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Scommesse: favorito a
2,20 Charles Kablan per
la vittoria di “The Voice
of Italy 2016”
18 Mag 2016 - 09:43:20

Il vincitore di
The Voice
2016,
decretato dal
pubblico
tramite
televoto nella finale che
andrà in onda il 23 maggio,
[…]
Scommesse: è Sergio
Sylvestre il favorito per la
vittoria del talent “Amici”
18 Mag 2016 - 09:19:03

Oggi,
mercoledì 18
maggio,
andrà in onda
la semifinale
di Amici
2016. In gara sono rimasti
cinque artisti: due ballerini
[…]
SuperEnalotto: centrati 7
punti “5” da oltre 23mila
euro
18 Mag 2016 - 08:47:49
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Giochi, Azzollini (pres. Age) su
Osservatorio ludopatia: “Bene
Lorenzin, prevenzione patologia
deve essere la priorità”
In: In Evidenza, Politica
18 maggio 2016 - 08:26
Il ministero della Salute
predisporrà un decreto nel quale
la somma del fondo di 50 milioni
di euro per la cura delle ludopatie,
già indicato nella legge di
Stabilità, ”verrà distribuita alle
Regioni, non in sostituzione o in
accumulo ai fondi del Servizio
Sanitario Nazionale, ma quali
provvidenze per le azioni di prevenzione che il più delle volte, negli anni, non
hanno ricevuto fondi ad hoc”. E’ quanto rileva Fabrizio Azzolini, presidente
nazionale dell’Age,
Associazione Italiana genitori, definendosi “soddisfatto dell’esito della
riunione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo
e il fenomeno della dipendenza grave che si è tenuta al ministero della
Salute. Durante l’incontro infatti è stato deciso che una parte dei fondi
dovranno essere impiegati per sensibilizzare il mondo della scuola e della
famiglia. Come Associazione insieme al Moige, siamo certi che prevenire
sia meglio che curare. Con questa stessa convinzione, ci siamo disposti
presso l’Osservatorio. Non avremmo mai accettato che la maggior parte dei
fondi andasse al comparto farmaceutico per la cura della ludopatia perché
crediamo fermamente che sia più importante sensibilizzare la famiglia e la
scuola, in prima linea per affrontare il fenomeno del gioco, attraverso progetti
studiati e realizzati a livello locale con le Regioni, in virtù di quel patto di
corresponsabilità educativa che è alla base e fondamento della nostra
società. Ringraziamo il presidente dell’Osservatorio, il dottor Ranieri Guerra,
per la sapiente gestione della riunione ed il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, per aver accettato di individuare nella prevenzione, iniziando dalla
scuola e dalla famiglia, al contrasto ed alla diffusione del gioco d’azzardo e
del fenomeno della dipendenza grave”. dar/AGIMEG
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Scommesse Sportive
Scommesse,
Garrisi
(Stanleybet)
ad Agimeg:
“Favorevoli
al rinvio della gara che
sarà l’ultima occasione per
lo Stato di eliminare il
doppio binario di raccolta.
Se la gara sarà però fatta
male la rete parallela
annullerà definitivamente
l’attuale rete concessoria”
Ovviamente non potevano
passare inosservate le
dichiarazioni del
sottosegretario alle Finanze
Pier…

Giochi, interrogazione Idv in
Aula Senato a Mef: “Evitare
che slot dismesse finiscano
nel circuito dell’illegalità”
Giochi, Azzollini (pres. Age)
su Osservatorio ludopatia:
“Bene Lorenzin, prevenzione
patologia deve essere la
priorità”
Giochi, Regione Toscana:
Serena Spinelli designata
presidente Osservatorio
ludopatia
Scommesse, Copa
Libertadores: Boca Juniors
favorito per il titolo

SuperEnalotto ha regalato
7 punti “5” da 23.691,02
euro. Centrati anche […]

Giochi online: nuovo accordo
tra Eurobet e NYX Gaming
Group

Scommesse, Copa
Libertadores: Boca
Juniors favorito per il
titolo

FA Cup: favorito il
Manchester United nella
finale contro il Crystal
Palace. L’Under si gioca a
1,65

Scommesse, Ughi
(Obiettivo 2016): "Lo
slittamento della gara è un
problema politico non
tecnico. Questa situazione
potrebbe portare a
pericolose rivendicazioni
da parte degli operatori
transfrontalieri"
"Il sottosegretario Baretta
parla di slittamento tecnico,
ma io lo definirei politico.
Sogei…
Giochi: Snai
lancia la
campagna
per arruolare
chi ha
passione da vendere
Snai è on air con un
messaggio accattivante e
innovativo che riconferma la
vision dell’azienda…

dell’Independiente del Valle
e i messicani dell’Unam
Pumas chiude le gare
d’andata dei quarti di […]
Giochi online: nuovo
accordo tra Eurobet e
NYX Gaming Group
17 Mag 2016 - 17:18:35

Eurobet.it
amplia la
propria scelta di gioco con la
linea da casinò di NYX

Scommesse, Betitaly:
pioggia di vincite nel finale
di stagione
Si chiude nel migliore dei
modi la stagione sportive
2015/2016 targata Betitaly. A
partire dallo…
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