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Intesa con il Cantone
Cooperazione bilaterale

Iva svizzera e zona fiscale
per rilanciare l’exclave

Il Casinò punta
sulle Gaming Hall

Al via una commissione paritetica
per il coordinamento istituzionale

I dati statistici ed economici
presentati agli operatori

Alleanza strategica
per nuove sale da gioco
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Siglato l’accordo con il Canton Ticino
e ingresso nei nuovi mercati del gioco
In occasione della pubblicazione
del bilancio di metà legislatura
avevo dichiarato che la mia vuole essere “l’Amministrazione del
fare”. Ebbene, l’impegno è stato premiato; nuovi, importanti
obiettivi sono stati raggiunti.
Nelle scorse settimane, infatti,
hanno trovato conclusione formale un nuovo accordo con il
Canton Ticino e la nascita di
una partnership tra il Casinò di
Campione e Gamenet Spa, tra
le più importanti concessionarie
di Stato del gioco pubblico.
Con la firma - nella nostra sala
consiliare - della “Dichiarazione
di cooperazione tra Canton Ticino e Comune di Campione”,
i due Enti hanno rinnovato i legami di amicizia e s’impegnano
ad agevolare gli accordi di collaborazione transfrontaliera. Con
la nuova dichiarazione vengono
assicurati ai campionesi, in regime di equiparazione, gli stessi
diritti e prerogative riservati ai
cittadini del Canton Ticino. Il
nuovo accordo con le autorità
cantonali - migliorato rispetto
al passato - è frutto di mesi di
lavoro; mesi in cui non sono

mancati momenti di preoccupazione per le tensioni sorte
tra Italia e Svizzera in materia
fiscale. E’ giusto, quindi, ringraziare pubblicamente quanti
si sono impegnati per il buon
esito della trattativa: l’assessore
Carlo Zella (in rappresentanza
del Sindaco), il Direttore Generale del Comune Giampaolo
Zarcone, Florio Bernasconi e
l’avvocato Massimo Ferracin.
Per l’impegno profuso la Giunta Comunale li ha riconfermati
nella commissione paritetica che
ha il compito di coordinare il lavoro delle istituzioni coinvolte.
L’ingresso del Casinò nei nuovi
mercati è il secondo obiettivo
strategico raggiunto in quest’ultimo periodo.
L’Amministrazione Comunale,
come ben sapete, si era attivata
fin dal marzo 2010 per ottenere
una modifica dello Statuto della
società di gestione della Casa da
gioco. Condizione indispensabile per entrare nel settore delle Videolotteries, strumenti di
gioco capaci di mettere in crisi
un settore, quello delle slot machines, cruciale per la sopravvi-

venza dell’azienda campionese.
I dati sugli incassi (la riduzione
degli introiti nelle nostre sale è
in atto da mesi) hanno dimostrato che la decisione presa era
inderogabile e decisiva per far
fronte a una situazione economica aggravata anche dagli effetti della rivalutazione del franco svizzero.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dei Ministeri competenti,
abbiamo cercato un partner
qualificato - attivo nei settori
dove il Casinò campionese non
può offrire il servizio alla clientela - per creare quelle sinergie
e complementarietà necessarie
in un settore in rapida e forte
crescita; settore che altrimenti
sarebbe stato a noi precluso.
Una mancanza di tempestività
nella decisione avrebbe messo
a rischio la stabilità del tessuto
economico-occupazionale della
comunità.
Di più. Avrebbe eroso i mezzi finanziari che assicurano lo
sviluppo e l’esistenza di Campione in un momento nel quale
l’exclave deve fronteggiare una
situazione particolare che non

può essere confrontata – in ambito nazionale – con altre realtà
similari per entità demografica
o estensione territoriale. L’accordo sottoscritto con Gamenet
Spa, invece, consentirà di aprire
e gestire sale da gioco (Gaming
Hall) di alto profilo su tutto il
territorio nazionale e di raccogliere utili nei mercati in espansione. Sono sicura che l’amministratore delegato Carlo Pagan
e il team che lavora al suo fianco faranno di tutto per ridurre
al minimo il tempo necessario a
tagliare il primo nastro e creare
così nuove opportunità anche
per il nostro territorio.
Nel frattempo, cari campionesi, posso assicurarVi che continueremo nell’impegno e nel
lavoro; impiegheremo i mesi
che ci separano dalla scadenza
amministrativa per completare
quel “cambiamento” che l’elettorato ha voluto affidarci.

Maria Paola Mangili in Piccaluga
Sindaco di Campione d’Italia
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Marita Piccaluga

Laura Sadis

“Nessuna delle parti può prescindere dall’altra. La storia insegna: esiste sempre un punto di equilibrio
che aspetta di essere individuato
e tradotto in intese condivise. Così
abbiamo confermato il principio di
equiparazione”

“L’accordo stabilisce alcuni principi
generali ma al contempo garantisce
la necessaria flessibilità e libertà di
azione per affrontare e risolvere in
maniera puntuale gli aspetti e i problemi d’interesse comune”

Sindaco di Campione

Presidente del Consiglio di Stato
Repubblica e Cantone Ticino

Gli impegni finanziari conseguenti verranno definiti di volta in volta, in base alle prestazioni concordate

Rinnovato l’accordo con il Cantone
Intesa sui servizi per l’exclave
Ai campionesi assicurati, in regime di equiparazione, le stesse prerogative e diritti riservati ai ticinesi
In materia di servizi essenziali
i campionesi potranno contare sugli stessi diritti e prerogative riservati ai cittadini del
Canton Ticino. Lo stabilisce la
nuova dichiarazione di cooperazione, sottoscritta da Canton
Ticino e Comune di Campione d’Italia per sviluppare un
rapporto bilaterale “speciale
e privilegiato” che agevoli la
conclusione di accordi di collaborazione transfrontaliera.
Alla cerimonia ufficiale del 6
settembre scorso, organizzata
nella Sala consiliare del Municipio dell’exclave, hanno
partecipato il Presidente del
Consiglio di Stato, Onorevole
Laura Sadis, il Cancelliere dello Stato, Giampiero Gianella e
il Sindaco di Campione d’Italia, Maria Paola Mangili in Piccaluga. Il documento prevede
che sia istituita una commissio-

