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BILANCIO FINALE POSITIVO PER LA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

La grande vetrina di Dolci Terre di Novi
Già fissata la data dell’edizione del decennale: si terrà dal 7 all’11 dicembre 2005

Con un successo senza precedenti, ieri ha chiuso i battenti la rassegna
enogastronomica Dolci Terre di Novi. Oltre ad aver ampiamente superato il
numero di visitatori dello scorso anno (era stata raggiunta quota 30 mila),
l’edizione 2004 ha fatto registrare anche il record di espositori, oltre un centinaio.
Un altro
dato
significativo
è
il giro
d’affari complessivo, stimato
approssimativamente intorno ai 250 mila euro. Soddisfazione anche per il
consorzio “Il Cuore di Novi” che nei cinque giorni della manifestazione ha
distribuito buoni spesa per un valore di 2.500 euro insieme a 200 buoni validi
per una cena gratuita.
Estremamente positivo il commento del Sindaco, Lorenzo Robbiano: «Anche
quest’anno l’aspetto mercatale della fiera ha funzionato molto bene ed il giro
d’affari lo dimostra. Personalmente ritengo significativo il successo ottenuto dal
consorzio “Il Cuore di Novi” e sono contento di aver visto le due associazioni
artigiane novesi insieme in un unico stand. Sono segnali di fiducia, che danno l’idea
di una città viva, in crescita e unita verso nuove occasioni di sviluppo economico.
Naturalmente ringrazio gli Enti, le Associazioni, gli espositori, gli operatori, gli
sponsor, insomma tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della
manifestazione e senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare un evento di
tale portata. Sono previste grandi novità per la prossima edizione, quella del
decennale, che si svolgerà dal 7 all’11 dicembre 2005».
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, “Di Goldene
Medine” con Moni Ovadia e Carlo Boccadoro, in programma mercoledì 15
dicembre al Teatro ex Ilva.
E’ in corso “Avvento a Novi”, la rassegna di corali il cui cartellone prevede il
concerto del gruppo statunitense “The Gospel Anointed Brown Sisters” diretto
da Crishon Brown Smith (domenica 12 dicembre ore 21, Parrocchia San Nicolò)
la corale “Isorelle” diretta da Padre Tarcisio Raimondi (domenica 19 dicembre
ore 21, Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio) ed il concerto di chiusura con la
Corale Novese diretta dal Maestro Alessandro Urbano (giovedì 23 dicembre ore
21, Basilica di Santa Maria Maddalena).
Mercoledì 29 dicembre (ore 21) al Teatro ex Ilva andrà in scena “Da Novi a
Spoleto nel nome di Marenco”, il Gran Concerto di Fine Anno eseguito
dall’Orchestra Filarmonica di Stato della Città di Botosani (Romania) e diretto
dal maestro Maurizio Billi.
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Vari eventi collaterali sono stati organizzati, con il patrocinio del Comune di Novi
Ligure, dall’ente promozionale “Luciano Delucca”. Si tratta di “Natale a Novi”
che annovera la manifestazione “Babbo Natale abita a Novi” (11 e 12 dicembre
in piazza Dellepiane) ed i premi “Luciano Delucca” per la solidarietà ed il “Lino
d’oro” riservato agli educatori sportivi. Le premiazioni avverranno nel salone della
Biblioteca Civica domenica 19 dicembre alle ore 11.
Proseguono, inoltre, 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”. Per l’occasione si svolgeranno spettacoli di strada,
animazione natalizia e giochi per bambini che interesseranno tutto il centro storico.

dal Palazzo Comunale, 9 dicembre 2004
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