Gavi: visitatori boom, Scotto lascia
Agli auguri di buon anno 2017 ricco di soddisfazioni
personali e professionali, Andrea Scotto ha allegato la
sua rinuncia alla presidenza dell’associazione Amici
del Forte di Gavi. Intanto, quasi 9mila visitatori nel
2016 (numero in aumento) e altri ottimi risultati comela realizzazione dei progetti di alternanza scuola lavoro con il liceo ‘Amaldi’ el’avvio dell’attività di formazione di nuove guide volontarie. (L.A.)
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La provincia

A casa di Fausto,
sempre in tanti
con ricordi e storie

IN BREVE
n Acqui Terme
Auser: ‘Trasporti?
Nessun contatto’
«L’Auser non ha preso
alcun contatto con l’amministrazione - ha tuonato Bruno Brignone,
rappresentante dell’associazione chiamata in
causa - I nostri autisti
non sarebbero comunque disponibili a svolgere un servizio che spetta all’ente comunale. Obiettivamente non riesco a comprendere come il sindaco abbia potuto dichiarare una cosa simile». Quindi adesso che cosa succederà
ai trasporti pubblici di
Acqui Terme? E il famoso ‘piano B’ promesso
dal primo cittadino?

CASTELLANIA Ieri l’anniversario
della scomparsa. Parlando del
Campionissimo e del Giro che arriverà
n C’è chi parte il pullman, da
Milano, per arrivare in tempo
per assistere alla funzione e alla
premiazione, per sostare sul
piazzale intitolato a Candido
Cannavò, per parlare di ciclismo,
per rendere omaggio al Campionissimo, 57 anni dal giorno in cui
l’Airone ha chiuso le ali. Per esserci, perché il 2 gennaio Castellania è una località dove chi vive
di ciclismo c’è, e fa anche centinaia di chilometri per essere presente. «C’è chi è partito di buon
mattino da Trento, anche dal veneto, come Gianfranco Trevisan,
collezionista di biciclette «che
parte ogni volta da Padova», come racconta Giampaolo Bovone,
uno dei motori della ‘Mitica’ e dei
cultori della memoria coppiana e
del ciclismo che, su queste strade, ha avuto, straordinari interpreti». Sul piazzale Giovanni
Meazzo è molto più di un cicerone. perché tutti lo conoscono e lo
stimano, e lo considerano lo storiografo migliore, perché ad ogni

racconto aggiunge aneddoti
nuovi. E lui conosce proprio tutti, li abbraccia e li presenta. «Dal
pullman partito da Milano sono
scesi Balmamion, anche Martin,
che ha vinto una Milano - Torino.
C’è Seghetti, che ha corso con
Coppi e quando ha smesso - racconta Giovanni - ha iniziato a
produrre maglie per il ciclismo.
Ha 92 anni, ma si ricorda tutto».
C’è anche la signora Battilossi,
che ha fatto le scarpe per campioni e gregari, e per semplici appassionati delle due ruote. Puntuale
all’appuntamento anche Marino
Vigna, che è stato grande corridore, anche ottimo pistard, e poi
direttore sportivo della squadra
di Eddy Mercks, ancora oggi una
enciclopedia vivente, oltre che
un punto di riferimento importante. All’uscita dalla chiesa è abbracciato a Mario Armano, alessandrino, medaglia d’oro nel bob
alle Olimpiadi, coppiano doc. Ogni anno, con il sole, come ieri,
come con la neve, si rinnova il
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n Tortona
Marina Coppi
miracolo e il piccolo paese si anima ed è come tornare ai tempi in
cui Fausto correva e vinceva.
I premi e il Giro
In chiesa ci sono Marina e Faustino Coppi, con le loro famiglie. Ci
sono corridori e familiari dei gregari, giornalisti che continuano a
raccontare il ciclismo con amore.
Al termine della funzione la consegna dei premi ‘Welcome Ca-

A Castellania il 2 gennaio arrivano da mezza Italia. C’è anche Marino Vigna con l’oro del bob Mario Armano

