
	

SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
Gentili signore, egregi signori, cari soci,  
Cari colleghe e colleghi del Consiglio di amministrazione,  
Gentile direttrice, cari collaboratori, 
  
a nome mio e del Consiglio di amministrazione porgo i più cordiali 
saluti a quest’assemblea.  
Siamo molto felici di potervi riaccogliere personalmente in occa-
sione di questo incontro che ha come obiettivo la presentazione 
del preventivo 2023.  
  
Gli ultimi tre anni sono stati ricchi di sorprese e di emozioni di ogni 
genere. Abbiamo attraversato momenti particolarmente negativi 
che hanno comunque portato a dei cambiamenti la cui evolu-
zione determina importanti trasformazioni di attitudini al con-
sumo di vacanze. Particolarmente difficile quindi fare previsioni 
in un contesto di questo genere, considerando che i cambiamenti 
geo-politici in atto condizionano la percezione del mercato. 
  
La nostra OTR si è sempre adoperata per riuscire a presentare il 
Mendrisiotto e Basso Ceresio come una destinazione turistica at-
traente, pur considerando i limitati mezzi finanziari e la struttura 
organizzativa a disposizione. Le scelte di presentarci come “La 
Regione da scoprire” e di focalizzare prevalentemente i nostri 
sforzi nella presentazione dei 7 attrattori principali, così come an-
che i modelli di collaborazione e di supporto allo sviluppo dell’of-
ferta regionale, hanno prodotto nel corso degli anni dei cambia-
menti che oggi sono percepibili e anche misurabili, malgrado il 
contesto specifico e le difficoltà che contraddistinguono il mo-
mento. Il 2022 è stato un anno che ci ha permesso di renderci 
conto di come l’offerta e le esperienze che distinguono la nostra 
Destinazione sono apprezzate e finalmente… scoperte anche da 
coloro che fino a poco tempo fa non arrivavano fino da noi. Il ri-
sultato che vi presenteremo a consuntivo 2022 durante la pros-
sima Assemblea primaverile, dovrebbe confermare che il numero 
dei pernottamenti registrati totali non è distante dal risultato re-
gistrato nel corso dell’eccezionale anno 2021, ma anche il riscon-
tro dei principali attrattori regionali, pur non essendo ancora con-
cluso l’anno, conferma una tendenza particolarmente positiva. 
  
La nostra DMO (Destination Management Organisation = 
OTRMBC) ha dovuto chiaramente, nuovamente, fare i conti con 
ristrettezze finanziarie anche nel corso del 2022, ciò malgrado è 
riuscita a partecipare a tutte le attività e ai progetti in pianifica-
zione e sviluppo che il settore turistico ticinese sta affrontando. 
Alcuni particolari successi raggiunti inoltre dai nostri partner 
hanno acceso nuovi riflettori sulla nostra regione e grazie al loro 
successo tutta la regione ha avuto così modo di essere valoriz-
zata agli occhi dei turisti. Nel preparare il preventivo 2023 il no-
stro CdA ha tenuto chiaramente in conto questi elementi che 
permettono di guardare con una certa, ponderata, fiducia al fu-
turo. 
  
I rinnovi di qualità di strutture ricettive e di processi di gestione 
come quelli avvenuti per l’Hotel Milano, Mövenpick, Conca Bella 
e Coronado, come anche le nuove strutture di qualità che hanno 
ottenuto un ottimo risultato nel 2022 come la Locanda San Silve-
stro, l’Osteria con alloggio La Manciana e l’Ostello di Scudellate 
nell’ambito del progetto di Albergo Diffuso del Monte Generoso, 
la Momò Bellavista, i B&B Chiarina e Dolceresio, ci permettono di 
confermare che la qualità, anche nella semplicità, è stata la for-
mula vincente e lo potrà essere anche per quanto concerne gli 
anni a venire. Il successo di queste strutture sarà direttamente 

proporzionato alla possibilità di sostenere, sviluppare e realizzare 
ulteriori progetti anche da parte della nostra Organizzazione turi-
stica e questo non può che trovarci tutti contenti. Per questo mo-
tivo, come vedrete in seguito, il preventivo per l’anno 2023 è pru-
denzialmente positivo. 
  
La nostra direttrice ed il suo team sono molto motivati e sono 
pronti ad affrontare il 2023 con rinnovata fiducia nell’offerta re-
gionale e nelle loro forze. Il 2023 resta comunque un ulteriore 
anno di transizione, verso un futuro che si prospetta essere nuo-
vamente considerato normale a partire dal 2024, come avevamo 
già indicato lo scorso anno. Questa è la visione condivisa prima-
riamente dal settore turistico svizzero ed è quella che auspi-
chiamo anche noi per la nostra regione, per tutti gli operatori e 
per tutti i progetti che vorremmo potessero vedere la luce a 
breve, primo tra tutti quello degli itinerari bike sul Monte San 
Giorgio, la cui licenza di costruzione è ora stata impugnata da al-
cuni oppositori.  
Del programma che abbiamo allestito per il 2023, pur conside-
rando la necessaria prudenza legata all’incertezza finanziaria 
che ci accompagnerà, vi parlerà la direttrice accompagnata dal 
suo team. 
  
Ringrazio quindi i miei colleghi di CdA, la direttrice e tutto il per-
sonale per l’impegno profuso nel 2022 e per la motivazione con la 
quale affronteremo il 2023. Ringrazio infine voi, cari soci, per l’at-
tenzione che vorrete prestare al piano d’attività e al preventivo 
che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione e vi saluto molto 
cordialmente. 
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