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Incontro tra gli Uffici presidenziali dei Parlamenti del Canton 
Ticino e del Canton Zurigo (Zurigo, 8 settembre 2014) 
Bellinzona, 10 settembre 2014 

 

 
Una delegazione dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, guidata dal Presidente, 
signor Gianrico Corti, è stata accolta questo lunedì dall'Ufficio presidenziale del 
Parlamento del Canton Zurigo su cordiale invito della Presidente, signora Brigitta 
Johner. 
 
Nel corso della mattinata, la delegazione ticinese ha avuto modo di osservare il 
funzionamento del Parlamento zurighese assistendo a una seduta e intrattenendosi su 
vari temi con diversi membri dell'Ufficio presidenziale.  
 
Nel primo pomeriggio si è tenuto uno scambio informale, rivelatosi molto costruttivo, 
durante il quale è stato discusso, tra l'altro, il tema dell'"italianità" a livello nazionale e 
della difesa di tutte le lingue che concorrono a definire ed arricchire culturalmente il 
nostro Paese. Le due delegazioni hanno inoltre utilmente affrontato il tema - 
attualmente controverso, per taluni aspetti, nel nostro Cantone - della nomina dei 
magistrati dell'ordine giudiziario, discutendo e paragonando le procedure di elezione in 
vigore nei due Cantoni. 
 
Incontri di questo genere rivestono una sicura utilità giacché consentono, con il 
confronto, di immaginare ed eventualmente adottare concrete soluzioni a problemi 
pratici che si presentano nei vari Cantoni. 
 
Svoltasi in un'atmosfera di piacevole familiarità, la visita al Parlamento zurighese ha 
inoltre rappresentato una preziosa occasione per rinsaldare i rapporti tra le autorità di 
due Cantoni che intrattengono stretti legami dal profilo economico, culturale e turistico. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Servizi del Gran Consiglio 
Gionata P. Buzzini, Segretario generale del Gran Consiglio, 
gionata.buzzini@ti.ch, tel. 091 / 814 43 45 
 


	Evento
	Incontro tra gli Uffici presidenziali dei Parlamenti del Canton Ticino e del Canton Zurigo (Zurigo, 8 settembre 2014)

