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Dopo 13 anni in cui ho avuto l'onore di presiedere l'ETV è giunto il momento di lasciare questo 
prestigioso e difficile incarico.  
 
E sì: un po' sono triste ed emozionato.  
Perché l'Ente Turistico è divenuto una parte importante della mia vita, perché l'esperienza che ho 
potuto fare mi ha arricchito molto non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello umano. 
 
Credo fermamente che il turismo rappresenti ora più che mai la chiave di volta per uno sviluppo 
economico equilibrato di questa regione. 
Ho però deciso di lasciare per due motivi: uno perché un'organizzazione come questa di tanto in tanto 
ha bisogno di un cambiamento ai suoi vertici per dare spazio ad idee diverse e nuovi impulsi e anzi 
avevo comunicato la mia intenzione di lasciare già l'anno scorso, ma per responsabilità non me la 
sono sentita di lasciare l'Ente in un momento così delicato come quello che si era venuto a creare 
l'anno scorso. 
L'altro motivo è che voglio creare spazio alla mia attività politica anche in vista di un’elezione in Gran 
Consiglio e altro. 
 
Sono stati anni interessanti, appassionanti, dinamici, pieni di sfide e discussioni accese, di critiche e di 
successi. Di alti e bassi, come in tutte le cose.  
 
Un’organizzazione turistica come la nostra ha come obiettivo principale di promuovere e far conoscere 
la nostra regione affinché poi venga visitata da turisti. 
E su questo principio si è basato sempre il mio lavoro quale presidente: far parlare della Valposchiavo, 
far conoscere la Valposchiavo per quel gioiello che è, rappresentare in modo professionale e serio la 
Valposchiavo a tutti i livelli. 
Anche se all'interno le discussioni possono essere state accese e le opinioni a volte divergenti, verso 
l'esterno la Valposchiavo turistica è riuscita a ricavarsi un’immagine chiara nel panorama turistico 
cantonale, nazionale ed internazionale.  
Un'immagine della quale tutti i settori economici approfittano.  
 
Quando sono arrivato ho ereditato un ente turistico ben organizzato, impostato in maniera moderna, 
pronto a cogliere le sfide che il settore ci avrebbe imposto. 
E le sfide le abbiamo colte ed affrontate tutte.  
Non sto ad elencare tutti i cambiamenti, i miglioramenti, le innovazioni avvenute in questi anni.  
 
Tra le mille cose fatte in questi 13 anni, la cosa che maggiormente mi inorgoglisce e di cui sono più 
soddisfatto e fiero è l'essere riuscito a far candidare anche la Linea del Bernina e il paesaggio 
culturale della Valposchiavo quale Patrimonio dell'UNESCO.  
Un riconoscimento di portata universale che ci sta aiutando a capire quale privilegio abbiamo ad 
essere valposchiavine e valposchiavini ed a prendere coscienza che la nostra Valle è un patrimonio di 
valore inestimabile, per il quale dobbiamo avere il massimo rispetto, senza però cadere nella trappola 
di diventare un museo a cielo aperto.  
Sono fermamente convinto che il futuro economico e turistico di questa Valle risieda nella massima 
valorizzare del suo paesaggio culturale Patrimonio Mondiale UNESCO, 
attraverso l'integrazione verticale tra agricoltura, trasformazione dei prodotti agroalimentari e turismo. 
Ora più che mai è prioritario investire nella diversificazione dell’economia locale in modo da diventare 
un po' meno dipendenti dalle sorti del settore energetico.  
 
Al mio successore alla presidenza dell'ETV passo un'organizzazione turistica moderna, professionale 
ed efficiente, riconosciuta a livello cantonale, nazionale ed internazionale quale partner affidabile e 
competente nel campo della promozione turistica.  
Le sfide non gli mancheranno e gli auguro di riuscire a far crescere ulteriormente il settore turistico 
promuovendo questa Valle unica nel suo genere.  
Gli auguro anche di avere tanta pazienza e sangue freddo. 
Quello che posso garantirgli è il mio massimo sostegno personale e politico, forte della conoscenza 



acquisita in questi anni dei problemi e delle difficoltà di questo settore così importante per l'economia 
della nostra regione e del nostro cantone, ma purtroppo troppo spesso snobbato dalla politica e 
sfruttato a solo scopo elettorale. 
 
Prima di chiudere, colgo l'occasione per esprimere alcuni ringraziamenti speciali. 
Innanzitutto, vorrei mandare un mio ringraziamento speciale alle collaboratrici e all’apprendista 
dell'ETV, Naomi Gervasi, Maura Tonolla, Cristina Parotto, Marina Quadrio per il loro lavoro 
professionale ed appassionato. Un grazie particolare e di cuore va a Claudia Daguati e Mirjam 
Robustelli che da oltre 10 anni condividono le sorti della nostra organizzazione, dando sempre il 
massimo e spesso anche di più. 
Ringrazio anche tutti i miei colleghi del Comitato attuale e quelli che lo furono, le Ex-Direttrici, Agnese 
Iseppi, Ilona Ott e Ursula Maag, le Autorità Comunali che si sono susseguite negli anni, i Soci ed i 
Partner per l'ottima collaborazione avuta.    
Desidero infine ringraziare il nuovo Direttore, Kaspar Howald per l’ottimo lavoro svolto insieme in 
questi ultimi mesi e augurare, a lui e all’Ente Turistico Valposchiavo, un futuro costellato di successi. 
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