Dichiarazione congiunta L’accordo di cooperazione è stato firmato dal Presidente del
Consiglio di Stato, Onorevole Laura Sadis, dal Sindaco di Campione d’Italia, Maria
Paola Mangili in Piccaluga e dal Cancelliere dello Stato, Giampiero Gianella.

e le istituzioni competenti sul
territorio di volta in volta interessate. Un gruppo di concertazione si riunirà qualora una
delle due parti lo ritenga op-

ne paritetica permanente con
funzioni di consultazione, mediazione, coordinamento, preavviso e vigilanza tra Canton
Ticino, Comune di Campione

portuno per risolvere eventuali problematiche. Fatto salvo
il diritto superiore di ciascun
Stato, la nuova dichiarazione
stabilisce che i cittadini stabilmente residenti nel Comune
di Campione potranno fruire
dei servizi di natura essenziale
con gli stessi diritti e prerogative riservati ai cittadini del
Canton Ticino. Nell’accordo
non si quantificano gli impegni
finanziari conseguenti, che saranno definiti sulla base delle
prestazioni e dei servizi di volta
in volta concordati.
Qui di seguito uno stralcio del
discorso pronunciato dal sindaco, Marita Piccaluga durante la
cerimonia ufficiale.
“…L’Amministrazione Comunale di Campione è oggi particolarmente lieta di accogliere
- per la prima volta in questa
Sala consiliare - i rappresen-

Fotografa il tuo Comune Il Corriere della Sera ha lanciato il concorso fotografico Obiettivo Italia. L’iniziativa, che termina il 20 gennaio 2012, prevede 6 categorie:
4 relative alla grandezza dei comuni (piccoli borghi, paesi di provincia, centri urbani, grandi città) e 2 tematiche (folklore e sagre, fotografie storiche). La piattaforma
online che ospita il concorso permette di visualizzare le foto su base comunale e di votarle; ogni mese è prevista anche la premiazione degli scatti più apprezzati dai lettori
e dei “votanti” più attivi. Chi vuole partecipare può inviare le immagini a: www.corrieredibologna.it/obiettivo-italia
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Evento storico E’ la prima volta che i rappresentanti della Repubblica e
Cantone Ticino sono ricevuti nella sala Consiliare di Campione in veste
ufficiale. Alla cerimonia erano presenti autorità, esponenti del Consiglio
comunale e cittadini dell’exclave.

tanti della Repubblica e Cantone Ticino. Ma è soprattutto
compiaciuta di salutare coloro
che hanno saputo considerare
le nostre attese e hanno contribuito, con competenza e con
buon senso, a trovare soluzione
ai problemi che i Campionesi
affrontano quotidianamente in
un contesto socio-economico
condiviso da entrambi i territori. Non solo. L’invito da noi
fatto di suggellare a Campione
il lavoro sviluppato insieme
in questi mesi, è stato da Voi
raccolto con positiva e pronta
adesione. E questo ci onora e
ci rassicura. Oggi siamo qui a
rinnovare il pacifico rito della
firma di un’intesa che - con diverse accentuazioni - affonda le
radici nella storia remota e che
ha visto passaggi significativi
più recenti con la stipula di accordi nel 1982, nel 1989 e nel
1998. Sono atti che segnano il
costante e reiterato prevalere
delle ragioni del camminare insieme, come solo insieme possono camminare le pur distinte
parti di una sola unitaria entità. Lo abbiamo scritto: nessuna
delle due parti può prescindere
dall’altra. E la storia ci insegna

che anche quando il senso delle diversità prevale, esiste sempre un punto di equilibrio che
aspetta di essere individuato e
tradotto in intese condivise.
E’ quello che abbiamo fatto,
confermando nel nuovo documento il principio di equiparazione dei cittadini stabilmente
residenti a Campione d’Italia
ai cittadini del Canton Ticino.
Abbiamo espresso la volontà
di sviluppare un rapporto bilaterale “speciale e privilegiato”
caratterizzato da un forte ed
ampio partenariato, politico,
economico e in tutti i settori
essenziali al Comune di Campione d’Italia ed ai suoi cittadini stabilmente ivi residenti
così come al Canton Ticino.
Abbiamo perciò scritto nuovamente insieme - permettetemi
di sottolinearlo - una pagina di
alto profilo istituzionale che dimostra come nessun traguardo
sia impossibile da raggiungere
quando il dialogo trova fondamento sulla nostra consolidata reciproca fiducia. Esso anzi
s’intensifica progressivamente, insieme all’impegno per la
cooperazione. Un dialogo che
prima ancora che tra autorità

politiche e istituzionali si sviluppa tra i cittadini Campionesi e Ticinesi: nella vita quotidiana; nell’attività lavorativa
di ogni giorno; negli scambi
commerciali ed economici; nei
rapporti di amicizia che si instaurano tra i nostri giovani. La
Dichiarazione sulla cooperazione che ci apprestiamo a firmare
è pertanto il riconoscimento
ufficiale di una situazione di
fatto che già accomuna le nostre genti e nello stesso tempo
l’indicazione di una direzione
verso la quale intendiamo inoltrarci. Infatti nel nuovo accordo - rispetto alle intese passate
- abbiamo realizzato un salto di
qualità dotandoci di uno strumento flessibile, capace di rendere concreti i principi da esso
evocati in tempi rapidi.
Del resto le dinamiche della
vita sociale ed economica si
sviluppano sempre più veloci;
la dimensione globale delle interrelazioni socio-economiche
può facilmente turbare regole
ed equilibri faticosamente raggiunti mutando i presupposti
oggettivi sui quali si sono formati. Nella consapevolezza di
questo scenario, trova ragion

