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TORTONA

Barbiere
intossicato
nel negozio

Salvato dai pompieri avvertiti
da un passante che lo ha nota-
to dalla vetrina riverso a terra
nel suo negozio di parrucchie-
re. Tommaso Luccisano, bar-
biere di Tortona, in piazza
Malaspina, nel centro storico,
l’altra sera, poco prima delle
chiusura del negozio, si è ac-
casciato sul pavimento. In
quel momento non c’era nes-
sun cliente e il titolare aveva
già chiuso a chiave l’ingresso
dall’interno. Un passante si è
accorto dell’accaduto e ha
tentato di entrare, senza riu-
scirci, ha quindi avvertito i
soccorsi. Sono arrivati i vigili
del fuoco, che hanno sfondato
l’ingresso, permettendo ai
volontari del 118 di portare il
barbiere al Pronto soccorso
dell’ospedale di Tortona. È
probabile che la causa del
malore che ha colpito Lucci-
sano sia stato causato dal
monossido di carbonio fuo-
riuscito dal sistema di riscal-
damento del negozio.

Non è in pericolo di vita
L’uomo è ancora ricoverato in
ospedale, ma non sarebbe in
pericolo di vita. Certo è che se
nessuno l’avesse visto riverso
sul pavimento l’esito avrebbe
potuto essere diverso.    

Luccisano è persona molto
conosciuta a Tortona per la
sua attività. Al momento del-
l’intervento dei soccorsi si è
creato un capannello di per-
sone davanti al negozio di
piazza Malaspina, attirate
dalla presenza dei vigili del
fuoco e del 118. 
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Giampaolo
Bovone

Ama definirsi
studioso
dell’arte

delle
marionette

e dei
burattini

Il preside
con la passione

delle marionette
Grazie al dirigente dell’Amaldi

tornerà l’Atelier Sarina a Tortona

I
l rilancio del teatro delle
marionette e dei burattini,
a livello nazionale si muo-

ve sull’asse Novi – Tortona.
Merito di un gruppo di stu-
diosi, tra cui il dirigente del li-
ceo Amaldi di Novi, Giampa-
olo Bovone. Il teatro di figura,
che comprende burattini («a
guanto»), marionette e pu-
pazzi (con i fili), ombre e og-
getti, si inquadra tra il 1600 e
il 1800. Fenomeno tutto ita-
liano, esportato in Europa e
nel mondo grazie ai coloniz-
zatori. A Novi ci fu la famiglia
Pallavicini, immortalata al
Museo dei Campionissimi
con un ampio spazio dedicato
alle marionette, mentre Tor-
tona, entro l’estate a Palazzo
Guidobono, riavrà l’Atelier
Peppino Sarina, aperto nel
2004 ma chiuso per ragioni di
sicurezza nel 2008 con burat-
tini, marionette, pupazzi, co-
pioni, fondali, scenografie,
baracche oltre  a foto, libri e
oggetti vari di scena. 

Il mio dei Pallavicini
Spiega Bovone che più che
collezionista ama definirsi
«studioso di quest’arte»: «In
Italia era la forma principale
di intrattenimento, dopo il
Teatro, dal ‘600 alla prima
parte del ‘900 quando ancora
circolavano centinaia di com-
pagnie. Con l’avvento della
televisione, dagli Anni ’50
scomparvero. La passione
per quest’arte penso sia par-

te integrante del mio Dna. Da
piccolo mio padre, grande ap-
passionato, mi portava all’asilo
di Pozzolo alle rappresenta-
zioni dei Pallavicini e in ogni
occasione, anche agli spetta-
coli dei burattinai che girava-
no con le loro “arene” nei vari
paesi. Da ragazzo essendo at-
tratto dal teatro popolare, mi
recai a una grande mostra a
Tortona dedicata alla famiglia
Sarina che da Broni si trasferì
a Tortona nel 1912. Così, incro-

ciando testimonianze di an-
ziani, ho approfondito questo
fantastico mondo». 

