
 

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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Conclusi i graffiti realizzati lungo il 
sottopassaggio del Quartiere di Capolago  
Si sono da poco conclusi i lavori di decorazione del sottopassaggio di 

fronte all’ex casa comunale, da parte di un gruppo di giovani locali 

che hanno espresso la loro creatività in modalità writing.  

  
 
 
Il Dicastero delle Politiche Sociali della Città, su consiglio della Commissione del quartiere 
di Capolago, ha realizzato il rifacimento del sottopassaggio di fronte all’ex casa comunale, 
facendo eseguire dei murales ai ragazzi della regione.  
 
Il progetto, curato dall’Ufficio attività giovanili ha coinvolto anche i ragazzi del Forum 
Comunale dei giovani. 
 
In totale sono stati coinvolti una ventina di ragazzi del territorio che hanno eseguito dei 
disegni ispirandosi al tema suggerito dal Forum “Animali marini”. I ragazzi si sono 
incontrati regolarmente al Centro Giovani per preparare i progetti, il materiale necessario e 
i tempi di realizzazione. 
 
Ora il sottopassaggio è pronto per essere visitato e si presenta al pubblico nella sua nuova 
forma di disegni e scritte in successione, che si snodano lungo le pareti creando 
un’atmosfera marina. 

 

Per la realizzazione di questo progetto positivo e ben riuscito, ringraziamo tutti i ragazzi 

che hanno partecipato e l’Ufficio tecnico comunale per la fondamentale collaborazione. 
 
Considerato che la tematica dei graffiti è molto sentita dai giovani del Mendrisiotto, il 

Dicastero delle Politiche Sociali della Città prosegue il suo impegno nell’offrire spazi ai 

ragazzi appassionati a questa forme di arte urbana. La decorazione di un muro nel 

quartiere di Arzo e la decorazione del muro della piscina comunale sono due ulteriori 

progetti che stiamo pertanto approfondendo.    
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