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Un’estate ricca 
di appuntamenti 
Crozza, Ranieri  
e Vecchioni sul lungolago

Casinò e Comune: la svolta
ne ha registrato e tutelato i loghi 
distintivi del Casinò - preceden-
temente potevano essere usati da 
chiunque -, conferirà i marchi 
alla società di gestione per so-
stenere l’attività d’esercizio e gli 
investimenti fatti nel 2010. La 
società, comunque, non potrà 
alienare i marchi distintivi della 
Casa da gioco senza il consenso 
del Comune al quale, senza costi, 
saranno retrocessi alla scadenza 
naturale della società proroga-
ta. Il valore, determinato da un 
esperto designato dal Tribunale, 

é pari a 22,7 milioni di euro.
c) la Casa da gioco rimborsa al 
Comune di Campione tutte le de-
cadi trattenute dal mese di novem-
bre 2010 in base al lodo arbitrale 
(pari a 23 milioni di franchi), 
impegnandosi in futuro a versa-
re all’Ente la quota sui proventi 
nella misura dovuta alle scaden-
ze previste dalla vigente conven-
zione. Il Comune di Campione, 
per lo svolgimento dell’attività 
della società nell’esercizio 2011, 
metterà a disposizione del Casinò 
risorse economiche sino alla con-
correnza dell’importo massimo di 
18 milioni di franchi. Per quanto 
concerne l’anno 2012 il Comu-
ne si farà carico (comunque solo 
dopo l’attivazione di almeno 700 
videolotteries) delle risorse eco-
nomiche eventualmente necessa-
rie per lo svolgimento dell’attività 
della società, compatibilmente 
con le esigenze del proprio bilan-
cio. Tale impegno del Comune 
verrà meno in caso di mancato 
ingresso nel mercato delle VLT.
d) alle province di Como, Lecco e 
Varese verrà assegnato un contri-
buto di 4 milioni di euro, destina-
to a interventi sul loro territorio 
riconducibili alle attività di pro-
mozione e sviluppo dell’immagine 

continua a pag. 3

Cari Concittadini,

questo numero esce in ritardo ri-
spetto al previsto, e me ne scuso, 
ma ho voluto attendere la defini-
zione della complessa transazione 
economica tra Comune, Soci e 
Casinò.
Nel precedente editoriale vi avevo 
aggiornato sulle iniziative previste 
dall’Amministrazione Comu-
nale per superare quanto deciso 
dal lodo arbitrale: assicurare la 
continuità dell’attività del Casi-
nò - essenziale per i dipendenti e 
per i posti di lavoro che genera sul 
territorio - e tenere sotto controllo 
gli equilibri del bilancio del Co-
mune, senza ridurre gli interventi 
di sostegno sociale a beneficio dei 
campionesi.
Desidero, quindi, che tutti voi 
siate correttamente informati in 
merito alle decisioni concorda-
te con gli altri soci per superare 
il delicato momento economico-
finanziario che sta attraversando 
la nostra comunità, in gran parte 
determinato dal forte deteriora-
mento del rapporto di cambio 
euro/franco svizzero avvenuto da 
inizio 2010: 
a) al Comune di Campione spetta 
un contributo sui proventi NON 
inferiore a quello del 1999, cioé 
53’200’000 franchi, indicizza-

to annualmente in base al tasso 
d’inflazione programmato. In 
alternativa (e quindi l’interpre-
tazione della parola “ovvero”) 
il contributo potrà essere pari al 
30%, ma ciò solo ed esclusiva-
mente a condizione che risulti su-
perata la soglia di 103’290’000 
euro e, al contempo, che l’appli-
cazione dell’indice proporzionale 
consenta al Comune di percepire 
un contributo superiore a quello 
predeterminato.
b) il Comune di Campione, che 
solo sotto questa Amministrazio-

Spese bancarie svizzere
meno costi per i campionesi

Una buona notizia per l’excla-
ve. Il Comitato esecutivo 
dell’Associazione Bancaria 
Ticinese ha dato disposizio-
ni affinché “d’ora in avanti, le 
banche ticinesi trattino i clienti 
residenti nel Comune di Cam-
pione alla stessa stregua di quelli 
residenti nel Canton Ticino” per 
quanto riguarda le spese am-
ministrative. Lo ha comuni-
cato Franco Citterio, direttore 
dell’ABT. Le disposizioni sono 
frutto dell’incontro avvenuto 
lo scorso maggio tra il Sinda-

co Marita Piccaluga (accom-
pagnata dall’assessore Carlo 
Zella) e Claudio Generali, 
presidente dell’ABT. Il primo 
cittadino, nel corso del mee-
ting, aveva posto all’attenzione 
dell’ABT il trattamento poco 
favorevole riservato ai corren-
tisti residenti sul nostro territo-
rio. Alcuni Istituti bancari, in-
fatti, parificavano i campionesi 
ai clienti domiciliati all’estero, 
applicando spese amministra-
tive più elevate. Ora non sarà 
più così.
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Casinò: l’Associazione europea
per la prima volta a Campione

Scambio di conoscenze e confronto per comprendere le nuove tendenze e prepararsi al futuro

Tra le ragioni che hanno 
portato ad affidare al Casinò 
dell’exclave l’organizzazione 
dell’assemblea estiva 2011 
dell’European Casinò Asso-
ciation (Eca) c’è anche il for-
te recupero d’immagine della 
Casa da gioco campionese, 
soprattutto a livello interna-
zionale. 
Qui di seguito uno stralcio del 
discorso pronunciato l’8 giu-
gno scorso dal sindaco, Marita 
Piccaluga, di fronte ai rappre-
sentanti delle Case da gioco 
che operano nel continente.
“… Grazie alla sua partico-
lare collocazione geografica 
Campione d’Italia, nel 1933, 
ottenne di aprire una Casa da 
gioco per sviluppare un’attivi-
tà economica che potesse dare 
lavoro e trainare lo sviluppo 
del mio paese, un tempo bor-
go di pescatori. Sono quindi 
particolarmente grata al Pre-
sidente Mister Ron Goudsmit 
e al Board di Eca per aver ac-
colto l’invito del “padrone di 
casa” Carlo Pagan, Presidente 
di Federgioco e Amministra-
tore Delegato del Casinò di 
Campione. Oggi Campione 
d’Italia, la località europea 

Il sindaco: “Il mercato del gioco è mutato, diventa necessario accettare le nuove sfide”

più piccola con una Casa 
da gioco, vi accoglie nel più 
grande Casinò d’Europa, un 
complesso progettato dal fa-
moso architetto Mario Botta e 
si augura che il panorama ri-

posante del nostro lago e delle 
montagne che lo circondano, 
favorisca tra voi quello scam-
bio di conoscenze e quel con-
fronto tra diverse esperienze 
necessario per comprendere le 

nuove tendenze e preparare il 
futuro delle nostre aziende.
Il mercato del gioco è infatti 
profondamente mutato a cau-
sa dell’incerta situazione eco-
nomica generale, della libera-
lizzazione avvenuta di fatto in 
molti Stati e dei cambiamenti 
dei gusti della clientela. Per 
tutti i Casinò è quindi neces-
sario fronteggiare le difficoltà 
esistenti e accettare le nuo-
ve sfide, mettendo in campo 
nuove strategie e una spic-
cata progettualità, se si vuo-
le essere capaci competitors 
in questo dinamico mercato. 
E questa sfida deve risultare 
vincente per tutti noi, anche 
in considerazione del rilevan-
te ruolo che rivestono gli As-
sociati all’Eca quali datori di 
lavoro di oltre 80mila addetti 
nel settore del gaming, gran 
parte dei quali di elevato pro-
filo professionale. 
Porgo quindi a tutti voi gli 
auguri di buon lavoro, con la 
speranza che possiate ritorna-
re alle vostre case e ai vostri 
impegni quotidiani con un 
positivo e piacevole ricordo 
del vostro soggiorno a Cam-
pione d’Italia”.

