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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 17 dicembre 2016  
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 nell’ambito della loro 
attività a favore della collettività. Saranno insignite della distinzione comunale 2016: 
 
 
• il Dr. med. Brenno Balestra, primario di medicina interna e direttore sanitario 

all’Ospedale regionale della Beata Vergine di Mendrisio, per avere portato il nome del 
nostro ospedale in tutto il mondo, grazie alla pubblicazione (21 settembre 2016) sulla 
prestigiosa rivista scientifica New England Journal of Medicine di un caso particolare di 
malaria riscontrato su un giovane eritreo, trattato a Mendrisio. Il riconoscimento va 
indirettamente anche a tutto l’ospedale per la cura ai migranti in una contingenza 
storica tanto delicata. Inoltre, per essersi battuto pubblicamente nell’autunno 2015 
nell’ambito della pianificazione ospedaliera cantonale, al fine di ottenere un numero 
adeguato di posti letto post acuti nel Mendrisiotto. 

 
 
• L’archeologo Alfio Martinelli, per il suo impegno scientifico alla guida 

dell’Associazione ricerche archeologiche del Mendrisiotto (ARAM) e avere condotto con 
tenacia e convinzione il pluridecennale lavoro di ricerca, scavo e valorizzazione del sito 
sulla collina di Tremona-Castello, oggi divenuto Parco archeologico.  
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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.        
                                                                        

 
 

• Il signor Enrico Sala, per la sua ventennale opera umanitaria in Cambogia – che 
continua tuttora - dove ha messo a frutto le donazioni di molti ticinesi e 
dell’Associazione Amici di Padre Mantovani, costruendo edifici e strutture di valenza 
pubblica - pozzi per l’acqua potabile, scuole, biblioteche, centri sanitari, maternità, 
padiglioni ospedalieri - e distribuendo tonnellate di riso, abiti, mobilio e materiale 
scolastico. 

 
 

L’intrattenimento 
 
L’accompagnamento musicale sarà assicurato dalla Civica filarmonica di Mendrisio e 
dal Coro piccole voci della Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera 
italiana. Il gruppo di teatro Con_Creta, che quest’anno festeggia il suo decimo 
anniversario di fondazione, si renderà protagonista di una breve pièce teatrale, 
appositamente ideata per l’occasione. Il Club Arti Marziali di Mendrisio offrirà alcune 
dimostrazioni di tecniche di combattimento e di difesa con attività a squadre e in coppia. 
A presentare la cerimonia sarà Luca Mora, noto volto televisivo.  
L’Associazione Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese in diretta da 
proiettare sul grande schermo presente in sala. E per finire, un rinfresco curato dalla 
Fondazione La Fonte delizierà i presenti. 
 
Non rimane che attendere questa occasione d’incontro, grazie alla quale la popolazione di 
tutti i quartieri ha la possibilità di riunirsi e di condividere con serenità l’appartenenza alla 
propria città e scambiarsi gli auguri per le imminenti festività di fine anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info 
Cancelleria comunale,  T 058 688 31 10, cancelleria@mendrisio.ch 
Ufficio comunicazione, T 058 688 33 20, comunicazione@mendrisio.ch 
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