Comune di Prata di Pordenone
COMUNICATO STAMPA
Spettacolo “Gran Casinò” per dire no al gioco d’azzardo
Venerdì 6 aprile alle 21.00 - Teatro Pileo
“L’azzardo non è un gioco” urla da più parti la società. Lo farà anche venerdì 6 aprile alle ore 21 al teatro
Pileo di Prata, dove, su iniziativa della locale Caritas di unità pastorale con il patrocinio del Comune, sarà
proposto lo spettacolo di teatro civile “Gran Casinò”. “Si tratta di uno spettacolo per dire no al gioco
d’azzardo, anche a quello legale, - hanno spiegato gli organizzatori - e per contribuire a creare
consapevolezza su un perverso business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita. Molti hanno
intravisto nel gioco d’azzardo la soluzione ai propri problemi economici e si sono gettati a capofitto nel
mare delle scommesse; lo Stato, dal canto suo, ha pensato bene di risolvere i propri deficit di bilancio
andando a pescare nel torbido dell’azzardo per aumentare le entrate fiscali”.
In un’Italia che da anni è in forte declino economico e sociale, il gioco d’azzardo ha fatto registrare un
exploit travolgente: il fatturato dell’azzardo legale è passato dai 26 miliardi di euro del 2005, ai 98 miliardi
di euro del 2016. E purtroppo non risparmia nemmeno il nostro territorio: nel 2016 a Prata sono stati
“giocati” 4,87 milioni di euro, a Brugnera 10,81 milioni, a Pasiano 3,97 milioni. “Stiamo lavorando
intensamente per sanare questo problema che è una vera e propria malattia sociale – ha aggiunto il
Sindaco, Dorino Favot -. Come amministrazione abbiamo approvato una delibera al fine di contribuire a
ridurre questa patologia, attraverso iniziative che regolamentino l'apertura di sale slot e definiscano
chiaramente gli orari di utilizzo per le macchinette da gioco”. Nel territorio provinciale Prata è uno dei pochi
Comuni (7 su 50) che hanno preso provvedimenti in questo senso.
Lo spettacolo racconterà la piaga delle ludopatie attraverso l’interpretazione suggestiva e coinvolgente di
Fabrizio De Giovanni, attore che per anni ha calcato i palcoscenici a fianco di Dario Fo ed ora molto
impegnato nel filone del teatro civile.
“Una serata a teatro – hanno sottolineato i componenti della Caritas - per sorridere amaro e imparare a
stare alla larga dall'azzardo che, ricordiamo, non è un gioco!” (Costo biglietto € 5,00, info:
caritasprata@libero.it).
Giovedì 19 aprile sarà proposto un secondo appuntamento sul tema nella sede della proloco Santa Lucia,
nell’ambito del progetto LEGALmente, con l’incontro “L’illusione della vincita”, curato dalla psicologa Lara
Turchet e dall’avvocato Manuela Zanussi, che approfondiranno il problema della ludopatia.
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