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Grande interesse per la Fiera del Bestiame
Nell’ambito della tradizionale Fiera di S. Caterina, ha destato notevole interesse la
Fiera del Bestiame, abbinata all’esposizione di macchine agricole d’epoca, che si è
svolta il 27 e 28 novembre nell’area adiacente lo Stadio comunale. Nella struttura
coperta, circa mille mq, è stata allestita la vetrina zootecnica che ospitava le razze
bovine, equine, ovine, caprine e gli animali da cortile. Sempre al coperto, si è
svolta la parte commerciale con gli allevatori del settore.
Alcuni dati sono sufficienti per rendere l’idea del grande sforzo organizzativo e del
livello raggiunto dall’esposizione. Erano presenti, infatti, circa 40 bovini, 40 ovini e
molti esemplari avicoli; tra il centinaio di equini, spiccavano alcuni esemplari di
pregio come quattro Frisoni olandesi, dieci Gelderland, dieci Appaloosa americani,
e ancora alcuni Pony Shetland, cavalli arabi e ungheresi, asini, muli avellinesi ed
un mulo enorme (circa 6 quintali di peso) figlio di una cavalla Perseron.
Molto apprezzata la sfilata di carri e carrozze per il centro cittadino, alla quale
hanno partecipato 24 mezzi, alcuni d’epoca, provenienti dalla zona ma anche dalla
Lombardia, dalla Liguria e dalle Valle d’Aosta.
Un grande successo ha riscosso la parte della rassegna dedicata ai bambini con il
battesimo della sella e la mostra di modellismo agricolo allestita presso l’Isola dei
Bambini.
Più che positivo il commento di Lorenza Priano, Assessore al Commercio e
all’Agricoltura del Comune di Novi: «Si è trattato di una grande vetrina che ha
raccolto numerosi consensi sia da parte degli operatori del settore che da parte del
pubblico. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della
manifestazione e in particolare l’Associazione Provinciale Allevatori di Alessandria,
nelle persone del Direttore Fulvio Sala e del Presidente Roberto Delodi, il
Presidente provinciale e regionale della sezione equini, Giovanni Fassi. Ancora un
ringraziamento per Giancarlo Bina con l’Associazione Carrozze e Cavalli di Capriata
d’Orba, Pietro Traverso per il modellismo agricolo e la ditta Prato ed il geometra
Gianluigi Berri per l’esposizione di rari trattori d’epoca».

dal Palazzo Comunale, 29 novembre 2004
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