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

Il Municipio invita la popolazione e le associazioni alla cerimonia augurale di fine anno
sabato 16 dicembre 2017
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.

Parte ufficiale e distinzioni comunali
Dopo la suggestiva sfilata dei gonfaloni dei quartieri, 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
insigniti della distinzione comunale 2017 i signori:
•

Aldo Allio, presidente del Patriziato di Arzo, per il suo infaticabile e assiduo lavoro
che ha portato alla riqualifica e al rilancio delle Cave del marmo, culminato con la
suggestiva inaugurazione dello scorso 17 settembre;

•

Edi Ponti per la sua durevole dedizione alla formazione bandistica Musica Aurora di
Arzo, che ha oltrepassato la ragguardevole soglia dei sessant’anni e che lo ha visto
dapprima tra le fila dei musicanti e, dal 1974, ininterrottamente quale maestro
direttore;

•

Luigi Del Bosco per la sua appassionata attività in ambito archivistico e, in particolare,
per sapere tramandare fatti, personaggi e avvenimenti della comunità di Salorino,
convertiti in piacevoli testimonianze storico aneddotiche, che egli presenta
puntualmente da più di un decennio al proprio quartiere nel periodo prenatalizio.

L’intrattenimento
La musica sarà assicurata come sempre dalla Civica filarmonica di Mendrisio, che
quest’anno accompagnerà il Coro operistico di Mendrisio, offrendo note pagine di
Gian Battista Mantegazzi (Canto della terra) e di Giuseppe Verdi (il brindisi della Traviata).
Ospiti per l’occasione saranno il soprano Katia Di Munno, libera professionista che
collabora con diversi teatri e attualmente canta al Ravenna Festival di Riccardo Muti con la
regia della signora Muti e il tenore Matteo Cammarata, anch’egli libero professionista e
collaboratore esterno della Scala di Milano.
Presente anche la Musica Aurora di Arzo in onore del proprio maestro che otterrà la
distinzione.
Il Collettivo teatrale Giullari di Gulliver racconterà a più voci una bella fiaba tratta
dalla tradizione dei Fratelli Grimm e appositamente adattata per la cerimonia con regia di
Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato.
A presentare il tutto sarà Caroline Roth, noto volto televisivo di TeleTicino.
L’Associazione Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese in diretta da
proiettare sul grande schermo in sala.
Per finire, un rinfresco curato dal Laboratorio Ronchetto della Fondazione Diamante
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.
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!

