Saluto
del Presidente.
mendrisiottoturismo.ch									
Assemblea ordinaria – consuntivo 2014, 20 maggio 2015.			

Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Soci,
Vi porgo il più cordiale benvenuto all’Assemblea odierna che, così come indicato nella convocazione, prevede all’ordine del
giorno l’approvazione dei consuntivi 2014.
Il settore turistico, e non parlo soltanto di quello svizzero, è già da alcuni anni preda di un’importante serie di eventi che ne
hanno condizionato fortemente i risultati.
Vi ricordo che anche nel corso del 2014 abbiamo parlato e letto frequentemente in merito a crisi economiche, a crisi politiche
ed anche ad una meteo particolarmente sfavorevole, che vale la pena di sottolineare come non abbiamo saputo premiare gli
sforzi di chi ha continuato a lavorare con professionalità e motivazione nel nostro settore.
Sapete tutti che Mendrisiotto Turismo non ha mai ceduto a commenti disfattisti e che per scelta ha deciso di continuare a
guardare avanti, con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica ed un’immagine positiva per questa regione, che tutti riteniamo
meritevole di considerazione e che dal 1.1.2015 è diventata una delle 4 OTR cantonali.
Ma …
Nel 2014, oltre alle preoccupazioni legate ai movimenti socio-economici globali ed a quelli climatici, i lavori preparatori per
l’introduzione della nuova legge, abbiamo dovuto confrontarci con una nuova, inattesa situazione che ci ha parecchio destabilizzato e che, nel corso dei mesi, è mutata costantemente.
Il mancato versamento dei fondi di pubblica utilità al nostro ente da parte di Fondazione Promo, a causa del mancato versamento da parte di Casinò Admiral, ci ha infatti imposto una prima brusca frenata, alla quale han fatto seguito un diversi intensi
momenti di riflessione, frequenti scambi d’informazioni con la NCKM SA e quindi una ripresa dell’attività, che non ha potuto
arrestarsi per via di molti fattori, tra i quali, lo ricordo:
- l’arrivo della nuova legge sul turismo
- l’arrivo di EXPO MILANO
- il bisogno di portare a termine una serie di progetti già avviati.
Ricordo che quest’assemblea è perfettamente al corrente del fatto che, per tramite di Fondazione Promo, riceviamo per convenzione da oltre 10 anni dei fondi di pubblica utilità.
Fondi che sono stati utilizzati a favore di progetti a carattere turistico a favore di tutta la regione del Mendrisiotto, in merito ai
quali abbiamo sempre puntualmente riferito e che hanno favorito nel corso di oltre 10 anni, lo sviluppo dell’offerta turistica
regionale.
Quest’Assemblea si è inoltre confrontata più volte nel corso degli ultimi 20 anni con il tema della concessione del Casinò di
Mendrisio, della costituzione della NCKM SA, della nostra partecipazione al capitale azionario di NCKM SA, della convenzione
tra casinò e NCKM SA e quindi di quella tra NCKM e il nostro ente.
Una convenzione che ha la medesima scadenza della concessione rilasciata a Casinò Admiral e che ritenevamo dovesse
permetterci di operare con la dovuta tranquillità a favore della regione fino al 2022.
Ma purtroppo le cose sono andate diversamente.

All’inizio del 2014 la NCKM ci ha segnalato la richiesta del Casinò Admiral di rivedere i termini della convenzione siglata tra loro
e la conseguente impossibilità a riconoscere i termini che legano promo al nostro ente con un’ulteriore convenzione.
Per evitare di essere solo spettatori di un possibile flusso di turisti da nord a sud, attraverso la nostra regione in occasione di
EXPO... Per evitare di sospendere progetti importanti, avviati e utili al progetto globale della costituenda nuova Organizzazione
Turistica Regionale (OTR)… Volendo evitare di non essere in grado di permettere il riconoscimento dell’utilizzo corretto dei
fondi, abbiamo portato a termine il programma d’attività, pur riducendolo un pochino, che avevamo presentato a quest’assemblea con i conti preventivi.
È chiaro che le decisioni prese da parte di Casinò Admiral a partire dal secondo semestre ci hanno molto preoccupato e che le
conseguenze sono molto importanti per il nostro ente e per la nostra regione, ma noi restiamo comunque fiduciosi e confidiamo
nel fatto che il contenuto delle convenzioni permetta di portare a risolvere quanto meno l’anno contabile 2014.
La nostra direttrice vi riferirà a breve in merito alle attività svolte nel 2014 e vedrete come, malgrado le molte preoccupazioni e
l’importante ulteriore mole di lavoro derivata dalle avversità, Mendrisiotto Turismo è riuscito a sviluppare il proprio programma
ed a preparare il Business Plan richiesto dal cantone con l’arrivo della nuova legge sul turismo.
Vedrete come, malgrado le grandi difficoltà oggettive, derivate da fattori totalmente incontrollabili, non abbiamo perso di vista
l’obiettivo di lavoro grazie alla forte motivazione del CdA e della direzione che si sono davvero molto prodigati nel corso di tutto
il 2014 per cercare di trovare soluzioni a problemi che potrei dire “non contornabili”!!!

Al CdA ed alla Direzione dell’Ente, ai collaboratori, va il mio più sentito ringraziamento per l’importante sforzo prodotto, per la
flessibilità e per la capacità di guardare oltre, credendo fortemente nel potenziale di questa regione.
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