
www.ti.ch 

���������	
����	����������	���� � �	� � ��	�� ���������	������	� ����	� � �	

� �	! � ���

 

   

� � ��	�"� 

 

 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 42 86 
 fax 091 814 44 30 
 e-mail decs-com@ti.ch  
 Internet www.ti.ch/DECS  
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento dell’educazione, 
 incaricato Direzione-Comunicazione della cultura e dello sport 
   6501 Bellinzona 

 
 
 Bellinzona, martedì 13 maggio 2008 
 

CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito alla conferenza stampa sull’iniziativa fiscale della Lega 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) segnala 
che rappresentanti di Conferenza cantonale dei genitori, FTIA, La Scuola, 
SSP/VPOD, Verifiche si esprimeranno in una conferenza stampa, alla quale 
i corrispondenti dei media sono cordialmente invitati, indetta per illustrare 
le loro posizioni sull’iniziativa fiscale della Lega dei Ticinesi. La conferenza 
stampa avrà luogo 
 
 

giovedì 15 maggio 2008 alle ore 10.30 
 

a Bellinzona nell’Aula multiuso dell’ICEC 
(Istituto cantonale di economia e commercio) 

Stabile Torretta, Viale S. Franscini 
 
 
Dopo il Consiglio di Stato anche le Associazioni prendono posizione in merito 
all’iniziativa fiscale presentata dalla Lega dei Ticinesi. 
 
Hanno finora dato l’adesione e illustreranno i contenuti delle posizioni: 
� Mario Biscossa, Presidente di “Verifiche”  
� Matteo Ferrari, Presidente della Conferenza cantonale dei genitori 
� Raoul Ghisletta, Segretario cantonale del SSP/VPOD, Sindacato dei 

servizi pubblici  
� Luca Giudici, Segretario del SIT, Sindacato indipendente ticinese, 

membro della Commissione cantonale per la formazione professionale 
� Fabio Leoni, Presidente de La Scuola, Società dei docenti d’ispirazione 

liberale  
� Marzio Proietti, Responsabile della formazione della FTIA, Federazione 

Ticinese Integrazione Andicap,  
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Seguirà un commento conclusivo di Gabriele Gendotti, Consigliere di Stato, 
Direttore del DECS. 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Vincenzo Nembrini, Collaboratore personale, tel. 091 814 42 85 
 
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  


