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MENDRISIO - 22.000 persone e nessun problema organizzativo: le due 

processioni storiche di Mendrisio sono state un grandissimo successo.

Gran lavoro dei volontari - L'impegno e il lavoro di tutti non è 

mancato, soprattutto quello dei tanti volontari che hanno coordinato e 

preparato le due processioni: «Quando si gestisce un evento che 

coinvolge un grande numero di figuranti ed un buon numero di cavalli 

un errore avrebbe potuto capitare», sottolineano gli organizzatori. Ma 

non è accaduto. «Possiamo confermare che gli 80 volontari che hanno 

coordinato la preparazione del Giovedì Santo ed i 160 che hanno 

preparato la processione del Venerdì Santo, hanno lavorato molto 

bene: con motivazione ed attaccamento a questa tradizione vivente».

Bel tempo, ma non solo - Un lavoro e una passione che ha dato i suoi 

frutti in termini di affluenza. «Il successo di pubblico è in parte da 

rimandare al fatto che la meteo è stata particolarmente favorevole». 

Ma non solo. «Riteniamo che la grande presenza di pubblico possa 

collegarsi ad una accresciuta notorietà delle Processioni, in quanto 

uniche candidate ticinesi alla lista dei beni immateriali culturali 

dell'Unesco ed ai numerosi articoli comparsi sulla stampa svizzera e 

non solo, in relazione con l’evento e con l’apertura del Museo del 

Trasparente».

Un museo aperto dal 12 aprile che è già stato visitato da centinaia di 

persone e che sarà aperto anche a Pasqua e a Pasquetta.

Grande successo per le 
processioni storiche
22.000 persone hanno assistito alle due manifestazioni. Gli Organizzatori: «Il bel 

tempo ha aiutato ma la grande affluenza deriva pure da una maggior notorietà»
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