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Il motto della 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 di Città dell’energia e Cittaslow. Con 

i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla montagna al lago, Mendrisio è una città 

viva, da abitare e da scoprire.  
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Città di Mendrisio – La seconda giornata di eco 

volontariato aziendale 
Anche quest’anno una giornata di eco volontariato aziendale a favore 
del nostro territorio, il secondo VF Community Day 2015 
 
 . Giovedì 25 giugno 2015 si terrà la seconda edizione del VF Community Day 2015 e come 
per l’anno passato, la Città di Mendrisio avrà il piacere di collaborare con una sessantina di 
volontari che si occuperanno di eco volontariato a favore del territorio cittadino. 
 
Un progetto che tocca varie aree a livello cantonale, tra le quali anche la Città di Mendrisio. 
 
Saranno diversi i progetti che vedranno coinvolti i dipendenti, provenienti da molteplici 
nazioni, che hanno accolto l’invito dell’azienda VF a partecipare alle iniziative 
programmate per il VF Community Day 2015. 
 

Lo scopo è sempre lo stesso, dedicarsi ad attività ambientali di manutenzione e pulizia di 

aree verdi. Per un giorno occuparsi di attività diverse rispetto a quelle svolte 

quotidianamente e così contribuire in modo attivo alla gestione ed alla manutenzione del 

territorio che ci circonda. 

 

Questa iniziativa è organizzata in collaborazione con Fondazione Lang Italia, specializzata 

in iniziative di responsabilità sociale e anche grazie alla disponibilità di enti pubblici si 

svilupperà presso diversi siti a livello cantonale, tra i quali anche la Città di Mendrisio che 

garantirà supporto logistico ed operativo. 

 

Per questa iniziativa, è stato scelto un comparto sito nel Quartiere di Rancate, denominato 

“la Valletta” all’interno del quale verranno eseguiti lavori di estirpazione delle neofite 

invasive, nonché lavori di manutenzione e sistemazione dei riali e affluenti esistenti. 

 

Un’occasione bilaterale, oltre alla possibilità di effettuare opere a favore del nostro 

ambiente e del nostro territorio, anche la possibilità di conoscere altre persone provenienti 

dai più disparati angoli del mondo, visto il carattere internazionale della ditta in oggetto. 

 

Per ulteriori informazioni 

Gabriele Martinenghi, Dicastero Ambiente, T 058 688 34 45 

 

 
VF Corporation (NYSE: VFC) è un leader globale nei settori dell’abbigliamento, calzature e accessori lifestyle e outdoor, con 
un portfolio altamente diversificato di oltre 30 marchi e 59.000 dipendenti. 
Fondata nel 1899, oggi progetta, produce e commercializza brand di successo tra i quali: The North Face®, Vans®, 
Timberland®, Wrangler®, Lee®, Eastpak®, Kipling®, Napapijri®, 7 For All Mankind®, Reef® and SmartWool®.VF 
International è la divisione internazionale di VF Corporation, con sede a Stabio (Svizzera). Per ulteriori informazioni 
www.vfc.com<http://www.vfc.com>. 

 


