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na nuova edizione, rinnovata
nella graﬁca e nei contenuti
Cari concittadini,
era un punto qualiﬁcante del nostro programma elettorale quello di assicurarvi un’informazione esauriente e
documentata attraverso l’edizione di un foglio periodico
comunale.
È passato un anno, e non è poco, dall’insediamento della mia Amministrazione: ﬁnalmente siamo in grado di
onorare quell’impegno.
Problemi primari e, talvolta, drammatici, dei quali parleremo via via diffusamente, ci hanno assorbito.
Basti pensare ai conti dissestati della Casa da Gioco e
alle difﬁcoltà di bilancio del Comune con cui abbiamo
dovuto confrontarci. Basti pensare ﬁno a che punto era
decaduto il livello qualitativo della nostra assistenza
sanitaria, che un tempo tutti ci invidiavano.
Ora si incomincia a respirare.
Per la verità, l’impellenza di questi e altri problemi, non
ci ha impedito di fare dell’informazione alla cittadinanza, anzi, in alcuni casi è stato opportuno quanto necessario coinvolgervi e fornirvi elementi per capire ciò che
succedeva e per capire che non succedeva affatto quello
che si vociferava stesse avvenendo.
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Un giorno con il Papa

Già: molte volte, il riportar notizie o spezzoni di notizie,
magari anche con le migliori intenzioni, può generare
mostruosità, può far credere le cose più incredibili, può
avvelenare la vita di una comunità.
Figuriamoci poi se le notizie si strumentalizzano. Accade cioè che molte volte si scriva ciò che si era preﬁsso di
voler trovare.
Noi proveremo a dotare il Comune di uno strumento
informativo veritiero, chiaro, semplice, aggiornato e
gradevole al lettore.
Vogliamo presentare, ogni due mesi, un affresco che riproduca la vita di Campione e lo faremo in modo normale.
Ci interessa fare e informare nel senso più bello e onesto
del termine. Speriamo di riuscirci.
Se i primi passi mostreranno qualche incertezza, abbiate
un poco di pazienza! Ogni contributo utile a migliorare
sarà ben accetto e ﬁn d’ora ve ne ringrazio.
Con un’ultima avvertenza: la realizzazione del periodico ha anche un costo e noi a ciò siamo attenti. Se sarà un
po’ meno patinato di altri, tenete conto anche di questo!
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Attualità

Intesa triennale con l’ASL di Como

na nuova Sanità
T

eniamo le dita incrociate, scongiurando
l’eventualità di dover ricorrere all’assistenza
sanitaria. Ma se dovesse capitare, almeno per
i prossimi tre anni il cittadino è al riparo da incertezze e cambiamenti. Il Sindaco Marita Piccaluga, che a
cavallo degli anni Ottanta, quando nacquero le Unità
Sanitarie Locali, ottenne il riconoscimento della speciﬁcità dell’exclave, si è riservata la competenza del
settore e dopo il vortice di cambiamenti indotto dagli
accordi bilaterali Svizzera-UE, ha guidato la sanità
campionese verso un porto sicuro.
Il Sindaco aveva preannunciato l’intesa raggiunta con
l’ASL della provincia di Como in Consiglio Comunale. In un successivo incontro pubblico l’accordo è stato
illustrato nei particolari, presente il vertice dell’ASL
lariana nella persona del Direttore Generale Roberto
Antinozzi: un interlocutore competente e a conoscenza della realtà campionese. Marita Piccaluga si è soffermata sulle forme di erogazione di un servizio che

Dott. Luciano Bresciani
Assessore Regionale alla Sanità

a Campione d’Italia, negli anni recenti, ha costituito
un nervo scoperto sia per la cittadinanza, sia per gli
amministratori comunali, sia per l’Azienda Sanitaria Locale provinciale sia per l’Assessorato alla Sanità
della Regione Lombardia (che in giugno ha peraltro
ratiﬁcato l’intesa, apponendo l’ultimo sigillo alle regole che saranno in vigore per i prossimi tre anni).
La collocazione geograﬁca di Campione, ha detto il
Sindaco durante l’incontro, non sempre permette di
sfruttare le opportunità offerte dal servizio sanitario
regionale; le norme in vigore non consentono all’ASL
eccezioni, che pur sarebbero logiche dato il contesto
in cui vivono i campionesi. L’Amministrazione Comunale, ha continuato, è intenta a «risalire la china di
una credibilità perduta nel rapporto con le istituzioni regionali e provinciali e a farsi garante della fondatezza delle richieste e della corretta gestione delle
speciali concessioni accordate». Non è stato né facile
né immediato, ma in meno di un anno un risultato è
stato conseguito grazie, il Sindaco lo ha detto e ripetuto, «alla sensibilità dell’assessore regionale alla Sanità Luciano Bresciani e al dottor Antinozzi, che ha
saputo trovare lucidità e serenità di giudizio e darci
ascolto e ﬁducia». A loro si deve il punto di sintesi tra
peculiarità campionese e normativa generale: un’intelligente ed equilibrato connubio esempliﬁcabile in
qualche numero: 24 articoli che riscrivono le modalità dell’assistenza sanitaria a Campione, 11 dei quali
identici al testo approvato in regime commissariale, 7
modiﬁcati e 6 nuovi.
Ecco i contenuti:
- possibilità di accedere alle prestazioni di specialisti
svizzeri, previa prescrizione medica. In caso di patologie croniche è consentito inoltre ottenere il rilascio di un’impegnativa della durata di almeno 6
mesi, rinnovabile, evitando così la necessità di ricorrere ripetutamente ai medici per la prescrizione. Il
tutto nell’ambito di un piano terapeutico individuale formulato dal proprio medico e convalidato dal
Distretto Sanitario di Campione;
- prelievi del sangue al Distretto Sanitario per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle
8.45 alle 10). Per quanto concerne il controllo della
coagulazione (Quick), in caso di riscontro di anoma-

a terza età
nel cuore di Campione
D
edicarsi alle fasce più deboli della popolazione, per l’amministrazione comunale, non è un dovere: è un atto spontaneo,
naturale. Essere lontani dal paese, come capita ad
esempio a chi è ricoverato nelle case di riposo, non
signiﬁca venire dimenticati da Campione, che anzi
si occupa con dedizione dei suoi anziani.
È anche in questo senso che va interpretato l’incremento del contributo comunale alla retta pagata mensilmente dai diciotto cittadini ospiti nelle
tre strutture ticinesi convenzionate - San Rocco
di Morbio Inferiore, Santa Maria di Savosa e la
Clinica al Parco di Lugano. Alla spesa complessiva, il Comune ﬁnora partecipava con una quota

