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In onore del ··Novello"

In

occasione dell'inaugurazione della
5" edizione della rassegna enogastronomica "Novello in Festa", incontriamo il dr. Giuseppe Quarta, presidente
della Proloco di Leverano, che ha
ideato e organizzato l'intera manifestazione.
Come nasce la rassegna?
La Festa nasce dall'esigenza di creare
un evento per la valorizzazione delle
risorse enogastronomiche locali . Il
successo riscosso nelle precedenti
edizioni ci incoraggia a rendere
l'evento
particolarmente
entusiasmante, per coinvolgere un
pubblico sempre più interessato e
numeroso.
Nel nome del "Novello" ...
Il Novello piace perchè è un vino
sbarazzino, da assaporare per il ·
piacere di provare un gusto nuovo e
giovanile. Comunque la festa è
dedicata a tutto il vino in quanto
tesoro della nostra terra da far
conoscere a tutti.
E' ormai tutto pronto!
Abbiamo lavorato abbastanza, e lo
spirito di gruppo ancora una volta si
è rilevato vincente .... Quest'anno la
manifestazione sarà più ricca ed
originale: in particolare, voglio
ricordare l'animazione artistica
veramente eccezionale.

Quali sono i vostri obiettivi?
Promuovere il territorio, la parola
sacra della nostra idea progettuale,
valorizzando la vocazione agricola
della nostra comunità, le produzioni
tipiche locali, il meraviglioso centro
storico di Leverano, ancora una volta
teatro dell'evento.
Onorando sempre la tradizione?
Personalmente, fresco di nomina, ho
accettato volentieri i suggerimenti
ed il contributo di chi ha maturato
l'esperienza degli anni passati: gestire
la Rassegna del Novello sta
diventando sempre più complesso.
Comunque, abbiamo la fortuna di
avere un'Amministrazione
Comunale, in questo senso sensibile,
attiva e propositiva, come dire uno
sponsor ideale per una proficua
collaborazione. Un grazie a tutti e ....
viva il Novello!
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Novello in festa
Leverano- Prende il via questa sera la
"festa" dedicata al vino novello e che si
protrarrà fino a domenica . Numerose le
manifestazioni organizzate: dagli incontri
legati allo studio delle tradizioni vinicole
ai momenti di divertimento e di allegria.
Numerosi i gruppi musicali che si esibiranno per le vie e le piazze della cittadina .

Seminario
Lecce - Si svolge nell'Aula SP4 dell'edificio Ex Sperimentale Tab acchi, v iale
Calasso, a partire dalle ore 15,30 il secondo seminario d'approfondimento dal
titolo "L'obiettivo Orientamento", che
intende diffondere una specifica cultura
dell'orientamento all'interno ed all'esterno dell'Ateneo Sa lentino.

Convegno
Lecce - E' giunto al termine la Xlii
riunione scientifica dal titolo "Impresa
e competizione" organizzata dall'Associazione Italiana Ingegneria Gestionale.
Alle ore 9,30 presso il Centro Congressi
Ecotekne, in via Monteroni ha in izio il
dibattito conclusivo. lnfo: 0832.320212.
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... una lunga tradizione ...
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