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FOGLIO DI ROSSO PINEROLESE 
Seconda serie, n. 13, 9 gennaio 2021 

  

Incredulità, scandalo, paura … Le 
immagini dell’America (in realtà gli USA) 
sotto attacco dal proprio interno ha 
provocato nel mondo intero sentimenti 
forti, reazioni immediate, in qualche 
modo paragonabili a quanto già vissuto 
per l’attentato alle Torri Gemelle. Ma in 
realtà era tutto prevedibile e previsto. 
Prevedibile in quanto segnale ultimo, 
anche se forse non definitivo, della crisi 
della democrazia americana. Crisi frutto 
della progressiva e violenta affermazione 
delle disuguaglianze sociali ed 
economiche ormai non più mascherate 
dal sogno americano  “che chiunque può 
farcela”. La dimensione globale del 
capitalismo non lascia più spazio a questa 
narrazione. L’America come Saturno sta 
divorando i propri figli.  

Ed era anche previsto, le politiche 
perseguite durante il suo mandato 
nonché il comportamento di Trump  e le 
sue dichiarazioni durante la campagna 
elettorale avevano apertamente 
annunciato questo esito. Creando il 
paradosso del massimo esponente 
politico della nazione accreditarsi come 
campione dell’antipolitica. Conosciamo 
d’altronde bene questo meccanismo, 
avendolo sperimentato, nel nostro 
piccolo, con Salvini, grande speculatore 
sul disagio sociale spintosi fino 
all’invocazione per se dei pieni poteri. 

E allora forse non è lo scandalo o 
l’incredulità che ci deve condurre 
nell’analisi di questa situazione, ma la 
preoccupazione di come le nostre parole 
non siano sufficienti a convincere le 
persone (sopratutto le più deboli e le più 
schiacciate dalle disuguaglianze) che il 
problema è nel sistema economico e 
sociale chiamato capitalismo, e che la 
soluzione non può essere nell’uomo solo 
al comando ma nel mettere in comune i 
nostri bisogni, i nostri sogni, il nostro 

impegno. ■ 

di Franco Milanesi 
 
Il tavolo si è rotto, ha perso una gamba. Uno dei 
cinque soggetti seduti attorno al “tavolo 
progressista” messo in piedi da “Sinistra italiana”, il 
”Movimento 5 stelle”, si è definitivamente sfilato. 
Avevamo sollecitato un chiarimento relativo alla 
“richiesta di discontinuità”.  Non crediamo di essere 
così importanti, ma sta di fatto che PD e 5S hanno 
prodotto due comunicati – che qui potete leggere – 
che muovendo dalla questione 
continuità/discontinuità rispetto alle scelte 
amministrative di questi cinque anni, argomentano il 
proprio nuovo posizionamento politico. Compagne e 
compagni di “Rosso pinerolese” hanno partecipato 
agli incontri del tavolo. Lo hanno fatto con costanza 
e convinzione, confrontandosi – alle volte con una 
certa asprezza – con chi all’interno di Rp esprimeva 
perplessità rispetto alla specifica taratura politica di 
quella potenziale coalizione. Ora si configura uno 
scenario  diverso e, come siamo andati a dire giovedì 
scorso, sono per noi venuti meno i presupposti per 
tenere in vita quella modalità di confronto. Il dialogo 
con le forze politiche certo non si interrompe, ma 
muterà inevitabilmente nei modi e nei tempi. 

Editoriale Saltato il tavolo "progressista" 
novità in vista delle amministrative pinerolesi  

Sui motivi della rottura tra i due principali 
soggetti non entriamo, per ora, in merito. Lo 
faremo, ma a modo nostro, aprendo un 
confronto schietto, senza tatticismi e giri di 
parole con chi, in vario modo, ha condiviso il 
percorso costitutivo e l’azione di “Rosso 
pinerolese”. Ma anche con chi ha fatto un 
pezzetto di strada assieme a noi e poi, per 
infiniti motivi, si è sottratto all’impegno 
politico costante mantenendo però con Rp 
contatti, riconoscimento, interesse; con 
quella parte di sinistra sociale che si 
riconosce nei valori del socialismo, 
dell’anticapitalismo, del conflitto sociale; con 
ha fatto una “scelta di parte” e vuol fare 
sentire la sua voce anche nelle politiche 
amministrazione di Pinerolo. Con tutti 
costoro vorremmo confrontarci per definire i 
prossimi passi venerdì 15 gennaio alle ore 
17.30. Lo faremo in presenza, presso la 
nostra sede di via Bignone - ovviamente nel 
rispetto di tutte le regole di distanziamento - 
e on line secondo le modalità che 

comunicheremo sul gruppo.  ■ 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 

 



 

 

