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COMUNICATO STAMPA di venerdì 5 ottobre 2007
DECS – Gianni Moresi per altri quattro anni (periodo 2008-2011) alla presidenza
del Consiglio di fondazione dell’Ecole d’Ingénieurs di Changins

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha il piacere di
informare che il Consiglio di Stato ticinese ha dato il suo accordo al rinnovo per
altri quattro anni (periodo 2008-2011) del mandato alla presidenza del Consiglio
di fondazione richiesto dall’Ecole d’Ingénieurs di Changins (con sede nel
Canton Vaud) attribuito a Gianni Moresi, direttore aggiunto della Divisione della
formazione professionale. Storicamente il Ticino è fra i cantoni fondatori
dell’istituto vodese, che col passar degli anni è diventato un punto di riferimento
per tutto il mondo vitivinicolo svizzero. Fra i diplomati di Changins si contano
parecchi enologi ticinesi di successo che hanno dato il loro contributo allo
sviluppo qualitativo di questo importante settore per il nostro cantone.

Tempo di vendemmie praticamente quasi concluse ovunque, tempo di rinnovo del
mandato nel Consiglio di fondazione dell’Ecole d’Ingénieurs o meglio, per pronunciarlo
in italiano, della Scuola di ingegneria di Changins nel Canton Vaud.

Così su richiesta dell’Ecole
d’Ingénieurs, il Consiglio di
Stato ticinese ha dato il suo
accordo al rinnovo per altri
quattro anni (periodo 20082011) del mandato alla
presidenza del Consiglio di
fondazione: prosegue così il
compito di Gianni Moresi (in
foto),
attivo
presso
la
Divisione della formazione
professionale del DECS in
qualità di direttore aggiunto,
alla guida dell’istituto vodese
iniziato nel 2003.
La scuola è gestita da una Fondazione nel cui Consiglio è presente anche il Canton
Ticino quale socio fondatore sin dal lontano 1948, unitamente ad altri enti pubblici fra i
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quali ulteriori sette cantoni (Berna, Friborgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese e
Vaud) e la Confederazione.
Secondo la rotazione che prevede l’assunzione a turno della presidenza del Comitato
della Fondazione che gestisce l’Ecole d’Ingénieurs di Changins da parte dei
rappresentanti dei cantoni, il Cantone Ticino è stato alla guida:
negli anni 1958-1961 con l’ing. Carlo Castagnola;
negli anni 2003-2007 con Gianni Moresi;
e lo sarà nuovamente dal 2008 al 2011 sempre con Gianni Moresi.
Con il passare degli anni l’istituto è diventato un sicuro punto di riferimento per tutto il
mondo vitivinicolo svizzero. Attualmente la scuola d'ingegneria, diretta da Conrad
Briguet, si occupa non solo della formazione degli ingegneri, a livello di scuola
universitaria professionale, ma anche della formazione di base e superiore nel settore
della viticoltura, dell'enologia e della frutticoltura.
In allegato una presentazione aggiornata dell’Ecole d’Ingénieurs di Changins.

Considerazioni del consigliere di Stato e direttore del DECS Gabriele Gendotti
Il Cantone Ticino ha sostenuto l’Ecole d’Ingénieurs di Changins fin dalla sua
creazione. In occasione della ristrutturazione e dell'ampliamento dell’istituto vodese
nel 2003 il nostro cantone ha elargito un contributo di quasi 270 mila franchi.
La ragione di questa importante partecipazione non si ritrova unicamente nei fatti
storici che hanno segnato la fondazione della Scuola nel lontano 1948, ma va
ricercata nella volontà del Ticino di unire le forze e sostenere dei progetti formativi che
prendono forma in Svizzera.
Il rinnovo del mandato – solitamente attribuito a rotazione fra i cantoni fondatori – a
Gianni Moresi fa molto onore al Ticino, a dimostrazione che la collaborazione fra
cantoni anche nel campo formativo funziona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
DECS, Divisione della formazione professionale, Gianni Moresi,
tel. 091 815 31 03, decs-dfp@ti.ch
Ecole d'Ingénieurs de Changins, Canton Vaud, dir. Conrad Briguet,
tel. 022 363 40 50, office@eic.vd.ch
Sito Internet www.eichangins.ch
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