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Comunicato stampa 

Il Canton Ticino a Expo 2015 – Giornata ticinese del 29 agosto 
Bellinzona, 24 agosto 2015 

 
La Cancelleria dello Stato ricorda che sabato 29 agosto il Padiglione svizzero a 
Expo 2015 ospiterà una serie di eventi nell’ambito della «Giornata ticinese» 
dedicata al tema «Acqua»; un’occasione per presentare il nostro Cantone ai 
visitatori dell’esposizione universale di Milano. Il programma si aprirà alle 11.00 
con gli interventi ufficiali del Commissario generale della Svizzera a Expo 2015 
Dante Martinelli, del delegato cantonale per Expo 2015 Luigi Pedrazzini e del 
Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. 
Il programma della «Giornata ticinese» proseguirà – alle ore 12.00 – con una conferenza 
organizzata dalla Fondazione del Monte San Giorgio di Meride insieme alla 
Commissione svizzera per l’UNESCO dal titolo: «Il Monte San Giorgio e il Patrimonio 
mondiale in Svizzera». Dopo il saluto del presidente della Commissione, Jean Bernard 
Münch, sarà presentata una selezione dei cortometraggi d’autore sui siti elvetici del 
Patrimonio dell’umanità e la «Carta svizzera del Patrimonio mondiale». 

A partire dalle 15.30 sarà poi protagonista la comunità internazionale di lavoro Arge Alp 
– che vede il Ticino collaborare con le Regioni, i Cantoni e i Land Baviera, Grigioni, 
Lombardia, Salisburgo, San Gallo, Alto Adige, Ticino, Trentino e Vorarlberg – per una 
discussione sull’impatto territoriale e sociale di alcuni importanti progetti di rinaturazione 
promossi negli ultimi anni sui corsi d’acqua dell’arco alpino. Tra le iniziative che saranno 
discusse, anche due progetti ticinesi: la Foce del Cassarate e i Boschetti ai Saleggi di 
Bellinzona. 

La Federazione delle Organizzazioni non governative della Svizzera italiana (FOSIT) 
occuperà invece il palco centrale del Padiglione elvetico per l’intera giornata con una 
presentazione interattiva intitolata «Quanto pesa un centesimo di acqua?»; alle 16.30, il 
tema sarà inoltre affrontato anche nel corso di una conferenza. La Société de l’eau 
aérienne (SEAS) presenterà invece il progetto «water from air, for life» con una serie di 
presentazioni.  

A completare il programma, dalle 18.30 alle 22, sarà il Conservatorio Internazionale di 
scienze audiovisive (CISA) di Lugano, che prevede la proiezione del progetto 
«AcQuando al cinema?». 

Il programma completo delle giornate è pubblicato sul sito internet www.ti.ch/expo2015. 
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