COMUNICATO STAMPA
“NEL NOME DELLA LEGALITA’”: A LECCE LA SECONDA TAPPA
NEL 2013 DEL WORKSHOP ITINERANTE ORGANIZZATO DA CODERE



Il sesto incontro pubblico sui temi della legalità nel mondo del gioco il 25 giugno
prossimo a Lecce presso la sala Auditorium del museo Sigismondo Castromediano.
Una tavola rotonda di confronto organizzata sul territorio salentino sui temi della
sicurezza e della legalità nel gioco.

ROMA/LECCE, 21 giugno 2013. CODERE organizza la sesta tappa del suo workshop
itinerante “NEL NOME DELLA LEGALITA’” martedì 25 giugno nell’Auditorium del Museo
Castromediano a Lecce. Inizio dei lavori alle ore 10.30.
Il tavolo di confronto verterà sulle relazioni dei massimi rappresentati degli organi di
controllo preposti e delle istituzioni e vedrà la presenza della Dott.ssa Carmen Tessitore, vicesindaco di Lecce, del Maggiore Gaetano Mazzotta del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza, della Dott.ssa Rachele Cantelli, Direttore Regione Puglia dei Monopoli di Stato e
dell’avvocato Leonardo Calò, Presidente dell’Associazione Ambiente e Vita. Moderatrice
dell’incontro la giornalista Cecilia Leo.
Ancora un incontro per potenziare e meglio indirizzare l’azione in materia di lotta e
prevenzione dei fenomeni di distorsione e per la promozione della sicurezza e della legalità nel
gioco per meglio tradurli in interventi concreti e a 360° su clienti, dipendenti e territorio stesso.
A chiudere l’evento l’ing. Massimo Ruta, Country Manager di Codere in Italia, che
rappresenterà il progetto “Gioco Responsabile” di Codere, condotto col supporto
dell’Associazione “Primo Consumo” e le finalità e progettualità future.

Il Gruppo Codere
CODERE è una multinazionale, leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina,
quotata alla Borsa di Madrid e gestisce 56.474 apparecchi di gioco, 186 sale di gioco, 1.379
punti di scommessa sportiva, e partecipa nella gestione di 3 ippodromi in Argentina,
Brasile,Colombia, Spagna, Italia, Messico, Panama e Uruguay, e opera nel gioco online in Italia
e Spagna, dove dispone di licenze valide.
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