Segreteria comunale
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

Telefono
+41 91 640 31 31

Fax
+41 91 640 31 35

COMUNICATO STAMPA

segreteria@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

Mendrisio, 15 novembre 2011

Mendrisio sul ghiaccio
Da sabato 3 dicembre in Piazzale alla Valle torna la magia di Mendrisio sul ghiaccio.
La sfavillante pista comunale è aperta a tutti, gratuitamente, dalle ore 11 alle 22,
fino a domenica 15 gennaio 2012. Sul posto sono disponibili 200 pattini a noleggio.
In programma, immancabili appuntamenti.



GHIACCIO DA FAVOLA
Per il divertimento di grandi e piccini, la città di Mendrisio rimette in pista 450 metri
quadrati di ghiaccio avvolti dal luccichio di decorazioni natalizie a basso consumo
energetico.
La struttura allestita in Piazzale alla Valle è pronta ad accogliere gli appassionati del
pattinaggio, da sabato 3 dicembre 2011 a domenica 15 gennaio 2012, tutti i giorni, dalle
ore 11 alle 22. L’ingresso è gratuito.

 EDIZIONE 2011-2012

Anche quest’anno, non mancherà il punto di ristoro a bordo pista quale sfizioso
accompagnamento dei molti eventi; il programma è in fase di ultimazione e darà spazio
a diversi spettacoli sul ghiaccio, ad animazioni musicali e altro. La festa d’inaugurazione
si terrà sabato 10 dicembre alle ore 16.

 COLLABORAZIONI

Frutto di una collaborazione fra partenariato pubblico e privato, Mendrisio sul ghiaccio
raccoglie il favore di molti sponsor e collaboratori che la città ringrazia sentitamente per
il loro contributo. In particolare: AIM, Alain Bossi radio TV, Alpiq Sa, Alpuriget Sa, AMAG,
Associazione Commercianti di Piazzale alla Valle, Axa Assicurazioni, Banca Raiffeisen
Mendrisio e Valle di Muggio, Basilese Assicurazioni, Blu Wash Sagl, Carrozzeria Brumana
Sa, Caffè Chicco d’Oro Sa, Cedica Sa, Eco 2000 Sa, Fabio Rezzonico & Co, Fratelli
Puricelli Sa, Impresa Camponovo Sa, Impresa Fossati Sa, Impresa Pietro Calderari Sa, La
Regione Ticino, MC Donald’s Mendrisio, Migros - Sport XXX, Orange Citydisc, Outlet
Sport & Fashion Brudan Sa, Q-Tecno, Radio 3iii, SPA Suisse Sagl, Swica Assicurazioni.

 ORARIO SPECIALE DI APERTURA DELLA PISTA

Dal 9 al 15 gennaio 2012, sul finire del periodo di esercizio, la pista comunale aprirà a
orari ridotti, dalle ore 13.30 alle 18.30.

 INFO

Ufficio sport e tempo libero (tel. 091 640 33 30, sport@mendrisio.ch). Informazioni
sempre aggiornate su mendrisio.ch.
In allegato, logo di Mendrisio sul ghiaccio a colori e in bianco e nero.

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.

