
iemerge la questione accorpa-
menti all’Istituto Comprensivo di

Luserna San Giovanni, questione a 
dir poco annosa visto che se ne parla
almeno dal 2014. Abbiamo provato a 
parlarne con Alberto Piergiovanni, già
presidente del Consiglio d’Istituto ne-
gli anni 2011 – 2018.

R

Rosso  Pinerolese  (RP)  –  vista  la
sua “memoria storica” ci può bre-
vemente inquadrare la questione?
Alberto Piergiovanni (AP) – Ricordo
che le prime vaghe ipotesi di accor-
pamento  risalgono  addirittura
all’amministrazione  precedente  a
quella  di  Canale,  quindi  2013/2014.
Il problema posto è noto, per quanto
mai del tutto chiaro: a fronte di un ne-
cessario  ammodernamento  e  ade-
guamento a norme antisismiche delle
strutture più periferiche (San Giovan-
ni e Luserna Alta) si poneva anche la
questione di cosa fare della struttura
dell’ex  Istituto  Alberti  (ed  ex  Caser-
ma),  per quanto non nella piena di-

sponibilità  del  Comune.  Risolvere
una questione con l’altra è sembrata
quindi  all’Amministrazione la più ov-
via delle soluzioni.
RP– Qual’è stata la sua esperienza
in merito alla vicenda?
AP – Naturalmente, come rappresen-
tante  dei  genitori  insieme  ad  altri
membri del Consiglio d’Istituto, abbia-
mo da subito cercato il  dialogo con
l’Amministrazione chiedendo informa-
zioni  sul  progetto e sul  suo stato di
avanzamento, portando da parte no-
stra  le  diffuse  preoccupazioni  delle
famiglie, del corpo docente ed anche
degli  operatori  commerciali  delle
zone interessate. Nel corso degli  in-
contri (perlopiù informali) col sindaco
Canale abbiamo sempre e solo rice-
vuto risposte dilatorie (… non sappia-
mo, si vedrà, vi faremo sapere …) e
vaghe  promesse  di  coinvolgimento.
Un continuo “Stop and Go” di annun-
ci e lunghi silenzi. E questa è stata la
“qualità” dei rapporti  con il Comune,
almeno nel corso degli anni in cui me
ne sono occupato,  ma non mi pare
che le cose siano cambiate.
RP– Quali erano le vostre perples-
sità sul progetto del Comune?
AP – Richiamavamo l’attenzione sul-
le ricadute negative che avrebbe po-
tuto  comportare  tale  soluzione.  Dal
punto di vista didattico le due scuole
a  rischio  chiusura  garantivano,  pro-
prio per le loro dimensioni contenute,
un  ambiente  rispettoso  e stimolante
ai bambini e alle bambine. I due ples-
si  negli  anni  si  erano contraddistinti
per un impostazione formativa “diffe-
renziata”,  nel  rispetto del  POF della
scuola, che andava incontro alle di-
verse  richieste  delle  famiglie.  Tutte
queste cose,  inevitabilmente,  sareb-
bero  andate  perse  accorpandole.

L’Istituto Alberti, per quanto più sicu-
ro, non rispondeva comunque alle ul-
time normative antisismiche. Altri pro-
blemi più generali, ma non meno im-
portanti,  riguardavano  la  gestione
della mobilità, racchiudendo in poche
centinaia di metri tutta la popolazione
scolastica  di  Luserna,  e  andando
contro anni di progetti sulla sostenibi-
lità (pedibus, zone libere dal  traffico
…) resi possibili  proprio per la diffu-
sione sul territorio delle scuole. Infine
la perdita  per  le  frazioni  interessate
(San Giovanni e Luserna Alta) di un
elemento  vivificante  come la scuola
per  il  tessuto  economico  e  sociale
delle stesse.
RP – Le risposte del Comune?
AP - Non pretendevamo né di avere
ragione e né di avere tutte le soluzio-
ni  in  tasca.  Chiedevamo  ascolto  e
condivisione,  di  essere  partecipi  sin
dall’impostazione del progetto, ma, ri-
peto, a parte vaghe promesse di ta-
voli di confronto (mai attuati) e coup
de theatre simil berlusconiani (sven-
tolare all’ultimo minuto di un confron-
to  pubblico  pre-elettorale  un  immi-
nente finanziamento che avrebbe ri-
solto  le  cose)  da parte  dell’Ammini-
strazione non c’è mai stato ascolto.
Mi fa amaramente ridere che una del-
le motivazioni per un percorso “deci-
sionista”, e che quindi non poteva at-
tardarsi in condivisioni, è sempre sta-
ta da parte del Comune l’urgenza di
assumere una decisione che poteva
salvare le vite dei nostri figli. 
Sono passati  6 anni,  il  Comune nel
frattempo, immagino, avrà limitato la
pur  minima  manutenzione  ai  due
plessi, non garantendo quindi i nostri
figli ma sicuramente facendoli vivere
peggio ...

Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese   
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n questi giorni l'indicazione per i la-
voratori e le lavoratrici ( oltre di se-

guire norme di sicurezza ) è di stare a
casa il più possibile utilizzando il co-
siddetto lavoro agile. Purtroppo non è
così scontato poterne usufruire. Nelle
piccole,  come  nelle  grandi,  aziende
piemontesi  l'emergenza  sembra  es-
sere  vissuta  come una  colpa  di  cui
vergognarsi,  una gara a chi  sfida le
sorti dell'epidemia. Per il lavoratori  e

I le lavoratrici della scuola è imposta la
chiusura dell'attività  lavorativa,  men-
tre per i dipendenti degli asili nido e
della formazione professionale si trat-
ta  solo  di  sospensione  del  servizio,
per cui al lavoro lo stesso . È eviden-
te che c'è un problema di  coerenza
nell'interpretazione  delle  indicazioni
generali.
Tra  questi  lavoratori,  che  non
possono  usufruire  di  dispositivi  di

flessibilità  o  lavoro  agile,  molti
devono ricorrere a nonni o baby-sitter
per la gestione dei figli che restano a
casa.  È  importante  fare  una
riflessione,  oggi  più  che  mai,  sulla
necessità  di  recuperare  una
dimensione  di  reciprocità  e
mutualismo

Il lavoro è agile, le norme meno



bbiamo letto i “Termini e Con-
dizioni di Utilizzo” e l’”Informa-

tiva  sulla  Privacy”.  Ci  sentiamo  di
esprimere qualche dubbio e ci pia-
cerebbe  coinvolgere  la  più  ampia
platea possibile per entrare nel me-
rito  di  una  questione  che  è  ormai
culturale, anche con l’aiuto delle te-
state giornalistiche e delle associa-
zioni  che  stanno aderendo al  pro-
getto,  magari  coinvolgendo la  pro-
prietà.

A

Termini e Condizioni di Utilizzo: si
dice che è necessaria una autoriz-
zazione per accedere alla piattafor-
ma per minorenni o di “soggetti in-
capaci  di  agire”.  La  domanda  è:
dove e come si compila questo mo-
dulo? Si dice che “CS non garanti-
sce  che  le  informazioni  presenti
all’interno  dell’applicazione  siano
accurate,  aggiornate  e  complete  e
si  riserva  il  diritto  di  aggiornare  o
apportare  modifiche a  tali  informa-
zioni,  in  qualsiasi  momento  senza
preavviso  alcuno,  impegnandosi  a
comunicarle.”  La  domanda,  quindi,
è: CS è un editore? Quando un con-
tenuto venga pubblicato da una as-
sociazione  o  da  una  testata,  sulla

base  di  qualche  criterio  lo  modifi-
cherebbe? C’è un rischio di censu-
ra?  Una  questione  analoga  è  sui
commenti:  esiste una policy chiara
su come i  commenti  vengono mo-
derati? Andiamo poi alla nota dolen-
te, quella sulla tutela dei dati perso-
nali.  Al  punto 8c si  dice che i  dati
personali saranno trattati per “finali-
tà pubblicitarie, per attività di profila-
zione dell’Utente, per la fornitura di
servizi a valore aggiunto, lo sviluppo
e l’offerta di applicazioni interattive –
anche attraverso partner di CS”, al
punto 8d si parla di “studi e ricerche
statistiche  e  di  mercato,  offerte  di
prodotti e servizi nonché programmi
e promozioni, concorsi a premio, in-
viti ad eventi, per verificare il livello
di soddisfazione degli Utenti su pro-
dotti  e  servizi  –  anche  attraverso
partner di CS”. Qui la questione – lo
diciamo  ancora  una  volta  -  non  è
tanto la privacy, ma se i dati perso-
nali  vengono  ceduti  dietro  paga-
mento, per esempio ad inserzionisti.
Per ultimo: chi sono i partner di CS?

