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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  

 
 
Designazione personale direttivo delle Scuole medie e delle Scuole profes-
sionali 
 
Il Consiglio di Stato ha proceduto alla nomina per gli anni 2008/2009 - 
2011/2012, del nuovo direttore della scuola media di Castione 
 
Nuovo direttore di scuola media di Castione 
 
Ferruccio Canepa, residente a Mezzovico, è stata nominato direttore della scuola 
media di Castione.  
Il prof. Canepa è collaboratore di direzione e docente di matematica presso la 
scuola media di Castione e sostituisce il dir. Paolo Pronzini che lascia la funzione 
per pensionamento. 
 
Nomine dei direttori e dei vicedirettori delle scuole professionali seconda-
rie e superiori per il periodo 2008-2012 
 
Il Consiglio di Stato ha nominato i seguenti direttori e vicedirettori delle scuole 
professionali secondarie e superiori per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 
2012 
 
 
A. Conferme della nomina  
 
 Centro d’arti e mestieri di Bellinzona (SSST, SAM, SMP, SPAI) 
 BELTRAMETTI MICHELE, direttore  
 GALUSERO VELIO, vicedirettore SSST 
 MAGGETTI DANTE, vicedirettore 
 PEDRIOLI ALAIN, vicedirettore amministrativo 
 
 Centro professionale di Biasca (SAM, SMP, SPAI) 
 DEFANTI STEFANO, vicedirettore 
 
 Centro professionale di Locarno (SMP, SPAI) 
 CLAUDIO ZANINETTI, direttore 
 CANDOLFI MICHEL, vicedirettore 
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 Centro professionale di Mendrisio (SMP, SPAI) 
 CALDELARI CLAUDIO, direttore 
 
 Centro professionale di Trevano (SSST, SAM, SMP, SPAI) 
 FRANCHINI FRANCESCO, direttore 
 VALAPERTA ROBERTO, vicedirettore SSST e responsabile dell’albergo  
 scuola SSA Ticino 
 ROSSI BERTONI PIERGIORGIO, vicedirettore 
 SCHMIDT MARCO, vicedirettore 
 
 Centro scolastico per le industrie artistiche (SSSAA, SAA, LA, SMP, 

SPAI) 
 BERNASCHINA PIERMARIO, direttore 
 
 Scuola agraria di Mezzana (SA, SPAI) 
 CASANOVA PIERANGELO, direttore 
 
 Scuola dei tecnici dell’abbigliamento (SSST, SAM) 
 GIANORA DENYS, vicedirettore 
 
 Centro professionale commerciale di Lugano (SMC, SMP, SPC) 
 MAGGI FLAVIO, vicedirettore 
 
 Scuola (specializzata) superiore alberghiera e del Turismo (SSAT) 
 WALLISER PETER, vicedirettore 
 
 Scuola (specializzata) superiore di informatica di gestione (SSIG) 
 GOBBI FERRUCCIO, vicedirettore 
 
 Scuola per operatori sociali di Mendrisio (e sottosede di Cresciano) 
 BRODER LUCA, direttore 
 BIANCHI ERMINIO, vicedirettore 
 
 Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SS, SMPSS) 
 NOVA PIERFRANCO, direttore 
 
 Scuola (specializzata) superiore medico-tecnica di Lugano e Scuola 

medico tecnica di Lugano (SSSMT e SPMT) 
 STRINGHINI GIANCARLO, vicedirettore 
 
 Scuola (specializzata) superiore in cure infermieristiche di Bellinzona (e 

sottosede di Lugano) 
 MORGER PATRICK, direttore 
 COLFERAI MARIO, vicedirettore 
 PAGANETTI ADRIANO, vicedirettore 
 RICCARDI CARLO, vicedirettore 
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B. Nuove nomine 
 
 Centro professionale di Mendrisio (SMP, SPAI) 
 CASARTELLI MICHELE, vicedirettore 
 
 Centro scolastico per le industrie artistiche (SSSAA, SAA, LA, SMP, 

SPAI) 
 BORIOLI ROBERTO, vicedirettore amministrativo 
 
 Centro professionale commerciale di Lugano (SMC, SMP, SPC) 
 PORETTI GIULIO, direttore 
 
 Scuola (specializzata) superiore alberghiera e del Turismo (SSAT) 
 BURCKHARDT DANIEL, vicedirettore e responsabile IMAT 
 DOTTA DINO, vicedirettore amministrativo 
 
 Corsi per adulti e Centro di formazione per formatori 
 BORN VINCENZO, direttore 
 
 
Iniziativa popolare cantonale “Giù le mani dalle Officine: per la creazione di 
un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico” 
 
Ha preso atto della riuscita della domanda di iniziativa popolare cantonale “Giù le 
mani dalle Officine: per la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore 
del trasporto pubblico”, presentata in data 31 marzo 2008 e pubblicata nel Foglio 
Ufficiale n. 27 del 1. aprile 2008.  
Le firme attestate dalla Cancelleria dello Stato ammontano a 14’768. Gli atti 
dell’iniziativa vengono pertanto trasmessi al Gran Consiglio per le sue incomben-
ze.  
Il decreto di riuscita sarà pubblicato nel Foglio Ufficiale di venerdì 13 giugno 
2008.  
 

 


