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Comunicato stampa 

Il Ticino e il suo territorio ospiti d’onore a Bruxelles 
Bellinzona, 26 settembre 2016 

 
 
Il Canton Ticino e i prodotti del suo territorio saranno gli ospiti d’onore domani 
sera a Bruxelles, in occasione della «Soirée Suisse» organizzata – come ogni anno 
– dalla Missione permanente della Confederazione presso l’Unione europea. Oltre 
600 personalità di tutto il Continente avranno la possibilità di conoscere meglio il 
nostro Cantone, in un’atmosfera conviviale. 
La «Soirée Suisse» è un avvenimento che ogni anno ha un posto fisso nel calendario di 
questa città – sede della Commissione e del Parlamento dell’Unione europea –, e 
permette agli alti funzionari dell’Unione e ai rappresentanti politici di conoscere meglio 
uno dei 26 Cantoni elvetici. Dopo la serata vallesana dello scorso anno, per l’edizione 
2016 la Missione svizzera ha proposto al Ticino questa prestigiosa vetrina; un invito che 
il Consiglio di Stato ha accolto con piacere, coinvolgendo gli attori economici e turistici 
del nostro Cantone per gestire gli aspetti organizzativi della serata. La parte 
enogastronomica sarà in particolare curata da Ticinowine e dalla Società Mastri 
Panettieri-Pasticcieri-Confettieri del Canton Ticino, supportati dal Presidente nazionale 
dell’ASSP Piero Tenca e dallo chef Domenico Ruberto.  

A rappresentare ufficialmente il Cantone saranno una delegazione del Consiglio di Stato 
– il Presidente Paolo Beltraminelli e il Consigliere di Stato Manuele Bertoli accompagnati 
dal Cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri –, il Vicepresidente del Gran Consiglio Walter 
Gianora, il Delegato per le relazioni esterne Francesco Quattrini, il Segretario della Regio 
Insubrica Giampiero Gianella, il Presidente di Ticino Turismo Aldo Rampazzi, il Delegato 
per le Associazioni economiche Michele Rossi e il responsabile per le piccole e medie 
imprese del Dipartimento delle finanze e dell’economia Giuliano Guerra.  

Oltre a presenziare alla «Soirée Suisse», il Governo ha colto l’occasione offerta da 
questo viaggio per organizzare – fra domani e mercoledì – una nutrita serie di riunioni 
tecniche e politiche con i rappresentanti delle istituzioni europee, delle missioni 
diplomatiche accreditate presso l’UE e delle rappresentanze regionali di stanza a 
Bruxelles su temi di interesse cantonale quali, tra gli altri, le relazioni tra la Svizzera e 
l’Unione Europea, la libera circolazione delle persone e il mercato del lavoro, i 
programmi di cooperazione transfrontaliera, la Strategia per la Macro regione alpina e i 
flussi migratori e la politica dei trasporti. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Paolo Beltraminelli, Presidente del Consiglio di Stato, dss-dir@ti.ch, tel. 091 / 814 44 80 
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