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Comunicato stampa
9 marzo 2015

Sagra di San Giuseppe a Ligornetto
Falò, fuochi d’artificio e bancarelle

È in arrivo a Ligornetto la sagra di San Giuseppe, il tradizionale appuntamento che
congeda l’inverno e saluta la primavera, atteso e sentito dalla popolazione locale. Per
l’occasione, il viale che conduce alla Chiesa di San Giuseppe e il piazzale adiacente al
cimitero sono disseminati di bancarelle con vestiti, giocattoli, salumi, formaggi, dolci, tra i
quali i tipici e ottimi tortelli. Ma non solo. Un trenino per il divertimento di grandi e piccini
circola in continuato da Ligornetto a Stabio e ritorno fino a Rancate. Ad attrarre i molti
visitatori sono anche il suggestivo falò e i fuochi d’artificio che illuminano e rendono
spettacolare la notte precedente la sagra.
Programma
 mercoledì 18 marzo 2015
20:00 Santa messa
20:45 falò
seguono fuochi d'artificio
Ligornetto, Chiesa di San Giuseppe e piazzale accanto al cimitero
 giovedì 19 marzo 2015
09:00 apertura della sagra - bancarelle
10:00 Santa messa
16:30 chiusura
Ligornetto, Chiesa di San Giuseppe e piazzale accanto al cimitero
In allegato, un’immagine della Chiesa di San Giuseppe.
Sbarramento stradale
La polizia della Città di Mendrisio comunica che in occasione del tradizionale falò e della
sagra di San Giuseppe saranno chiuse al traffico le seguenti strade
 via Apollonio Pessina, all’intersezione con via San Giuseppe e via Campaccio
 via Michele Roggia, all’intersezione con via alla Madonna
durante i seguenti giorni e orari
 mercoledì 18 marzo 2015 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 ca.
 giovedì 19 marzo 2015 dalle ore 07:30 alle ore 18:00 ca.
Non sarà pertanto possibile transitare su via Apollonio Pessina in direzione di Rancate e
viceversa. S’invitano quindi gli utenti della strada a osservare la segnaletica esposta e ad
attenersi alle disposizioni degli incaricati al servizio d’ordine.
Info
Ufficio sport e tempo libero, telefono 058 688 36 00, sport@mendrisio.ch
Polizia Città di Mendrisio, telefono 058 688 35 00, polizia@mendrisio.ch

