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1.     ASSEMBLEA GENERALE 2007 
 
All’assemblea generale ordinaria 2007 della SIA Ticino, tenutasi 
il 14 settembre a Lugano, il comitato è stato completato con due 
nuovi membri: i colleghi Arch. Remo Leuzinger e l’Ing. Alessandro 
Rattaggi responsabile del Gruppo professionale GPI 
 
 
2.    ATTIVITA’ GRUPPI PROFESSIONALI 
 
Il Gruppo Professionale Tecnica Industria GPTI organizza, giovedì 
25.10.07 alle 1600 all’Hotel de la Paix a Lugano, un incontro con 
la società austriaca Coaster (www.coaster.at) che presenta un suo 
innovativo sistema di trasporto per l’ultimo chilometro. Tema 
delle conferenze : MOBILITA’ EVOLUTIVA, COMPLEMENTARE, INNOVATIVA. 
I dettagli della manifestazione seguiranno. 
 
 
3.    MANIFESTAZIONI NEL CANTONE   
 
A Locarno, Palazzo della Sopracenerina, si tiene dal 17 al 
19 ottobre 2007 un Convegno internazionale di studi sulle 
trasversali alpine. IL SAN GOTTARDO: DALLA GALLERIA DI FAVRE 
ALL’ALPTRANSIT promosso dal Dipartimento del territorio. Si 
dibattono temi storici e temi di attualità, vedi il futuro. 
Termine d’iscrizione il 08.10.07. I dettagli su 
www.ti.ch.sangottardo  
 



 

 

 

 
4.    ELEZIONI POLITICHE FEDERALI 
 
In occasione dell’elezione del Consiglio nazionale del 21 
ottobre 2007, mi permetto segnalare la presenza di un nostro socio 
nella lista 11 Associazione Liberale Radicale per l’Ambiente – 
ALRA, il collega  Massimo Mobiglia arch. Dipl ETH e docente. 
 
 
5.    COTTO TICINESE 
 
Si è costituita di recente a Lugano ’Associazione del Cotto 
ticinese che intende salvaguardare le opere realizzate con questo 
antico processo di lavorazione e in particolare dare continuità 
alle competenze acquisite a livello di produzione indigena grazie 
all’ultima fornace attiva in Ticino,quella di Riva San Vitale. 
L’Associazione organizza un viaggio nella terra del cotto a 
Impruneta (FI) il 9 e 10 novembre prossimo. I dettagli seguiranno. 
 
 
6.    NUOVI SOCI 
 
Sono stati trasmessi al Segretariato Generale SIA le seguenti 
richieste di ammissione per l’avallo definitivo: 
 
titolo Cognome Nome diploma Gruppo tipo membro 
 
arch. FIORINI Tommaso EPF Losanna GPA individuale 
arch. MOLINA Andrea USI Mendrisio GPA individuale 
arch. REGAZZONI Fabio ETH Zurigo GPA individuale 
arch. VON ALLMEN Gilberto ETH Zurigo GPA individuale 
arch. NONELLA Fabiola ETH Zurigo GPA individuale 
arch. MRAZEK Saskia USI Mendrisio GPA associato 
ing. MOTTA Sue ETH Zurigo GPI individuale 
ing. BERTOGLIATI Mark ETH Zurigo GPI associato 
 
 MOSER e Caggiula SA, Lugano  studio 
 UNISOLUTION SA, Muralto  studio 
 



 

 

 

 
6.    MISCELLANEA 
 
Il neo Presidente francese Nicholas Sarkozy, all’inaugurazione 
della Cité de l’architecture a Parigi, ha pronunciato un manifesto 
strategico esemplare. “L’architettura è l’identità del nostro 
Paese per i 50 anni a venire. Ed è quindi del tutto normale che in 
quanto a capo dello Stato io mi impegni appieno nella missione di 
restituire all’architettura la possibilità di essere audace … La 
produzione di cattiva architettura è uno degli indicatori di una 
società che funziona male … L’architettura ha un ruolo primario 
nel destino individuale e collettivo degli uomini. Disegna le 
nostre mura, le nostre finestre, definisce il nostro ambiente di 
vita, orienta i nostri spostamenti, modifica i nostri rapporti con 
lo spazio e con gli altri” . Modello di simbiosi dell’architettura 
con la politica, che può fare riflettere anche alle nostre piccole 
dimensioni. 
 
 
 
SIA Ticino 
Il presidente 
Ing. Luigi Brenni 
 
Bellinzona, 04 ottobre 2007 
 
 
 
 


