CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_sheep.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
MERCOLEDI’ 14 MARZO AL CENTRO FIERISTICO

Premiazione della “Baby Sheep Parade”
E’ fissata per mercoledì 14 marzo alle ore 9, presso il Centro Fieristico Dolci
Terre di Novi, la premiazione del concorso artistico per le scuole “Baby Sheep
Parade”. Tutte le classi partecipanti sono pertanto invitate, dall’Amministrazione
Comunale, a prendere parte alla cerimonia conclusiva della manifestazione con
propria delegazione.
Il concorso, abbinato alla tradizionale Fiera del Bestiame di Santa Caterina, ha
ottenuto una risposta positiva, come già era accaduto l’anno scorso in occasione
del concorso fotografico “La Mia Mucca è…”. Sono infatti 12 le scuole
partecipanti, distribuite tra Novi Ligure, Bosco Marengo, Gavi, Arquata Scrivia,
Capriata d’Orba, per un totale di 40 classi. A queste si aggiunge, fuori concorso,
“la sagoma della pecorella Cora” decorata dai bambini frequentatori della ludoteca
di Novi “L’Isola dei bambini” con le cartine delle caramelle dello sponsor Novi Elah
Dufour Spa.
Non sarà facile per la commissione esaminatrice stabilire i vincitori, essendo tutte
le opere presentate bellissime, originali e fantasiose!
Le due classi vincitrici, una per la scuola primaria ed una per la scuola secondaria
di primo grado, riceveranno come premio, offerto dallo sponsor Novi Elah Dufour
Spa, la possibilità di effettuare una gita con servizio trasporto a mezzo pullman
(CIT) gratuito. Sono previsti inoltre gadgets speciali, forniti dalla nuova Galleria
Commerciale Incentro di Corso Marenco, per diverse categorie di opere
nonché un premio di consolazione per tutte le classi partecipanti.
Si ringraziano per il contributo offerto alla manifestazione insieme ai due principali
sponsor, Novi Elah Dufour Spa e Galleria Commerciale Incentro, anche Acos Spa,
Negozio Benetton Novi Ligure, Clayland Ranch Basaluzzo, Centrale del
latte di Alessandria e Asti Spa, Cowboys Guest Ranch Voghera, Libreria
Mondadori Novi Ligure, Star Work Sky Predosa, Supermercati Gulliver Novi
Ligure.
Gli elaborati delle scuole partecipanti verranno inoltre presentati e esposti al
pubblico presso il Centro Fieristico nei giorni di sabato 17 e domenica 18 marzo
dalle ore 16 alle ore 19.
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