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Comunicato Stampa
I PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI

Liberazione e 1° Maggio
Il programma del 62° anniversario della Festa per la Liberazione prevede la
messa che sarà celebrata il 25 aprile alle 10 in piazza Pascoli. Dopo i saluti del
Sindaco, Lorenzo Robbiano, e di Francesco Melone (Vice Presidente A.N.P.I.
zona di Novi Ligure) si svolgerà la commemorazione tenuta da Davide Gariglio,
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.
Alla manifestazione partecipa il Corpo Musicale “Romualdo Marenco”. In caso
di mal tempo la cerimonia si svolgerà presso la Parrocchia di S. Antonio in viale
Rimembranza. Sempre il 25 aprile, a Pertuso (ore 16), sarà deposta una corona in
memoria dei Caduti della Divisione Pinan Cichero e del Comandante “Scrivia”.
Le celebrazioni continuano il giorno seguente, giovedì 26 aprile, presso la Scuola
Media Statale “G. Boccardo” in via Ferrando Scrivia. Alle ore 9 è fissato il ritrovo,
subito dopo si svolgerà “Un fiore, un ricordo”: staffette di partigiani ed alunni
porteranno un fiore ai monumenti ai Caduti della Guerra di Liberazione. La
commemorazione dei Caduti alla Tuara si svolge alle 10: dopo il saluto del Sindaco e
del Dirigente Scolastico Carlo Buscaglia, un partigiano ricorderà l’avvenimento. Il
programma, inoltre, prevede la premiazione del concorso indetto dall’ANPI e dalla S.
M. S. Boccardo “Dalle Belle Città” e lo spettacolo “Rosa – Azzurro” a cura dei
laboratori delle Classi Prime. Alle ore 21, presso il Teatro Paolo Giacometti, si svolgerà
lo spettacolo “Dalle Belle Città” a cura dei laboratori delle Classi Terze (Coordinatore
esterno: Romeo Lucchi).
Per la Festa dei Lavoratori, martedì 1° maggio si svolgerà il consueto corteo
per le vie della città. Il ritrovo è alle 10,15 in viale Saffi, dove si procederà
all’inaugurazione del nuovo arredo del sottopasso ferroviario. Dopo la deposizione
di una corona al monumento dei caduti sul lavoro (ore 11, Giardini pubblici), è
previsto il saluto del Sindaco e l’intervento di Paola Bisio (segreteria provinciale
UIL) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.
Alle ore 19, presso il Teatro Giacometti, sarà presentato il Focus Giovani e si
svolgerà la premiazione del concorso di idee “inNOVIamo”, bandito dal Punto
Giovani. In programma anche un aperitivo offerto in collaborazione con la
“Bottega solidale” e allietato dall’esibizione musicale del gruppo swing “J.B.
Quartet”. Alle 21, sempre al Teatro Giacometti, spettacolo teatrale “Crac” della
Compagnia Max Aub di Alessandria; al termine i giovani incontreranno l’Assessore
al Lavoro del Comune di Novi, Ippolito Negro e l’Assessore al Lavoro della
Provincia di Alessandria, Domenico Priora, per un dibattito sul tema del lavoro.
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