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Lunedì 21 marzo 2016

SCUOLA E LEGALITÀ
INCONTRO FORMATIVO

NORDBARESE PROVINCIA I V
«LAS VEGAS SENZA REGOLE»
«Purtroppo l’Italia è una Las Vegas senza
regole in questo settore. Il gioco
d’azzardo è un settore criminogeno»

«I giovani in prima linea
contro il gioco d’azzardo»

AL «DELL’AQUILA» La foto finale al centro Gissi e Lauro

Il prefetto Lauro ha incontrato i ragazzi del «Dell’Aquila» e del «Garrone»
GIUSEPPE DIMICCOLI

Così il prefetto Raffaele Lauro - già senatore gioco d’azzardo riguarda anche la sicurezza
della Repubblica, commissario straordinario fisica della vita quotidiana dei cittadini e l’efl BARLETTA. «Sono assolutamente grato ai per il coordinamento delle iniziative antirac- fetto più devastante è la disintegrazione delle
ragazzi del «Michele Dell’Aquila» di San Fer- ket durante il Governo Prodi e capo di ga- famiglie, le quali, attraverso un crescente indinando e del «Garrone» di Barletta e ai loro binetto per quattordici Governi - a seguito debitamento, per alimentare la patologia del
rispettivi dirigenti scolastici Carmine Gissi e degli incontri a San Ferdinando e Barletta dei gioco, sia quello legale che illegale, in quanto,
come è stato dimostrato, esiste una continuità
Antonio Diviccaro per il bel momento vissuto giorni scorsi.
«Purtroppo l’Italia è una Las Vegas senza tra gioco cosiddetto legale e gioco illegale, fidurante il mio incontro con loro in merito alla
regole in questo
niscono nel baratro
settore. Personaldell’usura. Il gioco
d’azzardo non affama
mente da anni cone distrugge soltanto
tinuo ad impele persone, ma anche
gnarmi in questo
ambito certo che
famiglie e aziende».
proprio partendo
La conclusione:
dalla consapevo«Nel ringraziare gli
studenti li invito a
lezza dei ragazzi
continuare in questo
che a loro volta diimpegno e a visionaventano dei megafoni si possa spe- PIAGA SOCIALE Una slot machine
re il film “Vivere alla
rare nel fatto che
grande”, del giovane
questa piaga venga compresa nella sua regista pugliese, Fabio Leli, presentato al Film
gravità - ha continuato Lauro -. Riba- Festival Locarno 2015».
disco che la piaga sociale del gioco d’az«È stato un vero piacere aver incontrato il
zardo è una minaccia per le famiglie e professor Lauro nella nostra scuola. Desidero,
AL «GARRONE» La foto di gruppo al centro Diviccaro e Lauro per le giovani generazioni. Gravi le re- a nome di tutta la scuola, ringraziarlo per il bel
momento formativo vissuto», ha dichiarato
sponsabilità della politica».
piaga del gioco d’azzardo che rappresenta un
Lauro inoltre ha precisato: «Il gioco d’az- Carmine Gissi.
cancro per l’intera società con dei costi sociali zardo è un settore criminogeno, in quanto,
«Abbiamo accolto il professor Lauro con un
immensi purtroppo sottaciuti. Lo spirito cri- oltre ad attirare gli interessi della criminalità nostro video in merito alla terribile piaga del
tico dei ragazzi e le loro domande interessanti organizzata, genera altri reati: usura, spaccio gioco d’azzardo che coinvolge i ragazzi. La
mi hanno colpito immensamente e credo che degli stupefacenti, racket, riciclaggio di da- nostra scuola crede fermamente nella legalità.
proprio la loro consapevolezza di tutto questo naro sporco, sequestri di persona, rapine, bor- Sono molto contento di tutto», ha fatto sapere
sia un argine a questa tragedia nazionale».
seggio e corruzione. L’intorno criminale del Diviccaro.

IMPEGNO Al termine della conferenza a San Ferdinando

I QUESITI Un momento di una domanda dopo il dibattito

