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03 maggio 2013

A Novi tra natura, banda e trattori 
Oltre mille partecipanti alla tradizionale “camminata delle siepi” del 1° maggio
NOVI. Le camminate nella natura, la banda, i trattori, la solidarietà.

Come al solito, il I maggio di Novi ha mobiltato tanta gente, a dispetto dei 
danni che il terremoto ha provocato. In un centro storico drammaticamente cambiato, privo della torre dell’orologio e di 
tanti altri palazzi, con quello municipale blindato dai cavi di acciaio, il cuore della festa si è spostato di fronte alla nuova 
palestra. Qui si è esibita la Filarmonica Novese, qui sono passati centinaia di trattori che hanno preso parte al 
tradizionale raduno. Da qui sono partiti gli oltre 1050 camminatori che hanno partecipato alla “Camminata delle siepi”, 
organizzata dall’Aneser, cui hanno aderito anche tutte le scuole di Novi. Tra i gruppi più numerosi primato ex aequo per 
l’Avis di Novi e la Podistica di Finale. E come sempre le campagne e le antiche siepi di Novi, costellate di canali e colture 
tipiche, tra le quali si alza il Caseificio razionale, si sono rivelate in tutta la loro bellezza. 

Vederle, e pensare che saranno devastate da un’autostrada continua a suscitare insopprimibili perplessità.

Per la cronaca, tra i bambini ha prevalso nell 4 km Alex Reggiani. Primi nella 8 km Antonio Loconte (Madonnina) e 
Manuela Cremonini (Podistica Finale). Nella 13 km tra le donne ha prevalso Simona Rossi e tra gli uomini Corrado 
Reggiani (Corradini Rubiera), davanti all’atleta novese Luigi Meletti (“Cinquepuntonovi). Nell’ultimo tratto la corsa ha 
attraversato il centro puntellato e recintato tra i palazzi inagibili. Poi i volontari hanno offerto maccheroni, mentre la 
filarmonica e i trattori raccoglievano gli applausi e l’orgoglio di una comunità che non si arrende.
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