d’essere e di operare la istituenda nuova “commissione
paritetica permanente”. Agli
Organi Esecutivi delle due
parti è confermato, né poteva
essere diversamente, il compito di stabilire i princìpi generali; al gruppo di concertazione
paritetico resta il compito di
tradurli in fatti concreti e di
adeguarli ai cambiamenti a cui
siamo sottoposti. Mi congratulo quindi con gli ideatori di
questa formula che si annuncia come pertinente ed efficace. Cari Amici, in queste mie
brevi espressioni ho cercato
di manifestare la riconoscenza
della Comunità campionese e
la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale che rappresento. Mi accingo, perciò,
con profonda convinzione,
alla firma della “Dichiarazione
sulla cooperazione tra Canton
Ticino e Comune di Campione
d’Italia”, ben avendo presente
le potenzialità dell’accordo di
cui Campione d’Italia potrà
avvantaggiarsi e ugualmente
consapevole del contributo che
il Comune di Campione d’Italia potrà dare alla Repubblica e
Cantone Ticino”.

Donne di fiori a Campione Una nuova attività commerciale per l’exclave. Annamaria Loprete e Annalisa Moretti hanno aperto il 3 ottobre il negozio “Donne di fiori”, in
via Volta 3. Il punto vendita propone non solo la vendita diretta di fiori, piante e oggettistica ma anche allestimenti per festeggiare cerimonie (matrimoni, battesimi, cresime) e
ricorrenze come il Natale. Di più. Le due titolari propongono eventi tematici e corsi per i clienti: tra gli argomenti orchidee, bouquet da sposa, profumi ed essenze abbinati ai
fiori. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato (dalle 9 alle12,30 e dalle 13,30 alle 19) e la domenica mattina (9 - 12). Per info: Tel. 0041/91/649.49.40
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Enrico Martial

Attila Tanzi

“Occorre incentivare la diversificazione di attività economiche e commerciali, per rafforzare la stabilità
del Comune come exclave e per superare la monocultura economica
del Casinò, potenzialmente soggetta a crisi congiunturali”

“Il modello delle zone fiscali speciali
è ormai consolidato e sperimentato. In Ticino gli sgravi in queste aree
prevedono l’esenzione delle imposte sui redditi e sui capitali delle imprese per 5 anni. E sono rinnovabili”

Presidente Eurocooperation

Docente di Diritto Internazionale
dell’Università degli Studi di Bologna

Presentato agli operatori lo studio statistico curato da Agence de coopération et développement

Iva svizzera e zona fiscale ad hoc
per rilanciare il sistema economico
Il sindaco: “La ricetta anti-crisi di Campione utile anche per il retroterra lombardo e italiano”
Applicazione
dell’IVA svizzera
sul territorio di
Campione
(ridotta, rispetto a
quella italiana)
e costituzione di
una zona fiscale
specifica. Queste
le due leve sulle
quali sta puntando l’Amministrazione comunale
per il rilancio
dell’exclave
e
per promuovere
l’insediamento di
attività economiche e commerciali sul territorio.
Il lavoro fatto per raggiungere
questi obiettivi è stato presentato il 6 settembre nella sala
consiliare dal sindaco Marita
Piccaluga. Nel corso dell’incontro, alla presenza degli operatori
economici, sono stati presentati i dati della ricerca: “Diversificare le attività economiche di
un territorio italiano in Svizzera: ipotesi per una zona fiscale
specifica”, a cura del gruppo di
lavoro di Agence de coopération et développement, formato da Luca Antonini e Matteo
Barbero e coordinato da Enrico
Martial e da Attila Tanzi, Docente di Diritto Internazionale
dell’Università degli Studi di
Bologna. Ecco un estratto dello
studio.

presa dell’exclave… I settori
della manifattura e delle costruzioni sono progressivamen-

“…il Casinò ha teso, negli anni
più recenti, a configurarsi come
la principale e dominante im-

Due interrogazioni per Campione
fiscale specifica per
l’exclave. Le interrogazioni sono state indirizzate al Ministero
degli Esteri e al Ministro dell’economia e
delle finanze, Giulio
Tremonti. L’iniziativa, secondo il sindaco Marita Piccaluga,
potrà contribuire al
buon esito dei colloqui ministeriali già avviati.

Il senatore del
Pdl Alessio Butti (nella foto) ha
presentato due interrogazioni, a sostegno del lavoro
svolto dall’Amministrazione
comunale,
per
chiedere l’applicazione dell’IVA
svizzera sul territorio di Campione e la costituzione di una zona
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te scomparsi.
Se negli anni
Sessanta e Settanta costituivano una fonte
di occupazione
significativa
per quasi la
metà dei lavoratori, (5060 imprese e
3-400 addetti,
su una popolazione attiva
di
800-900
persone), negli
anni Ottanta
tali settori si
contraevano
drasticamente.
Nel 1981 una ventina di imprese nella manifattura e nell’edilizia con circa 93 dipendenti
si confrontavano già con una
ampia occupazione nei servizi:
938 persone su una popolazione attiva di 1031 persone. Nel
2001 viene poi recensita una
sola azienda manifatturiera.
Negli ultimi 20 anni gli stessi esercizi commerciali hanno
subito un’importante ulteriore
contrazione. Se già negli anni
Ottanta aveva chiuso l’ultimo
albergo dell’exclave, gli addetti nel commercio al dettaglio e
nella ristorazione sono passati
tra il 1991 e il 2001 da 197 a
108 persone e le unità locali da
75 a 51. Nell’ultimo decennio,
secondo il monitoraggio degli
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uffici comunali, gli esercizi pubblici aperti sono passati dai 28
del 2001 ai 18 esercizi del 2010,
con una contrazione di circa il

