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NUOVA EDIZIONE PER I “SAPORI DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO”
L’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio è lieto di segnalare come l’appuntamento con l’editore
Cerca e Trova stia diventando un gradito appuntamento annuale.
L’edizione di quest’anno, che sarà distribuita in edicola allegato all’edizione Cerca & Trova del 1° giugno 2007,
contiene numerose novità, si presenta sostanzialmente modiﬁcata nei contenuti e visibilmente modiﬁcata nel layout
rispetto alle due precedenti edizioni.
Se nelle prime due edizioni si è infatti voluto dedicare spazio a tutti i prodotti turistici regionali, contemplando nell’offerta locale quasi a 360 gradi, quest’anno, accogliendo la proposta formulata dalla collaboratrice di Mendrisiotto Turismo che si occupa anche della stesura graﬁca del prodotto, si è voluto consacrare l’intero volumetto alla GASTRONOMIA, nel senso allargato, ma anche puntuale del termine. I contenuti dell’edizione 2007 sono quindi imperniati
sui contorni di una Regione in cui i valori eno-gastronomici sono da ritenersi importanti e dei quali si ritiene di poter
andare ﬁeri. Inoltre va segnalato che, in piena armonia con la procedura operativa attivata dalla direzione di Mendrisiotto Turismo, per la stesura dei testi la collaborazioni con i partner presenti nel territorio non poteva chiaramente
mancare e le ﬁrme dei diversi redazionali ne sono la testimonianza.
Chi meglio di chi lavora nel territorio, di chi sviluppa progetti o partecipa alla realizzazione di prodotti a carattere turistico poteva infatti testimoniare e raccontare quanto di prezioso vi è in questa Regione? La scelta di Mendrisiotto
Turismo si può dire essere stata pagante e prova ne è l’entusiasmo con il quale i nostri partner hanno accettato di
partecipare in prima persona alla realizzazione di quest’edizione. Mendrisiotto Turismo, formulando l’augurio che
questa nuova edizione possa raccogliere il successo delle precedenti edizioni, coglie quindi l’occasione per sottolineare il suo ringraziamento a: Cristina Solari, segretaria RVM – Daniele Maffei, direttore Azienda Agraria Mezzana
– Giuseppe Piffaretti, responsabile delle PR per la Società cantonale dei panettieri ....
L’edizione di quest’anno include inoltre un concorso: 10 fortunati potranno aggiudicarsi un buono pranzo/cena o
prodotti del territorio, offerti dalla GastroMendrisiotto.

Informazioni su CERCA E TROVA:
Cerca e Trova è la pubblicazione settimanale leader in Ticino nella pubblicazione dei piccoli annunci su carta e online,
con una tiratura mensile di 50.000 copie e oltre 60.000 piccoli annunci pubblicati all’anno.
Nato a Lugano nel 1982, Cerca e Trova nel 1996 è entrato a far parte del gruppo Editoriale Secondamano, a sua volta
controllato dalla società Norvegese Schibsted (www.schibsted.com) . Nel 2004 è stata lanciata la versione online
del settimanale raggiungibile all’indirizzo www.cercaetrova.ch. Dal 2005 inoltre l’editore pubblica anche anche la
guida Ti Sposo e le testate a distribuzione gratuita Più Case e Cerca e Trova Magazine.
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