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Sabato 21 dicembre al mercato coperto di Mendrisio 
Cerimonia di scambio degli auguri  
fra autorità, associazioni e popolazione 
della Città di Mendrisio con il conferimento 
di distinzione e menzione comunali 

 

Il successo riscosso l’anno scorso durante la cerimonia di scambio degli auguri della Città 

di Mendrisio,  ha stimolato il Municipio a ripetere l’evento anche quest’anno mantenendo 

praticamente invariata la formula. Il Municipio invita dunque le associazioni e la 

popolazione della città di Mendrisio alla cerimonia augurale che si terrà 

 

sabato 21 dicembre 2013  

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 sono già stati invitati a presenziare, anche attraverso delegazioni 

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

annunciarsi. A dirigere l’organizzazione della manifestazione sarà l’instancabile signor 

Rodolfo Bernasconi, sempre apprezzato collaboratore.  

 

L’intrattenimento musicale sarà affidato alla Civica filarmonica di Mendrisio e alla Società 

filarmonica di Tremona. Saranno nuovamente presenti i bambini dell’Istituto scolastico per 

offrire al pubblico la bella atmosfera dei canti natalizi. Il buon umore sarà di scena con la 

Compagnia teatro dialettale e arti visive che saprà divertire e sorprendere. La parte 

ufficiale prevede il saluto del Sindaco Carlo Croci e il conferimento della distinzione e della 

menzione che la Città riserva a persone ritenute meritevoli per la loro attività svolta 

durante l’anno. E per finire, un ricco rinfresco sarà offerto ai presenti. 

 

La distinzione comunale 

Sarà insignito della distinzione comunale il signor Pierino Selmoni di Mendrisio, noto 

scultore, per la sua ampia attività artistica. Egli sarà quindi gradito ospite alla cerimonia per 

ricevere un omaggio in segno di riconoscenza. 

 

La menzione comunale 

Sarà attribuita la menzione comunale al signor Paolo Basso di Ligornetto, famoso 

enologo, per essersi laureato a Tokyo quale «miglior sommelier del mondo 2013». 

Egli sarà quindi gradito ospite alla cerimonia per ricevere un omaggio in segno di 

riconoscenza. 

 

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 

medesima città. 
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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.        

                                                                        
 
 

 

Invito in allegato 

 

 

Info 

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

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

mendrisio.ch  

 



è un’iniziativa della 



Sabato 21 dicembre 2013
17:00-18:30
Mendrisio
Centro manifestazioni mercato coperto
Entrata libera

CERIMONIA DI SCAMBIO 
DEGLI AUGURI DELLA 
CITTÀ DI MENDRISIO

Siete cordialmente invitati all’incontro festoso fra l’autorità, le associazioni e la
popolazione della città di Mendrisio che si terrà

La cerimonia sarà in ottima sintonia con l’atmosfera natalizia: dalla musica 
bandistica ai canti dei bambini dell’istituto scolastico, dal momento ufficiale 
con il conferimento della distinzione e della menzione comunali all’intermezzo 
spassoso con la Compagnia teatro dialettale e arti visive di Mendrisio. 
Per concludere, uno sfizioso rinfresco sarà offerto ai presenti.

Nell’attesa di incontrarvi numerosi, porgiamo i migliori saluti.

Il Municipio