pubblica, principalmente a livello comunale. Tale fragilità è
anche rilevata dalle statistiche
nazionali, che pongono Campione, nell’ambito dei Sistemi
Locali del Lavoro (SLL) lombardi, in posizione assai arretrata e in ulteriore declino nel
confronto tra il 1996 e il 2000.
Oggi si registra una crisi strutturale dei casinò in Italia ed esiste il rischio di trasformare un
territorio in una Casa da gioco.
Anche il bilancio comunale dipende da fattori molto più volatili di altri Comuni italiani: le
entrate del Casinò e il tasso di
cambio.
Il comune, inoltre, compensa
con indennità le differenze di
costo della vita determinate
dalla sua collocazione nel territorio elvetico, e sostiene i servizi essenziali prestati da soggetti
elvetici, nell’assistenza sanitaria e alla persona, nella scuola,
ecc. Si nota inoltre che la parte
uscite è gravata dal rimborso
del mutuo acceso per la realizzazione del nuovo edificio del
Casinò, che comporta una quota di ammortamento annuale
di 6.620.000 CHF più interessi
passivi per ulteriori 1.500.000
CHF.
La diversificazione delle attività economiche permette:
a.Il superamento della monocultura economica del Casinò
- potenzialmente soggetta a
variazioni repentine - con una
pluralità di attività economiche e commerciali rafforza la
stabilità del Comune di Campione come exclave italiana;
b.può offrire a Campione una

30%. Malgrado l’immagine di
località ricca, Campione presenta dunque fragilità strutturali, compensate dall’azione

Motonautica: il mondiale a Carando

Arcieri: Sofia Caccia sul podio
Una giovanissima rappresentante della compagnia arcieristica
di Campione torna sul gradino più
alto del podio in
una manifestazione nazionale.
Sofia Caccia, in qualità di componente della rappresentativa
del Comitato Regione Lombardia, ha validamente contribuito
alla vittoria della squadra nella

missione di “vetrina”, di “porta” e “distretto italiano” in territorio elvetico;
c.può favorire occasioni di sviluppo economico per il retroterra lombardo e italiano in una
piattaforma italiana collegata
sul piano globale.
Alla luce di quanto esposto, è
evidente che per il Comune di
Campione d’Italia occorrono
strumenti di “fiscal policy” fortemente “business-oriented”,
che rendano il relativo territorio attraente per lo sviluppo di
nuove attività economiche, oltre che per il rilancio di quelle
già localizzate.
In questa prospettiva ci si potrebbe rifare al modello, ormai
consolidato e sperimentato in
diversi Paesi, delle zone fiscali
speciali. In particolare, in Ticino, gli sgravi delle zone fiscali
speciali prevedono l’esenzione
delle imposte sui redditi e sui
capitali delle imprese per cinque
anni, rinnovabili poi, con riduzione progressiva del beneficio,
per cinque anni successivi.
Per il Comune di Campione
d’Italia si potrebbe promuovere la creazione di una zona
fiscale specifica, che potrebbe
chiamarsi “Zona Campione”
e prevedere misure fiscali a favore delle imprese. Si propone
quindi di:
-non modificare la misura in
vigore riguardo al trattamento
dell’imposta sulle persone fisiche;
-di sostituire la misura relativa
al regime dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro con una serie di misure
di fiscalità rivolte alle imprese”.

fase nazionale del
Trofeo Pinocchio
a Pescia (PT) il
25-26 giugno. La
classifica finale
ha visto imporsi
la Lombardia su
Veneto e Piemonte. Sofia ha
rinnovato una tradizione inaugurata nel 1999 a Marina di
Massa (Maurizio Lai e Riccardo Ferrari) e proseguita poi nel
2002 a Perugia (Elisa Ferrari).

Il campionese
Maurizio Carando, 29 anni,
ha vinto il suo
secondo titolo
mondiale
nella specialità
Endurance, categoria Boat Production. Il trofeo è stato conquistato a bordo di un gommone
Scanner modello 800 (8 metri
di lunghezza), predisposto come
monoposto. Le competizioni per
le superBike dell’acqua, barche
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prodotte in serie ma allestite
per le gare, si
sono svolte durante il secondo weekend di
settembre sulla
Manica, nelle acque antistanti
Zebrugger, in Belgio. Carando
gareggia ormai da 17 anni per lo
Yacht Club di Como, nel luglio
2010 era salito sul gradino più
alto del podio al mondiale di Bellaria Igea Marina (Rimini).
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Marita Piccaluga

Giacinto D’Onofrio

Sindaco di Campione

Responsabile delle operazioni di
Trilantic per l’Italia, azionista di
riferimento di Gamenet

“Questo primo accordo prelude al
conseguimento di uno degli obiettivi principali della mia Amministrazione: l’ingresso del Casinò nei
nuovi mercati del gioco. Una scelta
strategica anche per il futuro della
nostra comunità”

“La partnership testimonia la volontà dei soci Gamenet di far crescere la
società, in un’ottica di quotazione in
Borsa nei prossimi 2-3 anni”.

La concessionaria gestisce una rete che controlla più di 60 mila apparecchi tra slot e videolottery

