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Il bilancio del Sindaco
Tutti i progetti realizzati

Casinò e sale gioco
“Verve Gaming Hall”

Nuova scuola vela
e Yacht Club Campione

Dalla tutela del Casinò agli accordi
con il Ticino: gli obiettivi raggiunti

Siglato l’accordo con Gamenet
per conquistare nuovi mercati

Corsi e attività per ragazzi e adulti
Vele spiegate dal 21 aprile

Insieme, per la nostra exclave
Cari concittadini Campionesi,
il nostro mandato amministrativo è prossimo al suo naturale
termine.
Cinque anni sono passati da
quando avete deciso di affidarci
l’amministrazione della nostra
comunità: una scelta di fiducia
di cui Vi ringraziamo.
Nelle pagine seguenti e nell’inserto “Bilancio di fine mandato”
troverete un ampio resoconto
del lavoro che abbiamo svolto
durante il mandato; nell’editoriale, invece, vorrei sviluppare
alcune considerazioni di carattere più generale.
Il gruppo rimasto, dopo le inaspettate defezioni iniziali, ha tenuto fede agli impegni assunti,
restando solidamente ancorato
al proprio programma.
Dunque, innanzitutto, devo
ringraziare di vero cuore questi amici fedeli, non solo e non
tanto per aver dato stabilità
all’Amministrazione Comunale
in un momento estremamente
difficile, quanto per aver dato
alla cittadinanza uno splendido esempio di coerenza e di attaccamento agli interessi della
comunità. Un comportamento determinante per lavorare
con continuità in un periodo
di imprevedibili e straordinarie
difficoltà quali sono quelle che

ha presentato, presenta e presenterà l’evoluzione della crisi
epocale e di sistema che stiamo
vivendo. Di fronte a questa situazione, che ha causato una
diminuzione delle risorse prima
garantite dalla Casa da gioco, ci
siamo comportati con quel dovere di concreto realismo che può
sì far male ma che, alla lunga,
non tradisce chi ha il coraggio di
praticarlo.
Solo per concreto realismo vi
abbiamo chiesto sacrifici. E abbiamo chiesto i sacrifici che non

si potevano in alcun modo evitare. Chi oggi afferma il contrario, mente. E illudersi in tempi
difficili sarebbe un errore fatale.
In questi anni abbiamo lavorato sodo. Non ci siamo lasciati
scoraggiare dalle molte porte
chiuse. Abbiamo faticosamente ricostruito percorsi e contatti
dimostrando, prima di tutto, di
possedere la serietà e la credibilità che ci era richiesta: e le
porte sono tornate lentamente
ad aprirsi. Anche l’accesso ai
massimi livelli dello Stato oggi

Esito della raccolta firme
Cari concittadini,
GRAZIE per la vostra generosa partecipazione alla petizione popolare promossa dalla Giunta Comunale a sostegno di una modifica migliorativa della tassazione dei redditi in franchi svizzeri e
a tutela della perdita di potere d’acquisto delle pensioni in euro
percepite dai campionesi.
Le sottoscrizioni di campionesi maggiorenni sono state 1’066.
Nei giorni scorsi ho provveduto a trasmettere il fascicolo alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell’Economia e delle Finanze
e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che erano stati
da me già ragguagliati della inaccettabile situazione esistente sul
nostro territorio.
Ho interessato anche i parlamentari che in questi anni ci sono stati vicini affinché, anche con il loro intervento, il Governo adotti
in tempi brevi tutti quei provvedimenti necessari a ripristinare le
condizioni reddituali preesistenti in ragione della nostra peculiare
condizione di “enclave” all’interno del territorio svizzero e del
contesto socio-economico in cui vive la nostra comunità.
Cordialmente.
Il Sindaco

avviene con fluidità.
Cari Campionesi, premesso
quanto sopra, seppur appagati
dei risultati ottenuti e ben consci delle difficoltà del futuro, ci
apprestiamo ad affrontare uniti
i prossimi impegni.
Siamo infatti ineluttabilmente convinti che la continuità di
quest’esperienza amministrativa
sia fondamentale per costruire
un nostro qualsivoglia futuro.
Non sempre la “continuità” è
una dote ma oggi è sicuramente
una formidabile e preziosa opportunità da non bruciare: troppo delicato è questo momento
favorevole per avere finalmente
riconosciute dall’Italia e dalla
Svizzera “le peculiarità della nostra Comunità”. Non possiamo
permetterci il rischio di vedere
azzerati i risultati e le complesse prospettive faticosamente
costruite o impostate. Il senso
di responsabilità verso il nostro
paese è la chiave di lettura e di
comprensione delle scelte compiute, forti delle nostre convinzioni e della fiducia nel domani
di Campione d’Italia: ogni altra
lettura sarebbe fuorviante.
Maria Paola Mangili in Piccaluga
Sindaco di Campione d’Italia
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Marita Piccaluga

Carlo Pagan

“In campagna elettorale avevo dichiarato che la mia Amministrazione non prometteva miracoli, ma
impegno a riportare normalità sul
nostro territorio e dedizione a lavorare nell’interesse di tutti. Abbiamo
mantenuto la parola.”

“In tutta Europa i Casinò sono in crisi. Noi abbiamo scelto di diversificare e di tentare strade nuove: eventi
per portare nell’exclave i giocatori
dell’online e una nuova società,
Verve Gaming Hall SpA, per gestire
una catena di sale gioco”

Sindaco di Campione

Amministratore delegato del Casinò

“Salute, casa, lavoro, istruzione. Il mio impegno per garantire ai campionesi i diritti fondamentali”

Il bilancio del Sindaco a fine mandato
“Ecco tutti i nostri progetti realizzati”
Dalla tutela del Casinò agli accordi con il Ticino: gli obiettivi raggiunti dall’Amministrazione Comunale
“Negli ultimi cinque anni l’Amministrazione Comunale è riuscita a portare a termine progetti,
indispensabili per assicurare la
prosperità e lo sviluppo della nostra comunità”. Il Sindaco Marita Piccaluga, elenca gli obiettivi
raggiunti durante il suo mandato;
rivendica il ruolo avuto dalla sua
maggioranza nel fronteggiare la
crisi che ha colpito, in particolar
modo, il settore del gioco e nel
tutelare la comunità campionese
durante una legislatura attraversata da impreviste difficoltà economiche mai avute nel passato.
”Ci siamo riusciti con il lavoro
quotidiano e costante di tutti i
miei Consiglieri – sottolinea il
Sindaco -. Abbiamo restituito
dignità e normalità al nostro paese, cercando di superare questa
complessa fase dell’exclave senza
incidere in modo insopportabile
sui livelli retributivi e sociali dei
campionesi”.
Qui di seguito i principali progetti realizzati dall’Amministrazione
di Campione.

Dopo 37 anni è stato varato il Pgt

Campione più bella Il volto dell’exclave è stato trasformato grazie al recupero di zone
prima in disuso, come l’ex area Vitalini. Oggi è un’oasi verde fruibile da tutti

pionesi presso gli Ospedali del
Canton Ticino (ovviamente rimane valida la possibilità di accedere alle strutture ospedaliere italiane) • Gli assistiti NON
devono più farsi confermare
dai medici di base campionesi
la prescrizione dei medicinali
effettuata dagli specialisti svizzeri • Possibilità di ritirare far-

-Nuovo accordo sanità
L’Amministrazione Comunale
di Campione d’Italia ha ottenuto la proroga fino al 19 ottobre 2012 della migliorata convenzione sanitaria con l’ASL
di Como e la Regione Lombardia (cure e spese mediche) • E’
stata riconfermata la possibilità
dei ricoveri ordinari dei cam-

maci svizzeri presso le farmacie
di Campione d’Italia, Bissone
e Melide • I costi dei farmaci
svizzeri saranno a carico del
Comune di Campione • Le
spese di trasporto e sdoganamento, derivanti dall’approvvigionamento di medicinali italiani per la Farmacia di
Campione, sono assunti dal
Comune • I costi di intervento
della Croce Verde non coperti
dalla IC LAMal sono a carico
del Comune di Campione •
Il premio di base dell’assicurazione svizzera viene rimborsato
dal Comune ai campionesi che,
alla data del 29 febbraio 2004,
avevano perso il diritto all’assistenza sanitaria.
-Campione a Bruxelles: revisione condizioni di accesso ai
servizi sanitari elvetici
L’Amministrazione Comunale,
in un recente incontro a Bruxelles, ha attivato un percorso
per una modifica all’Allegato
II (servizi sanitari) dell’Ac-

