
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
���� L’USATO A PAGAMENTO 
L’entusiasmo del folto pubblico (circa 700 presenze) e degli espositori hanno sancito il 
successo e la bontà di Liberailsolaio organizzato del Dicastero ambiente e territorio della 
Città di Mendrisio. L’iniziativa è nata a complemento dei servizi di scambio gratuito 
dell’usato già attivi, l’uno presso l’ecocentro di via Laveggio a Mendrisio e l’altro in rete 
con il sito Fagotto (mendrisio.ch/fagotto). 
Una cinquantina le bancarelle allestite per esporre e vendere a prezzo modico oggetti e 
suppellettili usati che meritano di essere riutilizzati.Natan, di soli 8 mesi e mezzo, è stato 
il più giovane "espositore" insieme alla mamma che ha teneramente animato la 
bancarella di abiti e accessori per bebè durante tutta la giornata. Liberailsolaio ha 
suscitato anche l’interesse della nostra emittente televisiva che vi ha dedicato la 
copertina finale del Quotidiano. 
 

 
���� LE ANIMAZIONI 
Particolarmente apprezzata l'animazione per adulti e bambini sul tema dei rifiuti e della 
loro riduzione o smaltimento proposta dal signor Bryan Mundell della Adventerra Games 
Sag, Melide (adventerragames.com). Assistito dalla figlia, il titolare della ditta ha potuto 
accogliere ai propri tavoli 25 bambini sull'arco di tutta la giornata che si sono cimentati 
con giochi a tema. Tre oggetti di particolare pregio provenienti dal locale dell’usato 
dell’ecocentro sono stati battuti all’asta sotto gli occhi divertiti del pubblico che ha 
gradito il curioso intermezzo. Il punto informativo della Città di Mendrisio sulle attività 
legate al tema dei rifiuti è stato frequentato con interesse, non solo dai residenti ma 
anche da visitatori di oltre Gottardo e oltre confine, che hanno potuto ottenere 
spiegazioni e risposte puntuali.  
 

 
���� ESPOSITORI E FUTURE EDIZIONI 
Il Dicastero Ambiente ringrazia tutti i partecipanti e i collaboratori che hanno contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione. Visto il forte interesse riscontrato e le richieste 
da parte degli espositori, si prevede una seconda edizione di Liberailsolaio per 
domenica 1° aprile 2012, sempre al Centro Manifestazioni Mercato Coperto. 
La procedura rimane invariata. I cittadini residenti nella Città possono iscriversi tramite il 
modulo scaricabile dal sito della Città (mendrisio.ch alla voce sportello elettronico) e 
versare la quota di iscrizione di Fr. 100.- direttamente allo sportello dell'Ufficio tecnico 
comunale (via V. Vela 9) di Mendrisio entro il 29 febbraio 2012. 
 

 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 2 febbraio 2012 

 

Liberailsolaio 
 

Decisamente buono il successo della prima edizione dell'evento organizzato dal 

Dicastero ambiente e territorio della Città di Mendrisio lo scorso 22 gennaio presso il 

Centro manifestazioni mercato coperto. Ed è già in arrivo la prossima! 
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���� INFO 
L'iniziativa rientra nelle attività per coinvolgere attivamente la popolazione nella 
riduzione dell'impatto ambientale che lo smaltimento dei rifiuti genera dal punto di vista 
energetico, ambientale ed economico. Con un poco di buona volontà, tutti noi possiamo 
prolungare la vita di rifiuti la cui costruzione richiede molta energia, rimettere in circolo i 
rifiuti che altrimenti andrebbero in discarica o all'inceneritore, contribuendo a ridurre i  
costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti. 
Per qualsiasi informazione Tel. 091 640 32 01 (Ufficio tecnico comunale, Dicastero 
ambiente e territorio, signora Grassi Antonella). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  


