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Comunicato ai media.
Mendrisio, 23 marzo 2015.
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6850 Mendrisio-Borgo

www.processionimendrisio.ch
www.youtube.com/processionimendrisio

Oggi, 23.03.2015 presso la sede della Fondazione Processioni storiche Mendrisio si è svolta l’abituale 
conferenza stampa per presentare l’edizione 2015 e fornire una serie di aggiornamenti. Di seguito il 
testo che il presidente della Fondazione ha letto in occasione dell’incontro odierno con i media.

Quella di quest’anno è la 217.ma edizione dalla riorganizzazione avvenuta nel 1798. Documenti in ar-
chivio confermano lo svolgimento di queste processioni già nella seconda metà del 1600 quindi ul-
tracentenarie. Già l’anno scorso le Processioni Storiche di Mendrisio sono state inserite nell’elenco 
Svizzero delle “Tradizioni Viventi” che comprende 170 manifestazioni.

Recentemente il Consiglio Federale su indicazione dell’Ufficio Federale della Cultura ha proposto la 
candidatura delle Processioni Storiche per l’iscrizione nell’elenco del Patrimonio Culturale Intangibile 
UNESCO. Questo riconoscimento è particolarmente apprezzato dal nostro Comitato Direttivo e rap-
presenta uno stimolo a continuare con impegno per assicurare il futuro a queste nostre tradizioni che 
esprimono unitamente alla componente religiosa inestimabili valori di arte di storia e di cultura.

Giovedi Santo 2 Aprile 2015
Partenza fissata alle 20.45 dal Piazzale S.Giovanni. Transito davanti alla tribuna in Piazza del Ponte 
alle 21.15 ca. e alle 22.15 ca. al ritorno. Iscrizione dei personaggi ha avuto successo e tutti i ruoli sono 
stati assegnati (200 personaggi di cui 34 a cavallo). Anche il reperimento dei cavalli si è svolto senza 
particolari problemi grazie all’impegno del responsabile Egidio Croci e suoi stretti collaboratori.

L’organizzazione in generale procede bene sotto l’esperta guida del responsabile Edio Cavadini e del 
registra Rodolfo Bernasconi che nei prossimi giorni sarà impegnato con le prove per i diversi gruppi e 
personaggi. Come per gli scorsi anni nel cortile interno di S. Giovanni è stata allestita la tenda gazebo 
con l’esposizione dei costumi. L’esperienza degli scorsi anni è stata positiva ed apprezzata per cui anche 
quest’anno daremo la possibilità al pubblico e agli allievi delle Scuole di visitare questa esposizione che 
sarà aperta da lunedi 30 marzo a mercoledi 1 aprile nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. 
Un nostro collaboratore sarà presente negli orari di apertura. Per eventuali visite fuori orario e per 
incontri con allievi delle scuole è opportuno fissare l’appuntamento telefonando al nr. 091 646.15.38.

Venerdi Santo 3 Aprile 2015
Anche per questa Processione la partenza è fissata alle 20.45 dalla Chiesa S.Giovanni e arrivo nella 
stessa Chiesa con una breve funzione religiosa. Orario transito davanti alla tribuna come per il Giovedi.
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Anche per questa Processione il responsabile dell’organizzazione Mario Tettamanti è stato partico-
larmente impegnato per il reperimento dei ca. 500 ragazzi e ragazze necessari quali portatori dei tra-
sparenti e dei simboli della Passione. Come per il passato per completare le iscrizioni oltre che alle 
Elementari e Medie di Mendrisio sono state sollecitate anche le Direzioni di altri istituti scolastici del 
Distretto.

Come d’abitudine 3 corpi musicali accompagneranno la Processione: la Filarmonica S. Pietro di Stabio, 
La Filarmonica Unione Carvina (Rivera-Bironico-Camignolo) e la Civica Filarmonica di Mendrisio. 
Saranno presenti le Confraternite di Salorino e di Morbio Superiore, quest’ultima per tramandare una 
tradizione datata 1860 in ricordo del loro Parroco Don Gaetano Pollini nominato in seguito Prevosto 
di Mendrisio.

