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Il Centro Professionale e Sociale (CPS) di Gerra Piano celebra nel 2014 il suo 
quarantesimo anno di attività; il ricco programma dell’anno giubilare si aprirà mercoledì 
21 maggio – dalle 17.30, nella sala multiuso – con un appuntamento conviviale dedicato 
a ex-collaboratori, ex-utenti, aziende e enti che collaborano con il CPS. 

La serata offrirà l’occasione per ripercorrere gli avvenimenti più importanti nella storia del 
Centro, attraverso la testimonianza diretta di chi negli anni ’70 ha collaborato alla sua 
realizzazione e di chi – nei decenni successivi – ha poi contribuito alla sua crescita. 

Dopo il benvenuto del direttore del CPS Christian Grassi interverranno l’ex-Consigliere di 
Stato Benito Bernasconi – direttore del Dipartimento delle Opere Sociali, all’epoca 
dell’inaugurazione del CPS – e alcuni ospiti che hanno vissuto la quotidianità del Centro: 
Sandro Debernardis (ex-maestro di lavoro), Luigi Calanca (formatosi al Centro) ed Eros 
Bagutti (ex-animatore). 

A fare da cornice agli interventi dei relatori sarà un’esposizione fotografica intitolata «Il 
CPS si mette in mostra», che – accanto al racconto per immagini – permetterà di 
consultare alcune pubblicazioni storiche conservate in archivio. La serata del 21 maggio 
sarà infine l’occasione per presentare un opuscolo storico (allegato a questa cartella 
stampa) nel quale sono ricordate le tappe più significative che hanno caratterizzato 
l’attività e la vita del Centro, dal 1° aprile 1974 ai giorni nostri. 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Centro professionale e sociale di Gerra Piano 
Christian Grassi, direttore, tel. 091 / 814 70 11 
 

 


