Milano | 28 Settembre 2013
Persefone Cafè

Programma >

Ore 9.15 > incontro davanti alla Sala Videolottery VLT Las Vegas
(Viale Jenner, 29).
Ore 9.30 > Partiamo in fila per raggiungere il Cafè Persefone
(distante 400 metri dal Videolottery). Coinvolgimento dei passanti
e automobilisti di passaggio, invito a partecipare allo slot mob.
Ore 9.45 > Presentazione dello slot mob al Cafè Persefone.
Intervengono: Prof. Leonardo Becchetti, Gabriele Mandolesi,
don Virginio Colmegna, Ivan Vitali, Marco Verani.
Ore 10.15 > Premiazione civile del bar con colazione, torneo
di biliardino, giochi proposti da Accademia del Gioco.
Ore 12.15 > Conclusione dello slotmob con proposta di
impegno civile.
L’evento si realizzerà anche in caso di pioggia!
Info e donazioni www.nexteconomia.org/slots-mob
Adesioni slotmob1@gmail.com
Ivan Vitali +39 340 1661324
Videolottery Las Vegas Via E. Jenner, 29 - 20159 Milano
Persefone Cafè Viale E. Jenner, 49 - 20157 Milano
Slotmob
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BAR

Non stiamo più a questo gioco!
Per questo vogliamo agire su tre fronti:

1 | Richiedere una legge che limiti e regolamenti

seriamente il gioco d’azzardo nell’interesse non delle
lobby ma dei cittadini, soprattuo i più vulnerabili.

2 | Dare vita ad uno slot mob!

Cittadini mobilitati per il buon
gioco contro le nuove povertà e
la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Non aspettare i tempi, a volte troppo lunghi della politica, ma agire subito, e soprattutto insieme, recandoci in tanti, decine o magari anche qualche centinaio
di persone, in un bar che ha scelto la disinfestazione
dalle slot e/o altri giochi d’azzardo per “premiare” le
virtù civili, e soprattutto fare cultura e opinione; partirà da Biella il 27 Settembre, il 28 a Milano e poi in
moltissime città d’Italia.

Il dilagante e irrazionale affidarsi alla “dea fortuna”
sta creando nuove vittime, povertà e dipendenze.
Si rovinano famiglie, si riempiono i centri di cura delle ASL, si arricchiscono le multinazionali del gioco
d’azzardo e si crea un terreno fertile per l’azione della
criminalità organizzata.

3 | Curare il cattivo gioco con il buon gioco, che è

Programma > 28 Settembre 2013 | ore 9.15 - 12.15

Info >

Ore 9.15 > incontro davanti alla Sala Videolottery VLT

L’evento si realizzerà anche in caso di pioggia!

Las Vegas (Viale Jenner, 29).
Ore 9.30 > Partiamo in fila per raggiungere il Cafè Persefone
(distante 400 metri dal Videolottery).
Coinvolgimento dei passanti e automobilisti di passaggio,
invito a partecipare allo slot mob.
Ore 9.45 > Presentazione dello slot mob al Cafè Persefone.
Intervengono: Prof. Leonardo Becchetti, Gabriele Mandolesi,
don Virginio Colmegna, Ivan Vitali, Marco Verani.
Ore 10.15 > Premiazione civile del bar con colazione,
torneo di biliardino, giochi proposti da Accademia del Gioco.
Ore 12.15 > Conclusione dello slotmob con proposta di
impegno civile.

sempre un bene relazionale, organizzando, in concomitanza dello slot mob, un torneo di calcio balilla per
giocare stando insieme in un clima di “sano e buon
caos” per un paio d’ore.

Info e donazioni www.nexteconomia.org/slots-mob
Adesioni slotmob1@gmail.com
Ivan Vitali +39 340 1661324
Videolottery Las Vegas Via E. Jenner, 29 - 20159 Milano
Persefone Cafè Viale E. Jenner, 49 - 20157 Milano
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