Mendrisio, 1 luglio 2009
CONFERENZA STAMPA
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
“La Regione che accoglie!”

Intervento di Antonio Florini,
presidente di

Gentili Signore,
Egregi Signori,
A nome dei Comitati della Gastromendrisiotto, di Hotelleriesuisse sez. Mendrisiotto e
dell’Associazione per il Promovimento della Gastronomia – promotori della Rassegna
Gastronomica del Mendrisiotto e basso Ceresio - porgo innanzitutto il più cordiale saluto a tutti voi,
ringraziandovi per la vostra presenza.
Ringrazio anche la direttrice di Mendrisiotto Turismo, signora Nadia Lupi, che ci ha coinvolto nel
progetto generale lanciato da Mendrisiotto Turismo chiamato:

MENDRISIOTTO: LA REGIONE CHE ACCOGLIE
al quale con grande entusiasmo e convinzione abbiamo partecipato, sviluppando un’ottima
collaborazione tra le categorie di Gastromendrisiotto e di HotellerieSuisse, in accordo con
Mendrisiotto Turismo, con l’obiettivo di sostenere i Campionati Mondiali di ciclismo su strada del
prossimo mese di settembre.
***
I Mondiali di ciclismo a Mendrisio sono stati visti come un’opportunità e come una grande vetrina
per la Regione e per i nostri soci sin dal momento in cui è stato lanciato il progetto. Di seguito
GASTROMENDRISIOTTO ha iniziato a parlare all’interno del suo comitato di come poter essere
presente, di come utilizzare al meglio questo evento e questa visibilità e ha intrattenuto dei primi
contatti con il Comitato Strategico di Mendrisio 09 per valutare le possibili iniziative o sinergie.
Da questi primi contatti potemmo così capire e chiarire reciprocamente le difficoltà, le motivazioni,
le ambizioni ed anche le opportunità che un evento come questo poteva rappresentare sia per il
Comitato organizzativo sia per la GASTROMENDRISIOTTO.
Grazie anche alla presenza di un rappresentante di GASTROMENDRISIOTTO in seno al Consiglio
d’amministrazione di Mendrisiotto Turismo, abbiamo potuto seguire e affiancare le attività proposte
da parte del nostro Ente turistico Regionale.
Tra i diversi progetti perseguiti Mendrisiotto Turismo sta lavorando da due anni alla preparazione
dell’evento Mondiali e in questo ambito GASTROMENDRISIOTTO ha potuto e voluto decidere di
sviluppare delle sue proposte ed attività, confermando con questo la condivisa volontà di mettere
nel giusto risalto prodotti e qualità di una Regione che non è ancora sufficientemente conosciuta,
ma che ritiene di avere tutte le carte per potersi presentare ad un grande pubblico e quindi anche a
quello di un grande evento sportivo come quello dei Mondiali di ciclismo su strada,.
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GASTROMENDRISIOTTO ha discusso e valutato con il suo comitato come operare per rafforzare
il concetto di “ACCOGLIENZA” che è il tema trainante del progetto di Mendrisiotto Turismo.
Concetto che chiaramente vede la categoria esercenti, come anche quella degli albergatori,
operare castamente in “Prima linea” generalmente in qualsiasi occasione dell’anno, ma che deve
essere rafforzato e presentato con concetti ed espressioni nuove soprattutto in funzione due grandi
eventi, quindi grandi vetrine, come questa dell’eccezionale avvenimento ciclistico di settembre.
GASTROMENDRISIOTTO, cogliendo l’occasione di questo importante evento e cercando di fare
ancora più “suo” il progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE, si è adoperata alfine di creare un
messaggio che possa essere colto si dal pubblico, ma anche e soprattutto a livello dei suoi
associati.
L’obiettivo è infatti quello di utilizzare l’evento mondiali per rafforzare il concetto che, la nostra
REGIONE, al di là dei suoi pregi paesaggistici e morfologici che la rendono attrattiva per una gara
ciclistica mondiale, sa offrire un territorio oltremodo generoso e ricco dal lato gastronomico e
dell’accoglienza.
Cordialità e tradizione dell’ospitalità, ma anche grande qualità e cura nella gastronomia e nel
servizio al cliente sono infatti il biglietto da visita che contraddistingue il Mendrisiotto e basso
Ceresio e che ha fatto sì che qui si sviluppasse negli anni un vero e proprio “turismo
gastronomico”.
Fatte queste premesse passiamo quindi a presentare il progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE
sviluppato da parte di GASTROMENDRISIOTTO e dei sui associati, progetto che è composto da
diversi tasselli:
1) RASSEGNA GASTRONOMICA
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Immediatamente si è avvertito il bisogno di avvicinare
Inizio anticipato
di accomunare in qualche modo i due importanti eventi: è nata così l’iniziativa della
di far coincidere l’inizio della Rassegna – che di regola prende avvio sempre il manifestazione
1. ottobre – con l’apertura delle gare iridate e cioè il 23 di settembre, quindi
una settimana prima del consueto.
Secondo il nostro Comitato, questo vuole essere un concreto e caloroso
“benvenuto” con il quale i ristoranti della nostra regione intendono idealmente
far comprendere che nella zona c’è festa,
che in quei giorni qui si vive qualcosa di speciale e che quindi è giusto
sottolinearlo con l’organizzazione di qualcosa di altrettanto speciale!
Vogliamo così ricordare a tutti i nostri clienti che l’avvenimento più significativo Rampichino
dell’autunno sarà – oltre alla nostra tradizionale Rassegna che tutti sempre reclamistico
in
attendono con grande partecipazione – il Campionato del Mondo di ciclismo di tutti i Ristoranti
fine settembre.
Per questo motivo, già a partire dai prossimi giorni potrà capitare di vedere nei
42 esercizi partecipanti alla Rassegna, una bellissima bicicletta (un
rampichino, per la verità, non una bici da corsa!!) appositamente decorata
con un copri-ruota reclamistico e di benvenuto.
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E anche nel tradizionale opuscolo della Rassegna troveranno ampio spazio
dei riferimenti alle gare iridate, ma di ciò vi parleremo con maggior dovizia di
particolari in occasione della conferenza stampa apposita che, a inizio
settembre, vi presenterà in ogni dettaglio la
46 RASSEGNA GASTRONOMICA MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
DAL 23 SETTEMBRE AL 1. NOVEMBRE
***
IN 41 ESERCIZI PUBBLICI DEL DISTRETTO,
PIÙ L’OSPITE IL RISTORANTE TRANI DI LUGANO (via Cattedrale)

