot non giocare 
altrimenti dovrai riiniziare 

    76  

3A-
BUGUGGIATE 

Giulio 
Lizarazo, 
Giovanni 
Feroldi 

99 Lascia la scommessa e la 
vita ti farà una promessa 

    76  

3A-
BUGUGGIATE 

Matteo e 
Riccardo 
Albizzati 

101 Addio al gioco d'azzardo 
puoi, se i tuoi cari tenere 
con te vuoi! 

    76  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 
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Punti Note della 
giuria 

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

107 Consigli per voi-Diciamo 
no al gioco d'azzardo! 
Aiutiamo i ludopatici  in 
ritardo. 

    76  

3-FERNO non noto 11 QUANDO REALIZZI CHE 
GIOCANDO 
ESAGERERAI,SMETTILA O 
TE NE PENTIRAI 

    75  

3-FERNO non noto 16 LA VERA FORTUNA E'  
L'AMORE ,  LASCIA STARE 
IL GIOCO D'AZZARDO 

    75  

3A-FERNO Nicholas e 
Simone 

109 Consigli per voi-aiutiamoli 
a farla finita perché con il 
gioco d'azzardo si giocano 
la vita! 

    75  

3B-
BUGUGGIATE 

Samuele 
Parisi 

76 Un dì, s'io non andrò più 
giocando di sala in sala, 
mi vedrai felice, amico 
mio. 

    74  

3B-
BUGUGGIATE 

Valentina 
Sala 

48 Scintilla la slot dal cuore 
nero, tu vivi vero. 

    73  

3A-
BUGUGGIATE 

Alessandro 
Ratti, 
Matteo 
Marconato 

92 Se vuoi avere un cuore 
puro non rischiare e 
pensa al tuo futuro 

    73  

3A-
BUGUGGIATE 

Giulio 
Lizarazo, 
Giovanni 
Feroldi 

98 Lascia il gioco pensa a te 
stesso, vai avanti e non 
pensare al resto 

    73  

3-FERNO non noto 17 NON SCOMMETTERE MAI: 
SE LO FAI POCO OTTERRAI 

    72  

3A-
BUGUGGIATE 

Jacopo 
Bosisio, 
Davide 
Strizzolo 

79 Se d'azzardo giocherai, 
sotto un ponte tu vivrai! 

    71  

3A-
BUGUGGIATE 

Jacopo 
Bosisio, 
Davide 
Strizzolo 

80 Da ricco a povero: finisci 
in un ricovero! 

    70  
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Valutatori: Daniela 
Capitanucci, Michele 
Marangi, Roberta 
Smaniotto, Caterina 
Brusotti, Amelia Fiorin, 
Manuela Lozza, Gemma 
Tagliabue, Giorgio 
Ferrari; Ale Bassi; Ale 
Toni; Sara Magnoli; 
Angela Biganzoli; Anna 
Maria Sani 
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Punti Note della 
giuria 

3A-
BUGUGGIATE 

Jacopo 
Bosisio, 
Davide 
Strizzolo 

78 La promessa è una 
scommessa con te stesso 
che non ti interessa! 

    68  

3-FERNO non noto 21 FAIS LE BON CHOIX,DIT 
OUI A' LA LIBERTE',NON 
AU JEU DE HAZARD 

    59 Traduzione:  fai 
la scelta giusta, 
di sì alla 
libertà, no al 
gioco d'azzardo 

3-FERNO non noto 22 SI VUOS JOUEZ VOUS 
AVEZ DÉJÀ PERDU  

    57 Traduzione: se 
giocate avete 
già perso 

3-FERNO non noto 23 JEU D' HAZARD LE 
MANIER PLUS RAPIDE 
POUR SOLDE  

    57 Traduzione: il 
gioco 
d'azzardo, il 
modo più 
rapido per 
"solde" 
(perdere 
l'equilibrio?) 

3-FERNO non noto 24 JEU D' HAZARD RISQUE LE 
TON VIE  

    54 Traduzione: 
(probabilmente 
"ta vie")-Gioco 
d'azzardo 
rischia la tua 
vita 

3-FERNO non noto 20 TU CROIS EN TETE, LA 
FORTUNE EST UNE 
BOGEARE  

    52 Traduzione: 
(forse voleva 
scrivere 
"mensonger")  
-  tu credi, la 
fortuna è 
menzognera 
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Graduatoria delle immagini 

1° classificato (161 punti) 

 

di Angelica Ramella, Valentina Sala e Riccardo Pasciuti; 3B-Buguggiate 

MOTIVAZIONE - davvero efficace e ben costruito; dalle promesse della Sirena, al vincere … un 
mare di guai! Immagine STRAORDINARIA; è tra i disegni che hanno commosso i valutatori... Così 
profondi già a quella età. 
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Angelica Ramella, Valentina Sala e Riccardo Pasciuti premiati dal loro Sindaco 

