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«I tre elementi essenziali per ottenere qualsiasi cosa valga la pena avere
sono: primo, duro lavoro, secondo, persistenza, e terzo, buon senso»
(Thomas Alva Edison)

GLOBAL STARNEWS

Regione
E Sentimento

N

ella
costruzione
del muretto a secco, recentemente
dichiarato patrimonio dell’Unesco, c’è l’essenza
dell’essere italiano. Inventiva,
genialità, precisione, fatica
e lo sbalorditivo risultato del
lavoro dell’uomo. Il muretto a
secco è un gioco di equilibri
e un’opera certosina concepita con un solo elemento, la
pietra. Un elemento divenuto
simbolo di distinzione di una
regione, la Puglia, che sulla
pietra e con la pietra – passando dai trulli ai muri a secco
fino alle antiche masserie – ha
costruito le proprie radici fino
a diventare un simbolo del no-

Questione di Stilo
stro Paese conosciuto in tutto
il mondo.
Dunque, se la Regione in
questione è la Puglia e il sentimento è senza dubbio di
ammirazione per la bellezza e
la tradizione di questa straordinaria terra – un afflato che
converge dalle diverse parti
del mondo – questa volta ne
avevamo annotato uno certamente contrastante. Lontano
dalla solida consapevolezza
di quegli eterni muretti di pietra. Un sentimento di profon-

do malessere per quanto stava
accadendo nel nostro mondo,
a causa di una legge regionale sul gioco rigida e restrittiva
oltre ogni ragionevole dubbio.
Però, con tenacia e attraverso
un lungo e faticoso percorso,
gli uomini di buona saggezza
si sono messi al lavoro. Duramente. Sbottonati i polsini,
tirate su le maniche, si sono
confrontati, hanno trovato
punti di incontro e punti di
partenza. E hanno iniziato a
costruire un muretto pietra

dopo pietra, puntando all’equilibrio, la ragionevolezza,
la saggezza, senza tralasciare le problematiche legate al
gioco, il rispetto delle regole
di civiltà e convivenza sociale. Giungendo, alla fine, ad
una modifica di quella legge
regionale scritta finalmente
con l’inchiostro del buon senso. Un passo in avanti verso
un nuovo criterio e un nuovo
approccio, nella speranza che
questa sia una pietra miliare
nel “new deal” del gaming in
Italia. Un piccolo successo e
la dimostrazione di come lavorando sodo e con tenacia, si
possa aprire la via al confronto e al giusto criterio.
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«Il buon senso evita
il sentiero dell’errore»

& POLITICS

(Charles Robert Darwin)

Puglia, la regione salva i giochi
Proroga di due anni nelle Marche

L’assemblea regionale pugliese cancella la chiusura delle sale esistenti, per le nuove aperture 250 metri di
distanza dai luoghi sensibili. Linea morbida nelle Marche: niente distanziometro fino al 30 novembre 2021

L

a Puglia dice no al
proibizionismo.
Il
Consiglio Regionale ha approvato una
proposta di modifica che attenua notevolmente le restrizioni
della legge regionale in vigore.
La nuova norma proibisce l’apertura di sale giochi e l’installazione di apparecchi di gioco
(SLOT e VLT) al di sotto di 250
metri (nella formulazione originaria della legge erano 500), «da
istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche
pubbliche, strutture sanitarie e
ospedaliere e luoghi di culto». Il
dato positivo è che sono salve le
licenze per gli esercizi esistenti, in scadenza il 20 giugno. Se
la modifica non fosse passata,
per molte attività sul territorio
pugliese sarebbe partito entro
qualche giorno l’iter di chiusura. Nella modifica alla legge,
anche lo stop imposto alle amministrazioni comunali, che non
possono individuare altri luoghi
sensibili - oltre a quelli previsti
dalla legge - né disciplinare gli
elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da
gioco e delle relative pertinenze. Via a una sorta di “contingentamento” degli apparecchi:
l’installazione delle slot è vietata in bar e tabacchi al di sotto dei
20 metri quadrati. Tra i 20 e i 50
metri quadrati non possono stare più di 2 apparecchi. Dai 50 in
su si possono attivare fino a sei
apparecchi. I gestori dei punti
gioco sono tenuti a frequentare
entro sei mesi, e poi con cadenza biennale, corsi di formazione
sulle normative di settore e sulla
prevenzione del gioco patologi-

