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La Città di Mendrisio inaugura il Centro di pronto 
intervento (CPI) 
Cerimonia ufficiale, pranzo offerto, visite guidate, 
intrattenimento musicale, animazione per bambini, 
esposizione parco veicoli. 
 
 
 
Il progetto di un centro a livello regionale che riunisce i servizi di pronto intervento e che 
nel contempo funge da porta d’entrata al borgo di Mendrisio è suddiviso in due fasi di 
realizzazione. La prima fase del progetto è giunta al termine nel 2016 e imminente è 
l’avvio della seconda fase dei lavori (marzo 2017). Entro l’anno 2019, con la costruzione di 
una nuova ala e l’insediamento della Polizia cantonale, il progetto potrà considerarsi 
concluso. 
 
La Città di Mendrisio considera quindi propizio il momento per aprire le porte alla 
popolazione organizzando una giornata inaugurale del Centro di pronto intervento per 
 
domenica 12 marzo 2017. 
 
Per l’occasione saranno visitabili i seguenti servizi attualmente insediati e operativi presso il 
Centro di pronto intervento: 
 
• il Corpo civici pompieri di Mendrisio,  

che quest’anno festeggia il 150esimo di fondazione 
• la Polizia Città di Mendrisio 
• la Protezione civile del Mendrisiotto 
• l’Ufficio tecnico Città di Mendrisio. 
 
Programma 
 
Ore 09:45 Ritrovo sul piazzale seminterrato del CPI 
  In caso di pioggia, nelle sale conferenze al secondo piano 
   
Ore 10:00 Cerimonia ufficiale 
  Saluto delle autorità 

• Carlo Croci, sindaco della Città di Mendrisio 
• Norman Gobbi, capo Dipartimento delle Istituzioni 
 
Intervento dei progettisti 
• Mario Botta, architetto 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Taglio del nastro 
 
Benedizione 
• Don Claudio Premoli, arciprete della Parrocchia cattolica di Mendrisio 

 
Ore 12:00 Pranzo offerto - gnocchi per tutti 
  a cura dell’Associazione ricreativa del Corpo civici pompieri di Mendrisio 
  In caso di pioggia, nell’autorimessa dei pompieri 
 
Ore 13:00 Visite guidate agli spazi e ai servizi del CPI 
     

Animazione per bambini – zona giochi 
  a cura della Sezione giovanile del Corpo civici pompieri di Mendrisio 
  

Buvette in funzione 
a cura dell’Associazione ricreativa del Corpo civici pompieri di Mendrisio 

 
Ore 17:00 Chiusura 
 
L’intervento musicale del Gruppo Otello e l’esposizione del parco veicoli dei vari servizi 
faranno da corollario a quest’occasione d’incontro. 
 
Nel limite del possibile, s’invita gentilmente la popolazione a raggiungere il CPI a piedi o 
con i mezzi pubblici. 
 
Parcheggi a disposizione 
Autosilo comunale di via Praella / via Zorzi   3 min a piedi 
Autosilo di via Municipio      4 min a piedi 
Autosilo di Piazzale alla Valle      4 min a piedi 
Parcheggio del cimitero comunale (via San Martino)   7 min a piedi 
Parcheggio in via Stefano Franscini (Galleria Baumgartner) 4 min a piedi 
 
In allegato  
- invito alla popolazione in distribuzione a tutti i fuochi (giovedì 2 marzo) 
- volantino informativo “Come raggiungerci” al CPI 
 
Aggiornamenti su mendrisio.ch. 
 
Per eventuali domande, rivolgersi a  
ten col Corrado Tettamanti 
Comandante Corpo civici pompieri Mendrisio 
T 058 688 33 81, inaugurazione-cpi@mendrisio.ch 

http://www.gruppo-otello.ch/
mailto:inaugurazione-cpi@mendrisio.ch

