
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dal 1° al 24 dicembre 2012, la città di Mendrisio in collaborazione con l’Associazione 
commercianti e artigiani del nucleo storico e i commercianti di Piazzale alla Valle 
promuove lo shopping in centro offrendo agevolazioni di parcheggio presso l’autosilo 
comunale di via Praella.  

 
 DETTAGLI DA NON DIMENTICARE  
L’iniziativa prevede 10 giorni di parcheggio completamente gratuito e 14 giorni di parcheggio 
gratuito con i 2000 biglietti di uscita disponibili presso i negozi del centro, vincolati a un 
acquisto minimo di 20 franchi. Per analogia e applicazione del regolamento comunale per la 
concessione di contributi per la promozione economica del nucleo, sono esclusi dall’ iniziativa 
la grande distribuzione, i settori terziario, alberghiero e della ristorazione. Il periodo 
promozionale è così suddiviso: 
 
> da sabato 1° a venerdì 7 dicembre 2012 
> da lunedì 10 a domenica 16 dicembre 2012 
sono i giorni durante i quali il parcheggio all’autosilo comunale di via Praella è gratuito 
previo ritiro del biglietto presso i commercianti del Nucleo Storico e di Piazzale alla Valle; 
 
> sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 
> da lunedì 17 a lunedì 24 dicembre 2012  
sono i giorni durante i quali il parcheggio all’autosilo comunale di via Praella è gratuito per 
tutti. 

 
  EVENTI DA NON PERDERE  
Dal 1° dicembre 2012 al 13 gennaio 2013 è il momento di Mendrisio sul ghiaccio. La 
pista comunale di pattinaggio in Piazzale alla Valle adornata di sfavillanti decorazioni natalizie 
apre al pubblico, gratuitamente, tutti i giorni, dalle 11:00 alle 22:00. L’edizione 2012-2013 si 
preannuncia davvero magica!  
Il mercatino di Natale allestito nel centro storico di Mendrisio vi dà appuntamento a 
sabato 15 e domenica 16 dicembre 2012. Un’antica, splendida giostra attende i più 
piccoli in Piazza del Ponte. 
Ma non è tutto: su mendrisio.ch potete consultare l’agenda completa e aggiornata 
degli eventi cittadini! 
 
E, se non potete raggiungere il centro a piedi, in bici o con i trasporti pubblici, 
approfittate delle agevolazioni cittadine parcheggiando all’autosilo di via Praella! 
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 INFO 
> Promozione nucleo, responsabile sig. Fabrizio Mecatti, tel. 091 640 33 11 
> Polizia comunale, tel. 091 640 32 32, polizia@mendrisio.ch 
> mendrisio.ch 

 

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.  
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