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Novi Ligure, 3 aprile 2017

COMUNICATO STAMPA

434 figurine che raccontano la storia ed i luoghi di Novi Ligure. Con l’album di figurine “C’era 
una volta... Novi Ligure” anche le nuove generazione potranno scoprire la storia della propria città 
divertendosi. 

Piazze, vie, monumenti, negozi, palazzi, parchi, ricordi di una città attraverso il tempo. Immagini 
tutte da scoprire, collezionare e scambiare.

L’album, pensato ed editato da Publitre e che vuole essere un omaggio alla città di Novi ligure, è 
nato grazie alla straordinaria collezione di Salvatore Acri, il quale ha dato a questo album un valore 
aggiunto nell’aiuto alla Fondazione contro la Sclerosi Multipla.

“Una maniera insolita e affascinante per vivere e rivivere la nostra città. – spiegano nella presen-
tazione il sindaco Rocchino Muliere e l’assessore alla cultura Cecilia Bergaglio – In un’epoca fatta 
di grandi cambiamenti e di orizzonti globali, non c’è nulla di meglio di ripartire dalle nostre radici 
per capire quale sarà il volto della Novi di domani. D’altronde, lo dice il nostro motto, in novitatem 
vivam”. 

L’album è diviso in capitoli: Tanto tempo fa, Storia e passato, Tra viali e panorami, C’era una volta il 
treno, Botteghe e reclame, Glorie del passato, Saluti da...

L’album è in vendita in tutte le edicole di Novi Ligure e Novese dal 4 aprile al costo di 1,50 euro 
con una bustina in omaggio. In ogni bustina ci sono 5 figurine e il prezzo è di 0,60 euro. All’uscita 
saranno distribuiti 1000 album e 10.000 bustine ma si auspica di dover rifornire presto le edicole.

Parte del ricavato sarà devoluto dalla Publitre per il completamento del teatro restaurato Romualdo 
Marengo .

La realizzazione dell’album è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse persone e figure: 
Salvatore Acri in primis, senza il quale questo album non esisterebbe, l’assessore Cecilia Bergaglio, 
il dott. Giacomo Repetto, la signora Tiziana Traverso, il primo cittadino Rocchino Muliere e tutta 
l’Amministrazione Comunale.

Comune di Novi Ligure
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Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’album:

On-line il materiale della cartella stampa: http://bit.ly/CSAlbumNovi
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/celocelomanca/

Publitre srl

• Bodrato
• Acos
• Ambulatorio Radiologico Dott. Foco
• Pastorelli Ottico
• Repetto dal 1871
• Gruppo Beldent
• Depetro
• Pathos Wellness Club
• Schenardi
• Progetto Assitenza
• D Viaggi
• Novese Edil Service
• Don Chisciotte - Abb. Bambino - Ragazzo

• La Pieve Pasticceria
• La Locanda del Santo Bevitore - B White
• Gruppo La Villa
• Franco Galluccio Costruzioni Generali S.R.L.
• Life
• A.S.D. Scuderia La Bellaria
• Clindent
• Autodemolizioni SUMMA
• Farmacia Beccaria
• Euronovi - Gruppo Boggeri
• T.G. Costruedil
• Pepite
• Novi Elah - Dufour