 
 Meritata soddisfazione! 
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2° classificato (156,5 punti) 

 
di Gaia Chiades; 3B-Buguggiate 

MOTIVAZIONE - bellissima l'idea della classe che si schiera a sfavore dell'azzardo 

 
Gaia riceve il premio  
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3° classificato 

 
di Emma Schiavone, Samuele Parisi e Martina Ossola; 3B-Buguggiate 

MOTIVAZIONE – Tra le numerose raffigurazioni delle slot pervenute, è tra quelle che meglio evidenzia 
l’aspetto della menzogna, con cura grafica. 

 
Emma, Samuele e Martina 
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Premi Speciali della Giuria 

 

di Elisa Argentieri; 3A-Fagnano Olona 

MOTIVAZIONE –  Anche se non è centrato sulla menzogna, è originale e piace tantissimo 
l’immagine con l’Italia che da un calcio al gioco d’azzardo. Bel messaggio civico in contrapposizione 
con lo stato/biscazziere. E’ tra i disegni che hanno commosso la giuria. Così profondi già a quella 
età. 
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di Beatrice Bonzani 1A-Luino 

MOTIVAZIONE –  Sebbene non sia centrato sul tema della menzogna, è efficace: mette a confronto 
impegno e azzardo. 

 
Beatrice riceve il  premio per il suo disegno 
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di Rahul Kabotra 3B-Fagnano Olona 

MOTIVAZIONE –  interessante il parallelo mangiafuoco/pinocchio; ha certamente a che fare con la 
menzogna e la manipolazione. 
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di Camilla Fusi  3B-Ferno 

MOTIVAZIONE –  Anche se è solo indirettamente collegato alla menzogna, è molto chiaro ed 
evidenzia bene tutte le conseguenze negative 

 

Camilla Fusi durante la premiazione 
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di Gaia Raimondi, 3B-Fagnano Olona 

MOTIVAZIONE –  Anche se non è collegato alla menzogna, è bella l'idea del percorso: è vero che si 
è perso in partenza… Molto efficace l’uso dei colori. 

 

La Dr.ssa Caterina Brusotti (valutatrice) conferisce il premio a Gaia Raimondi 
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di Alessia Campana ,1A-Luino 

MOTIVAZIONE –  Sebbene non sia centrato sul tema della menzogna, è interessante la slot-
frigorifero 

 

Alessia Campana posa in favore di camera con il suo premio 
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di Sofia Merlo Mezanzani, 3C-Fagnano Olona 

 

Sofia Merlo soddisfatta per il risultato ottenuto 
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Graduatoria dei Video 

In questa edizione sono stati raccolti 3 video, tutti prodotti dagli studenti del Liceo Scientifico “Sereni” di 
Luino.  

Il video vincitore è visibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pCgEO3sdaEI  

E’ stato realizzato da un gruppo di allievi della 1° A: Daniel Arena, Leonardo Conca, Daniel Contini, 
Evelin Cunga, Tommaso De Meo, Davide Ferrari, Giacomo Matteazzi, Francesco Radice, Federico 
Rigoni e Alessandro Rivi. 

 
Alcuni degli autori del video, con la presidente di AND dr.ssa Roberta Smaniotto 

Motivazioni della Giuria: 

“Sintetico, efficace, di effetto immediato. E' chiaro, corto e non cala l'attenzione. Davvero efficace 
in generale. Ottimo lo slogan con riferimento a  un dato reale e concreto. Ottimo anche l'uso dei 
campi e delle inquadrature.“  

Valutazione del Media Educator Michele Marangi, membro della Giuria: 

“Ottima resa del format pubblicitario, breve, ironico e incisivo. Con pochi mezzi la dimostrazione 
che la creatività si nutre di idee semplici, ma personali. Ottime potenzialità comunicative, sarebbe 
interessante sviluppare l'idea e renderlo seriale, anche rispetto ad altri tipi di azzardo.”   
  

https://www.youtube.com/watch?v=pCgEO3sdaEI
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Feedback post evento…. 

Il clima della manifestazione è stato molto coinvolgente. 

Sia durante l’evento che in seguito sono giunte attestazioni di stima che abbiamo molto 
apprezzato e che ci incoraggiano a proseguire il nostro lavoro di sensibilizzazione: siamo pronti per 
la prossima edizione del concorso. Ecco alcuni feedback. 

