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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

An-t le dificôltá,
pe ‘d piômb
dai 4300 proverbi piemontesi

Sballo
d’estate
Ancora una ragazza uccisa da una pasticca. Nicole, sedici anni, vittima dell’Mdma,
una molecola base dell’ecstasy. Una morte assurda, consumata durante una festa con gli
amici, sulla spiaggia del Lido di
Venezia tra musica, sorrisi, voglia di vivere e voglia di trasgredire, convinta di poter controllare lo sballo. Ma così non è
stato, perché si è subito sentita male ed è caduta sulla sabbia priva di sensi e perduta per
sempre.
Di lei è rimasta solo l’impronta sulla rena, fissata dagli
sguardi impauriti degli amici
con cui pochi attimi prima stava ballando.
Uccisa da una pasticca di
ecstasy che, come una bomba
esplosiva, le ha causato un’emorragia dopo l’altra, rendendo impotenti i medici. Si è
spenta dopo dieci ore di agonia tra le braccia dei genitori.
Era arrivata a Venezia sabato per festeggiare, con due
amici, la Festa del Redentore.
Non ha resistito al fascino
perverso dello sballo chimico,
triste rito dei fine settimana di
tanti giovani, per caricarsi, per
vivere alla grande la serata e
tirare fino all’alba.
Le pasticche, a vederle,
hanno un aspetto innocuo,
sembrano delle caramelline
che danno euforia ed energia.
Il costo è accessibile a tutti, circa 18 euro. Il fatto di essere
così economica rende l’ecstasy lo stupefacente più diffuso
tra i giovani, un mix chimico di
cui si conosce l’esatta composizione solo dopo gli esami di
laboratorio: prodotto ad altissima variabilità.
La voglia di vivere al massimo la vita, di divertirsi, di fare tutte le esperienze possibili,
di trasgredire fino allo sballo è
tipica di molti ragazzi, di questi figli del nostro tempo.
Sono soprattutto ragazzi
che hanno una naturale attitudine al rischio e che vanno
educati rispetto al loro comportamento, su come gestire
questa loro propensione.
Va aiutata ad incanalarsi
nella giusta direzione, questa
loro voglia di andare sempre
al massimo.
Salvatore Scommegna
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Si abbatte il
ponte dell’ex
ferrovia?

Su “You tube”
filmati curiosi
…e non solo

Allarme
chimico,
strada chiusa

Il calcio
unisce i
popoli

Si abbatte
la vecchia
“maternità”
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Dopo i casi in città, i consigli dei Carabinieri

Anziani, attenti
ai truffatori!
Anche nelle nostre città si aggirano, spesso
indisturbati, falsi venditori, ispettori, addetti di
fantomatici enti. Tutti ben vestiti, tutti gentili,
che addirittura dicono di conoscere i nostri familiari… Attenzione, perché dietro questa maschera spesso si nascondono dei truffatori.
Dopo i casi segnalati nelle scorse settimane
(“truffa dello specchietto dell’auto” e “delle giac-

a pagina 15
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A Racconigi il galà
del Tour de France

che”), in questi giorni è giunta voce che alcuni
personaggi senza scrupoli si starebbero aggirando per le case – specie quelle dove vivono persone anziane – mascherandosi da addetti della
società che gestisce l’acquedotto, Alpi Acque.
Il comandante dei Carabinieri, Marco Campaldini, dà alcuni buoni consigli per difendersi.
Servizio a pagina 7

Servizio a pagina 17

Marene: lucchetti all’X-Fashion

In via Monasterolo i lavori saranno lunghi

“Atti sessuali”,
chiuso un locale

Un anno per il ponte

Il locale di via Pascheretto - Servizio a pag. 16

Non si conosce ancora la
data in cui inizieranno i lavori
per il nuovo ponte sul Maira di
via Monasterolo. Lo ha detto
l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Morello (Nuovacittà) nel
Consiglio comunale di lunedì
sera, in risposta all’interpellanza di Guido Ghione (Lega
Nord) che voleva conoscerne
la data precisa.
L’assessore ha anche precisato che i lavori dureranno
un anno, ma che prima di vedere le ruspe in azione bisognerà valutare diversi fatti
contingenti, come ad esempio
la quantità d’acqua che scor-

L’attuale ponte di via Monasterolo sarà demolito

re nell’alveo e le condizioni
atmosferiche. Poi, Morello ha
anche precisato che il compi-

«Prendiamoci tutti Nuovo pavé dove c’erano le buche
Lavori
in
piazza
del
Popolo
le impronte digitali»

Le proteste dei saviglianesi hanno finalmente avuto un seguito. Da qualche giorno, sul lato di piazza del Popolo che fa
angolo con via Cernaia e via Saluzzo, sono partiti i lavori per
rimettere a posto la sede stradale, che presentava una serie di
fastidiosissimi dossi. Si concluderanno in pochi giorni.

to di dare il via ai lavori non
spetta a lui, ma ai funzionari
del Comune.

Argini del
Mellea: se ci
sono i soldi,
si parte…
Servizio a pagina 8

Luciano alla
“Champions
league” del…
cioccolato!
I consiglieri comunali Alberto Mana e Sergio Mondino al banchetto

Provocatoria iniziativa del circolo Allende – Servizio a pagina 11

Operai al lavoro per ripristinare il piano stradale

Servizio a pagina 9

