
 

 

Municipio 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

info@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Comunicato stampa 
5 dicembre 2017 
 

Mendrisio sul ghiaccio 
Eventi dal 6 al 13 dicembre  
 
 

 

 Iniziata proprio in corrispondenza dell’Avvento, l’ottava edizione di Mendrisio sul ghiaccio 
ha preso avvio con qualche fiocco di neve e il consueto slancio. 
 
Tutto quello che c’è da sapere per chi ama pattinare a Mendrisio  
La pista del ghiaccio allestita in Piazzale alla Valle è aperta a tutti, gratuitamente e 
ininterrottamente fino al 7 gennaio 2018, dalle 10:00 alle 22:00 (lu, ma, me, gi e do) e nel 
fine settimana fino alle 23:00 (ve e sa).  
Sempre presenti a bordo pista gli apprezzati punti di ristoro e di noleggio pattini.  
Il programma degli eventi a corollario è sempre ricco e vario, nel corso del quale si 
susseguono appuntamenti annunciati (locandina su mendrisio.ch) e incantevoli occasioni 
extra*. Di seguito, un promemoria e qualche sorpresa. 
 
Nei prossimi giorni 
 
* Mercoledì  
6 dicembre 
 

Ore 14:00 
 

Allegria in pista con il concertino della mini-
banda della Civica filarmonica di Mendrisio 
(civicamendrisio.ch). 

 
Venerdì  
8 dicembre 

Ore 14:30–15:30 San Nicolao. Il noto eremita dalla barba bianca 
arriva sulla pista per distribuire i doni ai bambini. 
A fare da cornice musicale è invitata la 
PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi 
(popmusicschool.ch) che partecipa con i giovani 
cantanti di Popgeneration. 
Presenta l’evento: Rosy Nervi. 

Pista occupata dall'evento. Non è 
possibile il pattinaggio libero. 

 
 Ore 15:30–18:00 La musica la fai tu con DJ Fylex 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Sabato  
9 dicembre 

Ore 14:30–18:00 La musica la fai tu con DJ Fylex 

 
Domenica  
10 dicembre 

Ore 10:00–18:00 Mercatino di Natale nel centro storico 
organizzato in collaborazione con la Società 
commercianti del Mendrisiotto  
(sc-mendrisiotto.ch). Un giorno di festa da 
trascorrere nel borgo tra negozi aperti, animazioni, 
punti di incontro, ristoro e varie sorprese. 
L’evento si svolge con qualsiasi tempo. 

 
 Ore 14:30–18:00 La musica la fai tu con DJ Masterpro 
 
Mercoledì 
13 dicembre 

Ore 14:30–16:30 Evviva l’hockey. Promozione giovanile. 
 
Partita dimostrativa con i ragazzi della categoria 
bambino dell’Hockey Club Chiasso (hc-chiasso.ch). 
 
Per tutti: gioco di abilità con lancio del disco e 
premi in palio. 
 
Incontro con alcuni campioni dell’hockey ticinese 
e, a seguire, sessione autografi! Sono attesi: 
Per l’Hockey Club Ambrì-Piotta (hcap.ch) 
• Eliot Berthon 
• Igor Jelovac 
• Adrien Lauper 
• Tommaso Goi 
Per i Ticino Rockets (tirockets.ch) 
• Stefano Spinedi 
• Sacha Tosques  
• Jason Fritsche 
Per l’Hockey Club Lugano (hclugano.ch) 
…a breve saranno svelati i nomi! 
 
Partecipa al bel pomeriggio anche la Sportiva 
Unihockey Mendrisiotto (sum.ch) 
 
Presenta l’evento: Giampaolo Giannoni. 

Pista occupata dall'evento. Non è 
possibile il pattinaggio libero. 

 
Aggiornamenti su mendrisio.ch 
 
Per maggiori informazioni 

T 058 688 36 00 Ufficio sport e tempo libero Danilla Meroni 
 


