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Mendrisio e attori economici: dialogo da consolidare. 
Incontro tra Dicastero economia e imprenditori del comparto “San 
Martino-Laveggio-Moree” per un’informazione sul riordino della 
mobilità nel comprensorio e per uno scambio di vedute sullo sviluppo 
economico della Città nell’ambito del progetto “Strategie Mendrisio 
2030”. 

 
La scorsa settimana si è tenuto un incontro tra il Dicastero economia e i principali attori 
economici insediati sull’asse “San Martino-Laveggio-Moree”.  
 
Su incarico del Municipio, il municipale Capodicastero economia Marco Romano ha infatti 
invitato i principali imprenditori attivi in questo comparto per intavolare un dialogo 
istituzionalizzato tra le parti.  
 
La serata si è aperta con una relazione del Capotecnico comunale ing. Michele Raggi che 
ha illustrato la riorganizzazione totale della mobilità del comparto a partire da fine 2017. Il 
completamento delle varie opere viarie federali, cantonali e comunali in corso permetterà 
di mettere ordine e di migliorare l’accessibilità e la mobilità. Successivamente, il segretario 
comunale Massimo Demenga ha illustrato i capitoli dedicati allo sviluppo economico 
contenuti nel documento “Strategie Mendrisio 2030” elaborato dal Municipio nella scorsa 
legislatura. 
 
Sollecitati dal municipale Capodicastero Marco Romano, i numerosi partecipanti hanno 
successivamente aperto una discussione improntata sulla conoscenza delle reciproche 
necessità e aspettative, nonché sulla volontà di consolidare un dialogo utile a realizzare le 
visioni della Città.  
 
Mendrisio può contare su di un tessuto economico variegato che va dall’industria alla 
viticoltura. Il Comune è il primo attore della catena istituzionale federale svizzera, a 
contatto con la cittadinanza e con gli operatori economici. L’attuale contesto genera 
numerose sfide (lavoro, mobilità, ambiente burocrazia) che devono essere affrontate in 
un’ottica di vicendevole sostegno, nei limiti delle proprie possibilità. Occorre generare una 
dinamica di sviluppo positivo fondato sulla reciproca conoscenza, sulla necessità di cercare 
equilibrio tra le varie attività produttive e la vocazione residenziale della Città, sul 
superamento di luoghi comuni e sull’attenzione al contesto locale.  
 
La discussione è stata proficua e ha posto le basi per istituzionalizzare gli incontri. 
 
Nel corso dei prossimi mesi, il Dicastero intende promuovere un’analoga iniziativa, 
coinvolgendo anche gli operatori economici del centro storico di Mendrisio e di quelli dei 
quartieri, confrontati anch’essi con numerose sfide. 
 
Per maggiori informazioni  
Marco Romano, municipale Capodicastero economia e AIM - T 079 425 14 31 