Il Piano del territorio tutela i residenti e l’ambiente Il nuovo Lido ha raddoppiato la ricettività
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Il nuovo spazio pubblico di fronte a Villa Mimosa

cordo tra Unione Europea e
Svizzera • L’obiettivo è quello
di superare l’attuale “posizione
sanitaria” dei campionesi, causata dalla mancata tutela degli
assistiti dell’exclave durante
la negoziazione degli Accordi
bilaterali del 2002 e di poter
beneficiare di uno “status speciale” simile a quello dei cittadini dell’enclave tedesca di
Büsingen.
-Accordo per il medico di base
La Giunta Comunale ha deciso di attribuire un’indennità di
sede ai medici di base residenti
sul territorio • E’ stato quindi
riconosciuto economicamente il maggior lavoro prestato
dal medico per via della peculiarità del sistema sanitario
campionese, che comporta un
impegno orario e conoscenze
professionali più ampie e diverse da quelle degli altri Medici
di Medicina Generale operanti
sul territorio nazionale.
-Accordo con il Ticino
Oggi, per la fruizione dei servizi di natura essenziale, ai campionesi vengono assicurati, in
regime di equiparazione, gli
stessi diritti e prerogative riservati ai cittadini del Canton
Ticino • Lo stabilisce la nuova
Dichiarazione di cooperazione,
sottoscritta il 6 settembre 2011
da Canton Ticino e Comune
di Campione d’Italia per sviluppare un rapporto bilaterale
“speciale e privilegiato” che

I giardini fioriti intorno alla fontana dell’Arco

beneficiari: Aiuto monetario ai
pensionati con basso reddito •
Aumento del sostegno economico per gli anziani ospiti in
infrastrutture ticinesi • Rinnovo del servizio mensa scolastico,
affidato non più a una società
esterna ma alla scuola materna
locale con nuova organizzazione
del servizio ai tavoli, di sorveglianza ai ragazzi durante i pasti (3 sorveglianti) e fornitura
di materiale ricreativo e ludico
per le attività di animazione
• Servizio pasto a domicilio
per anziani soli (imminente)
• Situazioni di disagio minorile curate da una “task-force” di
professionisti • Aumento degli
interventi sociali tramite “borse
lavoro” a favore di soggetti deboli • Inaugurazione del Centro
Aggregazione Giovanile - CAG
per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni (4
monitori, 100 iscritti, frequenza
giornaliera di 20/30 ragazzi) •
Potenziamento del centro estivo
ricreativo (da 60 a 90 ragazzi) •
English Camp per ragazzi dagli 8
ai 13 anni • Trekking per ragazzi dai 14 ai 18 anni • Progetto
Animazione al parco per bimbi
da 0 a 6 anni • Corsi di recupero
gratuiti (dopo-scuola) in materie scientifiche e linguistiche per
gli studenti con carenze scolastiche • Apertura dello sportello
di sostegno “Ti Ascolto”, per gli
alunni della scuola media • Programma “screening“ indirizzato
ai bambini dislessici della scuola
materna ed elementare, ai loro
genitori e insegnanti • Inseri-

agevoli la conclusione di accordi di collaborazione transfrontaliera. Per la prima volta l’atto è
stato firmato nella sala Consiliare di Campione d’Italia.
-Commissione Ticino-Exclave
E’ stata inoltre istituita una
Commissione paritetica permanente • Il gruppo di lavoro ha
funzioni di consultazione e coordinamento tra Cantone, Exclave e Istituzioni • Nelle due riunioni sono stati affrontati i temi
della scuola (frequenza di allievi
campionesi in istituti cantonali
superiori e università), del contributo forfettario annuo (servizi legati alla viabilità, ai servizi
territoriali e di manutenzione
erogati dal Cantone di cui beneficia l’Exclave), della strada
cantonale Bissone-Campione e
la questione idro-geologica del
territorio.
-Caccia e pesca come in Ticino
A seguito di una recente decisione del Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, i cittadini residenti a Campione d’Italia da
almeno cinque anni sono equiparati ai cittadini ticinesi anche
per la pratica della caccia e della
pesca dilettantistica. Gli interessati devono presentare domanda
(tramite il Comune di Bissone)
all’Autorità cantonale competente in materia di rilascio delle
patenti di caccia e pesca.
-Servizi rivolti ai cittadini
Tante nuove iniziative, tanti

L’accordo con il Cantone Ticino è stato rinnovato

L’area verde vicino alla Chiesa di S. M. dei Ghirli

Dalla e De Gregori a Campione il 9 agosto 2010
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mento figura mediatrice culturale per migliore integrazione
alunni stranieri • Corso miglior
utilizzo internet e social network
• Organizzazione orientamento
scolastico e professionale con
visita a Espo Professioni a Lugano • Collegamento via lago con
battello supplementare, per favorire il trasporto dei ragazzi che
frequentano le scuole a Lugano
• Attività di ritrovo e studio
nei locali di Vicolo Nuovo (casa
Rossa), inaugurati nell’ottobre
2010 • “Dote-Scuola” e “DoteFamiglia”, un sostegno per le
fasce deboli (bambini, anziani e
disabili) • Una biblioteca sempre più ampia: 11mila libri, 600
dvd, 10 riviste con abbonamento mensile, tre computer per il
pubblico con accesso internet
veloce e sicuro, corsi, gruppi di
lettura, consegna a domicilio di
libri per persone disabili • Campione è il primo comune della
Provincia ad aver istituito la
carta d’identità elettronica.
-Tutela comunità campionese
Salvataggio del decreto istitutivo del Casinò di Campione:
a inizio 2009, con un deciso intervento sul Governo, è stato
salvato il decreto legge n. 201
del 1933 istitutivo della nostra
Casa da Gioco, la cui cancellazione avrebbe comportato gravi conseguenze occupazionali
e sociali • Normativa speciale
che riconosce la peculiarità del
nostro territorio: nel disegno di
legge “Carta delle Autonomie”

L’Assessore Carlo Zella ha curato i rapporti con il
Canton Ticino. L’Assessore Augusto Boffa ha promosso e coordinato i progetti nel sociale
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Lo spazio-giochi per bambini vicino all’Arco

- già approvato dalla Camera
dei Deputati all’unanimità di
tutti i presenti in Aula e attualmente all’esame del Senato
- uno specifico articolo delega
il Governo “ad emanare una disciplina organica delle specialità presenti nelle disposizioni
vigenti in ragione della collocazione separata del nostro
Comune e della conseguente
peculiare realtà istituzionale,
socio-economica,
valutaria,
sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria”.
-Funzioni fondamentali
A causa di un decreto della
“manovra Tremonti”, nel maggio 2010 Campione d’Italia si
sarebbe trovata ad affrontare
una disposizione che colpiva
tutti i Comuni italiani al di
sotto di 5mila abitanti e cioé
l’obbligo di consorziarsi non
solo per polizia locale, istruzione pubblica (compresi asili e
assistenza scolastica), viabilità
e trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, settori sociali, ma anche per le “funzioni
generali di amministrazione,
di gestione e controllo delle
spese”. La delicata situazione é
stata risolta dall’Amministrazione Comunale di Campione
d’Italia grazie a un emendamento correttivo che ci ha
escluso dall’obbligo associativo
e ha riconfermato la nostra peculiarità di territorio separato.
Il Comune di Campione d’Italia continuerà quindi a gesti-

