
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 IL RICONOSCIMENTO 
Mendrisio della Mobilità è un riconoscimento offerto annualmente dalla Città di 
Mendrisio a coloro che si distinguono nella messa in atto di idee e soluzioni innovative 
nell’ambito della mobilità alternativa. Dietro segnalazione, il tributo è conferito a persone 
fisiche e giuridiche, associazioni, comuni, gruppi ed enti di pubblica utilità di tutta la 
Svizzera. 
 
 LO SCOPO 
Nel segno della continuità di una politica comunale energetica consapevole, la Città di 
Mendrisio si prefigge di stimolare e perseguire sempre più una mobilità sostenibile e 
intelligente. Mendrisio della Mobilità è un ringraziamento pubblico, un modo per dare 
visibilità a coloro che si impegnano in questo settore, un invito e un incoraggiamento a 
seguire il loro esempio.  

 
 L’EDIZIONE 2010 
Il riconoscimento sarà attribuito per la prima volta quest’anno, in occasione della 
«Giornata senz’auto» del 22 settembre e consisterà in un’opera realizzata dalla 
ceramista Michela Torricelli. L’appuntamento coinciderà con la cerimonia di chiusura 
della prima edizione di TurboFurbo - mobilità intelligente on tour, evento organizzato da 
infovel. 
 
 INFO 
L’arch. Mario Briccola, Vice-Direttore dell’Ufficio Tecnico della città, è a disposizione per 
qualsiasi informazione al numero telefonico +41 91 640 32 03.  
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 14 luglio 2010 
 

MENDRISIO DELLA MOBILITÀ 
 
La Città di Mendrisio istituisce un riconoscimento per soluzioni o progetti messi 
in atto nell’ambito di una mobilità sostenibile e intelligente.  

Segreteria comunale  Telefono     Fax                segreteria@mendrisio.ch 
Via Municipio 13 +41 91 640 31 31    +41 91 640 31 35       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

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 due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  


