
Caro Socio, 

ho il piacere di informarti che la settima tappa di “Tra i sapori della Solidarietà” sarà in programma 

Domenica 08 Marzo 2020 a Novi Ligure. 

Quando le persone di buona volontà si riconoscono nella compartecipazione ad iniziative volte a tradurre 

fattivamente in atto il sentimento della solidarietà che condividono, prende vita quell’esperienza 

significativa che noi Lions definiamo “SERVICE”. 

Territorio, amicizia e sensibilizzazione sono gli ingredienti che il Lions Club Novi Ligure utilizzerà per 

realizzare il suo obiettivo di aiuto: l’acquisto di un ambulatorio mobile per la prevenzione sanitaria. A fronte 

di un sempre crescente bisogno di presenza e di vicinanza sanitaria da parte di persone residenti in territori 

periferici, il Camper potrà essere utilizzato per il sostegno di chi vive in territori difficilmente raggiungibili 

dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre che nelle città. 

Ci ritroveremo quindi per un incontro conviviale, in occasione del quale verranno proposte ai Soci e ai loro 

ospiti le specialità tipiche del nostro territorio: Ceci della Merella e Cortese di Gavi. 

Nella suggestiva cornice della Tenuta “La Marchesa”, accolti da un paesaggio collinare e vitivinicolo 

conservato intatto nei secoli e di inesauribile fascino, sarà possibile degustare una delle eccellenze 

gastronomiche del nostro territorio: i rinomati ceci della Merella. Questa varietà tipica di cece, coltivata 

nella frazione rurale di Merella, verrà servita in tavola nelle sue principali declinazioni, dalla “farinata”, alla 

“panissa” alla “zuppa di ceci”. Il Cortese di Gavi DOCG arriverà sulla tavola direttamente dalle cantine della 

tenuta, per armonizzarsi con i sapori dei piatti novesi. Inoltre, con l’occasione, sarà possibile visitare le 

rinomate Cantine della Tenuta.  

Domenica 08 Marzo Vi aspettiamo quindi numerosi, alle ore 12:00, per trascorre piacevolmente insieme la 
ricorrenza della Festa della Donna e contribuire, con la Vostra partecipazione, alla realizzazione del Service 
per l’acquisto dell’Ambulatorio mobile. 

Grazie per aiutarci ad aiutare 

Delegato GST III e IV Circoscrizione
Roberto Barattini


