
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 11 Gennaio 2015
Mozione n°006_2015

Oggetto: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI 
PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO 

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

Negli ultimi anni, l’offerta di gioco d’azzardo è aumentata drasticamente. Le tipologie e le modalità di 
gioco che spaziano dal supporto cartaceo, ai dispositivi elettronici di intrattenimento dislocati nei locali  
pubblici, fino all’uso della rete internet creano ormai un continuo e subdolo invito per chiunque non viva 
chiuso in una sfera di cristallo.

Le cifre relative a queste attività sono spaventose sia in termini di ricavi, sia in termini di danno per le  
persone (fonte “manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d’azzardo”):

➢ 100 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana, 8 miliardi di tasse;

➢ 12% della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del gioco d’azzardo, 4.4% del 
mercato mondiale, 400.000 slot-machine, 6.181 locali e agenzie autorizzate;

➢ 15  milioni  di  giocatori  abituali,  3  milioni  a  rischio  patologico,  circa  800.000  i  giocatori  già 
patologici;

➢ 5-6 miliardi l’anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.

E’ quindi chiaro che questa nuova industria fonda il suo grande sviluppo sui fortissimi ricavi per i privati  
che sfruttano queste attività ma anche per lo stato che, a prima vista, sembrerebbe lucrare ed incassare 
svariati miliardi dal gettito di imposte che ne deriva.

Ma per poter valutare nel suo complesso un fenomeno che tocca una fetta così grande della popolazione  
occorre innanzitutto soffermarsi sulla questione etica, morale e legale che ne deriva.

E’ tristemente evidente la scarsa attenzione verso i propri cittadini che lo Stato dimostra tentando di  
salvare le proprie casse malandate sfruttando coloro i quali si trovino in difficoltà e che nella speranza di  
un veloce e facilissimo guadagno che risollevi  le proprie sorti, si affidano alla dea bendata del gioco  
d’azzardo. Questo legame è chiaramente visibile se si pone l’attenzione sui dati che evidenziano un forte 
calo della propensione al risparmio delle famiglie e quindi di maggiori difficoltà della società a fronte di  
un un netto aumento del giro d’affari del gioco d’azzardo.

Inoltre  è  assolutamente  discutibile  l’amplificazione  del  danno  che  lo  stato  genera  nel  tentativo  di 
incrementare  le  entrate  sviluppando  questo  settore.  Infatti,  la  maggiore  offerta  di  questo  tipo  di 
intrattenimento porta ad un aumento del numero di Giocatori d’Azzardo Patologici (GAP) (fonte: Il gioco 
d’azzardo  e  le  ludopatie  -  Analisi  del  fenomeno,  Valutazione  degli  obiettivi,  Determinazione  degli  
interventi, pag 61 – studio promosso da CODACONS), la cui malattia non colpisce unicamente il giocatore 
ma ha delle conseguenze che si propagano e si manifestano in vari modi anche su tutte le persone, i 
famigliari, gli amici e i conoscenti che in qualche modo gli sono legati.

Un ulteriore effetto del gioco d’azzardo è individuabile nello sviluppo e nel radicamento di attività illegali 
della microcriminalità o della criminalità organizzata laddove il gioco con vincite in denaro prenda piede. 
Numerosi sono gli illeciti commessi da tali organizzazioni che, a titolo di esempio, vanno dall’alterazione 
delle macchinette di intrattenimento per appropriarsi indebitamente dei guadagni, al racket, al riciclaggio 
del denaro (fonte: Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito - Magistrato delegato 
Cons. Diana de Martino - www.legalite.net) e all’usura (Fonte: Il gioco d’azzardo tra legale e illegale - Un 
focus  sul  Piemonte  -  A  cura  dell'Osservatorio  Regionale  di  Libera  Piemonte  – 
www.azzardo.liberapiemonte.it). La presenza di punti di gioco è anche un forte punto di attrazione della  
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criminalità “spicciola” che con furti, scippi e minacce, porta più insicurezza e degrado nei paesi e nelle 
città.