La Processione sarà presieduta dall’Arciprete di Mendrisio Don Angelo Crivelli coadiuvato dal Vicario 
e da diversi sacerdoti della regione unitamente alle Suore attive a Mendrisio.

Conferenza stampa Processioni Storiche
In caso di pioggia sia al Giovedi che al Venerdi le Processioni verranno ovviamente annullate. Nel caso 
di annullamento del Venerdi già nel primo pomeriggio verrà organizzata in Chiesa Parrocchiale una 
Via Crucis con diversi trasparenti. Inizio ore 20.30. Tramite il nostro Servizio Informazioni verrà data 
tempestiva comunicazione al pubblico.

Situazione finanziaria
Il nostro preventivo presenta un costo di organizzazione di Fr.30.000.- ca. In mancanza di entrate 
dirette, l’unica possibilità di coprire questo importo è rappresentata dalla colletta la cui polizza di ver-
samento è stata recapitata negli scorsi giorni a tutti i fuochi di Mendrisio e Quartieri. 
Da parte nostra facciamo un pressante appello alla disponibilità della nostra popolazione affinché que-
sta colletta possa ottenere un esito positivo che ci consenta di far fronte ai nostri impegni mantenendo 
quindi in modo degno questa nostre secolari tradizioni.

Informazioni generali
In Piazza del Ponte allestiremo l’abituale Ufficio Informazioni che aprirà Lunedi 30 Marzo fino a Ve-
nerdi 3 Aprile con gli orari indicati nell’acclusa distinta. Nr. telefonico 091/630.09.15. 
Presso questo Ufficio sono disponibili tutte le pubblicazioni e i filmati delle Processioni e si potranno 
prenotare i posti della tribuna collocata in Piazza del Ponte (370 posti – Fr.10.- per persona). I biglietti 
riservati sono da ritirare entro le ore 20.15. Per gli invalidi abbiamo riservato un area sempre in Piazza 
del Ponte con posteggi disponibili in Via Lavizzari e ingresso dal vicolo posteriore all’Ufficio Postale.

Nella restaurata Chiesa di S. Maria aperta al pubblico viene di nuovo allestito il sito del Santo Sepolcro.

La nostra Fondazione con la direzione e la importante collaborazione del nostro Ente Turistico ha svi-
luppato ulteriormente il nostro sito web (www.processionimendrisio.ch) aggiungendo molte interes-
santi informazioni. In questo contesto rivolgo alla Direttrice Sig.ra Nadia Fontana-Lupi e a tutti i suoi 
collaboratori sentiti ringraziamenti.

Manifestazioni di contorno
In Chiesa di S.Giovanni è iniziata Sabato scorso 21.03 la tradizionale funzione religiosa del Settenario 
della Madonna Addolorata che proseguirà tutte le sere dalle 19.30 fino a Venerdi 27.03. In seguito nella 
stessa Chiesa verrà allestita l’esposizione delle statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata.
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In Chiesa Parrocchiale è organizzata una mostra degli originali dei trasparenti di Giovan Battista Ba-
gutti a suo tempo restaurati.

Venerdi 3 Aprile alle ore 16.30 al Centro Mercato Coperto tradizionale concerto della Civica Filarmo-
nica di Mendrisio.

Coro Benedetto Marcello Domenica 29 marzo al Centro manifestazioni Mercato Coperto concerto di 
Gala 50mo di Fondazione.

Conclusione
Un sentito ringraziamento ai miei colleghi del Comitato Direttivo per il costante e importante impegno 
unitamente ai ca. 120 collaboratori esterni che ci consentono in breve tempo una ottima organizzazione 
delle 2 Processioni.

Un ringraziamento al Municipio della Città di Mendrisio  sempre disponibile a soddisfare le nostre 
molteplici esigenze, All’Ufficio Tecnico, Aziende Industriali, Polizia Comunale e Cantonale, Corpo 
Pompieri, Securitas e Croce Verde.

Tutto è pronto. Rimane soltanto la speranza che la meteorologia sia dalla nostra parte per approfittare 
di serate tranquille con temperature accettabili.

Vi ringrazio per la vostra partecipazione.

FONDAZIONE PROCESSIONI STORICHE

Il Presidente 
Giuseppe Poma
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