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Comunicato Stampa
DA ALEXALA I DATI DEL MOVIMENTO TURISTICO 2004

Cresce il turismo in città
Il movimento turistico in città è in continua crescita. La conferma si legge nei dati
relativi all’anno 2004 diffusi recentemente da Alexala. Secondo l’Agenzia Turistica
della Provincia di Alessandria, infatti, Novi Ligure si inserisce tra i centri zona
protagonisti della vita turistica, oltre che economica e culturale dell’intero territorio
provinciale.
Le cifre parlano di circa 37 mila presenze (79.500 nell’area novese) e di 16.700
arrivi (il 2,2% in più rispetto all’anno precedente). Un altro dato particolarmente
significativo riguarda i 2,2 giorni di permanenza media (+ 73%), che registra
il maggior incremento tra tutti i centri zona della provincia (Acqui Terme + 46%,
Alessandria -21%, Casale +16%, Ovada -23%, Tortona -6%, Valenza +41%).
Quest’ultimo è un aspetto nuovo per la nostra città e testimonia il cambiamento in
atto nel turismo novese, dovuto essenzialmente nella maggiore attrattiva del
territorio. L’aumento della permanenza significa che sempre più persone scelgono
di trascorrere qualche giorno a Novi, soprattutto il fine settimana. A beneficiarne
sono le strutture ricettive, la ristorazione, ma anche le altre attività commerciali e
la città nel suo complesso.
Molto positivo il commento del Sindaco, Lorenzo Robbiano: «In questi anni sono
stati fatti investimenti mirati sulla capacità attrattiva della città, a cominciare dalle
strutture come la Biblioteca Civica, il Centro Fieristico, Il Museo dei Campionissimi,
l’Isola dei Bambini, solo per citare le principali. Molto è stato fatto anche per il
centro storico attraverso piani di riqualificazione e incentivi che hanno attirato
investimenti pubblici e privati. Oggi – continua Robbiano – abbiamo conquistato un
ruolo di primo piano nel movimento turistico provinciale e intendiamo migliorare
ulteriormente».
Per quanto riguarda le proposte culturali, ad esempio, ci sono novità importanti.
Infatti proprio in questi giorni il Comune, in base alla convenzione stipulata per la
realizzazione di Euronovi, ha acquisito a titolo gratuito il Teatro Ilva. «La struttura
– conclude il Sindaco - sarà intitolata al drammaturgo novese Paolo Giacometti e
potrà diventare un vero laboratorio teatrale e nel contempo centro congressi legato
al Museo del ciclismo. Con il recupero della Chiesa della Trinità si consegnerà alla
città un Auditorium in grado di incrementare le attività culturali proposte dalla
Biblioteca. Infine il Teatro Marenco (il bando per il restauro è stato presentato
sabato scorso) rappresenta un tassello fondamentale per un progetto di sviluppo
turistico. Grazie al Comune, alla Fondazione Cassa di Risparmio e, ovviamente, alla
Fondazione Teatro Marenco, Novi potrà usufruire di un gioiello architettonico
capace di ospitare ogni tipo di rappresentazione (dall’opera alla prosa, dalla musica
al cinema) e proporre un’offerta culturale di qualità, requisito fondamentale per
fare sistema con le varie risorse presenti sul territorio».
dal Palazzo Comunale, 26 luglio 2005
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