Accanto ai numerosi svantaggi di ordine etico e legale, non si può certamente affermare che il business 
del gioco d’azzardo sia una fonte di beneficio per le casse dello stato. Se la cura delle persone affette da 
patologia del gioco rappresenta un esborso di circa 6 miliardi/anno, non è ben chiaro quali siano i costi  
legati alle conseguenze che la malattia porta all’entourage della vittima del gioco d’azzardo (assistenza ai 
famigliari, sussidi, costi legati allo sviluppo della malattia sulle future generazioni, problemi sul lavoro, 
ecc…). Il  gettito di imposte pari a 8 miliardi/anno potrebbe quindi essere notevolmente inferiore alla  
spesa  complessiva  destinata  alle  cure  ed  alle  azioni  necessarie  per  contrastare  una  malattia  la  cui 
diffusione viene amplificata dallo stato stesso.

CONSIDERATO CHE

➢ Il sistema normativo vigente e di controllo è totalmente insufficiente a disciplinare e a sanzionare 
situazioni che presentano già enormi costi sociali;

➢ i  Sindaci,  responsabili  nei  Comuni  dell’assetto  delle  funzioni  del  territorio,  della  salute  dei  
cittadini,  dell’incolumità  pubblica  e  della  sicurezza  urbana,  rappresentanti  delle  comunità  di  cui 
devono curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, sono privi di qualsiasi strumento normativo 
atto a programmare l’apertura, la gestione e il funzionamento delle sale gioco e di tutti gli altri luoghi  
in cui sia possibile giocare d’azzardo;

➢ la  grande adesione  di  Comuni  al  MANIFESTO DEI  SINDACI  PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO 
D’AZZARDO elaborato  da  Sindaci  e  Assessori  all’interno  delle  iniziative  della  “Scuola  delle  Buone 
Pratiche”  promossa  da  “Terre  di  mezzo”  e  “Legautonomie  Lombardia”,  dimostra  la  necessità  di 
interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d’informazione e formazione;

➢ in  campagna elettorale quasi  tutte le  forze politiche rappresentate in  questo consesso hanno 
sottoscritto la piattaforma “L6”, presentata dall'associazione “Libera”, che al punto 5 comma C le 
impegnava, in caso di vittoria, ad aderire al “Manifesto dei Sindaci contro il Gioco d'Azzardo” .

VALUTATO INOLTRE CHE

➢ è necessario conferire ai Sindaci potere di programmazione, controllo e ordinanza;

➢ è  indispensabile  mettersi  in  rete  con  altre  Amministrazioni  e  altri  territori,  con  le  Asl,  le 
Prefetture e le Questure, per costruire un fronte ampio di informazione, formazione e contrasto a 
questo tipo di gioco che si sta rivelando una vera emergenza sociale;

➢ è  altresì  indispensabile  costruire  reti  in  ogni  territorio  coinvolgendo  parrocchie,  scuole, 
associazioni, volontari, polizia locale e forze dell’ordine per attivare iniziative culturali e formative, 
attività di controllo e di prevenzione finalizzate a recuperare i valori insostituibili della cultura per  
conoscere  e  comprendere  la  portata  e  le  conseguenze  del  gioco  d’azzardo,  costruire  nuovi 
atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro, 
sull’impegno e sui talenti;

