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Mendrisio e attori commerciali: timido ottimismo e 
volontà di costruire nuove dinamiche. 
Incontro tra Dicastero Economia, i commercianti e gli esercenti della 
Città per confrontare le visioni sullo sviluppo del commercio al dettaglio 
a Mendrisio.  

 

Si è svolto lo scorso 30 gennaio un secondo appuntamento nell’ambito del “dialogo” 
intavolato dal Municipio con i vari attori economici locali. Dopo l’incontro avuto con 
l’industria, è stata la volta dei commercianti e degli esercenti insediati a Mendrisio. 
 
Buona l’affluenza, con una sessantina di convenuti, in provenienza da ogni Quartiere, che 
hanno preso parte alla tavola rotonda volta a creare nuove dinamiche di collaborazione e 
a informare sugli indirizzi strategici della città. Dopo il saluto del Sindaco Carlo Croci, è 
stata la volta del Segretario Comunale Massimo Demenga che ha riassunto i contenuti del 
documento “Strategie Mendrisio 2030” elaborato dal Municipio per illustrare le scelte di 
sviluppo della Città. 
 
Presente anche la Società Commercianti del Mendrisiotto (SCM) che, per bocca del suo 
presidente Paolo Pellegrini, ha incitato i commercianti a raggrupparsi maggiormente 
attorno all’associazione di categoria per affrontare insieme e con spirito costruttivo le sfide 
imposte dal cambiamento del mercato e delle abitudini del consumatore. 
 
All’appello del Capo Dicastero Economia Marco Romano di esprimere e confrontare le 
opinioni sullo sviluppo del commercio al dettaglio in tutta la città, sono stati numerosi gli 
interventi che hanno apportato spunti di riflessione, qualche lamentela pertinente e 
proposte costruttive.  
 
Nonostante la situazione generalmente difficile per coloro che operano nel settore del 
commercio al dettaglio – un fenomeno diffuso in tutti i centri urbani del Paese - è 
comunque affiorato un corale ottimismo e una forte volontà di perseverare nell’impegno 
al servizio di un commercio di prossimità e di qualità. A Mendrisio vi sono numerosi attori 
dinamici, l’Ente pubblico desidera proporsi quale partner a sostegno dell’iniziativa privata.  
 
Nel corso della Legislatura saranno proposti – in collaborazione con la Società dei 
Commercianti SCM e la competente commissione municipale – un sondaggio, una 
revisione dell’ordinanza a sostegno del commercio dei nuclei, nonché varie iniziative per 
favorire l’accessibilità dei centri (fattore centrale esposto dai convenuti) e per sensibilizzare 
la cittadinanza. 
 
Paolo Pellegrini ha inoltre annunciato che da marzo 2017, la SCM aprirà nel Borgo uno 
sportello di consulenza per i commercianti e gli esercenti di Mendrisio e dintorni.  
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