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"Stasera si gioca"
La Hasbro, leader mondiale nella
realizzazione di prodotti per il tempo
libero e il divertimento di bambini e
famiglie, ha organizzato un evento su
scala mondiale denominato “Stasera si
gioca” http://www.staserasigioca.it/.
In Italia l''evento si sta svolgendo già dal
12 e si protrarrà fino al 20 novembre.
Chiunque si sia prenotato e ne abbia
fatto richiesta (enti locali, parrocchie,
associazioni, ecc...) può passare una
serata in compagnia con i giochi messi a
disposizione gratuitamente da Hasbro (Monopoly, Trivial Pursuit,
Taboo, Cluedo, Indovina Chi, ecc...). I giochi vengono donati all''ente
organizzatore che ha quindi facoltà di utilizzarli anche dopo
l''appuntamento.
Evidenti le finalità dell''iniziativa:
aggregare e assicurare svago alle famiglie;
educare al vivere collettivo;
promuovere il confronto e la sana competizione.
A Corato è stata Gocce nell''Oceano Onlus, associazione di
promozione sociale che si occupa di bambini e ragazzi disabili, a
prenotarsi per una serata organizzata presso la pizzeria Deja Vue in
piazza Grenoble a Corato. Le famiglie di Gocce si riuniranno nel
pomeriggio di lunedì 14 novembre in una pizzeria trasformata per
l''occasione dal titolare in sala giochi. Non mancherà un buffet di
prelibatezze della casa.
“L''appuntamento coratino”, dicono le famiglie di Gocce nell''Oceano
Onlus, “ha una valenza particolare, poiché ha spinto la Hasbro, su
nostra richiesta, ad adeguare il kit dei giochi abitualmente messi a
disposizione alla particolare utenza di Gocce nell''Oceano. Per
l''appuntamento coratino, infatti, la Hasbro ha davvero esagerato sia
nella quantità dei giochi spedita, prevedendone addirittura alcuni in
dono per le singole famiglie, sia nella qualità, avendo assicurato la
disponibilità di giochi più adeguati alle capacità dei ragazzi di cui Gocce
si occupa”.
“L''obiettivo che si vuole raggiungere” si legge in un comunicato della
multinazionale “è quello di far trascorrere una serata in armonia per
ritrovare il piacere di passare momenti spensierati e felici insieme ai
propri amici e familiari”.
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