
Casinó 
(Coupon: fkcdqE8eZBL)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Roma & Casinò: nascono così Tiburtina e Cassia "Valley" " Roma come Las Vegas " sta diventando lo
slogan sulla bocca e (agli occhi) di tutti. Nonostante la crisi infatti continuano a dilagare inaugurazioni e

aperture di sale slots e casinò, alcune delle quali dalle sembianze davvero poco discrete e anzi dall'
"impatto" ambientale che non lascia affatto indifferenti. In alcune zone della città, la questione ha

davvero del clamoroso : vi raccontiamo la nostra esperienza quando siamo andati a vedere con i nostri
occhi. VIA TIBURTINA - In un tratto di strada che non supera i 10 chilometri , si contano più di 20 esercizi
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commerciali tra bar con apposita sala adibita per il gioco, sedi SNAI e agenzie per scommesse
sportive. Tra questi, ben 7 strutture spiccano decisamente rispetto alle altre per dimensioni e "design":

dei veri e propri casinò nel bel mezzo di un quartiere cittadino, con grandi insegne luminose e
architetture spesso stridenti con il resto dell'assetto urbanistico. Parliamo del Dubai Bingo, Dubai cafè e

Dubai Palace (quest'ultimo fresco di recente apertura), piuttosto che il Royale , il Manhattan , il Las
Vegas o il Jack Black . Tutte strutture aperte 24h su 24, dall'atmosfera accattivante e tentatrice fuori,

rilassante e accogliente dentro. Già, perchè la filosofia commerciale alla base della loro attività sembra
essere proprio questa: mettere il cliente/ giocatore a proprio agio, coccolandolo con un arredo di lusso

e servizi eno - gastronomici di alto livello. Il personale si distingue per la cortesia, la giovane età (non più
di 40 anni) e il bell'aspetto . Alcuni in confidenza ci hanno svelato anche la paga, dalla media

decisamente alta per il momento di crisi come in quello in cui versa attualmente il mercato del lavoro: da
un minimo di 600 euro per un part-time come donna delle pulizie, fino a 1.400,00 euro mensili per un full-

time come assistente di sala. VIA CASSIA - Qui la situazione è diversa, per quanto sempre
emblematica. Nel tratto di strada che va dalla via Cassia alla Giustiniana (non più di 8 chilometri), in

realtà si contano "solo" 3 o 4 esercizi e tutti, c'è da dirlo, dalle dimensioni e dall'estetica decisamente
più discrete. Quello che però risalta agli occhi è la presenza davvero sconcertante di una grande

quantità di cartelli pubblicitari e insegne in generale, quasi uno per ogni fermata di autobus. Se ne
contano davvero tanti, affissi su ogni spazio disponibile e a volte (volutamente?) in prossimità di luoghi

di aggregazione ad alto tasso di frequentazione , soprattutto giovanile, come possono essere ad
esempio pub, ristoranti, discoteche e (ebbene sì) anche un liceo. LE REAZIONI DEI CITTADINI - In

entrambe le situazioni, i rispettivi comitati di quartiere si sono fatti sentire più di una volta, rivendicando
oltre al degrado anti-estetico delle zone anche il pericolo concreto in fatto di criminalità legata alla

frequentazione di tali esercizi commerciali. E così il comitato " Tipiattivi " del V Municipio e quello del
XX si ritrovano ideologicamente uniti nella loro campagna "anti - azzardo", le cui proteste

all'amministrazione comunale rischiano però di rimanere inascoltate in virtù della tutela delle
competenze legislative dello Stato. --> Si parla di. San Basilio Via di Scorticabove gioco d'azzardo. 
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