Sauro Camprini
Sempre vicino ai
giovani
Chi era quell'uomo dal viso
sanguigno e austero? Chi era
quel politico che ha vissuto da
protagonista quarant'anni di
storia a Ravenna e in EmiliaRomagna? Dalle testimonianze
degli amici e degli avversari
politici emerge un ritratto per
molti versi fuori dal comune.
"Camprini era capace di fare tre
cose alla volta - dice Luigi
Mattioli -. Da giovane faceva il
contadino, lo studente e il
politico con la stessa dedizione
di un funzionario a tempo pieno. E anche negli ultimi anni sapeva
coniugare la professione di commercialista con la carica di
Vicepresidente del consiglio regionale e con l'attività di partito".
[Claudio Visani da L'Unita Ravenna 22/11/1990].
La moglie Giancarla: "era troppo buono con tutti. Quando girava in
bicicletta quasi sempre lo si vedeva fermo a parlare con qualcuno. E
altre due o tre persone dietro lo aspettavano. Dava i suoi pareri
professionali non solo in ufficio ma in piazza, al telefono, al partito,
a tutte le ore del giorno e anche della notte. Era molto equilibrato e
infondeva sicurezza a chi gli parlava. Me compresa che sono, al
contrario, molto impulsiva. Abbiamo superato tante cose, mi diceva, e
gliela faremo anche questa volta. Dopo ventidue anni di matrimonio ci
capivamo al volo.
(...) La sua giornata cominciava con un po' di ginnastica sulla terrazza
di casa, poi leggevamo i quotidiani insieme dopo di che usciva e
andava con i soliti due o tre amici in latteria a bere un caffè. Quindi la
sua giornata proseguiva piena di lavoro". [Gustavo Raffi da Gazzetta di
Ravenna 22/11/1990].
Scompare con lui un uomo sempre disponibile a condurre insieme
ai giovani repubblicani le battaglie più difficili, per amore di una
politica pura e disinteressata, Sauro Camprini è sempre stato
l'emblema di un modo di concepire la politica come impegno e
passione ideali.
Ciò che lo ha sempre contraddistinto come figura singolare di uomo,
prima che di politico, è stata la sua costante generosità e bontà
d'animo nei confronti di tutti. é scomparso un amico. [I giovani
repubblicani di Ravenna da Gazzetta di Ravenna 22/11/1990].
Sauro Camprini è nato a Ravenna nel 1935.
Fin dagli anni delle scuole superiori ha intrapreso l'impegno politico
nella sua città, Ravenna.
Laureatosi in Economia e Commercio presso l'Università di
Bologna intraprese e svolse la professione di consulente tributario e
commerciale.
Dal 1962 al 1980 è stato Consigliere e poi Assessore al Comune
di Ravenna ed in seguito Consigliere Provinciale.
Nel 1980 fu eletto nel Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna, dove
ha svolto per anni le funzioni di Capogruppo e di Presidente della
Commissione Ambiente e Territorio nonché della Commissione
Scuola Cultura e Tempo Libero. Ha ricoperto la carica di
Vicepresidente del Consiglio Regionale.
Fin da ragazzo fu amico e sostenitore convinto della Società
Sportiva Edera, oggi divenuta l'attuale Nuoto Club Ravenna.