Lo stand del Comune all’Expo Italia Real Estate

di circa il 30% rispetto a quella
del 2007 • L’Amministrazione
Comunale, che ha già avuto
incontri con i competenti uffici ministeriali, ha attivato una
raccolta firme tra la popolazione che ha superato quota mille sottoscrizioni, a sostegno di
una proposta emendativa alla
norma vigente che tenga conto
delle oscillazioni di cambio tra
euro e franco svizzero.

re in modo autonomo tutte le
funzioni sopra elencate.
-Zona fiscale di vantaggio
Oggi il Comune di Campione subisce un’intensa concorrenza da ampie zone svizzere
di prossimità che beneficiano
di condizioni di insediamento
economico favorevoli, sia sotto il profilo fiscale che dell’assistenza tecnica • Tali politiche di sviluppo territoriale,
avviate dalla Svizzera dopo la
conclusione degli Accordi bilaterali, hanno ottenuto un
notevole successo, attraendo importanti imprese italiane che hanno scelto la strada
della delocalizzazione • Una
“Zona Campione” potrà sostenere lo sviluppo delle imprese
in un’area-cerniera per l’Europa e per lo spazio italo-elvetico
e potrà promuovere l’insediamento di nuove attività • La
proposta è già stata presentata
dall’Amministrazione Comunale al Ministero dello Sviluppo, per l’avvio della procedura
d’esame.

-Iva svizzera
Al termine di una riunione interministeriale a Roma, questa
Amministrazione Comunale
ha ricevuto per la prima volta
nella storia l’incarico di elaborare una bozza di “Protocollo
tecnico-operativo tra Italia e
Svizzera in tema di scambi di
beni e servizi diretti e provenienti da Campione” • Il lavoro è stato predisposto da una
commissione nominata dalla
Giunta Comunale ed è stato
illustrato e consegnato in incontri avuti presso i Ministeri
competenti per le rispettive
valutazioni • Si spera che la
criticità delle attuali relazioni
tra Italia e Svizzera possa essere presto superata onde entrare
nel merito della proposta fatta
con la controparte elvetica •
Nel frattempo il Comune ha
avviato due ricorsi “pilota”
presso il Tribunale Amministrativo Federale di Losanna
contro l’imposizione dell’IVA
svizzera su un bene importato
dall’Italia e sull’acquisto di

-Cambio fiscale
Il rafforzamento del franco
svizzero contro l’euro ha determinato negli ultimi anni
una forte distorsione della
pressione fiscale sui lavoratori
campionesi che hanno visto
erodersi il beneficio fiscale esistente • Il contribuente infatti
sta subendo un’ingiusta imposizione sul reddito più elevata

Il fronte del Casinò, liberato dal precedente edificio

Sul lungolago, una sera d’estate

Il nuovo piazzale intitolato ai Maestri Campionesi
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una vettura per la Polizia Locale. Il giudizio è atteso per i
prossimi mesi.
-Scudo fiscale
L’Agenzia delle Entrate, su sollecitazione dell’Amministrazione
Comunale, ha escluso nell’ottobre 2009 i cittadini campionesi
dall’obbligo del monitoraggio fiscale per le disponibilità detenute presso istituti bancari elvetici
derivanti da redditi di lavoro, da
trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative
svolte direttamente in Svizzera
• La deroga ottenuta ha consentito ai cittadini di Campione
di mantenere legalmente presso
banche ticinesi i loro depositi
senza la necessità di regolarizzare detti averi in Italia.
-Ipotesi di Accordo fiscale tra
Svizzera e Italia
La possibilità che anche l’Italia,
come già avvenuto nell’agosto
2011 per Germania e Inghilterra, possa sottoscrivere con
la Confederazione Elvetica
un accordo di collaborazione
in ambito fiscale che preveda
un’imposizione dei patrimoni
detenuti in Svizzera dai contribuenti italiani, ha da subito
mosso l’Amministrazione Comunale per un intervento presso i due Stati a tutela degli averi campionesi • A Roma sono
già avvenuti incontri a livello
ministeriale e da parte di Berna
è già stata raccolta la disponibilità a considerare la diversa

Il giardino con gli ulivi vicino a Villa Mimosa
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I giochi di luce colorata sulla facciata del Casinò

natura delle attività finanziarie e patrimoniali dei cittadini
dell’exclave.
-Conti correnti in franchi svizzeri nelle banche campionesi
I campionesi che, nelle banche
dell’exclave, hanno una giacenza sul c/c in franchi superiore a un controvalore di euro
51’645.69 per almeno sette
giorni lavorativi continui, incorrono nel rischio di generare
una plusvalenza di cambio che
deve essere denunciata nella dichiarazione annuale dei redditi
• L’Amministrazione Comunale è intervenuta nel settembre
2011 presso gli uffici ministeriali economici e monetari, per
chiedere una deroga alle disposizioni vigenti che obbligano i
residenti a convertire in euro
le giacenze in franchi superiori
all’importo limite.
-Spese bancarie svizzere
Dal giugno 2011, per quanto
riguarda le spese amministrative, le banche ticinesi trattano
i clienti residenti nel Comune
di Campione alla stessa stregua
di quelli residenti nel Canton
Ticino • Le disposizioni sono il
risultato dell’incontro avuto dal
Sindaco, dall’assessore Ingegner
Zella e da Florio Bernasconi con
il dottor Claudio Generali, Presidente dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT).
-Vecchio e nuovo Casinò
La vecchia Casa da gioco è sta-

Le fioriere sul lungolago

L’illuminazione rende più suggestivo il panorama

I Led consentono risparmi sui consumi di elettricità

illuminazione esterna della Casa
da gioco sono stati affidati e realizzati da una famosa azienda
specializzata in light-design.

ta smantellata nei tempi preventivati e, soprattutto, senza
impedire o rallentare l’attività
del nuovo Casinò e la vita del
paese • L’edificio è stato spianato con intervento metodico
e al suo posto è stata realizzata
un’ampia superficie attrezzata
come zona per la sosta, capace di
trasformarsi in area per spettacoli e rappresentazioni all’aperto;
un nuovo fulcro d’aggregazione
• I 12 mosaici raffiguranti le arti
e i mestieri, che abbellivano il
prospetto sud dell’ex Casa da
gioco, sono stati restaurati e posizionati lungo il muro di Villa
Mimosa, davanti al nuovo parcheggio sul lungolago • Anche
la scritta metallica “Casinò Municipale”, che campeggiava sul
fronte lago, è stata smontata e
risistemata di fronte al piazzale
• Nel nuovo immobile é stata creata una sala fumatori per
rispondere a un preciso obiettivo di marketing: recuperare i
giocatori-fumatori che avevano
preferito le vicine case da gioco
svizzere. Obiettivo raggiunto •
Una sofisticata illuminazione ha
cambiato l’immagine notturna
del Casinò Municipale. Le luci
possono adattarsi in tempo reale
in base alle esigenze di spettacolo tra piazzale Milano e corso
Fusina • Sono stati installati
diodi a emissione luminosa, i
cosiddetti Led: hanno consumi
ridotti, una maggiore durata e
permettono un notevole risparmio sul piano della manutenzione. Progetto e impianto di

-Il nuovo piazzale
Cinquemila persone. Tante ne
può accogliere il nuovo spazio
polifunzionale sul lago, creato
con la demolizione della vecchia Casa da gioco • Il Piazzale Maestri Campionesi è stato
inaugurato nell’agosto 2010
con il concerto di Lucio Dalla
e Francesco De Gregori. Manifestazioni mondane e spettacoli all’aperto, ma anche parcheggi, alberi e panchine da
cui ammirare il nostro lago o i
fuochi d’artificio estivi • Con
le opere concluse viene messo
in risalto il nuovo edificio della
Casa da gioco, ora interamente
visibile anche dal lago.
-Concessione del Casinò
La società del Casinò potrà
continuare a gestire la Casa da
Gioco dell’exclave fino al 31
dicembre 2021 • Come richiesto dalla sola maggioranza del
Consiglio Comunale, i Ministeri competenti hanno rinnovato per altri dieci anni la concessione dei giochi d’azzardo •
Una bocciatura della proroga,
invece, avrebbe portato a un
commissariamento del Casinò
e a duri tagli degli attuali livelli occupazionali.
-Lodo arbitrale con Casinò e
conferimento del marchio

