
Sezioni: 26 Sezioni in 
Svizzera e 17 all’estero. 
Attività: nelle sezioni, 

scuole, giovani, bocciofile, 
risotti volanti, assistenza 
ospedaliera, shop online e 

rubrica « cerca e trova », NL. 
Cultura: sostegno alla 

lingua e alla cultura italiana. 
Premio Pro Ticino distribuito 

ogni anno. 
 Rivista TICINO: Esce 6 
volte l’anno e conta oltre 

3500 abbonati, 
Finanze: quote delle 

sezioni, sponsor (Chicco 
d’Oro e BancaStato) e 

sussidio del Cantone Ticino.

P R O  T I C I N O  
Comitato centrale 
www.proticino.ch 

amministrazione@proticino.ch

Sicuramente con la be l l i ss ima e 
interessante Rivista speciale e il carro 
espositivo abbiamo avuto due vettori che 
hanno sostenuto l'anno del centenario. La 
concezione in se dei due prodotti e stato 
i l fattore importante. Durante la 
concezione sono emanate discussioni, 
nuovi contatti, nuove collaborazioni ed 
sono questi dei fattori che importano al 
CC. In seguito potremo continuare certe 
collaborazioni a favore della nostra causa. 

L'assemblea dei delegati al EXPO di 
Milano ci ha soddisfatti in ogni maniera. 
Un incontro piacevole, emozionante e 
unico come lo era questa bellissima e 
riuscita EXPO 2015 a Milano. Siamo grati 
al nostro membro d'onore dott. Cornelio 
Sommaruga per la sua idea iniziale e la 
sua capacita di convincerci che sarebbe 
stata una giornata memorabile. I fatti li 
danno ancora una volta ragione. Grazie. 

Non dimentichiamo il nuovo sito più 
attraente e tecnologicamente aggiornato. 
Da non dimenticare anche la medaglia 
commemorativa 100 anni che simbolizza 
l'anniversario della Pro Ticino e che fu 
distribuita durante l'AD. 

1 00 °  A  M I LANO

« A questo punto posso solo 
felicitarmi con voi per tutto quello 

che avete realizzato con tanto 
lavoro durante i festeggiamenti del 

centenario. Incredibile la vostra 
visibilità scegliendo anche grande 
piazze nelle città come Basilea, 
Zurigo, Neuchâtel e ben altre. » 

Giordano Elmer, presidente

ATTIVITÀ 2015 
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I l 1 0 ma r zo 2015 abb i amo 
inaugurato il sito rinnovato della Pro 
Ticino. Il nuovo sistema offre spazio 
a volontà e si presta molto bene 
anche per inserire album fotografici.  
Come ogni anno verso l’estate ci 
arrivano diverse domande di 
studenti che per ragioni di studio 
devono lasciare il Ticino. Questo 
mi ha spinto ad aggiornare la 
pagina dedicata ai giovani sul sito 
aggiungendo informazioni sulle 
possibilità d’alloggio nelle città 
universitarie. 
Continua sempre il progetto 
“Solidarietà tra generazioni”. 
Vorrei r ingraziare a questo 
proposito la sezione di Zugo e 
d i n t o r n i c h e , g r a z i e 
all’impegno del ex-presidente 
Renato 
Realini, ha potuto accogliere un 
giovane apprendista ticinese in 
una famiglia della Pro Ticino 
durante il suo stage oltralpe. 

Sito e giovani

2015 :  UN  ANNO  R ICCO  D I  AVVEN IMENT I

Corali:  Tutti i cori hanno lavorato sodo e con passione per rappresentare la Pro Ticino in Svizzera 
francese, tedesca e in Argentina partecipando a diversi impegni della Pro Ticino locale e a manifestazioni 
del proprio luogo di domicilio. Quattro cori posseggono un proprio sito sempre molto ben aggiornato.  

www.corale-pro-ticino-basilea.ch   www.coraleproticino-sangallo.ch 

 www.corale-winterthur.ch/it/    www.corale-zurigo.ch.  

SCUOLE  

Dal mese di aprile, la Pro Ticino conta una scuola 
in più: si tratta della scuola della sezione di 
Ginevra. Le altre scuole sono attive nelle sezioni di 
Basilea, Delémont e Zugo. In totale ci sono oltre 
40 allievi. 

CULTURA 

Nel corso dell’Assemblea di Milano abbiamo 
consegnato il Premio Pro Ticino al grande Dimitri , 
il quale ci ha offerto un gratissimo concertino di 
canzoni tradizionali del nostro Cantone. 
In giugno la Pro Ticino di Zurigo ha organizzato il 
concerto « Sacra terra del Ticino.
BOCCIOFILE 

Ringraziamo per il lavoro svolto a nome della Pro 
Ticino la sezione lucernese e la loro bocciofila per 
l’organizzazione tradizionale torneo. Per il 2016 sarà la 
sezione di Olten Zofingen, detentrice del Titolo nel 
2015, a tentare di difendere l’ambita Coppa: spero 
molte sezioni siano presenti in settembre a cercare di 
portarla a casa! 

La scuola vista dai bimbi Attenti all’italiano….

Concerto «Sacra Terra del 
Ticino» del 13 giugno 2015 

Dimitri riceve il Premio Pro 
Ticino 2015 a Milano
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