
Ogni mattina un coupon per partecipare

Con La Stampa si vince
un soggiorno per due
Insieme a Confcommercio e
La Stampa si può vincere un
viaggio in tre mosse: compri
il giornale, pensi a una frase
per esportare al meglio Ales-
sandria (in Italia e nel mon-
do), ritagli e consegni il cou-
pon. Facile, no? L’iniziativa
«Inventa uno slogan e vola in
Sicilia» entra nel vivo pro-
prio oggi, giorno in cui viene
pubblicato il primo taglian-
do; verrà poi ripetuto ogni
giorno (tranne il lunedì) per
un mese, per permettere ai
lettori di partecipare nume-
rosi. Le proposte di slogan
dovranno pervenire tramite
l’apposito coupon pubblicato
sulle pagine dell’edizione di
Alessandria, da imbucare nei
contenitori che si trovano
nella sede dell’Ascom, in
quella della redazione de La
Stampa e nelle tre agenzie
che organizzano i viaggi da
Alessandria a Siracusa in oc-
casione di «Aperto per Cul-
tura», cioè MarengoViaggi in
via Dante, Alturist in via Bor-
salino (con sede anche in via
Roma a Fubine) e Viaggi La
Tartaruga in via Bergamo. 
Azzeccando la frase più

creativa, si può vincere un
viaggio per due persone a Si-
racusa, città che a maggio
spegnerà 2750 candeline e lo
farà con un evento unico, che
parla alessandrino. Da qui,
portiamo lì «Aperto per Cul-
tura», visto che le due Con-
fcommercio della città sono
gemellate. E perché non es-
sere in Sicilia anche da turi-
sti, oltre che come ristoratori
e produttori? 

per Catania, trasferimento
privato per Siracusa e siste-
mazione in hotel 4 stelle della
zona, con trattamento di per-
nottamento e prima colazione
con prodotti del territorio. Il
secondo giorno è a disposizio-
ne per godersi le bellezze della
città di Siracusa, come il Tea-
tro Greco e il mercato, per pas-
seggiare tra le stradine del-
l’isola di Ortigia e gustare l’ot-
tima cucina siciliana. Alla se-
ra, si può partecipare ad
«Aperto per Cultura»; terzo
giorno: tempo libero poi, a un
orario prestabilito, trasferi-
mento privato all’aeroporto di
Catania per il volo di ritorno
con arrivo a Malpensa.

I lettori de La Stampa po-
tranno provare a vincere que-
sto viaggio di tre giorni grazie
a «Inventa uno slogan e vola in
Sicilia». Bastano poche parole,
ci si può lasciar ispirare dalle
eccellenze enogastronomiche,
dal patrimonio culturale e arti-
stico, dalle colline del Monfer-
rato patrimonio dell’Unesco. Il
premio verrà attribuito da una
giuria che valuterà le proposte
pervenute tramite coupon e lo
attribuirà in base al proprio in-
sindacabile giudizio. Il
weekend è quello dal 5 al 7 del
mese, il sabato sera ci sarà il
grande evento. Il viaggio è così
organizzato: partenza da Mila-
no Malpensa con volo diretto
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia

COMUNE DI

ALESSANDRIA

1

Acquista il giornale
nPartecipare al gioco è
semplicissimo: basta rita-
gliare il coupon pubblicato 
ogni giorno (tranne il lune-
dì) per un mese a partire da 
oggi sulle pagine di Alessan-
dria de La Stampa. Più cou-
pon si inviano maggiori so-
no le possibilità di esprime-
re una proposta di slogan 
per «esportare» la città. 

2

Scrivi lo slogan
nSul coupon va scritto lo 
slogan per «esportare» 
Alessandria e il suo territo-
rio in Italia e nel mondo. Ba-
sta una frase, poche parole. 
Dalle eccellenze enogastro-
nomiche, dal patrimonio
culturale e artistico, dalle
colline del Monferrato pa-
trimonio dell’Unesco, ogni 
spunto è valido. 

3

Imbuca il coupon
n I coupon compilati van-
no imbucati in redazione a
La Stampa in piazza Libertà 
15 ad Alessandria, nella se-
de dell’Ascom di Alessan-
dria oppure da Marengo-
Viaggi in via Dante, da Altu-
rist in via Borsalino (l’agen-
zia ha sede anche in via Ro-
ma a Fubine) e da Viaggi La 
Tartaruga in via Bergamo

gite è la nostra specialità, sta-
volta parliamo però di una va-
canza vera, con aereo e trasferi-
menti inclusi, con la possibilità
di pernottare in un albergo a 4
stelle». 
Da La Tartaruga sono felici

di offrire agli alessandrini l’op-
portunità di viaggiare in grup-
po, in questo modo: «Siracusa è
un posto fantastico, dove trovi il
vero barocco e una cultura da
scoprire, anche culinaria. Si co-
nosce gente straordinaria, si
scopre il calore siciliano. È an-
cora meglio farlo tutti insieme,
con questa particolare trasfer-
ta che è conveniente e diverten-
te» spiegano Fabio, Federica e
Antonella. «In più, il turista non
deve pensare a niente: viene
prelevato dall’aeroporto, porta-
to a Ortigia, poi riportato all’ae-
reo. Tutto compreso» aggiunge
Alessandro Lombardi, titolare
de La Tartaruga. 
Che sia un’occasione da non

perdere lo dicono anche da Ma-
rengoViaggi Emilisa, Raffaella 
e pure il titolare Tony Stami-
gna: «La Sicilia offre tutto, mi-
ca solo il mare. Poter spendere
lì tre giorni a inizio maggio è
splendida occasione per goder-
si un anticipo d’estate. E chissà
che non ci scappi pure un ba-
gno». 
Il «plus» è essere presenti a

una manifestazione, «Aperto
per Cultura», che è stata pensa-
ta qui ad Alessandria e che per
la prima volta viene esportata.
Questa opportunità, con La
Stampa, si può anche vincere,
in pochissime mosse e metten-
doci solo un po’ d’ingegno. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

n«Aperto per Cul-
tura» sbarca a Siracusa
il 6 maggio. Il format 
innovativo di city ma-
nagement & enter-
tainment (è un mar-
chio registrato dalla
Confcommercio ales-
sandrina) che il 9 set-
tembre scorso ha acce-
so Alessandria, va in 
trasferta in Sicilia. Orti-
gia diventerà, per 
quella sera, il centro di 
15 spettacoli musicali, 
circa altrettante esibi-
zioni teatrali e due 
esposizioni artistiche
con il coinvolgimento 
di 13 immobili di pre-
gio storico-artistico
tra alberghi e palazzi
pubblici e privati. Alcu-
ni negozi sfitti, ria-
prendo le saracine-
sche, diventeranno se-
de degli spettacoli ri-
proposti in perfor-
mance da 15-20 minu-
ti. Si mangerà siracu-
sano e alessandrino, 
grazie alla presenza
dei ristoratori e pro-
duttori di qui che an-
dranno a Ortigia per 
presentarsi e racconta-
re il territorio. 

L’evento
Aperto per Cultura

Festa a primavera

La piazza
salotto

La splendida 
piazza Duo-

mo di Siracu-
sa, sull’isola

di Ortigia,
è il simbolo 

della ricostru-
zione barocca 

della città 
dopo il terre-

moto del 
1693; vi si 

possono 
ammirare e 

visitare alcuni 
dei principali 
edifici storici 

e religiosi
del centro
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