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Rapporto della direttrice.
Al momento della stesura del preventivo ci era ben chiaro che il 2012 sarebbe stato un anno particolarmente difficile
per il mondo turistico e quindi anche per il nostro Cantone e la nostra regione. Ciò nonostante, al momento della
presentazione avevamo indicato di essere comunque confidenti e di ritenere importante lavorare con positività.
Alla base di questa nostra visione indicavamo la mancanza di mezzi per influenzare a corto medio termini
l’offerta e la domanda, ma anche il bisogno assoluto di continuare a strutturare l’offerta futura, quella che
dovrebbe rendersi fruibile una volta usciti dalla crisi economica, quella che dovremo essere in grado di avere
nella nostra regione per poter pensare di risultare “percepibili” da parte di turisti che confrontano innumerevoli opportunità di svago e di vacanze.
La formula suggerita ed enunciata, che è stata una volta di più applicata anche nel corso dell’anno 2012, è stata
quella della collaborazione. Collaborazione che non può essere considerata di per sé una panacea, ma che risulta
assolutamente indispensabile per la costruzione di un’offerta turistica concreta.
Una collaborazione che deve tenere in considerazione i punti di forza ed i punti deboli del territorio e dell’offerta e che
miri ad un ripensamento e ad uno sviluppo della qualità dell’offerta. Una collaborazione che deve considerare tutti
gli attori e gli enti coinvolti sia a livello regionale che a livello cantonale, attori senza i quali gli enti turistici ben poco
riescono a muovere e a sviluppare per favorire i risultati dell’economia turistica.
Così nel corso del 2012 il nostro ente ha coerentemente continuato a sviluppare sinergie e collaborazioni,
proprio come ha fatto nel corso degli scorsi anni, rendendosi disponibile, ma cercando anche di risultare
sempre attento e proattivo.

ANALISI DAI DATI E DEI RISULTATI 2012
Una prima lettura dei dati pubblicati in merito ai risultati 2012 nel settore alberghiero, indica un brutale -10% che si
risolve in poco più di 15‘000 pernottamenti in meno registrati nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio rispetto
all’anno 2011.
Visto così il dato starebbe ad indicare che, pur se i dati cantonali e nazionali risultano essere negativi, questa regione,
almeno per quanto concerne l’indice percentuale, è di gran lunga la regione che ha maggiormente perso pernottamenti rispetto alle altre regioni del Cantone.
Una più attenta lettura dei dati e di quanto è avvenuto e sta avvenendo nella regione in questi anni offre però un panorama ed una prospettiva diametralmente opposta.
Innanzitutto il risultato dei pernottamenti alberghieri registrati nel 2012 ha accusato la mancanza di alcune
strutture che in passato avevano registrato un buon numero di pernottamenti. Strutture la cui presenza o
assenza si fa chiaramente sentire in modo importante. (Nel 2010 avevamo 1599 posti letto disponibili in
strutture alberghiere, nel 2012 solo 1482).

Tra queste in primis il Motel Piccadilly a Coldrerio chiuso da agosto 2011 e che non riaprirà più, una struttura ricettiva
che pur essendo in fase di smantellamento nei primi otto mesi del 2011 aveva registrato oltre 5‘000 pernottamenti.
Pernottamenti generati dal traffico di transito di chi raggiunge altre mete e che non potranno più essere garantiti,
neanche in situazioni di congiuntura e trend positivo, perché la struttura non sarà ricostruita e data l’ubicazione specifica del Motel, non sono generabili in altri alberghi della regione.
Di seguito però si possono ancora segnalare altre strutture delle quali sono venuti a mancare i pernottamenti nel
corso del 2012 e non perché queste sono chiuse per sempre, ma perché fortunatamente sono stati fatti dei progetti,
degli investimenti e si sta lavorando o si è lavorato per rinnovare.
L’ostello presso l’Azienda agraria di Mezzana è stato demolito per essere rinnovato e presto riaprirà tornando ad essere una struttura particolarmente apprezzata dalle scuole, una struttura nuova che sicuramente tornerà ad essere
apprezzata dalla sua fedele clientela non appena sarà disponibile.
Altra struttura che è stata rinnovata nel corso del 2011 e che quindi non ha potuto generare pernottamenti è l’albergo
La Palma a Bissone, riaperto ad ottobre 2012 è stato rinnovato sia nell’offerta della ristorazione che in quella alberghiera e, pur disponendo di poche camere, gode di una buona posizione a lago.
Infine in vetta al Generoso dall’ottobre 2010 l’offerta alberghiera non è proponibile e non lo sarà fino al termine dei lavori
per l’edificazione della nuova struttura che sorgerà in vetta, struttura importante, prodotto anche questo particolare, che
quindi non ha potuto contribuire, al pari dell’ostello di Mezzana, della Palma e del Motel di Coldrerio, al risultato del 2012.
Un risultato che, nel caso in cui queste strutture fossero state aperte, calcolando che avessero comunque ottenuto
un risultato percentualmente proporzionalmente inferiore al loro ultimo anno di attività completo, sarebbe stato di
12‘000 pernottamenti.
Considerando quindi che è sempre utile comparare con la dovuta attenzione e confrontando i medesimi elementi e
ritenendo nel calcolo comparativo l’assenza o la presenza di queste strutture nel computo finale dei pernottamenti
dei due anni, il divario del risultato annuale 2011-2012 sarebbe di circa 3‘000 pernottamenti, vale a circa il 2 %. Dato
che si può definire un risultato sicuramente in linea con le altre regioni cantonali.
Ma per avere una visione dell’offerta e della domanda delle strutture d’alloggio nella nostra regione dobbiamo guardare oltre e così notiamo anche che i 3 campeggi presenti nella nostra regione hanno registrato una
diminuzione di 10’000 pernottamenti dal 2010 al 2012, fatto non prioritariamente legato ad una questione di
prezzi, ma probabilmente imputabile all’impossibilità d’investire da parte dei gerenti, in modo particolare,
presso le strutture che si trovano nell’area di Melano dove un grande progetto di pianificazione dell’area
lago è in atto già da diversi anni. Si perché i campeggiatori sono diventati esigenti e chiaramente le strutture
per stare al passo con la concorrenza hanno bisogno di rinnovarsi anche in questo settore, che pare essere
sempre più apprezzato anche da quel target di turisti che di regola pensiamo prediliga gli alberghi stellati.
Da segnalare anche il fatto che nel corso degli ultimi due anni alcune residenze secondarie sono state vendute e che anche il numero degli alloggi di vacanza dati in affitto è pure diminuito (nel 2010 venivano poste
in affitto 94 residenze secondarie per un totale di 357 posti letto e una registrazione di 19’750 pernottamenti,
nel 2012 sono state messe a disposizione 87 residenze secondarie per un totale di 336 posti letto e una registrazione di 11’524 pernottamenti). Un segmento di clientela che conosciamo poco, in merito ai quali non
vi sono misurazioni precise e regolari come nel caso dei soggiorni alberghieri. Un segmento di clientela che
si rinnova con il trascorrere delle generazioni e del quale, in prospettiva futura, dovremo cercare il modo di
occuparci maggiormente, cercando di comprenderne ed interpretarne meglio le esigenze e le aspettative.
Dato incoraggiante è invece quello del numero dei B&B che nel 2012 sono diventati 15 con un’offerta totale di 77 letti.
Una lettura attenta del territorio e dei dati relativi al turismo di giornata (che non per forza significa turisti che non dormono nella regione o nel Cantone) segnala infine che l’anno 2012 è stato un anno di successi in termini di presenze
nella regione in occasione delle molte manifestazioni, per il numero delle persone trasportate in vetta al Generoso e
anche in occasione delle rassegne gastronomiche e degli eventi legati all’eno-gastronomia, ma non solo.
Le difficoltà oggettive di questa regione turistica sono quindi simili a quelle delle altre regioni cantonali, ma
simili risultano pure le opportunità che, grazie ai numerosi progetti terminati o in preparazione e grazie alla
prospettata collaborazione all’interno della regione, sicuramente non mancheranno in futuro di contribuire
allo sviluppo positivo dell’offerta turistica.

