
nel centro storico di Capo. turismo, la qual cosa non è così 
I pochi residenti che si sono scontata come sembrerebbe; poi 
espressi in merito, avevano bisognerebbe rendersi conto che 
un'età media di sessant'anni. E chiudere i locali due ore prima, 
già questo dato inquadra il se può forse risolvere in parte i 
problema, perché la nostra regio- problemi dei residenti, ne po-
ne è una regione anagrafica- trebbe creare agli esercenti, 
mente “vecchia”, che, ovvia- perché i giovani si sposterebbero 
mente non gradisce la movida semplicemente in altre località. 
notturna. Però la nostra regione, Il  fatto è che, sull'orario di chiu-Maggio. Arriva l'estate con i 
e in particolare la nostra provin- sura, bisognerebbe che questo soliti problemi. Uno di questi è 
cia, dovrebbe avere nel turismo fosse concordato almeno a livel-costituito dagli schiamazzi 
una delle sue più importanti lo provinciale o meglio regiona-notturni che, a volte, rendono la 
risorse. E non si può fare turismo le, perché è vero che i sindaci vita impossibile ai residenti. Fra 
mettendo il coprifuoco nelle guardano al loro orticello, ma le realtà più toccate dal problema 
nostre cittadine. Bisogna conci- così facendo non si fa molta ci sono le due Albissole. Entram-
liare le varie esigenze. Come? strada, come dimostrano le be non hanno rinnovato la fidu-
Per prima cosa bisognerebbe precarie condizioni economiche cia alle amministrazioni uscenti 
chiedersi se veramente, ad della nostra regione, più vicine al che, fra l'altro, erano di diverso 
esempio nelle due Albissole, si Sud che al Nord dell'Italia.colore. A Marina l'amministra-
vuole fare turismo e che tipo di Rendiamoci conto che se i giova-zione Vicenzi ha deciso di antici-

ni continueranno a pensare che pare l'orario di chiusura dei locali 
per potersi divertire bisogna pas-per cercare di evitare che gli 
sare la notte in piedi e tirare l'al-schiamazzi notturni, conditi da 
ba, magari spostandosi per centi-atti che definire vandalici è dir 
naia di chilometri, gli schiamazzi poco, siano limitati alle prime 
e gli incidenti stradali mortali sa-ore della notte e non si prolun-
ranno sempre all'ordine del gior-ghino sino all'alba. Sembrerebbe 
no. Alle sei del mattino non c'è un provvedimento ovvio e da 
bisogno di essere storditi dall'al-tutti condivisibile, ma non è così.
col o dalle pastiglie per causare Gli stessi problemi li ha l'ammi-
un incidente mortale: basta un nistrazione di Albisola Superio-
semplice colpo di sonno. re, che ha cercato di ovviare al 

problema con il divieto di circo-
Filippo de Nobililazione, esteso anche ai pedoni, 
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 L'albissolese Paola Boggi, terza 
classificata al campionato del 
mondo di moto d'acqua 2009 in 
Cina, è stata premiata dalla  
Federazione Italiana Motonau-
tica, nel corso di una suggestiva 
cerimonia svoltasi a Riccione, 
dove è stata l'unica ligure a 
salire sul palco e ricevere 
l'importante riconoscimento. 
Il 2010 è inziato nel migliore dei 
modi. Chiuso il rapporto di 
collaborazione con la Lni Savo-
na,  da quest'anno la Boggi ve-
stirà i colori della neo società, 
SportArtAlbisola, affiliata alla 
Fim, di cui ne è anche la presi-
dente. Fra i soci fondatori spicca 
anche il delegato regionale della 
Fim Christian Speciale. 
Spiega la Boggi: “Abbiano 
deciso di fondare questo nuovo 
sodalizio con l'intenzione di  
promuovere la moto d'acqua sui 
giovanissimi,  e nel contempo 
essere di sostegno ai piloti 
professionisti che, come me, 
sono impegnati campionati 
Europei e Mondiali della Uim”. 
Conclude la Boggi: “Quest'anno 
ci attendono insidiose trasferte 
come  Spagna, Corsica, Porto-
gallo, Romania e Cina. Correrò 
su una moto FZ950 che prende il 
nome dall'indiscusso campione 
del mondo Class pro, il francese 
Franky Zapat , unico distributo-
re di tale sensazionale mezzo”. 
La pilota albissolese, sponsoriz-
zata, anche quest'anno da Amer 
e Rossmare, in questi giorni si 
allena sul lago artificiale di 
Castelletto di Branduzzo in vista 
del primo impegno internazio-
nale:  gli Europei di  Spagna.

r.p.

