
CORSI 2011 
 
01.02.2011; 05.04.2011; 21.06.2011; 27.09.2011; 22.11.2011 

Incontri di intervisione anno 2011: Gratuito. per operatori, presso il Centro Diurno OSC, a Mendrisio, 
Via Beroldingen dalle 20.30 alle 22.30. 
Informazioni info@taziocarlevaro.ch e azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it 

 

Non hai vinto? Affari tuoi! 

L'incontro rivolto ai giovani svoltosi sabato 1 ottobre a Varese presso l'aula magna dell'Università in Via Ravasi, 
dalle 8.30 alle 12.15, realizzato da AND in collaborazione con l'associazione Amici dell'Insubria, è stato 
frequentato da oltre 170 studenti delle scuole superiori varesine! Nella foto sotto, un partecipato momento 

 

La locandina è questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/LocandinaInsubriaAffariTuoi.pdf  

Il programma è a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/programma%201%20ottobre%202011.pdf  

Grande Successo per il Workshop "I segreti del poker" 

 

Il 23 settembre Dean Bedrina ha animato per ben 4 ore l'incontro svolto a Cassano Magnago (VA), presso Villa 
Oliva, Sala delle Candelabre. Ha tuffato i presenti nel mondo del poker, svelando non pochi aspetti controversi sui 
quali riflettere. L'evento, organizzato da AND in collaborazione con il Comune era patrocinato tra gli altri anche 
da Regione Lombardia DG Famiglia, Provincia di Varese, Conagga, Agita, SipDip, Alea, Erit-Italia, GAT-P, nonchè 
accreditato all'Ordine lombardo degli assistenti sociali; era gratuito ed adatto a tutti, specialmente dopo la 
manovra finanziaria pubblicata in G.U. n. 164 il 16.7.11 che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 98 del 
6.7.11 e che ha sdoganato il poker cash. Il pubblico, 50 persone attente e partecipi visto il numero di domande 
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poste al relatore, era particolarmente variegato. Non solo molti operatori dei servizi, peropiù con tanta 
esperienza di cura, ma ex giocatori in trattamento, giovanissimi che stanno coltivando la loro passione giocando 
on-line, alcuni amministratori locali e diversi esperti di fama nazionale che hanno arricchito il dibattito portando il 
loro contributo: tra loro, Maurizio Fiasco, Gianni Savron e Maurizio Avanzi. Un grazie a tutti per avere contribuito 

alla buona riuscita dell'evento. Il  report conclusivo a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Relazione%20consuntiva%20AND%2023092011.pdf  

9.06.2011 - Gioco d'azzardo lecito. Risorsa o problema? 

 
Grande successo per l'incontro organizzato dal Comune di Azzate in collaborazione con AND e con il 
Coordinamento contro Overdose da Azzardo. Abbiamo affrontato il tema delle ordinanze e dei regolamenti sulle 
sale giochi con un esperto nel merito, Filippo Torrigiani, assessore ad Empoli, in un momento delicato di 
confusione normativa. 

Il programma a questo link  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Azzate.pdf  

 e il report conclusivo a questo link  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Report%20Azzate%2009062011.pdf  

19.05.2011 - Formazione specialistica per operatori: La psicoeducazione. Dalla teoria alla clinica 

 
A Varese, Piazza Libertà 1, Villa Recalcati - Sala Verde; accreditato per Assistenti Sociali (7 crediti); con il patrocinio di 
Provincia di Varese, ASL della provincia di Varese, Regione Lombardia e molti altri enti; il seminario era a numero chiuso ed 
hanno partecipato 25 operatori; leggete a questo link il 

programma  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/seminario%20psicoeducazione.pdf  

ed il report  http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/scheda%20consuntivo%20REG%20LOMBARDIA.pdf  
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Il 06.05.2011 si è svolta la Conferenza - Spettacolo La matematica del gioco 
d'azzardo 

 

con Paolo Canova e Diego Rizzuto, a Varese, Teatro Santuccio, Via Sacco 10. Dalle 17.30 alle 19.30. Gratuito ed aperto a 
tutti. Maggiori info a questo link   http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/6%20maggio%202011.pdf  oppure 
scrivendo a azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it . Progetto finanziato da Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con 
Comune di Varese, patrocinato da ASL, Provincia di Varese, Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Varese e numerosi 

altri enti. Una stimolante occasione con un centinaio di persone intervenute. Vedi il report consuntivo a questo link    
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/consuntivo%20AND%2006052011.pdf  

Il 28.04.2011 si è svolta la Serata pubblica "Gioco d'azzardo lecito. Risorsa o problema 
per il territorio?" organizzata dal Comune di Buguggiate in cui il Sindaco Cristina Galimberti ha presentato il 
regolamento e ordinanza su sale giochi e affini. Profonda la domanda di Don Giovanni Giovannoni "Un intervento contro 

l'abuso del gioco vuol dire prevaricare la libertà altrui, oppure difenderne la dignità?". A questo link il programma  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/doc/locandina%20gioco%20d'azzardo%20buguggiate.doc  

IL 16 APRILE SI E' SVOLTO A GALLARATE UN CONVEGNO GRATUITO ORGANIZZATO DA AND, APERTO A TUTTI, 
DAL TITOLO "IL GIOCO D'AZZARDO TRA POLITICA, CONSUMO E DIPENDENZA", 4 CREDITI 

PER ASSISTENTI SOCIALI. A questo il report consuntivo  
http://www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/manifesto%2016.04.2011.pdf  

IL 13 APRILE A BARI SI E' SVOLTA LA TAVOLA ROTONDA "GIOCO D'AZZARDO AUTORIZZATO E ILLEGALE. QUALE 
BILANCIO PER IL GIOCATORE, PER LA FAMIGLIA, PER LA SOCIETA', PER LE ISTITUZIONI" organizzato dalla 
Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari in collaborazione con la Consulta Nazionale 

Antiusura. Molti gli spunti emersi. Pregevoli gli interventi di Mons. D'Urso, della prof.ssa Martucci, di M. Fiasco e 
del Sen. Raffaele Lauro. Ipse dixit: "I problemi non sono a valle, ma sono a monte. Il ceto politico rispetto al 
gioco è per 1/3 ignorante (nel senso lessicale del termine), per 1/3 indifferente e per 1/3 con interessi diretti". 
E' stato poi affermato da più relatori con atti documentali che non esiste discontinuità tra gioco cosiddetto 
"legale" e gioco illegale. Infine, il Sen. Lauro così ha esortato i numerosissimi giovani in sala "ragazzi, nel campo 
del gioco d'azzardo dovete difendervi da soli". 
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