pro capite di 35 franchi al giorno, salita ora a 40
franchi: 5 franchi in più per ogni anziano, deliberati sulla base dell’aumento dei costi sanitari e di
gestione. Un adeguamento necessario, dunque, a
seguito del quale il Comune si accollerà così una
maggiore spesa di quasi 33mila franchi all’anno.
La decisione, presa all’unanimità dalla giunta, è
conseguenza dell’impegno che lega cantone e comuni, chiamati a ripartirsi oneri e competenze
dalla legge svizzera sull’assistenza e le cure a domicilio “SCuDo”; ma è soprattutto l’esito scontato
dello spirito di solidarietà che deve caratterizzare
una comunità sana, quale Campione in questa occasione dimostra di essere.
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Dott. Roberto Antinozzi
Direttore Generale dell’ASL lariana
lie gli esiti saranno consegnati con tempestività. Il
servizio e i referti saranno supervisionati dall’ASL;
- prelievo a domicilio in caso di pazienti con problemi
di deambulazione;
- accesso , libero e diretto a pediatri svizzeri per bambini ﬁno ai 6 anni. L’ASL attiverà inoltre il servizio
di vaccinazione dei bambini sul territorio di Campione. Un consultorio familiare sarà poi istituito
al Distretto Sanitario, dove sarà possibile svolgere
esami di prevenzione oncologica (Pap-test gratuito
ogni 3 anni);
- medicinali del prontuario italiano ritirabili in qualsiasi farmacia lombarda. I medici generici potranno continuare a prescrivere farmaci del prontuario
svizzero, i quali dovranno essere ritirati alla farmacia di Campione, con costi a carico del Comune. In
caso di prescrizioni da parte di uno specialista o di
una struttura svizzera, l’obbligo di conferma della
prescrizione da parte del proprio medico riguarda
solo i medicinali con prezzo superiore a 80 franchi.
In caso di bisogno urgente di medicinali, negli orari non coperti dalla farmacia di Campione, l’utente
potrà rivolgersi alla Guardia Medica e acquistare i
farmaci a proprie spese nelle farmacie svizzere. Il
Comune provvederà al rimborso;
- ricovero ordinario negli ospedali ticinesi previa prescrizione del medico o, in caso di urgenza, accesso
diretto tramite il pronto soccorso. Per il ricovero
presso strutture fuori dal Canton Ticino, sarà necessaria l’autorizzazione del Distretto Sanitario;
- estensione dell’orario di presenza della Guardia
Medica nel Distretto sanitario nei giorni prefestivi
(dalle 8 del mattino).
- l’ASL della provincia di Como, di concerto con il
Comune, veriﬁcherà la possibilità di istituire una
nuova attività di neuropsichiatria infantile per i
bambini disadattati;
- i costi di intervento della Croce Verde di Lugano,
per chiamate sul nostro territorio non coperti dalla
IC LaMal, verranno assunti dal Comune; per i costi
di intervento dell’elicottero (spese non coperte dalla
IC LaMal), il Comune potrà assumere la parte maggiore della spesa;
- il Comune viene autorizzato a riconoscere un’indennità economica aggiuntiva ai medici generici
residenti. La deﬁnizione della tabella e delle condizioni soggettive per ottenerne il beneﬁcio saranno
deﬁnite dal Comune.
La durata dell’intesa è di tre anni. Ogni anno sarà sottoposta a veriﬁca e aggiornamento, nel caso in cui si
rendessero necessarie delle modiﬁche.

Attualità

Piano di Governo del Territorio
Si scrive PGT si legge...

R

apporto tra paese e lago, sviluppo
dell’offerta ricettiva e commerciale, ricupero e riqualiﬁcazione
del patrimonio comunale. Sono i cardini
programmatici attorno ai quali ruota la
stesura del piano di governo del territorio,
strumento urbanistico che andrà a rimpiazzare il vecchio piano regolatore.
Si comprende con facilità quale sia la rilevanza di un moderno assetto pianiﬁcatorio
a Campione, territorio italiano exclave di
dimensioni così circoscritte. Il futuro Piano
di governo del territorio, che ci abitueremo a chiamare Pgt, può considerarsi quasi
un evento: l’ultima stesura di un documento urbanistico risale al 1972 e richiedeva con urgenza una
revisione. Il Pgt riguarda tutti, poiché tocca il modo
stesso di vivere a Campione e di vivere Campione.
E a tutti chiede una riﬂessione e un contributo sulle

possibili prospettive. Strumento fondamentale per
lo sviluppo futuro del territorio, il nuovo documento urbanistico si compirà nel rispetto della dialettica tra paese e lago, in modo da valorizzare risorse e
potenzialità dell’uno e dell’altro; pianiﬁcherà lo svi-

più eque
Paensioni
misura di exclave

luppo commerciale e turistico, favorendo
lo sviluppo di negozi e la realizzazione di
quell’albergo di cui Campione oggi soffre
la mancanza; mirerà al recupero di un patrimonio comunale ingente. Vigilerà inoltre sul territorio, consentendo un consumo
parsimonioso del suolo: anziché occupare
nuove aree, sarà cioè opportuno e necessario riconvertire nel modo più funzionale
quelle già ediﬁcate.
Il Piano di governo del territorio, insomma, è una sﬁda che supera l’antiquato concetto di vincolo «per assumerne uno più
compiuto e completo, il quale conduca a
stabilire che cosa si deve fare (per valorizzare, ripristinare, ricostruire, restaurare), che cosa si può fare
(perché compatibile o, almeno, non contraddittorio,
con l’esigenza della tutela), che cosa non si può fare
(perché in contrasto con tale esigenza)».

Modiﬁcati i regolamenti

R

iprendere le redini dell’attività amministrativa, dopo il periodo di commissariamento,
è stata impresa tutt’altro che rapida e facile.
Prova ne sono stati i sei mesi necessari a raggiungere
il primo fra gli obiettivi preﬁssati dalla giunta appena insediata: riscrivere cioè le regole dell’integrazione pensionistica. La commissione di lavoro istituita
per riformulare il nuovo regolamento di integrazione dei trattamenti pensionistici e l’articolo 135 del
R.O. per gli ex-dipendenti comunali non si è lasciata scoraggiare da una situazione «assai peggiore di
quella che avevamo immaginato», dalle difﬁcoltà
nel «trovare un equilibrio sostenibile fra le diverse
esigenze dei cittadini e del bilancio comunale». E già
con l’inizio del 2008 poteva entrare in vigore il nuovo testo, che modiﬁca alcune delle norme scritte dal
commissario straordinario Umberto Calandrella.
Il regolamento approvato in regime commissariale,
messo in atto a partire dal primo giugno 2007 e sospeso 13 giorni più tardi - anche perché la sua applicazione pratica era impossibile, necessitando gli ufﬁci
di un lasso di tempo utile per la raccolta di informazioni concernenti la nuova situazione soggettiva dei

pensionati - introduceva delle restrizioni al “sussidio
cambio” che, ﬁn dagli anni Sessanta, il Comune eroga quale beneﬁcio aggiuntivo ai campionesi che percepiscono una pensione prima in lire, oggi in euro.
L’amministrazione comunale ha ripreso in esame la
materia, apportando delle variazioni tese a «una più
equa distribuzione della spesa» commisurata all’effettivo stato di bisogno, ﬁssando una soglia di reddito complessivo lordo mensile pari a 6mila franchi
(in caso di un solo beneﬁciario ) e 8mila franchi (in
caso di più beneﬁciari all’interno dello stesso nucleo
familiare) ai ﬁni dell’assegnazione dell’integrazione
massima di 1.400 franchi mensili. Oltre tali limiti,
l’integrazione sarà ridotta della parte eccedente l’importo di reddito. Per i pensionati AIRE, il cui trattamento pensionistico non risulta tassato alla fonte,
le soglie di reddito sono state ﬁssate rispettivamente
in 5.500 e 7.500 franchi svizzeri. È stata inoltre prevista l’estensione del beneﬁcio ai pensionati residenti
in Campione titolari di trattamento AVS svizzero.
Quanto alle integrazioni per gli ex dipendenti del
Comune, l’integrazione sarà pari a 100 franchi per
ciascun anno di lavoro prestato prima del 1995 e a
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50 franchi dopo tale anno, tenendo comunque presente che la somma dell’integrazione e della pensione percepita non potrà superare la cifra di 6mila
franchi mensili, fatti salvi gli adeguamenti annuali
della pensione in euro. L’obiettivo dichiarato è di avvicinare gradualmente il trattamento riservato agli
ex dipendenti a quello degli altri cittadini.
Saranno svolti controlli per veriﬁcare la veridicità
delle dichiarazioni e delle posizioni soggettive. La
Giunta Comunale ha infatti deliberato dei rigidi indirizzi applicativi che porteranno ad una riduzione
di questa spesa di bilancio che negli ultimi anni era
salita ad un importo non più compatibile con la situazione ﬁnanziaria del Comune.