Ciò nonostante, grazie ad un preventivo prudenziale e all’introduzione di alcune misure di contenimento di
spesa, malgrado l’importante diminuzione dei pernottamenti e quindi dell’incasso di Tasse di soggiorno, il
risultato finanziario 2012 può essere considerato soddisfacente, in particolare se si considera il gran numero
di attività e progetti che, con pochi mezzi a disposizione ed una grande incertezza in merito ai risultati dei
pernottamenti, siamo riusciti a sviluppare.
Sempre tenendo presente i due macro obiettivi che perseguiamo con le nostre azioni azioni, con i nostri
investimenti, con i nostri progetti, con la ricerca di sinergie e collaborazioni dal 2004:

sviluppo della visibilità e rafforzamento/sviluppo prodotti

Sviluppo della visibilità
VISIBILITÀ – STAMPATI
Seguendo il progetto di comunicazione iniziato nel 2009 con Mendrisio 09, nel 2012 abbiamo sostenuto e presentato l’importante anniversario della POLUS.
La terza edizione della GUIDA del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che supporta in maniera importante la linea grafica
di Mendrisiotto Turismo, una volta di più è stata sviluppata ulteriormente. Accanto al Benvenuto della direzione è stata
nuovamente inserita la foto del Team, ma subito di seguito, per la prima volta, abbiamo anche introdotto il Benvenuto
di un testimonial, ruolo che per l’anno 2012 è stato affidato a Angelo Frigerio “Ul sciur Maestru”. Cercando di avvicinare
e coinvolgere maggiormente gli operatori della regione abbiamo quindi elaborato una serie di proposte per delle Visite
Guidate che potessero anche rappresentare per il visitatore delle vere curiosità. Nella Guida 2012 sei pagine sono state
quindi dedicate alla presentazione di 11 visite ad artigiani della regione che svolgono attività disparate, alcune molto
conosciute, altre meno.
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Il lavoro di preparazione della Guida 2012, interamente prodotta dal Team di Mendrisiotto Turismo, ha chiaramente
richiesto la preparazione e la scelta di nuovi testi e nuovo materiale fotografico, a sostegno della volontà di proporre a
coloro che hanno avuto occasione di sfogliarla, una presentazione coerente e stimolante della nostra regione e delle
sue peculiarità. Come già era stato fatto nel 2011, nella guida 2012 abbiamo inserito immagini rappresentative della
regione e della “gente” che la abita e la visita.
In copertina abbiamo quindi scelto di inserire un’immagine che sostenesse il tema proposto da Svizzera Turismo
per l’anno 2012, il tema dell’acqua, con la foto di un pescatore a bordo di una delle ultime barche ad arcioni ancora
presenti sul lago Ceresio.

Per la terza edizione del prospetto DOVE DORMIRE abbiamo cercato d’introdurre gli stessi principi relativi alle emozioni ed all’accoglienza che abbiamo espresso nella GUIDA.
Per quanto attiene la WELCOME CARD, abbiamo potuto aumentare il numero delle offerte grazie all’interessamento
dei partner.
La distribuzione di questi tre apprezzatissimi prospetti, importanti strumenti di promozione, si è svolta come nel 2011
a livello regionale e cantonale, direttamente, attraverso i partner, in occasione di manifestazioni ed eventi e Ticino e
Svizzera Turismo sia in Svizzera che all’estero.
La stesura di testi, come le traduzioni, ma anche la realizzazione di nuovo materiale fotografico nel corso del 2012
è proseguita, per rispondere a bisogni di realizzazioni grafiche in ambito pubblicitario e per poter rispondere alle
sollecitazioni di media classici e di social net work. Materiale che è già stato anche utilizzato per realizzare le tre pubblicazioni per l’anno 2013.

VISIBILITÀ – TICINO E SVIZZERA TURISMO
Mendrisiotto Turismo nel corso del 2012 ha ulteriormente sviluppato la propria collaborazione con Ticino e Svizzera
Turismo. Nell’ambito della campagna ACQUA del 2012 la nostra regione ha avuto diverse occasioni per partecipare
ad attività di comunicazione sviluppate dai due partner. In particolare grazie alla collaborazione con questi partner
istituzionali sono stati realizzate interviste su Rete UNO, visite di media e delle campagne per alberghi alle quali anche
nostre strutture hanno partecipato. Da segnalare inoltre che nel 2012, coordinati con il nostro ente per quanto concerne i prodotti ed i contenuti, sono stati mandati in stampa il prospetto TICINO dal titolo FIUMI & LAGHI, il prospetto
SELLING TICINO, dove sono stati inseriti due siti WHL del Ticino. Il rapporto di collaborazione con i due partner si
è ulteriormente intensificato grazie al contatto diretto tra la nostra responsabile di prodotto ed il team preposto alle
attività di marketing di prodotto dei due partner.

