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MUSICA NUOVA

M

usica nuova. Intendiamoci: in questo modesto scritto esprimiamo, ancora una volta, la
speranza che, davvero, la musica possa cambiare. Anzi, di più. Che possa essere nuova e scritta
appositamente per lo scenario che si è andato componendo a cavallo tra gli ultimi due anni, nel quale l’orchestra del gaming si è ritrovata per lunghi mesi completamente paralizzata. E non è un caso che si utilizzi,
in questa riflessione, la definizione di orchestra. Perché non c’è via d’uscita ad una situazione che mostra
ancora criticità importanti e diffuse, senza che questa
venga affrontata con l’impegno, la perseveranza e
l’aiuto di tutti, dal committente di ognuno di noi – lo

Stato per il quale operiamo nel ruolo di concessionari
– ai protagonisti del lavoro quotidiano nell’industria
del gioco legale. I recenti sviluppi a livello istituzionale
fanno ben sperare e inducono a credere che, finalmente, arriverà quella svolta necessaria a livello normativo più volte invocata e indispensabilmente unitaria,
laddove per unitario si intenda una bussola normativa
finalmente uguale per tutti, nelle opportunità e nelle
pur dolorose limitazioni. Vero, una bussola c’entra
poco con un’orchestra perché non è strumento musicale. Ma statene certi: con l’impegno di tutti anche
una bussola può fare musica. E che musica, se saranno
rispettati ruoli, promesse e premesse.
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«Ci vuole il coraggio di ripartire e di non
farsi mai abbattere. La fortuna non esiste, la
costruiamo noi ogni giorno»
(Mario Calabresi)

“In guardia!”, Global contro il Gap

Presentata a Enada Rimini l’iniziativa contro il gioco d’azzardo
patologico: testimonial d’eccezione la campionessa di scherma
Rossella Fiamingo: “Mai esagerare”

“I

n guardia!”. È lo slogan
della nuova campagna di
sensibilizzazione contro il
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)
che Global Starnet ha presentato a
Enada Rimini. Il testimonial - Rossella Fiamingo, medaglia di bronzo
nella spada a squadre alle Olimpiadi
di Tokyo 2020 - è un simbolo dello
sport italiano. Il nuovo piano di sensibilizzazione sarà veicolato in tutte le
sale del circuito Global Starnet attraverso uno spot, di cui è protagonista
proprio l’atleta, e con la distribuzione
di depliant e locandine.

Ci vuole equilibrio,
non bisogna esagerare
“Sostengo il divertimento ma sempre con un limite. Ci vuole equilibrio,
non bisogna esagerare”, ha detto la
Fiamingo, in un incontro-intervista
con Stefano Sestili, Direttore Internal Auditing e Risk Management.
Commentando il suo rapporto con
la fortuna, Fiamingo ha rivelato che
“ci sono periodi più o meno fortunati
ma occorre essere pronti a coglierli. La fortuna esiste ma non vado a
cercarmela, piuttosto mi applico. Ad
Nome didascalia,
esempio,
studiando nei dettagli le
testo
finto ytesto fintoLa scherma, ha conmie
avversarie”.
cluso, ha tanti valori: “Ci salutiamo

all’inizio e alla fine di ogni assalto,
nel nostro sport c’è grande rispetto
tra gli avversari”. La nuova campagna è solo un ulteriore tassello del
programma che Global Starnet porta
ormai avanti da anni per sensibilizzare la filiera al corretto rispetto delle
regole e all’approccio responsabile e
consapevole al gioco.

Non perderti nel gioco
fermati al divertimento
Considerata l’importanza del
tema, dal 2011 Global Starnet promuove il proprio marchio “Non
perderti nel gioco fermati al divertimento”, che campeggia in tutti i
canali istituzionali del concessionario, con l’obiettivo di diffondere
presso i propri partner commerciali
la cultura del gaming responsabile.
“L’impronta di un personaggio sportivo è sinonimo di intrattenimento,
questo è il messaggio. Mettiamo
“in guardia” chi sta giocando, dobbiamo difendere il giocatore dal rischio di patologie. Rossella è una
ragazza genuina, ha un’immagine
pulita, che trasmette valori positivi e
rappresenta perfettamente la nostra
strategia”, ha commentato Massimo
Lipparoni, Coo e Direttore commerciale di Global Starnet.