Lugano
Cperonacque
più pulite
Attualità

Impianto di depurazione

L’

impianto di depurazione di Campione
d’Italia sente il peso degli anni e soffre di
ovvia usura. Non si può dimenticare che fu
il primo paese a dotarsi di un impianto del genere,
negli anni Sessanta del secolo scorso: il primo e per
molto tempo unico depuratore in funzione sul lago
di Lugano.
L’exclave può dunque rivendicare il merito di aver
dimostrato prima di tutti una sensibilità per la qualità delle acque di lago, elemento centrale nella pianiﬁcazione territoriale e urbanistica campionese.
D’altra parte, però, non poteva progettare un adeguamento tecnologico dell’impianto esistente. La
stazione di depurazione di Campione d’Italia, infatti, è vetusta e non ottiene che un ridotto effetto
nel miglioramento delle acque immesse nel lago. I
controlli sono giustamente aumentati e l’exclave, in
virtù degli obiettivi di qualità della vita che persegue, non può certo prescindere, per esempio, dalla
balneabilità delle proprie acque.
L’immagine è in gioco, per un luogo che dell’immagine fa il suo punto di forza. Il lago è e deve rimanere limpido: Campione perciò aveva bisogno di un
impianto di depurazione efﬁciente e all’avanguardia. Una prima offerta per l’utilizzo degli impianti
di Mendrisio non era sta inizialmente accolta con

favore, ma con il tempo è cresciuto l’interesse tra i
comuni di Campione d’Italia, di Arogno (per la frazione Pugerna) e di Lugano (per gli insediamenti di
Caprino).
Il contatto con il Consorzio depurazione di Lugano
ha portato alla deﬁnizione di un progetto che prevede una stazione di pompaggio nell’exclave, al posto
dell’attuale depuratore, una condotta in pressione
immersa nel lago, per portare le acque luride da
Campione alla località San Rocco (dove una stazione
principale di pompaggio raccoglierà le acque in provenienza da Campione, Pugerna e Caprino), quindi
una condotta in pressione, adagiata sul fondo a oltre
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200 metri di profondità, per trasportarle ﬁno all’altra parte del lago, cioè alla camera di pompaggio del
Consorzio depurazione di piazza Indipendenza a
Lugano.
Ultima tappa, il pompaggio ﬁnale verso l’impianto
di Bioggio.
La realizzazione della stazione di Campione e della
condotta ﬁno a San Rocco saranno naturalmente a
carico dell’exclave; successivamente gli oneri saranno ripartiti su base demograﬁca: 2.715 presenze a
Campione, media tra residenti e clienti della casa da
gioco, circa 200 abitanti a Caprino e meno di 100 a
Pugerna, in alta stagione.

Attualità

Intervento di riqualiﬁcazione

n percorso prendisole
verso il lido (e il turismo)
L

o sforzo profuso per migliorare la qualità
della vita nell’exclave si misura anche attraverso interventi puntuali, come quello dedicato al
perfezionamento della zona del
porto e del lido. L’area è stata
oggetto di un’imponente riqualiﬁcazione: pontili galleggianti
per l’attracco, passerelle, frangiﬂutti hanno reso il porto più
attraente, mentre la riva sarà
valorizzata dal camminamento
prendisole che l’Amministrazione ha completato. Il risultato sarà duplice: renderà migliore, anzitutto, la fruizione del lido comunale
e in prospettiva scongiurerà l’azione lenta ma continua di dilavamento cui l’area è soggetta per via delle
onde. Con l’integrazione del percorso prendisole,
realizzato in simil-legno, è stato portato a compimento un disegno che mira a risolvere il problema
del danneggiamento della riva, erosa dalle acque del
lago, salvaguardando l’accessibilità a una spiaggia,
unica in tutto il paese, che in passato ha rischiato di
essere cancellata. In località Valdancio, insomma, è
stato programmato un intervento destinato a qualiﬁcare l’intero lido, dalla cui gestione il Comune oggi
ricava 1.500 Franchi a stagione più altri 1.000 come
rimborso spese: la realizzazione di una piattaforma
lunga una sessantina di metri, da una parte agganciata al camminamento già esistente, dall’altra destinata a sfociare in una rotonda. L’impatto sarà ridotto
al minimo: verrà assecondato l’andamento sinuoso
della costa. L’opera ha un costo preventivato in 218
mila franchi.

Stesso lago, stessa patente
Validità riconosciuta dalla Svizzera

I

legami di Campione d’Italia con la Svizzera si
rafforzano anche nelle acque comuni, dove peraltro la pilotina della polizia locale dell’exclave
è ormai una presenza riconosciuta ed efﬁciente. Un
protocollo d’intesa tra Campione d’Italia e il Canton Ticino ha risolto un problema fastidioso per non
pochi campionesi che, in possesso di patente nautica italiana che autorizza la navigazione oltre le 12
miglia, si trovavano in difﬁcoltà sul Ceresio per la
mancanza di un riconoscimento reciproco tra Italia
e Svizzera. D’ora in poi la licenza nautica ottenuta in
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Italia da cittadini italiani residenti nell’exclave sarà
valida anche come patente svizzera. In base all’accordo, ai campionesi in possesso di patente italiana
che ne facciano richiesta sarà rilasciata quella svizzera per la navigazione nelle acque lacustri elvetiche,
il tutto senza doversi sottoporre ad altri esami. Un
buon risultato, che non solo elimina un disagio, ma
diventa premessa all’incremento delle attrezzature
del porto turistico, che l’Amministrazione Comunale intende dotare di gru per l’alaggio e, possibilmente, di un impianto per l’erogazione del carburante.

Attualità

e costituzione
Tinricolore
dono ai diciottenni
Nasce una tradizione

D

iventerà una consuetudine, una tradizione; per ora, la cerimonia di consegna della
bandiera italiana e del testo della Costituzione ai nuovi maggiorenni campionesi, insieme
con gli statuti dell’exclave, ha conosciuto solo il suo
debutto. A riceverne copia sono stati Althea Araya, Selene Araya, Luca Belﬁore, Gregory Bianchi,
Victor Attilio Campagna, Alessandro Cesarani,
Alessia Contu, Eleonora De Montis, Alessandra De
Stefano, Stefano Di Marco, Riccardo Ferrari, Sara
Ferraù, Filippo Gallivanoni, Manuele Domenico
Gregu, Maurizio Lai, Diego Loccioni, Carolina Lozio, Simone Lunardon, Edoardo Maragliano, Aurelia Mariani, Giulia Molteni, Kristel Papagna, Giulia
Spacio, Cristina Valsangiacomo, Lorenzo Vento e

Bilancio
2007:
UN ANNO «IN AVANZO»
Il Consiglio comunale ha approvato il conto del
bilancio - esercizio 2007- dell’Amministrazione
campionese, chiuso con un avanzo di 4,3 milioni
di franchi.
Un esito soddisfacente, visto che la Giunta ha
dovuto lavorare sia sulla base di un preventivo
del quale non era stata autrice, sia in una situazione sulla quale ha gravato per alcuni mesi una
gestione commissariale che ha lasciato, tra altri
obblighi, quello di destinare un milione e mezzo di franchi al ripianamento dei conti del Casinò. Dal momento che la gestione del Casinò ha
chiuso in pareggio, quello stesso stanziamento è
diventato parte integrante dell’avanzo, assieme
a una serie di risparmi oculati. Sul versante delle
entrate, il conto del bilancio 2007 del Comune
conferma l’incidenza, pari all’84 per cento, dei
proventi del Casinò.