VISIBILITÀ – SITI WEB
Nuovi testi e nuove foto sono state inserite nel sito di Mendrisiotto Turismo che ha pure riformulato i testi di presentazione della regione e dei prodotti presenti sui siti di Ticino e Svizzera Turismo. Anche nel corso del 2012 molte ore
di lavoro sono quindi state dedicate al miglioramento dei dati, alle correzioni ecc.
Nel 2012 abbiamo inoltre sottoscritto due accordi di collaborazione per una promozione della nostra regione, dei
prodotti e degli eventi con due siti italiani: INFOINSUBRIA e NON SOLO COMO.

VISIBILITÀ – UNESCO DESTINAZIONE SVIZZERA
Quest’associazione svizzera opera sotto questo nome dal 2009, ma è dal 2004 che Mendrisiotto Turismo partecipa,
anche finanziariamente, al progetto di messa in rete nazionale dei Patrimoni Mondiali dell’umanità UNESCO
Consapevole del potenziale relativo ai Patrimoni, quest’associazione dal 2004 cerca di creare visibilità ai prodotti
WHL e si può dire che un primo risultato del lavoro svolto lo si è visto nel 2008 quando sia Svizzera Turismo che Ticino
Turismo hanno iniziato ad integrare nella loro comunicazione i siti WHL svizzeri.
Raggiunto l’obiettivo di essere riusciti ad ottenere uno spazio nella comunicazione di Svizzera Turismo che ha integrato la promozione in diversi prodotti, UNESCO DESTINAZIONE SVIZZERA (UDS) si è quindi posta l’obiettivo
concreto di creare dei prodotti legati tra loro, delle offerte acquistabili e promuovibili.
Grazie ad uno speciale contributo finanziario ottenuto dalla SECO questa società di marketing co-finanziata dai
membri nel corso del 2012 ha presentato un nuovo progetto di sviluppo dell’offerta e della vendibilità dell’offerta. Il
progetto ha così preso avvio nella seconda metà dell’anno ed sostenuto dai fondi della Politica Regionale, grazie alla
collaborazione intercantonale dei Cantoni coinvolti, per il quadriennio 2012-2015.

VISIBILITÀ – LA6 TV
Nel corso del 2012 è proseguita la collaborazione con LA 6 TV e sono stati realizzati numerosi speciali che sono
ancora visionabili sul sito dell’emittente nella sezione “Notizie dal Mendrisiotto”. L’obiettivo oltre ad essere quello di
avere immagini filmate della regione e di promuoverle nel Nord Italia, anche nel 2012 è stato quello di dare voce e
spazio ai partner che sono stati messi in primo piano in occasioni delle interviste.

VISIBILITÀ – LANDLIEBE
Grazie ai contatti sviluppati tramite l’ufficio stampa di Ticino Turismo, nel corso della primavera Mendrisiotto Turismo ha sviluppato un’interessante e proficua collaborazione con la nuova rivista della Ringier dal nome “Schweizer
Landliebe”, che nel suo secondo anno d’attività propone 6 edizioni ed ha un taglio particolare, pensato per emozionare, per coinvolgere e per presentare angoli autentici di una Svizzera che vuole stupire.
Dalla penna della giornalista Ingrid Schindler, che si è appassionata ai luoghi ed alle persone delle quali racconta, è
così nato l’articolo che in 16 pagine presenta, nell’edizione di settembre, supportato dalle splendide immagini scattate dal fotografo Winfried Heinze e da alcune ricette nostrane, un personaggio, che in linea con gli obiettivi editoriali,
funge da testimonial per tutta la nostra regione.
Grazie alla disponibilità della signora Pierina Piffaretti dell’Osteria La Manciana, alla sua particolare storia, alla tradizione e unicità del luogo, che con il Mulino di Bruzella e la Valle di Muggio sono presentati nella rivista, la nostra Regione
turistica ha potuto godere della particolare attenzione di questa testata.
Numerosi i turisti che si sono presentati a partire da settembre dalla Pierina con una copia della rivista e hanno cercato
luoghi e sapori descritti abilmente nel servizio.
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VISIBILITÀ – HANDY SAFARI
Dal 2009 Mendrisiotto Turismo, in collaborazione con i comuni della regione, sta sviluppando 5 itinerari storico-culturali che vogliono presentare le eccellenze e curiosità di una regione tutta da scoprire ed è proprio per dare visibilità
a questo importante progetto che si è scelto di investire nel progetto di comunicazione “Handysafari”, strumento
ideale per promuovere il primo di questi itinerari, quello del Centro Storico di Mendrisio.
Organizzato in tutta la Svizzera grazie alla collaborazione sviluppata da Coop CH e Svizzera Turismo, Handysafari
– promosso su web e negli speciali inserti redazionali organizzati nella Coop Zeitung – é stata un’intrigante attività
turistico-ludico-ricreativa che ha proposto ai visitatori ed in particolare alle famiglie, di partire alla scoperta di quelle
località turistiche (totale 33 in Svizzera) che hanno acquistano appunto il pacchetto di promozione legato al progetto.
Sono 3 gli enti turistici ticinesi che hanno deciso nel 2012 d’acquisire uno spazio nel 2012 per promuovere i loro
prodotti attraverso quest’importante canale di promozione nazionale. L’offerta per il pubblico è stata disponibile dal
23 giugno al 4 novembre 2012.
Il premio finale é stato sostenuto dall’Hotel Milano e consisteva in una settimana di soggiorno per una famiglia. L’itinerario con le domande non dava la possibilità di rispondere senza essere presenti sul posto. In totale 57 sono stati
i partecipanti che hanno visitato Mendrisio e risposto alle domande!!!
Mendrisiotto Turismo ha inoltre vinto un premio speciale di Coop (uno spazio pubblicitario gratuito sulle edizioni di
Coop Zeitung nelle tre lingue) in quanto la nostra destinazione ha ottenuto la migliore % di conclusione di risposte
inserite da parte dei partecipanti.

VISIBILITÀ – FOX TOWN MENDRISIO
Dal 2005 Mendrisiotto Turismo ha un punto informativo nella Mall principale dell’outlet Fox Town. Nelle quattro edizioni della Newsletter di FOX TOWN, distribuita dall’outlet alla sua numerosa mailing list, sono state inseriti eventi,
manifestazioni, prodotti della regione.