 
 
From: Caterina  
Sent: Saturday, February 3, 2018 2:29 PM  
To: Daniela Capitanucci  
Subject: Grazie  
 Ti/ vi ringrazio della mattinata..e' stato un bellissimo momento...dopo pranzo, ho letto alla mia 
famiglia il diario, letto oggi, da Daniele Raco...ci siamo commossi e apprezziamo sempre di piu' il 
lavoro culturale che state proponendo... 
Grazie mille 
Caterina 
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From: Donatella Varani  
Sent: Sunday, February 4, 2018 10:42 AM 
To: Daniela Capitanucci  
Subject: Re:  
Ciao Daniela,  
La motivazione stampata sull'attestato rende più ufficiale il premio e lo apprezzo molto. 
Grazie per il grande impegno. 
Buona Domenica 
D.Varani 
 
From: gilberto.bellotti@alice.it  
Sent: Sunday, February 4, 2018 11:54 AM 
To: capitanucci@andinrete.it  
Subject: R: errata corrige 
Grazie anche a te e a nome della associazione ringrazio tutti voi.  
A presto 
Gemma 
 
From: Carla Maroni  
Sent: Sunday, February 4, 2018 1:13 PM 
To: Daniela Capitanucci  
Subject: Re:  
Grazie di cuore x tutto a presto 
 
From: Caterina  
Sent: Sunday, February 4, 2018 2:30 PM 
To: Daniela Capitanucci  
Cc: <gemma.tagliabue@gmail.com>  
Subject: Re: Grazie! 
Grazie mille..per le attenzioni alle relazioni ...siete preziose... 
Caterina 
 
From: Rolando Marano  
Sent: Sunday, February 4, 2018 2:54 PM 
To: Daniela Capitanucci  
Subject: Re:  
Buon giorno sig.ra Capitanucci. 
Grazie per il materiale inviato e assolutamente ancora grazie di tanto e tutto l'impegno da Lei 
profuso per questa "battaglia". 
Un grazie speciale e doveroso non solo a Lei ma anche all'intera commissione che ancora una volta 
ha ritenuto di premiare molti dei lavori dei miei/nostri ragazzi.  
Consapevole che il concorso ha tra le righe fare sviluppare la sensibilità verso questa piaga che 
rappresenta la "azzardopatia" come l'ha definita il simpaticissimo e bravissimo Daniele Raco, Le 
assicuro che la preparazione al concorso parte proprio con il far capire ai ragazzi l'importanza di 
questa partecipazione per cui ritengo bellissimo quando si legge come premiazione al primo 
nostro classificato la frase....."Così profondi già a quell'età", ripaga di tanto lavoro fatto in 
ombra nelle classi . Un obiettivo raggiunto. Continueremo insieme in questa lotta e ce la 
metteremo tutta.  
Ancora grazie e alla prossima edizione.  
Cordialmente Rolando Marano.  
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From: Marica Biotti  
Sent: Tuesday, February 6, 2018 7:17 AM 
To: Daniela Capitanucci  
Subject: Concorso 
Salve, è stato bello e interessante. Grazie! Mi farebbero comodo un file con la classifica degli 
slogan e delle vostre foto sia per mio ricordo sia perché non ho fatto in tempo a fare le foto a tutti 
i ragazzi premiati. Se possibile, senza fretta.   
I ragazzi erano veramente contenti,  ottima idea Raco, divertente e significativa.  
Cordiali saluti e complimenti ancora. 
Marica Biotti 
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Rassegna stampa 

 

La Prealpina, domenica 4-2-2018 
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12-2-2018 
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Tutti i disegni pervenuti 

 

Naciri Abderazak (Fagnano Olona, 3 A )  

 

Vidal (Luino, 1B) 
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Sala, Albizzati R. e M. (Buguggiate, 2B) 

 

Bossi (Luino, 1B) 



57 
 

 

Bonzani, Gatta, Grillo, Martinelli (Luino, 1A) 

 

Meriggi, Bettiati, Chiades (Buguggiate, 3B) 
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Lizardo, Bosisio, Mordenti (Buguggiate, 3A ) 

 

Mariani, Motta,Pinna (Buguggiate, 3B) 
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Saporiti (Fagnano Olona, 3 A) 

 

Sala, Albizzati R. e M. (Buguggiate, 2B) 



60 
 

 

Lizardo, Bosisio, Mordenti (Buguggiate, 3 A) 

 

Carrus (Fagnano Olona, 3E) 
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Bellorini (Luino, 1 A) 

 

Nobili (Luino, 1 B) 
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Monti Chiara (Ferno, 3 B) 
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Passera (Luino, 1 A) 

 

Letizia Lorenzo (Ferno, 3 C ) 
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Ratti, Feroldi (Buguggiate, 3 B) 
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Ottolini Beatrice (Luino, 1 B) 
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(Fagnano Olona, 3 C ) 
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