
Siallarga ilprogetto natosotto laMole

" Pinerolobellissima"
Damilanolancial'Opa
suicentri delTorinese

Guidala nuova lista

civica un ex Pd
L'imprenditore

candidato:"È solo

il primo passo,altri

ne seguiranno"
La lista civica partita da Torino
per sostenerePaolo Damilano,
realizza l'ambizione di ramifi-
carsi in altri Comuni alvoto con
l'obiettivo di costruireuna rete
metropolitana.E "Pinerolo bel-
lissima" esordisceconuno scip-

po in piena regola:il capolista è

GiancarloCanale,ex partito de-
mocratico, vicepresidentedel
Consiglio comunale, 67 anni e

una lunga militanza nella De.
Un altro scippo il centrodestra
a Pinerolo l'ha già fatto: Giusep-

pino Berti, il candidato sindaco
presentatoieri alla presenza di
tutti i partiti della coalizione,
proviene dai Moderati. La sfi-
dante del centrosinistraè Silvia
Lorenzinoeincorsaper i5stelle
c'è il sindaco uscenteLuca Sal-

vai.
La lista civica nata a Pinerolo

ha raccolto in pochi giorni mol-

te adesioni:in lista ci sono sette
under30 e rappresentantidi di-
verse categorie professionali,
avvocati, imprenditori, liberi
professionisti. Paolo Damilano
è molto soddisfatto: «Pinerolo

bellissimaè il primo segno,e al-

tri seguiranno,che il nostroim-
pegno per Torino è anchee irre-

vocabilmente l'impegnoper la
cittàmetropolitana», dice il can-
didato sindaco del centrode-
stra a Torino. E aggiunge:«Mai
comein questomomento abbia-
mo bisogno di fare squadra e
unire tutti i comuni intorno a
Torino conl'unico obiettivo del-

la rinascita di uno dei territori
più importanti in Italia dal pun-

to di vista industriale, con forze
imprenditoriali eccellenti». De-

ve ripartire Torino, sottolinea
ancoral'imprenditore«E insie-
me a Torino, l'intero territorio.
Solo cosìla ricostruzione è pos-

sibile ». Ieri, alla presentazione
ha partecipato anche il presi-
dente del Piemonte Alberto Ci-

rio, invitato da un Consorziodi
aziende.Il governatorenon si è

lasciato sfuggire l'occasione di

lanciare il candidato del centro-
destra unito: «Una grande chan-

ce di rinnovamento», ha detto.
Il capolistadi Piemonte Belis-

sima è Giancarlo Canale ed è

convinto che l'idea nataa Tori-
no possafunzionareanche nel

Pinerolese:«Il progetto lancia-
to da Damilano certamenteco-

stituisce unanovità nel panora-
ma politico piemontese.E può
funzionareanche da noi. uno
spaziodovepoter portareavan-
ti lemie convinzioni, mettendo-
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mi a servizio di un territorio

che necessita di un rilancio e di
un rinnovamento » .

La lista di Pinerolo non sarà
un esperimento isolato. Si sta la-

vorando alla costituzione di un
gruppo anche a Carmagnola,
dove si sta andando più lenta-
mente ,ma dove si conta di chiu-

dere nei prossimi giorni. L'idea
è di estendere ancora l'espe-
rienza ad altri Comuni al voto e

nei prossimi giorni potrebebro

nascere altre liste. Il logo è ov-

viamente lo stesso, il format è

identico a quello presentato a

Torino. A Carmagnola a candi-

data è la sindaca uscente Ivana
Gaveglio. « Lasciare alla società

civile il ruolo di candidato sin-
daco è un atto di grande sensibi-
lità politica » , commenta Dami-

lano. - s.str.
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4 Verso il voto

Paolo Damilano

(a destra) con
il numero uno

della lista civica
"Pinerolo

bellissima"

Giancarlo

Canale

che ha lasciato

il Pd convinto
dal progetto del

candidato del

centrodestra
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