co. Proibita inoltre l’esposizione di cartelli fuori dai locali, che
pubblicizzino possibilità di vincite o vincite realizzate.
Marche – Buone notizie
anche dalle Marche. Le sale e
gli esercizi pubblici con apparecchi di gioco non dovranno
adeguarsi al distanziometro,
almeno fino al 30 novembre
2021. La proroga di quasi due
anni (il precedente termine scadeva il 31 dicembre 2019) è
stata votata qualche giorno fa
dal Consiglio Regionale. Stessa
scadenza anche per la partecipazione ai corsi di formazione
diretti al personale impegnato
nelle diverse realtà del gioco e
per i gestori. La modifica è stata
approvata con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti.

CLAMOROSA DECISIONE DEL TAR TOSCANA

“Sale e luoghi sensibili: il rispetto delle
distanze minime deve essere reciproco”

Stop all’apertura di una discoteca accanto a un locale con slot machine

L

e sale da gioco sono tenute a rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili,
ma anche chi gestisce spazi
potenzialmente “vulnerabili” è
obbligato a verificare lo stesso
requisito. Lo ha deciso il Tar
Toscana, alle prese con l’apertura di una discoteca a Casciana Terme Lari, negata dal
Comune perché in violazione
del regolamento che prevede
una distanza di 500 metri tra
sale e luoghi “sensibili”. Una
decisione legittima secondo il

Tar: «Il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito - si
legge nella sentenza - è volto
alla tutela della salute delle
fasce deboli. Per non eludere
la finalità della disciplina, il
rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve
essere reciproco, e quindi
dovuto anche da parte di una
nuova attività, aggregativa di
soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia
di rispetto».

NOTIZIE POLITICHE, TECNICHE E LEGALI, OLTRE ALL’INFORMAZIONE AZIENDALE E ALLE NOVITÀ SUI PRODOTTI
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«Siamo così abituati alla natura apparentemente
razionale del nostro mondo che facciamo fatica a
immaginare che possa accadere una qualsiasi cosa
che non possa essere spiegata dal buon senso»
(Carl Gustav Jung)

Sessanta sale top entro luglio
Arriva il brand Global Star

Via al progetto in tutta Italia: schermi con le ultime novità, la web radio, un’offerta di intrattenimento
completa, materiale per certificare la qualità dell’esercizio, messaggi per il contrasto al gioco patologico

V

antaggi in vista per
i partner di Global
Starnet, che utilizzeranno il nuovo
marchio “Global Star”. Si
tratta del brand che identifica le migliori sale del
network, in termini
di servizi offerti al giocatore, a partire dall’offerta completa di
intrattenimento,
con tutte le piattaforme VLT disponibili
sul mercato e soprattutto quelle gestite in esclusiva
dal Concessionario (EGT e
Nazionale Elettronica). Nel
network “Global Star” passeranno poi - in anteprima anche tutte le novità lanciate
da Global Starnet. Dal punto

di vista pratico, i vantaggi
(tutti gratuiti) aiuteranno la
sala a comunicare “instore”
ai giocatori tutte le importanti novità che Global Starnet
introdurrà nel mercato, in
particolare attraverso
un monitor con palinsesto interamente
gestito dal concessionario. Ma non è
tutto. Lo screen
informerà i giocatori sui rischi del
Gioco d’Azzardo Patologico, dando così seguito
all’impegno di Global Starnet
per il contrasto del fenomeno. Inoltre, sta per arrivare
la web radio personalizzata,
Radio Star, con un palinsesto
pensato per le sale che - oltre

alla musica - trasmetterà messaggi promozionali e relativi
al contrasto al GAP. Inoltre, a
breve sarà inaugurato un sito
web dedicato per il marchio
“Global Star”: una vetrina che
permetterà alle sale di presentare le proprie iniziative.
Non sarà in ogni caso necessario per i gestori modificare
il nome della propria sala: il
nuovo marchio si affiancherà

a quello dell’esercizio, certificandone la qualità in termini
di intrattenimento. Ogni sala
riceverà materiale tipografico
(targa in plexiglass, roll up,
etc.), per consentire ai giocatori di sapere che quella
sala è una delle migliori del
network. Il primo obiettivo è
l’attivazione entro luglio di 60
sale “Global Star” su tutto il
territorio nazionale.

