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Ad ogni 
problema 
ci sono 
soluzioni 
costruttive 
ed in questo 
senso ho 
sempre 
operato con 
fiducia ed 
ottimismo

“

Q

Ma vediamo di procedere con ordine: dapprima 
due righe di biografia.

Ho terminato gli studi con la licenza in scienze 
economiche e sociali presso l’Uni di Friborgo nel 
1976. Durante quel periodo in Ticino c’era una 
carenza di insegnanti in vari ordini di scuola  (me-
die, medio- superiori, professionali). É stato quindi 
“normale” che anch’io iniziassi la mia carriera 
quale docente di materie economico-commerciali 
in diverse scuole di commercio, dove ho lavora-
to fino al 1981. In seguito sono stato attivo  presso 
l’UBS, Unione di banche svizzere. Per poi assumere 
nel 1990 la funzione di Direttore aggiunto presso 
l’allora Sezione della formazione professionale del 
Dipartimento dell’istruzione e della cultura. In 
questo variegato mondo ho vissuto cambiamenti 
epocali con molte soddisfazioni, e questo lo sottoli-
neo, ho sempre operato a favore e nell’interesse dei 
giovani. Maggiori informazioni si trovano sul mio 
sito www.gianni-moresi.ch

Poi abbiamo la politica, svolta per anni a livello 
comunale. Come potrebbe riassumere tutto il 
tempo che ha dedicato al suo Comune, Bissone?
Sono stato Consigliere comunale per 12 anni (1980-
1992) e Sindaco per 16 anni (1992-2008). Difficile 
riassumere in poche righe quanto è stato realizzato. 
Sarà la storia che mi darà ragione o meno. Comun-
que negli anni della mia attività politica ho sempre 
cercato di lavorare al meglio a favore del Comune e 
soprattutto dei bissonesi (www.bissone.ch). Ad ogni 
problema ci sono soluzioni costruttive ed in questo 
senso ho sempre operato con fiducia ed ottimismo 
in prospettiva futura. Soprattutto ho sempre cer-
cato di investire in energie positive, lasciando agli 
altri le sterili polemiche, che non portano a nulla.

A chi intendesse impegnarsi in quest’ambito 
che cosa consiglierebbe?
É una bella ed interessante esperienza che serve 
parecchio anche dal punto di vista professionale. 
Un attività che consiglio vivamente ai giovani, 

Gianni Moresi: 
le passioni 
della mia vita

Questo numero di “Terra ticinese” dà spazio 
ad un incontro con Gianni Moresi, classe 1952, 
persona che si è distinta in vari ambiti e che, 
per certi versi, potrebbe servire da stimolo per 
qualche pensionato. Moresi, infatti, dopo una 
brillante carriera professionale, sta vivendo un 
pensionamento ricco e soddisfacente. Nel corso 
della sua vita potremmo distinguere tre attività, 
tre passioni che l’hanno contraddistinta, sempre 
in modo positivo. Dapprima l’impegno nel mondo 
della scuola. Quali le tappe di questo percorso e 
quali le maggiori soddisfazioni?
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Sui banchi 
del Municipio 
durante una 
seduta 
del Consiglio 
Comunale.

Il giorno dell’i-
naugurazione 
della scultura  
Il pescatore  
di Günter Gianni 
Piontek.
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anche se prende tempo. Importante però è sempre 
prepararsi bene, approfondire le tematiche, espri-
mersi  con cognizione di causa. Con queste premes-
se Il futuro potrà essere consegnato alle giovani 
generazioni con fiducia. 

E infine, dopo il pensionamento, lei è entrato 
nel campo dell’enologia, una passione fatta 
anche di studio e di applicazione. Come ci è ar-
rivato e quali impegni richiede a lei, ma anche 
a chi fosse interessato a questa vera e propria 
scienza? Il mondo del vino, la sua cultura, la 
coltivazione della vite suscitano in questi anni 
un interesse crescente. Secondo lei è una moda 
oppure l’attenzione ed il coinvolgimento sono 
seri e ben motivati? 
A dire il vero nel campo della viticoltura e dell’e-
nologia ci sono entrato, quasi per caso, nel 2002 
con la designazione di membro e rappresentante 
del Cantone Ticino nel Consiglio di fondazione 
dell’allora EIC Scuola d’ingegneria di Changins 
(VD), ora « Changins » (www.changins.ch), della 
quale sono poi diventato Presidente nel 2003, cari-
ca poi svolta  fino al 2015. Poi, dopo il mio pensio-
namento, sono stato chiamato a presiedere l’IVVT 
Interprofessione della vite e del vino ticinese, 
l’organizzazione mantello del settore vitivinicolo 
ticinese (www.ivvt.ch). Un mondo particolarmente 
interessante. Chi vuole entrarci deve però avere 
preparazione, passione ed entusiasmo. Con queste 
doti si raggiungeranno ottimi risultati.