Aurora Valentina Viano. Al Sindaco Marita Piccaluga va il merito di un’iniziativa apprezzata dal
Quirinale. «A tutti i ragazzi che hanno compiuto la
maggiore età - si legge nel messaggio presidenziale
arrivato da Roma - giungano anche i sentiti saluti
del Capo dello Stato», che si uniscono a quelli formulati durante la cerimonia, il 28 febbraio scorso,
dalle autorità religiose, militari e civili dell’exclave.
Presente anche il Console Generale d’Italia a Lugano Roberto Mazzotta.
Nell’occasione del “battesimo civile”, il Sindaco ha
illustrato l’importanza e il signiﬁcato dell’essere cittadini e le responsabilità che ne derivano a coloro
che, nati nel 1989, saranno i futuri protagonisti della
vita civica campionese.

Bviay-pass
lago

Per gli studenti

Una soluzione ai problemi di trafﬁco tra Capo San
Martino e Paradiso, causa di ritardi soprattutto per
gli studenti campionesi a Lugano. L’Amministrazione comunale ha voluto sperimentare, in collaborazione con la Società navigazione del lago di Lugano, un’alternativa via acqua. Da aprile a giugno un
motor-yacht da 60 posti ha attraversato il Ceresio,
lasciando Campione alle 7.25 per giungere a Lugano
alle 7.40. L’esperimento, che sarà replicato a partire da settembre e che a gennaio potrebbe subire una
revisione degli orari, non ha voluto essere una mera
soluzione al problema degli ingorghi sulle strade,
bensì ha inteso educare all’utilizzo del mezzo pubblico, sfruttando inoltre le opportunità che l’acqua
può offrire. Un’opera di sensibilizzazione, dunque,
oltre che un servizio apprezzato.
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Campione d’Italia - Milano

Expo 2015: noi
ci saremo

I

l Sindaco di Milano non ha fatto in tempo
a dichiarare che «nessuno si deve sentire
escluso dalla formidabile occasione dell’Expo 2015» che Marita Piccaluga ha scritto
alla collega Letizia Moratti candidando Campione d’Italia come partner nell’ambito dell’organizzazione e gestione della manifestazione.
Indiscutibili le credenziali campionesi: l’internazionalità, la storia così legata a Milano, la luminosa vicenda artistica dei Maestri campionesi insigni costruttori di cattedrali, i monumenti,
il nuovo casinò progettato da Mario Botta con
non comuni capacità di accoglienza - ﬁno a 800
commensali, come si sa, nello Stratosphère, il
ristorante al nono piano dell’ediﬁcio -, l’Azienda Turistica efﬁciente e collaudata sul piano
organizzativo. In sintesi, ha scritto Piccaluga,
«Campione d’Italia si propone perché sa di poter mettere a disposizione un valore aggiunto e
peculiare». La risposta a stretto giro di posta: i
legami esistenti tra Milano e Campione d’Italia, «testimoniati da numerosi eventi artistici e
culturali presenti e passati, saranno fondamentali per sviluppare una rete di collaborazione
territoriale tra tutte le città ed i comuni ubicati
in un’area limitrofa a quella milanese»: ﬁrmato, Letizia Moratti. Al tavolo di lavoro per i
rapporti territoriali dell’Expo 2015 l’exclave è
stata formalmente cooptata. L’avventura dell’esposizione universale è cominciata, e noi ci
saremo. Anzi, ci siamo già.

Attualità

M

otovedetta di soccorso
sulle acque del Ceresio
Il primo intervento di soccorso compiuto dalla motovedetta della Polizia locale di Campione d’Italia risale al luglio 2005:
avvenne già fuori dalle acque campionesi, ma pur sempre in quelle del Ceresio italiano. Da allora l’attività si è ampliata, trasformandosi da una vigilanza circoscritta a un servizio di sicurezza più vasto. Una ventina gli interventi di soccorso che si sono
registrati ﬁno a oggi: la motovedetta PL 5 ha progressivamente allargato le sue competenze e ora i suoi motori, logorati dall’uso,
necessitano di adeguamenti. A tal ﬁne la Giunta ha approvato il “Progetto sicurezza sul Ceresio italiano”, premessa al conseguimento di un contributo regionale ﬁnalizzato proprio alla sostituzione dei motori dell’imbarcazione in uso alla Polizia locale.
Il piano di investimenti e permute è stato illustrato il 9 luglio scorso durante la seduta del Consiglio Comunale; di seguito la
mozione presentata dalla minoranza e, a ﬁanco, la risposta della maggioranza, raccolta nella dichiarazione di voto letta durante
la medesima seduta. La mozione è stata respinta: posta a votazione, ha ottenuto 4 voti favorevoli e otto contrari.

Mozione
PROGETTO. Sicurezza sul lago Ceresio italiano,
polizia e soccorso sulla navigazione da diporto”
- Premesso che la G.C. con atto deliberativo n. 82/2008,
approvando il progetto “sicurezza sul lago Ceresio italiano, polizia e soccorso sulla navigazione da diporto”
ha sostanzialmente assentito alla sostituzione degli attuali motori della motovedetta PL 5 ed alla cessione
dell’unità nautica da polizia PL 11, assegnando l’attuazione del progetto allo stesso funzionario capo-area PL,
al quale era stata, al suo tempo, afﬁdata la originaria
operazione di acquisto del natante;
- considerato che detta deliberazione si rivela inopportuna, ma soprattutto illegittima, poiché l’operazione
viene effettuata con un unico contraente e ciò in violazione delle vigenti norme che impongono la pluralità
di offerenti, la trasparenza, la concorrenza, la parità
di trattamento, la comparazione delle offerte al ﬁne di
conseguire economicità ed efﬁcacia;
- ritenuto altresì che l’atto é privo dell’indispensabile
copertura ﬁnanziaria certa e concreta della spesa, poiché il ﬁnanziamento è subordinato all’utilizzo di un
ipotetico avanzo di amministrazione che ora non si sa
quanto e se esiste, ma la cui sostanza appare incerta dal
momento che l’attuale Amministrazione Comunale,
al ﬁne di far fronte a non meglio precisate esigenze di
bilancio, ha fatto credere di essere costretta a richiedere onerosi sacriﬁci ai pensionati residenti a Campione,
modiﬁcando il regolamento del sussidio, a meno che
per uno strepitoso miracolo non sia mutato lo scenario ﬁnanziario, da disastroso in ﬂorido, me se così fosse
correttezza imporrebbe di prioritariamente restituire i
beneﬁci ai pensionati e pensare poi alla barca della PL;
- constatato inoltre, che la G. C. ha approvato Il progetto privo di adeguate, convincenti e pur minime motivazioni essenziali, per un atto che comporta anche la
cessione della zattera che se offerta al libero mercato
sicuramente potrebbe arrecare al comune un maggiore
vantaggio economico;
- dato atto, inﬁne, che la deliberazione è stata assunta
senza la documentazione necessaria ed atta a dimostrare la congruenza dell’intera operazione, in termini di
costi e beneﬁci.

