
 

 

SABATO 7 maggio 2016, si è svolto al Bar Apollo di via Cesare Battisti n° 83, dalle ore 18.00 alle 

ore 20.00 lo slotmob di Messina, in contemporanea a 61 città italiane. 

L’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e Lavoro, Caritas diocesana 

e Movimento dei Focolari ed hanno aderito Acli, Cisl, Azione Cattolica, Confartigianato, Progetto 

Policoro, UCID, MASCI, Presidio “Nino e Ida agostino” di Libera a Messina, Centro di solidarietà 

Faro, Studio Horus, Lelat, gruppo messinese “Mettiamoci in gioco” e il gruppo Padre nostro Padre 

di tutti. 

In tanti abbiamo voluto premiare il proprietario del Bar Apollo per la sua scelta etica di togliere dal 

proprio locale le slot machine, prendendo una consumazione e rimanendo insieme a giocare in un 

clima gioioso e sereno. 

In seguito è stato letto il manifesto del movimento slotmob che chiede di ridiscutere in modo 

democratico e partecipato la concessione nella gestione dell’azzardo alle società multinazionali o 

che comunque ne fanno profitto. 

A tutti i partecipanti è stato proposto di inviare per posta una lettera al presidente Mattarella, 

affinché faccia sentire la sua autorevolezza al Parlamento e al Governo, che sull’azzardo dimostra 

di avere le idee confuse sul bene comune, perché mette sullo stesso piano, in maniera 

contraddittoria, le esigenze di tutelare la salute pubblica, combattere l’illegalità e dare un apporto 

all’erario. 

Al signor Celi, proprietario del locale è stata donata una targa a ricordo dell’evento, consegnata dal 

Signor Giovanni Previti, proprietario del bar premiato nel mese di giugno dello scorso nel primo 

slotmob di Messina. 



  

Alla premiazione era presente anche l’assessore Daniele Ialacqua e il Sindaco Renato Accorinti, 

che in un suo breve intervento ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa e di elogio nei 

riguardi della scelta coraggiosa del Signor Celi e di tutti gli esercizi commerciali che fanno simili 

scelte etiche. 

Il sindaco Accorinti ha inoltre incoraggiato tutte le associazioni presenti ad andare avanti su questa 

strada. 

Alla fine della manifestazione tutti 

sono andati via con la 

consapevolezza di essere stati 

attori principali di una iniziativa 

corale contro il gioco d'azzardo: 

lo SLOTMOB. Fatta di piccole 

cose, ma allo stesso tempo un 

segnale importante per la città, 

perché per cambiare qualcosa 

bisogna mettersi in gioco subito e 

tutti, cercando di fare il possibile 

nella vita di tutti i giorni. 

 

 

Per il movimento slotmob 

Carmen Marzo (Mov. dei Focolari) 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

                                                                   
 

 

 

 

 


