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LECCO – Quest’anno tocca la sua 33esima edizione la Sagra de Pescarenech: la
festa del rione lecchese si terrà da giovedì 6 luglio a domenica 16 luglio 2017
alla Parrocchia S. Materno.
Numerosi sono gli appuntamenti all’oratorio di Pescarenico (ingresso da corso Carlo Alberto
e via Guado): tornei di volley, di bocce e gonfiabili con intrattenimenti musicali, pranzi,
cene, visite alla Chiesa e al Convento, letture… Ecco alcune delle iniziative:
Venerdì 7 luglio alle 12.30, pranzo in oratorio per “over…60” e pomeriggio in compagnia.
A seguire Letture dei Promessi Sposi a cura del gruppo “I Promessi Sposi in circolo. Lettura
popolare”. Informazioni e prenotazione (obbligatoria) a Il Giglio: tel. 0341 287592 (mattino),
cell. 348 5272116
Sempre venerdì 7 e venerdì 14 luglio, alle 20.45, “Era il più bel chiaro di luna…” (da Cap.
VIII – I promessi sposi di A. Manzoni) con ritrovo all’ingresso dell’NH Pontevecchio (via
Azzone Visconti). Prenotazione obbligatoria al cell 334 7117783. Serata in collaborazione
con Gruppo Guide Lecco – Costo 8 euro a persona
Sabato 8 luglio, alle 19.30, cena ed intrattenimento musicale con Martella Band e alle
21.30 intrattenimento con la Scuola di ballo New Stella Dance “Barzanò”
Giovedì 13 luglio, alle 21, serata Giovani con i Dj.Set Andrea De Sabato e Marco Cattaneo
di Radio RTL 102.5

Sabato 15 luglio. In piazza Era: Aspettando la regata… alle 16 Atelier creativo
“Pescarenico in barca” per bambini e famiglie: allestimento della piazza con decorazioni a
tema “lago” e alle 17 festa ed animazione per tutti in collaborazione con la galleria “La
Nassa”, “CeKo” pescatore, Il Barcaiolo, Oasi’Music Bar
Alle 18, da Malgrate, Regata della Sagra. Le tradizionali barche “con fondo piatto” dei
pescatori del lago scenderanno nel “tratto di lago che diventa fiume” su cui si affaccia
Pescarenico e giungono a piazza Era dove alle 18.30 avviene la premiazione della Regata.
Alle 19.30 in oratorio “La festa continua” con la cena e intrattenimento musicale con Pino e
Desy Live
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Alle 20, nel salone dell’oratorio, “Avventure nel mondo e sulle montagne” con Daniele
Bernasconi e le sue proiezioni dall’Himalaya e dalla Patagonia
Domenica 16 luglio. Alle 11.15 in chiesa parrocchiale Santa Messa con don Giuseppe
Brivio che festeggia il suo 50° anno di ordinazione sacerdotale
Alle 13 pranzo in oratorio.
Alle 15 in oratorio Festa “per” e “con” don Giuseppe: sfida di tiro alla fune, giochi d’acqua
per i più piccoli, torneo di burraco “tutti contro don Giuseppe”… e gara: La miglior torta
della Sagra.
Alle 17 taglio della torta e regalo sorpresa Assegnazione del Palio 2017 e alle 19 cena e
intrattenimento musicale con “700 metri sopra il cielo” – Western Dance Animazione e
country music
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