
Giochi, Tarzia: Governo lanci segnale chiaro e coerente in difesa salute
La vicepresidente commissione Cultura Regione Lazio presenta progetto "Se c'e' rischio non e' un 
gioco"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 FEB - "E' importante che le leggi, soprattutto quelle buone, 
vengano portate a conoscenza dei cittadini. In questo caso la nostra legge regionale tutela in 
particolare le fasce piu' deboli, ovvero i giovani, i giovanissimi e gli anziani, che non si possono 
difendere". La vicepresidente della commissione cultura della Regione Lazio, Olimpia Tarzia, 
presenta al VELINO il progetto di cui e' promotrice "Se c'e' rischio non e' un gioco", campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole sui pericoli del gioco d'azzardo patologico che e' stata 
illustrata oggi alla presenza degli studenti dei primi tre Istituti superiori che hanno aderito 
all'iniziativa e delle associazioni di settore. "Sono gia' tanti gli istituti di Roma e del Lazio che 
hanno mostrato interesse", racconta Tarzia. Oltre a una brochure e altro materiale saranno 
organizzati degli incontri su questi temi.
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Giochi, Tarzia: Governo lanci segnale chiaro e coerente in difesa salute (2)
La vicepresidente commissione Cultura Regione Lazio presenta progetto "Se c'e' rischio non e' un 
gioco"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 FEB - "Il progetto punta a rendere consapevoli i ragazzi che con 
le slot non si vince mai e dei rischi che si corrono con l'azzardo. Siamo convinti che si possono 
ottenere  risultati importanti con una buona legge e mettendo insieme la famiglia, la scuola, le 
istituzioni e l'associazionismo. Un esperimento pilota che si puo' esportare". I dati sulla diffusione 
del gioco d'azzardo fra i minori preoccupano anche nel Lazio. "Si registra l'aumento della 
percentuale di giovanissimi. Secondo un'indagine condotta fra gli studenti nel 2013 aveva giocato 
almeno una volta il 48,2 % di loro. E di questi il 6% per cento evidenzia gia' una condizione di 
patologia. Fa ancora piu' riflettere il dato sulle slot a cui ha giocato il 15% degli adolescenti, di 
questi il 7% dichiara di giocare ogni giorno e il 40 % gioca in media piu' di 50 euro". Oltre a questo 
c'e' la questione del "gioco online e l'aumento delle app, anche di quelle pensate per i bambini, che 
oggi sono una trentina e un anno fa erano 11".
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Giochi, Tarzia: Governo lanci segnale chiaro e coerente in difesa salute (3)
La vicepresidente commissione Cultura Regione Lazio presenta progetto "Se c'e' rischio non e' un 
gioco"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 09 FEB - Il Lazio, ricorda Olimpia Tarzia, e' stata "una delle 
primissime regioni italiane ad approvare una legge per il contrasto e la prevenzione del gioco 
d'azzardo patologico. Lo abbiamo voluto fare anche perche' ci fosse una pressione sul piano 
nazionale dal momento che lo Stato e' il primo beneficiario del gettito che proviene dal settore. 
L'inserimento del Gap nei Lea e' positivo, pero' non puo' che porre qualche domanda visto che si 
favoriscono delle dipendenze che poi vanno curate". Per la consigliera regionale "e' fondamentale 
una legge nazionale" che lanci un "segnale chiaro e coerente" che sia quello di "investire sulla 
salute e sulla vita dei cittadini", che passa anche attraverso il divieto della pubblicita'. "Come    



Regione Lazio abbiamo posto il divieto di pubblicizzare le nuove aperture delle sale gioco o quelle 
aperte cosi' come un divieto tout court legato al territorio regionale". (rog)
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