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Relazione Daniele Meni 
Presidente GastroLugano 
 

Assemblea cantonale dei delegati 2017  
 

(fa fede il discorso pronunciato in assemblea)  

 

Lugano, 9 maggio 2017 

 

Per GastroLugano è un onore organizzare l’assemblea cantonale; un 

momento importante della vita associativa, poiché permette di scambiare 

opinioni, rinsaldare i rapporti di amicizia e farci conoscere dagli amici che 

incontriamo, cercando di aprire una piccola finestra sulla nostra regione e 

sulle sue bellezze. 

 

A proposito di bellezze con orgoglio abbiamo voluto ospitare l’assemblea in 

una location emozionante. Basta guardare dalle vetrate per provare 

sensazioni uniche. È il LAC, Lugano Arte e Cultura, il nuovo centro culturale 

dedicato alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche, che si candida a 

diventare uno dei punti di riferimento culturali della Svizzera, con l'intento 

di valorizzare un'ampia offerta artistica ed esprimere l'identità di Lugano 

quale crocevia fra il nord e il sud dell'Europa. 

 

 

Sono progetti come questi che ci danno quella carica per affrontare giorno 

dopo giorno le difficoltà di una professione della quale siamo fieri e che è 

importante per tutta la società, meritando di diritto di essere rappresentata 

in ogni consesso legato in qualche modo al nostro settore. Come 

GastroLugano cerchiamo, quindi, di darci da fare. Siamo una Sezione attiva 

che opera sempre a favore dei nostri 570 soci, del turismo e dell’economia 

regionale, grazie a un Comitato dinamico e affiatato, e a un’associazione 

mantello sempre al nostro fianco. 
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Oltre a seguire i nostri associati, facilitando il loro lavoro dal punto di vista 

professionale e burocratico, collaboriamo con enti, associazioni, politici, 

aziende e privati per rutto quanto concerne l’attività della nostra categoria, 

cercando di risolvere i problemi pratici e di anticipare le tendenze di un 

mercato sempre più dinamico e concorrenziale.  

 

Uno dei fiori all’occhiello della nostra Sezione, è certamente la rassegna 

eno-gastronomica “Saporinlibertà” che promuove il prodotto locale, 

valorizzando le capacità dei nostri chef. Anche la sesta edizione ha 

dimostrato che Saporinlibertà ha avuto la forza e la capacità di ritagliarsi 

uno spazio importante nel panorama degli eventi enogastronomici del 

nostro Cantone. In pochi anni ha consolidato la sua posizione presentandosi 

con partecipanti di livello che hanno garantito sempre la massima qualità e 

professionalità. Oggi è considerata la “Rassegna del Luganese” e il pubblico 

la riconosce come una concreta realtà della nostra regione per la scoperta 

(o riscoperta) delle migliori tradizioni e di un “saper fare” unico e 

caratteristico. 

 

L’auspicio nostro è di rimanere sempre il punto di riferimento dei soci, dei 

politici, enti e associazioni così da far crescere la nostra regione.  

 
 