PROGETTI – ITINERARI STORICI CULTURALI DELLA REGIONE
Dal 2008 Mendrisiotto Turismo sta lavorando alla realizzazione di 5 itinerari storico culturali regionali. L’idea è quella di
rendere accessibili ai visitatori, come agli abitanti, le principali informazioni storiche legate alle eccellenze e curiosità
dei diversi luoghi-paesi.
Divisa in 5 aree di proposta d’itinerario, la nostra regione anno dopo anno ha così visto realizzati gli itinerari del Centro
Storico di Mendrisio, dell’area della ValMara, dell’area del Basso Mendrisiotto e nel 2012, dell’area del Monte San
Giorgio e per il 2013 è previsto l’itinerario della Valle di Muggio. Questi itinerari, percorribili in auto o a piedi e quasi
sempre anche con i mezzi pubblici, sono promossi attivamente da parte di Mendrisiotto Turismo nell’ambito dello
sviluppo del piano di comunicazione della REGIONE DA SCOPRIRE.
Inoltre data l’importanza del progetto cantonale della Filiera Itinerari, si ritiene che la loro presenza nel nostro territorio
potrebbe risultare particolarmente importante per lo sviluppo di un’offerta regionale proprio abbinata a questo prodotto cantonale che da poco è stato dato in gestione a Ticino Turismo.

PROGETTI – ENJOY SWITZERLAND-TICINO
Enjoy Switzerland è un’iniziativa concepita da Svizzera Turismo che mira a creare un programma d’impulsi per lo
sviluppo e la gestione della qualità delle destinazioni turistiche elvetiche. Sulla scia del positivo riscontro raccolto in
altre destinazioni della Confederazione, nel 2010 anche il Canton Ticino ha aderito al progetto. L’obiettivo prefissato
era di migliorare e valorizzare il prodotto della destinazione turistica Ticino, in modo da disporre di un valido strumento
di marketing.
Per la durata di due anni (2010-2012) un comitato di pilotaggio guidato da Saskya Bertoni, responsabile del progetto,
e composto dai principali attori del turismo ticinese, ha dunque lavorato in maniera coesa alla realizzazione di Enjoy
Switzerland-Ticino. Il progetto si è ufficialmente concluso a fine agosto 2012, come stabilito dal Dipartimento delle
finanze e dell’economia, dall’Ente Ticinese per il Turismo e da Svizzera Turismo.
Numerose le azioni realizzate nel corso dei due anni, contrastanti gli esiti emersi in quanto da un lato si è riscontrata
non poca difficoltà nello sviluppare azioni a livello cantonale. D’altro lato si è potuta osservare la grande disponibilità dei
singoli operatori a partecipare con entusiasmo alle azioni e la maggiore volontà per la realizzazione di progetti locali.
Con la consulenza attiva di Svizzera Turismo, si è optato quindi per una parziale regionalizzazione del progetto. Due
progetti locali, il primo relativo al Monte Brè, in collaborazione con l’Ente turistico del Luganese e il Dicastero del
Turismo della Città di Lugano e il secondo inerente il Monte San Giorgio, in collaborazione con Mendrisiotto e Basso
Ceresio, saranno portati avanti in futuro.
Enjoy Switzerland-Ticino ha rappresentato un’opportunità concreta per colmare un bisogno riconosciuto da tutti
gli operatori del settore turistico ticinese, quello di migliorare il prodotto. Continuare a lavorare sul prodotto rimarrà
fondamentale anche in futuro per una promozione di qualità.

PROGETTI – ANALISI DELLA MESSA IN SCENA DEL MONTE SAN GIORGIO
Valutato che il Monte San Giorgio è un potenziale USP, ma che chiaramente l’impatto visivo e l’esperienza sin qui
vivibile sul Monte San Giorgio non parla a favore di un prodotto turistico pronto ad essere pienamente promosso.
Valutato come l’arrivo del Nuovo Museo dei Fossili potesse corrispondere ad un importante, indispensabile primo
progetto atto a presentare i valori universali riconosciuti da UNESCO quali Patrimonio dell’umanità, restando tuttavia
un’esperienza del tutto particolare data anche la caratteristica del riconoscimento che specificatamente è rivolto ai
fossili del Monte San Giorgio.
Sostenuto dal fatto che anche Svizzera Turismo è convinta che, malgrado le difficoltà oggettive che il prodotto presenta dal punto di vista dell’offerta turistica, si debba investire per contribuire a costruire un’offerta che, sostenuta
dagli importanti elementi scientifici oggettivi presenti in loco tra cui il Nuovo Museo, si tramuti in un’esperienza per il
visitatore.
Messa in scena delle attrazioni Monte San Giorgio

Sentiero dei ricordi
Parco giochi - Fossili

38

Messa in scena delle attrazioni Monte San Giorgio

Sentiero dei ricordi
Vecchi scavi - Val Mara
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Mendrisiotto Turismo, grazie anche alla fiducia dimostrata da parte di Ticino e Svizzera Turismo, si è quindi fatto
promotore del progetto di ANALISI DELLA MESSA IN SCENA DEL MONTE SAN GIORGIO, progetto cofinanziato
dal nostro ente, da Svizzera Turismo, Cantone, comuni di Mendrisio, Riva San Vitale e Brusino.
Attorno ad un tavolo e sul terreno si sono così incontrati lo scorso anno, numerose volte i partner che Mendrisiotto Turismo ha coinvolto nel progetto e che sono: Ufficio dello sviluppo economico del Cantone, Ticino e Svizzera
Turismo, i comuni di Mendrisio, Riva San Vitale, Brusino e la Fondazione Monte San Giorgio. Con loro è stato dato
mandato alla società specializzata Erlebnisplan di Lucerna di analizzare luoghi e situazioni, progetti già sviluppati,
in elaborazione e solo definiti sulla carta ed elaborare un Master Plan. Dal documento prodotto e condiviso è quindi
nata l’idea di approfondire realizzabilità e costi relativi a tre progetti ritenuti prioritari in merito ai quali si sta lavorando
ora: la realizzazione di un parco giochi tematico, la realizzazione di una terrazza panoramica sul mondo del Triassico
a poca distanza dal museo di Meride e l’integrazione del progetto di Parco Archeologico di Tremona nell’ambito del
progetto di comunicazione del Monte San Giorgio.

