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Clima festoso e decisamente estivo per la 
giornata conclusiva dei corsi di nuoto 

 

Venerdì 28 giugno 2019 si sono conclusi i 10 giorni di corsi di nuoto per bambini e ragazzi 

presso la piscina comunale di Mendrisio, organizzati ogni anno dalla Società Nuoto 

Mendrisio, in collaborazione con l’Ufficio sport e tempo libero cittadino. 

Ai corsi hanno preso parte 260 giovani dai 4 ai 14 anni, circa il 10% in più rispetto al 

2018. 

 

L’ultima lezione, del tutto speciale, con una serie di giochi collettivi in acqua è stata 

seguita anche da numerosi famigliari intervenuti ad applaudire la positiva conclusione del 

44esimo ciclo, fra il divertimento generale. Prima di lasciare lo stabilimento, i ragazzi 

hanno gustato il gelato offerto dalla Città di Mendrisio, rappresentata per il saluto di rito 

dal Capodicastero sport e tempo libero Paolo Danielli. 

 

I corsi di nuoto sono stati nuovamente affidati alla direzione di Luca Cussigh, coadiuvato 

da Marcella Zanetti, Marco Roncoroni e Matyas Cavadini. Inoltre, una cinquantina di 

monitori e aiuto-monitori si sono prodigati per assicurare ai ragazzi un insegnamento di 

qualità, secondo i principi formativi di Gioventù+Sport. 

 

Le fotografie della giornata conclusiva sono disponibili on line su www.tipress.ch (servizio 

copyright free). 

 

 

Da lunedì 1° luglio 2019 

 

Ma i corsi non finiscono qui… 

 

…vista la grande richiesta, la Società Nuoto Mendrisio propone per la prima volta assoluta, 

ancora tre blocchi di corsi di nuoto settimanali dedicati sempre ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. 

 

Corso 197.1 - da lunedì 01.07.2019 a venerdì 05.07.2019 

Corso 197.2 - da lunedì 08.07.2019 a venerdì 12.07.2019 

Corso 197.3 - da lunedì 15.07.2019 a venerdì 19.07.2019 

 

Da settembre 2019 

 

Con l’inizio dell’anno scolastico torna la “Scuola Nuoto” aperta a bambini e ragazzi dai 3 

ai 14 anni. L’insegnamento organizzato della Società Nuoto Mendrisio segue il calendario 

scolastico 2019-20. 

 

 

Informazioni online da lunedì 1° luglio su www.societanuotomendrisio.ch 

 

 

 