2) RISTORANTI SOCI DI

Per attivare e stimolare questo concetto di “accoglienza” a tutti i livelli, e quindi non solo tra i
locali che animano la Rassegna, in collaborazione con l’Ente Turistico Locale e su loro progetto
grafico è stato possibile realizzare del materiale, che da subito è stato esposto nei vari locali (180
sono i nostri associati, distribuiti su tutto il territorio)

CARTONCINI ESPOSITORI
“BENVENUTO AGLI OSPITI DI MENDRISIO 09”
PLACCHETTE in ALLUMINIO
DA POTER ESPORRE ANCHE ALL’ESTERNO DEL LOCALE
PURE CON LA DICITURA
“BENVENUTO AGLI OSPITI DI MENDRISIO 09”
La placchetta ha il pregio di rimanere in ricordo anche negli anni a venire.
SOTTOPIATTI (SET DA TAVOLA)
SPECIALMENTE PER SERVIZIO IN TERRAZZA, PIZZERIE E GROTTI
Questi oggetti sono stati molto graditi da numerosi nostri associati che ne
fanno ampio uso durante la stagione estiva.
Vi è riprodotta una pregiata cartina a volo d’uccello della regione, dove sono
riportati in colore i percorsi di gara con gli orari.
Dopo aver gustato la propria pizza o il formaggino, il cliente si può portare a
casa la cartina con tutti i dati salienti sulla manifestazione.

per tutti i soci
indistintamente
solo su richiesta
(ca 30 pezzi)

su richiesta, ne
sono stati finora
distribuiti tramite
noi oltre 60000
pezzi

Siamo inoltre riusciti ad organizzare per il pubblico che si assieperà lungo le
nostre strade per assistere alle gare un gruppo di ristoranti che hanno deciso
di offrire un
“piatto
dei
SERVIZIO DI CUCINA NON STOP
dall’apertura alla chiusura del locale.
mondiali “ non I nomi di questi locali, con numero di telefono e giorno di chiusura per riposo stop
settimanale, vengono riportati nel programma della manifestazione,
precisando che presso gli stessi sarà possibile avere durante tutto il giorno un
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piatto denominato “PIATTO DEI MONDIALI”.
Non sarà necessariamente un piatto di cucina calda: potrà essere anche solo
una ricca insalata oppure un affettato nostrano.
Per il cliente sarà comunque importante sapere che vi sono dei Ristoranti
aperti e che qui egli riceve un diverso trattamento rispetto alla tendina o al
chioschetto a bordo-percorso, e cioè:
- una comoda sedia dove sedersi per mangiare
- stoviglie e posate non “usa e getta”
- bibita fresca servita in un bicchiere non di plastica
- servizi igienici, puliti
- e – mai voglia! – in caso di pioggia, un tetto sopra la testa e la
possibilità di asciugarsi al caldo tra un giro e l’altro
Partecipando attivamente al progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE riteniamo di aver contribuito
a creare un positivo clima di attesa nei confronti del grande evento, incentivando e stimolando
l’innata capacità di accoglienza e ospitalità tra tutti i nostri associati, anche quelli che – magari per
la propria posizione geografica – si sentono forse meno coinvolti dall’evento.
Siamo certi che, se anche le condizioni meteo in quei giorni saranno favorevoli, l’affluenza delle
grandi occasione non mancherà di premiare gli sforzi di tutti coloro che da tempo si dedicano con
passione all’organizzazione di questo evento.
Lavorare al questo progetto insieme ai colleghi di Hotellerie-Suisse sez.Mendrisiotto e insieme alla
signora Lupi e al team di Mendrisiotto Turismo è stato molto piacevole e stimolante.
L’apporto di Mendrisiotto Turismo al progetto è stato importante anche dal punto di vista
realizzativo, oltre che dal punto di vista concettuale. Condividere e collaborare con Mendrisiotto
Turismo e con Hotelerie Suisse sez Mendrisiotto ci ha permesso di rafforzare una collaborazione
ed una sinergia che certamente anche in futuro, in occasione di altri importanti avvenimenti che
dovessero svolgersi nel distretto, non mancheremo di ripristinare!
***
Grazie a tutti per la vostra cortese attenzione,
Un saluto cordiale a nome dei miei colleghi del Comitato,
e l’arriverderci a inizio settembre, per la Conferenza stampa di presentazione della 46. Rassegna
Gastronomica Mendrisiotto e basso Ceresio che si svolgerà presso l’Azienda I vini di Guido Brivio
di Mendrisio, vincitrice del Concorso per il Merlot della Rassegna di quest’anno.

Come già anticipato, abbiamo in serbo ancora alcune succose novità di cui sarò lieto di farvi
partecipe in tale occasione.

per
Antonio Florini, Presidente
per HotellerieSuisse, sez. Mendrisiotto e basso Ceresio
Alf Omischl, Presidente
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