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Stop alle slot, l’assessore scende
in piazza per raccogliere le firme

Sarà il suo avamposto, al

centro della città. Sarà lei in prima

persona a presidiarlo, armata di carta

e penna. Lo collocherà al di fuori di

Palazzo Frizzoni, per poter bloccare

il maggior numero di persone. 

Torna all’attacco l’assessore al-
le Attività produttive che, per
Natale, ha in serbo un altro
«colpo» nella sua battaglia con-
tro la malattia del gioco: «Rac-
coglierò firme a sostegno della
legge di iniziativa popolare di
Legautonomie» annuncia En-
rica Foppa Pedretti. 

L’amministratrice ha già al-
l’attivo sottoscrizioni «eccel-
lenti» tra cui quella del sindaco
Franco Tentorio. E ora punta ai
cittadini bergamaschi: «Quella
contro la ludopatia – commen-
ta – è una battaglia che deve
essere combattuta su più fronti,
uno dei più efficaci potrebbe

essere proprio questa legge».
L’appuntamento con il gaze-

bo anti slot è per sabato 21 di-
cembre (dalla mattina alle 9
fino alla sera alle 19,30) una
data non casuale, ma scelta per
approfittare dell’intenso via vai
in occasione delle festività na-
talizie. 

Lo stand sarà collocato in
piazza Matteotti, fuori da Pa-
lazzo Frizzoni: anche questa
una decisione oculata perché
considerata zona strategica
sulla via dello shopping. Al ga-
zebo ci sarà appunto Foppa Pe-
dretti (che ha assoldato altri
assessori e consiglieri) impe-
gnata da tempo nel contrasto al
Gap, il gioco d’azzardo patologi-
co. Nel dicembre dello scorso
anno aveva proposto il regola-
mento comunale contro l’aper-
tura di centri Vlt a ridosso di

luoghi sensibili, come scuole e
oratori. In primavera aveva
portato in consiglio il Manife-
sto di Legautonomie e il docu-
mento del consiglio dei sindaci
dell’Asl contro l’azzardo. Nel
corso dei mesi aveva aver
espresso alla questura pareri
negativi di fronte a ogni inaugu-
razione e aveva partecipato a
diversi incontri pubblici con i
residenti dei quartieri in-
teressati dalle nuove
sale. 

Infine, alcune
settimane fa aveva
chiesto la revisio-
ne del Piano delle
regole, lo strumen-
to di attuazione del
piano di governo del
territorio, in modo che le vi-
deolottery non possano entrare
nel centro storico. Ora, in occa-
sione del Natale, Foppa Pedret-
ti torna in azione sostenendo in
prima persona la sottoscrizione
della proposta di legge di inizia-
tiva popolare «Tutela della sa-
lute degli individui tramite il
riordino delle norme vigenti in
materia di giochi con vincite in
denaro-giochi d’azzardo» (pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale

L’assessore al Commercio Enrica Foppa Pedretti in campo contro le slot 

Serie Generale n. 223 del
04/10/2013) di Legautonomie.
«Potrebbe essere uno strumen-
to particolarmente efficace
nella battaglia contro la ludo-
patia - commenta - perché pre-
vede espressamente la tutela
della salute, la registrazione dei
flussi per limitare l’illegalità,
maggiori poteri ai Comuni e
possibilità di dirottare gli in-

troiti dell’azzardo alla pre-
venzione della patolo-

gia». 
L’assessore alcuni

mesi fa si era attiva-
ta per la raccolta fir-
me aprendo le porte

di Palazzo Frizzoni.
Chi non potrà recar-

si al gazebo, fino al 7 mar-
zo 2014 potrà aderire presen-
tandosi, munito di documento
di identità, all’Ufficio Relazioni
con il pubblico in Piazza Matte-
otti. Sarà possibile accedere dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.15, il lunedì e il giovedì dalle
14.30 alle 16.30. Oppure ci si
potrà rivolgere all’Ufficio Con-
siglio dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12.15 e dalle 14.45 alle
17.30. �
El. Ri.

Stop

alle slot
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