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Comunicato stampa 

Festeggiamenti in onore del Consigliere federale Ignazio Cassis 
Bellinzona, 21 settembre 2017 

Per onorare l’elezione di Ignazio Cassis alla carica di Consigliere federale, il 
Canton Ticino organizza una giornata di festeggiamenti ufficiali, il 28 settembre 
2017 a Bellinzona. Il programma prevede alcuni momenti ufficiali – secondo 
quanto prescritto dal Protocollo cantonale – e un incontro pubblico durante il 
quale le cittadine e i cittadini di tutto il Cantone avranno modo di congratularsi 
personalmente con il neoeletto membro del Governo.  
La giornata di festeggiamenti in onore del Consigliere federale Ignazio Cassis inizierà 
ufficialmente alle 11.30 di giovedì 28 settembre, con la partenza di un treno speciale 
dalla stazione ferroviaria di Berna; il convoglio – organizzato dal Cantone Ticino, in 
collaborazione con le FFS – accompagnerà in Ticino il neoeletto, insieme alle 
delegazioni ufficiali delle autorità della Confederazione e del Cantone.  

Il treno speciale farà una prima tappa a Altdorf, per un saluto delle autorità politiche del 
Canton Uri. Il treno speciale proseguirà poi alla volta del Ticino con fermata alla stazione 
ferroviaria di Bellinzona – arrivo previsto attorno alle 14.15 –, dove il neoeletto 
Consigliere federale sarà accolto dalle autorità della Città e da una delegazione delle 
autorità cantonali. Attorno alle 14.45, un corteo d’onore sfilerà tra le vie del centro di 
Bellinzona per raggiungere Piazza Governo, davanti a Palazzo delle Orsoline. Qui è 
previsto il benvenuto ufficiale del Consiglio di Stato e del Presidente del Gran Consiglio. 
Dopo una breve cerimonia nella sala del Consiglio di Stato, seguirà – attorno alle 15.15 – 
una parte pubblica davanti a Palazzo delle Orsoline con i discorsi ufficiali e un incontro 
con la popolazione ticinese. In conclusione, la Città offrirà a tutti i presenti un rinfresco. 
Gli invitati ufficiali si recheranno infine – attorno alle 17.00 – al Palasport di Bellinzona, 
per il banchetto d’onore.  
Il Consiglio di Stato invita calorosamente tutte le cittadine e i cittadini del Cantone a 
recarsi a Bellinzona il 28 settembre, per festeggiare questa storica occasione. Poiché i 
posteggi pubblici saranno disponibili in numero molto limitato, alle cittadine e ai cittadini è 
suggerito di servirsi preferibilmente dei mezzi pubblici; nei prossimi giorni, la Polizia 
comunale di Bellinzona provvederà a fornire maggiori informazioni sulle disposizioni per i 
residenti del centro cittadino. 

Accreditamento media – I rappresentanti dei mezzi d’informazione interessati a seguire la cerimonia 
sono invitati ad accreditarsi al Servizio dell’informazione della comunicazione del Consiglio di Stato 
entro le 20.00 di venerdì 22 settembre 2017 tramite posta elettronica (sic@ti.ch). Nella richiesta di 
accreditamento andranno indicati i nomi delle persone presenti, l’azienda, i recapiti telefonici e un 
indirizzo postale per l’invio dei cartellini distintivi («badge»). 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Arnoldo Coduri, Cancelliere dello Stato, tel. 091 / 814 43 20 
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