Il Consiglio Comunale
Propone
di indicare alla Giunta Comunale
1) di autoannullare, per i motivi indicati in narrativa, il
proprio provvedimento n. 82 de19.5.200S;
2) di approfondire sotto l’aspetto economico - funzionale
e con l’indispensabile supporto tecnico, se sussistano e
quali siano le motivazioni che inducono a sostituire i
motori della motovedetta PL 5 e se l’intera operazione
risulti congrua in termini di costi e beneﬁci;
3) di procedere quindi all’eventuale acquisto ed installazione di nuovi Mercruiser 4,3 L da 225 CW, nell’ipotesi in cui dovesse risultare essenziale la sostituzione,
a mezzo di procedura ristretta, o negoziata, al ﬁne di
garantire il rispetto del principio di trasparenza, concorrenza, imparzialità ;
4) di cedere, previa idonea e fondata motivazione l’unità di
polizia PL 11, esclusivamente a mezzo di procedura aperta
5) di provvedere alla copertura della spese con mezzi ﬁnanziari concreti e non ipotetici.
Campione d’Italia 10/06/2008
I consiglieri comunali
Alﬁo Balsamo
Roberto Bernasconi
Tiziana Pastrolin
Roberto Salmoiraghi

Dichiarazione di voto del gruppo
consiliare di maggioranza
concernente la mozione presentata dal Gruppo Consiliare di Minoranza in data
12 giugno 2008 prot. n. 3763 ed iscritta all’o.d.g. del Consiglio Comunale del 9 luglio 2008
Con la deliberazione n. 82 del 19.5.2008 la Giunta Comunale ha approvato il progetto «sicurezza sul lago Ceresio
italiano – Polizia e soccorso sulla navigazione da diporto» presentato dal Corpo Polizia Locale e ﬁnalizzato ad
attivare i ﬁnanziamenti regionali di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale Lombardia n. 8/7048 del 9.4.2008,
che prevede per tali progetti contributi tra il 50% e il 70%
della spesa ammissibile.
Tale deliberazione rientra nella legittima competenza
della Giunta Comunale ed è del tutto analoga, anzi simile, a quella adottata dalla precedente Giunta Comunale
con deliberazione n. 45 del 8.03.2005 con cui si approvava, con le stesse ﬁnalità, il progetto «Ceresio sicuro oltre
frontiera».
Il provvedimento – contrariamente a quanto pretestuosamente asserito dalla mozione della minoranza – non
è inopportuno e né tanto meno illegittimo, in quanto
trattasi di un provvedimento quadro (che si coordina con
provvedimenti regionali), cui dovranno seguire successivamente provvedimenti gestionali, che la minoranza paventa oggi inopportuni e illegittimi ...prima ancora che
gli stessi siano adottati !
Sostiene infatti la minoranza che «l’operazione viene effettuata (...ma in verità è ancora tutta da effettuare!) con
un unico contraente e ciò in violazione delle vigenti norme
che impongono la pluralità di offerenti, la trasparenza, la
concorrenza, la parità di trattamento, la comparazione delle offerte al ﬁne di conseguire economicità ed efﬁcacia».
Ciò che non si capisce è come mai la precedente Amministrazione abbia dimenticato questi principi quando si
è trattato in passato di acquistare dall’unico contraente Loris Kessel di Grancia veicoli diversi per servizi vari
dell’Amministrazione con relativa ripresa e permuta dell’usato, o ancora quando si è trattato di acquistare direttamente da un concessionario Mercury di Bosisio Parini
(...attestato come unico concessionario di tale marca per
la zona dell’alta Lombardia!) un motore marino concesso
in comodato d’uso al privato che gestiva il porto turistico
per l’uso del proprio natante. Ma soprattutto non si capisce
come abbia fatto la precedente Amministrazione a dimenticare questi principi, - che oggi invoca - , quando ha deciso,
con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 88 del 27 aprile 2006, di acquistare dall’unico contraente ditta M.C.C.
di Nizza il sistema on-line delle slot machines del Nuovo
Casinò Municipale per un importo contrattuale, non di poche migliaia di franchi, ma di oltre 1.700.000 euro!
Per quanto riguarda la copertura ﬁnanziaria sembra ancora molto strano che i consiglieri di minoranza (che in
passato hanno amministrato per anni il Comune) dimentichino che la stessa non deve sussistere al momento dell’approvazione del progetto per la richiesta dei contributi
alla Regione, ma che invece è necessaria solo al momento
delle relative determinazioni gestionali per gli impegni
di spesa e gli acquisti. Quanto poi all’ipoteticità dell’avanzo di amministrazione, se i consiglieri di minoranza
fossero intervenuti alla seduta consiliare del 19.06.2008,
avrebbero potuto contribuire all’approvazione del conto
consuntivo 2007 che ha liberato ulteriori risorse per CHF.
3.000.000. E c’è poco da fare ironia sullo «strepitoso miracolo» di mutazione dello scenario ﬁnanziario, perché
se il conto consuntivo 2007 ha potuto chiudere con questo
risultato, ciò è avvenuto solo per l’intensa ed accorta attività di questa Amministrazione Comunale già nel suo
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primo anno di mandato: da un lato contrastando e di fatto annullando il famigerato patto leonino di Calandrella
e delle province di Como e Lecco che prevedevano la
copertura di perdite di CHF 1.500.000 solo a carico del
bilancio di questo Comune; d’altro lato attraverso il risanamento dei conti del Casinò che l’Amministrazione
Comunale ascrive anche ai propri indirizzi; e d’altro lato
ancora attraverso l’incessante azione posta in campo in
questo primo anno di amministrazione di limitazione
delle spese e recupero delle entrate, anche non provenienti dal Casinò Municipale.
Era una scommessa tutt’altro facile da vincere, visti i
presupposti da cui si partiva, ma l’abbiamo vinta e l’Amministrazione Comunale ha già declinato nel bilancio e
nelle sue variazioni l’utilizzo di tali risultati.
Quanto poi alla valutazione secondo cui «la Giunta Comunale ha approvato il progetto privo di adeguate, convincenti e pur minime motivazioni essenziali», la respingiamo al mittente con tutti gli interessi dei provvedimenti
immotivati del passato, perché basta leggere il progetto (...
c’è da chiedersi chi l’abbia letto veramente!) per rendersi
conto di come l’esposizione sia completa ed esauriente.
Alla ﬁne sembra che l’unica vera molla della mozione
della minoranza sia quella di mettere sul mercato la zattera della Polizia Locale senza cederla in permuta per la
sostituzione dei motori dell’unità nautica adibita a vigilanza e soccorso.
Tale zattera secondo una speciﬁca valutazione commerciale prodotta in data 18.2.2008 ha un valore compreso
tra i 5.000 e i 7.000 euro, mentre il valore garantito dalla
futura operazione di permuta è di 9.000 euro. Può anche
essere che i funzionari addetti alla gestione decidano di
tentare un esperimento di asta per la cessione della stessa, ma sappiano tutti i cittadini di Campione che questa
eventuale asta partirà dal valore minimo garantito dalla
permuta: e vedremo se ci saranno, a quel prezzo, soggetti
veramente interessati! Di certo questa Amministrazione
Comunale non intende svendere alcun bene di proprietà
del Comune di Campione d’Italia, nè tanto meno per i
quattro soldi che qualcuno pensa di tirar fuori!
Ovviamente nel decidere se fare l’asta o meno i funzionari responsabili della gestione dovranno dar conto se risulta legittimo ed opportuno spendere quasi 2.000 euro per
le pubblicazioni d’asta, quando la stessa legge (art.125,
comma 11, del Codice degli Appalti) per importi inferiori
a 20.000 euro consente l’afﬁdamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
Quanto inﬁne alle motivazioni che inducono a sostituire
i motori della motovedetta è appena il caso di parlarne in
quanto il progetto e gli atti richiamati già ne contengono
esauriente documentazione: se i motori originariamente
installati andavano bene per una motovedetta adibita al
solo servizio di vigilanza, gli stessi non vanno bene nel
momento in cui tale unità nautica è stata adibita (...non
certo da noi!) al servizio di soccorso: la documentazione agli atti sugli interventi di soccorso a persone e cose e
quella sugli interventi di riparazione dei motori, necessitata da tali interventi di soccorso, ne dà ampia motivazione e risulta oltremodo esauriente.
Per tutti questi motivi il gruppo consiliare Cambiamo
Campione esprime decisa valutazione contraria della
mozione in discussione.

