
         NOVEMBRE 2012 
 
 
 
Sarà Marco Scossa il prossimo direttore dell’ente turistico bleniese 
 
 
L’identità del futuro direttore di Blenio Turismo è finalmente stata svelata lo scorso 9 
ottobre, nella sala al pianterreno della nuova sede olivonese. 
Dopo una lunga e difficile selezione, la scelta del Consiglio d’amministrazione è caduta su 
Marco Scossa, classe ‘66, economista, cresciuto a Viganello ma con solide radici in Valle 
di Blenio; a Malvaglia, per la precisione, suo paese d’origine, dove si trasferirà a partire dal 
prossimo febbraio in coincidenza con la sua entrata in servizio alla testa dell’ente turistico. 
 
Dopo il diploma in economia aziendale ottenuto presso la SUPSI di Manno, Scossa ha 
arricchito il suo curriculum con diversi corsi post-formazione soprattutto nell’ambito della 
comunicazione, affinando competenze che lo hanno portato a rivestire il ruolo di 
responsabile delle relazioni pubbliche e dello sponsoring di Coop Regione Ticino, nonché 
di redattore del settimanale Cooperazione. Da circa due anni lavora a Bienne per la 
redazione trilingue di ViaSuisse, centrale svizzera di informazione sul traffico. 
 
La competenza professionale e l’attaccamento dimostrato verso la sua valle d’origine 
hanno convinto i membri del Consiglio d’amministrazione a puntare su di lui per il futuro 
del turismo bleniese. Presentandosi alla stampa, Scossa ha ribadito l’entusiasmo con cui 
si accinge ad affrontare questa nuova, stimolante opportunità professionale: “Ci sono tutte 
le premesse per poter fare bene,” ha affermato. L’intenzione è quella di operare 
all’insegna di una certa continuità, facendo tesoro del grande lavoro svolto finora per il 
turismo bleniese dai suoi predecessori. Il ringraziamento più grande è inevitabilmente 
andato a Edgardo Mannhart, che dopo più di vent’anni lascia la direzione di Blenio 
Turismo; dal 1. febbraio 2013 toccherà a Marco Scossa tenerne le redini. Lo farà “in un 
momento molto importante per la Valle”, trovandosi a raccogliere sfide probabilmente 
decisive per il futuro. 
A lui i nostri migliori auguri. 
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