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

questo è il mio primo intervento ufficiale ad un Assemblea ordinaria 
in qualità di Presidente e ringrazio nuovamente i miei colleghi per 
la designazione. 
Oggi presentiamo il preventivo 2018, ma permettetemi di cogliere 
quest’occasione per ringraziarvi prima di tutto per la vostra presen-
za e per parlare brevemente dell’anno che stiamo per lasciarci alle 
spalle, un anno che è stato particolare ed impegnativo su molti fronti.  

Iniziamo da quello finanziario: dopo avere trascorso due anni a 
discutere per molte ore di problemi finanziari con il Consiglio di 
Amministrazione e la direzione, con l’aiuto della contabile Daniela, 
finalmente nel 2017, grazie ai fondi NKCM-Promo, abbiamo potuto 
nuovamente fare una serie d’importanti investimenti e lavorare con 
la necessaria tranquillità economica, anche se mancano ancora 
una quarantina di giorni alla fine dell’anno. Nel 2018 non vi saranno 
contributi extra risultanti dai fondi di pubblica utilità, come è stato 
il caso per il 2017, ma fortunatamente abbiamo la riconferma del 
contributo a fondo perso di CHF 50’000 da parte di Fox Town, che 
di fatto è il nostro principale sponsor e che ringraziamo.  

Dal lato turistico ticinese nel 2017 i fattori positivi sono stati molti:  
– intanto questo è l’anno di apertura di AlptTransit, una novità im-

portante che ha dato visibilità anche alla nostra regione; 
– l’anno del Ticino Ticket, che ha riscontrato grande successo e 

che è stato riconfermato per i prossimi 3 anni;
– le condizioni meteorologiche decisamente interessanti; 
– l’anno di promozioni particolari come quella di Banca Raiffeisen, 

che ha generato molti pernottamenti;
– non da ultimo il contesto internazionale e la paura di recarsi in 

alcuni Paesi: la Svizzera è considerata sicura e non sono pochi 
gli svizzeri che amano fare la vacanza in patria;

– infine il salto di qualità dell’offerta “decisamente importante ed 
incoraggiante per il futuro, guai però, a questo punto, credere 
che siamo tornati in cima alla vetta, ciò che conta davvero è 
l’accelerata degli investimenti nell’ambito turistico.  

Altre novità per la nostra regione, in ordine cronologico: a marzo è 
stata inaugurata la prima Casa del vino presso il Mulino del Ghitello 
che offre i prodotti enogastronomici tipici del Mendrisiotto e del 
Ticino, sempre in marzo è stato inaugurato il sentiero Bellavista-Ri-
storante-Vetta, in aprile è stato inaugurato l’atteso Fiore di Pietra di 

Mario Botta, che continua ad attirare migliaia di visitatori in vetta al 
Generoso, sempre ad aprile l’apertura del Museo del Trasparente, 
che ha permesso di riscoprire la bellezza e l’unicità di queste opere.
Maggio ha visto invece arricchire l’esperienza del Parco Archeolo-
gico di Tremona ed a settembre i nuovi spazi delle cave di Arzo, con 
un suggestivo paesaggio e un percorso didattico. Rammento pure, 
con piacere, i numerosi investimenti in atto sul Monte San Giorgio.
 
Per l’anno 2018 sappiamo che due strutture forse non riapriran-
no e quindi siamo un po’ in apprensione per l’offerta ricettiva e 
poi anche perché le nostre finanze dipendendo direttamente dal 
loro risultato, anche se non ci scoraggiamo perché sappiamo co-
munque che l’Albergo Conca Bella verrà rinnovato, si parla di un 
nuovo progetto in centro a Meride e lanceremo con due privati 
lo studio per l’albergo diffuso sul Monte Generoso (il Cantone ha 
recentemente deciso di sostenere l’iniziativa con un contributo del 
90%). Vi saranno anche eventi importanti a carattere sportivo per 
quanto riguarda la corsa d’orientamento (lo sport è sicuramente un 
motore di crescita per il turismo e con la dovuta collaborazione, va 
necessariamente sostenuto) e culturale con gli spettacoli alle Cave 
di Arzo, ma anche la programmazione del Teatro di Architettura che 
aprirà in primavera.  

Sono sicuro che il 2017 sia stato un buon anno a livello turistico ed 
il mio intervento voleva sottolineare il numero di elementi positivi che 
hanno contribuito anche al buon andamento della nostra OTR, ma 
tengo particolarmente a sottolineare alla vostra attenzione che per 
il futuro sarà fondamentale stabilizzare e sostenere la crescita della 
OTR e della regione. Ribadisco nuovamente che il nostro territorio è 
bello, le offerte turistiche sono tante e ritengo che dobbiamo creare in-
teresse anche tra i privati per la nostra attività con lo scopo di far capire 
che l’Organizzazione Turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio può 
essere intesa come un partner che lavora anche per loro.  

Grazie per la vostra presenza, l’attenzione che darete ai temi di 
quest’Assemblea ordinaria autunnale e buona serata a tutti. 

 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
 MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

 Moreno Colombo
 Per il Consiglio d’Amministrazione, Presidente

Saluto del Presidente.


