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Il Ministro del Sultanato di Terengganu  in visita a Lugano 
 
Il Ministro del Sultanato malese di Terengganu on. Datò Seri Ahmad Said, accompagnato da una folta 
delegazione di rappresentanti istituzionali del Ministero dello Sviluppo, è stato ricevuto lunedì 17 dicembre 
dall’on. Vicesindaco Erasmo Pelli.  
Presenti all’incontro anche il direttore del Dicastero del Turismo Marco Sorgesa, il Dott. Francesco Paolo 
Campione, direttore del Museo delle Culture, il Dott. Paolo Maiullari, Ricercatore presso il Museo delle 
Culture e Natascia Valenta, Responsabile del Servizio Relazioni Pubbliche e Istituzionali della Città di 
Lugano. 
 
Il Sultanato di Terenggau è tra le più belle regioni turistiche dello Stato federale della Malesia: ricco di gas 
naturale e di petrolio, presenta un’industria petrolifera molto sviluppata. Il governo, negli ultimi anni, ha 
investito grandemente nella promozione delle infrastrutture turistiche, con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio naturale e lacustre: il Lago Kenyir, situato nel cuore di Terengganu, è il più 
grande lago artificiale costruito nel Sud-Est asiatico ed è circondato da un’oasi naturale pregiata, dove 
cascate, arcipelaghi e parchi tropicali sono l’attrazione di turisti provenienti da tutto il mondo. 
 
Numerosi sono stati gli argomenti di discussione sviluppati principalmente su tematiche legate al turismo e 
in particolare  lo sviluppo del turismo lacustre, la cultura e le possibili collaborazioni tra Lugano e Kuala 
Terengganu, la capitale del Sultanato.  
Il Vicesindaco Erasmo Pelli ha portato il saluto del Municipio al capo del governo del Sultanato di 
Terengganu e a tutti gli ospiti: “È un vero piacere per noi poter accogliere il primo Ministro on. Datò Seri 
Ahmad bin Said; è la prima volta che abbiamo l’onore di ospitare il Menteri Basar, capo dell’esecutivo di un 
sultanato. Sono lieto che abbiate scelto proprio la nostra città e le sponde del Ceresio per la vostra visita. La 
nostra città è sempre stata aperta a nuove relazioni e alle diverse culture che portano allo sviluppo della 
nostra rete di scambi multisettoriale”.  
 
Il Direttore Marco Sorgesa ha illustrato nel dettaglio l’offerta turistica della nostra città, che vanta un quadro 
paesistico d’eccezione, di dinamismo culturale e di un ventaglio di proposte per il tempo libero, lo sport e lo 
svago. 
Il Prof. Paolo Francesco Campione, Direttore del Museo delle Culture, ha ricordato l’attività di studio e di 
ricerche operata in questi anni dall’istituto museale, incentrata sul patrimonio artistico, architettonico e 
artigianale delle culture non-occidentali, sui suoi significati e sui fenomeni ad esso legati, al fine di 
promuovere la collaborazione e il dialogo transculturale.  
Il Prof. Campione ha sottolineato l’intensa collaborazione con le istituzioni culturali e governative 
indonesiane del Kalimantan Tengah, tra le recenti esposizioni temporanee realizzate a Lugano figurano 
“Patong. Le grandi figure scolpite dei popoli del Borneo” che presentava una selezione di capolavori di 
scultura lignea realizzati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento da diversi gruppi etnici del Borneo 
centrale e meridionale e la Mostra “Sapuyung. Cappelli cerimoniali del Borneo”. 
 
Il capo del Sultanato di Terengganu on. Datò Seri Ahmad Said ha ringraziato il Municipio di Lugano per 
l’invito e la calorosa accoglienza, illustrando nel dettaglio le bellezze naturali del suo Paese e l’importanza 
del turismo, che negli ultimi anni ha subito un notevole sviluppo, attestandosi tra i settori principali della 
crescita socio-economico della sua regione che punta allo scambio di conoscenze per creare nuove 
opportunità di sviluppo economico e sociale, con una particolare sensibilità all’ambiente.  
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