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Die Gotthardbahn
immer wegweisend

und zukunftsorientiert

che si terrà lunedì 12 novembre 2018 dalle ore 17.45 nell’Auditorio dell’Università
della Svizzera Italiana, via Giuseppe Buffi a Lugano.
 
Questa pubblicazione di 264 pagine contenente quattrocento illustrazioni e schemi 
permette di seguire passo passo, con un testo di facile lettura, la realizzazione di due importanti 
trafori ferroviari attraverso il massiccio del San Gottardo: quello del 1882 e le gallerie di base 
del  San Gottardo aperta nel 2016 e del Ceneri (apertura 2020). 
All’interno del libro l’introduzione è curata da:
Adriano Cavadini, dott. oec., già Consigliere nazionale, autore e promotore del libro
Doris Leuthard, Consigliera federale, Capo del DATEC 
Ignazio Cassis, Consigliere federale, Capo del DFAE
Andreas Meyer, Chief Executive Officer delle Ferrovie Federali Svizzere

La presentazione, alla quale parteciperanno Adriano Cavadini, Fabrizio Viscontini e
Sergio Michels, sarà moderata da Giancarlo Dillena, già Direttore del Corriere del Ticino 
e docente alla Facoltà di scienze della comunicazione all’Università di Lugano.

Per ragioni organizzative le saremmo grati se ci comunicasse la sua presenza e quella 
di eventuali accompagnatori.
Clicca qui per confermare la presenza  segretaria.cavadini@cavadini.ch                 079 230 45 72
Il libro potrà essere acquistato sul posto al prezzo speciale di CHF 52.00 la copia.

Chi non potesse partecipare può ordinare le copie desiderate compilando il tagliando 
inserito nel flyer di presentazione allegato.

Vi attendiamo numerosi e nel frattempo vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Gli autori ed editori • Adriano Cavadini  | Sergio Michels | Fabrizio Viscontini                                  Lugano, ottobre 2018

Gli autori ed editori
Adriano Cavadini, Sergio Michels e Fabrizio Viscontini
hanno il piacere di invitarla alla presentazione del nuovo libro, 
disponibile sia in lingua italiana che in lingua tedesca,

La Ferrovia del Gottardo
  sempre all’avanguardia e proiettata nel futuro


