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Raccolte 700 firme
per la proposta
degli enti locali

Il traguardo potrebbe esse-

re vicino o addirittura già conquista-

to: il gazebo per la petizione in favore

della proposta di legge di Legautono-

mie ha raccolto, nei due appuntamen-

ti di dicembre e dello scorso fine

settimana, oltre 700 firme. 

Un numero che potrebbe esse-
re decisivo per raggiungere
l’obiettivo delle 50 mila sotto-
scrizioni necessarie per pre-
sentare a Roma la proposta di
legge di iniziativa popolare
«Tutela della salute degli indi-
vidui tramite il riordino delle
norme vigenti in materia di

vi patologici e illegali a esso
collegati». Il contribuito di
Bergamo potrebbe essere de-
terminante: «Legautonomie
ha comunicato che le sottoscri-
zioni hanno presumibilmente
raggiunto quota 50mila».

L’associazione delle autono-
mie locali si è attivata dopo
aver constatato l’impotenza
dei Comuni nel contrastare il
dilagare di nuove sale da gioco
anche in punti sensibili dei
centri abitati, come vicino alle
scuole o ad altri luoghi di ag-
gregazione.

Iniziativa bipartisan

Nel corso di questi appunta-
menti, l’assessore ha avuto mo-
do di incontrare molti cittadini
i quali hanno raccontato vicen-
de che li hanno riguardati, an-
che di persona: «Hanno dimo-
strato grande attenzione e sen-
sibilità, confermando forte
coinvolgimento». 

A lavorare al gazebo, anche
altri assessori e consiglieri non
solo di maggioranza: «Voglio
ringraziare il sindaco – chiude
Foppa Pedretti – il presidente
del consiglio Gugliemo Redon-
di, i consiglieri Simone Paga-
noni, Alberto Ribolla, Luisa
Pecce, Giancarlo Barbieri e
Marco Brembilla, il vicesinda-
co Ceci, gli assessori Andrea
Pezzotta, Alessio Saltarelli, che
hanno gentilmente dato la di-
sponibilità al presidio del re-
cente gazebo. Lo stesso vale
per la signora Giulia Martinel-
li, presidente del comitato di
via Quarenghi». �
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Il gazebo per le firme, prima da sinistra l’assessore Foppa Pedretti

giochi con vincite in denaro-
giochi d’azzardo». 

Soddisfatta Enrica Foppa
Pedretti, assessore alle Attività
produttive e promotrice delle
due iniziative: «È un bel tra-
guardo che ci pone tra i Comu-
ni che hanno raccolto più firme
in Italia. 

Questo numero denota
un’importante collettiva sen-
sibilizzazione dei cittadini sul
tema di porre dei limiti alla
diffusione incontrollata del
gioco d’azzardo sul nostro ter-
ritorio e dei fenomeni distorsi-
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