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PREVENZIONE AGLI ABUSI SUI MINORI,
LOTTA ALLA LUDOPATIA

Il Club Roma Amicitia, la scuola, il comparto sicurezza, la politica e la gente comune si sono ritrovate l´8 marzo

per parlare di abuso sui minori e ludopatia, due temi importanti che ci stanno a cuore e ci preoccupano.

di Mauro Bonello

 

    Verso l´una, la Professoressa Marina Esterini, Dirigente Scolastico dell
´Istituto Comprensivo "Renato Fucini", ha salutato e ringraziato gli ospiti
che le sedevano accanto ed il folto pubblico che dalle dieci di mattina
seguiva con interesse il dibattito, da lei introdotto, riguardante l´abuso sui
minori e la ludopatia. Due argomenti che possono sembrare distanti e che
invece spesso si intersecano, dando vita alle situazioni drammatiche che si
possono vedere quotidianamente in Tv e sui giornali.

  

     Sono intervenuti nell´ordine il Direttore del Centro Nazionale per il
contrasto alla pedofilia, Vice Questore aggiunto della Polizia Postale,
Dottoressa Elvira D´Amato la quale, in modo garbato e con termini sempre
comprensibili, ha delineato la situazione attuale per quanto riguarda
internet ed i tranelli che la rete può tendere a chi la usa in modo
superficiale, non pensando di poter incorrere in persone senza scrupoli che
usano il mezzo informatico per spiare, adescare o commettere veri e propri
abusi, non solo sessuali.
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     A seguire, l´Onorevole Olimpia Tarzia, Consigliere della Regione Lazio, ha
esposto i termini della legge sul Gioco d´azzardo Patologico (GAP)
fortemente voluta da tutti i gruppi, senza divisioni di carattere politico.
La Tarzia non ha potuto fare a meno di evidenziare come, da una parte, il
gioco rappresenti una temibile minaccia per la persona e la società e come,
dall´altra, sia fonte di reddito per lo Stato e l´azienda privata, con le grandi
incongruenze, anche legislative, che spesso ne scaturiscono.

    

    Per informarci sull´azione giudiziaria di prevenzione e repressione di
questi reati è intervenuto il Presidente Emerito di Sezione della Suprema
Corte di Cassazione, S.E. Dottor Aldo Grassi il quale ha ricordato diversi
aneddoti della sua lunga carriera cui facevano il contrappunto le norme del
codice che regolano le sanzioni riguardanti sia l´abuso sui minori sia il gioco
d´azzardo.

    A guidare questo percorso avvincente tra i diversi ambiti, c´era il
presidente del Club Roma Amicitia, Luigi Gemma che con la professionalità e
simpatia che lo contraddistinguono ha coinvolto professionisti di altissimo
profilo in un dialogo avvincente, interessante e sicuramente degno di
attento approfondimento.
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    Ci fa poi davvero piacere segnalare che alla conferenza hanno partecipato
autorità lionistiche, numerosi officers distrettuali, presidenti e membri di
almeno 15 Club, numerosi genitori, ragazzi, docenti e persone comuni,
rappresentanti di una società che non si ferma, che vuole capire e che non è
disposta a rimanere in silenzio di fronte a temi così importanti.

  

    Al termine della conferenza prima del consueto rinfresco, il Presidente di
Circoscrizione Carlo Francillotti ha consegnato al Club ed al Past President
Giancarlo Tocchi  i riconoscimenti internazionali di eccellenza per l’attività
svolta nell’anno 2012-2013.

 

    Per maggiori informazioni sulle attività del Club e sulle prossime
conferenze potete scrivere alla mail  info@lionsclubromaamicitia.it

    Il filmato della conferenza sarà presto pubblicato sul sito:
hhtp://lionsclubromaamicitia.it

 

(FP)
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