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In vista del rinnovo dei poteri cantonali per la Legislatura 2015/2019, la Cancelleria 
dello Stato informa la cittadinanza che le operazioni di spoglio – nelle giornate di 
domenica 19 e di lunedì 20 aprile – potranno essere seguite in diretta tramite il 
sito dell’Amministrazione cantonale. 
I lavori di spoglio delle schede di voto per il Consiglio di Stato prenderanno avvio alle 
13.00 circa di domenica 19 aprile, nella sede centralizzata al Palasport di Bellinzona. Il 
sito internet dell’Amministrazione cantonale – alla pagina www.ti.ch/risultati, ottimizzata 
anche per l’accesso tramite dispositivi mobili come telefonini e tablet (vedi immagini 
nella cartella stampa) – fornirà aggiornamenti regolari sul procedere delle operazioni, 
fino alla proclamazione dei risultati finali e dei candidati eletti. Lo stesso accadrà nella 
giornata di lunedì 20 aprile, a partire dalla mattina per quanto riguarda lo spoglio delle 
schede di voto per il Gran Consiglio.  

Queste informazioni verranno diffuse in parallelo anche sul canale twitter del Servizio 
informazione e comunicazione del Consiglio di Stato (@ti_SIC). 

 
Informazioni importanti per i mezzi di informazione 

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile – alle 14.30 e alle 17.00, nella sala Monte 
Tamaro, al pianterreno di Palazzo delle Orsoline (ingresso laterale, da via Dogana) – 
verranno organizzati due brevi incontri con il Cancelliere dello Stato, che aggiornerà i 
rappresentanti dei mezzi di informazione sull’andamento delle procedure di spoglio.  

 
 

Per ulteriori informazioni: 

Questioni tecniche relative al sito web: 

Nicolas Bosia, Area dei servizi amministrativi e gestione web, tel. 091 / 814 30 13 

 

Questioni legate alla comunicazione: 

Servizio Informazione e Comunicazione del Consiglio di Stato, tel. 091 / 814 30 16/21 

 

http://www.ti.ch/risultati
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