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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito al lancio di SPORTISSIMA 2008: una prima risposta allo studio 
“Sport nel Cantone Ticino” 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha il piacere di 
invitarla alla conferenza stampa indetta per lanciare SPORTISSIMA 2008 – la 
manifestazione sportiva ispirata al movimento, gratuita, non competitiva e aperta a 
tutti – una prima risposta allo studio “Sport nel Cantone Ticino”.  
 
La presentazione della manifestazione e dello studio, commissionato dal DECS, avrà 
luogo 
 
 

lunedì 8 settembre 2008 alle ore 11.00 
 

al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero 
nella Sala Gottardo 

 
 
Illustreranno tutte le novità di questa edizione e i contenuti dello studio: 
• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
• Francesca Pedrazzini-Pesce, ricercatrice all’Ufficio studi e ricerche del DECS; 
• Kurt Frei, collaboratore scientifico, Ufficio di promozione e di valutazione 

sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS); 
• Giorgio Franchini, capo della Sezione amministrativa del DECS. 
 
Saranno inoltre presenti in sala: 
Ivo Robbiani, capo dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica del DECS, Marco 
Bignasca, capo dell’Ufficio Gioventù+Sport Ticino del DECS; Giorgio Stanga, capo 
dell’Amministrazione Fondi Lotteria intercantonale e Sport-Toto del DECS e Bixio 
Caprara, direttore del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST). 
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Per ulteriori informazioni: 
 
sullo studio “Sport nel Cantone Ticino” > Ufficio studi e ricerche,  
Francesca Pedrazzini-Pesce, tel. 091 814 63 84, decs-usr@ti.ch  
 
su SPORTISSIMA 2008 > Sezione amministrativa,  
Giorgio Franchini, tel. 091 814 39 91, decs-sa@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/sportissima  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
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