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Comunicato Stampa
SI E’ SVOLTO IL 2 GIUGNO A PALAZZO DELLEPIANE

Il concerto della Repubblica
Il concerto eseguito nella Corte di Palazzo Dellepiane dal Corpo Musicale
“Romualdo Marenco” ha fatto da degna cornice alla celebrazione del 60°
anniversario della Repubblica Italiana che si è tenuta lo scorso 2 giugno a
Novi Ligure. L’ensemble novese, diretto dal Maestro Andrea Oddone, ha eseguito
brani di Franz von Suppé (“Boccaccio March”, le overture di “Poeta e contadino” e
“Cavalleria leggera”), Virgilio Ranzato (“Il Paese dei campanelli”) e Franz Lehar
(“La vedova allegra”).
Dopo la prima parte del concerto il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha salutato i
presenti rimarcando l’importanza di questa ricorrenza che coincide con il primo
voto delle donne italiane, giunto in occasione delle elezioni amministrative tenutesi
nel marzo del 1946. Robbiano, inoltre, ha ricordato il contributo importante che la
città di Novi diede in occasione del referendum costituzionale, quando i consensi
per la Repubblica sfiorarono il 70 %. Nel suo intervento il Sindaco ha lanciato un
appello al dialogo sulle riforme istituzionali: «Abbiamo bisogno che anche la
discussione sul referendum costituzionale sia una discussione vera, pacata, sui
temi reali e che non sia fatta di contrapposizioni sterili. Abbiamo bisogno che la
Carta Costituzionale, che non è immodificabile nella sua seconda parte, sia un
documento condiviso da tutti e non da una parte, qualunque essa sia, anche se
fosse la parte a noi più vicina».
Come tradizione, il programma musicale è terminato con l’esecuzione dell’Inno
europeo (l’Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven) e di quello nazionale.
Sempre nell’ambito delle celebrazioni, al mattino si è svolta “Palazzi Aperti”,
l’iniziativa rivolta ai cittadini per conoscere da vicino le caratteristiche storiche e
artistiche delle due sedi municipali. Infine, per tutto il giorno, il centro storico ha
ospitato i sapori della Repubblica con “Dolci Terre d'Italia”, il mercatino di
prodotti tipici enogastronomici provenienti da varie regioni italiane.
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