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Michele
vittima di
bullismo
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Burgo: incentivi per 60
Procedura entro agosto per chi intende aderire

Michele ha 17 anni e
frequenta un istituto al-
berghiero. Il suo sogno
è quello di diventare un
pasticcere. Michele ha
recuperato la capacità
motoria che era stata
gravemente compro-
messa da una rara pa-
tologia neurogenetica. Il
giovane è potuto torna-
re a camminare grazie
alle cure effettuate in un
ospedale di Reggio
Emilia. Certo fatica an-
cora un po’ a muoversi,
un leggero tremolio lo
affligge, ma essere tor-
nato a camminare o a
nuotare gli ha procura-
to una grande gioia.

Gioia che da qualche
settimana Michele sem-
bra avere perso. Appa-
re strano, fatica a rap-
portarsi con i coetanei.
Eppure quanto è bella la
vita a 17 anni? Non più
per Michele che il 23
febbraio si è buttato da
un ponte. Morto sul col-
po. Nel suo computer i
famigliari hanno trova-
to una lettera in cui par-
lava in terza persona:
“Questo ragazzo ha
sempre cercato in tutti i
modi di far sorridere gli
altri, di salvarli dalla
depressione. Eppure lui
è il primo a voler morire
e nessuno se ne rende
conto…».

Michele era vittima
di bullismo. “La gente
non può capire e quindi
iniziano a chiamarti
down, stupido, anores-
sico o, ancora peggio,
quello che ogni tre pas-
si cade”.

Può un ragazzo di 17
anni prendere una deci-
sione così grande?
Quanto sono devastan-
ti la derisione dei com-
pagni, lo sguardo di
compassione della gen-
te, le allusioni degli sco-
nosciuti, gli scherzi pe-
santi degli amici?

Per Amnesty Inter-
national il bullismo è una
violazione dei diritti
umani. Toglie agli stu-
denti il rispetto e la di-
gnità e impedisce di
poter godere di diritti
fondamentali quali l’in-
clusione, la  partecipa-
zione  e la non discrimi-
nazione.

Il bullismo è una pia-
ga più grande di quella
che possiamo immagi-
nare e noi adulti, genito-
ri, insegnanti, sportivi
siamo chiamati in cau-
sa. Il nostro ruolo di edu-
catori passa prima di
tutto da questo dovere.

lorenzo francesconi

VERZUOLO - Porta la
data del 10 aprile l’ac-
cordo siglato tra Burgo
Group e i sindacati sul
tema della mobilità vo-
lontaria all’interno dello
stabilimento di Verzuo-
lo, colpito dalla crisi di
settore e dove era stata
annunciata all’inizio di ot-
tobre 2017 la procedura
di licenziamento per 143
lavoratori.

La mobilitazione sin-
dacale seguita all’an-
nuncio riuscì ad ottenere
a gennaio 2018 la cassa
integrazione per un anno
per 290 dipendenti a ro-
tazione.

Questo nuovo accor-
do sulla mobilità volon-
taria potrebbe interessa-
re fino a 60 lavoratori che,
nel caso di dimissioni
volontarie, otterrebbero
dall’azienda particolari
incentivi calcolati in par-
te sull’indennità di disoc-
cupazione. La procedu-
ra per coloro che vorran-
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Busca: il premio
Alpi del Mare a
Margherita Buy

Il capannone dell’ex caserma Filippi dove sorgerà il dormitorio

SALUZZO - È una bu-
fera politica quella che si
è scatenata sul progetto
del dormitorio per i mi-
granti che l’amministra-
zione Calderoni sta attrez-
zando in un capannone
della ex caserma Filippi.

«Siamo diventati la
Rosarno del nord» dice il
leghista Domenico An-
dreis e i rappresentanti
del carroccio sabato scor-
so in una conferenza
stampa hanno chiesto al
sindaco di indire un refe-
rendum.

Dura la reazione di
Forza Italia, dai consiglie-
ri Daniela Contin e Dario

Miretti al coordinatore cit-
tadino Fulvio Bachiorrini,
per il quale «non c’è pro-
posta alternativa allo

sgombero da parte delle
forze dell’ordine».

«Vorremmo sapere
quale soluzione propon-

gono i consiglieri di mino-
ranza che sono contrari a
questo progetto. Se c’è
una proposta alternativa

noi siamo contenti» è la
risposta di sindaco e giun-
ta.

Non tutti i consiglieri di
minoranza sono contrari
al dormitorio: Danilo Ri-
naudo lo ritiene «un pas-
so avanti» e Stefano Qua-
glia aggiunge: «La solu-
zione presentataci dal Sin-
daco è il tentativo che da
anni anche noi suggeriva-
mo: un luogo presidiato,
controllato, che desse ga-
ranzie di igiene, sicurezza
per sé e per i residenti del
luogo».

no aderire a questa solu-
zione dovrà essere con-
clusa entro il prossimo

mese di agosto.
Intanto martedì 17

aprile il sindaco di Saluz-

zo, Mauro Calderoni, ha
convocato l’assemblea
dei Sindaci del Saluzze-
se con all’ordine del gior-
no una discussione ed
un confronto sulla ver-
tenza e sulla situazione
della Burgo. L’incontro si
terrà a Verzuolo nella
sala consigliare.

Tenuto conto dell’alto
numero di dipendenti
che lavorano nell’azien-
da è chiaro che molti co-
muni della zona sono
interessati e toccati da
questa crisi che in caso
negativo avrebbe delle
ripercussioni importanti
sulla popolazione. L’ap-
prodo alla cassa integra-
zione e ora alla mobilità
volontaria sono stati pas-
saggi importanti ai quali,
però, ora devono segui-
re segnali importanti dal-
la proprietà sul futuro
dello stabilimento. Gli
amministratori si confron-
teranno su queste tema-
tiche.

Reazioni al progetto dell’amministrazione di Saluzzo di attrezzare un campo nella ex Filippi

Dormitorio, bufera politica
Minoranze divise e la Lega chiede di indire un referendum


