
Giornata “Alla scoperta del territorio”
per i soci di Mendrisiotto Turismo

Ha riscontrato un positivo successo la seconda uscita “Alla scoperta del territorio” organizzata da Mendrisiotto Turi-
smo per i suoi soci lo scorso sabato 16 maggio.
Sono trenta i soci che, guidati dal Sig. Antoine Turner e da Amanda Prada, rispettivamente responsabile amministra-
tivo e responsabile della comunicazione, hanno partecipato alla visita dell’Accademia di Architettura di Mendrisio.  
Dopo un’interessante presentazione dell’attività e delle caratteristiche di questa importante facoltà i partecipanti 
si sono spostati all’interno del campus dove hanno visitato le speciali aule e gli atelier all’interno del nuovo Palazzo 
Canavée e del Palazzo Turconi (ex ospedale Beata Vergine), la biblioteca e l’amministrazione situata all’interno della 
splendida Villa Argentina.
La mattinata si è conclusa con la visita dell’esposizione “Diplomi 2008: l’Alp Transit e la “Città Ticino”, nella Galleria 
presso il Palazzo Canavée che resterà aperta sino al 31 maggio 2009. 

Mendrisiotto Turismo ha organizzato questa uscita nell’intento di avvicinare la popolazione locale a questa realtà 
internazionale che, sebbene sia ormai presente a Mendrisio dal 1996, resta ancora sconosciuta per molti. In effetti 
l’Accademia di Architettura organizza diverse conferenze ed esposizioni aperte al pubblico e si auspica che un nu-
mero sempre maggiore di persone residenti nella nostra regione, e in tutto il Ticino, vi prenda parte.

Dopo la prima uscita nel territorio, che si è svolta lo scorso anno al futuro “Percorso del cemento”, Mendrisiotto Tu-
rismo intende proporre regolarmente degli appuntamenti per i propri soci. 
Nel corso delle prossime uscite saranno di volta in volta presentati progetti in via di sviluppo, ma anche prodotti già 
esistenti che, forse presi dagli impegni del quotidiano, qualche volta si manca di vedere con gli occhi di chi, venendo 
da lontano, potrebbe apprezzarli.

Per chi volesse maggiori informazioni o aderire quale socio, contattare Mendrisiotto Turismo: 091 641 30 50 oppure 
info@mendrisiottotourism.ch.
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