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Processioni, la pioggia ha avuto la 
meglio
La 220.esima edizione della tradizionale sfilata del Giovedì Santo 
è stata costretta a fermarsi verso le 21.30 a causa del maltempo
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MENDRISIO - La più "teatrale" delle due sfilate organizzate nel Borgo 

in occasione della Settimana Santa è stata costretta a fermarsi, questa 

sera, poco dopo il suo inizio. Alla fine il maltempo ha avuto la meglio 

sui circa 270 figuranti che partecipavano alla Funziùn di Giüdee e la 

sfilata si è bloccata verso le 21.30, all'altezza di Piazza del Ponte, ed è 

tornata indietro. 

Peccato davvero perché, giunta ormai alla 220.esima edizione, la 

manifestazione assume quest'anno particolare importanza: proprio 

pochi giorni fa, lunedì 19 marzo, il dossier valido per ratificare la 

candidatura delle sfilate mendrisiensi all'iscrizione nel patrimonio 

culturale immateriale dell'UNESCO è partito per Parigi. Un primo 

passo che rappresenta il culmine di due anni di preparativi. Il lavoro 

non è però finito: ora servirà prepararsi all'eventuale gestione di un 

patrimonio UNESCO.
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