
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IL BILANCIO DELLA STAGIONE 2012-2013 

Dopo la chiusura della pista del ghiaccio (13 gennaio 2013) si rendono note le cifre della 
stagione.  
Durante il periodo considerato di maggiore affluenza, ossia dal 1° dicembre 2012 (apertura) 
al 6 gennaio 2013 (Epifania) sono stati noleggiati 5652 paia di pattini, superando di poco la 
precedente edizione (5617). Aggiungendo al bilancio l’ultima settimana di attività, ad orario 
ridotto, il numero totale di pattini noleggiati è salito a 6200, un dato leggermente inferiore 
alla stagione 2011-2012 (6326).  
Calcolando anche chi dispone di pattini propri, quest’anno come l’anno scorso, si stimano 
13’000-15'000 presenze sul ghiaccio. 
 
 UNA FORMULA VINCENTE 

La pista di pattinaggio mantiene alta la sua attrattiva per la città di Mendrisio, la regione e i 
molti visitatori che giungono dalla vicina Italia. Un pubblico abbastanza eterogeneo, composto 
soprattutto da giovani e famiglie. Oltre alla possibilità di svolgere un’attività ludico-sportiva 
gratuita, lusingata da sfavillanti illuminazioni e decorazioni natalizie, sono le manifestazioni 
collaterali di Mendrisio sul ghiaccio a stimolare la curiosità e alimentare il desiderio 
d’incontrarsi in Piazzale alla Valle. Per questo motivo, l’offerta di eventi è potenziata di anno in 
anno. Infatti, durante la stagione 2012-2013, gli affermati appuntamenti sportivi sono stati 
accompagnati da animazioni aggiuntive nel corso di 14 giornate. 
Il Municipio di Mendrisio si ritiene soddisfatto del buon esito di Mendrisio sul ghiaccio; 
ringrazia tutti i visitatori di Piazzale alla Valle, i numerosi sostenitori, organizzatori e 
collaboratori, le associazioni sportive e ricreative che hanno allietato la stagione e dà 
appuntamento al prossimo dicembre. 
 
 I VINCITORI DEL CONCORSO 

Il sorteggio del concorso a premi abbinato a Mendrisio sul ghiaccio, organizzato dal Media 
Partner “La Regione”, ha favorito i seguenti vincitori. 
 1° premio: buono viaggio del valore di fr. 500.— offerto da Idea Viaggi, Mendrisio, 

assegnato a Carmelo Totti di Biasca 
 2° premio: buono acquisto del valore di fr. 300.— offerto da Outlet Sport Brudan SA 

Mendrisio, assegnato a Lavinia Guidetti di Lugano. 
 3° premio: set di borse sportive offerte da Rivella, assegnato a Pietro Zanotta di Vacallo. 

 
 INFO 
> Ufficio sport e tempo libero della città, tel. 091 640 33 30, sport@mendrisio.ch  
> Immagine in allegato 
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Mendrisio sul ghiaccio  
 
Un’altra stagione positiva per la pista del ghiaccio in Piazzale alla Valle.  
La terza edizione ha registrato ben 6200 pattinatori in 44 giorni! 

Dicastero sport e tempo libero  Telefono     Fax                sport@mendrisio.ch 
Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39    www.mendrisio.ch          
CH-6825 Capolago                                          

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.  




