COMUNICATO STAMPA
LEGALMENTE: DUE INCONTRI SUL GIOCO D'AZZARDO
Io non me la gioco!
Mille buoni motivi per non rovinarsi la vita con il gioco d'azzardo

Rubano, 8/3/2018 - Al via la nuova edizione di LegalMente, il ciclo di appuntamenti che
mira a far riflettere di legalità, giustizia e senso civico, promossa e organizzata già da 7
anni dal Comune di Rubano, in collaborazione con ACVR e l'Associazione Anziani di
Rubano, con il patrocinio di Libera e Avviso Pubblico di cui il Comune di Rubano è socio.
Due le serate di approfondimento proposte per affrontare e analizzare il fenomeno del
gioco d'azzardo patologico, analizzandolo sotto diversi punti di vista. Tema degli incontri
che si terranno presso l'Auditorium dell'Assunta di via Palù, sarà “Io non me la gioco!” .
Mille buoni motivi per non rovinarsi la vita col gioco d'azzardo.
La prima serata, si terrà mercoledì 14 marzo alle ore 20.45. Interverranno il dott.
Giancarlo Zecchinato – Direttore del Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 6 Euganea
e la dott.ssa Antonella Fasolato, Psicologa dell'Ambulatorio per la Prevenzione e il
trattamento delle Dipendenze da gioco d'azzardo dell'ULSS 6 Euganea. In questa
occasione si affronterà il problema della dipendenza da un punto di vista delle ricadute
socio-sanitarie.
LegalMente proseguirà poi mercoledì 21 marzo, ore 20,45 con la presentazione del libro
“Lose for Life”. Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo pubblicato da
Avviso Pubblico a cura di Giulia Migneco e Claudio Forleo che parteciperà alla serata
ponendo l'accento al legame che spesso lega il gioco d'azzardo al crimine organizzato.
Sarà presente anche Ennio Mauro, Ispettore superiore del S.I.A.P., Sindacato Italiano
Appartenenti Polizia del Veneto, ed Enrico Rinuncini, Sindaco di Ponte San Nicolò (PD),
da sempre in prima linea nel contrasto al gioco d'azzardo patologico.

“Il problema del gioco d'azzardo patologico è diventato ormai una piaga che ha
conseguenze enormi non solo a livello economico e sanitario ma anche, e forse
soprattutto, in termini di coesione sociale: si sgretolano le famiglie, crollano i legami di
affetto e amicizia laddove la malattia del gioco si insinua” - sottolinea il Sindaco Sabrina
Doni – “E' per questo che, con Avviso Pubblico, attraverso il format di LegalMente,
proponiamo una riflessione seria sulla dipendenza dal gioco e le sue conseguenze, per
generare consapevolezza nei cittadini e responsabilizzarli nel contrasto ad un fenomeno
che purtroppo tocca da vicino anche il nostro territorio e la nostra gente. E' necessario
l'impegno di tutti, a fianco delle istituzioni, perché l'illusione di guadagni facili col gioco
rischia davvero di giocarsi, questa volta sì, il futuro di tanti padri di famiglia e dei nostri
ragazzi”.

