
Mattina 
APPUNTAMENTI con le figure istituzionali 

che hanno un ruolo fondamentale nella 

gestione politica, sanitaria e sociale del 

gioco d’azzardo per la presentazione  

dei 14 punti che animano la Campagna 

• Roberto Maroni  

     Presidente della Regione Lombardia 

• Guido Podestà  

     Presidente della provincia di Milano 

• Francesco Paolo Tronca  

     Prefetto di Milano 

• Giuliano Pisapia  

     Sindaco di Milano 

• Walter Locatelli  
     Direttore Generale ASL Città di Milano 
 

Parliamo di gioco d’azzardo….. 

per saperne di più 

Gli eventi del pomeriggio e della sera sono 

a INGRESSO GRATUITO e aperti a tutti 

Per informazioni:  

SEGRETERIA: 335/1251774 ( lun. – ven. dalle ore 10 alle 17) 

E-mail: mettiamociingioco.lombardia@gmail.com 

             www.mettiamociingioco.org 

    

In concomitanza con l’importante segnale di attenzione nei confronti della questione del gioco 

d’azzardo inviato dal Parlamento nei giorni scorsi, l’approvazione dell’art. 14 della delega fiscale 

riguardante proprio questo tema e, la legge regionale per la prevenzione e il trattamento del 

gioco d’azzardo patologico approvata nella seduta del 15 ottobre 2013, la Campagna 

nazionale “Mettiamoci in gioco” contro i rischi del gioco d’azzardo è lieta di annunciare 

 la nascita del presidio lombardo 

Sera    h 21-23 
EVENTO PUBBLICO, presso l’Auditorium della 

Provincia di Milano (via Corridoni,16).  

GIANNI RISO conduce la serata che prevede 

performance di noti personaggi del mondo 

artistico ed intellettuale che sostengono la 

campagna «Mettiamoci in gioco»: DANIELE 

BIACCHESSI, RICKY GIANCO, GAETANO 

LIGUORI IDEA TRIO (piano: Liguori, basso: Del 

Piano, batteria: Monico). ALBERTO PATRUCCO,, 

LUCIA VASINI ed altri ospiti a sorpresa! 
 

Pomeriggio   h 14,30-17,30  
CONVEGNO presso Palazzo Pirelli  a Milano  

(via Fabio Filzi 22, sala Gonfalone). 

Confronto tra realtà socio-sanitarie dei servizi 

pubblici e del privato sociale presenti sul 

territorio lombardo. È stato invitato Raffaele 

Cattaneo, Presidente del Consiglio Regionale 

Lombardo per presentare la legge regionale per 

la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico approvata il 15 / 10 / 2013 

Con il patrocinio di  

Aderiscono alla Campagna nazionale:  

Acli, Adusbef, Alea, Anci, Anteas, Arci, Auser, Avviso Pubblico, 

Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, 

Fitel, Fondazione Pime, Gruppo Abele, InterCear, Libera, Scuola 

delle Buone Pratiche/Legautonomie -Terre di mezzo, Shaker - 

pensieri senza dimora, Uisp,  

Gli eventi della giornata sono così strutturati: 

mailto:mettiamociingioco.lombardia@gmail.com
http://www.mettiamociingioco.org/

