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Fondazione Luigi Brentani 
c/o avv. Fabio Gaggini, Via Somaini, 6901 Lugano 
 
 
 
 
Premi ai migliori apprendisti dei settori artigianali e industriali (sessione d’esame 2007) e ai 
borsisti per l’anno scolastico 2007-08 
 
 
La Fondazione Luigi Brentani, che persegue lo scopo di accordare Premi a favore di giovani che 
hanno svolto un tirocinio in un'azienda nei settori artigianali e industriali, ha iniziato la sua attività 
con il Premio per gli esami di fine tirocinio 1993. 
Dall'anno scolastico 1998-99 ha inoltre pubblicato un concorso per l'attribuzione di borse di studio, 
indirizzato a giovani, per la continuazione degli studi, per un secondo ciclo di formazione, per una 
maestria o per conseguire una qualifica professionale, oppure per un lavoro di ricerca. 
 
 

PREMIO LUIGI BRENTANI 2007 
 
Con testamento del 22 ottobre 1984 la defunta signora Maria Antonietta Brentani, fu Luigi, ha 
nominato esecutore testamentario l'avv. dott. Carlo Sganzini e ha istituito erede di tutti i suoi beni 
la Fondazione Luigi Brentani, avente come scopo l'assegnazione di un premio di 
incoraggiamento, possibilmente annuale, agli apprendisti che hanno ottenuto i migliori risultati agli 
esami cantonali di fine tirocinio. 
Il premio deve essere assegnato agli apprendisti dei corsi cantonali d'arti e mestieri con un 
contratto presso un datore di lavoro, nel Cantone Ticino. 
 
La Fondazione è stata costituita con l'intenzione di ricordare l'operato del defunto prof. Luigi 
Brentani (*) nel settore della formazione professionale nel Cantone Ticino. 
 
Il Consiglio di Fondazione, sulla scorta di queste volontà, ha istituito il Premio Luigi Brentani 
uddiviso in: s 

1 . Premio speciale per i migliori esami; 

2 . Premio per gli esami finali di tirocinio, annuale; 

3. Borse di studio per la continuazione degli studi. 
 
Nella seduta di fine gennaio 2008, il Consiglio di fondazione ha deciso le seguenti 
attribuzioni: 
 

1. premi ai migliori apprendisti 2007 
 
premio al miglior apprendista di un tirocinio quadriennale: fr. 2.500.- 
Il CdF in via del tutto eccezionale e considerato i risultati conseguiti decide di suddividere 
il premio per il tirocinio quadriennale, fra  

- Imperatori Giona, elettronico E, Gordola, media conseguita 5,7, fr. 1.500.-; 
- Joerg Mattia, Tesserete, costruttore di plastici architettonici, apprendista unico, 

riqualificazione professionale, con media 6.0, fr. 1.000.- 
 
premio al miglior apprendista di un tirocinio triennale: fr. 2.000.- 
Besomi Marzio, Tesserete, conducente di autocarri, media 5,6 
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premio di fr. 500.- al miglior apprendista nelle singole professioni, 
a favore dei seguenti beneficiari: 
 
APPRENDISTA PROFESSIONE DATORE DI LAVORO nota 

esame 
Canonica Claudio agente in manutenzione di 

apparecchi informatici 
Dick e Figlio Sa 5

Andreoletti Fabio agente tecnico di materie sintetiche Exten SA 5.2
Bussi Stephanie assistente d'albergo e di ristorazione Albergo Ascovilla 5.3
Pagnamenta Federico carpentiere Pagnamenta Aurelio SA 5
Ceriani Roberto costruttore E Oteco SA 5.1
Previtero Maurizio cuoco Stato del Cantone Ticino 5.3
Laloli Mirco disegnatore del genio civile IM Ingegneria Maggia SA 5
Braga Sonia decoratore-espositore Manor Sud SA 5.4
Pansera Enea disegnatore metalcostruttore Jelmini metalcostruzioni SA 5.4
Cereghetti Bryan elettricista per reti di distribuzione Kummler + Matter SA 5.3
Barros Adriana estetista Estetica Mini Beauty - Witz-

Macchi Morena 
5.1

Poletti Samuele falegname (costruzione/finestre) Falegnameria Casé 5.2
Pellanda Lisa fiorista Fior da Lisa 5.3
Meyer Gabriella fotografo Atelier Mattei Franco 5.2
Casari Matteo geomatico Lucchini e Lippuner SA 5.1
Peter Luca giardiniere (paesaggismo) Pesenti Manuel 5.5
Palladino antonio impiegato di logistica Helsinn Chemicals SA 5.4
Simonetti Dario informatico Schindler Elettronica SA 5.7
Zanni Federico laboratorista in biologia Stato del Cantone Ticino 5.3
Treter Alexander laboratorista in chimica Pharmaton SA 5.1
Vescovi Samuele lattoniere da carrozzeria Bottecchia Enzo 5.1
Cortesi Alessandro macellario salumiere (trasformazione 