➢ occorre  una  nuova  legge  quadro  nazionale  affinché  lo  Stato  recuperi  il  governo  e  la 
programmazione politica sulle attività di gioco d’azzardo. La legge deve contemplare la ridefinizione 
delle procedure autorizzatorie di fatto azzerate con la deregulation introdotta dalle norme dal 2003 in 
poi e ricondurre in un ambito di gestione e controllo il ruolo e le competenze dell’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli. Deve realmente impedire l’accesso ai giochi d’azzardo ai minori, intervenire  
sulla tassazione sui  giochi perché sia più equa rispetto a tutte le altre tassazioni, e prevedere un 
controllo  più  rigoroso  dei  flussi  di  denaro  nei  confronti  dei  concessionari.  Deve  prevedere  una  
moratoria per l’installazione di  nuovi giochi e l’apertura di  nuove sale gioco e limitare i  messaggi 
pubblicitari  garantendo  forme  di  reale  e  corretta  informazione  per  il  pubblico.  Deve  recepire  
l’indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che vede nel gioco d’azzardo compulsivo una 
forma morbosa chiaramente identificata che può portare a un’autentica malattia sociale in assenza di 
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misure  idonee  di  informazione  e  prevenzione  e  prevedere  il  finanziamento  della  cura  del  gioco 
patologico anche mediante la destinazione a tale scopo di una percentuale degli introiti di gioco per  
garantire ai malati di gioco i diritti già vigenti per i malati di altre dipendenze. Deve destinare una  
quota dei premi non riscossi ad attività di ricerca/prevenzione/cura del gioco d’azzardo anche per  
monitorare le forme di gioco problematico e patologico in Italia. Infine deve prevedere un atto di  
indirizzo che sostenga le iniziative a livello regionale per la messa in atto di misure di prevenzione,  
cura e riabilitazione dalla patologia legata al gioco;

➢ occorrono leggi  regionali,  finalizzate a definire le  norme per la prevenzione, il  contrasto e il  
trattamento  della  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo  patologico,  nonché delle  problematiche  e delle  
patologie  correlate;  assicurare  l’erogazione  di  specifici  e  propri  livelli  essenziali  di  assistenza 
concernenti  la  prevenzione,  il  contrasto  e  il  trattamento  della  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo 
patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; prevedere, per l’attuazione degli  
interventi previsti, il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle Aziende Sanitarie 
Locali, degli enti accreditati e iscritti nell’Albo regionale, degli organismi del terzo settore, nonché 
delle  associazioni  scientifiche che perseguono fini  di  studio,  prevenzione, contrasto e trattamento 
della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;

➢ occorre  modificare  la  legislazione  vigente  in  modo  che  venga  dato  ai  Sindaci  e  alle  Giunte 
comunali un reale potere di controllo sulla diffusione e utilizzo dei numerosi strumenti di gioco sul 
proprio territorio, non solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, ma in virtù della responsabilità 
sanitaria che compete ai sindaci consentendo loro di costruire “un sistema di prevenzione sociale” 
riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n.300/2011) e dal Tar Lombardia, Brescia (Sez.  II 
Sentenza n.1484 del 31 agosto 2012);

➢ è necessario che i Comuni possano decidere la distribuzione e la collocazione delle sale gioco e 
delle slot machine nei territori, definendo le distanze ritenute più idonee dai punti sensibili, stabilendo 
l’orario  di  apertura e di  chiusura delle sale gioco e dei bar  e altri  locali  ove siano collocate slot  
machine e altri apparecchi per il gioco.

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA COMUNALE a

➢ PROCEDERE alla sottoscrizione del Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d’azzardo promosso 
dalla  Scuola delle  buone pratiche,  di  cui  si  allega il  testo (Allegato 1)  che fa  parte integrale del  
presente atto;

➢ SOSTENERE  tutte  le  iniziative  e  le  attività  programmate  dall’Amministrazione  Comunale 
finalizzate alla promozione di interventi educativi e d’informazione, culturali, formativi e regolativi 
per la prevenzione dalla dipendenza del gioco d’azzardo.