“L’Eca un grande evento per l’exclave”

Casa da gioco: il bilancio è in utile Pagan presidente di Federgioco

“Il summer me-
eting dell’E-
ca ha, di fatto, 
incoronato la 
Casa da gioco 
dell’exclave. Nei 
suoi vent’anni 
di storia l’Asso-
ciazione europea 
dei Casinò non era mai stata a 
Campione”. L’amministratore 
delegato Carlo Pagan (nella 
foto), non nasconde la soddisfa-
zione per l’evento che ha porta-
to sul Ceresio i rappresentanti 
di oltre mille Casinò e 83mila 
dipendenti in 23 Paesi europei. 
“Un evento importante che ha 
permesso di confrontarsi con le 
altre realtà europee in un mo-
mento di crisi del settore - sot-
tolinea Pagan, che l’assemblea 

Si è chiuso con un utile di 
1.000.159 euro il bilancio 2010 
approvato dall’assemblea dei soci 
della Casa da gioco. Un risultato 
sul quale ha pesato l’effetto cam-
bio, con il franco svizzero che si è 
rivalutato sull’euro, passando da 
una media di 1,51 nel 2009 a 1,38 
nel 2010, toccando un minimo 
di 1,25 a fine anno; un trend che 
ha concorso in termini rilevanti 
a determinare un incremento 
secco dei costi di 7.404.000 euro, 
pari al 9,03 %. Il risultato di bi-

Carlo Pagan, amministratore de-
legato del Casinò di Campione, 
è il nuovo presidente di Feder-
gioco (la federazione che rappre-
senta le quattro Case da gioco 
italiane). Carlo Pagan, manager 
non ancora cinquantenne, dopo 
la laurea in giurisprudenza e i ma-
ster in organizzazione aziendale, 
sia in Italia che negli Stati Uniti, 
ha svolto un’intensa attività di-
rigenziale in imprese industriali 
di primario livello (da Stock a 
Electrolux, da Brandt Moulinex 

ha cooptato nel 
board dell’Eca 
dove ora, per 
la prima volta, 
siede un italia-
no -. In Europa 
la flessione me-
dia è del 4-5%, 
In Italia il calo è 

iniziato nel 2005, dopo l’intro-
duzione di diverse tipologie di 
gioco, soprattutto delle new slot. 
Oggi chiediamo al legislatore 
che il segmento online venga 
gestito e commercializzato dai 
casinò; è importante che il gio-
co avvenga in luoghi controlla-
ti, per evitare problemi sociali. 
Proprio in collaborazione con 
l’Eca lavoreremo su nuove ini-
ziative contro la dipendenza da 
gioco”.

lancio a fine esercizio è positivo 
per il netto recupero avvenuto 
nel secondo semestre e per le 
risultanza del lodo arbitrale tra 
Comune di Campione e società 
di gestione. Sul piano operativo 
è stato registrato un incremento 
delle presenze (700mila annue) 
nelle sale da gioco. I proven-
ti di gioco sono stati pari a 113 
milioni e 517 mila euro, di cui il 
35,7 % dai giochi tradizionali e 
americani e il 64,3 % dalle slot 
machines.

a Indesit), perfezionando la pro-
pria competenza nel settore del 
marketing e maturandola infi-
ne nel quadriennio di direzione 
generale del Casinò di Venezia 
(che ha lasciato in testa alla 
classifica delle quattro Case da 
gioco italiane). Pagan, docente 
di gestione delle imprese e mar-
keting all’Università di Venezia, 
recentemente è stato nominato 
professore anche nel team della 
Nevada Unversity destinato alle 
operazioni in Europa. 
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Crozza, Ranieri e Vecchioni
in Piazzale Maestri Campionesi

Tra gli appuntamenti più attesi anche lo spettacolo pirotecnico con colonna sonora del 23 luglio

Grandi artisti per la rassegna culturale dell’Azienda Turistica “Un’estate da… Campione 2011”

La satira di Maurizio Crozza, il 
concerto spettacolo di Massimo 
Ranieri, le canzoni di Roberto 
Vecchioni. Senza dimenticare 
musica classica, spettacoli piro-
tecnici, ballo, sport e intratteni-
mento. E’ un calendario fitto di 
appuntamenti quello proposto 
dall’Azienda Turistica per “Un’e-
state da... Campione 2011”. 
“Puntiamo a un pubblico etero-
geneo con una varietà di propo-
ste non comune - spiega Cristina 
Ferrari, presidente dell’Azienda 
turistica -. Ed è nostra intenzio-
ne stringere legami sempre più 
forti con altre realtà: non è un 
caso che il primo appuntamento 
di giugno sia stato un concerto 
sinfonico della Musikverein Or-
chestra, programmato d’intesa 
con il Festival Lago di Como. 
E, per concludere, in cartello-
ne (11 e 17 settembre) ci sono 

i concerti del duo Meduoteran  
nell’ambito di Ceresio Estate e 
dell’Unione Filarmoniche Asco-
nesi”. Il programma è attento a 
ogni genere di musica: il 29 lu-

glio e il 2 settembre è previsto 
un tributo ai Beatles. Tra gli 
appuntamenti c’è anche lo spet-
tacolo pirotecnico del 23 luglio. 
Maurizio Crozza si è esibito con 

il suo spettacolo di satira il 14 
luglio, Massimo Ranieri è atte-
so il 3 agosto (unici due show a 
pagamento). Grande attesa an-
che per il “trasformista” Ennio 
Marchetto (11 agosto) e per il 
concerto di Roberto Vecchioni 
(6 settembre), nell’ambito della 
Rassegna Parolario. Oltre alla 
musica pop e rock dei Manupia 
(2 luglio e 27 agosto), a quella 
della Blunotte Swing Band (la 
sera di Ferragosto), Campione 
sarà animata da un mercatino 
notturno il 15 agosto. Il 17 ago-
sto arriverà nell’exclave la gara 
ciclistica Tre Valli Varesine, il 
20 agosto la finale di Miss Lom-
bardia (concorso Miss Italia).

