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Comunicato Stampa
Successo per la Fiera del bestiame
Nonostante il maltempo, la Fiera del Bestiame del 25 novembre si è svolta
regolarmente. L’iniziativa, completamente rinnovata e potenziata grazie
all’allestimento di 800 metri quadrati di strutture coperte e la presenza di oltre 300
capi di bestiame, ha registrato un grande interesse da parte dei visitatori.
L’edizione 2003 ha segnato una svolta nel tradizionale appuntamento di Santa
Caterina: la collaborazione con l’Associazione Provinciale Allevatori e l’Associazione
Carrozze e Cavalli nonché il sostegno delle tre Organizzazioni Professionali Agricole
e di As.Pro.Carne ha consentito di allargare notevolmente la partecipazione di
allevatori ed addetti ai lavori. Localizzata all’interno dello Stadio comunale la Fiera
era articolata in due sezioni tematiche: la vetrina delle razze e l’esposizione
commerciale. La prima sezione organizzata da A.P.A. ha consentito al folto
pubblico intervenuto di conoscere ed apprezzare le caratteristiche delle principali
razze bovine da carne, Piemontese in testa, e dal latte, con la presenza di alcuni
rari esemplari della Bionda Tortonese, le principali razze equine ed alcune ovine,
tra cui la sambucana e la frabosana. Gli animali da cortile completavano
degnamente la rassegna. Molto apprezzata la rassegna dedicata agli Asini ed ai
Muli organizzata da A.I.V.A.M. (l’Associazione Italiana per la Valorizzazione
dell’Asino e del Mulo) che presentava numerosi soggetti ed alcune rarità tra cui un
puledro di Bardotto.
La sezione dedicata all’esposizione commerciale ha fatto registrare l’affluenza di
molti addetti ai lavori da buona parte del Piemonte e della Lombardia venuti ad
ammirare il nutrito novero di animali, soprattutto equini, presenti in Fiera.
La rassegna è stata impreziosita dalla presenza di numerose carrozze e carri che
anno sfilato per due volte nel centro di Novi.
L’Amministrazione ha voluto, in questo modo, dare un significativo impulso alla
tradizione che ha dimostrato di incontrare il consenso di pubblico ed operatori del
settore.
dal Palazzo Comunale, 1° dicembre 2003
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