
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 IL RICONOSCIMENTO 
Nel 2010, la Città di Mendrisio ha istituito il premio “Mendrisio della Mobilità”. Si tratta di 
un riconoscimento che sarà offerto 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, un invito e un incoraggiamento a seguire il loro esempio.  
 

 L’EDIZIONE 2010 
Per la prima edizione, il Municipio ha voluto attribuire il riconoscimento alla Città di 
Bienne, la quale ha fornito un prezioso esempio nell’avvio di Mendrisio in Bici, il 
progetto che intende incoraggiare l’uso della bicicletta nei brevi spostamenti. La Città di 
Bienne ha introdotto il concetto della mobilità lenta mettendo a punto una pianificazione 
a largo raggio che comprende i parcheggi, le piste ciclabili, i percorsi e naturalmente 
tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Mettendo a disposizione la propria esperienza 
sottoforma di consulenza e di esempio, la Città di Bienne rappresenta un vero e proprio 
punto riferimento per Mendrisio, che ambisce a raggiungere i medesimi obiettivi.  

 
 LA CERIMONIA DI CONSEGNA ALLA CITTA’ DI BIENNE  

La consegna del riconoscimento alla Città di Bienne è prevista per il prossimo 22 
settembre, alle ore 10.30, presso la sala del Consiglio Comunale a Mendrisio. Il Sindaco 
della Città di Mendrisio Carlo Croci consegnerà un’opera realizzata dalla ceramista 
Michela Torricelli al responsabile dell’urbanistica della Città di Bienne François Kuonen. 
Questo appuntamento fa parte della prima edizione del Festival TurboFurbo un evento 
organizzato da InfoVEL e patrocinato anche dalla Città di Mendrisio. La cerimonia di 
consegna coinciderà con la chiusura di questa prima edizione del Festival. 
 

 INFO 
L’arch. Mario Briccola, Vice-Direttore dell’Ufficio Tecnico della Città, è a disposizione per 
qualsiasi informazione al numero telefonico +41 91 640 32 03. 
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La Città di Mendrisio consegnerà il riconoscimento “Mendrisio della Mobilità” 
alla Città di Bienne. La cerimonia è prevista per il prossimo 22 settembre, alle 
ore 10.30, presso la sala del Consiglio Comunale a Mendrisio. 
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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 due ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 
viva, da abitare e da scoprire.  


