
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Si è svolto oggi, giovedì 4 ottobre 2012, presso il Museo d’arte di Mendrisio, l’incontro 
con l’Ambasciatore del Belgio, signor Jan Luykx accompagnato dalla moglie, dal Signor 
Kris Castelein, delegato commerciale della regione fiamminga, e dal Signor Fiorenzo 
Valli, console onorario del Belgio a Lugano.  
 
Dopo una visita all’esposizione di prossima apertura dell’artista Imre Reiner, 
accompagnata dal Municipale Avv. Roberto Corsenca e dal curatore del museo Simone 
Soldini, gli ospiti sono stati salutati dal Sindaco Carlo Croci, il quale ha esteso il 
benvenuto a nome della Città.  
 
Il diplomatico belga e i municipali hanno naturalmente parlato della vocazione ciclistica 
dei rispettivi paesi e della memorabile vittoria del fuoriclasse belga, Eddy Merckx, 
divenuto Campione del Mondo nel 1971 proprio a Mendrisio. La coesistenza di tre 
comunità linguistiche (fiamminga, francofona e germanofona) e l’organizzazione 
istituzionale in una complessa struttura confederale, nonché una solida tradizione 
cioccolatiera, avvicinano per certi versi la realtà belga a quella svizzera. Durante 
l’incontro si sono toccati anche temi legati all’economia, all’ambiente, al turismo senza 
dimenticare la cultura, nell’ambito della quale si sono sondate possibilità di scambio e di 
collaborazioni future. Dopo un simbolico scambio di doni, i coniugi Luykx hanno 
ringraziato dell’accoglienza e proseguito il loro viaggio. 

 
 INFO 

Massimo Demenga, Segretario Comunale, via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
T. +41 091 640 31 11, massimo.demenga@mendrisio.ch  
Allegate due fotografie dell’incontro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 4 ottobre 2012 
 

L’AMBASCIATORE DEL BELGIO IN VISITA A 
MENDRISIO 
 
Visita di cortesia a Mendrisio per l’Ambasciatore belga Jan Luykx e consorte, 
insieme al console onorario del Belgio di Lugano, Fiorenzo Valli. La Città di 
Mendrisio ha fatto gli onori di casa presso il Museo d’arte per il gradito 
incontro. 

Segreteria comunale  Telefono     Fax                segreteria@mendrisio.ch 
Via Municipio 13 +41 91 640 31 31    +41 91 640 31 35       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                    

Il motto della nuova 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 Città 
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende per oltre 
duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.  