Il Casinò entra nel gioco on line
Alleanza strategica con Gamenet
L’accordo prevede l’apertura e la gestione di nuove sale da gioco (Gaming Hall) in tutta Italia
dimensioni miIl
Casinò
nime previste di
dell’exclave ha
600 metri quaconcluso un’aldrati, prevedono
leanza strategica
spazi destinati
per
l’apertura
alla ristorazioe la gestione di
ne e all’enternuove sale da
tainment e vergioco (Gaming
ranno distribuite
Hall) attraverso
su tutto il teruna società per
ritorio
nazioazioni.
nale, sulla base
Si tratta del pridi un’accordo
mo e unico caso
tra
Gamenet
in Italia di una
e ANIT, l’aspartnership sosociazione che
cietaria tra una
riunisce alcuni
casa da gioco
tricolore e una NewCo La nascita della partnership tra il Casinò di Campione e Gamenet Spa è stata annunciata il 9 settembre. Alla conferenza comuni turistierano presenti il sindaco Marita Piccaluga, il responsabile delle operazioni di Trilantic per l’Italia Giacinto D’Onofrio,
ci italiani già
concessionaria stampa
l’amministratore delegato Gamenet Ezio Filippone e l’amministratore delegato del Casinò Carlo Pagan.
sedi in passato
dei Monopoli
di strutture dedicate al gioco.
di Stato (AAMS) per la ge- te equity che possono contare 3,8 miliardi di dollari.
stione della rete pubblica del su assets complessivi per circa Le nuove Gaming Hall, dalle Nell’allestimento e nella gestione delle singole Gaming
gioco lecito. Il partner dell’iniHall, la Newco si avvarrà anziativa è Gamenet S.p.A. con
che dei soci del CRIGA, Conun portafoglio di giochi che
sorzio Rete Italia Gestori Aucomprende Slot, Videolottery,
a Bruxelles.
Il presidente di Fetomatico, fondatore e azionista
scommesse sportive e gaming
Nell’incontro è stato
dergioco e ammidi Gamenet. La Newco sarà
on line; la società gestisce
stabilito che il prossinistratore delegato
partecipata da Gamenet, con
una rete che controlla più di
mo Summer Meeting
del Casinò, Carlo
una quota del 51% e da Ca60 mila apparecchi tra Slot e
dell’associazione
si
Pagan, è stato nosinò Campione d’Italia con il
Videolottery, collegati in real
terrà il 6 e 7 giugno
minato responsarestante 49%. Gli investimenti
time in oltre 20 mila esercizi
2012 al Casinò Perla
bile del Gruppo
previsti nel periodo 2011-2013
pubblici in tutta Italia. Gamedi Nova Gorica (l’ediMarketing
per
sono pari a 30 milioni di euro e
net è partecipata da Trilantic
zione 2011 si è tenuta
l’European Casino
saranno finanziati da entrambi
Capital Partners, operatore di
al Casinò Campione
Association (Eca).
gli azionisti in proporzione alle
private equity con significative
La decisione è stata presa dal bo- d’Italia) ed è stata definita la riquote di partecipazione. “Per
partecipazioni in società basaard dell’Eca, di cui lo stesso Pa- sposta dell’Eca al Green Paper sul
Gamenet la partnership rapte in Europa e Nord America.
gan fa parte, l’8 settembre scorso gioco online.
presenta un investimento coTrilantic attualmente gestisce
erente con la nostra strategia
due fondi istituzionali di priva-

Eca: Pagan responsabile Marketing
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Ezio Filippone

Vitaliano Casalone

“La partnership rappresenta un investimento coerente con la nostra
strategia di trasformazione in una
Gaming Company. L’abbinamento
con un marchio storico come Casinò Campione, ci permette un ingresso più rapido nel settore”

“La regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento ha permesso di definire il perimetro tra
azzardo e legalità.
Stabilendo l’importo massimo della
vincita, quest’ultima non può essere
considerata lucro”.

Amministratore delegato Gamenet

di trasformazione in una vera
e propria Gaming Company
– ha dichiarato Ezio Filippone, amministratore delegato
di Gamenet –. L’abbinamento
con un marchio storico come
Casinò Campione d’Italia, ci
permette un ingresso più rapido in un settore, quello delle
Gaming Hall, in cui occorre uno specifico know-how.
Know-how che il nostro nuovo
partner sicuramente possiede e
rispetto al quale l’expertise di
Gamenet risulta perfettamente
complementare”.
Carlo Pagan, amministratore
delegato del Casinò campionese, non nasconde la pro-

Presidente Gamenet

società di gestione del Casinò
ha sottolineato che: “L’ingresso in questo nuovo business
rappresenta
un’opportunità
anche per il territorio. Questo primo accordo prelude al
conseguimento di uno degli
obiettivi principali che la mia
Amministrazione Comunale si
è prefissa circa un anno fa: l’ingresso del Casinò di Campione
nei nuovi mercati del gioco.
L’ampliamento dell’oggetto sociale della società di gestione
aveva infatti questo scopo: rilanciare e rinnovare la mission
del Casinò campionese, diversificando l’offerta di gioco ed
entrando in un nuovo merca-

pria soddisfazione. “Nel piano
industriale del Casinò l’ampliamento dell’ambito operativo corrisponde a una strategia all’altezza dei tempi e dei
cambiamenti del mercato del
gioco. Dalla crisi delle case
da gioco si esce rafforzando il
core-business tradizionale – ha
sostenuto – ma anche diversificando in quei segmenti che
consentono di capitalizzare i
punti di forza dell’azienda. Le
VLT, come espressione di gioco offline, ne sono un chiaro
esempio”.
Il sindaco dell’exclave, Marita
Piccaluga, anche in qualità di
azionista di riferimento della

Sport e divertimento al centro estivo
Gite e attività
sportive. Sono
76 i bambini
e i ragazzi, di
età compresa
tra i 6 e i 14
anni, che si
sono divertiti
quest’estate
con le attività ricreative organizzate dal Comune. Tra le attività più seguite: calcio, tiro con
l’arco, tennis e bocce. In collaborazione con l’Associazione
Lingue Senza Frontiere, è stato

to, peraltro in forte espansione, che costituisce la naturale
integrazione della sua attività,
sia come veicolo di promozione del marchio, sia come
centro di ricavo. Insieme Gamenet e Casinò di Campione
svilupperanno nuove iniziative
nel settore del gioco lecito. Per
la Casa da gioco di Campione
si tratta di una scelta strategica importante per il proprio
futuro e per il domani della
mia comunità campionese, sia
perché presidia un mercato nel
quale finora non era presente,
sia perché è fonte di attrazione
di potenziali nuovi clienti per
il Casinò stesso”.

