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UNA FONDAZIONE PER IL MONTE SAN GIORGIO!

Il Consiglio d’amministrazione di Mendrisiotto Turismo, nel settembre 2005, ha formalmente accettato di sottoscrivere
il protocollo d’intenti diventando il 42esimo ﬁrmatario nell’ambito della collaborazione transfrontaliera tesa a coordinare lo sviluppo dell’area del Monte San Giorgio ed ha pure formalmente accettato d’entrare a fare parte della Fondazione del Monte San Giorgio. Entrambe le decisioni sono state prese consapevoli dell’importanza della presenza di
questo “potenziale” attrattore turistico nella Regione e di essere quindi coinvolti nel coordinamento di attività e progetti
concernenti il Monte San Giorgio.
Mendrisiotto Turismo non ha mai fatto mistero di essere scontento del fatto che, per vari motivi, a distanza di quasi
cinque anni dalla conferma dell’importante riconoscimento da parte di UNESCO, su questa montagna e nella regione
– intesa anche come Cantone – di concreto e quindi di percepibile da parte del pubblico, non sia stato fatto poco o
nulla e legge quindi nell’odierna costituzione della Fondazione un primo importante segnale positivo per quanto attiene
il futuro di questo importante Patrimonio Mondiale UNESCO.
Da oggi l’ente gestore, esplicitamente richiesto anche da UNESCO al momento del riconoscimento, esiste e dovrà
adoperarsi per tutelare questo bene prezioso, ma anche per sviluppare quegli elementi, già identiﬁcati dal laborioso
ed importante lavoro sviluppato dal gruppo di coordinamento Interreg IIIa, che potranno confermare anche agli occhi
dei visitatori l’importanza ed il valore del patrimonio che ha portato al conseguimento del riconoscimento che, di fatto,
pone il Monte San Giorgio tra i luoghi più unici e prestigiosi al mondo.
La Fondazione, che dovrà organizzare a breve le diverse commissioni e coordinarne i lavori, può quindi essere unicamente intesa da Mendrisiotto Turismo come un primo, grande, obiettivo raggiunto. Un elemento essenziale che dovrà
adoperarsi per conseguire in tempi ragionevoli il secondo grande obiettivo assolutamente indispensabile: quello della
realizzazione del MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO!
Ma dovrà nel contempo anche confrontarsi con un notevole numero d’impegni che, in parallelo, dovranno essere
affrontati, con obiettivi e progetti importanti che potranno essere realizzati unicamente grazie alla collaborazione di
comuni ed enti.
Per quanto concerne i futuri compiti prioritari della Fondazione in particolare Mendrisiotto Turismo segnala, per quanto
concerne l’aspetto legato al patrimonio UNESCO, il proprio interessamento e sostegno all’allargamento del riconoscimento alla parte italiana, con la presentazione di un piano di gestione transfrontaliero e la creazione di un nuovo
sentiero geologico-naturalistico. Mentre invece per quanto concerne l’accoglienza e lo sviluppo dell’offerta in generale
ritiene che sia assolutamente indispensabile creare due importanti prodotti turistico-culturali che, oltre a mettere in evidenza ulteriori peculiarità del Monte San Giorgio, potranno creare ulteriore interesse per questo luogo: l’Antiquarium
a Tremona e l’aula nella cava ad Arzo.

Mendrisiotto Turismo, che sta lavorando alla preparazione di un importante progetto di segnaletica turistica per
quanto attiene le vie di comunicazione A2 e la strada cantonale (non solo quindi nell’area del Monte San Giorgio,
ma in tutta la regione), sta anche lavorando da tre anni con i rappresentanti e/o gestori dei siti UNESCO svizzeri e,
da qualche tempo, anche con i rappresentanti della commissione UNESCO a livello federale, per promuovere coordinatamente valori ed opportunità turistiche degli 8 Patrimoni UNESCO svizzeri e continuerà a farlo a lato del suo
impegno nella Fondazione.
La sﬁda più grande, il desiderio di Mendrisiotto Turismo è che, con il lavoro della Fondazione ed il sostegno
di autorità comunali e cantonali, il Monte San Giorgio possa riuscire a svilupparsi in un luogo che per la sua
unicità e per le caratteristiche d’accoglienza risulti agli occhi di tutti un luogo imperdibile, intrigante e piacevole da visitare.
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