Il programma completo è di-
sponibile sul nuovo sito dell’A-
zienda Turistica: 
www.campioneitalia.com

Rassegna Estiva Cristina Ferrari, Presidente dell’Azienda Turistica, con Luca Cipolla 
(direttore dell’A.T. dell’exclave) e Sofia Bezzola (consigliere dell’A.T.) durante la con-
ferenza stampa di presentazione di “Un’estate da… Campione 2011”.

di Campione e della sua Casa da 
gioco, per richiamare turisti, visi-
tatori e clienti.
e) al fine di migliorare la situazio-
ne di bilancio dell’azienda, oltre 
all’acquisto della licenza di gioco 
on-line (è l’unica Casa da gioco 
italiana a esserne priva per colpe-
vole negligenza di chi ne reggeva 
le sorti nel 2006), il Casinò ha 
approvato un Piano strategico di 
rilancio industriale. Il Piano pre-
vede la partecipazione alla proce-
dura concorsuale (verrà bandita 
nei prossimi mesi dall’Ammini-
strazione autonoma dei monopoli 
di Stato) per la gestione di vide-
olotteries, direttamente o con di-
verso soggetto giuridico parteci-
pato dal Casinò. Dall’operazione 
sono attesi significativi incrementi 

delle entrate per la società. Que-
sto nuovo mercato, infatti, é in 
grande espansione ed é fortemen-
te concorrenziale con le slot ma-
chines installate nelle nostre sale 
da gioco.
f) per garantire continuità azien-
dale e consentire gli investimenti 
nel mercato delle VLT, la durata 
della società verrà prorogata fino 
al 31 dicembre 2021. Gli azioni-
sti si sono inoltre impegnati a mo-
dificare lo Statuto della società, 
prevedendo che il solo Comune 
di Campione possa aumentare la 
sua attuale quota di partecipazio-
ne al Casinò (pari al 46 %) in 
caso di vendita di azioni da parte 
di altri soci.
L’Amministrazione Comuna-
le ritiene quindi di aver definito 
una trattativa che ha messo fine 
al contenzioso pregresso e creato 
costruttivi rapporti con i soci. Di 
più, ha evitato la messa in liqui-

dazione della società del Casinò 
e le conseguenti pesanti ripercus-
sioni che avrebbe comportato per 
i lavoratori, per il nostro paese e 
per gli equilibri di bilancio del Co-
mune.
Questo accordo transattivo - per 
il quale voglio ringraziare tutte le 
persone che con dedizione e con 
riserbo hanno lavorato al mio 
fianco - è stato votato in Consi-
glio Comunale dalla sola Maggio-
ranza. 
Le minoranze, dopo essere sta-
te da me coinvolte su quanto si 
stava facendo, hanno per contro 
ritenuto opportuno “lavare i pan-
ni in Svizzera” (come ha titolato 
un quotidiano ticinese), convo-
care una conferenza stampa per 
divulgare notizie sulla società e 
descrivere scenari catastrofici sul 
futuro della Casa da Gioco e  del 
Comune. 
Iniziativa che ha esposto a inop-

portuni danni di immagine il Ca-
sinò e tutta la nostra comunità, 
nel momento in cui era invece 
necessario fare fronte comune 
alle sfide che la crisi economica 
e il mercato dei giochi ci impon-
gono. Sarebbe stato certamente 
meglio, che in una situazione de-
licata come questa, tutti si fossero 
adoperati per “il  bene comune” 
nell’interesse generale del paese.
Ma i campionesi sanno bene 
quanto é stato l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale per tute-
lare la nostra comunità e la nostra 
vitale azienda con forza e traspa-
renza e per questo, tra meno di 
un anno, aspetto con serenità il 
loro giudizio !

Maria Paola Mangili in Piccaluga
Sindaco di Campione d’Italia

Casinò e Comune
SEGUE DALLA PRIMA
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Carnevale in piazza
La “Banda Bassotti” e il gruppo “Cacao Meravigliao” hanno sfilato per l’exclave. Bimbi in prima fila

Giovani pescatori La 4a elementare, accompagnata dal maestro Giuseppe Colucci, si é divertita a seguire una lezione speciale: introduzione e pratica della pesca. Non è mancata 
la gara finale. L’evento è stato organizzato il 3 giugno in collaborazione con l’Associazione Pescatori di Campione, coadiuvati da Angelo Miozzari.

I costumi di carnevale sono stati realizzati da Carla Marangoni.
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Lo scorso 12 aprile 
l’exclave ha rinnovato 
la tradizione della festa 
patronale che si cele-
bra nella ricorrenza di 
San Zenone. 
Le consuetudini 
dell’antico borgo di 
pescatori sono state 
fatte rivivere con il 
rito della benedizio-
ne del Ceresio e la 
successiva distribuzio-
ne dei pesciolini fritti. 
Dopo la cerimonia il 
sindaco Marita Picca-
luga ha inaugurato an-
che il nuovo battello 
del Nucleo Specialisti-
co Subacqueo, in do-
tazione alla Protezione 
Civile di Campione. 
La sera del 30 aprile, 
appendice della festa 
patronale, il concerto 
per coro e orchestra 
“Cantum ul magg” 
ha intrattenuto cam-
pionesi e turisti nella 
chiesa parrocchiale di 
San Zenone. I Canto-
ri delle cime di Luga-
no e l’orchestra e coro 
QuattrocentoQuaran-
ta, diretti da Manuel 
Rigamonti con il grup-
po Canzoni e costumi 
ticinesi di Bellinzona, hanno ese-
guito musiche e canti di Vivaldi, 
Mendelssohn, Mailied, De Mar-
zi, Gastoldi, Bottinelli, Brazzola, 
Bettinelli, Maiero, Rigamonti, 
Usuelli. Il Coro “Cantori delle 
cime” di Lugano, formato da una 

quarantina di voci maschili, è sta-
to fondato nel 1969. Nel curricu-
lum del gruppo la partecipazione 
a trasmissioni radiofoniche, tele-
visive, concerti e tournée anche 
in Russia e Argentina.  Numero-
se le incisioni. L’ultima - Cime: 2 

ogni angolo del mondo 
e rivisitate dai diretto-
ri del coro nonché di 
composizioni “fatte in 
casa” su testi dei cori-
sti Roberto Bottinelli 
e Antonio “Pucio” Po-
retti e musiche di Ma-
nuel Rigamonti.
L’orchestra dell’As-
sociazione Quattro-
centoQuaranta è nata 
nel 1999. E’ formata 
da giovani strumenti-
sti che si dedicano sia 
allo studio individuale 
che alla formazione or-
chestrale continua. Il 
Coro Polifonico Quat-
trocentoQuaranta ha 
iniziato la sua attività 
nell’ambito dei con-
certi tenuti dall’Or-
chestra. Domenica 1 
maggio, invece, la ri-
correnza del Patrono è 
stata celebrata con la 
messa solenne di San 
Zenone, festeggiando 
inoltre il prevosto, don 
Eugenio Mosca, per il 
40esimo di sacerdozio. 
Infine l’8 maggio il lun-
golago è stato animato 
dalle bancarelle del 
mercatino di primave-
ra, voluto dall’Azienda 

turistica. In piazza Roma, compli-
ce la ricorrenza della Festa della 
mamma, cinquanta espositori 
hanno presentato composizioni 
floreali, gioielli, profumi, tovaglie, 
articoli gastronomici, pezzi d’anti-
quariato e modernariato.

volte ventenni - è stata prodotta 
in occasione del quarantesimo 
compleanno. Il repertorio è in 
continua evoluzione e si compone 
di alcuni canti d’autore, di canti 
della tradizione corale italiana, di 
canzoni popolari provenienti da 

Pesciolini fritti e Festa della mamma
La ricorrenza di San Zenone e il mercatino di primavera tra gli eventi che hanno animato il lungolago

Nuovo battello Il sindaco Marita Piccaluga e Don Eugenio hanno inaugurato il mezzo della Protezione Civile 

Festa patronale Don Eugenio Mosca ha benedetto il Ceresio, alla presenza delle autorità, nella ricorrenza di San Zenone.

