
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  

����AFFLUENZA  

Favorita da un tempo splendido, l’affluenza alla pista del ghiaccio si mantiene su ottimi 
livelli, confermati dalla statistica del noleggio pattini. Fino al 27 dicembre si contano 
3300 vendite, ciò che rispetto alla cifra dello scorso anno per il medesimo periodo 
(2000) rappresenta oltre il 60% in più. Calcolando anche coloro che sono giunti con i 
propri pattini, si stimano circa 7000 utenti. 
Anche le prossime manifestazioni contribuiranno a calamitare l’interesse del pubblico 
verso la pista di Mendrisio.  
 

����GLI EVENTI  

Sabato 31 dicembre 2011 
A San Silvestro il divertimento è sui pattini, con la travolgente musica da discoteca di DJ 
Costa che creerà un’atmosfera di festa, in attesa del brindisi in piazza di mezzanotte, 
dalle 22:00 alle 02:00. Per scambiarsi gli auguri in compagnia, a partire dalle ore 18:00, 
Francesco Sacchi propone gustosi spuntini a base di raclette, al punto di ristoro della 
pista. 
 
Martedì 3 gennaio 2012 
Sono aperte le iscrizioni al mini-torneo di hockey organizzato dall’Ufficio attività giovanili, 
martedì 3 gennaio 2012 alle ore 11:00. 
Mercoledì 4 gennaio 2012 
Serata per e con i giovani della città, dalle 19:00 alle 22:00, alla presenza degli animatori 
del Centro giovani; DJ Sabos intratterrà il pubblico al ritmo della electronic dance music. 
 
Venerdì 6 gennaio 2012 
Il pomeriggio dell’Epifania sarà ricco di sorprese, con diversi ospiti. A partire dalle 
ore 14:30, in pista ci saranno: la Befana, l’esilarante Sciura Marisa con Rosy Nervi ed il 
Mago Renè, che presenterà il suo spettacolo comico e le sculture di palloncini. La 
scaletta musicale è di DJ Sabos. 
 
Sabato 7 gennaio 2012 
L’ultimo gala sul ghiaccio si terrà sabato 7 gennaio 2012 alle ore 14:30, a cura del Club 
Pattinaggio di Chiasso e sarà presentato da Rosy Nervi. 
Dopo il programma tipicamente natalizio, Mendrisio sul ghiaccio proporrà un fragoroso 
anticipo del Carnevale, con la Carnasc Band di Cadenazzo, che suonerà alle ore 17:00. 
 

���� INFO 

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

 
COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 28 dicembre 2011 

 

Mendrisio sul ghiaccio 
 
 
Dopo Natale, la festa continua. 
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