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GIOCO LECITO: CONTINUA L’OPERA DI CONFRONTO DI ASTRO CON IL TERRITORIO 
Paolo Gioacchini, vicepresidente nazionale e responsabile della regione Marche di  As.tro-

Confindustia S.I.T e Claudio Bianchella, consulente esterno dell’associazione, hanno incontrato 
l'assessore allo sviluppo economico e Commercio del Comune di Senigallia  Gennaro Campanile. Dal 

confronto è derivata la disponibilità reciproca a realizzare azioni congiunte per  contrastare le criticità del 
settore dei giochi con vincita in denaro.  

 

Continua il periodico e costruttivo confronto tra l’associazione As.tro-Confindustria S.I.T. e le 

amministrazioni del territorio. In seguito alla approvazione della legge regionale per la regolamentazione 

del settore del gioco d’azzardo e alla recente firma dell'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 

avvenuta lo scorso 7 settembre, Paolo Gioacchini, vice Presidente nazionale dell’associazione con delega 

per la regione Marche e Claudio Bianchella, consulente esterno dell’associazione, hanno incontrato 

l'assessore con delega alle risorse finanziarie e patrimoniali, sviluppo economico e commercio del Comune 

di Senigallia Gennaro Campanile. Il confronto, a cui ha partecipato anche la Responsabile dell’Ufficio 

Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Senigallia, Francesca Freschi, è stato lungo e 

sincero, a tratti caratterizzato da toni accesi, ma alla fine è prevalso lo spirito costruttivo dei partecipanti. 

Da una parte l’amministrazione comunale che - attraverso il suo assessore Campanile è fortemente 

interessata ad occuparsi dei fenomeni collegati ai giochi con vincita in denaro - primo fra tutti il GAP, il 

Gioco d’Azzardo Patologico, (lo dimostrano le ordinanze già emanate) e dall’altra, i rappresentanti 

dell’industria che riconoscono le criticità del settore in cui operano e intendono dare il loro contributo 

soprattutto in termini di informazione e prevenzione. Dal confronto è derivata infatti la disponibilità 

comune e reciproca a fare una mappatura del territorio in termini di offerta di gioco e a realizzare azioni 

congiunte finalizzate a mettere in luce un settore importante ma al tempo stesso complesso, poco 

conosciuto e per alcuni aspetti pericoloso. Gioacchini, su espressa richiesta dell'assessore Campanile, pur 

non condividendo in pieno le ragioni della scelta, nella sua veste di gestore di apparecchi con l’azienda 

GMG Games S.r.l, ha offerto la propria disponibilità a verificare la presenza di propri apparecchi all'interno 

di esercizi di proprietà del comune di Senigallia, al fine, eventualmente, di rimuoverli.  

 

 

 

 



 

 

Disponibilità che è stata particolarmente apprezzata dallo stesso assessore che ha interpretato 

questa disponibilità come un segno tangibile della volontà a collaborare. Infine i rappresentanti 

dell’associazione hanno proposto una nuova concreta iniziativa di GMG Games/ASTRO sul fronte 

dell’informazione e della prevenzione relativa all'organizzazione di un corso di formazione rivolto 

principalmente alle autorità locali, chiamate a regolamentarlo, e le forze di polizia, che hanno invece il 

compito di controllarlo. 
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