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TAGLIANDO D’ISCRIZIONE

Nome 

Cognome

Rappresentante di 

 e-mail 

partecipa al forum e si iscrive definitivamente 
 
non partecipa

non è interessato/a 
 

Luogo, data:

Firma:

p.f. spedire per fax entro il 5 settembre 2011 
al no. 091 814 65 79 
oppure confermare la presenza per e-mail a: imat@ssat.ch 

Segretariato del Forum

IMAT
Istituto di management turistico
Bellinzona
Fax: +41 (0)91 814 65 79
email: imat@ssat.ch

Promotori dell’evento:

Renzo Botta
Presidente Porto Regionale di Locarno SA

Giuseppe (Pippo) Gianoni
Dionea SA - Università IUAV Venezia

Benedetto Pedrazzini
Tipografia Pedrazzini, Locarno

Claudio Rossetti
Dir. Genossenschaft Feriendorf, Fiesch

Con la collaborazione di:

Charles Barras
Vicedirettore Ticino Turismo

Daniel Burckhardt
Dir. Istituto di management turistico, Bellinzona

Massimo Pedrazzini
fotografo

Con il sostegno di:

Porto regionale di Locarno SA

Ente regionale per lo Sviluppo 
del Locarnese e Vallemaggia

Fondazione Monte Verità
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“Lago e turismo:  
  un binomio vincente”

16:00 Benvenuto e introduzione alla tematica
 Renzo Botta
 coordinatore Forum Lago Maggiore 

 Saluto dell’autorità cittadina
 Carla Speziali, Sindaco della Città di Locarno

 Saluto dell’Ente turistico Lago Maggiore
 Aldo Merlini
 presidente Ente turistico Lago Maggiore

16:15 Il lago visto da un cittadino vogatore 
 Luigi Pedrazzini, già consigliere di stato

16:30 Il lago come risorsa turistica
 Charles Barras, vicedirettore Ticino Turismo

16:45 Lago Maggiore, analisi, valorizzazione 
 e uso sostenibile delle risorse
 Laurent Filippini
 capoufficio Corsi d'acqua, Dip. territorio

17:00 Il Lago di Garda e le sue regioni
 Marcello Coppola, Dir. d'esercizio, Navigazione Laghi

 La cooperazione transfrontaliera 
 sul Lago di Costanza
 Roland Scherer, Dir. Institut für Systemische 
 Management und Public Governance, 
 San Gallo (lingua tedesca)

 Pausa

18:00 Un centro di competenza per il Lago Maggiore
 Tiziana Zaninelli
 presidente ERS, vicesindaco Città di Locarno

18:20 Tavola rotonda
 "La cultura di Lago, tra natura, sport e turismo"
 discussione moderata da Claudio Rossetti, 
 per il Forum Lago Maggiore

19:00 Cabaret “Storie di lago”        

 Aperitivo (atrio SES al pianterreno)

Programma

autosilo nelle vicinanze

Forum Lago Maggiore

Il Lago Maggiore ha un valore ambientale, paesaggistico, 
economico di prim’ordine: vi si trascorre il tempo libero, 
lo si utilizza come via di comunicazione, 
è un’importante fonte di indotto economico. 
Il nostro lago è oggetto di molteplici interessi, a volte 
contrastanti. È transfrontaliero: aria, clima, storia, 
cultura, paesaggio, vegetazione, gastronomia, 
sono gli stessi, ma con “regole del gioco” spesso diverse 
o addirittura incompatibili fra loro.

Al lago mancava finora una voce unisona; 
politici e istituzioni si sono spesso preoccupati soprattutto 
delle sue sponde (dove vivono i residenti che votano). 
È quindi necessario un partner forte in loco, che ne ordini 
gli interessi e metta in pratica le misure. 

Grazie al “Forum Lago Maggiore”, una dinamica 
piattaforma di dialogo e di proposte nata quattro anni fa 
grazie all’entusiasmo di alcuni appassionati del lago, 
sono stati fatti i primi, ma significativi passi nella giusta 
direzione. 
Oggi disponiamo di una piattaforma di discussione 
per progetti condivisi e collaborazioni trasversali, 
grazie ad un approccio partecipativo. 
Il Forum in questi quattro anni ha saputo dar voce a bisogni 
e progetti che ruotano attorno al lago e, sopratutto, 
ha saputo diventare un partner competente e riconosciuto 
dai portatori d’interesse che operano 
sul nostro Lago Maggiore.

Con l'organizzazione di questo convegno 
il Forum Lago Maggiore raggiunge un importante obiettivo. 
Vi saluteremo molto volentieri.
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