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Cerimonia di scambio degli auguri a Mendrisio. 
L’incontro festoso tra l’autorità, la popolazione e le 
associazioni che attribuisce la distinzione comunale e 
il premio al migliore sportivo dell’anno. 
 

 
Il Municipio invita la popolazione e le associazioni alla cerimonia augurale di fine anno 
sabato 17 dicembre 2022  
dalle 17:00 alle 18:30 circa 
al Centro manifestazioni mercato coperto di Mendrisio. 
L’entrata è libera e gratuita. 
 
Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, ecco che la Città torna a riproporre 
con molto piacere la cerimonia in presenza, un momento suggestivo e importante di 
incontro tra tutti i quartieri. La parte ufficiale del programma prevede la sfilata dei gonfaloni, 
seguita dal saluto del Sindaco Samuele Cavadini. La distinzione comunale sarà attribuita 
alla signora Gardi Hutter di Arzo, attrice e autrice di pièce teatrali, per la sua carriera 
artistica portata a livello nazionale e internazionale, nonché per il suo impegno nella vita 
culturale locale. Novità di quest’anno è l’attribuzione del premio al/alla migliore sportivo/a 
dell’anno che andrà a Martino Valsangiacomo di Besazio per i record nazionali ottenuti 
nella disciplina dell’apnea dinamica e in profondità. 
 
La musica sarà assicurata dalla Civica filarmonica di Mendrisio diretta dal maestro Carlo 
Balmelli, il quale di recente ha ottenuto il premio Stephan Jäggi, ovvero la più alta distinzione 
della musica bandistica svizzera. La GymAcro Ticino porterà sul palco un gruppo di atlete 
tra gli 8 e i 15 anni che si esibiranno in coreografie acrobatiche di livello base, avanzato e di 
élite. Nel ruolo di presentatore ci sarà Davide Riva, conduttore della RSI.  L’Associazione 
Video Autori del Mendrisiotto effettuerà le riprese in diretta da proiettare sul grande 
schermo in sala, mentre il rinfresco finale offerto al pubblico sarà curato dalla Angelo 
Valsangiacomo SA. 
I gruppi e le associazioni cittadine sono naturalmente invitati a presenziare anche con 
delegazioni o rappresentanze.  
 
Non rimane che attendere questa occasione d’incontro, grazie alla quale la popolazione di 
tutti i quartieri avrà la possibilità di riunirsi e di condividere con serenità l’appartenenza alla 
propria Città, scambiandosi gli auguri delle imminenti Feste. 
 
Per maggiori informazioni  

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

Allegato: invito 