Informativa  sulla  Privacy:  si  dice
che i  dati  che saranno comunicati,
verranno utilizzati per l’”invio di noti-
fiche push e comunicazioni inerenti
le  richieste  e  per  perfezionare  la
Piattaforma”.  Sarebbe  interessante
capire in che modo vengono usati i
dati per migliorare la Piattaforma. Si
dice poi che durante la navigazione

saranno raccolti dei dati (tra cui an-
che l’IMEI del telefonino, e qui – in
effetti  -  il  livello  di  invasione  della
sfera privata fa un salto di qualità;
ma abbiamo detto che non ci inte-
ressa  la  privacy!)  che finiranno di-
rettamente  nel  dominio  di  Google,
che fornisce il sistema di misurazio-
ne delle visite. Come la mettiamo?

Qual è il punto? Il punto è che, se
bisogna soddisfare i bisogni di una
comunità  locale  e se la  tecnologia
offre  l’opportunità  di  farlo  in  modo
facile e veloce (e sappiamo che si-
curamente è così), allora pensiamo
che  potrebbe  essere  più  un  Ente
pubblico (il Comune) che un privato
ad  offrire  la  soluzione.  Community
Smart è una SRL di Savigliano: sa-
rebbe interessante cercare di capire
con loro il funzionamento della piat-
taforma in quelle zone opache che
abbiamo  cercato  di  evidenziare.
D’altra  parte  siamo  certi  che  una
“Piattaforma comunale” avrebbe tut-
to  l’interesse  a  rendere  pubblici
(certo,  opportunamente  resi  anoni-
mi) i dati di navigazione e demogra-
fici  dell’utenza,  non  a  venderli;  a
condividere  le  modalità  di  utilizzo,
non a trarne vantaggio se non per
tutte  le attività del  territorio;  a non
profilare l’utenza;  a non passare a
Google i dati degli utenti. 

Anche questo dibattito è aperto.

Fine
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  Pinerolo Smart – la città in mano.
Di chi?  - 2° puntata

Assemblea Rosso Pinerolese
Martedì 10 marzo ore 21

Casa dei popoli
Stradale Baudenasca 21, Pinerolo

Fb: Rossopinerolese                  Sito: rossopinerolese.org
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  … ne ammazza più la satira che il virus

a scorsa settimana una striscia di
“Rozzo  pinerolese”  ha  suscitato

mal d’umore, mal di pancia e di testa
in amici e compagni del PD. Lo rico-
nosciamo:  hanno ragione.  Non tanto
per il contenuto o il tono delle due ri-
ghe, ma perché non abbiamo segna-
lato quanto siano stati devastanti (ben
più della chiusura di una sede) gli ef-
fetti del coronavirus sull’intero quadro
politico pinerolese.

L

La destra,  per  esempio,  si  è  trovata
letteralmente  sulla  strada,  luogo che
pratica pochissimo se non a bordo di
sfreccianti  SUV. Chiusi  i  maneggi,  le
logge, i campi da golf gli amici di “For-
za Italia” e le esigue truppe filo Meloni
si sono trovati spiazzate. Pare comun-
que abbiano occupato  i  due gazebo
lasciati vuoti dalla Lega: i salviniani lo-
cali si erano infatti trasferiti in massa a
presidiare  le  rotonde  per  bloccare
l’arrivo dei “terroni” di Codogno, porta-
tori del pestilenziale virus. Quando si
è diffusa la notizia che Pinerolo risulta
più a Sud di un grado rispetto al co-
mune  lombardo  i  caffarattiani  hanno
inscenato una manifestazione davanti
ai negozi di falafel. Avvisati che l’inte-
ro Magreb è meno contaminato delle
zone limitrofe a Cumiana gli esagitati
si sono spostati verso strada san Pie-
tro, poi presso la moschea, infine, or-
mai in stato confusionale, davanti alla
chiesa  ortodossa  in  via  Archibugieri
per  terminare  la  manifestazione,  in

due, davanti alla sede dell’Aci, scam-
biata per quella dei “cinesi-comunisti”
dell’Arci.
Tornando dalla rotonda abbiamo visto
un folto gruppo di grillini che manife-
stavano  in  piazza  Roma,  sotto  un
anonimo  condominio,  al  grido  di  “o-
ne-stà!  O-ne-stà!  O-ne-stà!”.  “Che
cazzo c’entra?” ha chiesto un pensio-
nato che passava di lì. Una militante
pentastellata  ha  garbatamente  allon-
tanato l’anziano signore accusandolo
di convivenza con la Casta, responsa-
bile, com’è nell’evidenza dei fatti, della
diffusione del virus. Intanto in serata i
consiglieri  del M5S pinerolese hanno
emesso un comunicato:  “la Casaleg-
gio & anche i suoi Associati  è impe-
gnata nello sforzo di arginare la diffu-
sione del corona virus, un pericolosis-
simo trojan che si insedia nei PC. Dif-
fuso dalla Casta (da qui il termine “co-
rona”,  a  segnalare  la  matrice  aristo-
cratica ed elitaria dell’animaletto) il co-
ronavirus è volto  a distorcere il  voto
online, piegando la volontà popolare a
destra, no a sinistra, anzi né a destra
né a sinistra, un po’ più a destra, bene
così,  no appena un poco a sinistra”.
Per motivi di brevità non possiamo ri-
portare le otto pagine del comunicato,
apparentemente identiche. Più facile è
stato, per fortuna, per i renziani locali
trovare una sede.  La residua cabina
telefonica di piazza Cavour ha como-
damente accolto la riunione della Se-
greteria, del Direttivo, dell’Assemblea
degli iscritti e dei simpatizzanti locali.
Ci  sembra  politicamente  significativo
segnalare un fatto: nel corso della riu-
nione  la  porta  della  cabina  è  stata
aperta per accogliere i calendiani che,
apparentemente incuriositi,  gironzola-