Giovani: riapre la “Casa Rossa”
Il Centro di
Aggregazione Giovanile
(CAG), per
ragazze e ragazzi dagli 8
ai 16 anni, è
stato riaperto.
L’open
day
dello scorso 26 settembre ha
dato inizio al secondo anno di
apertura delle attività di ritrovo
e di studio nei locali di Vicolo
Nuovo (Casa Rossa), inaugurati nell’ottobre 2010 alla

organizzato anche un
camp d’inglese al quale
hanno partecipato 32
bambini. Al
parco giochi
del
tennis
sono stati organizzati 5 incontri
dal titolo “Le fate del parco”
per i bambini in età prescolare
(fino ai 5 anni). L’ attività si è
conclusa con la preparazione
dell’infiorata.

presenza delle autorità e
dei professori
delle scuole
campionesi.
Al CAG i
giovani possono
contare anche
sull’aiuto di educatori pronti
a offrire ascolto e attenzione. I
genitori dei ragazzi interessati
a seguire le attività dovranno
effettuare l’iscrizione dei propri
figli direttamente al centro.

Rebellin vince la Tre Valli Varesine La 91esima edizione della famosa gara ciclistica internazionale è stata vinta da Davide Rebellin. Il campione di San Bonifacio è salito il 16
agosto sul gradino più alto del podio, davanti a Domenico Pozzovivo e a Thibaut Pinot. E’ la quarta volta che la storica corsa della Società Alfredo Binda, valida per il cosiddetto
trittico lombardo, arriva a Campione d’Italia. “Questa vittoria ci voleva – ha detto Rebellin -. Sono tornato perché ero sicuro di poter dare ancora qualcosa al ciclismo”.
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Show Le star del Burlesque e le miss dell’ex celeste impero hanno animato le serate del Casinò. Nella foto a sinistra Lola LaBelle, interprete
del varietà satirico ed erotico “Il bacio della dea Fortuna”. A destra le
tre finaliste del concorso di bellezza insieme all’amministratore delegato
del Casinò, Carlo Pagan, e allo stilista Alviero Martini.

Lola LaBelle e la 23enne Songyang protagoniste delle serate nel salone delle feste della Casa da Gioco

Fascino e seduzione al Casinò
Pubblico delle grandi occasioni per lo show di burlesque e la seconda edizione di Miss Cina
Ammiccante erotismo e sensualità. Lo show di burlesque
e la seconda edizione del Loren Chinese Top Model Contest hanno attirato nel salone
delle feste del Casinò il pubblico delle grandi occasioni.
Ad agosto Lola LaBelle è stata
l’interprete del varietà satirico ed erotico “Il bacio della dea Fortuna” insieme a un
cast italiano (Silvia Querci,
Marta Belloni e un ensemble
di quattro ballerini).
A settembre, invece, la
23enne Songyang (originaria della provincia cinese di
Liaoning), si è aggiudicata la

leti paraolimpici, Giusi Versace che ha trovato nello sport
la forza per reagire alle terribili conseguenze di un incidente
automobilistico.
Il primo premio del concorso fotografico “Momenti di
sport-Campione d’Italia” è
stato assegnato a Roberto Bettini di Milano per la suggestiva immagine dei ciclisti del
Giro d’Italia in gruppo sull’Etna attraverso due muraglioni
di lava. Vincitore del secondo
premio è Antonio Calanni di
Milano con la foto “Pattinaggio” che ritrae in un efficace
gioco prospettico due pattina-

vittoria nel concorso di bellezza riservato alle miss orientali. Secondo posto per Zhao
Pingqian, 24 anni, terzo per
Liqian, 22. Venti le finaliste
(su oltre 600 concorrenti)
giunte appositamente da Pechino. Non è mancata, infine,
una serata di gala con le stelle
dello sport.
Fra i protagonisti, l’australiano Cadel Evans, vincitore del
recente Tour de France e già
campione del mondo di ciclismo su strada, il calciatore
milanista Gianluca Zambrotta, lo schermidore veneziano
Maurizio Galvan e, per gli at-

tori in corsa ai Campionati europei. Terzo premio a “Calcio”
di Maurizio Borsari di Verona:
le ragazze azzurre ai Campionati Under 20 in un’esplosione di gioia a centrocampo.
La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale alla
foto “Sci” di Giovanni Auletta, di Bornasco (Pavia), che ritrae Bode Miller in controluce
sulla pista in una gara di Coppa del mondo, e a “L’olandese
volante” del lucchese Maurizio Di Ciuccio, dove Wesley
Sneijder sembra volare tra la
folla di San Siro mentre esulta
dopo un gol.

Miss Lombardia 2011 è bergamasca
Daniela Bertuletti ha vinto la finale regionale di Miss Italia nell’exclave
Sul palcoscenico davanti alla Casa da gioco hanno sfilato sessanta ragazze
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Estate a Campione d’Italia
Fuochi, spettacoli e concerti hanno animato l’exclave. Per i bimbi aquiloni e giochi creativi

9

SPETTACOLI

Sergio Rubini inaugura la stagione con “A cuore aperto, voci del Novecento – da Neruda a Sanguineti”

Torna “Passioni d’Autore”
Il teatro oasi di democrazia
Tra le pièces in cartellone: “Paolo Borsellino – Essendo Stato”, tributo al magistrato antimafia

Per informazioni e per il
programma completo:
Comune e Azienda Turistica
Campione d’Italia
Corso Italia, 2 Tel. 0041 91 649 50 51
aptcampione@ticino.com
www.campioneitalia.com

Stagione
Teatrale
2011 -2012

14
lunedì
2011

09
lunedì
2012

02
giovedì
2012

23
giovedì
2012

Con l’acquisto di un abbonamento
per la stagione teatrale 2011-2012
parteciperai all’estrazione di

una tessera gratuita

per la programmazione cinematografica
2011-2012 a Campione d’Italia.

