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Insieme a Natale – 24esima edizione
Anche quest’anno la Città di Mendrisio invita le
persone sole a trascorrere il giorno di Natale in allegra
compagnia. Iscrizioni entro il 15 dicembre!

Giunta alla sua ventiquattresima edizione, torna l’apprezzata iniziativa organizzata dalla
Città di Mendrisio in collaborazione con il Dicastero Politiche sociali e Politiche di genere.
Quest’anno il pranzo si svolgerà:
•

Sabato 25 dicembre 2021, dalle 11:45 alle 16:30
al Ristorante Cercera di Rancate.

Insieme a Natale
Questa giornata speciale merita di essere vissuta condividendo con altri la gioia e la serenità
tipiche del Natale. La Città offre l’opportunità alle cittadine e ai cittadini che vivono soli di
trascorrere alcune ore in allegra compagnia: dal pranzo ai giochi di prestigio del Mago
Silvano, dallo scambio di auguri al brindisi e alla riffa con ricchi premi.
La Città è particolarmente lieta di poter offrire questa opportunità, dopo una pausa
obbligata a causa della pandemia. Per la Città la coesione sociale, l’attenzione verso l’altro
e il rapporto di prossimità, rappresentano un grande valore. Un valore peraltro accresciuto
dal prezioso ruolo dei volontari e delle volontarie che contribuiscono a rendere la festività
del Natale un momento di vera condivisione. E anche così che Mendrisio mostra di essere
attento alla sua comunità.
Il pranzo
Il Ristorante Cercera propone il seguente menù: flûte di benvenuto, antipasto misto del
Cercera, ravioli provola e radicchio, sgroppino al limone, galletto ripieno al forno con patate
e verdura, dessert. E per dissetarsi e brindare: acqua minerale, un bicchier di vino e caffè.
Iscrizione obbligatoria e contributo richiesto
Gli interessati devono annunciarsi entro il 15 dicembre 2021 per telefono allo 058 688
31 40 o presentarsi allo sportello dell’Ufficio attività sociali in via Municipio 13 a Mendrisio;
aperto da lunedì a venerdì 10:00-12:00/14:00-16:00 e giovedì 10:00-12:00/16:00-18:00.
Per il pranzo è richiesto un contributo simbolico di 10.00 franchi a persona.

Vi ricordiamo le normative in vigore attualmente, i partecipanti dovranno essere muniti di
certificato Covid che viene rilasciato dopo l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla
malattia o il risultato negativo di un test.
Affrettatevi: i posti sono limitati!
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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!
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