


condizioni molto vantaggiose, la realizzazione del centro di pronto intervento, i restauri 
completi del complesso di San Giovanni, i diversi campi sportivi e gli interventi alle scuole e alle 
palestre, le modifiche di piano · regolatore, i preventivi e i consuntivi , tante altre opere 
strutturali e in ogni quartiere: complessivamente 840 messaggi municipali indirizzati al 
consiglio comunale. 

li progetto pilota per la sperimentazione di veicoli elettrici VEI dapprima e i mondiali di ciclismo 
del 2009 poi, ci hanno permesso di essere apprezzati e di avere una ribalta nazionale ed 
internazionale irripetibile. 

Ho conosciuto due segretari comunali di grande capacità, il compianto Flavio Bemasconi di cui 
ricorderò sempre quella sua conclusione nel messaggio per la realizzazione dell'Accademia di 
Architettura: l'inno alla Beata Vergine per proteggere gli studenti e gli insegnanti e poi 
Massimo Demenga, di gran lunga il miglior professionista che un sindaco possa incontrare e 
che mi resterà amico al di là dell'incarico istituzionale. 

Molti municipali, consiglieri comunali e molte maestranze che sono stati ottimi consiglieri 
anche talvo.lta nella diversità di vedute che sempre ho cercato di ascoltare . Buoni compagni di 
viaggio in un Comune che �i è trasformato , è divénùto una città con°l'intento di mantenere. la 
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prossimità dei servizi e di offrire un aiuto a chi ne ha bisogno. 

Ringrazio tutte e tutti sperando di aver contribuito positivamente nel costruire Mendrisio in 
·qu�sti tr�nt'anni�

Una dedica pure a mia moglie Adriana che mi ha aiutato e sostenuto in ogni frangente, senza
mai lamentarsi per le numerose assenze che la carica impone.

Mi ritiro con l'intento di essere ora un cittadino esemplare ed auguro a Mendrisio� ai suoi
governanti, ai dipendenti comunali e ai suoi cittadini ogni bene.

Sia sempre il Magnifico Borgo!

Distintamente

• 

Mendrisio, 23 gennaio 2018 

Il Sindaco

Lic. Oec. HSG Carlo Croci


