
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 IL RICONOSCIMENTO 
Risale al 2010, l’istituzione del premio “Mendrisio della Mobilità” da parte della Città di 
Mendrisio. Si tratta di un riconoscimento attribuito annualmente a coloro che si distinguono 
nella messa in atto di idee e soluzioni innovative nell’ambito della mobilità alternativa. Un 
ringraziamento pubblico, un modo per dare visibilità a coloro che si impegnano in questo 
settore, ma anche un invito e un incoraggiamento a seguire il loro esempio.  
 
 L’EDIZIONE 2012 

 

Quest’anno, il riconoscimento sarà attribuito a Protoscar SA di Rovio. Fondata 25 anni or 
sono, amministrata e diretta dall’ing. Marco Piffaretti, quest’impresa si rivela innovativa nello 
sviluppo della trazione elettrica per i veicoli. L’impegno costante e l’intensa attività 
profusi da Protoscar SA, hanno contribuito a incrementare la presenza sul territorio di 
competenze nel campo della mobilità efficiente. Premessa, questa, che ha consentito alla 
Città di Mendrisio di sostenere dei progetti pionieristici e innovativi nella promozione di 
veicoli elettrici ed efficienti leggeri, delle ricariche pubbliche e delle reti elettriche. Un 
esempio di recente attuazione è la posa della colonnina di ricarica rapida in via Maspoli 15 a 
Mendrisio. Una prima assoluta in Svizzera che permette al motore elettrico di raggiungere 
l’80% della sua carica in una manciata di minuti. Un’altra colonnina, meno rapida ma sempre 
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La Città di Mendrisio consegnerà il terzo riconoscimento “Mendrisio della 
mobilità” a Protoscar SA di Rovio. La cerimonia si terrà il 17 ottobre 2012 alle 
11:00 presso la sala del Consiglio comunale a Mendrisio. 
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di nuova generazione troverà posto accanto alla stazione ferroviaria. Entrambe sono parte 
del progetto “nectar” con il quale la Città si doterà di strutture di ricarica all’avanguardia 
entro il 2020. 

 
 LA CERIMONIA DI CONSEGNA  
La consegna del riconoscimento è prevista per mercoledì 17 ottobre 2012, alle ore 11:00, 
presso la sala del Consiglio comunale a Mendrisio. Sarà presentata al pubblico l’attività di 
Protoscar SA, contraddistinta sin dall’inizio dall’attenzione alla trazione elettrica e la cui 
importanza è di estrema attualità. Il Sindaco della Città di Mendrisio, Carlo Croci, consegnerà 
al Signor Marco Piffaretti un’opera della ceramista Michela Torricelli, quale premio simbolico 
di “Mendrisio della mobilità”, espressione di gratitudine e incentivo a continuare nella ricerca 
di soluzioni alternative alla mobilità stradale tradizionale. 
 
 INFO 
L’arch. Mario Briccola, vicedirettore dell’Ufficio tecnico della Città, è a disposizione per 
qualsiasi informazione al numero telefonico 091 640 32 03. 
 

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.  


