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Cerimonia di scambio degli auguri 
della Città di Mendrisio. 
L’incontro festoso tra l’autorità, le associazioni e la 
popolazione con la distinzione conferita all’ex sindaco 
Carlo Croci.  
 

 
Il Municipio invita la popolazione e le associazioni alla cerimonia augurale di fine anno 
 
sabato 15 dicembre 2018  
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 Samuele Cavadini. Quest’anno sarà attribuita una sola distinzione comunale che 
andrà all’ex sindaco Carlo Croci per il grande e prezioso impegno profuso a favore della 
comunità di Mendrisio in qualità di Sindaco e di municipale. 
 
 
L’intrattenimento 
 
La musica sarà assicurata dalla Civica filarmonica di Mendrisio diretta dal maestro Carlo 
Balmelli, dal Coro ATTE di Mendrisio diretto dal maestro Giovanni Ambrogini, dal Gruppo 
Country Line Dance ATTE Mendrisiotto in collaborazione con la scuola “Voglia di ballare” 
e dagli interventi umoristici di Diego Bernasconi. 
 
L’Associazione Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese in diretta da 
proiettare sul grande schermo in sala.  
 
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. 
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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! 
                                                                       

 
 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 31 10 Cancelleria comunale cancelleria@mendrisio.ch 
T 058 688 33 20 Ufficio comunicazione comunicazione@mendrisio.ch 
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