La storica insegna della Casa da Gioco restaurata
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Al termine di una lunga e complessa transazione tra Comune,
Soci e Casinò (originata da un
mancato intervento correttivo
della normativa vigente, eredità
del passato) é stato possibile superare il giudizio emesso da un
Collegio Arbitrale che vedeva
soccombente il Comune di Campione e ripristinare la quota fissa
di proventi di gioco destinata al
bilancio comunale • Nel giugno
del 2011 il Comune – che solo
sotto questa Amministrazione ha
registrato e tutelato i loghi distintivi del Casinò (precedentemente potevano essere usati da chiunque) – ha conferito i marchi alla
società di gestione per sostenere
l’attività di esercizio, gli investimenti fatti e assicurare la continuità aziendale (essenziale per i
dipendenti e per i posti di lavoro
che genera sul nostro territorio).
-Patrimonializzazione Casinò
La maggioranza consiliare ha deliberato di sostenere la Casa da
gioco conferendogli per 10 anni,
a titolo di riserva targata, il diritto
di usufrutto dell’immobile. L’operazione (vale circa 80 milioni di
franchi svizzeri) è stata decisa per
favorire il superamento delle difficoltà economiche e finanziarie
che la società sta attraversando sia
per il drammatico indebolimento
dell’euro contro il franco svizzero
(moneta quest’ultima che riguarda il 75% dei costi di gestione) sia
per la forte concorrenza delle new
slot da bar e delle nuove sale di
videolotteries diffuse sempre più

Il piazzale ora può ospitare concerti e manifestazioni
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Il convegno delle exclaves europee, momento storico

sul territorio nazionale • Inoltre
il Comune ha garantito la continuità aziendale accettando un
dilazionamento della quota annuale di proventi che spettano
al bilancio comunale per poter
consentire alla società di svolgere la propria attività e far fronte
ai bisogni di cassa derivanti dal
pagamento degli stipendi dei dipendenti e dagli acquisti di beni
e servizi necessari, in attesa dei
benefici previsti dal Piano Industriale.
-Il Comune diventerà socio di
maggioranza del Casinò
Un tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Como ha consentito di concordare tra tutti gli
attuali soci del Casinò un cambiamento degli assetti societari
per far diventare il Comune di
Campione azionista unico della
Casa da gioco • Il nuovo testo
è stato trasmesso nel settembre
scorso al Ministero dell’Interno,
cui spetta l’iniziativa legislativa
da far approvare al Parlamento.
Presso il Ministero si é tenuto recentemente un incontro ai massimi livelli che ha permesso di
riavviare l’iter del provvedimento • Inoltre nel mese di gennaio 2012 il Comune di Campione ha presentato una proposta
d’acquisto delle quote azionarie possedute dalle Camere di
Commercio di Como e di Lecco
(24% del capitale sociale) che
avevano nel frattempo manifestato per iscritto la volontà di
vendere la loro partecipazione.

Ue, Svizzera e Italia per la prima volta a Campione

liano. Con il nuovo accordo,
siglato a febbraio di quest’anno, la Casa da Gioco dell’exclave punta alla conquista di
nuovi territori e crea un network per portare nuovi clienti
a Campione.

L’operazione, che ha riscontrato
il placet degli altri soci, permetterà al Comune di Campione di
diventare socio di maggioranza assoluta del nostro Casinò
nei prossimi mesi. Tale nuova
posizione del Comune, inoltre,
consentirà la modifica dei “Patti
parasociali” attualmente vigenti, dandoci una rappresentanza
più favorevole nel Consiglio di
Amministrazione e nel Collegio
Sindacale.

-Assemblea Eca a Campione
Il summer meeting dell’European Casinò Association
(Eca) dell’estate 2011 ha, di
fatto, incoronato la Casa da
gioco dell’exclave • Nei suoi
vent’anni di storia l’Associazione Europea dei Casinò non
era mai stata in Italia • L’evento ha convogliato sul Ceresio
i rappresentanti di oltre mille
Casinò e 83mila dipendenti in
23 Paesi europei • Tra le ragioni
che hanno spinto ad affidare al
Casinò dell’exclave l’organizzazione dell’assemblea estiva c’è
anche il forte recupero d’immagine della Casa da gioco campionese, soprattutto a livello
internazionale.

-Casinò e gioco on line
La Casa da Gioco Municipale di
Campione d’Italia ha fatto il suo
ingresso anche nel gioco on line
nel 2010 tramite BIG – Best In
Game • L’obiettivo a cui sta lavorando il Casinò di Campione
è comunque quello di ottenere
da parte dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato una concessione diretta per
la gestione della rete pubblica
del gioco lecito, mai richiesta
nel passato. A tal fine, è già stata presentata, nello scorso mese
di dicembre, apposita domanda
all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.

-Protocollo Intesa Expo 2015
Grazie all’iniziativa promossa
dal Sindaco di Campione è stato avviato, con largo anticipo,
un accordo di partnership con
il Comune di Milano • L’exclave diventerà un polo strategico
e di attrazione per i visitatori
dell’Expo 2015 • Campione
d’Italia potrà presentare e offrire il proprio pacchetto di attrazioni e di iniziative ai milioni
di visitatori in arrivo da tutto
il mondo per Expo 2015, con

-Casinò e sale gioco (Verve
Gaming Hall SpA)
Punti vendita dove giocare
alle videolottery e partecipare
a tornei di poker. Si chiama
“Verve Gaming Hall SpA” la
catena di sale gioco che il Casinò di Campione, in partnership con Gamenet, è pronta ad
aprire su tutto il territorio ita-

L’edificio scolastico interamente ristrutturato

A confronto parlamentari, sindaci e autorità

La nuova sede dell’Azienda Turistica
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un’importante ricaduta turistica
ed economica per il nostro Comune e la Casa da Gioco.
-Campione a Parigi
Il Comune, con le sue peculiarità di exclave, è entrato a pieno titolo nella storia dell’Europa unita • Nel settembre 2009
a Parigi, per la prima volta, i
campionesi (rappresentati dal
sindaco Marita Piccaluga) hanno potuto idealmente sedersi di
fronte ad una Commissione del
Consiglio d’Europa per esporre
la nostra situazione e i nostri
problemi, resi ancora più complicati dal fatto che la Svizzera
non fa parte dell’UE • Un primo, importante, obiettivo (la
presa di coscienza da parte delle Istituzioni europee dell’esistenza di una realtà “anomala” come Campione d’Italia) è
stato raggiunto onde tutelare e
salvaguardare l’exclave italiana
anche in futuro • Le Istituzioni
europee, non solo hanno messo
in agenda il tema delle exclaves,
che condividono la peculiarità
di essere circondate da territorio
straniero, hanno anche inviato
i loro rappresentanti al Convegno organizzato il 23 ottobre
2009 nelle sale del Casinò.
-1° Convegno Exclaves
Le esperienze e i problemi delle
cinque exclaves europee, ovvero dei territori completamente
circondati da altri Stati, sono
state al centro del convegno
promosso da Campione nell’ot-

