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Sabato 26 Festa della Transumanza da Saluzzo 
verso l’alta valle Po (Foto di Mario Tevino)

Nel panorama politico lo-
cale il fenomeno più nuovo 
e interessante degli ultimi 
tempi è la nascita del grup-
po dei Giovani padani nei 
Comuni della Valle Po e 
Infernotto, in particolare a 
Barge e Bagnolo.

In realtà i Giovani padani 
non sono una novità, alme-
no a livello nazionale e tanto 
meno nei Comuni tradizio-
nalmente “padani” come 
la Lombardia e il Veneto. 
Da queste parti sono nati 
sull’onda dei risultati che la 
Lega ha ottenuto alle ultime 
elezioni regionali, ma il fe-
nomeno è stato così rapido 
e incisivo da aver attirato 
l’attenzione dell’opinione 
pubblica.

Così come per la Lega 
anche tra i giovani si deve 
fare distinzione tra militanti 
(alcune decine) e simpatiz-
zanti che sono invece molti 
di più e spesso minorenni, 
addirittura si contano ade-
sioni tra ragazzini che fre-
quentano le scuole medie. 
La piazza che frequentano 
non è quella dei “gazebo” 
– che pure non disdegnano 
– ma è in primis la piazza 
virtuale: Facebook. E sicco-
me è il mezzo a determinare 
il linguaggio, va da sé che 
i Giovani padani usino un 
linguaggio anti-politico 
molto simile a quello delle 
partigianerie calcistiche. Un 
misto, cioè, di tifo sfegatato 
che si appoggia sulla deni-
grazione dell’”avversario” 
o comunque dell’altro, e di 
desiderio di appartenenza 
al gruppo, costruita sul 
coinvolgimento emotivo 
(più che su un piano idea-
le) e ottenuto con uno stile 
colloquiale e confidenziale.

Non sappiamo se i Gio-
vani padani (che ci augu-
riamo non essere tutti come 
il giovane “trota”, figlio di 
Bossi) sapranno sopravvive-
re a se stessi e crescere, tut-
tavia questa inedita “febbre 
politica” che ha contagiato 
tanti giovani adolescenti ci 
deve far riflettere.

Il rapporto con le giovani 
generazioni è da sempre og-
getto di discussione all’in-
terno delle organizzazioni 
politiche. Il futuro di un 
partito è strettamente legato 
alla sua capacità di attrarre, 
formare e organizzare le 
nuove generazioni. 

Giovani oltre ogni limite, ma dove sono i genitori?

Storie di ordinaria follia
Le foto shock di una settimana fa, pubbli-

cate da “L’Eco” (c’è anche un video: www.
ecodelchisone.it), e relative alla “Pazza 
movida a rischio vita”, hanno suscitato 
diverse reazioni. Chi è rimasto sconvolto da 
tanta insipienza di giovani “sballati” (alcolici 
o droga cambia ben poco); chi invece ha 
semplicemente constatato che «questi fatti 
accadono tutti i giorni».

Qualcuno ci ha raccontato di cosa accade 
in alcuni ritrovi (non solo discoteche) del 
Pinerolese, dove oltre una certa ora scompa-
iono non solo i freni inibitori. Così un’allegra 
serata fra amici finisce a botte, tra eccessi 

d’alcol, con stomaci in subbuglio che lasciano 
evidenti tracce del malessere e, spesso, con 
le ragazzine nel ruolo di protagoniste un po’ 
assatanate, disposte a tutto. Proprio a tutto.

Non facciamo del facile moralismo. Ma 
questi eccessi - più frequenti di quel che im-
maginiamo - chiamano in causa direttamente 
i genitori. Quelli delle “tre scimmiette”: che 
non vedono, non parlano, non sentono. Na-
scondono la testa nella sabbia e fanno finta 
di non sapere. O forse davvero non sanno. 
Solo perché hanno derogato ai loro doveri di 
genitori. I veri immaturi sono loro. Non i figli.

p.g.t.
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3-4 LUGLIO   FENESTRELLE La cITTà dEI dUE FORTI:   due giorni di battaglia alla conquista del Forte Moutin e San Carlo

Pragelato

Resort,
stato passivo
di 1,3 milioni

PRAGELATO - Prima 
udienza, giovedì 24, per il 
fallimento della Heuston 
Hospitality, la Srl che ave-
va legato il suo nome al 
Resort di Pragelato. 

Lo stato passivo ap-
provato dal giudice Mela-
nia Cafiero è formato da 
498.981 euro di debiti nei 
confronti di dipendenti 
ed artigiani, creditori pri-
vilegiati, e da 846.543 di 
euro dovuti a creditori 
chirografari.

Le insinuazioni tardive, 
però, sono già arrivate ad 
altri 100mila euro e lievi-
teranno ancora nel pros-
simo futuro, fino almeno 
al 16 dicembre.

Per ora i dipendenti 
con crediti, che risultano 
essere circa un centinaio, 
si sono insinuati soltanto 
per la metà.