Parcheggi gratis?
‘Stiamo pensando’

stellania’: a Massimo Delfino de
La Stampa e Gabriele Moroni de
Il Giorno. C’è anche un terzo riconoscimento speciale, per Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, lo ritira Claudio Gregori,
«perché fino al’ultimo ha provato a essere con noi, ma in questo
momento è a 600 chilometri da
qui, a definire gli ultimi dettagli
di qualche tappa del giro del centenario», spiega Sergio Vallenzo-

Ancora irrisolto il rapporto con l’azienda appaltatrice del servizio di
gestione dei parcheggi
a pagamento e riscossione tributi per conto
del Comune di Tortona,
la ditta Mazal, che per
ragioni di cattiva gestione è finita in amministrazione controllata.
Quindi, l’amministrazione del sindaco Bardone
sta pensando di rendere gratuiti tutti i parcheggi attualmente a
pagamento, «ma senza
complicazioni aggiunte».

na, sindaco di Castellania, che
per la prima volta ospiterà la partenza di una tappa. «Noi siamo
pronti con la logistica, definiremo presto eventi per quei giorni». Poi tutti si spostano a Novi,
dove c’è Beppe Conti e dove c’è la
presentazione dli bro e del video
sui corridori piemontesi. La storia continua.
n Mimma Caligaris

Podismo: Faranda vince anche a San Silvestro
Corre e vince in casa nell’ultima gara dell’anno. Il miglior modo per chiudere
l’anno e mettere in chiaro gli obiettivi per il 2017: Achille Faranda, portacolori
dell’Ata Acqui, vince la ‘Corsa di San Silvestro’.
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DUE BANDI DELLA REGIONE PIEMONTE

Cinquecentomila euro per uno sport che integra. E avvicina i disabili alle molte discipline
n Un mese e mezzo di tempo,
500mila euro di finanziamenti
da conquistare. Ieri la Regione
Piemonte ha pubblicato sul Bollettino ufficiale due bandi per
diffondere e incrementare la
pratica delle attività sportive e
fisico - motorie e per favorire
l'inclusione sociale e aiutare la
disabilità. Per presentare le domande c'è tempo fino al 15 febbraio.
«Concretizziamo così un piano
triennale che vuole consolidare
il ruolo sociale della dello sport
e la diffusione della pratica
sportiva tra le persone con di-

sabilità - sottolinea Giovanni
Maria Ferraris, origini alessandrine, assessore regionale allo
sport - e anche dare sostegno alle fasce deboli e applicare il
principio di uguaglianza. Uno
sport con opportunità per tutti». A giudizio dell'assessore
Ferraris i due bandi, con l'importante stanziamento, «sono
pensati per sostenere l'attività
fisico - motoria a tutti i livelli e
promuovere i valori dello sport,
sa uno stile di vita sano all'inclusione sociale, che dimostrano a tutti, specie ai più giovani,
come lo sport insegni a vivere,

in maniera equilibrata».

Giovanni Maria Ferraris

Disabilità e inclusione
Nel bando sulla disabilità si vogliono premiare progetti che
promuovono la pratica sportiva
e le attività motorie che migliorano le condizioni psicofisiche
di soggetti con disabilità e favorire così l'integrazione. In particolare, nel bando si richiede uno sviluppo nel tempo e il coinvolgimento del maggior numero di praticanti, con una prevalenza delle finalità formative di
quelle agonistiche - competitive.

Destinatari dei progetti sono
bambini, giovani, anziani e disabili, da avvicinare a una o più
discipline.
Per l'inclusione sociale il sostegno della Regione andrà a progetti di promozione dello sport
che aggrega e che ha valori so-

15
febbraio il termine ultimo per
presentare le domande. Ferraris:
‘Sport sempre più per tutti”

ciali, educativi e formativi. Destinatari, soprattutto, soggetti
più deboli e a rischio emarginazione e le comunità a maggior
difficoltà territoriale. Proprio
questo ‘fattore di difficoltà territoriale’ rappresenta l'elemento innovativo rispetto ad altri
bandi del passato, per identificare così territori da valorizzare
con progetti di sport. Come possono essere zone periferiche urbane, quartieri disagiati e aree a
maggior rischio di emarginazione sociale.
n Mimma Caligaris