L’ufficio postale, rinnovato e modernizzato
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Il vice-sindaco Mariano Zanotta ha
curato, con l’ufficio tecnico comunale, la redazione del Pgt e le opere
pubbliche in questi 5 anni

tobre 2009 • I sindaci di Büsingen am Hochrhein (Gunnar
Lang), Llivia (Joseph Pous i
Rodriguez), Baarle Hertog (Jan
Van Leuven), Baarle Nassau
(J.P.M.M Hendriks) e Campione d’Italia (Marita Piccaluga)
hanno rivendicato una legislazione attenta ai loro problemi
da parte delle istituzioni nazionali ed europee • Presenze istituzionali: l’Ambasciatore svizzero e Capo divisione del Diritto
internazionale pubblico Valentin Zellweger; il Vice Presidente
del Gran Consiglio della Repubblica e Canton Ticino e membro
del Congresso dei poteri Locali
e Regionali del Consiglio d’Europa Dario Ghisletta; il Parlamentare del Consiglio d’Europa
Miljenko Doric; il Consigliere
del Commissario per l’Educazione e la Cultura della Commissione Europea Jean-Claude
Eeckhout; il Ministro Plenipotenziario Roberto Mazzotta per
il Ministero degli Esteri italiano; il Prefetto di Como Sante
Frantellizzi; i Senatori Alessio
Butti (PdL) - Segretario della
Presidenza del Senato - e Massimo Garavaglia (LNP) – Vi-

ghi. Anche il progetto di realizzare una casa di riposo per gli
anziani e di sviluppare strutture e attività sportive, saranno
una nuova fonte di lavoro e di
indotto economico. Oltre alle
strutture, sarà anche il nuovo
modo di gestione a fare la differenza e a generare un indotto
economico: più offerta di momenti culturali, spettacoli musicali, eventi e installazioni artistiche, congressi, renderanno
Campione un luogo dove non
solo i giocatori avranno piacere
di incontrarsi e di spendere il
proprio tempo.

cePresidente della
Commissione Bilancio del Senato; il
Presidente ANCI della Regione
Lombardia e Sindaco di Varese
Attilio Fontana; il Coordinatore Nazionale piccoli comuni
dell’ANCI Mauro Guerra.
-Piano governo territorio - Pgt
Dopo 37 anni dall’ultimo Piano
Regolatore, è stato predisposto
il nuovo Piano di Governo del
Territorio • La risposta alla domanda di sviluppo economico
per i prossimi anni è articolata su azioni dirette a creare le
basi per un forte e duraturo
rilancio turistico. La presenza
del più grande casinò d’Europa, firma dell’architetto Mario
Botta, non può essere l’unica
via di sviluppo e opportunità
di impiego per i campionesi.
Il nuovo Piano di Governo del
Territorio ha previsto, nel rispetto dell’ambiente, iniziative
che favoriranno da un lato lo
sviluppo turistico ed economico, dall’altro la disponibilità di
lavoro, a partire dalle semplici
opere di riassetto della viabilità e dell’arredo urbano, per
arrivare alle più impegnative
opere di rifacimento del porto
e di costruzione di due alber-

Il nuovo Lido ha raddoppiato la superficie

Il nuovo Piano di Governo del
Territorio: • Riconferma aree
edificabili ancora non sfruttate
• Identifica 6 aree di trasformazione, una delle quali destinata
ad attività di tipo artigianale,
che si svilupperà su una superficie lorda massima di 1.000 metri
quadri • Riqualifica 4 aree per
attività e servizi • Riduce al
minimo il consumo del suolo •
Rispetta l’ambiente • Rilancia
l’economia del paese attraverso lo sviluppo del turismo, del
commercio e del terziario a integrazione delle attività economiche indotte dalla Casa da gioco
di Campione.

Sono 144 i posti barca disponibili nel porto
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-Albergo - Centro benessere Casa per anziani
Occupazione e sviluppo turistico. Con la delibera del 13
marzo 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il bando
per la cessione del comparto
T4 (area Tennis). Saranno realizzati un grande albergo, un
centro benessere (aperto anche
al pubblico), una casa per anziani (con posti riservati ai residenti grazie a una convenzione con il Comune) e una zona
residenziale pari al 30% della
Slp (Superficie lorda pavimento) con agevolazioni per i campionesi. La redazione del bando, coordinata dal vicesindaco
Mariano Zanotta, è stata curata dall’ufficio di piano (segretario generale dottor Zarcone,
dottor Tommaso Stufano, ingegner Bernasconi, architetto
Enriquez, geometra Durini con
l’assistenza dell’ufficio legale
dell’avvocato Ercole Romano).
-Manutenzione scuola
L’intero plesso scolastico è stato
ristrutturato • Sono stati sostituiti i serramenti, nel rispetto degli
obiettivi di risparmio energetico
• Una nuova aula informatica
è a disposizione degli studenti
• Le facciate sono state rifatte

Il pontile per il turismo nautico di fronte al Casinò
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Campione d’Italia di notte

• I balconi sono stati messi in
sicurezza • Sono state installate
le lavagne multimediali nelle 3
aule della scuola media e in una
delle elementari.
-Azienda Turistica, nuova sede
Il Comune, acquisendo un
bene confiscato dalla Magistratura, ha risparmiato sull’affitto
annuo e ha messo a disposizione dell’Azienda Turistica una
nuova sede, con locali più ampi
e centrali (che consentono una
visibilità maggiore) • L’Azienda Turistica ha un ruolo importante nella promozione territoriale attraverso l’organizzazione
di eventi culturali, musicali
e artistici • Il sito internet è
stato rinnovato www.comune.
campione-d-italia.co.it
-Ufficio Postale: ristrutturazione, ampliamento, nuovi servizi
E’ stato completamente ristrutturato l’Ufficio Postale per aumentare la privacy dell’utente e
permettere un più confortevole
prelievo della posta • Un locale
è stato dedicato alla compilazione delle pratiche pensionistiche • E’ stato creato uno spazio
chiuso per la collocazione delle
caselle postali esterne • Poste
Italiane: pagamenti bollettini on line nella quasi totalità
delle tipologie. Collegamento
al sistema nazionale italiano di
tracciabilità della posta registrata (realizzazione: mese di aprile
2012) • Posta Svizzera: realizzazione affrancatura e vendita di

La nuova sede del Circolo Terza Età

L’illuminazione della chiesa dei Ghirli

La fontana dell’Arco dopo il tramonto

positivo, grazie alla notevole
partecipazione e all’interesse
dimostrato per la condivisione
della struttura, dove è possibile ritrovarsi per scambiare
quattro chiacchiere, assistere
agli avvenimenti sportivi sulla
tv via cavo, usare il computer
o leggere Dante in compagnia. Durante l’anno appena
trascorso soci e amici hanno
condiviso la risottata di Carnevale, i compleanni, le gite
a Caravaggio, Milano, Pavia
e tanti pomeriggi passati insieme nella sede – aperta tutti i giorni feriali dalle 14 alle
18. Il nuovo programma 2012
prevede, oltre alle feste locali,
gite socio-culturali: in Marzo a
Cremona, in Giugno ad Alessandria e in Settembre sui Navigli di Milano.

francobolli personalizzati raffiguranti luoghi ed eventi del Comune di Campione (operazione
di marketing). Velocizzazione
delle operazioni di pagamento
dei bollettini svizzeri a seguito
dell’introduzione del lettore dei
bollettini e casse automatizzate.
-Raddoppiato il Lido comunale
Il Nuovo Lido ha raddoppiato
la superficie e la ricettività •
La riqualificazione - sia estetica
che funzionale dell’area - e la
completa balneabilità hanno
permesso di raggiungere un utile di esercizio.
-Circolo terza età
Nel Gennaio 2011 gli amici
e soci del Circolo Campionese Terza Età, hanno avuto la
bella sorpresa di trovare allestita e messa a disposizione la
nuova sede, in via Marconi
2, di fronte alla Posta. I locali (completamente rinnovati e
ora dotati di servizio bar), sono
frutto del progetto proposto
dal Presidente Antonio Presti,
dai membri del comitato Antonio Tonello, Wanda Presti,
Carla Airaghi, Roberto Viano
e sostenuto dall’Amministrazione Comunale. “Campione
aveva bisogno di una struttura
così accogliente e funzionale
per poter offrire ai soci nuovi servizi e nuovi standard di
qualità. ”, ha detto il Presidente Presti.
Il bilancio delle attività 2011
del Circolo terza età è stato

