CISL DEI LAGHI E PROGETTO SAN FRANCESCO
CONTRO MAFIA E SLOT MACHINE
Due appuntamenti che la Cisl dei Laghi e il Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San
Francesco hanno voluto per sottolineare l’impegno comune per la contrattazione sociale del
mondo del lavoro nel territorio e l’attenzione ai valori costitutivi della socialità e della
comunità. Il primo è un incontro che si svolgerà in un albergo sul lungolago di Como dalle
18.30 di martedì alla presenza anche del Vescovo Coletti per parlare del gioco d’azzardo e
delle sue minacce quotidiane.
Ci sarà la possibilità partecipare alle iniziative contro la
diffusione delle slot machine, delle sale slot vlt, del gioco
d’azzardo poiché costituiscono un elemento di polverizzazione
delle relazioni e dei legami sociali. Tra i protagonisti della
comunità impegnata in questa battaglia di civiltà morale e di
impegno etico sicuramente si trovano la Chiesa, con la CEI, e
il quotidiano Avvenire. La volontà degli organizzatori è,
soprattutto, quella di proporre azioni istituzionali e sindacali
ancora più incisive di quelle oggi in discussione in Regione
Lombardia ed anche in Parlamento a favore di una nuova
stagione di responsabilità sociale. Questo appuntamento è
premessa di un secondo in settembre,con il focus sulle
ludopatie e sulla criminalità organizzata attiva in questo
settore al quale parteciperanno protagonisti nazionali del
mondo del lavoro, della medicina, del credito e della socialità.
Il secondo incontro pubblico è in programma per giovedì prossimo in un altro albergo del
lungolago cittadino e avrà lo scopo di essere un appuntamento di formazione e informazione
popolare sul valore della magistratura e della sua autonomia costituzionale, attraverso storie e
protagonisti che vivono giornalmente il loro impegno a favore del bene comune. Sarà
analizzato un libro di Lionello Mancini nel quale si dà voce a cinque toghe e alle loro storie di
caparbietà, lotta, fatica e ideali forti, fornendo allo stesso tempo un quadro esaustivo del
mondo giudiziario italiano, utile a comprendere cosa significhi oggi, in questo Paese, lottare
ogni giorno per un po’ di Giustizia. Martedì saranno anche consegnati saranno consegnati i
primi due ‘pizzi’ antimafia’ al Vescovo Coletti e al Direttore de l’Avvenire Marco Tarquinio.
L’associazione comasca ABC Ricami e Merletti con Progetto San Francesco sta producendo
dei pezzi unici in pizzo di Cantù arancione, simbolo di ‘un pizzo contro il pizzo’ e del saper
fare bene della cultura produttiva e autonomistica del comasco.
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