della carne) 
Cavargna Diego 5.3

Durini Luca meccanico di autoveicoli Tommasi Fiorenzo 5
Kaufmann Alessandro meccanico di automobili (VL) Garage Novauto Sagl 5.3
Lepori Alessandro mediamatico Swisscom SA 5.4
Foresti Enos metalcostruttore Mignami Corrado 5.2
Rocca Giovanni montatore di riscaldamenti Neoservice Sagl 5
Solari Laurent montatori di impianti sanitari Idrosan Sagl 5.2
Botta Dario montatore elettricista Benisa SA 5.4
Perregrini Samuele muratore (soprastruttura) Reali Costruzioni SA 5
Sirtori Massimo odontotecnico De Stefani Franco SA 5.4
Bontognali Federico operatore in automazione E Login 5.3
Bianchi Massimo orologiaio pratico Centro di formazione 

professionale e sociale 
5.2

Zanolari Ester parrucchiera (uomo) Albergo Villa Castagnola 5.3
Oberti Michela parrucchiera (signora) Salone Hair Studio - Patrizio e 

Laura Scatà 
5.6

De Barros Pablo pittore Monighetti SA 5.3
Cavanna Daniela panettiera-pasticciera Schroeder Bruno 5
Muscionico Sonia pasticciera-confettiera Eredi Ernesto Muenger 5.2
Atanasov Lazar piastrellista Bazzi Piastrelle SA 5
Broggi Samantha poligrafa Salvioni SA Arti Grafiche 5.1
Beffa Michel polimeccanico E OEMB SA 5.6
Grandi Francesco riparatore di autoveicoli (VL) U.S. Car Shop 5.4
Ferrera Americo spazzacamino Rutner Sandro 5.1
Martini David selvicoltore Azienda forestale Comunità 

dei patriziati di Vallemaggia 
5.1

Carenini Jason telematico Locatelli F.lli SA 5.5
Frigerio Simone viticoltore Casa Vinicola La Torre SA 5.5
 
Per un totale di fr. 23.000 (46 premiati). 
 

2. borse di studio 2007-08 



Recapito: c/o Ufficio delle borse di studio, R.Pestoni, Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
Tel. ++41 91 814 34 30; fax ++41 91 814 44 78; e-mail: roberto.pestoni@ti.ch 

nel settembre 2007 è stato pubblicato il bando di concorso per le borse di studio dell’anno 
scolastico 2007-08.  
 
Dopo attento esame il Consiglio di Fondazione decide di attribuire le seguenti borse di 
studio: 
 

Cognome Nome Domicilio a.n. studio 

Decisione del 
consiglio di 
fondazione 

Cettou Stephanie 6916 Grancia 1986 HEIG-VD, inform.tecnica 2000
Marchesi Simone 6988 Ponte Tresa 1985 HEI FR, ing.meccanica 2000
Pagnamenta Mirko 6933 Muzzano 1982 Sc.andalusa cinema Siviglia 3000
Santini Luca 6648 Minusio 1986 SUPSI, tecnologia macchine 1000
 
NB: la borsa di studio per Pagnamenta Mirko è stata annullata poiché l’interessato 
ha cambiato il programma di studio e ha interrotto la Scuola andalusa di 
cinematografia. 
 
 
(*) Nota biografica del prof. avv. Luigi Brentani 
 
(da "Il Cantonetto" -1964- ottobre).  
"Nato a Lugano il 2 gennaio 1892, Luigi Brentani, dopo una fanciullezza travagliatissima e una 
parentesi nel giornalismo attivo, si laureò in legge all'Università di Friburgo. Fu ispettore delle 
scuole professionali del Cantone Ticino, che accompagnò, si può dire, dal loro timido nascere su 
su fino all'attuale cospicuo sviluppo, dal 1912 al 1957; confortandole via via l'ascesa con l'apporto 
diuturno di una competenza che straordinariamente si estendeva in tutti i campi. Fu anche 
Presidente della Commissione di vigilanza sugli apprendisti, membro della Commissione 
cantonale dei monumenti e dell'Opera delle fonti della storia ticinese." 
 
(da "Il Giornale del Popolo", 16.7.1962).  
"Patrizio luganese era nutrito di solidissimi studi. Per un anno aveva insegnato in Liceo. Era stato 
quindi nominato Ispettore delle Scuole Professionali, carica che aveva ricoperto svolgendo 
un'esemplare costruttiva attività. 
Fino al gennaio di quest'anno era stato Presidente della Commissione di vigilanza per la Scuola 
tecnica. 
Si deve a Luigi Brentani la formulazione della legge sulla formazione professionale ticinese e 
l'istituzione dei Corsi apprendisti di commercio nel 1914. Con ciò il nostro Cantone precedette nel 
campo della formazione professionale la Confederazione che legiferò in materia soltanto nel 
1928. Ma Luigi Brentani fu soprattutto uno storico a cui tanto deve la cultura della Svizzera 
Italiana. 
La sua attività in questo campo fu tanto vasta quanto profonda. Due opere monumentali si 
estollono su di essa: il "Codice diplomatico ticinese" in cinque volumi e gli "Antichi maestri d'arte 
delle terre ticinesi" in sei volumi non ancora terminati: questo era il grande lavoro il cui impegno 
assorbì e illuminò il tramonto della sua vita. 
Accanto a queste due opere insigni Luigi Brentani fu autore di numerosissime monografie sui 
monumenti storici del Ticino." 
 
 
 
 
 