Si è svolto a Frascati il secondo gioca su una damiera a 64 caselle maestri della specialità nazio-
campionato italiano assoluto di ed è alquanto simile alla nostra nale. 

Nella foto Roberto Tovagliaro, a dama inglese. dama tradizionale, da cui si 
Ha vinto Cesare Flavoni di destra, gioca contro il campione differenzia soprattutto per il fatto 
Roma, davanti a Claudio Ciampi Cesare Flavoni. che la pedina può mangiare la 

r.pdi Piombino; al terzo gradino del dama. E' un gioco praticato in 
podio si è classificato il savonese  Inghilterra, negli Stati Uniti,  in 
Daniele Bertè, che ha preceduto vari  paesi del Commonwealth 
di un soffio Roberto Tovagliaro,  ed è molto diffuso in internet. 
l’altro savonese presente alla Obiettivo della FID è quello di 
manifestazione. competere a breve per il titolo 

mondiale della specialità ed i La Federazione Italiana Dama ha 
presupposti ci sono tutti, vista la deciso da poco di inserire la 
qualità dei giocatori che hanno anche la dama inglese fra le 
partecipato al campionato, fra specialità praticate a livello 
cui molti maestri e grandi nazionale. La dama inglese si 

Il 22 Aprile si è celebrato il 40° esimo 
anniversario della giornata mondiale 
dedicata alla Terra che compie 
4.000.000.000 di anni.
Un iniziativa nata negli Stati  Uniti 
nel 1970 dal senatore democratico 
Gaylord Nelson, che allora coinvolse 
20 milioni di Americani per la difesa 
del Pianeta.
Ogni anno l'invito a questo momento 
di consapevolezza accresce sempre di 
più. Quest'anno viene celebrato in 
190 paesi con iniziative in tutte le 
maggiori città del mondo. A 
Washington domenica 25 Aprile si 
svolgerà una mega manifestazione 
per domandare al  congresso 
americano una forte legislazione sul 
cambiamento climatico, protagonisti 
di spicco saranno, Al Gore,  il 
Reverendo Jesse Jackson, il regista, 
James Cameron, la medaglia d'oro 
alle olimpiadi, Billy Demong,il  
produttore, Trudie Styler e molti altri.
In Italia a Roma al Circo massimo e 
stato organizzato un mega-eco 
concerto gratuito che è trasmesso in 
diretta via satellite in Asia ed Europa 
da Sky, con protagonisti Pino Daniele 
e il gruppo inglese dei Morcheeba e 
artisti etnici come la caratante 
africana Rokia Traoré.
Anche Savona il  Centro Yoga 
Namaskar , ha partecipato a questa 
ricorrenza. Per l'occasione ha 
organizzato, una serata d'ascolto ed 
armonizzazione energetica sulle 
vibrazioni celestiali delle campane di 
cristallo e le onde sonore del 
didjeridoo, strumento degli aborigeni 
australiani. Una serie di mantra e 
armonie di canto armonico hanno 
illuminato e completato la serata di 
contemplazione. 
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La Fim premia
Paola Boggi

Campionato italiano assoluto di dama inglese

Bronzo per il savonese Daniele Bertè
Il portacolori del Circolo Dama Savona ha preceduto il compagno di società Roberto Tovagliaro

Maggio decisivo per il Liguria HC
di recuperare al meglio tutti gli 
infortunati, in primis Scanu e 
Pastorino, per affrontare nel 
migliore dei modi il "serrate" 
finale della stagione all'aperto. Il 
Liguria giocherà come sempre 
sul terreno del Santuario di 
Savona, che essendo in terra 
battuta, ha causato, nei mesi 
scorsi, non pochi problemi di 
agibilità. Il Liguria prosegue 
intanto l'attività nell'under 21: il 
campionato, nonostante qualche 
passaggio a vuoto, come l'1-3 
subito dal Cus Pisa, sta fornendo promozione in Serie A2. I Il campionato di serie B di 
buone indicazioni, soprattutto in ragazzi di Carlo Colla, dopo hockey su prato sta per entrare 
questo girone di ritorno, per l'impegno con il Cus Genova, in nella sua fase finale, con i bianco 
l'inserimento di qualche giovane maggio affronteranno il Cus Pisa blu del Liguria che, trovandosi 
nelle fila della prima squadra.in una partita che potrebbe nelle zone alte della classifica, 

decidere l'esito del campionato. tenteranno di raggiungere i play 
Filippo De NobiliNel frattempo Colla sta cercando off nazionali per ottenere la 

Movida nelle Abissole

Il sindaco di Albissola Superiore
Sen. Franco Orsi

Giornata Mondiale della Terra
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