Frittura di pesciolini  Cittadini e turisti hanno festeggiato sul lungolago le tradizioni dell’antico borgo di pescatori
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25 aprile: dalla dittatura alla democrazia
Campione ha commemorato l’anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo e la Resistenza

Gozzi: ”L’esperienza della lotta partigiana fu decisiva per il riscatto civile e patriottico dell’Italia”

“... Proviamo un sentimento di 
profonda gratitudine nei con-
fronti di chi ha sacrificato la 
propria vita per la conquista 
della libertà e il riscatto del-
la Patria… comprendere che 
cosa concretamente fu il fasci-
smo e la guerra che scatenò, è 
il primo essenziale passo per 
capire cosa davvero fu la Re-
sistenza. Nel nostro presente 
fatto di democrazia e libertà 
di espressione, di garanzie dei 
diritti civili e di partecipazio-
ne, è quasi impossibile pensa-
re che tutto ciò circa 70 anni 
fa, rappresentava qualcosa da 
conquistare con sacrifici che 
arrivavano anche a quello del-
la vita… capire cosa è stato il 
fascismo è il punto di partenza 
per capire la Resistenza, e per 
apprezzare e onorare… la lot-
ta partigiana. La Resistenza è 

stata innanzitutto una rivol-
ta morale: la ribellione di un 
popolo a una dittatura e a una 
dominazione straniera, che 
negavano entrambe il valore 
supremo della libertà… nono-
stante l’evidenza di tutto ciò, il 
25 aprile sembra restare… una 
“questione ancora aperta”.  Si 
parla della necessità di “chiu-
dere con il passato”... nessuno 
sente il bisogno di negare che 
lo scontro morale tra fascismo 

e antifascismo abbia assunto… 
i tratti di una vera e propria 
guerra civile, in cui sono state 
scritte anche pagine di ven-
detta personale, di feroce vio-
lenza e d’ingiustizia. Ma adot-
tare questa prospettiva come 
chiave di lettura complessiva 
per interpretare la Resistenza, 
è un’operazione fuorviante. 
Significa rischiare di ridur-
re l’alternativa tra fascismo e 
antifascismo a mera scelta tra 

opzioni di uguale dignità. Così 
come tributare pietà ai morti, 
tutti i morti, non può significa-
re confondere aggressori e ag-
grediti, oppressori e liberatori. 
E la verità storica ci dice che 
l’esperienza della lotta parti-
giana fu decisiva per il riscatto 
civile e patriottico dell’Italia, 
insieme a quella di tutte le al-
tre componenti: dalla popola-
zione che dimostrò un’attiva 
solidarietà per i partigiani, fino 
ai militari, sia quelli che si op-
posero a viso aperto ai nazisti 
come a Cefalonia o si unirono 
alle formazioni partigiane, sia 
quelli che rifiutando l’adesio-
ne al regime repubblichino fi-
nirono nei campi di prigionia 
nazisti... a noi oggi spetta il 
compito di riaffermare l’attua-
lità della Costituzione repub-
blicana… per contribuire… a 
costruire una comunità nazio-
nale più coesa, più solidale, più 
giusta…Onore ai caduti della 
Resistenza! Viva l’Italia!”.

Antifascismo Le autorità e i cittadini di Campione si sono riuniti al parco delle Rimembranze, il 25 aprile scorso, per commemorare l’anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. 
Il discorso per onorare i caduti della Resistenza è stato pronunciato dal consigliere comunale Diego Gozzi. Qui sotto uno stralcio del suo intervento.

40 anni di sacerdozio Lo scorso primo maggio si è celebrato il 40esimo di sacerdozio del parroco, don Eugenio Mosca. Il sindaco Marita Piccaluga ha consegnato al 
festeggiato una pergamena papale mentre i cittadini, attraverso il Consiglio Pastorale dell’exclave, hanno donato a don Eugenio un Crocifisso ligneo scolpito a mano alto 
circa 4 metri. Un gesto di riconoscenza e gratitudine per l’attività pastorale prestata a favore della comunità. L’opera d’arte verrà collocata nel giardino laterale della 
chiesa parrocchiale e, per volere di don Eugenio, rimarrà parte del patrimonio di Campione. 

Campione ha i suoi francobolli

Nell’ufficio postale comunale, oltre alle tradizionali affrancature 
delle poste svizzere e italiane, sono disponibili tagli di francobol-
lo in franchi con immagini della Casa da gioco. 
L’iniziativa è stata studiata per promuovere il territorio (e in par-
ticolare il Casinò) anche attraverso la corrispondenza.

di Diego Gozzi
Consigliere comunale
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Gioielli, perle a lume, idee regalo ma anche tessuti e mobili d’antiquariato. “Solo pezzi unici”

Inaugurato il 13 marzo scorso 
nel centro storico dell’exclave, 
MyCampione Shop è un punto 
vendita di artigianato locale e labo-
ratorio. Il proprietario è Gherardo 
Citterio, innamorato dell’arte e 
con la passione del “fai da te”. 
-Come nasce l’idea di aprire 
MyCampione Shop?
“L’exclave era capitale di arti e me-
stieri, la bottega vuole contribuire a 
ricordare e risvegliare le tradizioni 
locali”. 
-Cosa si trova in negozio?
“Oggetti-ricordo unici Nell’angolo 
bigiotteria vendiamo gioielli d’ar-
gento 925, con pietre semi-preziose 
e perle di vetro a lume, lavorati nel 

nostro laboratorio. Realizziamo an-
che modelli personalizzati in colori 
e materiali. Non mancano idee re-
galo realizzate con l’impiego di ma-
teriali naturali. Abbiamo trovato 
in tutta Europa una serie di aziende 
artigiane che hanno piccole produ-
zioni ma di alta qualità. Per esem-
pio le stoffe arrivano da Francia 
e Danimarca, i feltri e le candele 
profumate dall’Inghilterra, la lana 
cardata dall’Austria, i saponi agli 
olii essenziali dalla Provenza, le 
decorazioni e le ghirlande di legni 
intrecciati dall’Olanda, i nastri dal-
la Danimarca e dalla provincia di 
Como. Proponiamo anche mobili 
di antiquariato in massello”.

per il patchwork”.
-Progetti futuri?
“Da settembre proporremo corsi 
pratici aperti a tutti. Nel laborato-
rio ho attrezzato anche uno spazio 
dedicato al modellismo dinamico. 
L’obiettivo è di far crescere questo 
settore e sviluppare un punto di 
incontro e assistenza. In internet 
è in fase di sviluppo il sito www.
ghiro-rc.com che contiene anche 
un forum”.
-Orari di apertura per i clienti?
“La bottega è aperta in via Giaco-
mo 3 dal martedì al sabato, dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 18. Siamo su 
facebook alla pagina MyCampione 
Shop. Tel. 091/630.62.18”.

