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Sportello
lun / mar / gio / ven  10:00 - 12:00 
mer   14:00 - 16:00

Telefono  091 640 33 60
Fax  091 640 33 69
e-mail  assistenti@mendrisio.ch

Le operatrici sociali sono a vostra disposizione
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RI MENDRISIO sede principale (anche per Salorino)
Tel. 091 640 33 60 - Via Municipio 13

ARZO
Tel. 091 640 33 13 - Piazzale Mons. Bacciarini 1

CAPOLAGO 
Tel. 091 640 33 33 - Via Municipio 38

GENESTRERIO 
Tel. 091 640 31 54 - Piazza Baraini 3

RANCATE 
Tel. 091 640 33 64 - Piazza S. Stefano 1

TREMONA 
Tel. 091 640 33 16 - Via al Castello 10

L’acqua
illumina,
muove,

riscalda,
nutre,
irriga, 
disseta.

giovedì 
14 giugno 

2012

www.mendrisio.ch
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3Prendersi
del tempo

Godere
del caldo

Le associazioni
Che cosa si può fare durante l’estate 
a Mendrisio e dintorni? Corsi, colonie, 
passeggiate o che cos’altro? Alcune 
associazioni offrono programmi va-
riati e interessanti per bambini, gio-
vani, famiglie e anziani. Ci aspettano 
a Mendrisio e Genestrerio durante i 
due appuntamenti con materiale in-
formativo che è possibile ottenere 
anche agli sportelli comunali dei quar-
tieri. Andiamo a conoscerle!

L’acqua: che bontà!
Le operatrici sociali della città 
saranno presenti a Mendrisio e 
Genestrerio durante i due appun-
tamenti per dare buoni consigli 
e distribuire acqua da bere. Le 
Aziende industriali di Mendrisio 
ricordano che l’acqua del rubi-
netto, facilmente reperibile e di-
sponibile in tutte le case, è prezio-
sa ed efficace per combattere la 
canicola. Beviamola!

Combattere la CANICOLA...

Non 
affaticarsi1

2 3Ripararsi dal caldo 
e rinfrescarsi

Bere molto e 
mangiare leggero

L’estate è una stagione che ha i suoi rischi, ma offre molte 
possibilità di svago, relax e sano divertimento. Numerose 
associazioni organizzano attività interessanti per gli anziani, 
i bambini e le famiglie con diverse proposte per passare 
l’ESTATE IN... COMUNE!

Torna l’appuntamento annuale con le azioni di sensibilizza-
zione contro la calura estiva. Il Dicastero delle politiche 
sociali della città di Mendrisio si rivolge a tutta la popola-
zione e in particolare alle persone più vulnerabili, con due 
momenti informativi e d’intrattenimento.
L’uno a Mendrisio e l’altro a Genestrerio. 

Rigenerarsi

Rinfresco e merenda
Durante i due pomeriggi sarà offerta ai parteci-
panti una merenda rinfrescante a base di frutta, 
succhi e acqua naturale. Che bontà!

... per una fRESCA ESTATE

La parte comune ai due pomeriggi La parte d’intrattenimento dei due pomeriggi

> MENDRISIO
Piazzale alla Valle

mercoledì 13 giugno

16:00 - 18:00

Musica e canti
Un intrattenimento musicale 
allieterà il pomeriggio. Cantia-
mo insieme!

Giochiamo insieme
Grandi e piccini potranno diver-
tirsi con giochi da tavolo e d’a-
nimazione sui temi dell’acqua e 
dell’ambiente. La sfida è aperta!

GENESTRERIO <
Sala multiuso

giovedì 14 giugno

16:30 - 18:30

Concerto con “I BIfOLKI”
In collaborazione con il centro 
giovani di Mendrisio, suonerà la 
band I Bifolki.Il divertimento è 
assicurato!


