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Gentili signore, egregi signori, cari soci,
cari colleghe e colleghi del Consiglio di amministrazione,

vi do il benvenuto a quest’assemblea che si svolge in questa parti-
colare e bella cornice della Nunziatura e ringrazio Don Ministrini per 
averci permesso di utilizzarla. Mi fa inoltre particolarmente piacere 
ringraziare Luca Pagani, Sindaco di Balerna, per essere intervenu-
to ed averci portato il suo saluto. 
Desidero infine comunicare all’assemblea che il CdA di OTRMBC 
nei prossimi anni intende organizzare le proprie assemblee presso 
i comuni della nostra regione, per dare modo ai propri soci di co-
noscere luoghi diversi.

Oggi siamo qui per presentare il risultato dell’anno 2017 e, come 
ci è stato richiesto dal DFE a seguito dell’audit 2015, i nostri conti 
sono presentati all’Assemblea nella loro nuova forma di ordinazio-
ne e allineamento contabile, convenuta tra le 4 OTR, per permette-
re la comparazione delle principali voci contabili.

Il 2017 è stato un anno molto importante perché abbiamo finalmen-
te potuto ottenere da Fondazione Promo il contributo rimasto in so-
speso dal 2014 ed anche chiudere la linea di credito che avevamo 
aperto per sopperire a problemi di liquidità, riscontrati in particolare 
nel corso del 2015 e 2016. 
I fondi di pubblica utilità ottenuti inoltre da parte di Fondazione Pro-
mo, che sono il risultato della nuova convenzione siglata da NCKM 
con Casinò Admiral e che non saranno più ricorrenti come lo sono 
stati fino al 2013, ci hanno permesso di realizzare una serie di pro-
getti importanti sia per quanto concerne lo sviluppo dell’offerta che 
per quanto concerne la comunicazione.  

Come avrete modo di apprendere oggi le attività svolte dalla OTR 
nel 2017 sono state molte e l’impegno profuso, una volta di più, è 
stato notevole considerando il numero esiguo del “nostro” perso-
nale. Il risultato, in termine di numero di pernottamenti, nel 2017 è 
stato buono e può essere considerato in linea con il risultato del 
resto del Cantone. Va comunque rilevato che questo risultato é 
stato influenzato da numerosi fattori che ritengo non debbano es-
sere dimenticati e che non si ripresenteranno a breve, e parlo in 
particolare dell’apertura di AlpTransit, del lancio del Ticino Ticket 
e dell’azione Raiffeisen, senza dimenticare una meteo particolar-
mente favorevole.
Il Ticino Ticket è stato lanciato con successo ed è un prodotto che 
permette all’ospite di visitare qualsiasi parte del Ticino, muoven-

dosi comodamente con i mezzi pubblici ed ottenendo numerosi 
vantaggi anche per quanto concerne la scontistica legata all’offerta 
turistica. Un prodotto che ci permette di leggere i movimenti del 
turista attraverso il nostro Cantone e che porta anche numerose 
persone residenti presso strutture del Sopraceneri, a raggiungere 
la nostra Regione turistica per scoprire anche i nostri attrattori.

Non posso esimermi dal ricordare che, tra le attrazioni che han 
riscontrato particolare successo, nel 2017 vi è stata la grande no-
vità dell’apertura del Fiore di Pietra e del nuovo sentiero Bellavista-
Vetta, che è stato particolarmente frequentato nel corso del 2017. 
Ma il 2017 ha visto anche inaugurare l’anfiteatro delle Cave di Arzo 
ed aprire la prima Casa del Vino Ticino presso il Mulino del Ghitello, 
che offre i prodotti enogastronomici tipici del Mendrisiotto e del Ti-
cino, oltre che l’apertura dell’Infopoint presso il Parco Archeologico 
di Tremona, dove si può vivere l’esperienza di visita 3D. 

L’offerta di altri due attrattori importanti è stata inoltre rafforzata con 
una serie di importanti novità implementate presso il Museo dei 
fossili di Meride, al Parco delle Gole della Breggia ed al Museo Etno-
grafico della Valle di Muggio. Novità che hanno portato dei risultati 
importanti in relazione con un aumento del numero dei visitatori e 
che chiaramente ci rende molto felici.
Ma di risultati e di novità avrà modo di parlare la direttrice nel suo 
rapporto.

La nostra OTR è quella con la struttura organizzativa più piccola ed 
è anche quella che ha meno mezzi finanziari a disposizione, ma la 
motivazione del nostro team è forte e l’impegno anche. 
Il CdA è consapevole dei punti forti e dei punti deboli dell’organizza-
zione e si sta impegnando per cercare altre fonti d’entrata. Il neo per 
quanto concerne il futuro resta la nostra stabilità finanziaria, minata 
dalle chiusure di strutture alberghiere. 
Vi sono al momento in atto valutazioni per diversi investimenti nel 
settore alberghiero anche nella nostra regione, ma per quanto con-
cerne l’attualità sono solo progetti e quindi noi restiamo in attesa 
di sviluppi.

Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra regione, per essere 
apprezzata e visitata e quindi, scelta come meta di soggiorno, deve 
essere sostenuta da un’immagine di regione accogliente ed offrire 
servizi di qualità in generale. Il Ticino Turistico sta giocando la carta 
della mobilità grazie al Ticino Ticket, ma, purtroppo, anche se nella 
nostra regione abbiamo 7 stazioni ferroviarie, le due principali di-

Saluto del Presidente.
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Chiasso e Mendrisio al momento non sono collegate ad AlpTransit 
e non sono state neanche rinnovate, come invece è avvenuto in 
altre parti del Cantone e questo sicuramente non gioca a nostro 
favore. 
Quindi penso che nella nostra regione, come nel resto del Cantone, 
dobbiamo continuare ad impegnarci sullo sviluppo dell’offerta, che 
deve essere migliorata, attualizzata ed anche rinforzata laddove 
necessario, con la consapevolezza che di base ciò che offriamo è 
eccezionalmente ricco e variato. 

Il punto di vista del turista sui nostri prodotti ed il loro giudizio devo-
no quindi restare al centro dei nostri pensieri e delle nostre preoccu-
pazioni per arrivare ad avere un’offerta di qualità e concorrenziale.
Chiaramente servono idee, sostegno, coraggio e fondi. L’esempio 
del Monte Generoso è li da vedere e può stimolare altri ad investire 
per cercare pari successo!

Termino quindi formulando un auspicio di sostegno allo sviluppo 
dell’offerta e dell’immagine della nostra regione da parte di tutti, 
ringrazio i colleghi di CdA per le costruttive discussioni e la collabo-
razione, la direzione ed il team per l’impegno ed i risultati raggiunti 
e a tutti voi per l’attenzione.

Mendrisio, giugno 2018

                                 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
                                 MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

 Moreno Colombo
 Per il Consiglio d’Amministrazione, Presidente




