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Coscienza svizzera,coerentemente con le proprie

finalità statutarie di rafforzamento dei principi di

democrazia e di federalismo e in vista dei futuri

processi decisionali su questi temi,ritiene oppor-

tuno dare un proprio contributo per iniziare già sin

d'ora, anticipando gli eventi, uno scambio di opi-

nioni e valutazioni su questo argomento cruciale,

che viene recepito con attenzione anche in altre

parti della Confederazione.

Bellinzona

Palazzo delle Orsoline

Giovedì 30 giugno 2005

AGGREGAZIONI IN CAMMINO

PROGRAMMA

14.30 Accoglienza degli iscritti

15.00 Apertura dei lavori e saluto

Fabrizio Fazioli,

Presidente di Coscienza svizzera

Moderatore:Angelo Rossi,professore

15.15 Relazione introduttiva

Luigi Pedrazzini,

Consigliere di Stato e direttore del

dipartimento delle istituzioni

15.45 Dibattito intorno al tema con

Pietro Martinelli, già direttore del

dipartimento dell'interno

Giorgio Giudici, sindaco di Lugano

Mauro Dell'Ambrogio, deputato al

Gran Consiglio

Iwan Rickenbacher,professore

17.00 Pausa caffè

17.30 Interventi di relatori annunciati:

Marco Borradori,Consigliere di Stato

e direttore del dipartimento del territo-

rio,con particolare riguardo alla pianifi-

cazione del territorio 

Brenno Martignoni, sindaco di Bellin-

zona

Elio Genazzi, presidente dell'associa-

zione comuni regioni di montagna tici-

nesi (CoReTi)

Claudio Moro, sindaco di Chiasso

Carla Speziali, sindaco di Locarno

Carlo Croci, sindaco di Mendrisio

Marzio Rigonalli, giornalista e rappre-

sentante del Moesano

18.45 Discussione con il pubblico

19.30 Conclusioni del moderatore

A partire dalle ore 20.00

Aperitivo e cena in comune con la possibilità per

i partecipanti di continuare il dialogo con i singoli

relatori.

La cena è preparata dalla Scuola alberghiera e del

turismo.

Tutti gli interventi in sala - pubblico e relatori -

saranno registrati per la pubblicazione degli Atti a

cura di Coscienza svizzera.

Organizzazione del convegno:

Coscienza svizzera - segreteria - Tel.079 685 59 68 -

fax 091 820 67 62 Email: info@fideconto.com

www.coscienzasvizzera.ch

Iscrizione obbligatoria con tagliando da scari-

care entro il 17 maggio 2005.

Il numero è limitato a 150 persone e quale criterio

di scelta sarà considerata la data d’iscrizione.
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