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Il motto della 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 di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
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Città di Mendrisio –  giornata di eco volontariato 

aziendale 
Una giornata di eco volontariato aziendale a favore del nostro 
territorio, il primo VF Community Day 2014 . 

 
Martedì 15 luglio 2014, un progetto che ha toccato varie aree a livello cantonale, tra le 
quali anche la Città di Mendrisio, che ha ospitato una settantina di volontari. 
 
Sono stati diversi i progetti che hanno visto coinvolti oltre 250 dipendenti, provenienti da 
ogni angolo del mondo, che hanno accolto l’invito dell’azienda, la VF International, a 
partecipare alle iniziative programmate per il VF Community Day 2014. 

 

Progetti mirati ad opere di volontariato per dedicarsi ad attività ambientali di 

manutenzione e pulizia di aree verdi. 

 

I dipendenti di VF International che hanno aderito a questa iniziativa, organizzata in 

collaborazione con Fondazione Lang Italia, specializzata in iniziative di responsabilità 

sociale, si sono divisi tra diversi siti grazie al supporto logistico ed operativo anche della 

Città di Mendrisio. 

La Città di Mendrisio, in collaborazione con l’ARAM (Associazione Ricerche Archeologiche 
del Mendrisiotto) e con il benestare del patriziato di Tremona, ha organizzato una serie di 
lavori di pulizia e sistemazione del terrazzamento e delle aree circostanti al sito 
archeologico sul Monte San Giorgio.  

Comprensorio del Monte San Giorgio che è iscritto dal 2003 nel catalogo dei beni protetti 
dall’UNESCO in considerazione del fatto che è da annoverare tra i più importanti 
giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico medio, un periodo geologico compreso tra 247 
e 236 milioni di anni fa. I fossili di questa montagna, noti per la loro varietà e per 
l’eccezionale stato di conservazione, sono stati portati alla luce e analizzati a partire dal 
1850 da paleontologi svizzeri e italiani. 

Opere di volontariato che sono state particolarmente apprezzate dall’ARAM, opere che 

hanno permesso di alleggerire il carico di lavoro di questa Associazione in relazione alla 

manutenzione del sito, concedendo loro la possibilità di dedicarsi maggiormente allo scavo 

archeologico vero e proprio. 
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Un’occasione, oltre alla possibilità di effettuare opere a favore del nostro ambiente e del 

nostro territorio, per allargare la cerchia di persone che frequentano il sito archeologico e 

più in generale per mostrare le bellezze del Monte San Giorgio. 
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