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RI-Fioriamo il Natale. 
Alberelli di Natale per addobbare le vie di tutti i quartieri  
e in seguito per l’habitat dei pesci. 
 
 Alberelli addobbati per le strade 

 
Con l’iniziativa “Ri-Fioriamo”, la Città di Mendrisio desidera sensibilizzare e invogliare i 
commercianti a posare piccoli arredi floreali lungo le vie, in corrispondenza delle proprie 
vetrine e dei propri spazi commerciali. Lo scopo è di dare un tocco di colore alla città e ai 
suoi quartieri per renderli più accoglienti. 
 
Una prima edizione si era tenuta in primavera sul piazzale LaFilanda, nell’immediato post 
lockdown e aveva avuto un discreto successo. In quell’occasione i partecipanti avevano 
potuto allestire i propri addobbi direttamente sul posto, con vasi di recupero, terriccio e 
piantine. 
 
In vista delle festività di fine anno, la Città ha lanciato una seconda edizione denominata 
“Ri-Fioriamo il Natale”, riservata alle attività economiche e commerciali insediate in uno 
spazio a pianterreno.  
 
Oggi, martedì 1° dicembre, si è tenuta in Piazza del Ponte la distribuzione gratuita di alberelli 
di Natale a coloro che si sono annunciati e che si sono impegnati ad addobbare e piazzare 
l’alberello sulla strada per creare un bel clima natalizio. 
 
Il Municipio ringrazia sin d’ora i commercianti e anche gli abitanti che vorranno 
spontaneamente unirsi a questa iniziativa, dando sfogo alla propria creatività per 
impreziosire finestre, usci, piazzuole e altri spazi esterni.  
 
Un modo per sentirci vicini e partecipi e per alleviare un poco i duri tempi della pandemia. 
 
 
Alberelli spogli per i pesci del lago 
 
Al termine delle feste, gli alberelli smantellati possono avere un’ulteriore destinazione e 
servire una buona causa ecologica. Depositati sul fondo del lago Ceresio, essi costituiscono 
un ottimo habitat per il rifugio e la riproduzione dei pesci persici. 
 
Invece di buttare gli alberelli di Natale negli scarti vegetali, sarà dunque possibile consegnarli 
 
venerdì 8 gennaio 2021, dalle 8:30-16:00 
in Piazza del Ponte a Mendrisio. 
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