
 

STAN Sezione ticinese di Patrimonio Svizzero 
COMUNICATO AI MEDIA DELL'INFORMAZIONE 

Tiziano Fontana è il nuovo presidente della STAN, 
eletto domenica 20 ottobre a Chiasso  

dai soci riuniti in Assemblea ordinaria. 
 

Con un discorso che ne ha percorso brevemente l’operato, da parte di P. C. Minotti, 
compagno di tutte le battaglie e che, a nome dei soci lo ha ringraziato per tutto quanto ha 
compiuto con idealismo e intelligenza, dopo 26 anni di presidenza, l’arch. Antonio Pisoni 
ha passato le consegne al neoeletto presidente lic. rer. pol. Tiziano Fontana, il quale, 
durante gli ultimi quattro anni, ha avuto la responsabilità del segretariato della STAN.  

Ringraziando l’Ufficio Presidenziale, il Consiglio direttivo e i soci presenti per la fiducia 
concessagli il nuovo Presidente ha detto di essere consapevole dell’onere della funzione 
assunta e di essere fiducioso di poter proseguire nella più che secolare azione che la STAN 
compie in difesa del patrimonio storico-architettonico e naturalistico grazie alle competenze 
e alla dedizione dei membri del Consiglio direttivo attivi da anni e di quelli di nuova nomina.  

Nel prossimo numero de Il nostro Paese egli approfondirà le linee guida della sua 
presidenza, accennate brevemente nel discorso di accettazione. 

Per il Consiglio direttivo, l’assemblea ha confermato i membri che si ripresentavano e ha 
nominato tre nuovi membri: Arch. urb. Cristina Kopreining-Guzzi, Dr. Roberto Ghini e Lic. 
Jur. Damiano Salvini. 

Preceduta dalla conferenza dell’arch. Riccardo Bergossi “Americo Marazzi: cinquant’anni di 
architettura”, si sono svolti i lavori assembleari.  

I soci hanno salutato con piacere la partecipazione del sindaco di Chiasso on. Bruno Arrigoni 
(nonostante l’importante scadenza elettorale) che ha sottolineato il contributo della STAN 
per la protezione del territorio.    

Allegate trovate la relazione all’assemblea del Presidente uscente arch. Antonio Pisoni e 
l’intervento del neo elettro presidente Fontana.   

Con i migliori saluti.  
 
Stefano Baragiola, membro ufficio presidenziale cell.078 9360840 
 
Locarno, 23 ottobre 2019  


