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(centro storico)

Novello in festa ..

n salto nella

ADIZIONE
È difficile descrivere le sensazioni che si ciazioni presenti sul territorio .
provano quando si incontra per strada il Per tre giorni, dal 5 al 7 novembre il cenpassante che domanda quando sarà la tro storico di questa ridente cittadina saFesta del Novello o il volontario che ha lentina fungerà da scenario festoso anipartecipato l'anno prima che ti suggeri- mato da giocolieri, trampolieri, artisti da
sce qualche accorgimento per rendere strada e musicanti. Si preannuncia uno
più incantevole la manifestazione ... È' il spettacolo sobrio, divertente, inimitabile,
termometro che l'evento ormai viene arricchito dai duelli a spada della celebre
sentito da tutti e costituisce ormai un pa- compagnia "Gli Sgherri di Balìa", provetrimonio dell'intera comunità leveranese niente dalla cittadina umbra "Città della
e le osservazioni, costruttive e serene, Pieve". In collaborazione con il Circolo 1°
vanno apprezzate e prese nella giusta Scuderia Femminile Automoto d'epoca si
considerazione.
organizzerà la seconda edizione di "Per... .
La Rassegna "Novello in Festa", giunta Bacco Venerea bordo", con raduno d'auormai alla sua 7• edizione, costituisce in- to d'epoca e sfilata per le vie cittadine e
fatti uno straordinario mezzo di promo- le campagne circostanti e con degustazione della nostra cittadina, del tessuto zione finale presso l'Azienda vinicola Agrieconomico locale, delle nostre tradizioni; cola deii'Arneo. La VII Rassegna del Noattraverso l'evento si va alla ricerca delle vello in Festa continua con mostre di artiusanze dei nostri nonni, dei sapori che si gianato tipico, gara provinciale di deguvanno perdendo nell'era della produzio- stazione del peperoncino, vendite di soline industriale, delle melodie che fortuna- · darietà, salone dei vini novelli, spettacoli
tamente stanno ritornando di moda ne- offerti dalle Istituzioni Scolastiche locali.
gli animi delle nuove generazioni.
L'evento (trasmesso on-line sul sito
Uno sforzo robusto quello della Proloco www.prolocoleverano.it) si apre con un
che attraverso il coinvolgimento dell'im- convegno tecnico sul settore vitinicolo
prenditoria locale cerca di ottimizzare il presso la splendida Sala Federico Il alla
rapporto fra enogastronomia di qualità e presenza delle autorità, tecnici del settore
territorio valorizzando le nostre produzio- e giornalisti.
ni autoctone.
Spettacolo, cultura, promozione, musica,
Quest'anno il fronte delle celebrazioni folklore fanno del "Novello in festa" un
ha allargato il ventaglio delle proposte evento che, si spera, faccia crescere semattraverso una maggiore collaborazio- pre più il nostro territorio e far passare
ne con l'Amministrazione Comunale, una piacevole serata ai visitatori. Buon dicon le Istituzioni Scolastiche, con le vertimento e ... .
Buon Novello.
Strutture Cooperative, con altre Asso-
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