-Depurazione delle acque
La qualità delle acque di Campione d’Italia è migliorata grazie
all’allacciamento della rete fognaria dell’exclave con l’impianto di depurazione di Lugano.
-Fognature
L’Amministrazione comunale
ha investito nella manutenzione e nel rifacimento di una parte della rete fognaria.
-Polizia Locale, nuova sede
È stata ultimata la nuova sede
della Polizia Locale di Campione d’Italia (ex garage Milano,
in Via Fusina) • La trasformazione di una proprietà comunale

Uno degli affreschi restaurati di S. M. dei Ghirli
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permette un notevole risparmio
sull’affitto annuo.
-Patto per la sicurezza
L’Amministrazione
comunale ha siglato a luglio 2010 il
“Patto per la sicurezza dell’area
del Lago di Lugano” • Il documento prevede una maggiore
collaborazione tra gli enti locali
e territoriali per creare un sistema d’intervento integrato • La
nuova intesa assicura più controlli contro criminalità, lavoro
irregolare, commercio abusivo e
stragi del sabato sera.
-Nuovo pontile per turisti
Gli appassionati di turismo
nautico hanno a disposizione
un nuovo e comodo punto per
l’attracco temporaneo di fronte al Casinò, al Municipio e a
bar e ristoranti • Il pontile (96
metri di lunghezza per 2,70 di
larghezza) permette un facile accesso al piazzale Maestri
Campionesi sia alle imbarcazioni a vela che a quelle a motore.
La struttura è stata realizzata
con un assito in Pvc che ne facilita la manutenzione.
-Banchina del porto e strada
Le rive davanti all’autosilo Galassi ora sono sicure, grazie ai
lavori per il consolidamento realizzati • Il vecchio pontile in
legno degli anni ’50 non esiste
più, è stato smantellato perché
pericolante • Anche il muro di
sostegno, che presentava numerosi segni di cedimento, è

La nuova sede della Polizia Locale
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Vista lago dall’ex area Vitalini

stato rinforzato. Dalla perizia
era emersa una situazione di potenziale pericolo, da qui la decisione del Comune di deliberare
un intervento urgente di consolidamento del muro di sostegno
della strada di accesso al porto e
il contestuale rifacimento della
banchina • L’intervento è stato
eseguito tenendo conto della
futura realizzazione del nuovo
porto turistico e costituisce,
di fatto, una prima parte delle
opere previste.
-Ormeggi
L’Amministrazione comunale
punta anche sul turismo nautico per rilanciare l’economia
dell’exclave • Dal 2008 l’importo totale dei canoni incassati dal
Comune è in costante aumento:
2008: Fr. Sv. 226’252.00
2009: Fr. Sv. 231’633.20
2010: Fr. Sv. 232’662.00
2011: Fr. Sv. 245’175.00
previsione 2012: Fr. Sv. 253’000
• Ecco il totale dei posti barca
disponibili oggi a Campione:
144 tra i sei pontili e il pontile frangiflutti del porto; 25 sulla riva del porto; 20 sulla riva
Galassi; 22 sulla riva di Piazza
Roma; 18 vicino all’Auditorium; 11 al Circolo Velico •
L’Amministrazione comunale
ha comunque intenzione di ampliare il porto turistico per passare dagli attuali 144 posti barca
a 252 e soddisfare così le tante
richieste. Il progetto, che non
è ancora stato appaltato, seguirà la via del bando pubblico •

Il verde e le palme inquadrano sullo sfondo Lugano

In quello che diventerà il porto
più importante del Ceresio potranno ormeggiare barche dai
6 fino ai 14 metri, protette dal
vento da Nord con un molo di
260 metri • Tra le strutture previste c’è una piattaforma dedicata non solo alle attività portuali
ma anche ai servizi turistici,
con spazi per la ristorazione e le
esposizioni • La Giunta Comunale di Campione, nel 2008, ha
poi assegnato alla Polizia Locale
l’organizzazione, la gestione e
il controllo di tutte le aree demaniali, compreso il Porto Turistico Le Fornaci e ogni altro
approdo del Comune.
-Pavimentazione strade
E’ stata realizzata una sistemazione straordinaria del manto stradale e sono state pavimentate le
strade comunali dall’Arco alla
Galleria del Cimitero Nuovo.
Nei prossimi giorni inizieranno
i lavori di rifacimento della rete
idrica, fognaria e del manto stradale di tutto il viale Matteo.

in funzione il sistema di sosta
a pagamento (strisce blu) su
gran parte del territorio comunale.

-Arredo urbano
Fioriere, panchine, cura dei giardini pubblici, nuove piante. Campione è più bella.

-Illuminazione pubblica
Il nostro Comune è ora illuminato con modernissime lampade a LED •Grazie al bassissimo
consumo energetico, consentono di ottenere un risparmio
fino all’80% • Grazie alla più
lunga durata (fino a 50mila
ore), permettono risparmi sui
costi di manutenzione • L’illuminazione del centro storico, di piazzale Maestri Campionesi, del Lido Comunale e
dell’area del Porto (riqualificata con un importante progetto di Lighting Design) rende
ancora più suggestiva e scenografica lo skyline e l’area del
Casinò.

-Area demaniale ex-Vitalini
Sono stati completati i lavori di
bonifica e sistemazione dell’area
a lago, di proprietà demaniale, in
concessione all’Amministrazione
Comunale • Le opere hanno riguardato la demolizione della muratura a lago, che versava in uno
stato precario di equilibrio in più
punti, con fenomeni di cedimenti
e parziali crolli • La muratura è
stata sostituita da una “berlinese”
di micropali infissi nel terreno,
collegati da una trave di coronamento con funzione di ritenuta e
di finitura della passeggiata. Con
questo intervento è stata recuperata un’area dismessa e inaccessibile da anni • Ora è possibile
accedere a quest’area pubblica
arredata a verde (circa 800 metri
quadri) con la scalinata di Viale
Marco, in prossimità dei numeri
civici 34-36 • Per proteggere la
nuova struttura dal moto ondoso
è stata realizzata una “scogliera”
che ha completato l’insieme parco-lago in modo gradevole.

-Impianti solari
Il progetto di risparmio energetico
per il solare termico è già stato attivato in 2 case comunali, al centro sportivo e presso la palazzina
della Polizia Locale tramite pannelli solari • Gli impianti solari
sono stati finanziati con contributo del 50% dalla Regione Lombardia.

-Piano parcheggi
Sono stati realizzati nuovi posti auto (un centinaio nell’area
del vecchio Casinò e 46 nei
quattro parcheggi satellite) •
Sono stati installati pannelli
informatizzati per la segnalazione dei posteggi liberi per
autosilo, Casinò e Piazzale Galassi. In futuro lo stesso intervento è previsto per i parcheggi delle aree di sosta a lago •
Anche a Campione, è entrato

Il giardino di fronte all’Azienda Turistica

La Galleria Civica, sede di eventi culturali

-Differenziata oltre il 33% Nella
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti è stato raggiunto
un importante obiettivo: il riciclo
di oltre un terzo della spazzatura
• Creazione nuova piattaforma
ecologica in via Totone.

