A lla vigilia della 10• edizione di
Novello in Festa, rassegna internazionale di enogastronomia, cultura,
musica e folklore abbinata alla Giornata mondiale dell'Alimentazione,
abbiamo incontrato. il sindaco di
Leverano, Cosimo Durante ed il presidente della locale Pro Loco, Giuseppe Quarta, in prima fila nell'organizzazione della manifestazione.
Tra promozione e divertimento ...
Un traguardo importante ...
.. .siamo giunti alla 10• edizione, di ... frutto di grande impegno, di duro
un evento sempre più atteso -dice lavoro e di forte passione -afferma
Cosimo Durante -non solo dalla co- Giuseppe Quarta- spinti dalla voglia
munità leveranese, ma anche dai di rappresentare al meglio la nostra
tanti ospiti che giungono dall'estero, comunità. Una festa per tutte le gevalorizzando e favorendo la promo- nerazioni, dal sapore mediterraneo,
che con l'occasione del vino Novello
zione turistica del Salento.
Quali le novità, in particolare? vuole esaltare il folklore e la sempl iPer la prima volta abbiamo collegato cità di una collettività laboriosa.
la Festa , grazie all'impegno della Numerosi, gli appuntamenti!
Provincia di Lecce e dell'Istituto di Convegni, mostre, esposizioni, tavocultura mediterranea, alla Giornata le rotonde, concerti, teatro, burattini,
mondiale dell'Alimentazione, un · degustazioni di prodotti tipici sono
momento di riflessione su un tema gli ingredienti di questa decima edidi grande rilevanza: la povertà. Un zione, che nel rispetto della tradizioproblema sempre più complesso, ne mira a tutelare l'identità di un
che deve essere affrontato, partendo territorio capace di farsi sempre più
dal basso, con il giusto approccio.
apprezzare per le sue peculiarità!
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Evento

Domenica 11 novembre, dalle 16
alle 20, l'Azienda agraria Duca Carlo
Guarini apre le sue cantine, per una
serata fuori dal comune, a quanti
vogliano conoscere e degustare il
primo vino della vendemmia appena
conclusa. Gusto e musica, in un ambiente di grande charme: nel piccolo
agrumeto di costruzione settecentesca, è possibile assaggiare vini, oli i
e prodotti di qualità, mentre Agorà,
gruppo di canti antichi, trascinerà i
vi sitatori in una allegra pizzica sotto
l'antico pergolato. Sarà anche possibile visitare i luoghi del vino, a
partire dall'antica barricaia, all'interno del frantoio ipogeo. Per altre
informazioni: 0836.460 288.
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Musica

Lecce - Immersi nel verde, per ballare fino
a tarda ora: questo propone la discoteca
Lo Smeraldo, sulla strada per Torre Chianca.
Due piste e tanta musica, per una festa da
trascorrere all'insegna del divertimento.
Per ricevere informazioni : 347.4360600.

Divertimento
Gallipoli- Proseguono gli appuntamenti
de l fine settimana al Buena Vista. Sui ba stioni della cittadina jonica, è possibile
trascorrere un pomeriggio degustando i
sapori tipici della cuc ina tipica ; dalle 22 ,
inoltre, c'è da divertirsi ascoltando mus1ca
lounge. Per altre informazioni : 3.
4~ 83710.
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,Festa

Leverano - Seconda serata di
i mento
in occasione del la decima edizione di Novello in Festa. Stasera si balla al ritmo della
musica di tradizione, con Uccio Aloisi e la
Banda musicale imperiale di Malta.

Mercatino
L'Amministrazione comunale di Salice Salentino promuove un corso
di sostegno scolastico, riservato ad
alunni di scuola elementare e media
proveninenti da famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico e
culturale. L'iniziativa, rivolta a 21
minori, è coordinata dall'Ufficio servizi sociali con la collaborazione di
sette insegnanti. La partenza del
doposcuola, da svolgersi in orario
pomeridiano, ha inizio il 15 novembre, mentre le domande per l'ammissione devono essere presentate
entro le ore 12 del 12 novembre
prossimo. Per ricevere maggiori informazioni, in merito rivolgersi all'Ufficio servizi sociali del Comune.

Gallipoli- In viale della Stazione, dalle ore
8 fino a sera, si svolge il Mercatino dei
ricordi, mostra di antiquariato, oggettistica,
collezionismo e artigianato. Per ricevere
ulteriori informazioni: 339.8759995.

Divertimento
Coriglia no d'Otranto - Il ristorante Il
Carrubo ospita stasera la festa di San Martino, con degustazione di piatti della cucina
tipica salentina abbinata a vini Novelli . Per
informazioni e prenotazioni: •0
.329305.
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Festa

Leverano- Serata conclusiva
~ decima
edizione di Novello in Festa, rassegna di
enogastronomia, musica e folklore, allestita
nei vicoli del centro storico della cittadina
salentina . Dalle 19, è possibile degustare
prodotti tipici negli stands allestiti in piazza,
mentre alle ore 21,30 prende il via il concerto di Nadil e dei Radiodervish.

Tutti i Martedì e Venerdì di novembre
(per ogni pasto COI!SII111<11o al tavolo)

Un piatto di spaghetti De_ Cecco