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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MANIFESTO DEI SINDACI 
PER LA LEGALITÀ CONTRO 
IL GIOCO D’AZZARDO

associazione autonomie locali 

LEGALITÀ 
È CONTRASTO 
AL GIOCO 
D’AZZARDO

I comuni che per primi hanno sottoscritto il manifesto:

Corsico

Paderno 
Franciacorta

Cavenago 
in Brianza

Rezzato

Carpiano

Dovera

Lecco

Cornaredo

Castiglione 
d’Adda

   COMUNE DI LISCATE 
      (Provincia di Milano) 

Liscate

Dresano

Milano

Sesto
 San Giovanni

Gromo

Malegno

San Donato 
Milanese

Olgiate Molgora

Mandello 
del Lario

Cinisello 
Balsamo
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        Ponte Lambro
 Ponte 

Lambro

Città di

 

 

COLOGNO MONZESE
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Cologno 
Monzese

 
 

 
Comune di Cosio Valtellino

Cosio Valtellino

Vimodrone

Piacenza

Rho

 
 
Stemma del comune di MONTECALVO IRPINO

Montecalvo
Irpino

Cassano 
Magnago

Canegrate

Pogliano 
Milanese

Desio

Mesero

Binasco

Corbetta

Padenghe 
sul Garda

Azzate

 
 
 
 
 
 

!COMUNE DI VANZAGHELLO

Vanzaghello

Osnago

 
 
COMUNE DI PREVALLE
                 BS Prevalle

Gazzada Schianno

San Giuliano 
Milanese
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Palazzolo 
sull’Oglio

Pieve Fissiraga Predappio Vaprio d’Adda Villa 
San Giovanni

Visano Santhià

Azzano
San Paolo

Bresso Castione della 
Presolana

Codogno Marcignago Novate Milanese Noviglio

Albizzate Ardesio Caorso Cormano Imbersago

 

Lacchiarella Mezzago

Nova Milanese Pioltello Tortorici Valbondione Peschiera 
Borromeo

Lucignano Paderno 
Ponchielli

Zeccone Verano 
Brianza

Vittuone Lentate 
sul Seveso

Monza Spino 
d’Adda

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

Villanuova
sul Clisi

Azzone Cerete Curno Curtatone Ladispoli Barzago Barzani

Cardano  
al Campo

Casatenovo Cassago 
Brianza

Castelletto 
sopra Ticino

Cremella Missaglia Monticello 
Brianza

Settimo 
Milanese

Sirtori Viganï Cernusco 
sul Naviglio

Oliveto Citra Settala Comune Pontirolo 
Nuovo

Ne Samarate Bogliasco Castelvetro 
Piacentino

Crema Fiorenzuola Floridia
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Casale 
Monferrato

Casale 
Cremasco-Vidolasco

Cernusco 
Lombardone

Garbagnate 
Milanese

Lonate 
Pozzolo

Osimo Parabiago

Consiglio dei Sindaci 
ASL Bergamo

Trebaseleghe Consiglio Regionale 
della Calabria

Bagnolo-Mella Bianchi Borghetto 
Lodigiano

Camisano

Serra 
San Bruno

Torino Agropoli Ferrara Montepaone Papasidero Seregno

Badolato Cattolica Cosenza Gerace Magenta Scido Torre 
de’ Picenardi

Gragnano 
Trebbiense

Bollate Colorno Ispra Novellara Romanengo Roncadelle

Talamona Abbiategrasso Cuneo Melegnano Pandino Perfugas Suzzara

Barlassina Camposampiero Castenuovo del 
Garda

Fiorano
 Modenese

Paderno 
Dugnano

Santa Margherita 
Ligure

Lissone

Francofonte Lentini Noto Pantigliate Pessano  
con Bornago

Valgoglio Provincia  
di Siracusa

Paullo Pregnana 
Milanese

Rescaldina Treviolo Viadana Canicattini 
Bagni

Avola
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Ce rea Citerna Desenzano 
del Garda