vano  in  zona.  Un  semplice  gesto  di
galanteria  politica  -  nello  stile  del
capo, Renzi - o il preludio di prossime
alleanze locali? Ad un certo punto la
cabina è stata circondata da militanti
dei M5S che al grido di “o-ne-stà, o-
ne-stà,  o-ne-stà!”  hanno  avviato  un
forsennato girotondo. Il personale sa-
nitario è stato telefonicamente contat-
tato. Ma, come si può immaginare, la
chiamata è stata deviata ai vigili che si
sono  limitati  a  spostare  il  drappello
davanti  a un negozietto di  alimentari
dove  gli  esagitati  grillini,  sotto  lo
sguardo  allibito  del  gestore,  hanno
continuato  a  snocciolare  i  punti  del
loro  programma:  “o-ne-stà!  O-ne-stà!
o-ne-stà!”.  Più  drammatica  invece  la
ricerca di una sede per gli incontri di
Sinistra italiana.  Dove saranno finiti?
In tarda serata abbiamo sciolto l’enig-
ma.  In  via Silvio  Pellico,  proprio  da-
vanti alla sede del PD, abbiamo incro-
ciato due militanti che con aria spersa
si chiedevano “Ma come mai la nostra
sede è chiusa?”.  Ecco, questo era il
senso delle nostre due righe della set-
timana scorsa. Non ce ne vogliano gli
amici del PD, ma ci è sembrato un ge-
sto  di  supponenza  non  tener  conto
che per Sel, SI, Lev, Leu, Mdp, art1,
art3, comma 22 (le sigle che compon-
gono la sponda sinistra del centro si-
nistra) la chiusura della sede rischia di
fare  tracollare  la  fragile  identità
dell’assembramento. Sappiamo quale
domanda aleggia tra i nostri appassio-
nati lettori: e i popolari? Che ne è dei
popolari?  Non  preoccupatevi:  la  ria-
pertura domenicale di Chiese e sagre-
stie  ha  risolto  il  problema.  E  con  lo
spirito ecumenico che da sempre ca-
ratterizza la nostra bella comunità an-
che noi  di  “Rosso pinerolese”  siamo
stati inviati a trovarci per una preghie-
ra collettiva. Tema messo all’odg per
la  prossima  riunione.  Che,  in  ogni
caso, sarà aperta a tutte e tutti, come
sempre.  Infatti,  abituati  a  combattere
l’insidioso virus capitalistico, abbiamo
svolto in  questi  giorni  le  nostra con-
sueta attività politica. L’ultima assem-
blea, forse un po’ meno affollata del
solito, si è chiusa al canto dell’Interna-
zionale. 
Qui a fianco la fotografia, scattata alle
23.30, del momento finale del nostro
direttivo. Un caro saluto a tutte e tutti.



 per una nuova centralità della montagna
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nche se non sono più quelli  de-
scritti  da Nuto Revelli,  oltre qua-

rant’anni  fa,  nella  sua indagine  su  “Il
mondo dei vinti”, i territori alpini risen-
tono ancora di una netta marginalità ri-
spetto alle logiche di sviluppo metropo-
litane. Abbandono da parte dei giovani,
sottrazione di servizi fondamentali, crisi
delle attività produttive sono fenomeni
tuttora in atto nelle nostre valli. A fronte
di questo, il turismo concentrato in po-
che località e in brevi stagioni, accom-
pagnato dalla esagerata diffusione del-
le  seconde  case,  ha  portato  modesti
vantaggi,  fino al  rifiuto, da parte delle
montagne,  di  essere  considerate  il
“parco giochi per gli abitanti delle città”.

