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Da trent’anni Italo Sforzi è
unmito per i più piccini. Poco
meno di un milione di bambi-
ni è salito sui cavallini, sul ca-
mion dei pompieri, sulla dili-
genza o sulla Ferrari (che an-
cora oggi «tirano» più di To-
polino, Goldrake o Mazinga)
della sua giostra nei giardini.
Proprio trent’anni fa, la vigi-
lia di Natale, l’uomo dagli oc-
chi celesti, riservatoma sem-
pre sorridente, aveva iniziato
a far girare la sua giostra,
cento lire al giro, piantata su
quella vecchia pista per il pat-
tinaggio davanti al chiosco

dei giardini. Suo nonno Giu-
lio era di SanDamiano.
Il padre e gli zii venivano

già in piazza Alfieri negli An-
ni ‘30 con il circo Europa e
lui, nato a Gattinara nel 1946,
aveva girato tutto il Nord
Ovest con giostre per bimbi
e padiglioni di tiro a segno
insieme ai fratelli Michele e
Roberto. «Trent’anni fa ave-
vamo comprato una giostri-
na in più - dice Italo Sforzi -
e volevamo tenerla fissa da
qualche parte. Scegliemmo
Asti, dove venivamo da anni
a Carnevale e a settembre
per un esperimento, a turno,
di qualche mese. Ma i miei

fratelli, già sposati, erano or-
mai fermi in Liguria e così ad
Asti restai solo io».
Sforzi si ambientò subito in

città. Conobbe poi Luciano Pe-
trucelli, il libraio di via Ospeda-
le «amico del circo». Con lui or-
ganizzò per i bambini delle
scuole elementari diverse fe-
ste di Carnevale e intanto con
la figliaVanna nacque l’amore,
che nell’88 lo portò al matrimo-
nio e che nel ’90 lo vide diventa-
re padre di Luca, oggi in quar-
ta ragioneria con borse di stu-
dio ogni anno, ma con grande
passione per la giostra dei giar-
dini. Nel 1991 l’ormai vecchio
«mestiere» fu sostituito con

quello attuale, con la protezio-
ne per il freddo perché possa
girare anche d’inverno. «Ho vi-
sto passare quasi tre genera-
zioni di bambini. Una volta fre-
quentavano la giostra fino a
11-12 anni, mentre oggi solo fi-
no a 7-8. Però è rimasta immu-
tata la gioia sul viso del bambi-
no che afferra il codino, conqui-
stando il giro successivo. E leg-
gere sui volti quella gioia resta
sempre una soddisfazione im-
pagabile». In effetti, però, l’abi-
lità di Italo sta proprio nel far
saltellare il codino in modo che
a turno tutti lo afferrino. Un
momento di gloria non si nega
a nessuno.
Tra i tanti ricordi di

trent’anni, quello di «caccia al-
l’uomo» la trasmissione del
1990 di Jocelyn a Telemonte-
carlo che lo ha reso ancor più
noto. A sua insaputa, gli hanno
prima fatto raccontare la sua
storia e qualche tempo dopo,
in diretta tv, un concorrente di
Venezia con pochi indizi ha gi-
rato per Asti, dalla giostra a ca-
sa sua, finchè lo ha rintraccia-
to, vincendo e facendo vincere
anche a lui alcuni milioni. I
tempi sono cambiati notevol-
mente, ma la giostra attira
sempre i bambini e Italo, nono-
stante ultimamente abbia qual-
che problema di salute, dal suo
posto di comando sa sempre
farsi amare dai bambini. Tra
un anno andrà in pensione, ma
la giostra dei giardini non si
fermerà. Alla cassa ci sarà il ra-
gionier Luca a incitare i piccoli
clienti ad acchiappare il codi-
no per vincere il giro gratis.

Asti
«Porte aperte»
alle scuole superiori
I Secondo appuntamen-
to a «porte aperte» in nume-
rose scuole superiori di Asti
e provincia. Al «Giobert»
per ragionieri e geometri
l’incontro è fissato per saba-
to dalle 15 alle 16,30; allo
scientifico «Vercelli» presi-
de e insegnanti saranno a di-
sposizione dalle 15 alle
17,30. Incontri in program-
ma anche al classico «Alfie-
ri», sempre sabato dalle 16
alle 19, mentre all’istituto
«Sella» l’«open school» è
dalle 16 alle 18. All’Agrario
«Penna» le visite per stu-
denti e genitori sono invece
fissate dalle 15 alle 18.  [C. CA.]

Canelli
Al via le preiscrizioni
alle Primarie
I Sabato 12 gennaio, le
scuole primarie e dell’infan-
zia del Circolo didattico di
Canelli e San Marzano, pro-
pongono «Scuola Aperta
2008» in vista della scaden-
za delle preiscrizioni (entro
fine gennaio). Dalle 9 alle 12,
i docenti accoglieranno geni-
tori e futuri alunni. Le Pri-
marie di Canelli offrono ora-
ri differenti: da lunedì a sa-
bato con 2 rientri pomeridia-
ni (lunedì e giovedì) alla Ro-
bino di viale Italia, e da lune-
dì a venerdì con 4 rientri po-
meridiani (sabato libero), in
via Bosca. La Giuliani di
piazza della Repubblica pro-
pone entrambi i tipi di ora-
rio e il doposcuola dalle
16,30 alle 19. A SanMarzano
invece, 5 giorni di lezione e 2
rientri pomeridiani. Tutti
gli istituti offrono la mensa,
il trasporto, e servizio pre-
scuola dalle 7,30. [GA. F.]
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TRADIZIONI. LA GIOSTRA DI ITALO SFORZI

Da trent’anni gira aiGiardini
Su quei cavalli e automobiline sono salite generazioni di astigiani

La giostra in funzione da trent’anni nei giardini pubblici di Asti

Foto storica di Italo Sforzi con il piccolo figlio Luca alla cassa della giostra
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