Fabbrico Fenegrì Grumello 
Cremonese ed Uniti

Latisana

Morciano di 
Romagna

Parma Rivoli San Felice sul 
Panaro

Seriate Varsi Salerano  
sul Lambro

Alzano Vailate Bellusco Casalfiumanese Alzano  
Lombardo

Carugate Casalmaiocco

Cerro al Lambro Cesano Boscone Collebeato Garbagnate 
Milanese

Gorgonzola Marano 
Principato

Mulazzano

Bergamo Casei Gerola Albino Arezzo Barberino di 
Mugello

Calendasco Castel del Rio

Rottofreno Venticano Vercelli Vittoria Pizzighettone Rosignano 
Monferrato

San Giorgio di 
Mantova

Castel Guelfo Castel San Pietro 
Terme

Forlì Formia Gradara Guidizzolo Lenola

Maranello Modena Monte di Procida Montese Nonantola Ossona Sant’Angelo 
Lodigiano

Sarsina Sasso Marconi Savignano  
sul Rubicone

Siderno Verona Vignola Unione Comuni 
della Valletta (LC)
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Chieve Colfelice Cornegliano 
Laudense

Corte Palasio Dogliani Gattinara Lozzolo

Abbadia Cerreto Angri Belmonte Mezzagno Bussolengo Campomorone Capergnanica Castelfranco Veneto

Arvalia 
Municipio Roma XI

Locate di Triulzi Chivasso Martignacco Nichelino Pinerolo Pozzolo Formigaro

Fino Mornasco Grandate Lodi Vecchio Merlino Mirano San Martino 
Sannita

Torreglia

Aquino Bagnaria Arsa Borgoricco Cairo Montenotte Carugate Catania Cislago

Rosate Nogara Pavullo  
nel Frignano

San Mauro  
Pascoli

Tricase Zevio Bologna

Calolziocorte Cantù Cuorgnè CITTÀ DI 
LIGNANO SABBIADOROLignano  

Sabbiadoro
Lurano Maddaloni Motta  

Visconti

Sovico Urgnano Varano De’  
Melegari

Basiglio Brescia Busseto Calatabiano

 
CITTA’ DI NOVI LIGURE

Novi Ligure Parabita Pianengo Rivarolo  
del Re ed Uniti

Salerano  
sul Lambro

Santi Cosma  
e Damiano

Senago
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Cavallino Treporti Chiusaforte Corridonia Fermignano Forlimpopoli Fossï Gardone Valtrompia

Roä Volciano Taggia Trieste Bassano del Grappa

 
 

Borgo San Dalmazzo Bra Calvagese  
della Riviera

Borghetto Santo 
Spirito

Borgone Susa Budrio Castel Mella Melzo Moncalieri Riolo Terme

San Giovanni 
Lupatoto

Sondrio Villadossola Zola Predosa Barletta Belfiore Belgioioso

Montegrotto Terme Monticelli d’Ongina Nule Pavone Canavese Pieve di Cadore Porto Sant’Elpidio Ragogna

Ripalta ArpinaQuintanoPressanaMonteprandone Montodine Mussolente

Salvirola San Daniele  
del Friuli

San Nazzaro Sant’ Anastasia Scilla Sergnano Settimo Torinese

Torre Pellice Trevenzuolo Alba Arcene Azzano Decimo Castelluccio 
Inferiore

Chioggia

Cremona Garda Belluno Castel d’Azzano Lazise Leonforte Mogliano

Lucca
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Morozzo Morrovalle Novi Passirano Popoli Quarto D’Altino. San Marco in Lamis

Granarolo 
dell’Emilia

Imperia Ivrea  Manciano Massalengo Molfetta Monselice

Siena Taranto Tirano Torremaggiore Troina Turbigo Villar Pellice

Unione dei Comuni 
del Frignano

Unione dei comuni Valli e Delizie Agnone Barghe Carmagnola

Castegnato Corte Franca Costermano Domodossola Fossalta 
di Portogruaro

Inzago Limbiate

Mira Medicina Quiliano Santa Maria 
di Sala

Torbole Casaglia Berzo Inferiore Campolongo 
Maggiore

Carignano Cascina Faenza Gargnano Pecetto Torinese Polpenazze del 
Garda

Robecco sul 
Naviglio

Sona Treviglio Subiaco Roma Siniscola Pollone
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I NUMERI E LE CONSEGUENZE 
DEL GIOCO D’AZZARDO L’ALLARME DEI SINDACI
Circa 80 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana, 
8 miliardi di tasse.