a “chiocciola”
Lbenedetta
dal Papa

Incontri e Persone

Incontro con Benedetto XVI

B

«

eatissimo Padre, sono il sindaco di Campione
d’ Italia, un’exclave italiana in territorio elvetico, sul lago di Lugano». Con queste parole
è iniziato il dialogo tra Benedetto XVI e il Sindaco
Marita Piccaluga: tre intensi minuti durante i quali il
Santo Padre si è intrattenuto con la delegazione della
comunità campionese - il parroco don Eugenio Mosca, il vicesindaco Mariano Zanotta, l’assessore Augusto Boffa e il Presidente dell’Organo di Vigilanza
della casa da gioco Florio Bernasconi - in occasione
di una trasferta in Vaticano, il 21 maggio scorso, per
la benedizione papale della chiocciola in bronzo,
un’opera dello scultore ticinese Nag Arnoldi.
A Benedetto XVI il Sindaco ha raccontato come la
chiocciola, che si porta appresso la sua stessa casa
(«Omnia mea mecum porto»), evochi le antiche peregrinazioni in tutta Europa, dal Medioevo all’età
barocca, dei Maestri d’arte Campionesi, costruttori
di cattedrali, scultori, capomastri, architetti, scalpellini. La chiocciola é rappresentata nello stemma del
comune di Campione d’Italia, il cui legame con la
basilica milanese di Sant’Ambrogio - ha sottolinea-

to il sindaco - non è stato mai reciso da quando
fu stretto, in virtù della
donazione di Totone,
signore longobardo, nell’anno 777.
Marita Piccaluga ha
quindi donato a Benedetto XVI, per conto della comunità, un francobollo in oro riproducente una
scultura che Bonino da Campione, Maestro Campionese, scolpì per l’Arca monumentale di Cansignorio
della Scala a Verona.
La giornata era iniziata di buon mattino, poco prima
delle 7, con ingresso in auto in Vaticano dalla Porta
del Perugino, dove la delegazione campionese era
attesa dal concittadino Vittore De Carli. Attraversata la basilica di San Pietro, dall’impressione ancora
più imponente poiché deserta, il gruppo ha prima
assistito, nelle grotte vaticane, alla celebrazione della
messa presieduta dal parroco don Eugenio Mosca,
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che non ha mancato di ricordare l’intera comunità
exclave e in particolare gli anziani e i malati; poi,
accompagnato da monsignor Enrico Radice, ha reso
omaggio alla tomba di Giovanni Paolo II, meta di
pellegrinaggi da tutto il mondo.
Le bellezze architettoniche di San Pietro e la visita
al museo della Sagrestia vaticana hanno preluso all’incontro con il cardinale Angelo Comastri, vicario
generale di Sua Santità per la Città del Vaticano: con
semplicità e disponibilità, Sua Eminenza ha voluto
conoscere la storia della comunità. Una giornata da
non dimenticare, che nemmeno la pioggia ha potuto
rovinare.

I

Incontri e Persone

Visita al Santuario

l gesto d’amicizia
di Monsignor Coletti
di don Eugenio Mosca

M

ercoledì 4 giugno il Vescovo di Como,
Monsignor Diego Coletti, ha celebrato
l’Eucaristia nel Santuario di Santa Maria

dei Ghirli.
L’ultima visita di un Vescovo di Como a Campione
risaliva al giovedì del Corpus Domini 1995 . In quell’occasione il Prevosto, Monsignor Paolo Noè, invitò
Monsignor Alessandro Maggiolini all’inaugurazione della grande vetrata della Chiesa Parrocchiale,
opera dell’architetto Mario Salvadé, rinnovata dopo
che l’originale aveva dato segni di cedimento strutturale.
L’attuale Prevosto, Don Eugenio, da tempo aveva
invitato a Campione Monsignor Diego Coletti, di
origine milanese, succeduto a Maggiolini alla guida
della Diocesi di Como nel dicembre 2006.
Accolto l’invito, Monsignor Coletti, venendo a presiedere l’Eucaristia conclusiva delle celebrazioni mariane del mese di maggio, ha fatto dono alla nostra
comunità cristiana di un prezioso gesto di amicizia,
considerando anche il fatto che Campione non appartiene alla sua diocesi, ma a quella di Milano, alla
quale lo legano peraltro non solo l’origine, ma anche
l’ordinazione sacerdotale ed episcopale.
Aria di festa grande in Santuario, sia per la folla presente, sia per la suggestiva atmosfera creata dalle luci
che esaltano la bellezza delle strutture barocche e la
straordinaria policromia degli affreschi.
Dopo il saluto ad autorità e popolazione, il Vescovo, indossati i paramenti e le insegne episcopali nella casa San Bernardino, cui si accede dal porticato
presso il campanile, processionalmente ha fatto il

suo ingresso nel Santuario, quindi ha dato inizio alla
celebrazione eucaristica celebrata con Don Eugenio
Mosca e Mons. Paolo Noè.
Dal Vangelo di Luca è stato letto il racconto dell’Annunciazione, mistero a cui è dedicata la Chiesa di
Santa Maria dei Ghirli, che proprio per questo motivo in alcuni scritti antichi è nominata come Chiesa dell’Annunziata. Monsignor Coletti ha proposto
una riﬂessione che, partendo dall’esegesi del testo di
Luca, dove nel saluto dell’angelo si esalta la grazia,
si è sviluppata sottolineando come anche all’origine
di ogni altra vocazione, come per la chiamata di Maria, c’è innanzitutto l’amore gratuito di Dio. Di qui
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la necessità di una risposta che si esprima nella quotidianità di una vita cristiana generosa e coerente.
Per questo motivo il vescovo ha esortato ad afﬁdarsi
ﬁduciosamente alla maternità di Maria.
Alla ﬁne della Messa Don Eugenio ha invitato Monsignor Coletti a benedire la statua della Madonna di
Lourdes, da pochi giorni portata a Campione da un
gruppo di volontari di ritorno dal celebre Santuario
francese, dove ogni anno accompagnano i bambini
dell’Istituto La Nostra Famiglia prestando il servizio di barellieri. Il Vescovo ben volentieri ha accolto
la proposta. Ha ricordato che quest’anno si celebra il
150° anniversario della prima apparizione della Madonna a Bernadette. La circostanza gli ha permesso
simpaticamente di risalire al tempo della sua prima
giovinezza, quando nel 1958, primo centenario dell’Apparizione, con la complicità del papà che aveva
fatto carte false circa la data di nascita, fece la sua
prima esperienza a Lourdes come barelliere.
La visita del Vescovo di Como ha lasciato un’ottima
impressione tra la gente, che al termine della celebrazione ha avuto la possibilità di uno scambio di
saluti personale.
Da parte sua Monsignor Coletti è stato favorevolmente colpito dalla sentita partecipazione della
gente e nello stesso tempo ha più volte manifestato
l’apprezzamento per la bellezza delle nostre chiese,
sia del Santuario, sia della Chiesa Parrocchiale, che
ha visitato nello splendore delle sue luci prima di far
ritorno a Como; tanto da esprimere il desiderio di
poter un giorno amministrare nella nostra chiesa il
sacramento della Confermazione.