L’associazione Sarina è nata
nel 1991 ed è stata fondata da
Bovone insieme a Pietro Porta
e Angelo Anetra, per divulgare
questa affascinante tradizione
in ambito meno campanilisti-
co. La ricerca è culminata nel-
l’atelier (contributo della Fon-
dazione Cr Tortona e del Co-
mune) e in 25 pubblicazioni. 
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�A giugno in provincia 
di Alessandria andranno al 
voto 21 Comuni, ai quali se 
ne potrebbe aggiungere
un altro entro fine anno. 
Vanno in scadenza naturale
dopo cinque anni Arquata , 
Bassignana, Borgo San
Martino, Casal Cermelli,
Castelnuovo Bormida,  Ca-
stelnuovo Scrivia, Castel-
spina, Cella Monte, Gavi, 
Isola Sant’antonio, Mera-
na, Monleale,     Montecastello, Morbello, Odalengo 
Grande, Olivola, Pontecurone, Ponti, San Salvatore 
Monferrato e Terzo. Si torna alle urne anche a Castel-
lazzo Bormida dopo appena due anni dall’elezione di 
Gianfranco Ferraris, la cui maggioranza era entrata in 
crisi subito dopo il voto del 2014. A giugno potrebbe-
ro presentarsi tre liste: una legata al Pd e a Ferraris, una
composta da esponenti del gruppo che ha votato 
contro la maggioranza e di altri dell’opposizione e 
una terza legata al Movimento 5 Stelle. A Gavi il sin-
daco uscente Nicoletta Albano non potrà ripresentar-
si come candidato primo cittadino. Di certo sarà in li-
sta e in queste settimane sta cercando un nome da
proporre alla guida del Comune. Dall’altra parte da
settimane è attivo il gruppo civico Gavi in Comune,
che sta cercando di raccogliere idee e adesioni fra la
popolazione per creare una lista elettorale. A ottobre
potrebbero andare al voto i residenti di Cassano Spi-
nola e Gavazzana. A breve dovrebbero svolgersi il re-
ferendum confermativo della fusione tra i due comu-
ni, già votata dai Consigli comunali lo scorso anno.
L’obiettivo della Regione è dare al nuovo comune 
un’amministrazione con il nuovo anno. [G. C.]

Al voto 21 Comuni
Anche Castellazzo torna alle urne

È durata solo 2 anni la giunta Ferraris

VERSO LE COMUNALI DI GIUGNO

Elezioni ad Arquata, già 3 le liste 
Dellepiane e Sabbi i candidati sindaci sicuri nel centrosinistra che oggi è diviso

Saranno tre, al momento, le
liste che si presenteranno al-
le elezioni comunali di giugno
ad Arquata. Dopo dieci anni
di amministrazione guidata
da Paolo Spineto, a palazzo
Spinola siederà qualcun altro
per via delle legge sul terzo
mandato. 

Da qui alle elezioni la mag-
gioranza è a rischio per via del
gruppo guidato dall’ex vice-
sindaco Francesco Bisignano
di cui fanno parte anche il
consigliere di maggioranza
Silvano Merlo e il presidente
del Consiglio comunale Vitto-
rio Gifra. Solo quest’ultimo
potrebbe ripresentarsi ma 
probabilmente non con la
maggioranza dopo il voto con-
trario del suo gruppo, assieme
alla minoranza, sul documen-
to unico di programmazione. 

Che farà Spineto?
Nel gruppo guidato da Spineto
non saranno della partita l’as-
sessore Stefania Pezzan e il
consigliere Angelo Cavana, do-
vrebbero invece ripresentarsi
gli assessori Roberto Prando,
Nicoletta Cucinella e Alberto
Basso, quest’ultimo considera-
to fra i papabili per la carica di
sindaco, anche se lui stesso non
conferma. Potrebbe essere an-
cora candidato, non come sin-
daco, Paolo Spineto: «Non ho
ancora deciso – spiega – né ab-
biamo ancora individuato un
candidato».

Nel gruppo di maggioranza
c’è chi vorrebbe candidare a
sindaco un esponente del grup-
po attuale, altri optano invece
per un rinnovamento. Il centro-
sinistra, come nel 2006, si pre-
senterà diviso. Il Pd, dopo la
candidatura di Debora Inglese
nel 2011, proporrà Fabrizio Del-

lepiane, dipendente di Gestione
Acqua, esponente di Sinistra
italiana, già iscritto a Sel e già
amministratore ad Arquata tra
il 1982 e il 1992. Il suo nome era
uscito 10 anni fa per guidare il
centrosinistra, che optò per Ro-
berto Gattone, causando la rot-
tura con Rifondazione. La lista
di Dellepiane sarà civica anche
se di ispirazione, fanno sapere i
promotori, sinistra-centro.

Venerdì sarà presentata la
candidatura di Diego Sabbi,
medico di base, che ha radu-
nato intorno a sé esponenti di
Rifondazione comunista e del
comitato No Terzo valico ar-
quatese, comunque in una li-
sta civica.

Sabbi terrà una conferenza
stampa nella Soms del paese,
alle 11. Proprio l’alta capacità
potrebbe essere uno dei temi
della campagna elettorale.
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GIAMPIERO CARBONE
ARQUATA SCRIVIA

Fabrizio Dellepiane, 60 anni
È un dipendente

di Gestione Acqua
esponente di Sinistra italiana

Gianfranco Ferraris

Diego Sabbi, 55 anni
Medico di base, presenterà

la sua candidatura
venerdì prossimo alla Soms

Alberto Basso, 34 anni
Imprenditore, è fra i possibili 

candidati. Ma ancora
il centrodestra non ha scelto

GINO FORTUNATO
NOVI LIGURE

Personaggio


