COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Mettiamoci in gioco!
Ultimi appuntamenti del progetto #gioco@perdere sul contrasto al gioco d’azzardo
patologico. Sabato 16 giugno al Parco Spina Azzurra l’aperitivo senza slot e l’arrivo
del ludobus con i giochi di una volta. Domenica 17 al Social Club il gioco a quiz
multimediale “Mettiti alla prova”

Buccinasco (14 giugno 2018) – Si avvia a conclusione il progetto #gioco@perdere per il contrasto
al gioco d’azzardo patologico che ha coinvolto i Comuni del territorio, operatori del terzo settore,
le scuole, le associazioni, con azioni in ambito educativo e culturale e un lavoro capillare di
mappatura del rischio che ha portato alla recente ordinanza firmata dai sindaci per limitare
l’utilizzo di slot machine negli esercizi pubblici (vietato tra le 7.30 e le 9.30, tra le 12 e le 14.30 e
dalle 19.30 alle 21).
Nel fine settimana sono in programma gli ultimi eventi a Buccinasco. Sabato 16 giugno dalle ore
17 al Parco Spina Azzurra sarà presente il Ludobus, una ludoteca itinerante che porta giochi in
legno auto costruiti, attrezzature e materiali ludici per giocare in mille modi diversi. Un’occasione
per incontrarsi e divertirsi insieme, riscoprendo il gioco, quello vero!
In programma dalle 18 anche l’ultimo “aperitivo senza slot” al bar L’isola azzurra (all’interno del
parco), con l’obiettivo di premiare con una consumazione i locali che non hanno slot machine e
altri prodotti d’azzardo.
Domenica 17 giugno, dalle ore 20 appuntamento al Social Club (via Modena 15) con “Mettiti alla
prova”, gioco a quiz multimediale, ispirato ai più moderni quiz televisivi. In questo caso l’iniziativa
ha lo scopo di promuovere e incentivare la conoscenza e la consapevolezza sul tema del gioco
d’azzardo patologico soprattutto nei giovani tra i 19 e i 25 anni, senza dimenticare l’aspetto
ludico e contribuire a promuovere una sana cultura del gioco, del divertimento e della
socializzazione.
La serata prevede un quiz classico con domande di cultura generale e domande speciali sul tema
del gioco d’azzardo patologico alternate a giochi interattivi.
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