Rossella Fiamingo,
è una schermitrice italiana,
specializzata nella spada,
medaglia d’argento ai Giochi olimpici
di Rio de Janeiro, e medaglie d’oro nella spada individuale
ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015.

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«La vita è come un’altalena, va
avanti e indietro. Poi si ferma, ma
basta toccarla per ripartire»

& words
Post lockdown fra problemi e speranze
«Buona la ripartenza, poi la frenata»

(Stella Maris)

Gennaro Nomiminato (“Lucky House”): «Da agosto in poi ingressi calati, specie nella fascia notturna. Da parte
nostra, controlli rigorosi e massima collaborazione con le forze dell’ordine, ma speriamo nella fine dell’emergenza»

«L

a riapertura a giugno è stata buona, dopo il lungo
lockdown la ripresa era stata
rapida. Poi...». In quel poi ci
sono tutte le incertezze e le
incognite di un periodo da vivere in altalena, tra problemi
vecchi e nuovi e squarci più
o meno ampi di ottimismo.
Gennaro Nomiminato, titolare
dei due locali “Lucky House”,
a Spoltore (Pescara) e Rocca
San Giovanni (Chieti), si limita a controllare il registro degli ingressi relativo agli ultimi
cinque mesi e lascia parlare i
numeri. «Risulta chiaro come
dal 6 agosto, quando è entrato
in vigore l’obbligo del Green
Pass, l’affluenza si sia ridotta
sensibilmente». Senza entrare nel merito del problema,
e tantomeno nelle polemiche
scaturite nelle ultime settimane, il dato è oggettivo. La certificazione verde, che pure in
questa fase è uno dei veicoli
che garantiscono l’apertura,

rappresenta per
i conti del settore
un elemento critico.
Si può quantificare il
calo in termini percentuali?
«Siamo sul 30-40% in meno
per quanto riguarda la fascia
notturna, dalle 21 alle 4 del
mattino. Di giorno, il decremento c’è ma è un po’ meno
evidente. Diciamo che sotto
questo aspetto la popolazione
della notte è più “difficile”».
Come vi regolate con i
controlli?
«All’entrata li facciamo
regolarmente, in maniera rigorosa. Quando viene il controllo di polizia all’interno
del locale, facciamo noi da
tramite tra le forze dell’ordine e il cliente. In pratica, la
polizia resta in disparte e noi
ci occupiamo delle opportune
verifiche».
Prima della pandemia, i
vostri locali erano molto attivi nella organizzazione di
eventi. Può essere un modo

per aumentare
gli ingressi nella
stagione invernale?
«Dobbiamo aspettare. Di
solito organizzavamo feste con
buffet, ora non è possibile. Ma
l’idea è ovviamente quella di
riprendere prima possibile».
Il lockdown era stato preceduto da un periodo già piuttosto critico. Per esempio,
l’introduzione dell’obbligo
della tessera sanitaria aveva
avuto conseguenze negative
sulle entrate del settore.
«È vero, ma era stata reazione temporanea. Poi, con i
nostri collaboratori, siamo riusciti a far capire ai clienti che
si trattava di una misura non
invasiva della privacy, e dopo
un po’ la situazione era tornata normale. Lo stesso era più
o meno accaduto quando portarono la tassa della fortuna
per le Vlt al 20% delle vincite. Lì per lì molti preferirono
orientarsi sulle slot, poi si tornò lentamente alla normalità.

Tenga presente che abbiamo
undici anni di attività sulle
spalle e una clientela piuttosto
affezionata».
Crede in un effetto temporaneo anche per ciò che riguarda il Green Pass?
«Non lo so, in questo caso
non mi sembra una questione
di abitudine. Ci sono altri fattori, che esulano dall’ambito del
nostro settore. Possiamo solo
sperare che termini prima possibile lo stato di emergenza».
Avete dovuto ridurre il
personale in conseguenza del
lockdown?
«No, perché stando aperti 24
ore al giorno abbiamo comunque bisogno di mantenere l’organico a pieno ritmo. Però ci è
capitato di perdere una persona
per sua volontà e siamo rimasti
sotto organico per un semplice
fatto: non siamo ancora riusciti
a trovare un sostituto. Sembra
strano dirlo, ma in molti preferiscono restare ufficialmente
disoccupati...»

