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Nella settimana in cui
il mondo dello sport si è
fatto ambasciatore di
pace con la riunione del-
le due Coree sotto la
stessa bandiera ai Gio-
chi olimpici invernali,
arriva dal ciclismo di
casa nostra l’ennesima
piaga sotto forma di do-
ping.

“Qui c’è gente, ci
sono genitori e allena-
tori che scherzano con
la vita e la salute di ra-
gazzi giovanissimi”. Le
parole del procuratore
di Lucca a proposito
dell’inchiesta che la
scorsa settimana ha
portato a sei arresti do-
miciliari e 17 indagati
per l’uso di sostanze do-
panti in una squadra ci-
clistica giovanile sono
l’ennesimo campanello
d’allarme.

Quanto vale la vita di
un ragazzo di fronte ad
una vittoria sportiva?

Evidentemente poco
o nulla, leggendo che gli
stessi genitori erano in-
formati e avallavano
l’uso del doping.

Mi confida un amico,
insegnante di educazio-
ne fisica: “È vero che la
responsabilità è dell’at-
leta, che è consenzien-
te e consapevole di quel-
lo che utilizza per rag-
giungere risultati oltre
ciò che un sano allena-
mento e una appropria-
ta alimentazione la sua
genetica gli potrebbe
concedere. Quando pe-
rò sono i genitori gli ar-
tefici sull’uso di sostan-
ze proibite sui propri fi-
gli è cosa ancor più gra-
ve. Il narcisismo del ge-
nitore nel vedere il pro-
prio figlio primeggiare a
qualsiasi costo è inac-
cettabile. Quello che bi-
sogna evitare è che la
parola doping venga
considerata una moda,
pensare a questa peri-
colosa e mortale scor-
ciatoia come unica via
per il successo”.

Una possibile solu-
zione? Creare una nuo-
va cultura sportiva, for-
mare nuovi dirigenti e
allenatori, educare i gio-
vani. Il mondo dello sport
è un magnifico oceano
capace di grandi soddi-
sfazioni solo se costru-
ito e vissuto in modo
onesto, nel quale ognu-
no accetta i propri limiti.

 Per farlo è indispen-
sabile una nuova sta-
gione sportiva: a volte
ripartire da zero non è
un errore.

lorenzo francesconi
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CHIESA
Cammino
quaresimale
con Bartimeo

Il piccolo comune di Valmala ha proposto a Busca la fusione

Quando l’unione fa la forza
Si parla di 11 milioni di euro di contributi in dieci anni
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DOMENICA 18 FEBBRAIO ORATORIO DON BOSCO DI SALUZZO ORE 18,30

Giovani e lavoro tra Piemonte e il saluzzese

Dietro al bancone
Il commercio offre più possibilità

VALLE MAIRA
Il film ispirato
a Padre Sergio
eremita di Marmora
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Consiglio
sospeso
per conflitti
d’interesse
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OSPITE
Famiglia
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a Saluzzo

la vignetta di
Gianni

BASKET
Saluzzo
batte
Savigliano
all’ultimo
canestro
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Potrebbe trattarsi del
primo caso di “fusione
per incorporazione” del-
la provincia di Cuneo
l’iniziativa intrapresa dal
Sindaco del Comune di
Valmala in accordo con
quello di Busca. Le due
realtà comunali sono
confinanti, anche se han-
no caratteristiche oppo-
ste: uno è un piccolo
comune di montagna
con 50 abitanti, l’altra
una città di pianura con
oltre 10.000 residenti.

La somma dei due
comuni genererebbe
contributi statali e regio-
nali calcolati in circa 11
milioni di euro in dieci
anni, come previsto dal-
la normativa.

Busca discuterà del-
la proposta nel Consi-
glio comunale convoca-
to per le 19 di giovedì 15
febbraio, Valmala nel

Consiglio di venerdì 16
febbraio alle 20,30.

Se il progetto verrà
approvato inizierà un iter
procedurale che com-
porterà anche l’indizio-
ne di un referendum con-
sultivo con la popolazio-
ne.

Dal 2013 ad oggi
sono state approvate in
Piemonte 11 fusioni di
Comuni, nessuna in pro-
vincia di Cuneo, che di-
minuiscono il numero
complessivo  dei comuni
di 12 unità. Il caso più
simile è quello di Sabbia
e Varallo (Vercelli) uniti in
Varallo con 7.599 abitan-
ti. Oltre a quella di Busca
e Valmala in Piemonte
sono giacenti altre sette
proposte.

In Piemonte un giova-
ne su quattro alla prima
esperienza lavorativa fi-
nisce dietro ad un “ban-
cone”.  È quanto emerge
dalla ricerca “Chi offre e
crea lavoro in Piemonte”
che ha indagato sulla
condizione lavorativa dei
giovani ed è stata com-
missionata da Regione
Piemonte e Conferenza
episcopale piemontese.

Oltre il 23% dei giova-
ni tra i 15 e i 35 anni che
hanno trovato lavoro nel
biennio 2015-16 sono
stati assunti in negozi,
supermercati, alberghi,
ristoranti e bar, il 16% in
uffici e studi professiona-
li, il 12,8% in fabbrica e il
6,8% in un’azienda agri-
cola.

La ricerca è basata sui
658.600 mila avviamenti
al lavoro comunicati dal-
le imprese in questi due

anni, che hanno riguar-
dato 350.300 giovani pie-
montesi under 35.

Il Corriere ha voluto
approfondire questi dati,
raccontando alcune sto-
rie lavorative di giovani
saluzzesi dalle quali si
evince che chi ha cerca-
to il lavoro dopo il diplo-
ma lo ha trovato abba-
stanza in fretta. Chi ha
dovuto cercarlo dopo la
laurea ha faticato molto
di più tenuto conto anche
delle giustificate maggio-
ri aspirazioni. Sono solo
degli esempi, anche per-
ché la maggior parte dei
giovani che faticano a tro-
vare occupazione o
l’hanno trovata a condi-
zioni poco remunerative
sono restii a parlare.
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REVELLO
Battisti
è il primo
agrichef
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PARTITI I LAVORI

Il Duomo
si rifà
il trucco


