
La Regione che accoglie
è pronta a dare il benvenuto al grande pubblico
dei Mondiali di Ciclismo!

I Mondiali di Ciclismo sono ormai alle porte e, lo ribadiamo, rappresentano in sé un fuggevole attimo di grande 
notorietà planetaria. 
Un’occasione quindi unica per dimostrare alle migliaia di rappresentanti della stampa che saranno a Mendrisio 
per l’evento, alle centinaia di migliaia di persone che seguiranno in prima persona l’evento ed ai milioni di tele-
spettatori, che la nostra Regione è una regione accogliente, dinamica che non ha intenzione di lasciarsi sfuggire 
la possibilità di presentarsi al meglio e, soprattutto, di farsi SCOPRIRE e in seguito, RICORDARE!

Con la conferenza stampa di oggi si conclude per Mendrisiotto Turismo il lavoro sviluppato con i partner regionali per 
la preparazione del grande evento dei Mondiali di ciclismo ed è con particolare soddisfazione che presentiamo oggi 
alla stampa i tre ultimi, ma sicuramente non per questo meno importanti, tasselli del progetto.

1. In collaborazione con la Società dei commercianti del Mendrisiotto, grazie anche al prezioso aiuto di un appas-
sionato collezionista di biciclette che ha messo a disposizione maggior parte del materiale esposto, sono state 
allestite le vetrine di un buon numero di commercianti a Mendrisio e a Chiasso. L’idea è quella di incuriosire, ma 
nel contempo anche di essere protagonisti del momento cercando di cogliere l’occasione per presentarsi e sot-
tolineare la propria importante presenza nell’ambito dell’offerta locale. In tutte le vetrine oltre alle indicazioni con 
le informazioni riferite alle bici esposte, un cartello è stato affisso per dare il BENVENUTO agli ospiti dei Mondiali 
di Ciclismo, riprendendo il layout grafico del cartello già da qualche tempo esposto in alberghi, ristoranti, musei e 
cancellerie comunali regionali.

 Alcune curiosità e particolarità riferite alle bici esposte ed al materiale esposto:
- bicicletta a recupero di energia: spingendo sulle ruote la bicicletta si muove autonomamente 
- bicicletta di marca Allegro, da corsa, appartenuta a Petraglio Giordano , giocatore di bocce 
-    una serie di vecchi campanelli
- fotografia del corridore Brugali, famoso perché arrivava sempre ultimo
- bicicletta da postino con “barba” sui parafanghi per rompere gli schizzi
- bicicletta venduta dal ciclista Mazzola di Chiasso con targhetta del 1944
- 2 libri rilegati della Gazzetta dello Sport vecchia
- fotografie e coppe del ciclista Soldati di Balerna 
- maglie in lana da corsa dei ciclisti del Mendrisiotto
- velocipede 1869-1900 (messo a disposizione dal Centro Cantonale di Dialettologia e Etnografia)
- bicicletta da corsa a 3 ruote
- bicicletta da corsa con ruote in legno
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2. Raccogliendo il consenso dei propri soci la Società dei Commercianti del Mendrisiotto ha quindi proposto la distri-
buzione di speciali borsette in carta appositamente realizzate da Mendrisiotto Turismo per promuovere la Regione. 
Borsette che i commercianti utilizzeranno e distribuiranno nel corso del mese di settembre a coloro che faranno 
acquisti presso i diversi punti vendita, perseguendo così la volontà di Mendrisiotto Turismo di rafforzare la visibilità 
della regione e trasmettere attraverso i diversi punti vendita un messaggio unitario.

 È la prima volta che la Società dei commercianti e l’Ente turistico hanno occasione di lavorare a così stretto con-
tatto, ma l’auspicio è quello di proseguire questa collaborazione anche in futuro proponendo ulteriori forme di 
cooperazione agli associati.

3. In linea con il concetto di disponibilità ed accoglienza, conscio dell’importanza del momento, dal prossimo lunedì 
7 settembre alla domenica 27 settembre, l’ufficio di Mendrisiotto Turismo in via Lavizzari 2 a Mendrisio, sarà aperto 
con orario continuato dalle 09.00 alle 18.00 (sabato e domenica 19-20/26-27 settembre inclusi).

 All’EXPOMONDIALI é infine prevista la realizzazione di uno speciale spazio informativo, su una superficie di 100m2,  
allestito in collaborazione con Ticino Turismo ed aperto al grande pubblico, da mercoledì 23 a domenica 27 set-
tembre dalle 09.00 alle 18.00.

Una Regione è davvero accogliente quando chi ci vive e ci opera è consapevole del valore di un sorriso, di un gesto, 
di un consiglio pratico o di un’esperienza positiva, perché ne conosce il valore.
La forza del progetto sviluppato da Mendrisiotto Turismo, e indicato con lo slogan “La Regione che accoglie”, poggia 
sul concetto di rafforzamento dei prodotti attraverso una distribuzione nel territorio e sulla collaborazione con alber-
gatori, ristoratori, musei, sedi comunali e commercianti. 
I partner della Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, rispondendo con entusiasmo all’invito di collaborazione 
proposto dall’ente locale hanno dimostrato di non volere mancare l’occasione dei Mondiali per mettere in bella 
evidenza le proprie peculiarità. A questi partner, ed oggi in modo particolare ai commercianti, Mendrisiotto 
Turismo dice GRAZIE per lo sforzo sin qui compiuto ed in particolare per quello che sarà da compiere per dimo-
strare concretamente al pubblico “mondiale” del grande evento ciclistico che la nostra Regione è veramente 
ACCOGLIENTE!

Di seguito elencate le diverse azioni promosse da Mendrisiotto Turismo che sono state implementate nell’ambito del 
progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE, avvalendosi anche della collaborazione dei diversi partner regionali:
- Segnaletica di Benvenuto sulla strada cantonale
- Prospetto d’immagine Mendrisiotto e Basso Ceresio in quattro lingue
- 24 soggetti di cartoline “LA REGIONE DA SCOPRIRE” da offrire gratuitamente
- 6 soggetti di autocollanti “LA REGIONE DA SCOPRIRE”
- Cartine turistiche acquarellate   
- Sottopiatti con riprodotte cartine acquerellate che presentano i percorsi dei Mondiali 
- Copri ruote per bici presso i ristoranti che partecipano alla Rassegna Gastronomica 
- Targhette in alluminio in ricordo dell’evento, affisse presso ristoranti 
- Pannelli di Benvenuto formato A4 (in collaborazione con Hotelerie Suisse e GastroMendrisiotto)
- 2 pagine di promozione del concetto di “ACCOGLIENZA” nel programma ufficiale dei Mondiali 
 con le proposte sviluppate da GastroMendrisiotto (Piatto dei Mondiali e Rassegna Gastronomica)
- Proposte itinerari in web in collaborazione con Tracemyworld
- Concorso in web sul tracciato dei Mondiali 
- Pannelli di Benvenuto formato A4 (in collaborazione con Società Commercianti del Mendrisiotto)
- Vetrine “a tema” di numerosi negozi a Mendrisio e Chiasso
- Borsette in carta in distribuzione presso numerosi negozi
- Orario d’apertura sportelli “NON STOP” dal 7 al 27 settembre (orario continuato)
- Stand di presentazione e promozione del territorio nell’area EXPOMONDIALI (in collaborazione con Ticino Turismo)
 

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
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