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Buongiorno a tutti.
Desidero innanzitutto ringraziare il Sindaco della Città di Mendrisio, Carlo
Croci, e l’Amministrazione Comunale della Città di Mendrisio, l’Ente
Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio e la sua Direttrice Nadia Fontana
Lupi, la Città di Lugano ed il Signor Sindaco on. Marco Borradori, il
Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano, l’on. Lorenzo Quadri, il
Direttore Generale LongLake Festival Lugano, Claudio Chiapparino, i suoi
collaboratori Filippo Morandi, Claudio D’Agostino, Federico Delorenzi, il
Direttore di Lugano Turismo Marco Sorgesa, il Vice Direttore Andrea
Ghirlanda, e tutti coloro che hanno sostenuto e/o aderito a questa nostra
iniziativa.
Ringrazio anche i due più importanti Quotidiani della Svizzera Italiana
“Corriere del Ticino” e “La Regione Ticino”, ed il più importante Settimanale
del Mendrisiotto e Basso Ceresio, “L’Informatore”, che hanno dato rilievo
all’evento di oggi, e lo hanno segnalato ai loro lettori.
Desidero ringraziare tutti coloro che sono presenti in questa sala a questo
evento, che abbiamo denominato “La Puglia incontra il Canton Ticino”, con
l’obbiettivo di far crescere ed intensificare i contatti culturali, turistici,
economici, tra i due territori, e coloro che sono venuti, anche da lontano,
da Treviso, il prof. Leonardo Tortorelli, da Otranto, Antonella Merico, da
Milano, l’ing. Nicola Tattoli e la sua Associazione Pugliesi di Milano sezione

di testa, ed ancora, da Milano, il Presidente dell’APES, Associazione
Pizzaioli e Similari, Antonio Primiceri, la Dr.ssa Monica Gradilone,
Redattrice del Magazine Pizza Press la giornalista di LSD Magazine e
Fotoreporter Maria Grazia Giove, la docente di pianoforte presso il
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” a Milano e collaboratrice presso
il Conservatorio di Lugano Vincenza Patrizia Iannone, Mirko d’Urso,
Direttore del Movimento Artistico Ticinese, Lugano, Ilario Valdelli.
Wikimedia.ch, Lugano, e tutti coloro che, grazie agli amici di Team Video
Associati, di Melide, pur non essendo presenti qui oggi, potranno, da casa
e da qualsiasi località, vederci e seguire, in streaming audio video via
satellite, fino alle 12.30, tramite un personal computer, uno smartphone, un
tablet. Ringrazio anche coloro che, nel pomeriggio ed in serata, saranno
presenti con noi (tra cui Roberto Cazzato, Agenzia Futura di Winterthur) e
vorranno condividere le nostre iniziative anche a Lugano, in Piazza
Manzoni, ove la manifestazione proseguirà fino a tarda sera per
concludersi con il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino.
Questa giornata prende spunto da due fattori:
- 1) la giornata del 21 marzo scorso (anche allora era il 21), in occasione
della quale, a Presicce, nel Salento, la nostra Associazione PugliaSwiss ha
organizzato la 1.a edizione della Festa di Primavera, con la collaborazione
della nostra sezione salentina di Patù e con la sua coordinatrice Laura De
Micheli, che ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo ed al
Marketing Territoriale della Provincia di Lecce, Francesco Pacella, di
Dirigenti del settore Turismo della Provincia di Lecce, del Sindaco di Patù,
Dr, Francesco Di Nuccio, e di altre Autorità, di aziende del settore agroalimentare del Capo di Leuca, in occasione di un viaggio di turisti dal
Canton Ticino in visita in Puglia e nel Salento, giornata in occasione della
quale PugliaSwiss ha proposto, e proponiamo ancora, la creazione di una
RETE, intesa come unione di sinergie, conoscenze, aiuti e sostegni
reciproci, non solo economici ma anche morali, per intensificare gli scambi
culturali, turistici, economici tra la Puglia e la Svizzera.
PugliaSwiss è una realtà ancora molto giovane, con soli due anni e mezzo
di vita, ma con una esperienza decennale, dei suoi fondatori, che hanno

