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Sale giochi, la Provincia ne grazia 80
AZZARDO L’EMENDAMENTO SALVA-SLOT

Ecco l’elenco delle imprese registrate ai Monopoli che potrebbero evitare la chiusura dopo il voto del consiglio provinciale
di Andrea Selva
◗ TRENTO

Le sale giochi in Provincia di Trento

Secondo l’assessore Luca Zeni
le sale giochi “graziate” dall’emendamento approvato in
consiglio provinciale saranno
quattro o cinque. In Provincia
però gli uffici competenti spiegano di non avere assolutamente idea di quante saranno.
Idem in Comune a Trento, dove gli impiegati che si occupano di esercizi pubblici attendono di conoscere nei dettagli le
modifiche della norma provinciale prima di mettersi a fare
due conti su licenze e distanze
dai luoghi sensibili. Sorge un
dubbio: la giunta provinciale
dove ha preso informazioni prima di dare il via libera all’emendamento proposto da Giacomo Bezzi che tanto stava a cuore agli imprenditori dell’azzardo?
In realtà basta consultare l’elenco Ries, in cui sono registrate le imprese che ospitano attività di gioco (e dare un’occhiata ai luoghi sensibili di un luogo

Bar, alberghi o altri esercizi pubblici
Rivendite tabacchi, Lotto edicole
Sale giochi
Essercizio dedicato Vlt/Slot
Agenzia scommesse
Altro
Sale bingo
TOTALE

Per Zeni sono 4 o 5,
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7
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Esercizi dedicati slot e vlt*
Sala dedicata Queens
Arco
Las Vegas
Besenello
Adm - Cavalese
Cavalese
Imperial
Civezzano
Sala Giochi
Novaledo
Adm - Pergine
Pergine Valsugana
Tina Games
Pergine Valsugana
500670-Sunrise Cafe' G.E G. Riva Del Garda
Gamenet
Riva Del Garda
Slot Vlt
Riva Del Garda

Fashion Games
Rovereto
Adm - Rovereto Leoni
Rovereto
Nero Slot
Rovereto
Black Paradise
Rovereto
Las Vegas By Playpark
Rovereto
Las Vegas
San Michele All'adige
Bel Sit
Sen Jan Di Fassa
Vegas
Trento
Asterix
Trento
Mini Slot Club
Trento
Sala Giochi Vlt Vinco Giochi
Trento
Adm - Via F.Lli Fontana
Trento
Kambusa Slot
Trento
Waikiki
Trento
Adm - Trento Maccani
Trento
Club Montecarlo
Trento
Binario
Trento
Adm - Viale Verona
Trento
Sala Giochi Top Slot
Trento
Scommettiamo E'
Trento

* Fonte elenco Ries – agenzia dogane monopoli
– nella lista potrebbero essere comprese
attività che non esercitano più

I LUOGHI
SENSIBILI NEL
COMUNE DI TRENTO*

ma la Provincia non
ha fatto una stima
come Trento) per capire che le
sale giochi graziate dall’emendamento provinciale saranno
sicuramente più di “quattro o
cinque”. Solo a Trento – infatti
- ci sono una ventina fra sale
giochi e i cosiddetti “esercizi
dedicati a slot e vlt” e a prima
vista praticamente tutti sono
più o meno vicini ai luoghi sensibili: scuole, impianti sportivi,
oratori, chiese, sedi di associazioni giovanili, circoli anziani e
via dicendo. L’elenco dei luoghi sensibili è lunghissimo, ma
può aiutare la visione della
mappa che il Comune ha preparato con l’aiuto della polizia
municipale da cui è evidente
che non c’è zona della città che
si salvi. Ecco perché l’emendamento della giunta provinciale
è particolarmente importante
per le aziende del settore che altrimenti - nel 2020 - rischiavano la chiusura e ora avranno
due anni in più di tempo.
Il consigliere Bezzi a dire la
verità non ha portato a casa il
pacchetto completo che aveva
chiesto all’inizio (e comprende-

va anche bar e tabacchini) ma
ugualmente sono decine in
Trentino (si veda l’infografica
qui sopra) le imprese che possono tirare un sospiro di sollievo nella speranza (come scriviamo a parte) che nel frattempo sia modificata la legge.
Naturalmente nell’elenco
che riportiamo ci possono essere aziende che rispettano le di-

la protesta

la CAMPAGNA

*luoghi da cui le
sale giochi devono stare
distanti 300 metri

stanze di 300 metri previste dalla legge. Ma su questo fronte
ancora non ci sono dati precisi,
anche perché i vigili urbani dei
vari Comuni si dovranno mettere al lavoro (con una mappa e
un compasso) per individuare
le zone franche. Di nuovo: la
mappa dei luoghi sensibili di
Trento non lascia comunque
tante speranze agli operatori