PROGETTI – TRENO ALBERGO CHIASSO – EXPO 2015
Chiasso è soprattutto noto a chi viaggia in treno da e verso l’Italia: quasi tutti i treni fanno una sosta alla stazione di
confine. Dagli ultimi decenni dell’Ottocento conobbe un notevole sviluppo edilizio ed economico-commerciale in
relazione all’apertura della ferrovia del Gottardo, all’insediamento della stazione internazionale e, infine, all’arrivo
dell’autostrada negli anni sessanta del XX secolo, come risulta dall’aspetto dell’assetto urbano profondamente
segnato dalle vie di comunicazione
Il comune di Chiasso e Mendrisiotto Turismo stanno lavorando al progetto di TRENO ALBERGO dal 2009 ritenendo
che il ruolo di Chiasso in ambito di Expo 2015 – ma non solo -può essere quello di evidenziare tutti quei concetti
di vicinato e di scambio, di conosciuto e di nuovo, di storico e di dinamico che, intriso di valori legati a italianità e
swissness, hanno fatto di questa città, con il Gottardo e Basilea, il simbolo di un asse di assoluta importanza a livello
europeo grazie alla presenza delle ferrovie elvetiche. La proposta di “temporary hotel” vorrebbe quindi risultare anche
un’attrazione turistica legata ai valori degli scambi e della vicinanza.
• Chiasso ha un fortissimo legame con la ferrovia, dogana e San Gottardo. È la città che simbolicamente rappresenta
la Svizzera nei confronti dell’Italia, anche per i valori legati alla ferrovia che sono ancora presenti e che possono
essere interpretati come una particolarità di questo territorio che ha vissuto momenti di grande slancio economico
e popolarità proprio grazie a questa presenza.
• Il progetto di EXPO 2015 sposa quel valore legato alla ferrovia che simboleggia, ma concretizza anche il bisogno di
collegamenti tesi a garantire scambi ed approvvigionamenti di ogni genere, ma tra tutti chiaramente di fondamentale importanza: lo scambio o il rifornimento di cibo.
Obiettivi
Creare un richiamo per Chiasso e per la regione tutta in ambito turistico, ma anche in ambito dei trasporti delle merci e
delle genti (AlpTransit), fermando nella regione gente che potenzialmente la attraverserà comunque per raggiungere
Milano, proponendo il temporary hotel, ma non solo.
Posizionare Chiasso mettendo in evidenza il passato storico, la sua vocazione tradizionale, senza dimenticare di
aprire una riflessione sul futuro possibile nuovo ruolo in ambito di comunicazioni e di trasporti, nonché di relazioni tra
ITALIA e SVIZZERA.
Sottolineare l’importanza della ferrovia come mezzo di trasporto di persone e merci, riconoscendo alla ferrovia svizzera un valore storico del tutto particolare nell’ambito dei trasporti europei.
Il progetto che sta evolvendo positivamente da che le FFS hanno confermato, lo scorso marzo, di sostenerlo.

PROGETTI – NUOVA LEGGE SUL TURISMO
Dal 2011 un gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti dello sviluppo economico cantonale, Ticino Turismo, Lugano Turismo, Locarno-Ascona Turismo, Bellinzona Turismo e Mendrisiotto Turismo, assistito anche dalla
consulenza del professor Beritelli dell’università di San Gallo, ha lavorato ad una proposta di nuova legge sul turismo.
Questo gruppo, che ha concluso il suo lavoro nel mese di aprile 2013, si è incontrato in totale 25 volte per discutere e valutare quale struttura organizzativa potrebbe essere utile allo sviluppo più proattivo e strutturato dell’offerta
turistica cantonale, un’offerta che deve tenere finalmente in considerazione la stretta collaborazione tra prodotto e
visibilità. Un gruppo strategico ha supervisionato i lavori del gruppo tecnico dando gli indirizzi che hanno portato alla
proposta che da qualche settimana è stata posta in consultazione.

Il nuovo modello di legge prevede alcuni cambiamenti sostanziali tra cui:
- La creazione di una Società Anonima cantonale preposta alle attività di marketing ed allo sviluppo dei prodotti
cantonali che apparterrà agli azionisti, che saranno il Cantone, le quattro Organizzazioni Turistiche Regionali, GastroTicino, HotelerieSuisse e i Campeggiatori.
- Il riconoscimento di quattro Organizzazioni Turistiche Regionali alle quali saranno demandate le attività attuali, lo
sviluppo di attività legate alla promocommercializzazione e la costituzione di almeno un centro di competenza.
- La definizione di Obiettivi e Strumenti per tramite di Business Plan quadriennali che dovranno chiaramente essere
chiaramente condivisi e discussi alfine che le quattro Organizzazioni Turistiche Regionali e l’Agenzia Turistica Ticinese condividano mezzi ed opportunità.

PROGETTI – VISITA DEL TEAM DI SVIZZERA TURISMO
Nel mese di settembre 2012, dopo molti anni, il team di Svizzera Turismo Zurigo ha deciso di tornare in Ticino in occasione di una delle due uscite annuali organizzate regolarmente ed ha scelto di visitare la nostra regione! Si è trattato di
un’occasione assolutamente speciale per Mendrisiotto Turismo che ha avuto modo di mostrare personalmente nel
corso di 2.5 giornate il meglio della regione. Il gruppo di partecipanti che è stato particolarmente numeroso è stato
portato a visitare luoghi quali il Monte San Giorgio, il Monte Generoso, il Parco delle Gole della Breggia e la Valle di
Muggio, cercando di fare tappa nei luoghi principalmente legati all’esperienza dei turisti che visitano la regione. Tra
i presenti diversi rappresentanti della direzione di Svizzera Turismo, ma anche colleghi di Ticino Turismo che, così
come il Team di Mendrisiotto Turismo, ha voluto cogliere l’occasione per avere contatti diretti con colleghi che si
occupano di web, di prodotti diversi e di comunicazione. La visita è stata un grande successo e i partecipanti hanno
confermato come la regione abbia le carte per poter diventare un’interessante meta turistica!!!