06
martedì
2012

18
Abbonamenti
e biglietti
Biglietto:
Frsv. 25. -, (e 20,00) prezzo unico

domenica
2012

OTTOBRE

testi di Garcia Lorca e Pablo Neruda
regia Michele Placido
con Michele Placido

La sirena
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
regia Luca Zingaretti
con Luca Zingaretti

Tante belle cose
di Edoardo Erba
regia Alessandro D’Alatri
con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato

Paolo Borsellino - 2012
Essendo Stato 1992
Nel ventesimo dalla morte
scritto e diretto da Ruggero Cappuccio
con Claudio Di Palma

Stasera non escort
di e con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella,
Rita Pelusio, Claudia Penoni

Il giorno della civetta
di Leonardo Sciascia
con Sebastiano Somma, Orso Maria Guerrini

ImagiNaples
arrangiamenti e direzione musicale di Cinzia Gangarella
con Ottavia Fusco e Enzo Decaro

Comune e Azienda Turistica Campione d’Italia
Corso Italia, 2 - 22060 Campione d’Italia (Co)
Tel. 0041 91 649 50 51 - Fax 0041 91 649 91 78
E-mail: aptcampione@ticino.com - www.campioneitalia.com

a posto fisso a Frsv. 150.-, (€ 120,00)
a posto fisso a Frsv. 90.-, (€ 75,00)

Todo el Amor

NOVEMBRE

A Z I E N D A

TURISTICA

Abbonamento: 7 spettacoli
Abbonamento: 4 spettacoli

di Sergio Rubini
regia Sergio Rubini
con Sergio Rubini

NOVEMBRE

09
mercoledì
2011

Voci del Novecento - da Neruda a Sanguineti

GENNAIO

Inizio spettacoli ore 21.00

mercoledì
2011

A cuore aperto

FEBBRAIO

Campione
d’Italia

26

FEBBRAIO

Auditorium
“Mons. Piero Baraggia”

MARZO

Amor”, con la regia di Michele Placido) mentre Luca
Zingaretti legge “La sirena” di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa il 14 novembre.
Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio
e Claudia Penoni “scendono in campo” con una satira graffiante il 23 febbraio
con “Stasera non escort”.
In cartellone non manca la
programmazione dedicata a
bambini, alunni delle scuole
e famiglie con “Iqbal, prode
cavaliere e tessitore di tappeti” (26 gennaio), “Rosatina”
(9 febbraio), “L’ultima notte
di Antigone” (15 gennaio),
“Verso la luna” (5 febbraio),
“Una scala verso il cielo”
(11 marzo). Due gli spettacoli gratuiti: il 17 dicembre
(Fiammiferi,
minimusical
per bambini) e il 6 gennaio
(La freccia azzurra, racconto
di Natale di Gianni Rodari).

MARZO

I grandi della poesia del Novecento letti da Rubini, il ricordo del giudice Borsellino,
la denuncia del cancro mafioso
con “Il giorno della civetta” e
ancora il ritratto impietoso di
una società dove l’unico lavoro
sicuro e ben remunerato sembra essere quello della escort.
Tra le pièce proposte dalla nuova stagione teatrale campionese (esordio il 26 ottobre con
Sergio Rubini) non mancano
inviti a riflettere sui grandi
temi della vita e su una democrazia sotto assedio, da sempre.
Una Repubblica da difendere e
da amare. Perché, come diceva Paolo Borsellino: “Palermo
non mi piaceva, per questo ho
imparato ad amarla, perché il
vero amore consiste nell’amare
ciò che non piace per poterlo cambiare”. Per ricordare il
magistrato siciliano, ucciso da
Cosa Nostra il 19 luglio 1992,
il regista Ruggero Cappuccio
ha scritto e diretto lo spettacolo che va in scena il 2 febbraio
mentre il 6 marzo viene proposto da Sebastiano Somma e
Orso Maria Guerrini “Il giorno della civetta”, di Leonardo
Sciascia. I testi di Garcia Lorca
e Pablo Neruda vanno in scena il 9 novembre (“Todo el

Campione d’Italia

Partnership:

Pasquale Squitieri
all’Auditorium
Prima mondiale a Campione,
il 28 ottobre, per il film “Father”, scritto e diretto da Pasquale Squitieri. Nella stessa
giornata il regista incontra il
pubblico all’auditorium Monsignor Baraggia. Il programma
prevede una conferenza con
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dibattito alle 18, moderata da
Domenico Monetti, un buffet e
la proiezione del lungometraggio alle 20.30. Tra gli interpreti
del film: Franco Nero, Claudia
Cardinale e Andrea Fachinetti. La pellicola, in lingua originale, è sottotitolata in italiano.

COMUNITÀ

Marita Piccaluga

Luigi Coiro

“Abbiamo offerto al pubblico, nella nostra Galleria Civica, una mostra-gioiello che rinnova l’interesse
degli appassionati per la grande
pittura. È un espresso tributo alla
scuola di Michelangelo Merisi da
Caravaggio”

“L’arte di Michelangelo Merisi da
Caravaggio lasciò un’impronta indelebile nel suo tempo. Dopo di
lui la verità in pittura non fu più la
stessa. Non sono molti gli artisti la
cui opera può dirsi abbia inciso tanto profondamente su un’epoca”

Sindaco di Campione

Curatore della mostra

La mostra sul maestro è stata allestita con dipinti provenienti da una collezione privata campionese

“L’impronta di Caravaggio” alla Civica
Successo per l’esposizione di otto opere mai esposte prima, realizzate da pittori caravaggeschi

