
 

 

Cancelleria comunale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

058 688 3110 
cancelleria@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Comunicato stampa 
2 dicembre 2015 
 

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 19 dicembre 2015  
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).  
 
Parte ufficiale e distinzioni comunali  
La parte ufficiale prevede il saluto del Sindaco Carlo Croci e il conferimento delle 
distinzioni comunali che la Città riserva a persone ritenute meritevoli per la loro attività 
svolta durante l’anno. Saranno insignite della distinzione comunale 2015: 
 
• il signor rev. don Angelo Crivelli, già arciprete di Mendrisio, per l’apprezzato ministero 

durato 21 anni, sempre improntato all’equilibrio e sorretto da una carica umana non 
comune; 

• la signora Gianna Paltenghi Macconi di Mendrisio, per il suo impegno in favore della 
Città di Mendrisio, in particolare la collaborazione appassionata e generosa con il 
Museo d’arte che dura da molti anni, grazie alle sue conoscenze, la professionalità, le 
competenze, la vasta e raffinata cultura, la grande vitalità, nonché la dedizione con la 
quale ha dato vita e continua a fare crescere la Fondazione voluta dal compianto 
marito Gino Macconi e la cui conservazione è affidata al museo. 
 

L’intrattenimento 
L’accompagnamento musicale sarà assicurato dalla Civica filarmonica di Mendrisio. I 
ragazzi e le ragazze della Società Scout Mendrisio si renderanno protagonisti sul palco 
con momenti d’intrattenimento, mentre il Coro Canta la Vita si esibirà in canti 
coreografati. Ospite sarà pure la giovane esordiente Jessica Lipari, vincitrice del talent 
Foft Music The Best 2015 che interpreterà brani di musica leggera insieme alla sorella 
Michèle. A presentare la cerimonia sarà Julie Arlain, noto volto televisivo. 
L’Associazione Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese in diretta da 
proiettare sul grande schermo. E per finire, un rinfresco curato dalla Fondazione La 
Fonte sarà offerto ai presenti. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme con energia, dialogo e passione». Con i suoi 15mila 
abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico, 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 
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