12% della spesa delle famiglie italiane,  15% del mercato europeo  
del gioco d’azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine,  
6.181 locali e agenzie autorizzate.

15 milioni di giocatori abituali, 2 milioni a rischio patologico, circa 800.000  
i giocatori già patologici.

5-6 miliardi l’anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.

Sono i numeri del gioco d’azzardo lecito che sta distruggendo le persone,  
le famiglie, le comunità.
Il gioco d’azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero,  
e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale,  
di aspettativa di futuro. Altera i presupposti morali e sociali degli Italiani 
sostituendo con l’azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti
Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre 
comunità.
Spesso intorno ai luoghi del gioco d’azzardo si organizza la microcriminalità 
dei furti, degli scippi e dell’usura, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco 
d’azzardo lecito è materia statale, e i Sindaci non hanno alcun potere regolativo, 
ispettivo, autorizzativo.

I SINDACI NON CI STANNO E REAGISCONO

Chiedono UNA NUOVA LEGGE NAZIONALE, fondata sulla riduzione dell’offerta  
e il contenimento dell’accesso, con un’adeguata informazione e un’attività  
di prevenzione e cura; chiedono LEGGI REGIONALI in cui siano esplicitati  
i compiti e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la 
prevenzione dai rischi del gioco d’azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti 
locali.

Chiedono che SIA CONSENTITO IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI  
per definire l’orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi 
sensibili, e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie locali il PARERE PREVENTIVO E 
VINCOLANTE per l’installazione dei giochi d’azzardo.
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 • gli STATUTI COMUNALI
 • i PIANI DI GOvERNO del Territorio con norme specifiche per le sale gioco
 • i REGOLAMENTI (di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco) 
 • le ORDINANZE basate sulla necessità di proteggere i più deboli e garantire la 

sicurezza urbana
 • i CONTROLLI della Polizia locale sulle sale gioco e su coloro che le frequentano,  

ai fini della prevenzione nei confronti della malavita organizzata
 • STRUMENTI E MODELLI OPERATIvI INFORMATICI per conoscere sempre meglio  

il territorio e i fenomeni che vi si manifestano

I Sindaci si organizzano in RETE consapevoli che insieme si è più forti e si può 
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo.

Costruiscono RETI NEI TERRITORI con associazioni, volontari, polizia locale e forze 
dell’ordine per attivare iniziative culturali,  attività di controllo, di prevenzione  
e di contrasto.

Costruiscono RETI SOVRATERRITORIALI con le ASL e con Prefettura, Questura  
e Dia per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d’azzardo e curare i giocatori 
patologici.

Si impegnano per la FORMAZIONE propria, degli esercenti e dei cittadini, 
consapevoli del ruolo insostituibile della cultura  per conoscere e comprendere  
la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo, costruire nuovi atteggiamenti  
e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul 
lavoro, sull’impegno e sui talenti.

Si impegnano a UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI per esercitare tutte 
le attività possibili di contrasto al gioco d’azzardo. Ritengono di poter intervenire su:

Informazioni e contatti:

Piero Magri
Terre di Mezzo
via Calatafimi 10, 
20122 Milano
Tel. 02 83 24 24 26
Cell. 349 5214692
pieromagri@terre.it

Angela Fioroni
Legautonomie Lombardia
Duccio di Boninsegna 21/23, 
20145 Milano
Tel. 02 36799650 
fax 02 93650604
lombardia@legautonomie.it

mailto:pieromagri@terre.it