PROGETTI – MUSEO DEI FOSSILI DEL MONTE SAN GIORGIO
Nell’ottobre 2012 è stato inaugurato il nuovo museo.
Mendrisiotto Turismo ha lavorato per lunghi anni a sostegno della realizzazione del nuovo Museo dei Fossili ritenendolo l’indispensabile tassello per presentare concretamente i valori riconosciuti da UNESCO quale Patrimonio
dell’umanità. La comunicazione dell’apertura del museo è
stata supportata nel corso del 2012, come anche nel corso degli anni precedenti, da parte di Mendrisiotto Turismo
con contatti con i media e con inserzioni particolarmente centrate sul tema. Il Nuovo Museo dei fossili, edificato
dall’architetto Mario Botta, presso il comune di Meride, è
ora gestito dalla Fondazione Monte San Giorgio. Attualmente il numero di visitatori mensili oscilla tra le 900 e le
1000 unità, alle quali si aggiungono gruppi e scolaresche.

PROGETTI – PERCORSO DEL CEMENTO
Dal mese di maggio 2012 il Geoparco delle Gole della
Breggia ha ulteriormente arricchito la sua offerta grazie alla
riqualifica dell’area del cementificio ex-Saceba, nel cuore
del Parco, che offre al visitatore la possibilità di godere
di un vasto comparto finora industriale, ricco di contenuti
naturalistici, storici, culturali, didattici in un quadro scenografico straordinario. Il percorso propone al visitatore di
porsi al centro di un processo produttivo, seguendo la trasformazione della materia, dalla roccia calcarea prelevata
nei cunicoli delle impressionanti gallerie, ai frantoi e ai forni
fino a raggiungere i sili. Un percorso estremamente accattivante per l’imponenza della scenografia naturale, degli
spazi nelle gallerie, dei resti degli stabilimenti industriali.
Mendrisiotto Turismo ritiene particolarmente importante
per la specificità dell’offerta ed ha sostenuto il progetto nel
corso dell’iter di realizzazione durato 7 anni.

PROGETTI – PARCO ARCHEOLOGICO DI TREMONA-CASTELLO
La località di Tremona è ormai ben nota per gli scavi archeologici che vi si svolgono annualmente a partire dal 2000.
Archeologi e volontari hanno portato alla luce i resti di un
insediamento di collina e migliaia di reperti, che ci consentono di confrontarci con il passato dell’intera regione ed in
particolar modo di capire la vita quotidiana di un villaggio
medievale. Gli scavi ci aiutano a capire come vi si viveva
e si moriva, come venivano costruite le case ed in quali
condizioni vivevano i signori e i contadini.
Per rendere accessibili al pubblico i ritrovamenti, il Municipio di Mendrisio, in stretta collaborazione con ARAM,
Mendrisiotto Turismo, la Fondazione Monte S. Giorgio e i
proprietari del terreno sta lavorando al progetto di parco
archeologico.

Media plan e PR
L’attività con i media locali è stata intensa e costruttiva anche nel corso del 2012.
Per quanto concerne l’attività di promozione della regione, Mendrisiotto Turismo ha fatto delle scelte d’investimento
in linea con la propria filosofia.
Ha inserito, in collaborazione con i partner ed anche con Ticino e Svizzera Turismo, in alcuni media dove vi era uno
“speciale” dedicato al Ticino quale:
- Wandelarnd – Spez TICINO
- La Dolce Vita, nella rivista Schweizerillustrierte
- Panorama Travel Extra
- Dove International
Ha rinnovato la sua collaborazione con:
- Railaway per le attività delle diverse stagioni
- alcune emittenti radiofoniche della regione della Baviera, oltre che avere presentato la regione nelle due riviste
dedicate ai soci automobilisti in Germania e in Italia: ADAC Reisen e QUI Touring
- Magic Lake, la rivista distribuita sul Lago di Como, con la quale Mendrisiotto Turismo collabora da cinque anni, nel
corso del 2012 ha offerto spazio redazionale che è stato utilizzato per promuovere novità e peculiarità regionali con
dei brevi testi redatti da ETMBC.
- Teleticino, nell’ambito delle trasmissioni intitolate TREKS, dopo avere preparato negli scorsi anni dei “publiredazionale” in merito al Monte San Giorgio, al Monte Generoso, al Parco delle Gole della Breggia, ha preparato l’emissione per presentare il Percorso del Cemento.
A sinistra, sopra, le gole del Breggia;
sotto, il Mulino di Bruzella

Herrliches Panorama
und 51 km Wanderwege!

On the left, above, the gorges of the Breggia;
below, the Mill of Bruzella

Das 360° Panorama auf dem
Ferrovia Monte Generoso SA
6825 Capolago
Tel. +41 (0)91 630 51 11
info@montegeneroso.ch
www.montegeneroso.ch
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vergnügen. Zu erwähnen ist auch das Schwimmbad in Bissone
und die zwei öffentlichen Schwimmbäder im Hotel Serpiano und

Der 50. Geburtstag ist ein
Im Oktober 2013 feiert das
grösste und wichtigste Gas-
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The territory of Mendrisiotto and the Lower Lake Lugano, a part of Switzerland that is so close to Italy, proposes a rich set of events in a territory characterized by many contrasts which
surprises you in every season! The proposals of this small Swiss region with an Italian heart
are different, from quality shopping of the most famous outlet in Europe to the recreational
proposals linked to Lake Lugano. Water is the national subject of 2012 and in the territory of
Mendrisiotto there is a rich offer in products linked to this important subject, which goes from
the watermills to the rivers and to the swimming pools. In the municipalities of Bissone, Maroggia, Melano, Capolago and Riva San Vitale, beautiful Lido on the lakefront offer moments
of wellness and entertainments with interesting collateral events. These villages on the lake,
which used to be fishermen villages, also have restaurants, cafes, typical grottos where you
can enjoy a nice time in the summer. Don’t miss this opportunity!

raschen, welche ein paar Tage
an diesem einzigartigen Ort
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Il territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio, un angolo di Svizzera a due passi da casa che
nel corso dell'estate propone una ricca serie di manifestazioni e di occasioni di svago, in un
territorio ricco di contrasti e capace di sorprendere in ogni stagione! L'offerta di questa piccola
regione, di carattere elvetico e cultura italiana, é vasto e spazia dalle proposte di shopping di
qualità offerte dall'outlet più famoso d'Europa alle proposte ricreative a lago. L'acqua é il tema
nazionale per l'anno 2012 e nel territorio del Mendrisiotto vi é una ricca offerta di prodotti legati
a questo importante tema che spazia dai mulini ad acqua ai fiumi e alle piscine. Nei comuni
a lago di Bissone, Maroggia, Melano, Capolago e Riva San Vitale splendidi Lidi offrono tutta
l'estate momenti di benessere e di svago, con proposte di manifestazioni collaterali interessanti. Questi villaggi a lago, un tempo terra di pescatori, offrono anche attrattivi punti di ristoro e
tipici grotti dove trovare beneficio nel corso dell'estate. Occasioni da non perdere!

bestimmt alle angenehm über-

D

di Marili Fontana
foto Mendrisiotto Turismo

Waters and lakes of
Mendrisiotto

Künstler aus der Vergangenheit
und Gegenwart anziehen und

liebt im See zu baden kann sich in einem der 5 Strandbäder von
Bissone, Capolago, Maroggia, Melano und Riva San Vitale

sio.

