
 
PREMIAZIONE 2° EDIZIONE CONCORSO “NON CHIAMATERLO GIOCO!” 

                            
 

LUOGO: Scuola Secondaria "Don F. Pozzi" – Buguggiate (VA) 
DATA: 28-02-2015 

 
NUMERO DI PARTECIPANTI: circa 150 

 
Per il secondo anno di fila il COORDINAMENTO CONTRO OVERDOSE DA GIOCO D’AZZARDO, 
composto da 23 Comuni – tra i quali Buguggiate -, dall’Ufficio di Piano di zona di Gallarate e 
dall’associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, il cui ente capofila è il Comune di Samarate e il cui 
garante scientifico è l’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, ha organizzato il Concorso (rivolto 
ai giovani) “Non chiamatelo gioco”, finalizzato a produrre brevi slogan e messaggi di testo che allertino circa 
i rischi del gioco d’azzardo legale (da utilizzarsi come messaggi variabili nelle lavagne luminose comunali o 
in altre occasioni).  
In aggiunta, rispetto all’edizione dello scorso anno, i ragazzi hanno potuto partecipare anche con elaborati 
grafici sempre aventi le medesime finalità, in una apposita sezione.  
 
La scuola media inferiore di Buguggiate ha partecipato in forze all’iniziativa, dando continuità alle azioni 
messe in campo ormai già da diversi anni dall’Amministrazione comunale, ed è per questo che sede della 
premiazione si è svolta proprio nell’istituto scolastico a Buguggiate sabato 28 febbraio.  
Tutta la scuola è stata coinvolta nell’evento coordinato da AND-Azzardo e Nuove Dipendenze: non solo è 
stato il momento in cui sono stati premiati i lavori classificati, ma anche è stata un’occasione per svolgere 
una ulteriore azione di sensibilizzazione rivolta agli studenti che hanno partecipato, ma anche alle classi 
inferiori che non sono state coinvolte, agli insegnanti (anche attraverso lo slide show della mostra itinerante  
“Azzardo: non chiamiamolo gioco” realizzata da Fondazione Exodus, Casa del Giovane di Pavia, 
Movimento No Slot, Vita.it, Unilab, Anci Lombardia, che godeva del patrocinio del Senato della 
Repubblica, in cui le vignette di famosi umoristi – cui sono state aggiunte le nostre pungenti vignette di 
Valerio Marini - sono state recitate da Roberta Barbatelli mentre passavano sullo schermo)…. e non sono 
mancati sorprese ed impegni per il futuro. 
Sara Magnoli, scrittrice di libri gialli per ragazzi, ha donato ai primi 3 classificati una copia autografata del 
suo volume “Rapina nella villa del silenzio” in cui … un giocatore d’azzardo patologico svolge un ruolo 
importante. 
 
TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI: Hanno partecipato all’evento di premiazione: 
-  tutti gli studenti della scuola, accompagnati da circa una decina di docenti e dalla vice preside;  
- la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Don Guido Cagnola" di Gazzada (cui la scuola di 
Buguggiate fa parte);  
- il sindaco di Buguggiate, Cristina Galimberti;  
- l’assessore alle politiche sociali del comune di Azzate, Lucia Marangon (membro del Coordinamento 
Comuni Contro Overdose da Gioco d’Azzardo);  
- diversi membri dell’associazione AND (3 componenti del direttivo – Capitanucci, Smaniotto r Bignazoli - e 
una socia, Stefania Airoldi);  
- Ileana Moretti (Architetto di WGart, Membro della giuria per la parte grafica),  
- Roberta Barbatelli (Psicologa e attrice, per la recitazione degli slogan e dei testi delle vignette, nonché per 
le parole della canzone),  



- Maurizio Gobbetti (fotografo),  
-  2 giornalisti di stampa locale: 

- Alessandra Toni di Varesenews – che era anche componente della giuria del concorso; 
- Mauro Cento di Telesettelaghi (solo per parte dell’evento). 

 
RIFLESSIONI: 
La mattinata si è svolta in un clima giocoso e piacevole. Gli studenti hanno partecipato attivamente, 
tenendo l’attenzione dall’inizio alla fine, ed il programma generale è stato apprezzato dai presenti.  
 
 

Un momento dell’evento 

 
 
Estensore della presente scheda per il COORDINAMENTO CONTRO OVERDOSE DA 
GIOCO D’AZZARDO 
 
Dott.ssa Daniela Capitanucci 
Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze 
 

 


