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A Riva è tempo
di omaggiare il Beato

Una ricorrenza storica,

religiosa, ma anche un fine settimana da trascorrere in
allegria lungo le vie del centro paese di
Riva San Vitale. Fultimo fine settimana
di gennaio è infatti dedicato alla sagra
del Beato Manfredo Settala, eremita del
Monte San Giorgio conosciuto per il miracolo della trasformazione delle pietre
in pane. E proprio la tradizionale consegna del pane, usanza consolidata, avverrà domani mattina nella sala del Torchio.
Dalle 9 alle 12, inoltre, sempre in zona
`Torchio' ci sarà l'aperitivo offerto allietato dalle note della bandella 'I Curbatt:
Domani sera dalle 18, invece, l'Associazione Testematte organizzerà come di
consueto raperò in musica nella Cantineta dal Torc presso la Ca dei Patrizi. Anche quest'anno, la parte musicale sarà affiata alla 'The Famousa Balcon Band:
Domenica i festeggiamenti per il Beato

cominceranno al mattino presto con l'allestimento delle bancarelle che per tutto
il giorno andranno a formare il tradizionale mercatino. Dalle 10 alle 12, inoltre, in
Piazza Grande sarà possibile acquistare i
biglietti della lotteria e le cartelle della
tombola. 'Tumbula del Beat' che avrà
luogo alle 15.15 e al cui termine si procederà con l'estrazione della lotteria. Tornando alla Cantineta dal Torc, anche domenica il ritrovo delle Testematte sarà
aperto dalle 10 e l'associazione ricorda
che tutto il ricavato andrà in favore dell'Asi, Autismo Svizzera italiana. Alle
14.30, si annota ancora, sotto i portici del
Palazzo comunale la locale Filarmonica
si esibirà nel tradizionale concerto di
marce brillanti. Il Municipio, infine, ricorda che domani dalle 8 alle 12 via Settala sarà chiusa al traffico e domenica
dalle 7 alle 17 pure Piazza Grande.
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