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Comunicato Stampa
INCONTRO TRA I SINDACI DI NOVI LIGURE E SERRAVALLE SCRIVIA

Promozione Turistica, Terziario e Viabilità
Nei giorni scorsi si sono incontrati i Sindaci di Novi Ligure, Mario Lovelli, e di
Serravalle Scrivia, Emanuele Dazzi, per esaminare aspetti dell’attività
amministrativa che accomunano i due enti locali, in particolare la viabilità e il
traffico legati alla vocazione commerciale della zona a confine tra i due comuni e la
promozione turistica del territorio.
Per quanto riguarda lo sviluppo turistico, elemento di sviluppo sollecitato dai
recenti insediamenti commerciali già operanti, dal terziario e dai progetti
commerciali in itinere, i due Sindaci hanno individuato la necessità, peraltro già
prevista nel Progetto integrato di sviluppo turistico presentato all’Unione Europea e
ormai giunto alla conclusione, di sviluppare a Novi Ligure iniziative legate alla
realizzazione del Museo dei Campionissimi di prossima apertura e a Serravalle
Scrivia iniziative volte alla valorizzazione dell’area archeologica di Libarna e
all’area museale ad esso collegata.
Tali iniziative devono far parte di un progetto di promozione e sviluppo unitari del
territorio. A questo fine si è proposto di costituire una Società di promozione
turistica del territorio che veda coinvolti anche altri enti locali della zona e
interlocutori privati. E’ stato altresì ritenuto utile promuovere un nuovo progetto
integrato di sviluppo turistico che veda come momenti centrali la valorizzazione
dell’area archeologica di Libarna, che necessita di nuovi interventi, e di sviluppare
intorno al Museo dei Campionissimi di Novi una serie di iniziative sui temi del
ciclismo che necessariamente coinvolgeranno anche buona parte del novese.
In questo contesto i Sindaci Mario Lovelli ed Emanuele Dazzi rivolgono un appello
alla Fondazione Museo della Bicicletta del Cavaliere Tarcisio Persegona perché
venga individuato anche dalla Fondazione stessa, nel Museo dei Campionissimi di
Novi Ligure il centro di sviluppo di iniziative sul ciclismo, unificando gli sforzi in
quest’ultima struttura museale perché diventi, oltre che volano per lo sviluppo
turistico, un laboratorio per la promozione del ciclismo e dello sport più in
generale.
Infine si ritiene che la corretta valorizzazione del sito archeologico di Libarna non
possa non prescindere dall’inserimento dello stesso in appositi circuiti scientifici e
turistici e abbia come scopo finale (garantito da un’eventuale e unica Fondazione
turistica operante su entrambi i due volani turistici individuati) il completamento
degli scavi archeologici e l’istituzione di un vero e proprio museo di Libarna. Sui
temi della viabilità è stata rilevata l’opportunità di ulteriori approfondimenti e una
maggiore concertazione fra i due enti e con quelli a livelli superiori per la
realizzazione delle opere previste e per valutare ulteriori interventi. Su questi temi
le due Amministrazioni comunali, dopo i necessari approfondimenti, ravvedono la
necessità di un’azione comune nei confronti di interlocutori pubblici e privati per la
soluzione globale dei problemi.
dal Palazzo Comunale, 25 gennaio 2003
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