(Alessandro Manzoni)
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«Il buon senso c’era; ma se ne stava
nascosto, per paura del senso comune»

IL MAGAZINE È ANCHE SOCIAL ROOM DEDICATA. INVIATE FOTO, IDEE, DOMANDE: NOI PER VOI CI SIAMO SEMPRE

«Certi politici sbagliano
la nostra è economia reale»

Incontro con Chiara Terrabusi e Riccardo Sozzi, di Romagna Giochi: «Paghiamo tasse,
fornitori e dipendenti, garantendo l’occupazione. La stretta normativa? Abbiamo costituito
uno staff con legali e consulenti, per difendere e tutelare in ogni sede le nostre sale»

U

na realtà fondata nel 2000, con i
fratelli Terrabusi a
rappresentare garanzia di
durata e competenza; una
consolidata esperienza nella gestione di apparecchi
da intrattenimento e di sale
da gioco; il brand denominato “Terry Bell”, presente
in dodici regioni: questa,
in sintesi, la dimensione
di Romagna Giochi, società tra le più importanti nel
comparto del gioco lecito,
costretta come le altre a
fare i conti con una stretta normativa regionale che
mette a rischio tante realtà
del settore. Ne parliamo
con Chiara Terrabusi e
Riccardo Sozzi, due degli
amministratori
delegati
dell’azienda. «Abbiamo
organizzato una unità di
crisi – spiega Sozzi - composta da uno staff legale,
da consulenti esterni, architetti e geometri in affiancamento alla business
unit dedicata alla gestione
delle sale. L’obiettivo è
tutelare le sale esistenti e
valutare l’opportunità di
nuove locations».
Seguendo il dettato della legge regionale, molti
comuni emiliano-romagnoli stanno preparando lo
“sfratto” per tutte le attivi-

GLOBAL INFO
Il magazine ‘Global
Starnews’ è dedicato ai
nostri partner: inviateci
foto, idee, suggerimenti
all’indirizzo mail:
redazione@globalstarnet.
it. Proveremo ad
accontentare tutti...

tà sotto distanza: «Si tratta
di una legge secondo noi
illegittima nelle modalità
attuative. In più, va a colpire duramente l’occupazione. Il tutto, mentre i numeri
diffusi dall’assessorato alla
Sanità dicono che non esiste un allarme ludopatia»,
continua Sozzi. «Peraltro,
nessuno è ancora riuscito a
dimostrare scientificamente l’efficacia anti ludopatia
di misure come distanziometro e limitazioni orarie
– dice Chiara Terrabusi Non si capisce nemmeno
chi sia il ludopata. Nelle
varie statistiche finisce per
risultare come “malato”
anche chi entra una volta
in una sala e gioca 20 euro.

Senza contare che se tu
chiudi le sale perché sorgono in zona “proibita”,
i giocatori abituali tenderanno a concentrarsi in altre zone».
«Il problema – riprende Sozzi – è che l’atteggiamento di gran parte
della politica rispetto ai
giochi vive sul pregiudizio. Continuo a sentire
l’assurdità secondo cui il
settore non farebbe parte dell’economia reale.
Come se una sala non
fosse un’attività lecita e
regolamentata, come se
non si pagassero affitti,
fornitori e dipendenti,
come se non si versassero tasse sul gioco e sul

reddito d’impresa».
Le regole vigenti hanno già prodotto danni
all’azienda: «Romagna
Giochi ha le spalle larghe, ma un paio di sale
di nostri clienti hanno dovuto chiudere. La
maggior parte delle sale
è di proprietà di piccoli
imprenditori, spesso imprese familiari, spaventati da questa aggressione
normativa, che non prevede neanche un minimo
indennizzo».
Qualcosa si muove, però:
la Puglia ha salvato tutti
gli esercizi esistenti, nelle
Marche è stata votata una
proroga di due anni che
salva le imprese dal distanziometro. Chiude Sozzi:
«Dopo una prima ondata di
allarmismo, con le Regioni impegnate a rincorrersi
all’insegna del proibizionismo, la speranza è che
torni il buon senso».