■ Pag. 7
di G. Percivati

Torre Pellice

La vecchia
discarica

“riemerge”
TORRE PELLICE - «Un 

problema vecchio di 
trent’anni», l’ha definito 
il sindaco Claudio Berta-
lot. Il fatto è che l’ultima 
piena del Pellice ha ripor-
tato alla vista i residui 
della vecchia discarica di 
Torre, che sorgeva (rego-
larmente autorizzata, in 
un’epoca in cui era uso 
sotterrare tutto) lungo il 
torrente in località Ber-
tenga. Bonificare l’area 
sarebbe costosissimo: 
in passato gli esperti 
avevano giudicato non 
pericolose le sostanze 
presenti. La polemica, 
però, è giunta in Consi-
glio, dove il consigliere 
di minoranza Tomma-
so Avolio ha distribuito 
volantini con la foto di 
quello che definisce «uno 
scempio».
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di C. Geymonat

S. SECONDO
L’ultima domenica della mostra 
su Avondo a Miradolo pag.3

TORRE PELLICE
Una Torre di libri pag. 3

CUMIANA
Escursione notturna 
al Freidour pag. 13

PRAROSTINO
Palio del pappagallo pag. 13

POMARETTO
Festival della birra pag. 14

FENESTRELLE
Rievocazione al Moutin 
 pag. 15

ENVIE
Palio dei cantoni pag. 20

CRISSOLO
Automodellismo pag. 20

BARGE
Polentone alpino a Monte 
Bracco pag. 21

BURIASCO
Il 50º della Pro loco pag. 24

PIOSSASCO
Festa giovani e prodotti siciliani 
 pag. 26

VINOVO
Notti di luglio pag. 29

NICHELINO
Sound festival pag. 35

BIBIANA
Lou Dalfin a S. Bernardo 
 pag. 35

BARGE
Music festival pag. 35

CESANA
Carton rapid race pag. 37

Nelle superiori
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“rimaNdati” 1.550,
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(iN quaraNt’aNNi
è cambiato
beN poco)
pag. 2 di t. rivolo

Amministratori del Pinerolese - quelli con il “cappio al collo” - alla manifestazione 
contro la manovra finanziaria. Da sinistra in piedi: Giai (consigliere di Comunità 
montana), Zoggia (sindaco di Porte), Costantino (sindaco di Villar Perosa), l’asses-
sore di Luserna Revel, il sindaco di None Simeone ed il vice-sindaco di None Rizzo. 
Accosciati: il sindaco di Frossasco Cuccolo, Covato sindaco di Pinerolo e Tarantino, 
assessore di Vinovo.

I sIndacI pInerolesI a roma con Il cappIo al collo
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pInerolo: Il vandalIsmo notturno contInua
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PINEROLO - Si moltiplicano le reazioni alle immagini della scorsa settimana di una 
notte “brava” in pieno centro a Pinerolo. Ma c’è chi continua imperterrito con gli atti 
di vandalismo. Nel week-end, alla Cassa di risparmio di Saluzzo la pietra di Luserna 
è irrimediabilmente imbrattata, mentre Biba’s Uomo (vedi foto) ha dovuto addirittura 
rimuovere l’immondizia per poter aprire sabato mattina.        (Foto Dario Costantino)

Premio a Salomone

È di Moretta 
l’ad di Findomestic

MORETTA - Giovedì 24, 
in occasione della festa di S. 
Giovanni, è stato premiato 
anche il “Morettese illu-
stre”. Uno che per motivi 
di lavoro e di carriera ha 
lasciato il paese, ma che 
ha sempre mantenuto vive 
le proprie radici. Il ricono-
scimento è andato a Chiaf-
fredo Salomone, avvocato, 
amministratore delegato di 
Findomestic.

Dalla Regione tagli alla cultura: preoccupazione nel Pinerolese

Manifestazioni a rischio
A rischio biblioteche, teatro, Caprilli e Forte di Fenestrelle

A fine luglio, massimo 
a settembre, si conosce-
ranno i tagli agli enti che 
si occupano della cultura 
in Piemonte. 

Le sforbiciate sono sta-
te annunciate dal presi-
dente della Regione Cota 
(Lega) e dall’assessore 
Coppola (Pdl). Mancano 
a bilancio 26 milioni. 

Il taglio sicuro sarà del 
20 per cento per tutti, la 
falcidia arriverà però nel 
2011. 

Nel mirino i contributi 
alle Pro loco, al circuito 
teatrale che interessa 
Pinerolo, Piossasco e Vi-
gone, le scuole di musica 
(Corelli e Musicanto), 
la rievocazione storica 
della Maschera di ferro 
e le attività al Forte di 
Fenestrelle.

■ Pag. 3
di E. Marchisio

Per la Sumi di Pinerolo 
sono lontani i tempi d’oro 
da 700 iscritti. Per l’anno 
accademico 2010-2011, si 
stimano cento studenti. 
Senza convenzione con 
Torino, la scuola nel 2011 
potrebbe trovarsi senza 
studenti (quest’anno termi-
neranno il percorso forma-
tivo gli iscritti al 3º anno). 
Un problema che riguarda 
soprattutto i dipendenti 
del Cuea: «Da aprile i dieci 
operatori della segreteria 
sono in cassa integrazione», 
spiega Vilma Marchino di 
Cisl Scuola Torino.

