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Cerimonia di scambio degli auguri 
della città di Mendrisio. 
Un incontro festoso tra l’autorità, le associazioni 
e la popolazione.  

 

Il Municipio invita le associazioni e la popolazione alla cerimonia augurale di fine anno 

 

sabato 20 dicembre 2014  

dalle 17:00 alle 18:30 circa 

al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio. 

L’entrata è libera e gratuita. 

 

I gruppi e le associazioni cittadine sono invitati a presenziare anche con delegazioni o 

rappresentanze e a esporre il proprio vessillo. Chi non lo avesse ancora fatto, può 

annunciarsi all’Ufficio comunicazione (T 058 688 33 20).  

 

La parte ufficiale prevede il saluto del Sindaco Carlo Croci e il conferimento della 

distinzione comunale che la Città riserva a persone ritenute meritevoli per la loro attività 

svolta durante l’anno. L’accompagnamento musicale sarà affidato alla Civica filarmonica di 

Mendrisio e alla Musica Aurora di Arzo. A strappare i sorrisi al pubblico sarà invece la 

Compagnia dialettale «Ginèstri tabacch e üga» che quest’anno ha debuttato con 

l’esilarante commedia «CH C6». Durante la cerimonia, sarà inscenato un tema di attualità 

comunale. Le giovani ginnaste del gruppo ritmico della Società federale ginnastica di 

Mendrisio si esibiranno nei loro mirabili volteggi. E per finire, un ricco rinfresco curato 

dalla Fondazione Diamante sarà offerto ai presenti. 

 

La distinzione comunale 

Saranno gradite ospiti della cerimonia le tre persone le quali, insignite della distinzione 

comunale, riceveranno un omaggio in segno di riconoscenza: 

 

 il signor Giuseppe Poma di Mendrisio, per il suo grandioso impegno e la sua 

incessante dedizione a favore di molte società del borgo e in particolare della 

Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio; 

 il signor Giovanni Piffaretti di Ligornetto, per la sua encomiabile attività di storico, 

ricercatore e autore di pubblicazioni riguardanti in particolare i territori di Ligornetto e 

della zona della Montagna; 

 la signora Vanda Bellati di Mendrisio, per l’instancabile impegno e la profonda 

abnegazione profusi nell’opera di volontariato a favore di numerose associazioni di 

Mendrisio.  
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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.        

                                                                        
 
 

Non rimane che attendere questa occasione d’incontro, nella quale la popolazione di tutti 

i quartieri ha la possibilità di riunirsi e condividere con serenità l’appartenenza alla propria 

città. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

Cancelleria comunale,  T 058 688 31 10, cancelleria@mendrisio.ch 

Ufficio comunicazione, T 058 688 33 20, comunicazione@mendrisio.ch 

mendrisio.ch  

 

 

Invito in allegato 

 

 

 