Nel corso della sua vita, nei vari ambiti, lei avrà 
certamente avuto l’opportunità di conoscere 
molte persone, alcune delle quali note e magari 
anche famose. Chi ricorda con particolare piace-
re o emozione ?
É vero. Se scorro il film dei miei ricordi 
ho incontrato parecchie personalità della 
politica,  dell’economia e della cultura. Ne cito solo 
alcune chiedendo venia se ne dimentico altre. 
Fra i politici un particolare pensiero va a Pascal 
Couchepin e Ruth Dreifuss, con i quali intrattengo 
ancora oggi regolari contatti. Memorabile è stata 
la visita a Bissone dell’allora Presidente della 
Confederazione Svizzera Moritz Leuenberger, che 
ebbe un eco mediatico nazionale e internazionale.
Poi ho avuto il piacere di conoscere il Presidente 
della Repubblica a italiana Oscar Luigi Scalfaro, 
durante una sua visita ufficiale in Svizzera. E pure 
il Presidente USA Georg Bush sr. durante le sue 
vacanze private in quel di Lugano, ospite di Aniello 
Lauro allo Splendide di Lugano. Nell’economia 
ricordo con piacere Romano Prodi, allorquando 
era  insegnante nei Corsi di giornalismo della 

Svizzera italiana. Poi nella cultura il Prof. Arch. 
Paolo Portoghesi, diventato anche “cittadino 
onorario di Bissone”, in quanto  è il maggiore 
studioso di Francesco Borromini, artista bissonese 
che fece grande la Roma barocca.

Ci sono forse altre passioni che ci vuole svelare? 
Certamente e con piacere. Sono un appassionato 
di sport. Lo pratico poco (solo nordic walking, sci 
in inverno e qualche passeggiata in montagna nel 
periodo estivo) ma lo seguo molto ad alti livelli, so-
prattutto calcio, ockey, basket e pallavolo. A livello 

Con il  
Consigliere 
federale Moritz 
Leuenberger. 

In compagnia 
del presidente 
USA George 
Bush Senior.
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Se devo 
essere 
sincero 
rifarei tutto 
quello che 
ho fatto 
finora nella 
vita

“operativo sono stato Presidente della Società palla-
nuoto Bissone e addetto stampa dell’Hockey Club 
Lugano, società con le quali ho passato bellissimi 
momenti, che rimangono indimenticabili nella 
mia memoria. Attualmente sono anche presidente 
di ATiDu Associazione per le persone con proble-
mi di udito e della PromoBissone, oltre che mem-
bro del Consiglio della Fondazione Il Gabbiano.

Lei ha una bella e numerosa famiglia (figli e ni-
poti): è riuscito a trasmettere a qualcuno di loro 
una delle sue passioni?
Eh sì. Una moglie eccezionale Fiorenza, quattro 
figli (Patrizia, Carlo, Fabia e Luiz Ricardo) e ben 
otto nipoti, di cui sono amorevolmente orgoglioso. 

Quale papà, e adesso pure nonno, ho cercato di 
trasmettere i valori importanti della famiglia, che, 
credo, siano stati accettati e anche messi in pratica. 
Ci piace trovarci assieme e passare momenti 
indimenticabili in allegra compagnia, gustando 
specialità enogastronomiche, ricordando pure le 
passate situazioni gioiose e meno. 

70 anni, un’età che al giorno d’oggi consente 
ancora qualche progetto, qualche obiettivo da 
raggiungere, magari anche un sogno. Che cosa 
c’è nel cassetto di Gianni Moresi? 
Se devo essere sincero rifarei tutto quello che ho 
fatto finora nella vita, ovviamente imparando dagli 
errori e mettendo a profitto l’esperienza. In questo 
momento della vita mi sento ancora in piena 
forma. E la salute sarà l’elemento fondamentale in 
prospettiva futura. Non ho particolari obiettivi e 
sogni, ma mi piacerebbe poter viaggiare un po’ di 
più per visitare nuove mete. E trascorrere una vita 
tranquilla con la mia famiglia.

Per finire un saluto speciale ai lettori di “Terra 
ticinese”.
Negli ultimi anni la carta stampata viene sempre 
di più superata dalla digitalizzazione e le notizie 
locali dalla globalizzazione. Mi auguro quindi che 
la rivista possa sopravvivere e portare nelle case 
dei lettori le notizie, quelle belle, ancora per tanto 
tempo. Ad multos annos...

Con la moglie Fiorenza, 
Ruth Dreifuss  
e Giuseppe Buffi.
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