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mo della Vittoria (all’angolo con
via Ferrara) che ha pensato a
speciali baci di dama proprio
per il viaggio-evento a Siracu-
sa. Sono incartati in rosa, un co-

lore bril-
lante per
piccoli gio-
ielli di pa-
s t i c c e r i a
secca per
cui viene
uti l izzata
esclusiva-
mente fari-
na di noc-
ciole.  I l
cioccolato
è, ovvia-
m e n t e ,
g ianduia .
S a r a n n o
p r o p o s t i
anche que-
sti in piaz-

za Duomo a Ortigia, in confezio-
ni o sfusi. Sono piccoli e gustosi,
unici nel loro genere. Non han-
no ancora un nome, ma Loretta
Lai e la sua famiglia, insieme ai
collaboratori, penserà a uno
speciale prima di inizio maggio.
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«Giace de la Sicania al golfo
avanti un’isoletta che a Plem-
mirio ondoso è posta incon-
tro, e dagli antichi è detta per
nome Ortigia» scriveva il po-
eta Marone descrivendo in
versi l’angolo sud orientale
della Sicilia. Due fortunati e
chiunque deciderà di acqui-
stare il pacchetto volo e hotel
per Siracusa, si renderanno
conto di quanto questa de-
scrizione sia precisa. 

È Ortigia la meta del viag-
gio messo in palio con l’ini-
ziativa «Inventa uno slogan e
vola in Sicilia»: l’Ascom Con-
fcommercio Alessandria, in
collaborazione con La Stam-
pa, ha ideato l’iniziativa che
invita a inventare uno slogan
per «esportare» la città in
Italia e nel mondo. Bastano
poche parole, ci si può lasciar
ispirare dalle eccellenze eno-
gastronomiche, dal patrimo-
nio culturale e artistico, dalle
colline del Monferrato patri-
monio dell’Unesco. 

Il premio verrà attribuito
da una apposita giuria che
valuterà le proposte perve-
nute tramite coupon e lo at-
tribuirà in base al proprio in-
sindacabile giudizio. La
Stampa pubblica ogni giorno
(tranne il lunedì) uno specia-
le tagliando per permettere
ai lettori di partecipare; le
proposte di slogan dovranno
pervenire tramite il coupon,
da imbucare negli appositi
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
occasione di «Aperto per
Cultura», cioè Marengo-
Viaggi in via Dante, Alturist
in via Borsalino (con sede
anche in via Roma a Fubine)
e Viaggi La Tartaruga in via
Bergamo. Sono loro ad aver
creato lo speciale pacchetto
in palio con l’iniziativa e co-
munque acquistabile. Il
weekend è quello dal 5 al 7
del mese, il sabato sera ci sa-
rà il grande evento. 
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Il gioco dell’Ascom per i lettori de La Stampa, «pacchetti» anche in vendita

In Sicilia alla festa di maggio
Basta uno slogan ed è gratis
In palio un viaggio per due (volo e 2 notti tutto compreso) a Ortigia

I pasticcieri di Alessandria in trasferta il 6 maggio ad «Aperto per Cultura»

A Siracusa il 6 maggio si spen-
gono 2750 candeline. Comple-
anno importante, da festeg-
giare anche insieme agli ales-
sandrini. E saranno tanti
quelli che parteciperanno ad
«Aperto per Cultura», il gran-
de evento per esportare Ales-
sandria in quell’angolo di Sici-
lia. Ci sarà un tavolo da 135
metri in piazza Duomo, chia-
mato «il tavolo del Monferra-
to» e dove si potranno assag-
giare i prodotti tipici del no-
stro territorio (agnolotti, vi-
tello tonnato, tartufata). Ma ci
saranno anche due speciali
angoli dolci dedicati alla pa-
sticceria secca, in particolare
ai baci di dama. 

Sono rossi, incartatati uno
a uno con amore e passione,
buonissimi e friabili quelli di
Gallina, la pasticceria ales-
sandrina di via Vochieri che
da ottant’anni li prepara rigo-

rosamente a mano nel proprio
laboratorio. A lavorarli, già dal
mattino molto presto, sono Giu-
seppe Gallina con il figlio Emi-
lio, aiutati da Angela e Giuliana
che si occupano dei clienti al
banco. Li porteranno anche a
Siracusa, dove i colleghi delle

pasticcerie dei vicoli di Ortigia,
assaggiandoli, li hanno già ap-
prezzati e chiedevano conto
della ricetta ( ovviamente, se-
gretissima). Saranno in vendita
i sacchettini, si potranno assag-
giare. E anche i siciliani, maghi
della pasticceria fresca, si po-

tranno rendere conto della bon-
tà di queste delizie al cioccola-
to, uniche al mondo. 

Tutt’altra storia per gli altri
baci che saranno protagonisti a
Siracusa: son quelli appena cre-
ati dai pasticceri di Dolci Ca-
pricci, il locale di via San Giaco-
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia
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In redazione, Confcommercio e agenzie
Ogni giorno un nuovo coupon da imbucare
nPer volare in Sicilia gratis e
visitare Siracusa partecipando 
anche ad «Aperto per Cultura»
a Ortigia bastano poche mos-
se. La prima: acquistare La 
Stampa in edicola, poi pensare
a una frase per «esportare» al 
meglio Alessandria (in Italia e 
nel mondo), ritagliare e conse-
gnare il coupon. Lo si trova sul-
le pagine del quotidiano e va 

imbucato nei contenitori nella 
sede Ascom, alla redazione de 
La Stampa (piazza della Liber-
tà 15) e nelle tre agenzie che 
organizzano i viaggi per Sira-
cusa in occasione di «Aperto
per Cultura», cioè Marengo 
Viaggi in via Dante, Alturist in 
via Borsalino (con sede anche 
in via Roma a Fubine) e Viaggi 
La Tartaruga in via Bergamo.L’isola di Ortigia a Siracusa dove gli alessandrini sono invitati al «compleanno» della città siciliana

“A Siracusa esporteremo i dolci”


