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Comunicato Stampa
INTANTO SI AVVICINA UN FINE SETTIMANA RICCO DI INIZIATIVE

Dolci Terre di Novi, le prime novità
Un mercatino dei prodotti tipici e dei presidi Slow Food e uno spazio
ristorante gestito dalle Pro Loco del territorio, con menù della tradizione culinaria
novese, sono le novità dell’ottava edizione di Dolci Terre di Novi, rassegna
enogastronomica organizzata dagli assessorati al Turismo e al Commercio. La
manifestazione, che lo scorso anno ha avuto oltre 25.000 visitatori e 50 espositori,
sarà inaugurata il 5 dicembre 2003 e proseguirà fino al 9 dicembre nel Centro
Fieristico di Viale Campionissimi. Il programma, ormai in fase di ultimazione,
prevede piacevoli riconferme come le degustazioni dei “gioielli gastronomici
locali”. Tra questi non poteva mancare l’ormai classico binomio focaccia novese Gavi docg, così come altre prelibatezze: le fagiolane della Val Borbera, il vino
Timorasso, il formaggio Montebore, i ceci della Merella, la farinata i corzetti, la
pasticceria, il cioccolato e i gelati novesi. Tornano anche i percorsi del gusto, sei
itinerari che consentiranno al visitatore di raggiungere tutti gli operatori del settore
enogastronomico presenti sul territorio.
Intanto il prossimo fine settimana si preannuncia davvero ricco di iniziative ed
eventi da non perdere. Si comincia sabato 18 ottobre con l’apertura della
mostra dedicata all’aeromodellismo allestita presso il Centro Fieristico.
L’esposizione è organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica di Novi Ligure in
occasione del 20° anniversario della sua fondazione, con il patrocinio della
Provincia di Alessandria e del Comune di Novi Ligure. La cerimonia di
inaugurazione si terrà alle ore 10, ma la mostra rimarrà aperta fino al 26 ottobre
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì (16-19 / 21-23), sabato e domenica (1012 / 16-19). L’ingresso è libero.
Alla sera (ore 21,15), presso l'Oratorio della Basilica di S. M. Maddalena, ancora un
appuntamento musicale ad ingresso libero: il concerto del pianista Roberto
Prosseda, uno dei più interessanti talenti italiani della sua generazione. Con
questo concerto, inserito nell'ambito del Festival La Spagna a Novi ed organizzato
dall'Assessorato alla Cultura della Città e dall'Associazione Musicale Ondasonora,
Novi prosegue l'approfondimento sulla figura di Goffredo Petrassi iniziato lo scorso
22 marzo con la presentazione del libro del M° Maurizio Billi "Goffredo Petrassi. La
produzione sinfonico-corale" (ed. Sellerio): un altro prezioso omaggio ad uno dei
più importanti maestri del Novecento musicale italiano. A Novi, Prosseda
presenterà un originale programma dal titolo "Il contrappunto di Goffredo Petrassi:
tradizione e modernità", con musiche di Petrassi, Bach, Scarlatti, Bach/Busoni e
Chopin.
Domenica 19 ottobre (ore 10,45), presso la Sala Conferenze della Biblioteca
civica, si svolgerà la cerimonia di consegna della “Torre d’Oro”, ambito
riconoscimento che premia i personaggi del nostro territorio con particolari meriti
nel mondo del lavoro, della cultura, della scienza, delle arti, della religione, dello
sport. Il Consiglio Direttivo del Centro Studi “In Novitate” quest’anno ha deciso di
insignire l’imprenditore Sergio Valditerra. Entrato giovanissimo nell’azienda del
padre Angelo che l’aveva fondata nel 1936, trasformò la stessa in grande impresa
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industriale, specializzata in lavori ferroviari sempre più impegnativi. In tutti i
continenti operano attualmente con successo le macchine costruite col sistema
innovativo “Valditerra”.
Infine domenica pomeriggio ghiotto appuntamento con “Pane & Cioccolato”,
un’iniziativa organizzata da Ascom-Confcommercio in collaborazione con
l’Associazione Panificatori Novesi ed il patrocinio del Comune di Novi Ligure. Sarà
offerta una degustazione del nostro pane tradizionale e della focaccia novese
“impreziositi” dal cioccolato. La distribuzione avverrà in Piazza Dellepiane dalle ore
16 alle 18. La filodiffusione musicale del Centro Storico e la presenza dei nuovi
modelli di auto presentati dai Concessionari novesi, faranno da contorno a questa
giornata di apertura dei negozi con le proposte per la stagione autunnale.

dal Palazzo Comunale, 13 ottobre 2003
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