COMUNICATO STAMPA TRANSNAZIONALE
Seduta costitutiva della Commissione scientifica transnazionale del Sito
UNESCO del Monte San Giorgio
Lo scorso 15 novembre 2013 presso il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a
Meride si è tenuta la seduta costitutiva della Commissione scientifica transnazionale
del sito UNESCO del Monte San Giorgio.
I membri designati dai due stati sono:
per parte svizzera
• Filippo Rampazzi (rappresentante a.i.), direttore del Museo cantonale di storia
naturale di Lugano
• Dr. Rudolf Stockar, paleontologo e collaboratore scientifico presso il Museo
cantonale di storia naturale di Lugano, responsabile degli scavi scientifici sul
lato svizzero del sito UNESCO
• Dr. Heinz Furrer, paleontologo e curatore presso l’Istituto e Museo di
Paleontologia dell’Università di Zurigo, responsabile dell’allestimento del nuovo
Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride.
per parte italiana
• Dr. Barbara Grassi, funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici
(Milano) responsabile per la Provincia di Varese
• Prof. Marco Balini, docente di paleontologia presso il Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università degli Studi di Milano
• Dr. Cristina Lombardo, conservatrice presso il Museo di Paleontologia del
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano.
I due site manager, Alberto Marchi (I) e Giovanna Staub (CH), erano pure presenti.
Essi partecipano alle sedute della Commissione scientifica in quanto svolgono la
funzione di contatto con i rispettivi enti gestori.
Compiti della commissione sono sostanzialmente la garanzia della correttezza
scientifica, lo scambio d’informazioni, il coordinamento dei progetti e il supporto al
Comitato strategico transnazionale, la cui composizione per il 2014 sarà resa nota a
breve.

Il mandato della commissione, analogamente agli accordi programmatici tra Cantone
Ticino e Confederazione svizzera, avrà scadenza quadriennale. Il primo mandato
scadrà a fine 2015, con il termine dell’accordo programmatico in corso.
La commissione ha designato al suo interno un presidente, un vice-presidente e un
segretario. Presidente e vice rimangono in carica per due anni e saranno a turno
svizzero o italiano. In caso di presidenza CH il vice-presidente sarà italiano e vice
versa. Il segretario rimane invece in carica per tutta la durata del mandato.
Presidente per gli anni 2014 e 2015 sarà il Dr. Rudolf Stockar. Il ruolo di vicepresidente e di segretario saranno invece assunti dal Prof. Marco Balini e dalla
Dr. Cristina Lombardo.

Meride, gennaio 2014

