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Domenica 6 Settembre 2009

Definito il cartellone di appuntamenti che animeranno la manifestazione al via giovedì

Tutto pronto per la festa dell’Uva
A Riccia va in scena l’originale corteo

con protagonista il frutto di Bacco

RICCIA - Definito il pro-gramma della 78 Festadell’Uva, i cui festeggia-menti prenderanno il viagiovedì 10 settembre.La manifestazione, comedi consueto, ricorre in oc-casione della festa dellaMadonna del Rosario diPompei. Dopo il successodella scorsa edizione, an-che quest’anno il centrostorico riccese farà dasplendida cornice agli ap-puntamenti civili; si partegiovedì alle ore 20.30 nelPiano della Corte con de-gustazione di piatti tipici,la mostra artigianale, l’e-sibizione di concerti musi-cali e degli organetti loca-li. Venerdì 11 alle ore 17secondo appuntamentocon «Strettelienne», l’ini-ziativa alla scoperta delcentro storico riccese orga-nizzata dall’associazioneculturale Trediciarchi cheguiderà, con spiegazionipuntuali e approfondite, ipartecipanti attraverso ivicoli riccesi. Alle 20.30seguirà, sempre nel centrostorico, la degustazionedei piatti tipici e la mostraartigianale. Appuntamen-to di grande rilevo alle ore22.30 con lo spettacolo te-atrale di Stefano Sabelliintitolato «De Vinibus»che vedrà ospite d’onoreGiuseppe Spedino Moffavoce e chitarra. Sabato 12settembre alle ore 21.15 ci

sarà il concerto musicaledella banda Città di Alia-no. Domenica 13 si svolge-rà la 78 Festa dell’Uva; icarri allegorici in gara,che per l’edizione 2009 sipreannunciano particolar-mente numerosi, si radu-neranno alle ore 13 nelpiazzale del Carmine; alle15 il corteo in festa parti-rà da via Vittorio Ema-nuele attraversando tuttoil paese. Alle ore 20 cisarà l’esibizione di ciascungruppo in piazza GiacomoSedati e intorno alle ore23.30 la premiazione deicarri.Gli appuntamenti reli-giosi sono già iniziati: nel-la chiesa del Rosario, par-ticolarmente affollata an-che quest’anno, la novenain onore della Vergine diPompei è partita giovedìscorso. Ieri a mezzogiornosi è svolta la supplica e do-mani è in programma unappuntamento interessan-te: alle ore 21 il concerto -testimonianza del cantau-tore don Elio Benedetto,parroco di Palata, intitola-to «L’isola che c’è». Giove-dì 10 settembre ci sarà latradizionale benedizionedei bambini nati nel 2008e nel 2009. Sabato 12 set-tembre sarà la giornataclou dei festeggiamenti inonore della Madonna: amezzogiorno ci sarà lasupplica e alle ore 17 par-tirà la tradizionale proces-sione che porterà in pre-ghiera il quadro della Ver-gine del Rosario lungo lestrade riccesi; alle ore19.30 ci sarà la messa inpiazza Giacomo Sedati. Leiniziative della parrocchiasi concluderanno domeni-ca 27 settembre con il pel-legrinaggio a Pompei. 
MFinella

L’evento in occasione
della ricorrenza

delle celebrazioni
per la Madonna

del Rosario di Pompei

Itinerari
alla scoperta

del centro storico
e appuntamenti
civili e religiosi

Si farà domenica 20 settembre

Gita a Orvieto
per ’ringraziare’

Sant’Anna
Una giornata dedicata a quanti
hanno organizzato la kermesse

JELSI - E’ in program-ma domenica 20 settem-bre la consueta gita diringraziamento a tutticoloro che hanno contri-buito alla splendida riu-scita della Festa diSant’Anna 2009. Il Comitato anchequest’anno ha organiz-zato una giornata dedi-cata a quanti hanno la-vorato con impegno epassione dietro le quintedella splendida manife-stazione.La meta della gita èOrvieto; la comitiva rag-giungerà la famosa loca-lità in pullman con par-tenza alle ore 4 da piaz-za Umberto I; alle ore 9ci sarà l’arrivo ad Orvie-to, con la visita al duomoe al centro storico; nelpomeriggio, dopo il pran-zo a sacco, ci sarà la visi-ta al pozzo di San Patri-zio e alla zona sotterra-nea del centro storico diOrvieto.In serata è previsto ilrientro a Jelsi.Le adesioni si possonoeffettuare, entro e nonoltre giovedì 10 settem-bre presso l’edicola diRoberto Luminello. Laquota di partecipazioneè di 15 euro e comprendesolo il viaggio in au-tobus.
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