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FARA RISCOPRE LA TRADIZIONALE FESTA DELL’UVA

FARA NOVARESE (cio) R itorna
con successo una “ve cchia” tra -
dizione farese. Dopo 20 anni a
Fara Novarese è ancora Festa
d e l l’uva, organizzata dal’Asso -
ciazione Fara Doc con il pa-
trocinio del Comune. Come in
passato anche nella nuova edi-
zione sono stati  protagonisti
l’uva ed il vino, simbolo delle
colline del paese. Dall’11 al 13
settembre a Fara sono stati
giorni di festa all’ins egna
d e ll’enogastronomia con la
presentazione e degustazione
dei prodotti tipici, buona mu-
sica, ma anche iniziative col-
laterali come mercatini, escur-
sione tra i vigneti, pigiatura
d e l l’uva. L’appuntamento tanto
atteso della festa è stata la sfi-
lata dei carri allestiti dai rioni.
Un vero successo il Settembre
farese formato dall’unione del-
la Festa dell’uva con le Fare-
siadi, la competizione che vede
sfidarsi i quattro Rioni del pae-
se. I faresi hanno apprezzato il
ritorno della “Festa dell’uv a”,
chi già l’aveva vissuta ha rias-
saporato l’atmosfera di una vol-
ta tornando con la memoria a
quello che per loro aveva rap-
presentato questo evento. Per i
giovani invece è tata un’oppor -
tunità per conoscere il bagaglio
culturale del loro paese, tra-
dizione e storia che non pos-
sono essere dimenticati.

SUCCESSO
Volti sorridenti
e tanta voglia
di stare insieme:
sono stati questi
alcuni
degli ingredienti
che hanno permesso
la riuscita
dell’evento cittadino

A Vicolungo si impara
a mangiare... giocando

VICOLUNGO (pvt) Si chiama «Gioca-
comemangi» e si tratta della mostra-gio-
co creata in collaborazione con Expo e
con il Museo dei bambini di Milano, che

si terrà sabato 26 e domenica 27 set-
tembre nell’outlet di Vicolungo. Un mo-
mento di incontro per grandi e bambini
a l l’insegna del divertimento, ma anche

della cultura del cibo. Un chiaro ri-
mando al tema della fiera milanese che
ha catalizzato l’interesse del mondo
i nte ro.

Carpignano Sesia fa il pienone grazie al grande successo della «Festa patronale di Santa Croce»
CARPIGNANO SESIA (cio) Si è con-
clusa con un grande successo la
Festa patronale di Santa Croce a
Carpignano Sesia organizzata dalla
Pro loco, svoltasi dall’11 al 14 set-
tembre. Primo appuntamento ve-
nerdì sera con l’esibizione del Coro
Lirico “Le Voci Amiche” che ha
festeggiato i 25 anni ma l’aper tura
ufficiale è stata sancita sabato 18

da l l’arrivo della tradizionale fiaccola
votiva dal Santuario del Crocifisso di
Boca alla Chiesa Parrocchiale. Altro
importante evento della giornata è
stata la presentazione in sala con-
siliare del libro “I Templari nel ter-
ritorio novarese”. A causa del tempo
che non è stato clemente, gli or-
ganizzatori hanno provveduto a co-
prire la zona degli spettacoli in Piaz-

za Libertà in modo da permettere lo
svolgimento delle serate: sabato 12
per gli amanti del ballo e non solo,
intrattenimento musicale con l’Or-
chestra Spettacolo di Titti Bianchi,
domenica 13  “I Legnanesi” ha n n o
portato in scena il loro spettacolo
teatrale “Storie dei Cortili” d i ve r -
tendo il pubblico presente. Dome-
nica dopo la Messa si è svolta la

processione con la reliquia della
Santa Croce e nel pomeriggio si è
tenuto il tradizionale concerto della
Banda Santa Cecilia. Risate assi-
curate lunedì 14, giornata conclu-
siva dei festeggiamenti, con la par-
tecipazione direttamente da Zelig e
Colorado del comico “Pu c c i”. Non è
mancato l’appuntamento culturale
con molteplici mostre realizzate da

privati e da Associazioni visitabili
nei locali situati in piazza e nelle
antiche cantine del Ricetto. Durante
il periodo dei festeggiamenti è stata
i n a u g u r a t a  l a  n u o v a  s e d e
d e l l’Avis/Aido in centor paese. Que-
sto rientra nell'ambito del progetto
dell'Amministrazione Comunale di
mettere a disposizione dei locali per
le associazioni del paese.

D I V E RT I M E N TO
Fede e tradizione
si sono trovate
e hanno regalato
una manifestazione
unica che ha saputo
c o n q u i s t a re
un numerosissimo
pubblico fatto
di giovani e adulti
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