Le fioriere lungo i viali

-Bonifica serbatoi gasolio
Sono stati effettuati i lavori di bonifica e controllo dei serbatoi che
contengono il gasolio per il riscaldamento di tutte le unità immobiliari di proprietà dell’Amministrazione Comunale • Le cisterne
sono state collaudate e sottoposte
a un trattamento di vetrificazione

Le panchine dell’ex area Vitalini
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In vacanza con gli educatori, la partita di bowling

delle pareti, per scongiurare perdite. Le opere eseguite rispondono
alle disposizioni legislative relative alle cisterne nel sottosuolo che
contengono carburante.
-Sistemazione area AGIP
Dopo una lunga procedura amministrativa e urbanistica è stato raggiunto un accordo con
la Società ENI per la cessione
all’Amministrazione Comunale
dell’area di Viale Marco, dove
c’era il distributore di benzina
Agip (ormai dismesso da tempo) • E’ stato realizzato un parcheggio regolamentato da sbarre
(assegnato ai residenti) • L’area
è stata dotata di contenitori interrati per la raccolta differenziata e per quella dei rifiuti solidi
urbani.
-Internet, Wi-Fi gratuito
È attiva su piazza Roma e Piazzale
Maestri Campionesi una copertura di rete che permette la connessione gratuita WI-FI (senza fili)
ad Internet.
-Galleria Civica, arte e cultura
L’antica chiesa di San Zenone,
trasformata in Galleria Civica ,è
diventata un punto di attrazione
per cittadini e turisti. Nei locali
dell’ex chiesa dell’exclave si possono ammirare, non solo gli affreschi trecenteschi, ma anche una
collezione di sculture in pietra e
marmo che qui ha trovato la sua
collocazione ideale • L’investimento dedicato al trasferimento e al restauro delle opere nella
Galleria, oltre al valore culturale,
ha generato anche un’importante
ricaduta di interesse turistico •
Numero visitatori all’anno: 3mila
-Cimiteri, manutenzione
L’Amministrazione
Comunale
non ha trascurato la manutenzione straordinaria dei due cimiteri
comunali • Per quanto riguarda il Cimitero dei Ghirli: è stata
compiuta una completa riquali-

... si formano le squadre...

... nascono nuove amicizie...

la stabilità dell’edificio (anche
sulla scorta del recupero della
documentazione di un altro lavoro di restauro, di un secolo
fa, che adesso consente più approfonditi studi per l’ulteriore
valorizzazione del complesso).

ficazione delle aree verdi • Sono
state integralmente rifatte le reti
tecnologiche interrate (rete elettrica, acque bianche e nere) • E’
stata prevista la nuova illuminazione esterna • Sono stati risanati
e completati cancelli in ferro e
parapetti. • Nel Cimitero Nuovo
è stato sostituito l’ascensore • Il
cancello d’ingresso è stato automatizzato • Sono stati sistemati
parapetti e recinzioni esistenti •
Sono inoltre previste la sistemazione della copertura della Cappella e la creazione dei servizi
igienici.

-Eventi e Cultura
Tra i tanti eventi culturali organizzati nell’exclave ricordiamo: • La mostra “Perugino inedito” alla Galleria Civica • La
mostra “L’impronta di Caravaggio” • La mostra “Lago Sacro”
curata dal critico d’arte Philippe
Daverio, con oltre cento opere
di Claudio Massini • I concerti
di Lucio Dalla - Francesco De
Gregori, Cristiano De Andrè,
Roberto Vecchioni.

-Madonna dei Ghirli, restauro
Gli stucchi e le pitture di Santa Maria dei Ghirli, specie nella
parte del presbiterio, sono stati restaurati con il contributo
dell’Amministrazione Comunale
di Campione d’Italia per rimediare alle infiltrazioni d’acqua e
ai danni del tempo • Nel corso
dell’intervento è stata verificata

-Solidarietà
Il Comune ha stanziato fondi
per aiutare persone in difficoltà • Sono stati raccolti cibo e
abiti per i bambini peruviani e

per la Missione di Pucallpa • Il
Centro Universitario Polifunzionale di L’Aquila, danneggiato dal terremoto, ha una nuova
sede • Le mamme africane di
Yaoundè, in Camerun, possono
ora contare sulla sala per ecografia intitolata a Campione
d’Italia.
-Progetto sedi nautiche e sub
È stato affidato l’incarico per
l’esecuzione del progetto preliminare che riguarda l’ampliamento della sede del circolo
velico • Lo scopo è quello di
accentrare tutte le associazioni che svolgono attività legate al lago (sci nautico, vela,
sub-Campione) in un’unica
struttura. Il progetto prevede
anche la completa sistemazione dell’area, la realizzazione
degli accessi da Viale Marco e
i collegamenti con le due aree
demaniali a Nord (ex-area Vitalini) e a Sud. È previsto l’aumento dei posti barca esistenti
in sintonia con le previsioni
urbanistiche del nuovo Piano
di governo del territorio.
-Progetto Fibra ottica
È in fase di realizzazione la posa
della fibra ottica per il collegamento ad internet Highspeed (veloce e senza limiti) e le
trasmissioni televisive in HD
(alta definizione).

Exclave e nuove attività: Bresciani Giardini
Alberto Bresciani è un campionese che ha fatto della passione
per il giardinaggio una professione. Diplomato come giardiniere
paesaggista, Alberto propone alla clientela, non solo potatura,
taglio di alberi e manutenzione, ma anche progettazione, realizzazione di giardini e impianti d’irrigazione.
Bresciani Giardini: Contrada Busi, 2 (Bissone)
Tel. 0041 (0)78 7839128 alberto@brescianigiardini.ch
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-Scuola Media d’eccellenza
Settantuno punti contro 62,3
di media nazionale (e 64,9 della Lombardia) per l’italiano,
61,6 per la matematica, contro
46,6 e 50,5 rispettivamente di
media italiana e regionale. Il
dato complessivo della Scuola
media di Campione d’Italia si
conferma brillante, con risultati migliori di quelli pur lusinghieri della valutazione effettuata nel 2010. A maggiore
onore dei Maestri campionesi,
ai quali è dedicata la scuola.

COMUNITÀ

I ragazzi del Cag con gli educatori

Festa davanti alla Casa Rossa

In piazza per la Giornata della Colletta Alimentare

In visita alla mostra “Dialogo nel buio”

I piccoli aiutanti di Babbo Natale

Tra le attività ricreative: creazioni con carta e colori

Casa Rossa, pensieri in libertà
L’Amministrazione Comunale
ha inaugurato nel 2010 i nuovi
locali del Centro di aggregazione giovanile (Cag) nella “Casa
Rossa”. Qui di seguito i pensieri delle ragazze e dei ragazzi che
lo frequentano:
“Il Cag è la cosa più bella dopo
la scuola” L.L. • “È il posto
ideale” A.C. • “Per me è un
posto meraviglioso, anche se
non ci vengo spesso” F.A. •
“È una cosa meravigliosa, perche’ ognuno puo’ ritrovarsi qui
e, per esempio, fare i compiti
aiutato dai simpaticissimi educatori” • “È un posto molto
bello! Anche se è solo il secondo anno... è un posto dove
ti possono aiutare in qualsiasi momento e in qualsiasi argomento! Gli educatori sono
davvero speciali! Gloria, Simo,
Enni e Dadi!” M.T. • “È bello

sia bello e gli educatori simpatici” R.C. G.F. • “È un centro
molto divertente e giocherelloso, che ti aiuta anche a fare
i compiti. A me sta simpatico
Ernesto” G.S. • “Io penso che
sia un posto molto divertente,
si gioca e si studia (purtroppo) e gli educatori sono tutti
simpatici” P.M. • “È un centro
molto divertente, a me piace
come educatore Enni. Il Cag è
anche un aiuto per i compiti”
C.M. • “Il Cag è unico, spero
che non chiuderà MAI! Gli
educatori sono speciali e voglio
loro tanto bene. Enni, Gloria,
Simo e Davide” G.D. • “Il Cag
è un posto molto divertente, socievole, allegro. Gli educatori:
Enni: allegro, simpatico e gentile. Gloria: simpatica, positiva
e aiutante. Simo: allegro, simpatico e divertente. Dadi: simpatico, allegro e socievole” A.L.
• “Casa Rossa Cag e’ il mio migliore amico di facebook” G.S.