MendrisiottoT
urismo.ch
Die Region
zum entde
cken, ein Aufen
La région à
découvrir,
thalt zum genie
un séjour à
ssen.
apprécier!

Samstag, 09.30 –13.30 Uhr.

zen und Werten aus der Schweiz
und aus Italien lebt. Faszinie-

Schwimmbäder des Mendrisiotto und Basso Ceresio. Wer es

Sie die Tradition unserer besten

Tel. +41 (0)91 646 46 21

Eine Region, die mit Gegensät-

Dolce Vita Speciale.

Kinder ab CHF 125.– inkl. Frühstücksbuffet und Kinderanimation.

handlung in Mendrisio. Entdecken
Cantina Sociale Mendrisio

artige Besonderheiten auf.

Mit Beginn der Sommersaison 2013 öffnen die Strand- und

Mendrisio
e Basso Ctto
ere

nachtungen im Familienapartment,
ab CHF 540.– pro Erwachsener,

Entra in Cantina!
Wir erwarten Sie in unserer Wein-

PA

Monte Orsa zum Monte San
Giorgio, von der Collina del Penz

und Produkten verbunden.

www.mendrisiottoturismo.ch

Seengebiet und den gesamten
Alpenbogen.

GE

•

E
IN
PATRIMO

Monte San

www.rassegnagastronomica.ch
Seite fotografieren & mehr Informationen erhalten

DIAL •

Unverfälscht, dynamisch, besonders und mit seinen Traditionen

info@mendrisiottoturismo.ch

hohen Kulm aus bietet sich ein
prachtvoller Rundblick auf das

ON

Mendrisiotto Turismo
Tel. +41 (0)91 641 30 50

Monte Generoso ist atemberaubend. Vom 1704 Meter

M

Nella pagina precedente, Estival Jazz, Mendrisio;
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On the previous page, Estival Jazz, Mendrisio; on this page,
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Rovio; below, Mount San Giorgio
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Sentieri
Dal 1.1.2012 Mendrisiotto Turismo è attivo nella manutenzione sentieri con una sua piccola squadra. Una squadra
capitanato da Federico Cattaneo, coadiuvato da un impiegato a ore e da un piccolo gruppo di civilisti e supervisionato da Luca Luisoni per tutti gli aspetti legati all’organizzazione di progetti e realizzazioni come anche per gli aspetti di
amministrazione e consuntivi. Nel corso del 2012 la squadra sentieri di Mendrisiotto Turismo ha svolto la manutenzione regolare dei quasi 300 km di sentieri in rete, ha implementato alcune migliorie con delle ricostruzioni parziali o
complete di strutture e l’ampliamento di alcuni tratti di sentiero.
L’importanza del territorio e dell’offerta escursionistica è di fatto divenuto un tema importante e un prodotto turistico
nel quale investire per soddisfare ed attrarre pubblico, sia per quanto concerne la rete cantonale che per quanto
attiene l’offerta di itinerari tematici. Motivo per il quale, nel corso degli ultimi anni l’impegno di Mendrisiotto Turismo
per quanto attiene la cura e la preparazione dell’offerta escursionistica regionale è aumentato, conseguentemente
anche alle numerose innovazioni ed indicazioni pervenute dal Cantone e dall’ATSE. Assumendo appieno il compito
di migliorare la qualità dell’offerta per quanto attiene le precise esigenze dell’escursionista, Mendrisiotto Turismo ha
quindi deciso di investire nel rifacimento di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale a livello regionale. Costi e compito non indifferenti che hanno dovuto essere spalmati sull’arco di alcuni anni per poter essere sostenuti.Grazie ad un
importante investimento cantonale che ha permesso di rivalutare e definire, sulla base di nuovi concetti e parametri,
anche nella regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio tutti i luoghi in cui è necessario posare segnaletica verticale o
orizzontale sono quindi stati repertoriati ed i dati inseriti in un data base cantonale. Questo sistema ci organizzazione
centrale dei dati relativi alla segnaletica è la base da cui è partito Mendrisiotto Turismo per realizzare il progetto di posa
della nuova segnaletica. Nel 2010 è stata quindi cambiata tutta la segnaletica della ValMara, nel 2011 quella del Generoso e della Valle di Muggio e nella prima metà del 2012 abbiamo terminato anche la posa della nuova segnaletica
verticale sul Monte San Giorgio, dando quindi di seguito avvio all’ultima fase, quella della posa nell’area da Stabio al
Penz, questa è pianificata per il 2013.
Il lavoro svolto da Mendrisiotto Turismo nell’ambito della manutenzione sentieri è stato notato, come anche lo sforzo,
dalle autorità cantonali che si sono espresse spontaneamente in merito inoltrando una lettera di apprezzamento alla
nostra attenzione.

Cooperazioni e partner
Ricordiamo che Mendrisiotto Turismo è un partner interessato a quanto accade nel territorio, che anche nel 2012 ha
seguito con particolare interesse progetti in fase di sviluppo quale la realizzazione il RECUPERO DELLE FORNACI DI
RIVA SAN VITALE, VIGINO e I DIVERSI PROGETI A LAGO.
Ricordiamo inoltre che Mendrisiotto Turismo è attivo in diversi gremi regionali:
- Fondazione Monte San Giorgio
- Fondazione Monte Generoso
- Fondazione Processioni Storiche
- Comitato Rassegna Gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio
- Comitato Palio degli asini
- Gruppo di lavoro Mendrisio Città Slow

-

Gruppo di lavoro progetto Parco Archeologico
Gruppo di lavoro progetto Vigino
Gruppo di lavoro tecnico per revisione Ltur
Consiglio direttivo dell’ERSMBC
Consiglio d’amministrazione di Ticino Turismo
Consiglio d’amministrazione di Ticino Info
Consiglio direttivo Unesco Destinazione Svizzera

