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Giovecca celebra San Evaristo

Da domani sera Giovecca è in festa .
La piccola frazione lughese vivrà il su o
momento clou domenica 30 agost o
quando si disputerà il tradizionale Pali o
di San Evaristo con cavalli montati a pelo

LUGO - Da domani sera Giovecca è in festa . La piccola frazione lughcsc celebr a
l'antica sagra di San Evaristo che vivrà i l
suo momento clou domenica 30 agost o
quando si disputerà il tradizionale Palio .
Istituito nel 1983, questo classico appunta mento equestre, si disputa nelle strade cittadine, dinanzi alla basilica, proprio come
quello di Siena . La sagra di San Evaristo s i
ripete dal 1972 e quest'anno si terrà da do mani sera al 2 settembre . L'inaugurazione
della festa è fissata per domani alle 18 .30 .
Una sagra c un palio voluti dal sempre attivo ed instancabile don Davide e realizzat i
grazie all'impegno dei tanti volontari dell a
Pro loco lughcsc . Ad aprire la 3lcsima edizione della festa sarà il V Trofeo "Agostina

tro eliminatorie, ognuna di tre giri, passan o
in finale i primi due di ogni batteria per
una entusiasmante finale a otto cavalli . L e
batterie inizieranno alle 15 .30, finalissim a
alle 18 .30 . Lunedì e martedì ancora note d i
Romagna . L'entrata alla Sagra è libera men tre l'ingresso agli spettacoli è a pagamento .
Per i buongustai, solo l'imbarazzo dell a
scelta tra : il ristorante del pesce, quello romagnolo, la pizzeria e la piadinoteca . Gl i
stand gastronomici saranno in funzione anche in caso di maltempo . Inoltre, tutte l e
sere, tombola, pesca pro-asilo, spazio bimb i
e fiera dell'artigianato tipico . Per maggior i
informazioni contattare la Pro Loco di Lu go : 340 7270094.
An C

Al via domani la sagra: grande attesa per il Pali o

Salami", gara regionale di ciclismo "fuori strada" per giovanissimi organizzata dal Ve lo Sport Conselice . Ritrovo fissato alle 1 7
davanti alla basilica di San Evaristo e partenza prevista per le 18 . Alle 19 aprirà i
battenti lo stand gastronomico . Per questa
serata la regina della cucina sarà la polenta .
Dopo cena, alle 21, largo alla musica con i l
liscio dell'orchestra Romagna Doc. La serata seguente, venerdì, ancora il liscio protagonista con Franco Bagutti c la sua orchestra . Sabato sera, alle 21, ancora musica co n
il meglio del liscio alla Casadei . Domenica ,
giornata clou, si terrà il Palio di Giovecca ,
corsa di cavalli montati a pelo da fantini d i
fama nazionale in gara anche a Faenz a
Siena. E' un vero spettacolo vedere in pista

questi purosangue provenienti da scuderie
di varie regioni italiane che corrono per aggiudicarsi la vittoria . La gara prevede quat-
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