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12 luglio 2019 
 

Celebrazione del 1° Agosto 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
 
avvisa che 
 
la celebrazione del Primo Agosto sarà tenuta presso il Parco di San Giovanni a 
Mendrisio. 
 
 
Programma della serata. 
 
 
• ore 20.30 Ritrovo della Civica Filarmonica di Mendrisio e delle 

 rappresentanze delle autorità. 
 
• ore 20.45 Orazione commemorativa della Signora Avv. Natalia Ferrara, 

 Deputata in Gran Consiglio. 
  
• ore 21.00 Concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio.  

 Intrattenimento ricreativo organizzato dalla Società Benefica 
 Risotto Urano. 

 
 
 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’Oratorio di San Giovanni 
di Mendrisio. 
 
 
 

IL MUNICIPIO 
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CELEBRAZIONE DEL PRIMO AGOSTO 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
 
informa che 
 
la celebrazione del Primo Agosto sarà tenuta anche quest’anno al Parco di San 
Giovanni, come al programma pubblicato a parte. 
 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’Oratorio di San Giovanni 
di Mendrisio. 
 
La Municipalità si permette di rivolgere un caldo invito a tutta la popolazione, onde 
abbia a partecipare unanime, in uno spirito di serena concordia alla celebrazione 
ufficiale, rinnovando così, con la sua presenza, il giuramento di fedeltà alla Patria. 
 
Nel quadro di tale manifestazione, come vuole la tradizione, sarà organizzata la 
vendita dei distintivi, la cui raccolta fondi del 2019, intitolata “I giovani e la cultura 
in siti storici”, è volta a sostenere la conservazione e il ripristino di spazi ed edifici 
storici destinati ad accogliere attività culturali organizzate dalla collettività. Di 
questo sostegno di Pro Patria dovranno beneficiare in particolare le giovani 
generazioni. 
 
Associandosi all’appello dell’Alto Consiglio Federale, il Municipio, dal canto suo, 
rivolge il più fervido invito a tutta la popolazione, affinché abbia a fregiarsi di tale 
distintivo. 
 
Si invitano i cittadini ad esporre le bandiere per l’intera giornata del Primo Agosto. 
 
 
 
 Il Municipio  
 
 