A
Sport

Associazione sportiva campionese
Stagione calcistica 2007/2008

di Marco Serra

Appuntamento con le
associazioni del paese:
su ogni numero,
uno spazio dedicato
a chi vorrà raccontare di sé.

spettando il futuro

I

n termini calcistici, quando una stagione è andata
nel migliore dei modi si dice che è stata «una stagione da incorniciare».
Complessivamente, ripensando a come è andata alle
nostre squadre, non si può dire sia stata una stagione
da incorniciare; però nemmeno da buttare.
La squadra di III^ lega, rinnovata per il 70% e con
Floriano Quadri nuovo allenatore, ha centrato in autunno l’obiettivo della qualiﬁcazione ai play-off, arrivando al primo posto nel suo gruppo davanti a Porza
e MagliasoVernate.
Nei play-off, in primavera, le cose si sono messe subito male, con una sconﬁtta casalinga per 1-0 alla prima
giornata contro il Verscio e con un pareggio 1-1 alla seconda contro il Montecarasso. La partita che però non
ci ha permesso di arrivare primi e ci ha “condannati” per il secondo anno consecutivo al secondo posto
è stata quella persa 4-2 a Magliaso, quando alla ﬁne
del 1° tempo si vinceva 2 a 0. Pazienza, va bene così:
toujours seconds!
L’anno che verrà? Nuovo cambiamento, per lo meno
per quanto riguarda l’allenatore.
Floriano Quadri, che ringraziamo per la serietà e
l’impegno dimostrati, ha scelto di allenare il Vedeggio
in 2^ lega per amore della famiglia e per avvicinarsi a
casa. Verrà sostituito dalla coppia Toni Esposito - Soldini Orlando: chi vivrà vedrà!
La squadra senior, che ha giocato nel girone “élite”,
veniva data per spacciata da molti ancor prima di cominciare. Ha invece dimostrato nel momento del bisogno di sapper lottare giocando alla pari anche con
squadre come, il Lugano, il Malcantone, il Bioggio,
il Coldrerio e conquistando il diritto di rimanere nel
gruppo élite.
Per quanto riguarda il settore giovanile, bisogna fare
alcune considerazioni. Una volta, quando si parlava
di «fare sport», c’era il calcio, un po’ di sci d’inverno,
un po’ di nuoto d’estate. Adesso diverse nuove discipline sportive hanno attratto i giovani. Si assiste addirittura alla fuga a metà allenamento del mercoledì per
andare alla lezione di nuoto o di karaté. Si gioca poco,
imperano la TV, i giochi e le ricerche con il computer
(senza magari leggere una pagina di quello che si ricerca), non si impara, il bacino di utenza è limitato, «si
prendono delle grosse batoste» e, di conseguenza, cala
l’entusiasmo e i migliori se ne vanno.
I nostri D9 (classi 95-96 e qualche 97), pur battendosi onorevolmente durante tutto il campionato, sono
giunti ultimi nel loro girone. Qualcuno deve pure arrivare ultimo! Sì, ma è meglio l’alternanza. L’attività
ﬁsica ricreativa fa bene a prescindere dai risultati, ma
per i morale ci vuole anche qualche vittoria.
Gli allievi E (98-99) qualche partita l’hanno anche
vinta. Ogni volta ci sono stati grandi festeggiamenti,
ma non si sa com’è la classiﬁca. Lì non c’è classiﬁca!
I piccoli della scuola calcio (classi 1999-2000-2001)
hanno dato grandi soddisfazioni giungendo secondi
in alcuni tornei e dimostrando anche di saper giocare.
Speriamo...
Certo che ﬁnché siamo in cinque ce la facciamo, ma
appena aumenta il numero di giocatori e inizia la selezione diventa tutto problematico. Per ovviare a questo
inconveniente nella prossima stagione riprenderemo

con il FC MelìMorcò una collaborazione già avviata
anni fa. Lo scopo è di riuscire nei prossimi anni ad iscrivere più squadre e coprire tutte le fasce di età. Inoltre
sarà necessario migliorare la capacità tecnica con allenatori diplomati. Forza Seniori! Date una mano! È ora
di trasmettere alle nuove leve il vostro sapere calcistico:
anche se qualche volta capita di chiedersi «chi te lo fa
fare?», vi assicuro che ne vale la pena.
L’anno 2008 coincideva con il trentesimo di fonda-

zione della nostra Associazione. Con l’occasione si è
organizzata una manifestazione con dei mini tornei
Scuola Calcio - Allievi E - Allievi D e “dulcis in fundo” un’amichevole della nostra squadra attivi con l’
A.C. Monza Brianza militante in serie C1, conclusasi con un onorevole 7-2 per gli ospiti.
Per concludere, diamo un occhio allo sci: è doveroso
ricordare che nella stagione 2007-2008 ha ben funzionato anche il nostro Sci Club con le gite organizzate.

n palestra per allenare
il corpo e la mente
L

o insegnavano già i latini, con una massima
passata alla storia. «Mens sana in corpore
sano»: la salute dell’anima non può prescindere da quella del corpo, l’attività ﬁsica è fondamentale al benessere globale di un individuo. Conscia
dell’importanza della pratica sportiva, l’amministrazione comunale ha voluto occuparsi ﬁn dai primi giorni del suo insediamento della nuova palestra
ricavata nella palazzina del centro sportivo, in località Scirèe, sede ideale dei corsi avviati a partire da
novembre 2007: pilates, spinning, gag.
Discipline moderne, dedicate alla cura del corpo,
hanno suscitato interesse e partecipazione fra la gente. Un sondaggio preventivo, svolto a settembre, aveva del resto evidenziato le preferenze della popolazione: 31 le adesioni al corso di spinning, 29 a quello
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di pilates, cui si è aggiunto il gag (glutei-addominaligambe). I corsi, organizzati dal lunedì al venerdì in
fasce orarie differenziate e compatibili con le esigenze di tutti, hanno così facilmente incontrato il favore
del pubblico, tanto che a maggio è stato deliberato di
trasformare in un’opportunità durevole quella che
era un’iniziativa sperimentale. Le bikes utilizzate
durante le lezioni di spinning, all’inizio noleggiate
per un periodo-prova di sei mesi, sono state deﬁnitivamente acquistate: segno dei riscontri «molto positivi» ottenuti dai corsi. Un’esperienza felice, che ha
premiato chi aveva proposto il progetto e la Giunta
Comunale che ha creduto nell’iniziativa, in procinto
di essere ripetuta: con l’inizio dell’autunno, i cicli di
lezioni saranno riproposti per il secondo anno consecutivo.

