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COMUNICATO STAMPA 

Nominata la nuova Segretaria regionale della CORSI 
 
 

 
Lugano, 14 marzo 2022 

 

Il Comitato del Consiglio regionale della CORSI (CCR) nella sua seduta di giovedì 11 marzo, ha 
nominato Laura Méar quale nuova Segretaria regionale. Laura Méar inizierà l’attività presso il 
Segretariato CORSI il prossimo mese di giugno e assumerà formalmente la funzione a partire dal 
1. luglio, quando l’attuale Segretaria Francesca Gemnetti lascerà la carica per il pensionamento.  
 
Laura Méar, 32 anni, è laureata in Comunicazione pubblica e istituzionale all’Università della 
Svizzera italiana e alla Nanyang Technological University di Singapore, con un master in Public 
Management and Policy a Lugano. Ha lavorato in qualità di assistente di direzione e responsabile 
comunicazione in vari enti e aziende in Ticino e in Svizzera. È stata Plant Assistant e responsabile 
comunicazione per la Jabil Switzerland GmbH di Mezzovico, per la quale attualmente ricopre il 
ruolo di Buyer. Dal 2019 è inoltre consigliera comunale a Lugano. 
 
Il CCR ringrazia sentitamente l’avv. Francesca Gemnetti per l’importante attività svolta da 
quando, nel 2012 assunse la responsabilità di condurre il Segretariato della CORSI. “In occasione 
dell’Assemblea della CORSI del prossimo 11 giugno – dichiara il Presidente Luigi Pedrazzini – avrò 
modo di tracciare un bilancio dell’impegno di Francesca e di esprimere con parole adeguate la 
riconoscenza della nostra cooperativa. Con Laura Méar – aggiunge – attuiamo un cambio 
generazionale, con la convinzione di aver scelto una candidata giovane ma preparata, dinamica 
e molto motivata”. 
 
“Ringrazio il Comitato del Consiglio regionale della CORSI e il suo Presidente per la fiducia 
accordatami – commenta Laura Méar – Sono onorata di andare a ricoprire questo importante 
ruolo che rappresenta per me una grande crescita professionale e personale. Assicuro sin d’ora 
massimo impegno e dedizione in favore della Cooperativa, del servizio pubblico e dei soci. Con 
grande motivazione sono pronta ad affrontare le importanti sfide con le quali la CORSI e il 
servizio pubblico dovranno confrontarsi”. 
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