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 Bellinzona, venerdì 30 gennaio 2009 

EVENTO 
 

DECS – Invito alla degustazione delle ricette della Rassegna gastronomica 
primaverile 2009 dedicata al Giro del mondo in 5 giorni 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Ufficio della refezione scolastica della Sezione amministrativa e la Divisione della 
scuola – ha il piacere di invitarla alla degustazione delle ricette della Rassegna 
gastronomica primaverile 2009 che avrà luogo 
 

mercoledì 4 febbraio 2009 alle ore 18.30 
 

a Bellinzona, Viale Stefano Franscini 32 
nel ristorante scolastico della SSAT 

(Scuola superiore alberghiera e del turismo) 
 
Lo scopo principale della Rassegna gastronomica primaverile, promossa quest’anno 
dal 4 all’8 maggio 2009 nei ristoranti scolastici, è quello di variare l’offerta dei piatti e 
favorire la conoscenza, anche attraverso il palato, di altri paesi o del paese in cui 
viviamo. Così piatti tipici dell’area mediterranea toccando paesi quali la Spagna, la 
Grecia, la regione del Nord Africa, ma anche la Svizzera e l’Austria hanno già 
arricchito l’offerta culinaria proposta ai nostri studenti. 
 
Il consulente alimentare del DECS e cuoco Tiziano Orrù, con la collaborazione di 
Ivan Sardi, cuoco al Compass Group conosciuto per le ricette in rete della Migros, 
dirigerà i cuochi e gli apprendisti cuochi nella preparazione delle ricette di piatti 
dedicati ai 5 continenti appunto. I rappresentanti dei media interessati sono 
invitati ad annunciarsi entro lunedì 2 febbraio. Grazie. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Consulenza alimentare, Tiziano Orrù e Karin Semmler,  
tel. 091 814 65 84, natel 079 412 16 36, consulenza-alimentare@icec.ti-edu.ch  
Ufficio della refezione scolastica, Elena Pedrioli, tel. 091 814 34 09, decs-urts@ti.ch  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 


