Comunicato ai media.
mendrisiottoturismo.ch									
Mendrisio, 31 marzo 2016

È stata reintrodotta la corsa Mendrisio – Meride – Serpiano
grazie ad un’importante collaborazione tra partner!

Nel quadro del nuovo concetto di trasporto pubblico previsto dal programma di agglomerato di 2a generazione, la cui entrata in
vigore è avvenuta con il cambio orario di dicembre 2015, è stata soppressa la tratta servita da AutoPostale che da Meride portava
al Serpiano, quale conseguenza del fatto che l’articolo 5 dell’Ordinanza sulle indennità pubbliche recita che non possono essere
considerate parte integrante del Traffico regionale viaggiatori le destinazioni, come Serpiano, che non sono abitate tutto l’anno
da almeno 100 abitanti.
Avendo preso atto di questo taglio, l’Organizzazione Turistica Regionale ha ritenuto necessario assumere maggiori informazioni
presso le autorità cantonali e quindi condividere con la direzione dell’Hotel Serpiano, i comuni di Mendrisio e Brusino Arsizio, il
CRT Mendrisiotto, ERS Mendrisiotto, la Fondazione Monte San Giorgio e con il partner AutoPostale, la propria preoccupazione
per il taglio di una tratta che serve una località che è si una destinazione turistica “privata”, ma che si trova nel cuore dell’area del
Monte San Giorgio (UNESCO WHL) e che risulta essere inoltre un importante complemento all’offerta che permette a chi arriva
con il battello di raggiungere Meride.
Nel corso di un paio d’incontri è stato quindi possibile accogliere la proposta formulata da AutoPostale, che si è dimostrata subito cooperativa e motivata nel cercare una soluzione, ma anche la condivisione di visione da parte dei partner che di comune
accordo hanno deciso di approvare il finanziamento straordinario di un servizio navetta che colleghi due volte al giorno Meride
con Serpiano per la stagione 2016.
Il finanziamento della tratta, che di fatto è il proseguo della corsa Mendrisio-Meride, è stato possibile grazie all’attenzione dimostrata da AutoPostale ed alla condivisione della spesa che è stata distribuita tra i partner: Hotel Serpiano (25%), Comune di
Mendrisio (20%), Comune di Brusino Arsizio (20%), Fondazione Monte San Giorgio (20%) ed Organizzazione Turistica Regionale
(15%).
Grazie alla collaborazione attiva di AutoPostale, in tempi record, è stato inoltre possibile reintrodurre le due corse Meride-Serpiano-Meride già a partire da domenica 26 marzo ed inserire gli orari nella piattaforma di comunicazione online. Il costo della corsa
da Mendrisio, come da Meride per la destinazione Serpiano è di CHF 1.- per tratta, indistintamente anche per i possessori di
abbonamenti diversi. Il servizio sarà effettuato fino al 31.10.2016.
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L’auspicio dell’Organizzazione Turistica Regionale è chiaramente quello che lo sforzo profuso risulti un successo e che la popolazione locale, come anche molti turisti possano usufruire di questo servizio. Sarà infatti sulla base dei risultati 2016 che si potrà
considerare se riconfermare le due corse anche per gli anni a venire, grazie alla collaborazione di tutti gli attori che hanno concorso
alla realizzazione della reintroduzione per la stagione 2016.
					

ORARI

Lu- Ve

9:00

Mendrisio – Serpiano

		

9:30

Serpiano – Mendrisio (arrivo 10:00)

		

15:30

Mendrisio – Serpiano

		

16:00

Serpiano – Mendrisio (arrivo 16:30)

Sa-Do

9:00

Mendrisio – Serpiano

		

9:30

Serpiano – Mendrisio (arrivo 10:00)

		

17:00

Mendrisio – Serpiano

		

17:30

Serpiano – Mendrisio (arrivo 18:00)

		

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

		

MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
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