Allievi da 700 a poco più di cento

La Scuola universitaria
è ai minimi termini
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Nichelino

È polemica
per la

nuova piazza
NICHELINO - Mini con-

testazione all’inaugura-
zione del rifacimento to-
tale di piazza Di Vittorio 
domenica a Nichelino. 
Non cartelli, non lancio 
di uova o grida ma un 
manifestino listato a lutto 
comparso su Internet su 
un sito locale che ognu-
no poteva stamparsi e 
distribuito prima della 
cerimonia del taglio del 
nastro. 

L’indice del Comitato 
Piazza rossa è puntato 
sulla «morte del Gusto 
Buon» e sul costo dei 
lavori (2,5 milioni). 

Tutte le nuove piazze 
non piacciono nei pri-
mi anni, poi l’occhio si 
abitua a non vedere più 
la falce e martello e ad 
immaginarsi al suo posto 
una foglia.

■ Pag. 31
di M. Bertello

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Era un gregario, abita a Pinerolo

Barbero: «Le mie 
corse con Pantani»

Alla vigilia del Tour de France Sergio Barbero, tre par-
tecipazioni in Giallo e otto Giri, rivive il suo ruolo di fidato 
gregario di Marco Pantani alla Mercatone Uno e le belle 
affermazioni (Giri del Lazio, Toscana, Tre Valli varesine). 
Al 41enne ex-corridore professionista, biellese trasferitosi 
a Pinerolo, è rimasta la passione per il ciclismo, non solo in 
chiave lavorativa. «La bici - dice Barb - offre un grande mes-
saggio di libertà, occorre puntare sulla risorsa piste ciclabili 
nel Pinerolese, scommettere su una risorsa che è passione».

Promessi nell’estate dello scorso anno, sono arrivati 
nei giorni scorsi gli attesi finanziamenti per la realizza-
zione di opere pubbliche pensate da tempo. Una pioggia 
di milioni a Orbassano e Rivalta, grazie ai contratti di 
quartiere, utili per dar gambe a progetti fino a ieri solo 
sulla carta. A Orbassano arriveranno ben 5.212.000 
euro, indispensabili a completare l’oneroso intervento 
nell’area dell’ex-Autocentro. La fetta più grossa del 
finanziamento, circa due milioni e mezzo di euro, verrà 
utilizzata per realizzare la nuova biblioteca, tra via Frejus 
e strada Piossasco: una struttura moderna di 1.200 metri 
quadrati completa di sale multimediali. 

Sorride anche Rivalta, che per il recupero di Tetti 
Francesi ha ottenuto dai Contratti di quartiere 3 un 
finanziamento pari a 4.752.000 euro: arriveranno 36 ap-
partamenti nell’area delle Casermette, un teatro, un’area 
dedicata al commercio e alcune zone verdi. Si interverrà 
anche sulla viabilità dell’intera frazione.
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Cresce il ricorso ai professionisti nel ricollocamento del personale

C’è un’agenzia: lavoratore offresi
È l’effetto della grave crisi occupazionale - Il caso Indesit di None

Ormai concordano tutti, 
se ci sarà uscita dalla crisi 
produttiva, questo non 
coinciderà con un ritorno 
ai tassi di occupazione di 
un tempo. «Soprattutto chi 
è stato espulso da settori 
come il metalmeccanico 
non potrà sperare di tor-
nare a svolgere le stesse 
mansioni». A spiegarlo è il 
presidente dell’agenzia di 
ricollocazione del perso-
nale, “Career Counseling”, 
Mario Piccoli, che in questo 
momento si sta occupando 
dei lavoratori in uscita 
dallo stabilimento Indesit 
di None. Spiega: «Il mercato 
del lavoro ha subito grandi 

mutamenti in questi anni, 
i cinquantenni che hanno 
perso il lavoro in questo 
periodo rischiano di non 
farcela da soli a trovare un 
nuovo lavoro, occorre che 
prima conoscano i nuovi 
meccanismi che regolano il 
mercato, a quel punto capi-
ranno che il diavolo non è 
poi così brutto». Tra i settori 
ancora in grado di assorbi-
re personale, soprattutto il 
lavoro autonomo, in parti-
colare commercio e servizi, 
«ma i contratti a tempo inde-
terminato saranno sempre 
di meno».

■ Pag. 4
di A. Maranetto

Contratti di quartiere, ecco i finanziamenti

In arrivo dieci milioni
per Rivalta e Orbassano

Italia agli ottavi nel Balon mundial 

Il Mondiale per migranti
che parla pinerolese
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Domenica 27 un’Italia del calcio targata Pinerolo si è 
qualificata per gli ottavi. Succede a Balon mundial, mani-
festazione torinese che, tramite un linguaggio universale 
come il football, mette al centro il volto multietnico del 
territorio regionale. Ed infatti l’incontro tra culture dalle 
diverse provenienze, impegnati nel proiettare una grande 
città nella dimensione di un approccio maturo al fenomeno 
immigrazione, viene favorita sicuramente da quest’appun-
tamento che schiera quest’anno 32 compagini. 
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