
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 BOOM  SUL GHIACCIO PER LE VACANZE NATALIZIE! 
La sfavillante pista di pattinaggio di Mendrisio sul ghiaccio sta vivendo il periodo di 
massima intensità. Statisticamente le vacanze natalizie rappresentano oltre il 50% 
dell’intera affluenza stagionale, la quale si conferma ottima anche quest’anno. 3500 è il 
numero dei pattini finora noleggiati e 7000 è il numero di presenze stimato a Mendrisio 
sul ghiaccio!  

 
 GLI EVENTI DELLA PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO: ANIMAZIONI PER 
TUTTI I GUSTI 
 
Giovedì 3 gennaio 2013, dalle ore 14: 00 
Minitorneo di hockey organizzato dall’Ufficio attività giovanili, con tre squadre in 
campo. Premiazioni alle ore 16:30 circa.  
> locandina in allegato 
 
Venerdì 4 gennaio 2013, ore 19:00-22:00 
White Party: serata per e con i giovani della Città al ritmo della electronic dance 
music e alla presenza degli animatori e dei DJ del Centro giovani. 
> locandina in allegato 
 
Sabato 5 gennaio 2013, ore 17:00-18:00 
Guggenshow. Per un fragoroso anticipo del carnevale. In pista la Spacatimpan Ciass. 
 
Domenica 6 gennaio 2013, dalle ore 14:30 
Un’Epifania prodiga di sorprese. Dalla Befana che calzerà i pattini, alle magie del Circo 
Tonino per la gioia di grandi e piccini. Segue (ore 16:30) l’esibizione dello SMaRT Jazz 
Quartet, formazione di Mainstream jazz, con Max Pizio (sax), Alessandro Bianchi 
(tastiera), Marco Ricci (basso) e Alberto Maroni Biroldi (batteria e percussioni). 

 
 INFO 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio sport e tempo libero della città 
(tel. 091 640 33 30, sport@mendrisio.ch). 

 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 28 dicembre 2012 
 

Mendrisio sul ghiaccio 
 
Tanta voglia di divertimento in pista durante le festività natalizie.  
In arrivo ancora tanta magia datata 2013! 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e 
passione».  L‘attenzione all’arte, alla cultura, alla storia, alle tradizioni, 
alla formazione e alla ricerca è un impegno costante per arricchire la vita e 
la sfera emozionale nel contesto della città. 


