CALENDARIO
i Comuni di

Barzago / Barzanò / Bulciago / Casatenovo / Cassago
Cremella / Missaglia / Monticello / Sirtori / Viganò
in Collaborazione con

ASL di Lecco / Progetto Amministrazione di
Sostegno Lecco. Una rete di sostegno alla fragilità
Propongono

Cinque cicli di serate su temi specifici
connessi al gioco d’azzardo
Gli incontri saranno condotti da operatori ASL ed esperti.
È previsto un contributo di € 5 per ogni ciclo, da corrispondere in sede
di primo incontro. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 20.45
La partecipazione è libera ed è consigliata l’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni: tel 366 9273480 email azzardo@asl.lecco.it

Affettività e Sessualità
Ciclo di quattro incontri di approfondimento
Barzago 14 e 21 marzo Via Dante 2 / Centro anziani
Cremella 4 e 11 aprile P.zza Don S. Colombo 1 / Municipio Sala Consiliare

Economico
Ciclo di tre incontri per gestire meglio gli aspetti economici
Cassago 2 e 9 maggio P.zza Italia Libera 2 / Palazzo Comune Sala Consiliare
Bulciago 16 maggio P.zza Aldo Moro / Biblioteca Comunale

Giochi
Ciclo di tre incontri per conoscere i meccanismi dei giochi
Viganò 8 aprile Via Don Gaffuri 1 / Municipio Vecchio
Missaglia 18 e 22 aprile Via Garibaldi / Palazzo Belgiglio

Legale
Ciclo di tre incontri per informazioni sulle questioni legali
Monticello 9 aprile Via S. Michele 1 / Sala Civica Carlo Giuseppe Agrati
Barzanò 16 e 23 aprile Via Paladini 3 / Biblioteca Sala 1° Piano

Relazionale
Ciclo di quattro incontri per migliorare il livello delle relazioni
Casatenovo 7 e 14 maggio Via Castelbarco 7 / Villa Facchi
Sirtori 21 e 29 maggio Via Pineta 1 / Aula Magna Niso Fumagalli

Oggi il gioco d’azzardo è ai primi posti nella spesa degli italiani; molti
vivono nella speranza di vincere e si indebitano ben oltre le proprie
possibilità.

154.000 con una spesa
446 milioni di euro. In 4 anni, siamo

I giocatori in provincia di Lecco sono circa
annua riferita all’intera provincia di

passati, dal 42° al 19° posto in Italia per spesa pro capite.
In provincia di Lecco ci sono circa

2200

apparecchiature tra slot

machine e video lottery oltre ai Gratta e vinci, al Lotto e Superenalotto.
Questo fenomeno sta producendo ricadute sociali che hanno effetti
disgreganti sulle famiglie e, quindi, sulle comunità.
Le persone sono oberate dai debiti e ciò significa una maggiore
esposizione al rischio dell’usura.
Troppo spesso i messaggi pubblicitari invitano a giocare facendo risaltare
come sia facile vincere.
Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie.
Per permettere ai cittadini, alle associazioni, agli esercenti, di
comprendere la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo.

DGR Regione Lombardia 4/4/12 n. IX/3239
Sperimentazione nell’ambito
delle nuove politiche di Welfare.
Aderiscono gli Ambiti territoriali di
Bellano, Lecco e Merate.
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