-E per chi cerca un regalo impor-
tante?
“Proponiamo la bigiotteria più 
esclusiva, firmata da Ayala Bar. E’ 
una stilista israeliana che usa cri-
stalli, vetri e tessuti particolari in 
piccole serie. Distribuisce esclusi-
vamente a un numero selezionato 
di distributori. Ci ha scelto perso-
nalmente, grazie anche alla parti-
colarità geografica di Campione”.
-Chi altro contribuisce alle cre-
azioni?
“La ricerca di prodotti e oggettistica 
particolare ci ha portato a scoprire 
chi produce articoli interessanti. 
Elena è fortissima con il macramè, 
Anita, Luisa e Alberto sono famosi 

“MyCampione Shop”: 
creatività e stile
Gherardo Citterio: “L’obiettivo della bottega è il risveglio dell’artigianato locale ormai dimenticato”

Personalizzazione Bijoux, accessori e oggetti-ricordo unici. MyCam-
pione Shop offre anche la possibilità di ricamare qualunque testo e logo

Una mostra e un “orobollo”
per il 150° dell’Unità d’Italia

L’Azienda Turistica presenta
le nuove cartoline illustrate

“Campione si 
mostra unita”. E’ 
il titolo dell’espo-
sizione organiz-
zata dallo Studio 
d’arte Tonino, in 
sinergia con Co-
mune e Azienda 
Turistica, per ce-
lebrare i 150 anni dell’Unità d’I-
talia. La mostra propone le opere 
di 17 artisti, italiani e svizzeri. 
Come ideale biglietto da visita 

La più grande 
Casa da gioco 
d’Europa pro-
gettata dall’ar-
chitetto Mario 
Botta e i monu-
menti storici (tra 
cui il santuario 
della Madonna 
dei Ghirli). E ancora: le nuove 
aree pubbliche, i parchi attrez-
zati in funzione del turismo, gli 
scorci pittoreschi e l’inquadratu-

è stato realizzato 
anche un picco-
lo “orobollo”, a 
tiratura numera-
ta, con una foto 
di Carlo Pozzo-
ni. L’opera è in 
vendita anche 
presso la Galleria 

Civica. L’esposizione, distribuita 
tra l’oratorio di San Pietro e lo 
Studio d’arte, è visitabile fino al 
30 settembre. 

ra dell’arco, che 
segna il confine 
tra Campione e 
la Svizzera. Sono 
i luoghi simbolo 
dell’exclave, im-
mortalati dagli 
scatti di Carlo 
Pozzoni, e ora ri-

prodotti nella serie di cartoline 
illustrate volute dall’Azienda 
Turistica, in accordo con l’Am-
ministrazione comunale. 

CAMPIONE D’ITALIA
EXCLAVE ITALIANA
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Daverio racconta Campione
Visita alla Madonna dei Ghirli

Chiesa “... una volta si arrivava direttamente in barca...” (foto 2)

Giardino “...e si passa in uno di quei giardini lombardi così 
romantici regalati dal 19esimo secolo…” (foto 3)

Meraviglia “… con la sua doppia scalinata settecentesca…” (foto 1)

Il critico d’arte e giornalista 
Philippe Daverio ha dedicato 
una puntata del suo program-
ma “Emporio Daverio”, in 
onda su Rai 5, a Campione. 
Proponiamo qui di seguito 
una sintesi del reportage per 
quanti l’avessero perso (la 
prima parte è stata pubblicata 
sullo scorso numero del gior-
nale di Campione). 
L’intero servizio di 49 minuti 
(dal titolo Laghi Lombardi), 
è visibile all’indirizzo internet 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/
programmi/media/Conten-
tItem-f784a94a-a6c6-4ef2-
86dc-c4fea7871917.html

La Madonna dei Ghirli
“Continua la navigazione 
per almeno altri 800 metri ed 
ecco la meraviglia: la Madonna 
dei Ghirli (foto 1), con la sua 
doppia scalinata settecentesca 
portava una volta i pellegrini, 
direttamente e in barca, alla 
soglia del luogo di culto. La 
chiesa venne realizzata da un 
architetto geniale e tuttora non 
identificato, come molti altri 
architetti cari al movimento 
popolare della controriforma. 
Oggi si accede all’edificio dal 
fianco (foto 2) e si passa in uno 
di quei giardini lombardi (foto 
3) così romantici regalati dal 
19esimo secolo, con il ruscel-
lo, la casetta Belle Epoque, e le 
palme che crescono spontanee, 

Il critico d’arte ha dedicato all’exclave una puntata di “Emporio Daverio”, in onda su Rai 5

Centro estivo, aperte le iscrizioni Premiati gli studenti campionesi
Sono aperte le 
iscrizioni alle at-
tività del Cen-
tro ricreativo, il 
servizio offerto 
dall’Amministra-
zione comunale 
dell’exclave a ra-
gazze e ragazzi tra 
i 6 e i 14 anni. Nel periodo com-
preso tra il 4 luglio e il 12 agosto 
gli iscritti potranno socializzare 
e divertirsi con attività sportive, 

Gli alunni della professoressa 
Giovanna Provenzano (3a me-
dia) si sono distinti nella gara 
“Per un pugno di libri”, vincen-
do la competizione letteraria 
del 3 febbraio contro i coetanei 
di Sagnino e Monte Olimpi-
no (in provincia di Como). Le 
ragazze e i ragazzi di Campio-
ne sono arrivati primi (a pari 
merito con Monte Olimpino) 
anche nella gara del 13 mag-
gio. Gli studenti hanno supe-
rato brillantemente le due pro-

ve (studiate sulla falsariga del 
programma televisivo di Rai3, 
condotto da Neri Marcorè): 
sette domande per verificare la 
comprensione del testo e la me-
morizzazione dei particolari più 
significativi de “La banalità del 
bene” (la storia di Giorgio Per-
lasca scritta da Enrico Deaglio) 
e “Il cacciatore di aquiloni” (di 
Khaled Hosseini). Ora la pro-
fessoressa Provenzano sta orga-
nizzando per il prossimo anno 
anche la Giornata del libro.

giochi strutturati 
e liberi. L’attivi-
tà è divisa in tre 
turni di due setti-
mane (dal 4 al 15 
luglio, dal 18 al 
29 luglio, dall’1 
al 12 agosto); 30 
i posti disponibili 

per turno. Ogni gruppo è seguito 
da tre educatori.
Per informazioni: Comune di 
Campione Tel. 091/641.91.41
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ma da li poi si torna al Baroc-
co con quella arrizzata di sassi 
intatta. 
Sorride il lago con le dolci, fre-
sche acque. Qui sono quelle al-
pine. 
E si entra in pieno teatro, ma 
questo edificio è ben più vec-
chio di quanto non appaia. Lo 
testimonia la rimanenza di af-

freschi del trecento (foto 4 Ma-
donna con bambino)... con il 
potentissimo giudizio universa-
le sulla parete esterna destra... 
dove in realtà appare una se-
quenza pittorica addirittura che 
copre oltre due secoli. 
Primo passo dipinto del mil-
lequattrocento esatto, realiz-
zato da mani milanesi molto 

influenzate dalla miniatura e 
firmato da Franco e Filippo 
Lodeveris. Per il resto artisti 
del tutto ignoti ma qui capaci 
di dimostrare un’abilità fuori 
dall’ordinario. 
Un cristo in trono (foto 5) fra 
angeli e cherubini e chi più ne 
ha più ne metta ... 
Sulla destra s’implora il perdo-

no (foto 11) mentre il cappio 
al collo viene trascinato da un 
diavolo.
Sulla sinistra l’arcangelo con lo 
spadone (foto 6) spinge i pecca-
tori verso il loro fatale destino, 
e loro non sembrano per niente 
convinti. Anche perché al pia-
no di sotto non si scherza per 
niente... 

