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È stato un pomeriggio dedicato all’incontro e al dialogo quello che martedì scorso 
a Faido ha visto il Consigliere di Stato Norman Gobbi confrontarsi con i funzionari 
dirigenti del Dipartimento delle istituzioni. Al centro della discussione, la 
riorganizzazione di alcuni dei servizi dell’Amministrazione cantonale.  
Nella prima parte della giornata è stata presentata in dettaglio ai funzionari dirigenti la 
riorganizzazione dell’Ufficio della migrazione e del Settore  esecuzioni, misure  contenute 
nella manovra per il risanamento delle finanze cantonali presentata dal Governo nelle 
scorse settimane. Il Consigliere di Stato Norman Gobbi ha sottolineato l’importanza dello 
sforzo per riequilibrare i conti dell’ente pubblico, e affermato la necessità di ottimizzare le 
risorse presenti in tutto il territorio, tenendo conto dell’evoluzione delle richieste e delle 
crescenti sollecitazioni alle quali sono confrontati gli uffici del Dipartimento. 

La giornata dipartimentale è poi proseguita allo stand di tiro di Faido, dove i partecipanti 
alla giornata hanno avuto l’opportunità di sfidarsi in una competizione di tiro sportivo, con 
una gara alla pistola e al fucile. I funzionari dirigenti – opportunamente istruiti e 
accompagnati dai Carabinieri Faidesi – si sono così cimentati nel programma del Tiro 
federale in campagna, che per il pubblico si svolgerà dal 27 al 29 maggio in tutti i 
poligoni svizzeri e ticinesi. Vincitore della competizione in combinata è stato il 
responsabile della sezione formazione della Polizia cantonale Cristiano Nenzi. L’Ufficiale 
di polizia è risultato migliore anche nella classifica individuale al fucile  precedendo il 
Capo Dipartimento Norman Gobbi. Il migliore tiratore della gara alla pistola è stato 
invece il capitano del I Reparto Mendrisiotto della Gendarmeria Edy Gaffuri.  
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