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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DI – Presentazione della pubblicazione “Visioni e prospettive per il 
Patriziato ticinese” 
 
Il Dipartimento delle istituzioni d’intesa con l’Alleanza patriziale ticinese (ALPA) invita 
ad una Conferenza stampa dedicata alla presentazione ufficiale della pubblicazione 
“Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese” prevista per 
 
 

giovedì 10 settembre 2009 alle ore 16:30 
a Bellinzona nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline 
(Posteggi a disposizione della stampa dietro Residenza governativa,  

Posteggio 1, annunciarsi al videocitofono) 
 
 
L’importante volume, di ben 664 pagine, è stato elaborato dalla Sezione degli enti 
locali del Dipartimento delle istituzioni in collaborazione con l’ALPA, con l’obiettivo di 
approfondire la conoscenza della realtà patriziale ticinese e promuoverne il ruolo 
anche in prospettiva futura. 
 
Alla conferenza stampa saranno presenti: 
• Luigi Pedrazzini, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento delle istituzioni 

• Tiziano Zanetti, Presidente dell’ALPA 

• Elio Genazzi, Capo della Sezione enti locali e Coordinatore della pubblicazione 

• Massimiliano Canonica, Autore dello studio 
 
Visto l’orario pomeridiano, i massmedia possono ritirare preventivamente una copia 
della pubblicazione entro le ore 11:00 di mercoledì 9 settembre 2009, 
annunciandosi presso la Segreteria della Sezione degli enti locali, in Via Carlo 
Salvioni 14 a Bellinzona (tel. 091/814.17.11, e-mail di-sel@ti.ch). 
A partire dalla stessa ora i documenti preparati per la conferenza stampa saranno 
inoltre resi disponibili sul sito www.ti.ch/sel. 
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La conferenza stampa precede la presentazione ufficiale prevista sempre 
 

giovedì 10 settembre 2009 dalle ore 18:00 alle 19:30 
presso la Sala del Consiglio comunale di Bellinzona 

 
alla quale sono stati invitati gli amministratori patriziali e comunali. 
 
Sono previsti i seguenti interventi: 
- del rappresentante del Municipio, per il saluto della Città di Bellinzona 
- del prof. Raffaello Ceschi con la relazione “Il Patriziato nel contesto storico 

ticinese” 
- del lic.rer.pol. Massimiliano Canonica, Autore della pubblicazione 
- del Presidente dell’ALPA, Tiziano Zanetti, “Il ruolo del patriziato” 
- del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, on. Luigi Pedrazzini, “Visioni 

ed attese del Cantone” 
 
Segue rinfresco offerto dalla Città di Bellinzona. 
 
 


