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SABATO 15 FEBBRAIO. SI PARLERA’ DI CIOCCOLATO E CICLISMO

Novi protagonista su Rai 1
Novi Ligure sarà protagonista della mattinata di Rai Uno grazie alla partecipazione
al programma televisivo “Uno Mattina Sabato e Domenica”, in onda sabato 15
febbraio dalle 6,45 alle 10,30. Sono già stati definiti i collegamenti, cinque in
tutto, che avverranno in diretta da piazza Dellepiane e che dureranno in media
quattro minuti ciascuno, ad eccezione dell’ultimo, più breve, per i saluti finali.
Il primo alle 6,58 traccerà una brevissima storia delle tradizioni novesi nei
confronti del cioccolato e servirà a lanciare il tentativo di battere un record in
diretta: costruire una casa di cioccolato utilizzando oltre 2.800 tavolette. Al
termine anche una proposta di prima colazione a base di focaccia novese, prodotto
tipico locale in attesa del riconoscimento della D.O.P. (Denominazione di Origine
Protetta). Alle 7,46 il secondo collegamento che approfondirà il tema del cioccolato
come prodotto alimentare e di consumo. La terza finestra su Novi (8,28) si aprirà
sul legame tra cioccolato e medicina e, in generale, come prodotto per trattamenti
estetici. Come dimostrazione, una modella si immergerà in una vasca colma del
prezioso “fluido”, mentre un'altra ragazza sarà sottoposta a massaggi a base di olio
di mandorla. Infine ,alle 9,33, si parlerà del Museo dei Campionissimi dedicato ai
due grandi fuori classe della bicicletta Fausto Coppi e Costante Girardengo. Alle
10,25 è previsto l’ultimo collegamento con i saluti finali.
Si ricorda che per la realizzazione della trasmissione è stato determinante il
contributo delle aziende dolciarie Novi Elah Dufour, Pernigotti, Mangini,
Suissa, il negozio di rivestimenti Pic Shop di Basaluzzo, ed il centro fitness
Gymnasium di Bruno Serra. Preziosa, inoltre, la disponibilità e la professionalità
dei Maestri Pasticcieri e dei Panificatori novesi.
dal Palazzo Comunale, 14 febbraio 2003
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