operato per molti anni nel settore dell’incoming turistico, ed ha già al suo
attivo una serie di iniziative.
Del Comitato fanno parte, in Svizzera, Gemma Laura d’Urso, Giornalista /
redattrice-traduttrice presso l’Agenzia Telegrafica Svizzera (ATS) Lugano
fino al 2011 – Ora ufficio stampa Tessininfo e Giornalista / redattricetraduttrice presso Tessininfo e, in Puglia, Laura De Micheli, di Patù,
coordinatrice per la regione Puglia.
Tra i collaboratori e partners, Marino Autolinee Internazionali (Titolare
Gerardo Marino), Lugano Servizi (Direttore Dr. Terry Zanier) Francesco
Tricarico, di Gallipoli, Manager presso Lido Le Canne, Maurizio Salice (olio
Faiulo di Patù, Massimo Muci (Agricola dell’Arneo e Masseria Signora
Porzia di Leveranno, ODC Italia Import - Export srl di Bisceglie (BA), La
Grande Quercia di Maurizio Marcone di Corato (BA)), e molti altri. Desidero
qui ringraziare gli amici Giancarlo Colella ed il suo Gruppo “I Coribanti” per
le recenti collaborazioni.
Tra le attività svolte dall’Associazione:
- marzo 2011: partecipazione, ad Espoticino, Fiera Campionaria a
Bellinzona.
- settembre 2011: organizzazione del Festival Svizzero della Formazione
Continua, sezione Ticino, a Mendrisio, cui hanno partecipato
rappresentanti del mondo dell’informazione pugliesi, tra i quali il giornalista
della “Gazzetta del Mezzogiorno”, Michele Pizzillo, autorità ed enti ticinesi
della politica, il Deputato al Gran Consiglio e Consigliere Comunale della
Città di Lugano, Francesca Bordoni Brooks, la Darwin Airline, Ticino
Turismo, Lugano Turismo ed il Direttore Marco Sorgesa, Mendrisiotto
Turismo con la Direttrice Nadia Fontana Lupi.
A dicembre 2012 è nata la partnership con l’Agenzia di comunicazione,
pubblicità e marketing, Double-P Communication di Ruvo di Puglia (Bari) di
Paolo Pinto, in occasione del format televisivo cittadino “In Cucina con la
Befana”, conclusosi con grande successo in Piazza dell’Orologio il 5
gennaio 2013. Nel mese di gennaio 2013 PugliaSwiss ha portato in Tour il
format in varie località della Svizzera (Chiasso, Mendrisio, Lugano,
Bellinzona, Biasca, Faido, Airolo, Göschenen, Erstfeld, Artdolf, Flüelen,

Brunnen, Schwyz, Steinen, Arth-Goldau, Zurigo, Berna, Thun, Brenzikofen,
Lucerna) per far conoscere e valorizzare, in Svizzera, i prodotti del settore
agro-alimentare, eno-gastronomico e della ristorazione di Ruvo di Puglia.
- Dal febbraio 2013 PugliaSwiss è socia della Camera di Commercio
Italiana in Svizzera di Zurigo e recentemente ha partecipato alla conferenza
stampa organizzata, a Lugano, dalla Camera di Commercio Italiana in
Svizzera di Ginevra. PugliaSwiss collabora con la CCIS per offrire agli
operatori pugliesi, principalmente dei settori agro-alimentare, della
ristorazione e della gastronomia, del turismo, ma anche di altri settori,
opportunità per l’internazionalizzazione, l’avvio o lo sviluppo di nuovi
contatti commerciali con importatori e/o rivenditori, e la presenza e
partecipazione, in Svizzera, ad eventi e manifestazioni fieristiche da parte
degli Operatori del settore.
- Sempre dal 1° febbraio 2013, PugliaSwiss è socia dell’ASDLI,
Associazione Svizzera della Lingua Italiana (www.asdli.ch), costituitasi a
Berna il 12 gennaio 2013, ed anche oggi, presente a Mendrisio e Lugano
con del materiale informativo, gentilmente inviato dal suo Presidente,
Signor Pietro Gianinazzi, che desidero qui ringraziare, essendo il nostro
punto di riferimento a nord delle Alpi.
Il secondo fattore, che ci ha convinti ad organizzare questa giornata, è
stata la proposta, inviataci dal Dicastero Giovani ed Eventi della Città di
Lugano, di cui PugliaSwiss è partner per la Lugano Card e per la City Card
Lugano (oggi con 26.000 iscritti) di inserirci, nella giornata odierna, nelle
manifestazioni di Long Lake Festival, un susseguirsi di 250 eventi, la gran
parte gratuiti, offerti dalla Città di Lugano, dal 21 giugno al 21 luglio 2013, ai
cittadini di Lugano, del Canton Ticino ed ai moltissimi tutti presenti in città
e provenienti da tutto il mondo, in occasione della serata pugliese, che
vedrà esibirsi in concerto il famoso ed apprezzato Gruppo musicale
“Canzoniere Grecanico Talentino”.
Per l’occasione PugliaSwiss ha organizzato un concorso, aperto a tutti, con
in palio, per il vincitore, una settimana di vacanza per due persone, viaggio
in pullman incluso, presso il Residence Villa Gallipoli.

I soci, simpatizzanti, amici della Puglia e di PugliaSwiss si incontrano per
conoscersi, frequentarsi e progettare nuove iniziative, culturali, turistiche,
commerciali, tutti i sabati, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso questa
stessa sala del bar – ristorante “Allo Svincolo” di Via Borromini 6, 6850
Mendrisio, raggiungibile anche con collegamenti via skype.
Per iscrizioni all’Associazioni, la quota annua è di 20 CHF/20 Euro per le
persone fisiche e di 50 CHF/50 Euro per aziende ed Operatori commerciali,
da versare sul c/c Banca Raiffeisen, via Lavizzari 19 a, 6850 Mendrisio
(IBAN CH97 8034 0000 0507 8632 0). Sono gradite anche eventuali
donazioni a sostegno delle nostre attività sul medesimo conto.
Orazio Venuti
Presidente PugliaSwiss

