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Piea
I «magnin»
al Carnevale

Si rinnova da oltre mez-
zo secolo la tradizione
dei "magnin" che antici-
pa il carnevale. Usanza
che coinvolge alcune
persone che raccolgono,
di casa in casa, offerte
utili ai costi della festa di
domenica 10 marzo of-
ferta gratuitamente alla
comunità. Soste anche
golose per i "magnin" il
cui tour è stato indicato
dalla Pro loco. Si inizia
sabato (dalle 9,30) toc-
cando Ingazzo, Caffarot-
to, Primparino, Rodino,
San Grato e Vallia poi sa-
bato 9 Vallunga e con-
centrico. m.s.

Calliano
Nuovo Consiglio
per l’asilo

Nominato il nuovo con-
siglio d'amministrazione
dell'asilo infantile.
Nell'ultima seduta del
consiglio comunale (sin-
daco Paolo Belluardo) è
stata ufficializzata la
composizione del diret-
tivo alla guida della
scuola di via Roma. Ne
fanno parte Giorgio
Campus, Rossella Conti,
Samantha Barbazza e gli
ex assi del tamburello
Giampiero De Luca ed
Enrico Berruti. m. s.
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Dalle strade di Canelli alle dune del Sahara
I cugini Samuel Stivala e Fabrizio Incardona pronti al raid tunisino con finalità benefiche

 Una settimana nel deserto tu-
nisino, per mettere alla pro-
va non solo le proprie doti di
guida, ma anche la capacità
di adattamento in situazioni
non certo ordinarie. E’ l’av-
ventura che, tra pochi gior-
ni, vivranno i canellesi Sa-
muel Stivala e Fabrizio In-
cardona, che dal 2 al 10
marzo si cimenteranno nella
Sahara Racing Cup Aci
Sport, prima edizione di un
evento internazionale che
vuole unire l’adrenalina di
una corsa tra le dune a im-
portanti azioni sociali in Ita-
lia e in Tunisia. Protagoniste
della gara, saranno le Fiat
Panda 4x4 immatricolate a
partire dall’’83, che dovran-
no completare 6 tappe da
Hammamet a Douz, supe-
rando diversi livelli di diffi-
coltà. L’auto sulla quale cor-
reranno i due canellesi, che
sono cugini, ma soprattutto
due amici uniti da una gran-
de passione per le moto da
enduro, è stata preparata da
loro stessi, mentre a «vestir-
la» è stato lo sponsor Sante-
ro 958. «Abbiamo acquista-
to la Panda da un signore
anziano, che ormai la tene-

va in garage» spiega Stivala,
che nella vita fa l’imprendi-
tore, è titolare della Ims di
Calamandrana, oltre a dedi-
carsi a sport non proprio
tranquilli, come l’enduro e il
parapendio. Dopo aver cam-
biato il motore alla vecchia
4x4, è stato Incardona, tito-
lare della Novagom di Ca-
nelli, ad adattare il mezzo
esigenze di un ambiente
estremo come il deserto, an-
dando a sostituire ammor-
tizzatori, pneumatici e sedi-
li. «Attendevamo l’occasio-
ne di andare nel deserto con
le nostre moto da cross, co-
me già avevamo fatto all’El-
ba e in Sardegna, ma il desti-
no ci ha portati alla Sahara
Racing Cup – dice Stivala –
che ci è piaciuta per le sue fi-
nalità umanitarie». La Pan-
da dei due canellesi, come
ognuna delle auto dei 31
equipaggi in gara, porterà
infatti a destinazione un ca-
rico di 40 kg di materiale
scolastico e di beni di prima
necessità. Inoltre, la manife-
stazione andrà a sostenere
tre onlus che in Italia opera-
no per la ricerca sulle malat-
tie rare e per l’aiuto di bam-
bini in difficoltà. Divers, i
modi di approciarsi alla

competizione dei due cugi-
ni: se da una parte Samuel
non ha voluto documentarsi
più di tanto su tracciato e
prove in programma, «per-
ché non voglio rovinarmi la
sorpresa», dall’altra Fabri-
zio, che preferisce avere tut-
to sotto controllo, si è con-
cesso una pianificazione più
dettagliata. «Ma non andre-
mo allo sbaraglio, avremo
comunque un’organizzazio-

ne alle spalle che ci seguirà
nel portare a termine le pro-
ve assegnate di giorno in
giorno, con la quale saremo
in costante collegamento
tramite un programma di lo-
calizzazione gps – conclude
Stivala -. Anche perché, ab-
biamo entrambi una fami-
glia che ci seguirà da casa e
che attenderà con trepida-
zione il nostro ritorno». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GAIA FERRARIS

CANELLI

Samuel Stivala e Fabrizio Incardona con la loro Panda 4x4 sponsorizzata 958 Santero

STIVALA E INCARDONA

I DUE CANELLESI
IMPEGNATI NEL RADI

Porteremo anche 
un carico di 40 kg
di materiale 
scolastico e di beni
di prima necessità