Sale giochi*
Bar Commercio
Ala
Bar Bailoni di B. D.
Altopiano Della Vigolana
Green Games
Arco
Primavera
Arco
Smile Bar Di Acobelli Marco
Borgo Chiese
Bar Centrale
Calceranica Al Lago
Sala Giochi Caffe' Garden
Calceranica Al Lago
Giardinetto
Cavalese
Red And Blank
Cavedine
Bar Stella Alpina
Cavedine
Rosalpina
Cembra Lisignago
Virus
Cembra Lisignago
Pub Saloon
Comano Terme
Hotel Bel Sit
Comano Terme
Bowling Manitu'
Dimaro Folgarida
Eta Beta
Dimaro Folgarida
Bar Sport
Grigno
Bar Obber
Imer
Bar Tennis
Lavarone
Bar Acli
Lavis
Caffe' De Oliva
Male'
St Louis Caffe'
Mezzolombardo
Titti
Mezzolombardo
Club Centrale
Mezzolombardo
Bar Mary
Mezzolombardo
Club Centrale
Mezzolombardo
Al Lago
Mori
Bar La Torcia
Mori
Al Tabia'
Pellizzano
Red Roses
Pergine Valsugana
Sala Giochi Boulevard
Pergine Valsugana
Slot Center Valsugana
Pergine Valsugana
Sala Giochi Florida
Pinzolo
Caffe' Centrale
Predaia
Bar Pasticceria Videomusic
Predazzo
Sunrise Cafe'
Riva Del Garda
Sala Giochi Tabaccheria Bernardis Riva Del Garda
Bar Iris Sala Giochi
Rovereto
Sala Giochi Conventino
Storo
Bar Arno'
Tione Di Trento
Happy Days
Tione Di Trento
Bar Melta
Trento
Sala Giochi Roby
Trento
Bar Lupo
Trento
Bar Moby Dick
Trento
Joyce
Trento
Emiral Club
Trento
Sala Giochi Alpino
Trento
Free Time
Trento
Sala Giochi Eldorado
Trento
Antares
Vermiglio
Bar Centrale
Zambana

del settore.
L’elenco delle imprese del
gioco rivela in realtà un altro
problema: tra quelle classificate come “sale giochi” ci sono
anche molti bar che hanno un
locale separato (e quindi sono
classificate come sale giochi e
non esercizi pubblici). Questi
locali faranno parte delle attività economiche salvate dall’e-

Notte di San Lorenzo a Campiglio
◗ TRENTO

«Abbiamo consegnato al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oltre 443.000 firme contro
l'abbattimento dei lupi. A margine dell'incontro è stata confermata la massima attenzione
da parte del dicastero alla salvaguardia del lupo e di tutte le
altre specie in via d'estinzione». Così in una nota Walter
Caporale, presidente di Animalisti Italiani onlus. «Abbiamo richiesto - spiega - di impegnare
il governo a non recepire deroghe al regime comunitario di
protezione di lupi e orsi».

Con la notte stellata sempre
più vicina, FlixBus suggerisce
sei località, tra mare, montagna e città, ideali per osservare
la pioggia di Perseidi prevista
la notte tra il 10 e l’11 agosto.
In Trentino, scelta Madonna di Campiglio. A Como, con
la funicolare sarà possibile visitare il faro di Brunate e ammirare il cielo stellato sul lago e
sulle Alpi. Per chi, oltre alle
stelle, ama degustare vini e
prodotti locali, la provincia di
Udine offre “Calici di Stelle”,
una manifestazione che uni-

TRENTO. L’emendamento
salva slot (almeno per due
anni) va benissimo, ma chi
sostiene il gioco d’azzardo non
è ancora soddisfatto: la
speranza infatti è quella che
nella prossima legislatura una
nuova maggioranza possa
cambiare definitivamente la
normativa provinciale in
materia. Questo almeno è
quello che emerge in un
comunicato diffuso dopo il
voto in consiglio provinciale
dall’Istituto Milton Friedman,
diretto da Andrea Maria
Villotti, che ha espresso anche
in passato posizioni vicine alle
attività del gioco: «Questa
proroga della scadenza
concede altri due anni alle
imprese per potersi adeguare
alla normativa, ma con più
probabilità consentirà nella
prossima legislatura al
consiglio provinciale di
presentare una nuova
proposta di legge che tenga
conto delle osservazioni degli
esperti, di Asl e Azienda
sanitaria trentine che hanno
ribadito anche negli scorsi
mesi quanto il proibizionismo
sia nocivo anche per i giocatori
d’azzardo patologici.
L’Istituto Milton Friedman,
inoltre, intende congratularsi
con il Consigliere Bezzi, con il
presidente Ugo Rossi e l’intero
consiglio provinciale per
questo importante risultato a
tutela della salute pubblica,
delle imprese, dei lavoratori,
della legalità e di tutti i
cittadini. L’approvazione di
questa proroga è un atto
politico importante».

l’intervento

Consegnate al ministro
443 mila firme contro
la caccia ai lupi
Suggerita da Flixbus tra le mete per guardare le stelle cadenti
◗ TRENTO

mendamento? La differenza è
tra la vita e la morte. E il rischio
ricorsi - dicono a mezza voce
negli uffici dei Comuni e della
Provincia - è molto elevato. Proprio i ricorsi (sempre per usare
le parole dell’assessore Zeni)
che si volevano evitare con il famigerato emendamento, contestato da tutti quelli che seguono le vittime del gioco.

Legge giusta,
complimenti
a Rossi e Bezzi»

sce vino, musica e mostre culturali. Per chi in estate ama
esplorare le città d’arte, a Bologna spettacoli in Piazza Maggiore e cene al lume di candela. Il capoluogo emiliano offre
una serata dedicata alle stelle
pensata ad hoc per ogni visitatore. Per chi ha in programma
di trascorrere le vacanze in
una località di mare, per esempio, Pescara èoffre lidi, feste
con musica e dj, spettacoli, appuntamenti volti a raccontare
la nascita e l’evoluzione delle
stelle. Pioggia di stelle cadenti
anche nelle calette di Monopoli

Riaperta la strada per il rifugio Contrin

■ ■ E’ stata riaperta nel tardo pomeriggio di ieri la strada che
porta al rifugio Contrin, in valle di Fassa, dopo la frana che era
caduta mercoledì sera. Lunga quasi 150 metri, la frana aveva
bloccato in rifugio una quarantina di ospiti.
Un pullman di Flixbus