(Buddha)
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«Non importa quanto duro sia stato il
passato, puoi sempre ricominciare da capo»

il magazine è anche social room dedicata. inviate foto, idee, domande: noi per voi ci siamo sempre

Lombardia, stop ai limiti orari

Il Tar boccia l’ordinanza del sindaco di Treviglio: “Non c’è alcuna emergenza sanitaria”. In Emilia Romagna,
i giudici decidono al contrario: “Riduzione argina la ludopatia”. Governo, ok alla legge del Piemonte

Comune Di Treviglio
Provincia di Bergamo
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Nuovo successo legale per gli operatori
di gioco in Lombardia. Il Tribunale amministrativo
regionale ha accolto il ricorso presentato da una società di noleggio
slot machine e ha annullato l’ordinanza sindacale del 2020 di Treviglio (BG), con la quale era stato
disposto lo stop gli apparecchi da
gioco dalle 7.30 alle 9.30, dalle
12.30 alle 14.30, e dalle 23 all’1.
Il tribunale amministrativo ricorda che in generale «le fasce orarie
sono idonee a intervenire sul fattore di rischio» e a prevenire la ludopatia. Il punto «è però se la riduzione degli orari di gioco sia una
misura realmente necessaria» per
contenere il gioco patologico collegato a slot e videolottery. Per il
Tar, «non vi è nel Comune di Treviglio un’emergenza sanitaria, visto l’esiguo numero di residenti in
cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco
d’azzardo patologico (0,072% della popolazione adulta)». Secondo
una stima del Comune vi sarebbero oltre 700 giocatori problematici, ma «trattandosi di un numero
stimato, la consistenza del fenomeno è solo ipotetica».
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Via libera invece
a Ferrara ai limiti orari per sale e
apparecchi da gioco. Il
Tar Emilia dice no al ricorso di una
sala bingo e conferma la legittimità
dell’ordinanza sindacale del 2016,
con cui le attività di gaming sono
state consentite per 9 ore e mezza al
giorno (dalle 9 alle 13 e dalle 15.30
alle 21). «L’amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici
degli imprenditori del settore con
l’interesse pubblico a prevenire e
contrastare i fenomeni di patologia
sociale connessi al gioco compulsivo», si legge nella sentenza. «Non si
tratta di introduzione di una sorta di
“proibizionismo”», sottolinea poi il
Collegio, spiegando che l’individuazione di limiti orari può aiutare ad
arginare fenomeni di ludopatia.
Semaforo verde del
Consiglio dei Ministri al Decreto Fiscale, che assegna alle Province
autonome di Trento e Bolzano 50
milioni di euro derivanti dalla raccolta dei giochi. Nella bozza del
provvedimento, si legge che «in
attuazione dell’accordo tra Mef, Regione Trentino Alto-Adige e Provin-
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ce autonome di Trento e Bolzano»,
la somma che spetta «a ciascuna
Provincia autonoma, con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in
denaro per gli anni antecedenti al
2022, è pari a 50 milioni di euro, da
erogare nel 2021».
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di
non impugnare la
legge regionale del Piemonte per il contrasto al
gioco patologico. La norma,
approvata due mesi fa, fissa un distanziometro per sale e apparecchi
da gioco di 300 metri (per i Comuni
con meno di 5mila abitanti) e di 400
metri (per i Comuni con oltre 5mila
abitanti). Prevede inoltre otto ore
di stop giornaliero per sale gioco e
scommesse e 10 ore di interruzione,
dalle 24 alle 8 e dalle 13 alle 15, per
gli spazi riservati al gioco. Il Governo ha invece impugnato le leggi di
Bilancio di Friuli Venezia-Giulia e
Lazio perché “in contrasto con la
normativa statale ed europea” e con
“il principio di leale collaborazione”. Entrambe le leggi contengono
anche le proroghe – rispettivamente
a marzo e agosto 2022 – per le attività di gioco.
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