La ruota maci-
na il peccatore 
(foto 7) mossa 
da un diavolac-
cio entusiasta…
Chi è in atte-
sa di supplizio 
è terrorizzato... 
la sorte che lo 
aspetta infilzato 
come uno spie-
dino (foto 8) 
non è per nien-
te invidiabile... 
Si può finire 
appesi all’albe-
ro come Giuda 
(foto 9) o con la 
lingua strappa-
ta (foto 10) per 
l’eternità. 
Tutto viene pe-
sato (foto 12) 
e poi il diavolo 
ti prende per la 
gola. 
Eppure c’è chi 
non si è accor-
to di nulla (foto 
13) e continua 
a suonare con 
vesti elegantis-
sime e quelle 
scarpe a pun-
ta lunghissima 
che tanto anda-
vano di moda a 
cavallo dei due 
secoli...”

La Marathon Trail arriva a luglio Pronto il nuovo pontile per i turisti
Tutto è pronto per la 
partenza della Ma-
rathon Trail Lago 
di Como, la corsa 
estrema in alta quo-
ta. Gli atleti si sfida-
no il 16 e 17 luglio 
lungo i sentieri che 
da Como portano 
a Menaggio, dopo aver toccato 
le vette intorno a Campione e 
ad Argegno. Due i percorsi a 
disposizione dei concorrenti: 

Gli appassio-
nati di turismo 
nautico hanno a 
disposizione un 
nuovo e comodo 
punto per l’attrac-
co temporaneo 
di fronte al Casi-
nò, al Municipio 
dell’exclave e a bar e ristoranti. 
Il pontile (96 metri di lunghezza 
per 2,70 di larghezza) permette 
un facile accesso al piazzale Ma-

classico (102 chilo-
metri) e super cor-
to (31 chilometri). 
L’organizzazione 
assegna ai finisher 
della gara sulla di-
stanza classica (102 
Km) 3 punti per 
“The North Face 

Ultra Trail Du Mont Blanc” 
del 22/28 agosto. 
Per informazioni: 
www.marathontraillagodicomo.it

estri Campionesi 
sia alle imbarca-
zioni a vela che a 
quelle a motore. 
La struttura, con 
un assito in Pvc 
che ne facilita la 
manutenzione, è 
costata all’Ammi-

nistrazione Comunale 250mila 
franchi; la regione Lombardia è 
intervenuta con un contributo 
di 85mila euro.

Cristo in trono (foto 5)

La ruota macina il peccatore… (foto 7)

… appesi come Giuda… (foto 9)

… tutto viene pesato… (foto 12)

L’Arcangelo con lo spadone (foto 6)

… infilzato come uno spiedino… (foto 8)

… la lingua strappata… (foto 10)

 … c’è chi non si è accorto di nulla… (foto 13)

Madonna con bambino (foto 4)

… s’implora il perdono… (foto 11)
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Il saluto
a Don Paolo

Monsignor Noè lascia Campione. “Grazie di tutto cuore per esserci stato vicino in questi anni”

“Quando, nel lontano ottobre 
1985, seppi che nella nostra Par-
rocchia sarebbe arrivato Don Pa-
olo Noè mi sovvenne chiaro il 
ricordo di un chierico che corre-
va nelle contrade per arrivare in 
tempo alla Messa, con la tonaca 
svolazzante intorno alle lunghe 
gambe. Ogni tanto Don Pao-
lo veniva a Campione a passare 
qualche giorno presso gli zii, Rita 
e Andrea Trentini. Rammento il 
giorno che si presentò alla citta-
dinanza, davanti alla chiesetta di 
S. Pietro, accolto dall’allora sin-
daco professor Carlo Franchini e 
quando, nel pomeriggio durante 
la funzione al Santuario, pronun-
ciò due concetti ben precisi:
-in Chiesa esigo massima puntua-
lità e massimo silenzio
-se la mia omelia dovesse durare 
più di dieci minuti tiratemi giù 
dall’altare. Don Paolo, poi di-
venuto Monsignore, celebrò a 
Campione la sua seconda Messa: 
istituì il coro e il consiglio parroc-

chiale e una volta all’anno porta-
va i chierichetti al Sacro Monte 
o in un altro Santuario, offrendo 
loro il pranzo come premio per il 

loro impegno. Partecipava sem-
pre con piacere al ritrovo annua-
le degli impiegati del Casinò alla 
Madonna del Castelletto di Me-

lano, sempre pronto allo scherzo 
e alla battuta. Verso la fine del 
mese di maggio o inizio giugno si 
recava a S. Evasio per celebrare la 
S. Messa davanti alla cappellina 
costruita da alcuni amici, con la 
statua della Madonna. Era sem-
pre una festa che terminava con 
un pranzo in allegria con tutti 
i presenti. Durante il suo lungo 
apostolato fu per me, oltre il mio 
parroco, anche un amico e consi-
gliere sempre disponibile al collo-
quio. Se incontrava qualcuno per 
strada si informava dei familiari e 
aveva sempre una buona parola 
per tutti e il suo saluto prima di 
lasciarci era: “in alto i cuori”. Lo 
ricordo sempre come valente pre-
dicatore e confessore dove aveva 
modo di dimostrare comprensio-
ne, umanità e carità cristiana. 
Tanti cari auguri, Monsignore 
e che Dio ti sia sempre vicino 
come tu lo sei sempre stato verso 
i tuoi parrocchiani, e grazie di tut-
to cuore per quello che hai fatto 
per anni per la nostra Parrocchia 
e per il nostro paese”.

