
 

23013 - P.zza S.Ambrogio, 21 - Tel. 0342-634111 - Fax 634142 – segreteria@comune.cosiovaltellino.so.it 

 
Comune di Cosio Valtellino 

 

Prot. n. 10003     Cosio Valtellino, 02.11.2012 

 
 
       Ai Consiglieri Comunali 
       Ai componenti della Consulta giovanile 

Ai rappresentanti dei gruppi sportivi e culturali  
Al Dirigente Scolastico di Cosio V. 
Ai Parroci delle Parrocchie di Regoledo, Cosio e 
Valgerola 

       Ai medici del servizio associato Cosio V. 
       Al referente Ass. Genitori in rete 
       Al responsabile Progetto “Dai pezzi al puzzle” 
 

     e, p.c. A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: Progetto “Cosa c'è in gioco?” (I giochi d'azzardo tra sogni e rischi)  

 

Da questa settimana riprende ufficialmente il progetto del Comune di Cosio 

Valtellino – Assessorato Servizi alla Persona - che, in collaborazione con la 

Consulta Giovanile, intende aumentare il livello di sensibilizzazione sui rischi del 

dilagare del gioco d'azzardo tra gli adulti e tra i giovani.  

Il progetto, che consta di più azioni, intende fornire ai cittadini e agli 

amministratori, non solo del Comune di Cosio V., nuove conoscenze/competenze 

per essere più capaci di comprendere ed affrontare quanto accade intorno a loro e 

nelle loro case.  

 

Il progetto ha avuto inizio nella primavera scorsa con le seguenti quattro 

azioni: 
 

1. Pubblicazione sul bollettino comunale di un articolo sul gioco 

d'azzardo; 

2. Realizzazione, in collaborazione con la redazione del Pipistrello 

(giornale dell'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino), di un 

questionario che poi è stato sottoposto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado; 

3. Rilevazione, da parte dei componenti della Consulta, delle varie 

possibilità di gioco d'azzardo lecito sul territorio comunale; 

4. Adozione, da parte del Consiglio Comunale,  di un regolamento per la 

disciplina delle sale giochi e degli apparecchi di trattenimento e 

svago. 
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Ora il gruppo di lavoro, che nel frattempo si è  ampliato con la presenza 

dell'associazione “Genitori in rete” e di alcuni singoli cittadini interessati, ha 

deciso di proseguire nel proprio intento. 

Per rendere più “riconoscibili” le azioni si è deciso di dotarsi di uno slogan 

che da ora in poi accompagnerà le iniziative proposte su questo progetto. Lo 

slogan è “Cosa c'è in gioco?” 

Questa settimana uscirà un primo comunicato, in forma “anonima”, che 

alleghiamo in calce a questa missiva e che intende iniziare ad attirare l'attenzione 

della popolazione che lo leggerà.  

Chiediamo la Vostra collaborazione nel darne la massima distribuzione 

possibile tra le persone, ad esempio inserendolo come banner sui Vostri siti, a 

margine delle comunicazioni cartacee, sulle vostre bacheche (virtuali o reali) e in 

tutte le forme che riterrete più opportune. 

A metà della prossima settimana ve ne sarà inviato un altro, corredato 

anche da una locandina, che annuncerà un appuntamento pubblico sul tema: si 

tratta di uno spettacolo e  tavola rotonda che vedrà la partecipazione di diversi 

rappresentanti del territorio e che sarà condotta da uno dei massimi esperti in 

Italia sul tema, la dott.ssa Capitanucci Daniela dell'Associazione Azzardo e Nuove 

Dipendenze di Varese. La data prevista è il 23 novembre. Sarà anche l'occasione 

per restituire alcune delle informazioni raccolte. 

 

Il gruppo di lavoro ha già in mente altre azioni, che però vi saranno 

annunciate in seguito, ovviamente accompagnate dallo slogan. 

 Siamo convinti che con una buona sinergia il progetto previsto potrà essere 

più efficace, per questo desideriamo sin da ora ringraziarVi se collaborerete con 

noi nella divulgazione e se parteciperete alle nostre iniziative.  

 Per qualsiasi necessità di chiarimento o richieste potrete contattarci ai 

seguenti numeri: Angelo Castellani 3204323918 - Cristiano Cappellari 

3474759584. 

 

Cordiali saluti e.... attenzione:  Cosa c'è in gioco? 

 

L’assessore ai servizi alla persona  Il coordinatore della Consulta Giovanile 
Angelo Castellani    Cristiano Cappellari 

 
COMUNICATO n. 1  
 

 

COSA COSA COSA COSA     

CCCC’’’’E'E'E'E'    

IN GIOCO?IN GIOCO?IN GIOCO?IN GIOCO?    

 
Lo sapevate che: 
…. la provincia di Sondrio è al 6° posto in Italia per 
la spesa procapite sul gioco d'azzardo? 
 
… il volume di spesa per il gioco d'azzardo in 
provincia di Sondrio è aumentato del 297% tra il 
2004 e il 2010?  (Fonte: Censis “Gioco ergo sum 2”) 

 
 