Eventi speciali
Nel 2012 Mendrisiotto Turismo è stato presente al Ballenberg per la quarta volta, insieme ad una serie di partner
che hanno accettato di partecipare alla giornata di festeggiamenti. L’organizzazione dei partner e dell’animazione
della giornata da tre anni è stata affidata a Mendrisiotto Turismo che ha potuto contare sul supporto dei partner per
presentare degnamente la regione ed i suoi prodotti presso la Pobbia.
Mendrisiotto Turismo è stato anche presente a Sapori&Saperi con del personale allo sportello ed ha nuovamente
organizzato delle visite esterne al Mercato Coperto, con l’intento di creare un link tra i prodotti in vendita e alcune
importanti peculiarità rurali presenti nel territorio.
S.Pellegrino Sapori Ticino, alla terza edizione nel 2012, ha visto ancora una volta la collaborazione di Mendrisiotto
Turismo e degli altri enti turistici locali e cantonale. Questa manifestazione sta richiamando l’attenzione dei media
nazionali e non solo, mettendo in particolare risalto le peculiarità cantonali e creando un’ottima occasione di comunicazione per le quattro regioni turistiche, che possono presentarsi sulla rivista ed in occasioni delle diverse conferenze
stampa, oltre che chiaramente in occasione delle diverse cene nei ristoranti.
La collaborazione per la terza edizione della Mangialonga con la Vineria dei Miir è stata molto positiva per il nostro ente che ha trovato in questo partner un ottimo sostegno alla messa in rilievo del territorio e dei prodotti locali. L’ottima
organizzazione della Vineria, sostenuta dal comune di Mendrisio e da Mendrisiotto Turismo, ha prodotto un risultato
eccezionale. In poche ore infatti tutti i 1’300 posti disponibili per la manifestazione sono stati venduti ed il riscontro
mediatico in merito all’evento è stato particolarmente importante.
Mendrisiotto Turismo ha nuovamente collaborato con il Club del San Gottardo ed il team di partner (Jazz Club Mendrisiotto, Cantina Sociale e Chicco D’Oro) che hanno preparato un’offerta di eventi legati all’utilizzo del treno a vapore
sulla linea Mendrisio-Malnate, alla musica blues-dixie-swing e alla degustazione di prodotti locali. Eventi che hanno
raccolto un buon successo di pubblico e che saranno riproposti in futuro.
Cantine Aperte, la manifestazione che da anni viene organizzata dalla Ticino Wine nel corso dell’ultimo week end di
maggio, nel corso del 2012 è stata ulteriormente sviluppata.
L’idea, nata per creare attenzione nella svizzera tedesca in occasione del particolare week end, mira anche a ridurre
l’utilizzo delle auto tra una cantina all’altra nel corso di un week end destinato alla degustazione di vini ed è stata ripresa anche nell’edizione 2012. L’offerta è stata struttura in collaborazione con i quattro enti regionali e Ticino Turismo.

Commento finale
L’anno 2012 é stato nuovamente un anno intenso e Mendrisiotto Turismo ha lavorato duro per poter sviluppare i
progetti e tenere sotto controllo l’importante volume di lavoro, i numerosi appuntamenti, le particolari collaborazioni,
gli ambiziosi obiettivi ed il consuntivo, quest’ultimo fortemente influenzato da diversi fattori.
Il team di Mendrisiotto Turismo non è grande, ma la struttura è funzionale ed il Team è molto consapevole e molto
motivato. Solo grazie a questa consapevolezza ed alla condivisione degli obiettivi da parte del Team è stato possibile
mantenere tutto sotto controllo e sviluppare tutto il programma previsto per l’anno 2012, incluse le misure di risparmio.
La Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, che grazie al lavoro dei comuni ed al sostegno finanziario della Fondazione
Promo negli anni ha saputo dimostrare di volere e sapere sviluppare progetti importanti per il settore turistico, siano
questi manifestazioni o investimenti legati allo sviluppo di nuove offerte, può ritenere di avere le carte in regola per
essere considerata una regione attrattiva.
I progetti sviluppati e quelli che sono in procinto di essere consolidati parlano a favore di una regione attiva, propositiva, che ama pensare a migliorarsi.
Mendrisiotto Turismo lavora instancabilmente dal 2004 al perseguimento dei propri obiettivi, lo fa con molta motivazione e con la consapevolezza che la possibilità di migliorare l’offerta, la visibilità e di conseguenza l’indotto economico generato dal turismo nella regione non è un’utopia.
Gli anni futuri non saranno ancora anni facili. Le incognite sono molte, tante pure le sfide!
Riteniamo che il lavoro svolto dalla regione, il lavoro svolto da Mendrisiotto Turismo sia apprezzato a livello cantonale
e probabilmente anche da Svizzera Turismo che guarda con curiosità ad alcuni prodotti presenti nella nostra regione.
Questo apprezzamento deve quindi stimolarci nel proseguire con il nostro lavoro e con il perseguimento dei nostri
obiettivi anche, o forse soprattutto, nei momenti di crisi come quello che stiamo vivendo.
Le sfide che ci attendo in futuro sono legate ai progetti cantonali, ai progetti regionali e alle collaborazioni. Mendrisiotto Turismo si sta preparando ad affrontarle consapevole che senza l’aiuto dei partner regionali non potrà superarle,
ma fiducioso nel fatto che il tratto di strada percorso sin qui insieme possa essere premessa per gli sviluppi futuri.
Ringrazio di cuore i miei collaboratori che con grande impegno e grande motivazione m’accompagnano e collaborano con me alla realizzazione di progetti che, a volte, sono ambiziosi, ma nei quali tutto il nostro team crede.
Senza la loro intraprendenza e competenza, senza il loro fattivo aiuto e la loro flessibilità, non avrei mai potuto raggiungere i risultati sin qui ottenuti.
Così come ringrazio tutti i partner che in molteplici occasioni hanno dimostrato il loro sostegno al nostro ente ed alle
nostre attività e progetti, condividendo visioni e una parte di quell’ottimismo che si denota anche nel loro atteggiamento comunque proposito e dinamico.
Grazie infine ai membri del Consiglio d’amministrazione, per la fiducia, l’appoggio e per condividere con me la certezza che il lavoro che Mendrisiotto Turismo sta sviluppando è da considerarsi positivo per la Regione e che bisogna
investire oggi e costruire oggi per domani.
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