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TRE GIORNI DI EVENTI ORGANIZZATI DAL CIRCOLO CULTURALE ORENESE

ORENO (tlo) Senza «Sagra del-
la patata» non si può stare.
Quella ufficiale, la 51esima
edizione, si terrà il prossimo
anno tornando alla tradizio-
nale cadenza biennale. Per
chi non può aspettare, però, è
in arrivo quella «mini». Si
terrà infatti nel prossimo fine
settimana la manifestazione
«Aspettando la Sagra», even-
to organizzato sempre dal
«Circolo culturale orenese»
con il patrocinio dell’A m m i-
nistrazione comunale che
proprio lo scorso anno ha
insignito il Circolo della be-
nemerenza civica.

Un week end lungo, ric-
chissimo di eventi.

Si incomincia venerdì 6,
alle 19, con la tradizionale
apertura dei punti di ristoro
nei quali a farla da padrona
sarà, naturalmente, la patata
di Oreno. Sempre dalle 19,
laboratori didattici con pro-
tagonista sempre il tubero
bianco. Alle 21, balli in piaz-
za San Michele, karaoke in
oratorio e concerto «Al Ba-
s el».

Sabato 7, per tutto il gior-
no, il mercatino di hobbi-
stica, sapori e artisti per le
vie del centro storico. Du-
rante il giorno altri labo-
ratori. Alle 12, apertura dei
punti di ristoro. Alle 15, al
Convento di San Francesco,

inaugurazione della mostra
degli studenti della scuola
media Don «Saltini», dedi-
cata a Leonardo Da Vinci.
Sempre dalle 15 passeggiata
tematica « Alla scoperta
d e l l’agricoltura di Oreno».
Alle 18, stesso luogo, con-
ferenza sulla figura di Gian-
giacomo Caprotti. Alle 19,
apertura dei punti di ristoro,
Alle 20.45, cabaret in piazza
con Claudio Batta e, a se-
guire, concerto tributo a Re-
nato Zero. Alle 21, in ora-
torio, serata country.

Domenica 8, di nuovo il
mercatino per tutta la gior-
nata e una serie di laboratori
per grandi e piccoli. Dalle 10

e dalle 14.30 visita guidata
agli affreschi del Quattro-
cento presso il casino di
Cacci Borromeo. Alle 10.30
al «Basel», esibizione del
«Piccolo coro La goccia».
Alle 10, in oratorio, via al
torneo «Green volley». Alle
12, apertura dei punti di
ristorazione. Dalle 15 di
nuovo, come sabato, la pas-
s e g g i a t a  a l l a  s c o p e r t a
d e l l’agricoltura. Alle 15, al
«Basel» esibizione degli al-
lievi della scuola di musica
«Ultrasuono». Alle 18, alla
Corte San Carlo, il professor
Massimo Elli presenta il suo
libro «Beato Amedeo». Alle
21, nella Corte rustica, lo
spettacolo teatrale «Artemi-
sia Gentileschi», a cura di
«Claudio Colombo onlus».
Stessa ora per il gran finale
in piazza San Michele con
«Mt Live show».

«In attesa della 51esima
edizione del nostro evento
principale, prevista nel 2020,
“Aspettando la Sagra” a n i-
merà il borgo di Oreno con
stand gastronomici, merca-
tini, spettacoli per bambini,
laboratori, mostre, spettaco-
li musicali e serate danzanti
- ha spiegato Mara Balconi,
presidentessa del Circolo
culturale orenese - Il mio
ringraziamento va a tutti i
volontari che con grande
impegno rendono possibile
la realizzazione di questa
manifestazione. Un grazie
anche al sindaco Frances co
Sartini, a tutta l’A m m i n i-
strazione comunale, ai Ca-
rabinieri, alla Polizia locale,
alla Protezione civile, all’Av -
ps. Vi aspettiamo a Oreno
per trascorrere insieme tre
giorni piacevoli e ricchi di
eventi per tutte le età».

Oreno non può stare senza la sua sagra
Da venerdì si alza il sipario su «Aspettando...»
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