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CONFERENZA STAMPA              
 
 

DECS – Invito alla conferenza stampa di presentazione della Settimana del 
gusto 2009 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), in 
collaborazione con il Comitato operativo ticinese (COT) della Settimana del gusto 
e l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), ha il piacere di invitarla alla conferenza 
stampa indetta per presentare tutte le novità della Settimana del gusto 2009. La 
presentazione congiunta avrà luogo 
 
 

lunedì 14 settembre 2009 alle ore 11.00 
 

all’Ospedale Regionale di Lugano - Civico 
Aula magna (piano -1) 

 
 
Da giovedì 17 a domenica 27 settembre 2009 ristoranti privati e statali di 
diversi cantoni svizzeri aderiranno alla nona edizione della “Settimana del gusto”, 
la rassegna gastronomica proposta su scala nazionale e pensata per valorizzare 
i sapori della cucina locale di ogni singola regione. 

 
Con la “Settimana del gusto” i promotori si prefiggono di: sensibilizzare i 
giovani al piacere del gusto; ricordare la diversità dei gusti; attirare l’attenzione 
dei consumatori sulla qualità dei prodotti; valorizzare le conoscenze artigianali; 
sviluppare l’aspetto conviviale; promuovere la salute con un’alimentazione 
variata ed equilibrata; favorire la scoperta e il rispetto dei prodotti; tutelare la 
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tradizione ed incoraggiare l’innovazione culinaria e partecipare così allo sviluppo 
sostenibile.  
 
Quest’anno nel Cantone Ticino sarà record di partecipazione: oltre una 
novantina gli eventi eno-gastronomici che verranno proposti da oltre 80 esercizi 
pubblici; ma non solo, come sempre anche il DECS scenderà nuovamente in 
campo con attività promosse all’interno della scuola e nei ristoranti scolastici. E 
da ultimo, non per importanza, la novità assoluta (una prima svizzera): la 
partecipazione dei ristoranti degli ospedali EOC. 
 
 
Ad illustrare tutte le novità per l’edizione del 2009 interverranno: 
• Alessandro Pesce, giornalista e membro del COT; 
• Fabrizio Barazzoni, capo Area Medica dell’EOC; 
• Dino Cauzza, coordinatore Servizi Alberghieri dell’EOC; 
• Diego Erba, direttore della Divisione della scuola del DECS; 
• Elena Pedrioli, capo dell’Ufficio della refezione scolastica del DECS; 
• Roberta Grasselli, regista e giornalista realizzatrice di un interessante 

documentario “School Lunch Food” sulla refezione scolastica. 
 
Saranno inoltre presenti in sala: 
• Isabella Lischetti, esperta di educazione alimentare, consulente per la 

refezione nelle scuole dell’infanzia e membro del COT; 
• Giovanna Medolago-Magni, coordinatrice di Forchette Verte e membro del 

COT; 
• Carlo Schönholzer, dr. med. caposervizio in nefrologia ed emodialisi; 
• Barbara Saner, dietista. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
COT, Alessandro Pesce, tel. 091 961 83 19, cell. 076 374 99 74 
alessandro.pesce@sunrise.ch   sito Internet  www.gout.ch  
 
EOC, resp. comunicazione, Natascia Valenta, tel. 091 811 13 02 
natascia.valenta@eoc.ch      sito Internet  www.eoc.ch  
 
DECS, Ufficio refezione scolastica, Elena Pedrioli, tel. 091 814 34 09, 
decs-urts@ti.ch  sito Internet  www.ti.ch/menuscolastici  
Consulenza alimentare, Tiziano Orrù e Karin Semmler, tel. 091 814 65 78, 
consulenza-alimentare@icec.ti-edu.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
Roberta Grasselli, tel. +39 347 55 35 793   roberta.grasselli@email.it  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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