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Comunicato stampa

Expo 2015 – «Giornata ticinese» dedicata all’acqua
Bellinzona, 31 agosto 2015

Il Padiglione Svizzero di Expo 2015 Milano ha ospitato sabato 29 agosto una
«Giornata ticinese» dedicata al tema dell’acqua. Il momento ufficiale del Canton
Ticino ha visto la partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato –
guidata dal presidente Norman Gobbi e accompagnata dal Cancelliere dello Stato
Giampiero Gianella – di una trentina di parlamentari cantonali, membri della
Deputazione ticinese alle Camere federali, rappresentanti di enti parastatali,
associazioni di categoria e diversi finanziatori privati.
Gli ospiti sono stati accolti dal responsabile del Padiglione Svizzero Andrea Arcidiacono
e dal Commissario generale della Svizzera a Expo 2015 Dante Martinelli, che hanno
fatto gli onori di casa e pronunciato gli interventi ufficiali insieme al Presidente del
Consiglio di Stato Norman Gobbi e al delegato cantonale per Expo 2015 Luigi
Pedrazzini. Il Governo ha colto l’occasione per ringraziare tutti i finanziatori privati che
hanno permesso di onorare gli impegni presi dal Cantone e di assicurarne la presenza
all’esposizione universale. L’evento è stato accompagnato da un quartetto del
Conservatorio della Svizzera italiana, mentre l’aperitivo è stato offerto dalle ditte Rapelli
e Caseificio del Gottardo.
Il momento ufficiale del Canton Ticino si è inserito nel programma della «Giornata
ticinese» dedicata all’acqua. In mattinata la Fondazione del Monte San Giorgio – Meride,
con il coinvolgimento della Commissione svizzera per l’UNESCO, ha presentato l'evento
«Il Monte San Giorgio e il Patrimonio mondiale in Svizzera», mentre la Société de l’Eau
Aériene Suisse SA (SEAS) ha proposto una riflessione intitolata «Acqua dall’aria, per la
vita». Nel corso del pomeriggio la FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana)
ha proposto alcune attività organizzate attorno alla domanda: «Quanto pesa un
centesimo d’acqua?». Nell'auditorio del Padiglione elvetico, i rappresentanti della
Comunità di lavoro delle Regioni alpine Arge Alp ha invece discusso un progetto
internazionale di valorizzazione – in chiave sociale e turistica – degli interventi di
rinaturazione dei corsi d'acqua. In serata, il Conservatorio Internazionale Scienze
Audiovisive (CISA) ha poi proposto «AcQuando al Cinema?», una serie di proiezioni
cionematografiche e un dibattito sull'acqua come via liquida che unisce popoli e culture
al di là di ogni frontiera.
Le «Giornate ticinesi» torneranno il 25 e 26 settembre con il tema della formazione
continua e della ricerca, grazie agli eventi organizzati da SUPSI e USI. Alcune immagini
della giornata e il programma dei prossimi eventi patrocinati dal Cantone a Expo 2015
sono consultabili sul sito www.ti.ch/expo2015.