Torneo “No Sport Limits” maggio 2011: il messaggio di Nicola Todisco
Dal 27 al 29 maggio, sul cam-
po di calcio di Campione, si è 
svolta la terza edizione del Tor-
neo Internazionale “No Sport 
Limits” che ha visto l’afferma-
zione della squadra del Torino 
su quelle dell’A.S. Briantea 84 
(Cantù), del Vharese e del-
l’FC Elan di Losanna. Qui di 
seguito una parte del discorso 
di Nicola Todisco per presen-
tare l’iniziativa e sensibilizzare 
i giovani allo sport per tutti. 
“…Questo Trofeo rappresenta 
per Campione un momento 
imprescindibile e sempre mol-
to atteso nella fitta agenda di 
appuntamenti agonistici, mu-

ni che si esplicano. Con il venir 
meno di quelle funzioni si perdo-
no punti e posizioni nella scala 
sociale, fino ad arrivare al mo-
mento in cui si perde la gran parte 
delle capacità od abilità ed allora 
la patente ti viene tolta. Come se 
la nostra dignità e la qualità della 
vita siano sinonimi…”. Spesso è 
purtroppo così, ma non ci dob-
biamo arrendere: abbiamo va-
lidi strumenti normativi come 
l’art.3 della nostra Carta Co-
stituzionale, la Legge 104/92 e 
la recente Convenzione Onu 
che valorizzano, promuovono 
ed auspicano l’integrazione e 
la nostra partecipazione attiva 

sicali e folcloristici promossi 
sul nostro territorio… In oc-
casione dello scorso 3 dicem-
bre “Giornata internazionale 
a Noi dedicata”, nell’ambito 
di un Convegno celebrativo 
ho avuto modo di apprezzare, 
anche se forse caratterizzato da 
un eccesso di pessimismo, l’in-
tervento di un noto oncologo 
milanese affetto da Sla, il Dot-
tor Mario Melazzini, in cui più 
o meno dichiarava: “La società 
dei benpensanti (fortunatamente 
non tutti aggiungo io), predilige 
misurare la persona alla stregua di 
una patente a punti, in cui i punti 
sono rappresentati dalle funzio-

nella società anche attraverso 
l’attività sportiva ed agonisti-
ca. Si veda in proposito l’art. 
30 della Convenzione in cui al 
paragrafo 5 si riconosce il dirit-
to a praticare su basi di ugua-
glianza con gli altri attività 
sportive a tutti i livelli. Ma lo 
strumento più efficace resta la 
caparbietà e l’inesauribile vo-
glia di esserci nella gara della 
vita, per dire che mai le nostre 
esistenze saranno assimilabili a 
una patente a punti, bensì un 
valore aggiunto e un tassello 
fondamentale nell’intricato 
puzzle della società civile. For-
za Campioni!!!”.

I giovani arcieri al Trofeo Pinocchio
La stagione ago-
nistica degli ar-
cieri più giovani 
si è conclusa il 29 
maggio a Milano, 
con la fase regio-
nale lombarda 
del Trofeo Pinoc-
chio 2011 di tiro con l’arco. Per 
Asia Alberti, Paola Bernasconi, 
Malvina Marcon, Jacopo Moret-
ti ed Edoardo Tonati sono ini-
ziate le vacanze. Turno di lavoro 
supplementare, invece, per So-
fia Caccia. Sofia si è qualificata 
(con un secondo posto di classe) 
per far parte della Squadra Re-
gionale Lombarda nella fase na-
zionale del Trofeo Pinocchio in 
programma a Pescia (PT) a fine 

giugno. La gio-
vane atleta, pri-
ma di godersi il 
lido dell’exclave, 
dovrà sostenere 
allenamenti in-
dividuali in sede 
e in trasferta con 

la squadra Lombardia. Sia Sofia 
che Paola hanno confermato il 
secondo posto della precedente 
fase regionale invernale dopo 
aver dominato quella provincia-
le. Asia ha assaggiato il gusto del 
bronzo regionale dopo l’argento 
provinciale. Malvina dopo l’oro 
provinciale non ha potuto par-
tecipare alla fase regionale. Im-
presa più ardua e senza podio per 
Jacopo ed Edoardo.

di Angelo Airaghi
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Circolo Campionese Terza Età:
insieme per divertirsi e fare cultura

Antonio Presti: “Invito tutti a proporre nuove iniziative. Il mio sogno? Un viaggio per i soci a Majorca”

Serate per leggere Dante, gite e passeggiate. Via Marconi 2 è il punto di riferimento per gli over 60

Due ampi locali, rinnovati da 
poco, con servizio bar. Dove ritro-
varsi per scambiare quattro chiac-
chiere, assistere agli avvenimenti 
sportivi sulla tv via cavo, usare il 
computer o leggere Dante in com-
pagnia. Nell’exclave, il Circolo 
Campionese Terza Età, è un punto 
di aggregazione e riferimento per 
tutte le persone dai 60 anni in su. 
Antonio Presti, 77 anni, è presi-
dente da 8 anni.
-Presidente Presti quando vi siete 
trasferiti nella nuova sede?
“Abbiamo inaugurato i locali di 
via Marconi 2 il primo gennaio di 
quest’anno. I soci hanno a dispo-
sizione un spazio ben organizzato 
e confortevole con servizio bar. Il 

computer è sempre a disposizione 
e stiamo preparando un sito web, 
dove pubblicizzare le nostre atti-
vità”. 
-Com’è composto il consiglio di-
rettivo del Circolo?
“Oltre a me ne fanno parte il vice 
presidente Antonio Tonello, il 
segretario Carla Airaghi e i con-
siglieri Roberto Viano e Wanda 
Groppelli (mia moglie). Tutti im-
pegnati nel mantenere ben attivi 
i soci”. 
-L’importanza del Circolo per la 
vita sociale del paese…
“Nato circa vent’anni fa, è un 
luogo di aggregazione fondamen-
tale. Le nostre porte sono aperte 
a chiunque abbia voglia di stare 

in compagnia, anche solo per or-
ganizzare una cena. Non mancano 
gli appuntamenti culturali gratui-
ti, come quello del lunedì sera: si 
legge Dante con la professoressa 
Carla Sterzi. Organizziamo anche 
gite e passeggiate cultural-gastro-
nomiche. Tra le ultime quella a 
Caravaggio - con visita a santua-
rio e monastero - e al Duomo di 
Milano”.
-Prossimi appuntamenti?
“Il 21 settembre visiteremo la 
Chiesa dedicata a San Pietro in 
Ciel d’Oro, a Pavia, dove si può 
ammirare un’opera dei Maestri 
Campionesi. Poi scopriremo i 
piatti tipici in una trattoria lungo 
il Ticino. Nelle gite il pullman è 

a carico del circolo, è bene sotto-
linearlo”.
-Organizzate anche soggiorni?
“Sì, due volte l’anno (ad aprile e a 
settembre) proponiamo soggiorni 
da 15 giorni al mare, ad Alassio. 
A maggio, invece, due settimane 
ad Abano Terme. Tutti i prezzi 
sono frutto di una convenzione 
con il Comune e si viaggia sem-
pre insieme a un accompagnatore 
specializzato”.
-Progetti per il futuro?
“Il mio sogno, come presidente, è 
quello di organizzare un soggiorno 
per i soci a Palma di Majorca. Un 
posto magnifico. Intanto invito 
tutti a partecipare alla vita del Cir-
colo e a proporre idee”.

Aggregazione  Il presidente Antonio Presti e la moglie, Wanda Groppelli (foto a destra), sono tra i promotori del Circolo Campionese Terza Età. Nel consiglio direttivo anche Antonio Tonello (vice 
presidente), Carla Airaghi (segretario) e Roberto Viano (consigliere).

