
Il candidatodelcentrodestraadunaperitivo di ex azzurri

Damilanocorteggiaigiovani
"Un assessorenextgeneration"
di SaraStrippoli

OracheTorino èripartitae pure i ri-

storanti sonotornati avivere all'in-

terno, ora che la movida inquieta i
residenti tanto èvivace,il candidato
sindacodel centrodestraPaoloDa-

milano incontra i più giovanisul lun-

go Poperun aperitivoepromette at-

tenzione ai torinesi under trenta:
«Non pensoaun assessoratoai gio-

vani, ma certamenteaunassessora-

to che tratti le tematiche della Next
Generation», dice rispondendo ai
giornalisti sulla presenzadegli "un-

der" nella suagiunta nel casodoves-

se diventare sindaco di Torino.
«Non metto paletti anagrafici, ma
devo dire che in questa campagna
elettorale hoincontrato ventenni di
grandevalorechemeritanodi trova-

re spazioe soprattuttoopportunità
di lavoro».

L'iniziativa è nata dal Comitato
Giovani Uniti per Torino, il gruppo
dei giovanidi ForzaItalia fuoriusciti
dagliAzzurri più di un annofa e ora
vicini al governatore della Liguria

Giovanni Toti e qui in Piemonte al
parlamentareOsvaldoNapoliappro-

dato almovimento "Cambiamo".

L'occasioneè ghiotta per parlare

di politiche giovanili, laTorino ami-

sura di ragazziche Damilanostaten-

tando di conquistare in questafase
della campagnaelettorale: «Vorrei
che un ragazzoche studia e vive a
Bruxelles chiedesseai genitori di
scegliereTorino,unacittà capacedi
dare lavoroa ragazzicheperduean-

ni sono rimasti ostaggiodi questa
pandemia»,dice Damilano,determi-

nato a portare avanti il suo progetto
civico anchesenza i partiti. «Sono

convintochenonsolole forzedicen-

trodestra matuttele forzemoderate
sianocapaci di capirequantoil no-

stro è un progetto trasversaleche
vuole unire le migliori forze civiche
e politicheper lacittà per questo se
forzecomeCambiamo,Italia Viva ei
Moderatidi Portasvorrannounirsi a
noinonpotrò che essernefelice»

Ungiovanepolitico destinatoa en-

trare nella lista di Damilano"Torino
Bellissima"èquellodi TommasoVa-

raldo, ex coordinatoredeigiovani di
ForzaItalia,che avevalasciatol'inca-

rico in polemica con le scelte del
coordinatore regionale Paolo Zan-

grillo. «Questonon èpiù laForzaIta-

lia per cui tutti noi in questianni ci
siamobattuti», avevadettoalloraan-

nunciando che a seguirlosarebbero
stati in tanti. D'altronde l'endorse-

ment di Napoli peril candidatocivi-

co e gli incontri con Toti, insieme
conil presidenteCirio,hanno raffor-
zato i rapporti.

Damilano smentisce che a con-

durlo aquestoaperitivo siaunascel-

ta fra partiti delcenrtodestra:«Que-

sti ragazzimi hannochiesto un in-

contro esonomolto felice di ascolta-

re le loro richieste». Priorità al lavo-

ro, ripete come unmantra Varaldo
nel suointervento alcircolo Kogin's

dicorsoSicilia:«C'èqualcuno cheri-

cordi un eventopensatoper i giova-

ni torinesi organizzatodalle Ltltime
amministrazioni di Torino? E c'è
qualcuno chericordi chi sonostati
gli assessoriallepolitiche giovanili?
Io no.Alcuni candidatidel centrosi-
nistra si presentanocome giovani,
ma come possonoesserlogli asses-

sori che hanno lavorato con Piero
Fassino?». PaoloDamilano parla di
coraggio:«Questi ragazzine hanno
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davendere,nonhannotimoreadav-

vicinarsi alla politica. E soprattutto
pensanoche i prossimicinque anni
di vita a Torino possanorappresen-

tare unagrandeopportunità dapro-
tagonisti ».
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L'imprenditore

Damilanocandidato
centrodestra punta
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