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Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato  
 
 
NOMINA DEL DOTT. MED. GIORGIO MERLANI QUALE MEDICO CANTONALE 
PRESSO L’UFFICIO DEL MEDICO CANTONALE, BELLINZONA 
 
Considerate le dimissioni inoltrate dal dott. med. Ignazio Cassis per il 30 aprile 2008, a se-
guito della sua elezione in Consiglio nazionale, il Consiglio di Stato comunica che nella 
sua seduta dell’11 marzo 2008 ha deciso di nominare il dott. med. Giorgio Merlani nella 
funzione di Medico cantonale presso l’Ufficio del medico cantonale a Bellinzona. 
Il dott. med. G. Merlani, originario di Lugano, è nato il 26 marzo 1968 a Zurigo. Attualmen-
te vive a Bellinzona. 
Dopo gli studi di medicina dal 1988 al 1994 presso l’Università di Zurigo e il Diploma fede-
rale di medicina nel 1994, ha conseguito nel 2001 la specializzazione FMH in medicina in-
terna e nel 2004 la specializzazione FMH in malattie infettive. 
Il dott. med. G. Merlani ha effettuato la pratica di Medico assistente presso gli Ospedali del 
Cantone dal 1995 al 1998 e presso gli Ospedali universitari di Zurigo e Losanna dal 1999 
al 2004. Dal 2005 al 2007 ha lavorato come Capo Clinica presso l’Ospedale San Giovanni 
di Bellinzona. Dal 2007 è titolare di uno studio medico a Bellinzona e svolge diversi incari-
chi per l’Ente ospedaliero, in particolare l’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli nel campo 
delle malattie infettive. 
Il dott. med. G. Merlani è un medico di provata esperienza clinica con una solida base 
scientifica ed è riconosciuto dalla professione a livello cantonale e nazionale. 
 
Per informazioni: 
Sig. Giovanni Petazzi, Direttore Divisione dalla salute pubblica, tel. n. 091/814 30 42. 

 
 
Risanamento fonico Melide - Ponte Diga – Bissone 
Deliberate le opere di sottostruttura e annullato l’appalto delle opere da metalco-
struttore 
 
 
Il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori di sottostruttura e ha annullato l’appalto inerente 
le opere da metalcostruttore per i ripari fonici di Bissone. Dopo un’attenta analisi e la pon-
derazione dei criteri previsti negli atti d’appalto, il Consorzio FELCE (Ennio Ferrari SA-LGV 
SA, CSC SA e Edilstrada SA) è risultato il miglior offerente per un importo pari a 13,6 mi-
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lioni di franchi circa, in linea con il preventivo del committente approvato dai responsabili 
degli Uffici federali. 
Il motivo dell’annullamento della procedura per le opere da metalcostruttore, invece, è il 
netto superamento, da parte dell’unica offerta pervenuta, dell’importo depositato dal com-
mittente quale tetto massimo di spesa. Per questo appalto si procederà quindi riaprendo 
un concorso oppure tramite incarico diretto. La decisione sarà presa al più presto. I lavori 
principali nel comparto di Bissone potranno iniziare quando le procedure legate agli appalti 
di sottostruttura e carpenteria metallica saranno concluse. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Giovanni Pettinari, Direttore della Divisione delle costruzioni, giovanni.pettinari@ti.ch, tel. 
091/814.27.00 

 
 

Il Consiglio di Stato ha proceduto alla riconferma per gli anni 2008/2009 - 2011/2012, 
del personale direttivo delle scuole medie superiori qui di seguito indicato: 
 
 
- Zanini Giacomo, residente a Gudo, è stato riconfermato direttore della Scuola canto-

nale di commercio 
 
- Baranzini Giorgio, residente a Lumino, è stato riconfermato vicedirettore della Scuola 

cantonale di commercio 
 
- Gianora Omar, residente a Semione, è stato riconfermato vicedirettore del Liceo can-

tonale di Bellinzona 
 
- Nason Vittore, residente a Gordevio, è stato riconfermato vicedirettore del Liceo can-

tonale di Locarno 
 
- Pini Fabrizio, residente a Brusino Arsizio, è stato riconfermato, vicedirettore del Liceo 

cantonale di Mendrisio 
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