Cultura e Spettacoli

Stagione 2007-2008

na serata a Teatro
P

ministrazione, l’idea di estendere le proposte teatrali a bambini e ragazzi, al ﬁne di educarli a questo
tipo di cultura. In questo senso sono stati realizzati
quattro spettacoli per le scuole a entrata gratuita (cui
hanno partecipato oltre alle classi di Campione d’Italia anche diversi istituti scolastici italiani e svizzeri)
e sei spettacoli per una domenica al mese, da ottobre
ad aprile (al costo del biglietto del cinema).
Il cartellone teatrale 2007-2008 si è composto di 12
spettacoli, divenuti successivamente 14 per le due repliche di «Non si paga! Non si paga!», dai primi di
dicembre 2007 a metà aprile 2008.
Il cartellone teatrale ha richiamato un pubblico parzialmente nuovo nella Sala Auditorium, composto
principalmente da spettatori provenienti dal Ticino
e dall’Italia. Dalla nuova composizione della platea
per la stagione teatrale 2007-2008 si deduce pertanto
che è stato centrato l’obiettivo istituzionale di promuovere il nome e il territorio di Campione d’Italia
tramite le iniziative culturali.
Importanti i nomi che hanno dato lustro alla stagio-

Stagione Teatrale 2007-2008

er la stagione teatrale 2007-2008 di Campione d’Italia si sono voluti portare in scena
spettacoli con connotazioni diverse, ma accomunati da forti passioni ed emozioni, con lavori
di grandi registi ed attori. Si è voluta anche offrire
al pubblico una chiave di comprensione delle pièces
rappresentate con una piccola presentazione di Marco Ballerini, attore comasco di origine e campionese
d’adozione.
L’Azienda turistica ha voluto, inoltre, promuovere
il nome di Campione d’Italia attraverso diverse iniziative sostenute dalla Regione Lombardia: prima
con il progetto «Oltre il palcoscenico», partecipando alla giornata dei teatri aperti con lo spettacolo di
Eugène Ionesco «La cantatrice calva», rappresentato
dal Teatro Arsenale di Milano; poi con l’adesione ai
«Circuiti Teatrali Lombardi» e la messa in cartellone di «Carnezzeria», uno spettacolo di forte impatto
emotivo scritto e diretto da Emma Dante, giovane
regista affermata e pluripremiata per il suo lavoro.
Fra le novità presentate dal nuovo Consiglio di am-
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ne. Con «Processo a Dio», per la regia di Sergio Fantoni, abbiamo avuto ospite Ottavia Piccolo: un testo
struggente incentrato sulle emozioni di un gruppo
di ebrei vittime di un campo di concentramento a liberazione avvenuta. «Il Corvo», premio «Leoncino
d’oro per il teatro» come migliore spettacolo al 38°
Festival internazionale del teatro de La Biennale di
Venezia, ha visto calcare le scene la bravissima compagnia Pantakin. Continuando, con Flavio Bucci
(ricordiamo la sua grande interpretazione in Ligabue), Nicoletta Braschi con «Il metodo Grönholm»,
Adolfo Margiotta in «Tenco a Tempo di Tango»,
Corrado d’Elia con «Novecento» di Alessandro Baricco, «La ﬁne è il mio inizio» di Tiziano Terzani
con Mario Maranzana, e poi il premio Nobel Dario
Fo e il suo «Non si paga! Non si paga!» con la brillante Marina Massironi, passando per Gioele Dix .
Da rimarcare la buona adesione da parte dell’associazione culturale «Carlo Cattaneo» di Lugano e del
Lions Club di Campione d’Italia alle rappresentazioni di «Non si paga! Non si paga!».

Cultura e Spettacoli
Sport, musica, teatro, cabaret, bellezza:
un cartellone appetitoso quello di...
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n cartellone che presenta una serie di importanti appuntamenti rivolti a un pubblico eterogeneo per età e gusti. Spazio sarà
dato, infatti, al divertimento, ma anche a spettacoli
più “impegnativi”: dai concerti a eventi unici. Il tutto
condito dalla possibilità di godere di un panorama,
quello lacustre, davvero eccezionale.
«Non è stato facile confrontarsi con una concorrenza italiana e ticinese davvero agguerrita - fa sapere il
presidente dell’Azienda turistica di Campione d’Italia, Cristina Ferrari. - Noi ci abbiamo provato. Abbiamo puntato in questo senso su un programma capace di attirare un largo pubblico, proponendo, come
tradizione vuole, costi dei biglietti davvero speciali».
Un’estate che ha avuto quale appuntamento inaugurale, il 14 e 15 giugno, l’atteso Meeting internazionale
di barche storiche: una due-giorni che ha visto esibirsi
racers costruiti prima del 1976. Poi, il 20 giugno, l’attenzione si è spostata sul pentagramma con il “Don

Pasquale” di Donizetti, un dramma buffo in due atti
e a seguire, il 24 giugno, “Un amore di zitella”, pièce
teatrale tratta dal romanzo di Andrea Vitali (Premio
Bancarella 2006). Entrambi gli spettacoli, gratuiti, si
sono tenuti nella suggestiva piazzetta Grandini.
Dopo il teatro, spazio alla grande musica d’autore.
Il mese di luglio, a Campione d’Italia, si è aperto
all’insegna della musica d’autore. Il 2 luglio, tappa
nell’enclave del tour di Francesco Renga (già vincitore del Festival di Sanremo). Il 13 luglio, un evento
nell’evento. A esibirsi sul palco di piazzale Maestri
Campionesi è stato infatti Pino Daniele e la sua band
storica, vale a dire Tony Esposito (percussioni), Tullio
De Piscopo (batteria), Joe Amoruso (tastiere), James
Senese (sax) e Rino Zurzolo (basso): un successo di
partecipazione e di pubblico, a dispetto del maltempo
con la piazza gremita e la gente a danzare per le strade. Dopo “l’intermezzo” pirotecnico del 19 luglio,

quando lo specchio d’acqua antistante il Comune
lacustre è stato acceso dal
tradizionale Galà dei fuochi d’artiﬁcio con colonna
sonora, è ora la volta del
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“Miss Lombardia per Miss Italia” Finale Miss Lombardia per Miss Italia
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recital di Gioele Dix, un camaleontico e impegnato
attore, con “Dix Play” il 24 luglio e di Anna Tatangelo, la giovane cantante “pupilla” di Gigi D’Alessio,
il 30 luglio. “Quest’anno abbiamo voluto proporre al
nostro affezionato pubblico una novità - aggiunge
la presidente - Oltre al prezzo singolo del biglietto,
davvero popolare, è stata ideata la “Carta Canta”, un
abbonamento per i quattro spettacoli principali al costo di soli 50 franchi”.
In agosto il programma animerà diversamente un
caratteristico luogo del paese, il giardino al di sotto
del santuario della Madonna dei Ghirli: ospite sul
palco Leonardo Manera, il noto cabarettista e attore in una veste del tutto originale. Porterà in scena
“Il cattivo ladrone”, storia di Gesta con musiche di
Mario Mariani (spettacolo gratuito), il 5 agosto. A seguire, il 19 agosto, grande ciclismo con la partenza da
Campione della 88^ edizione della Tre Valli Varesine, gara internazionale che l’anno prossimo vedrà
nell’enclave l’atteso arrivo. E per ﬁnire, in bellezza,
sabato 23 agosto al piazzale del 5° piano del Casinò
Municipale Miss Lombardia per Miss Italia, la ﬁnale
del più famoso concorso italiano di miss.
Il 10 settembre alle 20.30, all’auditorium
Baraggia, sarà presente la brava, oltre che
bella, pianista Anika Vavic, nell’ambito
della rassegna “CeresioEstate” (entrata
libera).
�����������������
��
��������������

Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Campione d’Italia

Periodico di informazione
a cura dell’Amministrazione Comunale
di Campione d’Italia
Registrazione Tribunale di Como n.23/05
del 1 agosto 2005
Direttore responsabile: Sara Bracchetti
Graﬁca, impaginazione e stampa:
B&B Studio
Via Leopardi, 132 - 20013 Magenta (MI)
www.bebstudio.it

