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Comunicato Stampa
Con il cioccolato ancora più “Dolci” le Terre di Novi
Bilancio positivo per l’undicesima edizione della rassegna enogastronomica

Oltre 20 mila degustazioni, il doppio dell’anno scorso, 139 espositori
provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Marche e Sardegna, 271 etichette dei più rappresentativi vini del
territorio, un giro d’affari complessivo che supera i 300 mila euro. Sono questi i
primi numeri che tracciano un bilancio più che positivo per la rassegna Dolci Terre
di Novi, la vetrina dei prodotti enogastronomici del Basso Piemonte che si è chiusa
ieri sera.
Molto apprezzata la formula della manifestazione che ha visto il cioccolato grande
protagonista della tre giorni del gusto, a cominciare dalla Notte Bianca, in cui sono
stati distribuiti circa 3 mila bicchieri di cioccolata calda (realizzata grazie
all’industria dolciaria Pernigotti, in collaborazione con la Centrale del Latte di
Alessandria e la pro loco di Sannazzaro de’ Burgundi), per continuare nel
centro fieristico con l’area riservata ai produttori e le degustazioni che hanno
abbinato il cioccolato fondente dell’industria dolciaria Novi con alcuni prodotti
tipici del territorio, tra cui la grappa De.Co di Silvano d’Orba.
Hanno fatto da cornice 100 bancarelle con il meglio della produzione locale di
qualità, convegni, incontri, ed i percorsi del gusto nei ristoranti novesi che hanno
proposto particolari menù a base di cioccolato.
Soddisfatto il Sindaco, Lorenzo Robbiano: «Possiamo parlare di un’edizione
record sia per il numero di visitatori, di gran lunga maggiore rispetto agli anni
passati, che per quanto riguarda la qualità della rassegna. La formula è
sicuramente vincente e sarà riproposta il prossimo anno con un nuovo tema
caratterizzante, anche se il cioccolato continuerà a giocare un ruolo di primo piano.
Per tutto il periodo della fiera abbiamo ottenuto una grande attenzione da parte dei
media, anche nazionali; ciò ha contribuito ad allargare i confini dell’iniziativa che
ha fatto registrare numerose presenze provenienti da fuori regione. Il bilancio
finale è estremamente positivo e ci fa guardare con grande fiducia alla prossima
edizione. Naturalmente ringrazio gli Enti, le Associazioni, gli espositori, gli
operatori, gli sponsor, la Cassa di Risparmio di Alessandria partner della
manifestazione, insomma tutti coloro che hanno collaborato a creare un evento
senza precedenti».
Positivo anche il commento di Lorenza Priano, Assessore al Turismo e al
Commercio: «La parte mercatale è andata oltre le aspettative, tanto che molti
operatori hanno già prenotato la loro partecipazione alla prossima edizione. Nei
giorni della rassegna ha funzionato molto bene tutto l’indotto portando benefici
all’intera città. Novi si è confermata come centro attrattivo del territorio e la
rassegna, ancora una volta, è stata una straordinaria occasione di promozione e
una vetrina privilegiata per le produzioni tipiche del basso Piemonte».
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Intanto la città si prepara a festeggiare le prossime ricorrenze. Sono infatti
numerose le iniziative in programma in questo periodo; per quanto riguarda le
proposte culturali si segnalano vari appuntamenti.
Innanzitutto il secondo spettacolo inserito nella stagione teatrale, “Polli
d’allevamento”, uno dei più importanti spettacoli scritti e interpretati da Giorgio
Gaber negli anni ’70 che viene portato in scena da Giulio Casale martedì 12
dicembre al Teatro Paolo Giacometti.
Dal 16 al 24 dicembre, viale Saffi ospita il Mercatino di Natale, una novità
natalizia che comprende 25 banchi altamente qualificati che propongono articoli
da regalo, fiori e piante, prodotti alimentari di qualità. Il mercatino, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Procom di
Alessandria, è aperto tutti i giorni.
Oltre a “Visioni di luce. Il Divisionismo di Giuseppe Cominetti”, che può
essere visitata fino al 25 aprile 2007, al Museo dei Campionissimi sono allestite
altre due interessanti mostre. Si tratta di “La bici che verrà” (ampia panoramica
sull’evoluzione ciclistica, fino al 7 gennaio 2007) e “Buon compleanno Dylan
Dog” (esposizione di pubblicazioni e curiosità sul popolare eroe dei fumetti, fino al
7 gennaio 2007).
Come tradizione, torna anche il Concerto di Natale eseguito dalla Corale Novese
che si terrà sabato 23 dicembre alle ore 21 presso la Basilica di Santa Maria
Maddalena. Il 26 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Paolo Giacometti, si
svolgerà invece il Concerto di Santo Stefano a cura del Corpo Musicale
“Romualdo Marenco”.
Per rimanere in tema, si segnala l’appuntamento di venerdì 29 dicembre (ore 21)
quando al Teatro Paolo Giacometti andrà in scena “Nel nome di Marenco”, il
Gran Concerto di Fine Anno eseguito dalla National Philarmonic Orchestra
“Sergej Profof’ev (Ucraina) e diretto dal maestro Maurizio Billi.
Inoltre, il 31 dicembre al centro fieristico Dolci Terre di Novi è in programma la
cena ed il ballo di S. Silvestro “Note di Capodanno” a cura dell’’Associazione
Mutuo Soccorso di Fresonara. Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio Iat
(Informazione e Accoglienza Turistica) al numero 0143.72585.
Proseguono, infine, le iniziative organizzate dall’Associazione Commercianti Novesi
in collaborazione con il consorzio “Il Cuore di Novi”. I negozi rimarranno aperti
anche la domenica fino al 24 dicembre, data entro la quale si potrà partecipare al
concorso “Compra & Vinci”.

dal Palazzo Comunale, 11 dicembre 2006
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