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Comunicato Stampa
Il gran finale di Dolci Terre in Fiore
Con un gol di Galletti la rappresentativa degli amministratori e dipendenti del
Comune di Novi ha vinto per uno a zero contro il Comune di Tortona. La gara,
svoltasi nella serata di giovedì 29 maggio, si sarebbe dovuta disputare allo Stadio
Girardengo ma, per non rovinare il terreno bagnato dalla pioggia, gli organizzatori,
con grande senso di responsabilità, hanno deciso di giocare al campo sportivo San
Marziano. L’occasione è servita per ribadire i vincoli di amicizia tra i due comuni e
compiere un gesto di solidarietà verso la comunità. Come giocatori, tra gli altri,
erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale di Tortona, Alberto Balduzzi, ed
i consiglieri comunali novesi Marco Bertoli e Francesco Giannattasio; come
dirigenti, il Presidente del Consiglio Comunale di Novi, Giovanni Malfettani, ed il
Vice Sindaco di Novi, Guido Trespioli.
Intanto è entrato nel vivo il programma di Dolci Terre in Fiore.
Tra i principali appuntamenti ricordiamo che domani, sabato 31 maggio (a partire
dalle 20,30), a Basaluzzo si svolgerà la serata dei “Giochi senza Fioriere”, a cui
seguirà la premiazione del concorso “Voglia d’Estate 2003”.
Domenica 1° giugno, a Novi, dal Museo dei Campionissimi partirà la cicloturistica
“Sulle strade di Fausto e Serse Coppi” (ore 9,00), organizzata da Spi-Cgil. Dalle
10,00 alle 19,30, in via Municipio, si svolgerà la “Mostra d’Arte con i Fiori”. Infine,
alle 20,30, il viale dei Campionissimi ospiterà la serata finale dei giochi senza
fioriere.
Lunedì 2 giugno (dalle ore 21,00), sempre a Novi, gran finale in piazza
Dellepiane con la serata “In Punta di Pedale”, musica, teatro e danza a cura del
centro danza di Roberta Borello. Prevista anche la premiazione dell’estemporanea
di pittura. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Teatro Ilva.
dal Palazzo Comunale, 30 maggio 2003
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