A

Oggi  l‘attenzione  alle  problematiche
ambientali, amplificata da cambiamenti
climatici sempre più evidenti, conferma
la necessità di orientare in modo nuovo
il  modello  di  sviluppo,  finora  trainato
dai poli urbani secondo logiche preva-
lentemente  consumistiche  e  predato-
rie. Questa constatazione può innesca-
re  cambiamenti  favorevoli  per  le  alte
terre, a condizione di gestire con deci-
sione e in modo condiviso le nuove op-
portunità.
Nello  scorso  novembre  si  è  svolto  a
Camaldoli (AR) il convegno “La nuova
centralità della montagna” dal quale è
scaturito il Manifesto, facilmente scari-
cabile  all’indirizzo  http://www.societa-
deiterritorialisti.it/, che sintetizza lo sta-
to di avanzamento delle riflessioni sulla
montagna.  Per  valutarne  l’interesse
basta  scorrere  il  lungo  elenco  delle

adesioni: da Lega Ambiente a CIPRA
Italia,  da UNCEM a Mountain Wilder-
ness, per citare solo i più noti.
Il nuovo rapporto tra la città e la monta-
gna  è  imperniato  sulla  necessità  di
contenere i consumi, compensando le
indispensabili  rinunce  con  il  migliora-
mento diffuso della qualità della nostra
vita.  A questo  riguardo,  la  montagna
può mostrare evidenti vantaggi: il con-
tatto con la natura, la vita di comunità,
minore  stress,  maggiore  salute  sono
solo alcuni degli  aspetti  favorevoli,  su
cui agire.
In  queste  complesse  giornate  per
l’allarme coronavirus, viene spontaneo
confrontare il suo tasso di mortalità re-

lativamente basso con il  dato del  nu-
mero  dei  morti  per  l’inquinamento
dell’aria: da 100 a 200 al giorno, nelle
aree urbanizzate della pianura.
L’adozione forzata di  misure a favore
del  telelavoro,  soluzione  importante
per chi risiede in montagna, ha mostra-
to un aumento della produttività di circa
il 15%.
Per questo cambio di prospettiva è ne-
cessario un impegno consistente e dif-
fuso, con la consapevolezza delle diffi-
coltà e delle resistenze che inevitabil-
mente si incontreranno per contrastare
interessi ben consolidati. E’ un discor-
so  aperto,  su  cui  confrontarsi  senza
perdere tempo.

 per una nuova centralità della montagna

stanotte ho fatto un sogno
alle varie e ripetute dichiarazioni
di  questi  giorni,  espresse  da

membri di governo ed esperti, sembra
che (anche nel tentativo di arginare la
psicosi collettiva da loro stessi inizial-
mente  indotta)  la  preoccupazione
maggiore  sia  di  permettere  al  Siste-
ma sanitario  pubblico  di  reggere
l'enorme  sovraccarico  di  lavoro,  so-
prattutto in riferimento al territorio me-
ridionale.  In  qualche modo,  tra  le  ri-
ghe, sembra emergere la consapevo-
lezza  della scarsità di risorse del sud-
detto Sistema. Qualche voce critica si
è già levata nel richiedere che la con-
sapevolezza prodotta da questa emer-
genza si  traduca in un ripensamento
globale del servizio pubblico e delle ri-
sorse  ad  esso  destinate.  Temiamo

D però che, come dopo ogni "emergen-
za"  tipo  terremoti,  alluvioni,  incendi
ecc, passato il clamore mediatico e le
roboanti  dichiarazioni  di  interven-
ti strutturali, tutto torni come prima.
Abbiamo  quindi  una  proposta:  chie-
diamo  che,  una  volta  debellato  il
malefico flagello, in nome di un rea-
le  e  persistente  STATO  DI  EMER-
GENZA  (e cioè la condizione  co-
matosa  del  Sistema  Sanitario  Na-
zionale)  la  popolazione  continui  a
vivere in tale stato e quindi perpetui
la  quarantena,  non  porti  i  figli  a
scuola,  diserti  manifestazioni  pub-
bliche,  musei,  cinema  ecc. Una
cosa che una volta si sarebbe anche
potuto chiamare sciopero, ma, si sa, 
la parola non è più di moda ...

Chissà se così,  intaccando il  tessuto
economico, non si ottenga la necessa-
ria attenzione al problema e le conse-
guenti politiche strutturali.

Trovate interessanti i nostri 
articoli? Volete commentarli?
Per comunicare con noi: 
rossopinerolese@gmail.comrossopinerolese@gmail.com

http://www.societadeiterritorialisti.it/
http://www.societadeiterritorialisti.it/

