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EVENTO 
 
 

DECS – Invito alla cerimonia di consegna, in omaggio, della pubblicazione 
“Suez e San Gottardo” di Bruno Caizzi 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha il piacere di 
invitarla alla cerimonia durante la quale l’editore Giampiero Casagrande 
consegnerà in omaggio 500 copie della pubblicazione di Bruno Caizzi “Suez 
e San Gottardo” 
 
 

venerdì 7 marzo 2008 alle ore 10.00 
 

a Bellinzona 
nell’Aula multiuso 

della Scuola cantonale di commercio 
 
 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Banca della 
Svizzera italiana e della Fidinam che hanno recepito l’utilità per i docenti e per 
gli studenti di avere a disposizione questa  pregevole pubblicazione. 
 
Alla cerimonia interverranno: 

• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport; 

• Marco Borradori, consigliere di Stato e direttore del Dipartimento del 
territorio. 

 
Introdurrà il tema il prof. Carlo G. Lacaita, curatore del volume.  
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Saranno presenti anche il Direttore della BSi, Eugenio Brianti, e il Direttore della 
Fidinam, Roberto Grassi, per le due società che hanno sostenuto questa 
importante iniziativa. 
 
Il direttore della Divisione della scuola Diego Erba illustrerà le modalità di 
diffusione della pubblicazione ricevuta in omaggio e l’interesse della scuola – in 
particolare per le scuole medie superiori ed universitarie – di poter disporre di 
adeguati supporti per favorire una migliore conoscenza della nostra realtà sociale 
ed economica. 
 
Seguirà alle ore 10.55 una lezione-dialogo che il prof. Carlo G. Lacaita terrà 
agli studenti della Scuola cantonale di commercio dal titolo “Trasporti, 
infrastrutture e modernizzazione”. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Prof. Diego Erba, direttore della Divisione della scuola, tel. 091 814 18 10 
diego.erba@ti.ch  
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