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OLTRE 10 MILA VISITATORI NEL FINE SETTIMANA

Successo per Dolci Terre di Novi
Sono oltre dieci mila i visitatori che lo scorso fine settimana hanno affollato il
centro fieristico in occasione della rassegna enogastronomica “Dolci Terre di
Novi”. Un dato significativo che dimostra la crescita della manifestazione,
considerata oggi una vetrina prestigiosa dei prodotti tipici di tutto il Basso
Piemonte.
«I dati di questi giorni sono confortanti – sottolinea il Sindaco Lorenzo Robbiano
– soprattutto perché confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Puntare
sullo sviluppo turistico e sulla valorizzazione delle tipicità del territorio non è più
una scommessa, ma una realtà. Si tratta di un successo annunciato - continua
Robbiano -. Già durante i preparativi abbiamo avuto segnali positivi come, ad
esempio, il grande interesse per l’iniziativa manifestato dagli espositori e dalla
stampa nazionale, locale e di settore. Stiamo già pensando all’edizione del
prossimo anno, quella del decennale, per la quale si preannunciano grandi novità».
Intanto, ieri sera, si è svolta la serata organizzata dalle due associazioni artigiane
di Novi Ligure (Cna e Confartigianato) per assegnare i premi di Artigiano
dell’anno. Per la Cna i riconoscimenti sono andati a Juana Isabel Romero
(gastronomia – Novi Ligure), Luca Contotto (premio giovane imprenditore,
carpenteria – Novi Ligure) e Lorenzo Coppola (parrucchiere – Novi Ligure); per la
Confartigianato a Vincenzo Costantino (auto officina – Vignole), Francesco
Carrea (pasticceria - Serravalle), Mauro Ferrari e Stefano Torrielli (gruppo
Marenco Tsa – Novi Ligure).
Nel pomeriggio si è tenuto il convegno “Piacere, Alto Monferrato” organizzato
dall’Associazione omonima. Hanno partecipato il Presidente dell’Associazione On.
Lino Carlo Rava, il Sindaco di Novi Lorenzo Robbiano, l’Assessore provinciale
Lelio Demicheli ed il Dr. Elio Archimede.
Oggi, a partire dalle 18,30 presso la sala convegni del Museo dei Campionissimi, è
in programma il talk show “Dopati di Vino” condotto da Paolo Massobrio.
Partecipano Bruno Lauzi e la sua band, Francesco Moser, il cabarettista Jean
Porta, Gianni Rivera ed il Sindaco Robbiano.
Domani, ultimo giorno della rassegna, il centro fieristico è aperto dalle 10 alle 23.
Alle 15, presso la sala convegno del Museo dei Campionissimi verranno presentate
le squadre Juniores ed Esordienti della società ciclistica “Novese – Fausto Coppi”
per la stagione 2005.
La manifestazione ha una coda giovedì 9 dicembre quando, presso la Biblioteca
Civica alle ore 10, si terrà il convegno dell’Unione Agricoltori “Legge
d’orientamento: l’agricoltura si diversifica”.
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