ritrovarsi e divertirsi insieme”
L. L.” • “Io penso che sia un
posto dove noi possiamo divertirci e fare i compiti. Grazie di
tutto Cag.” P.S. • “È un posto molto divertente, dove ci si
puo’ divertire insieme, speriamo che continui così” S.P. • “È
un posto meraviglioso e, anche
se è aperto solo da due anni,
io sento che in questo posto
stupendo ci ho passato l’intera
vita fatta di amicizie, pianti e
tantissime allegrie. Gli educatori per me sono come dei
secondi genitori, che vedono
solo il nostro bene e io li adoro! Giuro! Voglio solo dire che
il Cag è un posto straordinario”
J. A. • “È un posto dove ci si
puo’ confidare, fare i compiti,
si puo’ giocare e...si puo’ fare
tutto!! Casa rossa, sei unica e
speciale!” M.T. • “Io penso che

• “Il Cag è la casa rossa, questo
vuole dire tanta roba” G.S. •
“IL Cag è un centro dove ci si
può divertire” A.T. • “Il Cag è
molto bello, Enni è un “bullo” e
molto simpatico come tutti gli
altri educatori. W la scuola” •
Il mio amico preferito del Cag
è Augy!” L.L. • “Il Cag, meno
male che c’è! Se non ci fosse
non so cosa avremmo fatto. Ci
saremmo annoiati tutti! Enni,
Gloria, Davide e Simone grazie” C.M. • “A me il Cag piace
molto. Mi diverto tanto ed è
un bel passatempo, gli educatori sono simpatici, ti aiutano
in qualsiasi momento” V.P. •
“Il Cag è molto bello e mi diverto molto” P.B. • “Il Cag e’
un posto perfetto per divertirsi, giocare insieme, fare nuove
amicizie e imparare nuove cose
interessanti... Grazie Gloria,
Enni, Simo, Davide!” M.K. •
“Il Cag è super, è molto bello”
A.A.

Exclave e nuove attività: Atelier Stalder, arredamento d’interni a 360°
E’ stato inaugurato a Campione l’Atelier Stalder. Nato dalla passione e dall’esperienza di tre generazioni di artigiani, è un punto vendita
molto particolare. Offre un servizio a 360 gradi per l’arredamento d’interni; dalla tappezzeria, alla moquette fino al restauro e all’illuminazione. Peter Stalder, inoltre, è un esperto di modernariato. Ama proporre in esclusiva ai clienti pezzi unici che cerca, sceglie e restaura per
gli appassionati (come lui) di mobili e lampade. Atelier Stalder, Via Giacomo 3, Tel. 0041 (0)79 4751524
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Scuola di vela a Campione
L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione uno spazio a lago, già in parte attrezzato, per realizzare una scuola di vela. Il progetto è nato grazie all’incontro tra Franco Rossini
(presidente Lugano Yacht Club e armatore del Blu Moon Sailing Team), Davide Piccaluga,
(presidente Sci Nautico Campione) e Manlio Robotti, responsabile impianti sportivi del
Comune. Nel team della scuola ci sono, tra gli altri, campioni come Franco Rossini, Tiziano
Nava, Paola Ferrario. Oggi la scuola dispone di 12 barche tra optimist, open bic e laser. Si aggiungeranno presto 5 Laser Bug, oltre a 5 cabinati per gruppi o adulti. Il programma prevede
l’inizio dell’attività il 21 aprile • E’ nato anche lo Yacht Club Campione, costituito per “racchiudere” e armonizzare tutte le attività nautiche future. Per info: franco.rossini@bluewin.ch

Cosa pensano di noi
Anche tanti stranieri hanno scelto di vivere a Campione e ormai
si sentono a casa. Il 16 febbraio
scorso il sindaco li ha invitati in
Municipio per rinsaldare un rapporto di amicizia e intesa tra le
comunità presenti sul territorio.
Ecco i pensieri espressi da alcuni
degli intervenuti all’incontro:
We just want to express our
thanks for the lovely and welcoming meeting at the Town
Hall last Friday. It was a nice and
thoughful iniciative and we’ve
appreciated all the efforts you
have put in to make it a warm,
meaninful, and interesting
evening . We also want to take

locals, Friendliness/Assistance
of government employees (even
considering my complete lack of
Italian language knowledge), Positive social surroundings, Closeness to lake and stunning views
of surroundings, Accessibility to
close highway, Well maintained
infrastructures, Low criminality,
Wonderful weather, Quiet, well
maintained community, International surroundings, Good
restaurants (without having to
leave the community), Cleanliness & upkeep of community
(i.e. trash removal & availability additional trash disposal in
upper Campione 2 afternoons a
week). As I am a quiet private
person, I would appreciate you
not mentioning my name, in
case of publication of any of my
comments. Hope to meet you
soon. All my best for the upcoming Holiday Season to you and
your Family. U.B. (Germania)
• The beautiful lake, the majestic mountains, the life lasting
new friendships, the delicious
smell of cappuccino in the morning, the sound of the beautiful
and melodic Italian language
spoken with such passion…all
these things combined, there is
nowhere else we’d rather be! It’s
never easy being a stranger in a
new land but with the help of our
new friends we’ve enjoyed every
step of the journey! Thank you
Campione d’Italia! C. & S. C.
(Canada) • Je suis un retraité de
84 ans, j’habite Campione depuis 1981; cette petite ville me
convient très bien. En 30 ans,
Campione c’est considérablement modernisée, surtout depuis
l’administration actuelle, je dois
féliciter le Maire et toute son
équipe qui l’entoure, de bout elle
a sû faire son choix. Y.C. (Francia) • Sono tedesca e vivo da più
di 40 anni a Campione d’Italia,
un paese di straordinaria bellezza
naturalistica ma non solo; l’essere straniera non mi ha mai creato

this opportunity to congratulate
you and your administration, for
all the good work, the projects
and all the measures you’ve been
taken, not only to improve the
quality of life for the citizens of
Campione, but also to enhance
the beauty of Campione itself.
Best regards, Mr & Mrs J. A. W.
(Olanda) • Here are just a few
of the reasons (not necessarily
in order of importance) why I
came here and still absolutely
love and adore Campione (and
the reason why my husband and
I decided - and applied for, to live
here in 1995): Central location
within Europe, Friendliness of

Premiati i giovani sportivi campionesi
Insieme a Giada Maspoli (nelle foto) - 3a classificata al Festival Internazionale del Circo di Riga (Lettonia) - il Comune ha premiato anche
altri 8 giovani sportivi campionesi: Alessandro Ferrarese (Campione
svizzero/Pallanuoto), Alessandro Camponono (Campione svizzero/
Pallanuoto), Gaia Ceresola (medaglia oro Campionati Ticinesi- 400
stile libero/nuoto), Matteo De Lorenzi (medaglia bronzo Campionati svizzeri-100 dorso e 200 stile libero/nuoto), Sofia Caccia (finale
Nazionale nella squadra regionale lombarda-1a squadra classificata/
Tiro con l’arco), Elisa Ferrari (campionessa provinciale indoor e Targa 2011/Tiro con l’arco), Cristian Albertano (20° posto Campionato
Italiano, 1o posto Campionato Svizzero/Nanbudo), Maurizio Carando (Campione del Mondo cat.Endurance/Motonautica).
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problemi, anzi, a Campione mi
sento ben integrata e accettata”.
M.W. (Germania) • We came to
Campione as it was a quiet town
situated in a beautiful position
with easy access to a large international airport.We have stayed
because we like the Italian culture, its people and food (especially
the coffee). Campione has been
a great place to have and raise
our children, within the safety of
a small community but one that
has great facilities, open spaces
and programs for young children.
S.C. (Inghilterra) • Ich lebe seit
über vierzig Jahren in Campione
und habe mich immer sehr wohl
und sicher gefühlt. Es ist ein
kleines Paradies, wo man in jeder
Hinsicht gut leben kann. Meine
Kinder sind hier geboren und
aufgewachsen; den Kindergarten und die Schule kann ich als
hervorragend bezeichnen. Auch
die Behörden und Dienststellen
sind immer bereit dir zu helfen
und das Leben zu erleichtern.
Ich kann nur sagen, dass diese
Mischung aus Sonne, See und
Sicherheit phantastisch ist und
ich hoffe dass es noch lange so
bleiben wird. S. R. (Germania)
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