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Prot. n./C.101.01.1 Venezia, 13 febbraio 2017 

 

     

 

ai Signori Dirigenti scolastici 

ai Signori Docenti 

ai Signori Studenti 

 

 

 

 

Gentilissimi, 

 

 desidero segnalarvi la bellissima iniziativa che sta vedendo protagonisti i ragazzi del Liceo 

Copernico di Prato, nell’ambito della lotta all’azzardopatia, o più genericamente ludopatia, una 

problematica purtroppo in forte crescita.  

A seguito di un’assemblea d’istituto, gli studenti hanno indirizzato una lettera (che allego) a 

uno dei calciatori italiani più apprezzati: Francesco Totti. Totti, il numero 10 più famoso d’Italia, 

oltre ad essere capitano e bandiera della Roma, da qualche anno ha prestato la propria immagine per 

la campagna pubblicitaria di 10eLotto: un gioco che purtroppo, pur essendo consentito, talvolta può 

rappresentare l’inizio di una dipendenza difficile da sconfiggere.  

I ragazzi, mettendo innanzitutto il cuore davanti a qualsiasi altro ragionamento, invitano 

l’attaccante a considerare le conseguenze delle proprie campagne pubblicitarie sugli utenti.  

Una lettera che ha avuto il merito, al di là dei protagonisti, di evidenziare i numeri di un 

disagio troppe volte vissuto in modo silenzioso, grazie anche a dei Governi che, per mere ragioni 

economiche, non fanno nulla per combattere con serietà una malattia che mette in ginocchio intere 

famiglie. Il disagio coinvolge gli stessi ragazzi, che si trovano a convivere o ad essere addirittura 

protagonisti, alcuni già a 11 anni, di una dipendenza rovinosa. 

 

Consapevole degli sforzi fatti per informare e aiutare i ragazzi su questo argomento, 

attraverso incontri e riunioni, da parte di tutte le persone che con diversi ruoli e responsabilità 

operano all’interno delle scuole, Vi chiedo di dare massima diffusione alla lettera allegata, con la 

speranza che lo spirito di positiva emulazione possa coinvolgere gli studenti e renderli, a loro volta, 

protagonisti di iniziative così belle e spontanee. La purezza e la semplicità delle loro parole valgono 

molto più di tante iniziative o provvedimenti pensati da noi adulti. 

 

Nel rivolgervi i miei più sentiti ringraziamenti, porgo a tutti Voi i miei più cordiali saluti. 

 

  

L’Assessore Regionale 

Elena Donazzan 
 

  