La mostra che il Comune ha
organizzato ad agosto nella Galleria Civica San Zenone è un
espresso tributo a una scuola,
quella di Michelangelo Merisi
da Caravaggio, con opere provenienti da una collezione privata,
mai esposte prima pubblicamente. L’esposizione, curata da Luigi Coiro dell’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli, ha voluto rappresentare
“la diffusione del linguaggio ca-

certo campestre del lucchese
Pietro Paolini (1603-1681).
Presenti anche autori francesi e
fiamminghi attirati dalla fama
del Caravaggio: Giusto Fiammingo con un Sant’Ilarione, e
Simon Vouet (1590-1649), rappresentato dalla copia, probabilmente ad opera di un pittore
napoletano, di un suo Angelo
coi dadi e la tunica. A Napoli in
particolare un’ondata caravaggesca fu capeggiata da Carlo Sel-

ravaggesco attraverso le opere
di artisti che furono a contatto
diretto o risentirono fortemente
dell’arte del maestro”. Ecco le
opere che i visitatori hanno potuto ammirare: una copia tratta
dall’Incredulità di San Tommaso
del Caravaggio, dipinto di autore anonimo di buona qualità,
funzionale a introdurre il tema
generale del percorso espositivo.
Un Ecce homo di Bartolomeo
Manfredi (1582-1622), il Con-

litto (1581-1614), di cui è stato
esposto un San Girolamo. Forse
di un pittore spagnolo del XVII
secolo, non meglio identificato,
è invece il San Luca Evangelista.
Infine Giasone e il Drago (1660)
di Salvator Rosa (1615-1673).
“Abbiamo offerto al pubblico,
nella nostra Galleria Civica,
una mostra-gioiello che rinnova
l’interesse degli appassionati per
la grande pittura”, ha dichiarato
il sindaco Marita Piccaluga.

Una giornata di festa La comunità dell’exclave si è riunita domenica 18 settembre per partecipare alla messa in occasione della festa della Madonna dei Ghirli. Don Eugenio,
alla presenza di Monsignor Stucchi, ha celebrato anche il terzo mese di sacerdozio di don Emanuele Di Marco (al centro della seconda foto), che ha origini campionesi.
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Due campionesi
salutano il Papa

inedito

A Madrid per la Giornata mondiale della gioventù

In mostra alla Galleria civica dodici opere di Pietro
di Cristoforo Vannucci. Evento unico

Tra la folla che ad agosto ha salutato Benedetto XVI a Madrid,
in occasione della Giornata
mondiale della gioventù (Gmg),
c’erano anche due giovani campionesi. Elisa Ferrari, 19 anni,
ed Emily Goulène (16) hanno
partecipato al raduno che vede
i ragazzi e le ragazze delle parrocchie di tutto il mondo riunirsi

Dal 15 ottobre 2011 al 15 gennaio 2012 la Galleria civica
San Zenone propone “Perugino
inedito”, mostra curata dal professor Francesco Federico Mancini. L’esposizione di 12 opere
del maestro, che nasce dalla
collaborazione tra il Comune
dell’exclave, la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici
dell’Umbria e l’Università degli
Studi di Perugia, è incentrata
sulla presentazione di sei opere
del Perugino conservate in una
collezione privata del Canton
Ticino. Quattro delle sei opere, appartenenti alla fase finale
(1513-1523) dell’attività del
Vannucci, sono già state esposte presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, in occasione di
una recente mostra voluta e sostenuta dalla Fondazione Arte
di Perugia. Le rimanenti due,
mostrate per la prima volta,
sono invece cronologicamente databili a immediato ridosso della documentata presenza
di Perugino a Venezia (14941497). La mostra, concepita per
comprendere come si è giunti a
riferire questi dipinti alla mano
del grande maestro umbro, propone un eloquente confronto
con dipinti di sicura autografia
conservati presso la Galleria
Nazionale dell’Umbria. Ciò
consente di entrare nelle complesse dinamiche di uno dei
laboratori d’arte più prestigiosi
e prolifici del Rinascimento italiano. E’ noto infatti che il Perugino, da grande imprenditore
qual’era, gestiva con abilità e
fermezza una vera e propria “officina”. Molti furono gli artisti
che lavorarono al suo fianco e
che fecero tesoro non solo della
sua straordinaria perizia tecnica
ma anche della sua incomparabile capacità disegnativa. Lo
stesso Raffaello, stando a quan-

per incontrare il
Papa. “E’ stato
entusiasmante e
costruttivo – dice
Elisa - sia per gli
argomenti trattati in catechesi
sia per lo spirito
che riempiva l’aria della capitale
spagnola”. Anche
Emily non nasconde l’entusiasmo: “E’ stata un’esperienza
straordinaria, che ha dato una
nuova direzione al lungo cammino rappresentato dalla fede”.
Il momento più emozionante?
“Quando è arrivato il Papa! La
gente riunita intorno alle strade
cantava e sventolava bandiere
colorate”.

GiornaleCampione.indd 1

Un Orobollo
per il santuario
L’opera celebra i restauri di S. Maria dei Ghirli

“Luoghi Sacri di Lombardia e
Ticino nell’Arte dell’Orobollo”.
Questo il titolo della mostra organizzata a settembre dallo Studio
d’Arte Tonino in sinergia con la
Parrocchia di San Zenone per celebrare le campagne di restauro

2010-2011 nella Chiesa di Santa
Maria dei Ghirli. Il nuovo Orobollo commemorativo è stato presentato a cittadini e turisti nell’oratorio di San Pietro, insieme al
risultato dei lavori di restauro effettuati nella chiesa.
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to dice il Vasari, mosse i primi
passi nella bottega umbra del
Vannucci. Accompagnato da
approfondite indagini tecniche
e diagnostiche, lo studio delle
quattro opere “tarde”, raffiguranti San Girolamo, San Nicola
di Bari, l’ Angelo Annunziante
e una Santa Martire, ha portato
alla conclusione che tali dipinti, di piccole dimensioni, ma di
grande raffinatezza esecutiva,
appartenevano con tutta probabilità allo smembrato (e disperso) tabernacolo del polittico di
Sant’Agostino a Perugia. Opera di gigantesche proporzioni,
il polittico di Sant’Agostino,
oggi suddiviso tra vari musei,
fu realizzato in due distinte e
riconoscibili fasi stilistiche, dal
1502 al 1512 la prima, dal 1513
al 1523 la seconda. Diverso è il
caso delle restanti due tavole.
Raffiguranti la Vergine e Cristo
coronato di spine, queste opere
hanno tutte le caratteristiche
per essere inquadrate nella produzione autografa del Perugino
maturo.
20/09/11 10.47
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