Campione aiuta L’Aquila
Fondi per il Centro Universitario

Fondi per la Missione di Pucallpa
Cibo e abiti per i bimbi peruviani

Il Centro Uni-
versitario Poli-
funzionale in lo-
calità Campo di 
Pile (L’Aquila) è 
in fase di ultima-
zione. Lo ha co-
municato il Di-
partimento della 
Protezione Civile, direttamente 
all’Amministrazione Comunale 
di Campione. L’exclave, infatti, 
è tra gli enti che hanno erogato 

Abiti leggeri e calzature per bimbi 
e ragazzi (ma anche per gli adul-
ti), lenzuola, pasta, riso e prodotti 
in scatola a lunga scadenza. Sono 
i generi di prima necessità raccol-
ti lo scorso maggio a Villa Mimo-
sa per sostenere l’attività svolta 
nella città di Pucallpa, in Perù, 
da Don Massimo; il sacerdote a 
cui è stato affidato il compito di 
far nascere dal nulla la Parroc-
chia San Juan Bosco. Più volte 
Don Massimo è stato a Campio-

fondi per la re-
alizzazione della 
struttura. “L’edi-
ficio è completa-
mente realizzato, 
tanto che la cuci-
na è montata – si 
legge nel comu-
nicato della Pro-

tezione Civile -. Abbiamo ade-
guato il centro per ottenere un 
edificio di tipo “A”, sono queste 
le lavorazioni ancora in corso”.

ne, dove risiede la sorella con la 
famiglia. Così, quando l’Ammi-
nistrazione Comunale ha saputo 
dell’allestimento di un container 
da spedire a Pucallpa, si è fatta 
promotrice della raccolta. Il Co-
mune aveva inviato un contribu-
to anche a gennaio.  Per avere in-
formazioni sull’iniziativa “Adotta 
un tetto” promossa da Don Mas-
simo: info@adottauntetto.com, 
Tel. 0039/342/68.57.19 (Nicola 
- dopo le 19).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO    Ing. Manuela Manenti  
 

Direttore dei Lavori  

Direttori Operativi 

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione  
 
Coll. Coord. della sicurezza in fase di esecuz. 
 

Progettazione esecutiva, lavori e fornitura, comprensiva di trasporto e posa in opera, del  
Centro Universitario Polifunzionale (C.U.P.P.) 

 località Campo di Pile, L'Aquila 

Data consegna lavori 08 novembre 2010  —  Data ultimazione lavori 05 febbraio 2011 (90 gg) 
 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

Architettonico - Bioedil Progetti S.r.l. 

Strutturale - INGE.CO.  S.r.l. 

Impianti - Studio associato DTS Ingegneria 

Arch. Fausto Pedetta Peccia 
Ing. Carmelo Vairo 
Geom. Benedetto Renzetti 

Arch. Giuseppe Montelisciani 

Ing. Maurizio Ardingo 

Dott. Francesco Ambrosi 

Ditte Subappaltatrici 

Direttore di Cantiere  
 

 
 

Clienti 

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

IMPORTO TOTALE NETTO 
€ 45.000,00 

€ 1.316.550,00 

Gara aggiudicata in data 28/10/2010 con ribasso offerto  del 15,230 %  

Assistenti Tecnici del RUP Ing. Alessandra Cafardi 
Geom. Alessandro Bianco 

€ 1.271.550,00 

Coord. della sicurezza in fase di progettazione 

Direttore Tecnico  Arch. Giuseppe Montelisciani 

Geom. Nando Marinetti 

CONSORZIO STABILE COGESCHI 
Sede — ROMA via Ostiense, 118 

Impresa Appaltatrice — Esecutrice 
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Definito “lo scultore dei Papi”, 
Enrico Manfrini (1917-2004) 
ha studiato all’Accademia di 
Bologna e successivamente 
all’Accademia di Belle Arti di 
Brera presso la cattedra dello 
scultore Francesco Messina, di 
cui, al conseguimento del di-
ploma diventò l’assistente per 
un quarto di secolo, succeden-
do infine al suo maestro di cui 

Enrico Manfrini
lo scultore dei Papi

Tra le opere dell’artista conservate nel museo parrocchiale anche la Beata Vergine dei Guirli

Condivise e comprese l’alta umanità di Papa Roncalli e di Papa Montini, che posarono per lui

di don Eugenio Mosca

conserverà la cattedra fino al 
1984. 
Nella sua lunga carriera ebbe 
occasione di ritrarre tutti i 
Papi succedutisi sul soglio 
pontificio da Pio XII (il cui 
busto é conservato nella Cat-
tedrale di san Patrizio di New 
York) sino al compianto Gio-
vanni Paolo II. Condivise e 
comprese l’alta umanità di 

Papa Roncalli e di Papa Mon-
tini che posarono direttamen-
te per lui e che ebbe modo 
di conoscere personalmente. 
L’impegno maggiore dell’Ar-
tista è senz’altro da attribuir-
si alle grandi porte e portali 
di Cattedrali e Chiese tra le 
quali la porta del Duomo di 
Siena, la porta bronzea della 
Chiesa dedicata a San Paolo 
a Damasco, la porta bronzea 
della Cattedrale di Troia, la 
porta del Duomo di Cava dei 
Tirreni, un grande pannello 
per la facciata e le tre porte 
della Cattedrale di St. Mary 
a San Francisco in California, 
le tre porte della Cattedrale 
di S. Nicolo’ a Lecco e infine 
la porta di San Paolo fuori le 
mura a Roma, inaugurata nel 
2000 quando lo scultore aveva 
già 83 anni. È stato anche au-
tore di un notevolissimo nu-
mero di medaglie commemo-
rative e di monete che hanno 
segnato le tappe più significa-
tive dei pontificati da Pio XII 
a Giovanni Paolo II. Sono da 
attribuirgli anche un ingente 
numero di placche bronzee, in 
gran parte di soggetto religio-
so. Una di queste ultime, Bea-
ta Vergine dei Guirli, conser-
vata nel museo parrocchiale, 
raffigura una bella e raffinata 
interpretazione della statua 
della Vergine con Bambino 
venerata nel nostro Santua-
rio. Anche per questa picco-
la opera può valere il giudizio 
del filosofo Jean Guitton ami-
co di papa Paolo VI, che ebbe 
familiarità con Manfrini e la 
sua arte: “Ho molto apprezza-
to l’opera di Enrico Manfrini: 

le sue Madonne, i suoi Evan-
gelisti, i suoi crocifissi. Man-
frini ha saputo esprimere il 
raccoglimento del cuore e le 
sue passioni. Manfrini ripensa 
i primitivi, ma è un primitivo 
molto cosciente dei suoi mez-
zi, che attua il ritorno a una 
certa infanzia con il dominio 
di una eccezionale sapienza.
Altre opere bronzee di Man-
frini sono conservate nelle 
nostra Parrocchia: sempre nel 
Museo una Croce astile che 
riproduce il pastorale di Paolo 
VI, quindi nella Chiesa infe-
riore l’originale tabernacolo a 
forma di pesce (antico simbo-
lo di Cristo: il termine greco 
di pesce – ichthys – è l’acro-
stico delle parole: Gesù Cristo 
Figlio di Dio Salvatore), lo 
stemma a bassorilievo di Papa 
Paolo VI e il portalampada 
eucaristica.

La Beata Vergine dei Guirli


