
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GLI ORARI DI APERTURA DELLA PISTA PER GLI ULTIMI GIORNI 
Mendrisio sul ghiaccio terminerà domenica 13 gennaio 2013, dopo 44 giorni di intensa 
presenza nel salotto cittadino di Piazzale alla Valle. Per l’ultima settimana di attività, 
l’orario di apertura dell’impianto è dalle 13:30 alle 18:30. 

 
 GLI EVENTI CONCLUSIVI DELLA STAGIONE 
Sabato 12 gennaio 2013, dalle ore 18:00 
MATTARELLO ON ICE 
Anche quest’anno il bar Mattarello animerà i presenti con un party divertente dal 
programma allettante: apertura ufficiale dei bar a bordo pista (ore 18:00); esibizioni di 
pattinaggio e musica con Dj & Live Trumpet show (ore 19:00); risottata in compagnia 
(ore 19:45); ulteriori esibizioni di pattinaggio e ancora intrattenimento musicale con  Dj 
& Live Trumpet show (ore 21:00); inoltre – attenzione! - sabato sera la pista 
rimarrà aperta in via eccezionale fino alle ore 24:00! 
 
Domenica 13 gennaio 2013, ore 16:30 
MENDRISIO ICE MUSIC LIVE  
Per chiudere in bellezza l’edizione 2012-2013 di Mendrisio sul ghiaccio, una serie di 
esibizioni del Club pattinaggio di Chiasso. Un gran gala finale impreziosito dalla splendida 
voce della cantautrice ticinese Rossella Bellinelli, che canterà dal vivo una decina di brani 
alcuni dei quali appartenenti al suo strepitoso repertorio. 
Sarà infine la musica di Dj Masterpro ad allietare gli ultimi momenti sulla pista di 
pattinaggio!  

 

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

 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 8 gennaio 2013 
 

Mendrisio sul ghiaccio 
 
Ultimi giorni per pattinare e ultimi eventi in pista! 
 
 

Dicastero sport e tempo libero  Telefono     Fax                sport@mendrisio.ch 
Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39    www.mendrisio.ch          
CH-6825 Capolago                                          

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. 


