
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���� 300 iscritti 
Si sono conclusi oggi, venerdì 1° luglio con la consegna dei brevetti, i corsi di nuoto 
della durata di due settimane che ogni anno la Società Nuoto Mendrisio organizza in 
collaborazione con il Dicastero sport e tempo libero.  
Il numero di partecipanti, dai 6 ai 13 anni, ha raggiunto anche quest’anno la 
ragguardevole cifra di circa 300.   
 

���� Istruttori 
Il corso è stato diretto da Luca Cussigh, coadiuvato da Alessandra Consolaro, Stefano 
Bianchi e Matyas Cavadini. 
Inoltre, una trentina di monitori con altrettanti aiuto-monitori si sono prodigati per 
assicurare ai ragazzi un insegnamento di qualità, conforme ai test ufficiali di Swiss 
Swimming. 

 
���� Corso di salvataggio 
E’ ben riuscito anche il corso collaterale di salvataggio con il rilascio di 12 brevetti di 
giovane salvatore. Il tradizionale augurio di buone vacanze, accompagnato dall’offerta 
dell’immancabile gelato, è stato rivolto ai giovanissimi partecipanti dal vice-sindaco 
Rolando Peternier e da Marco Ferri presidente della Società Nuoto Mendrisio. 
 

���� INFO 
La responsabile dell’Ufficio sport e tempo libero della città di Mendrisio è a disposizione 
per eventuali uteriori informazioni (tel. 091 640 33 31).  
Le foto scattate in occasione della fine dei corsi sono disponibili sulla piattaforma 
all’indirizzo www.tipress.ch, selezionando la voce “copyright free.ch”.                 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 1° luglio 2011 
 
 

CONCLUSI I CORSI DI NUOTO 2011  

PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MENDRISIO  

 

 

Ufficio sport e tempo libero  Telefono     Fax                sport@mendrisio.ch 
Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39       www.mendrisio.ch          
CH-6825 Capolago                                                    

 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


