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Conferenza stampa aperta al pubblico 

Lunedì 7 luglio 2014 ore 11:00 

presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio - Meride 

Presentazione del progetto “CERE” 

 
 
 
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 

 

La Fondazione del Monte San Giorgio e l’Associazione MelideEstate sono lieti d’invitarvi alla 
conferenza stampa volta a presentare il progetto “CERE” al pubblico.  

Per MelidEstate questo progetto ha un duplice obiettivo:  

• dar vita a una mascotte che rappresenti la manifestazione e  

• che questo “personaggio” abbia nel contempo la forza di promuovere la regione e le 

sue caratteristiche.  

Da Melide ci si specchia ogni giorno nel lago CEREsio e inevitabilmente lo sguardo 
“inciampa” nel Monte San Giorgio. Da questa costatazione nasce la ricerca di un “qualcosa” a 

cui dar vita! Il quesito aveva una sola soluzione: il piccolo rettile che invaderà la nostra regione 
con un carico di entusiasmo e un briciolo di malinconia: l’unico sopravvissuto che darà del filo 
da torcere alla fauna locale… La Fondazione del Monte San Giorgio ha ritenuto importante 
sostenere il progetto poiché, accanto al compito di tutelare il patrimonio fossilifero della 
montagna, essa ha quello di promuoverne e divulgarne l’unicità e importanza.  

CERE nasce da un’interpretazione fantasiosa dei rettili che un tempo vivevano nel mare del 
San Giorgio e l’auspicio è che il suo dinamismo e la sua simpatia inducano grandi e piccini a 
cercare i suoi “antenati” e a scoprire così la straordinaria ricchezza paleontologica del Monte 
San Giorgio. 

La mascotte di MelidEstate intende rappresentare il territorio del Ceresio nel suo insieme, dal 
lago alle montagne che lo circondano. CERE costituisce dunque un’ottima occasione per gli 
altri enti che vi operano per interagire tra loro, creando una rete di contatti. 

Al termine della conferenza sarà offerto un aperitivo.  

Con la speranza di accogliervi numerosi, vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 
Alessia Vandelli Marlon Pianari 

Direttrice     Presidente comitato organizzativo 
Museo dei fossili     MelidEstate 
del Monte San Giorgio    Responsabile progetto CERE 


