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Comunicato Stampa
ESTRAZIONE IL 4 AGOSTO PRIMA DEI FUOCHI ARTIFICIALI

Una lotteria per far crescere lo sport
Dopo il successo della prima edizione, torna la lotteria “SportinNovi” organizzata
dal Comitato della Consulta Sportiva Comunale per raccogliere fondi a favore
delle società novesi. Come lo scorso anno l’estrazione finale avverrà nella serata
del 4 agosto, prima del tradizionale spettacolo pirotecnico che festeggia la
ricorrenza della Madonna della Neve. Il pubblico potrà assistere alle operazioni
direttamente sul maxi schermo posizionato nei pressi del Museo dei Campionissimi.
La vendita dei biglietti in un primo momento sarà affidata alle Società ed Enti
Sportivi e di volontariato che lo richiederanno e successivamente alle attività
commerciali della città. Sono previsti anche momenti promozionali particolari, ad
esempio durante le manifestazioni sportive, in occasione della festa dello sport (2,
3 e 4 giugno) e nel corso di alcuni venerdì di luglio contemporaneamente
all’apertura serale dei negozi del centro storico.
Non nasconde la sua soddisfazione Adriano Reale, Presidente del Comitato: «Nel
2005 l’iniziativa ci ha permesso di distribuire alle Società Sportive circa 9000
euro, un risultato importante che, grazie all’aiuto di tutti, speriamo quest’anno di
superare. Agli sponsor dello scorso anno se ne sono aggiunti altri, quindi la lotteria
ha una dotazione di premi veramente interessanti. Infine vorrei sottolineare
l’importanza degli accordi presi con l’Associazione Commercianti Novesi, grazie ai
quali riusciremo ad avere una distribuzione capillare dei biglietti».
Oltre alla lotteria, il Comitato ha già fissato la data per la festa dello Sport, che in
pratica chiude l'anno sportivo per quasi tutte le Società e si terrà il 2, 3 e 4
giugno presso il Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi”. Negli stessi giorni sono in
programma altre importanti manifestazioni, come il 4° Barbaday (2 giugno), il 3°
Memorial Paolo e Lorenzo Pernigotti (3 giugno), il 22° Trofeo
Internazionale di Judo Città di Novi Ligure e il 2° Torneo di Calcio Carletto
Gambarotta (4 giugno). Altro appuntamento da non perdere è il “September
Fest”, iniziativa che si tiene il 15, 16 e 17 settembre, sempre al Centro Fieristico,
per presentare le squadre e le società sportive prima dell’inizio della nuova
stagione agonistica.
Molto positivo il commento del Sindaco, Lorenzo Robbiano: «Mi auguro che i
novesi rispondano con una grande partecipazione a questa iniziativa, in quanto
l’obiettivo principale è quello di far crescere le attività agonistiche della città e far
avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva». L’Assessore allo Sport,
Giovanni Malfettani, sottolinea l’impegno degli organizzatori: «Il Comitato “Sport
in Novi” si può considerare il braccio operativo della Consulta Sportiva. Nel suo
primo anno di attività ha svolto un lavoro importante che sta portando ottimi
risultati a favore di tutto lo sport cittadino».
dal Palazzo Comunale, 20 aprile 2006
L’Ufficio Stampa
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COMITATO SPORTinNOVI
E' nato nel marzo del 2005 ed è il "braccio" operativo della CONSULTA SPORTIVA
COMUNALE. Quando nel febbraio del 2005 il Consiglio Comunale approvò
all’unanimità il nuovo Regolamento della Consulta Sportiva, fu prevista la
possibilità che quest’organo potesse dotarsi di una propria struttura operativa.
Allora i sette membri del COMITATO di PRESIDENZA DELLA CONSULTA SPORTIVA,
ovvero Adriano Reale (Presidente), Massimo Schenardi (Vice-Presidente), Massimo
Gemme, Riccardo Bergaglio, Orietta Caneva, Mario Gemme, Cristina Parodi ora
sostituita, dopo le dimissioni, da Fabio Caraccio (Consiglieri), con l’apporto del
Fiduciario CONI Mario Pastorello, e di Giancarlo Scotti in quanto persona
benemerita per lo sport, decisero di costituire proprio il COMITATO SPORT IN NOVI
per attuare iniziative che potessero portare sostanziale aiuto a tutte le società
aderenti alla CONSULTA
Alla Consulta che è un organo di autogestione aderiscono ora 40 tra Società ed Enti
sportivi della Città con i loro Tecnici e Dirigenti (circa 270) e Atleti praticanti
(2550), questi dati sono frutto di un censimento al 31 dicembre 2005.
Ma il fatto che più ci entusiasma e ci stimola oltre ai numeri che di per sé sono
enormi è la partecipazione ovvero quanti di questi Dirigenti e atleti si mettono a
disposizione del Comitato per creare eventi o altre iniziative.
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