 

di Luca Salvai 

Pinerolo, 4 gennaio 2021

Cara Amica 

Caro Amico 

in questi ultimi mesi abbiamo riflettuto molto sul

e della nostra Amministrazione. Le elezioni del 2021 

rappresenteranno un passaggio chiave al fine di comprendere se il 

percorso di rinnovamento e di “ringiovanimento” della Città e della 

classe politica da noi intrapreso 5 anni fa potrà

a questo progetto vorranno unirsi nuove forze oppure se i cittadini 

di Pinerolo sceglieranno altro. Nonostante gli errori commessi e le 

difficoltà incontrate in questi lunghi 5 anni, riteniamo di aver 

amministrato con coerenza rispett

averlo fatto “a viso aperto”, con una trasparenza che a tratti è 

stata definita “autolesionismo”. Dalle scelte e dalle progettualità 

messe in campo traspare, infatti, una incontrovertibile azione 

politica in cui risulta evidente

inclusione sociale, partecipazione, scuola e servizi, mobilità 

sostenibile e riqualificazione energetica, riqualificazione e 

rivitalizzazione di spazi urbani e edifici pubblici, fundraising siano 

stati messi al centro dell’age

risultati già raggiunti in questi 5 anni.

Non ci è mai piaciuto nasconderci dietro un dito: dall’agenda 

politica in questi 5 anni è mancato qualcosa, e su alcuni temi quali 

l’ambiente (da una maggior cura del verde pu

incisive sulla raccolta differenziata) si poteva e si dovrà fare di più. 

Anche il percorso di riqualificazione degli immobili pubblici ha 

subito in questi anni forti battute d’arresto, ma l’edilizia scolastica 

ha sempre avuto la prio

Accanto a ciò si sviluppa il tema ben più complicato del territorio, e 

della capacità che deve avere la nostra Città di essere traino e 

guida per tutto il Pinerolese, facendosi portavoce e proponente di 

progetti di ampio res

confini comunali. Su questo tema importanti progettualità sono già 

state messe in campo, ma i prossimi 5 anni riserbano al territorio 

importanti scelte strategiche in tema di gestione dei servizi (rifiuti, 

acqua, reti gas), dei trasporti e dei servizi socio sanitari, nonché 

scelte propedeutiche all’accesso a finanziamenti importanti (patti 

territoriali, piani strategici metropolitani, recovery found, nuova 

programmazione europea).

La Città, a nostro avviso, dovrà t

necessità di garantire una certa continuità amministrativa 

finalizzata a proseguire / terminare il programma di investimenti 

già pianificato (sarebbe follia gettare al vento tutta la 

progettualità messa in campo, per esem

dell’antisismica degli edifici scolastici, o non procedere con 

interventi importanti quali la riqualificazione di Piazza Roma e la 

realizzazione della nuova sede del CISS) e la necessità di allargare il 

dibattito politico a forze nuove, siano

politica, che possano apportare, da un lato, un nuovo entusiasmo a 

un progetto politico che dopo 5 anni ha bisogno di un certo 

rinnovamento, e, dall’altro, apporti visioni nuove utili a prendere le 

giuste decisioni sui temi mag

tutto il territorio Pinerolese. Pensiamo ad un progetto che parta da 

dove abbiamo finito noi, dai nostri punti di forza e di debolezza, 

che ritrovi nuovo entusiasmo, che abbia il coraggio di “andare fino 

in fondo” sui temi che maggiormente hanno caratterizzato la 

nostra amministrazione. Pensiamo ad un progetto in grado di 

parlare a tutti in maniera trasversale, in grado non solo di 

permettere, ma anche promuovere, un sano dibattito tra forze 

politiche interessate ma anc

essere coinvolto.
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Pinerolo, 4 gennaio 2021 

in questi ultimi mesi abbiamo riflettuto molto sul futuro della Città 

e della nostra Amministrazione. Le elezioni del 2021 

rappresenteranno un passaggio chiave al fine di comprendere se il 

percorso di rinnovamento e di “ringiovanimento” della Città e della 

classe politica da noi intrapreso 5 anni fa potrà avere un seguito, se 

a questo progetto vorranno unirsi nuove forze oppure se i cittadini 

di Pinerolo sceglieranno altro. Nonostante gli errori commessi e le 

difficoltà incontrate in questi lunghi 5 anni, riteniamo di aver 

amministrato con coerenza rispetto ai nostri programmi, e di 

averlo fatto “a viso aperto”, con una trasparenza che a tratti è 

stata definita “autolesionismo”. Dalle scelte e dalle progettualità 

messe in campo traspare, infatti, una incontrovertibile azione 

politica in cui risulta evidente come temi quali solidarietà, 

inclusione sociale, partecipazione, scuola e servizi, mobilità 

sostenibile e riqualificazione energetica, riqualificazione e 

rivitalizzazione di spazi urbani e edifici pubblici, fundraising siano 

stati messi al centro dell’agenda politica cittadina, con importanti 

risultati già raggiunti in questi 5 anni.

Non ci è mai piaciuto nasconderci dietro un dito: dall’agenda 

politica in questi 5 anni è mancato qualcosa, e su alcuni temi quali 

l’ambiente (da una maggior cura del verde pubblico a politiche più 

incisive sulla raccolta differenziata) si poteva e si dovrà fare di più. 

Anche il percorso di riqualificazione degli immobili pubblici ha 

subito in questi anni forti battute d’arresto, ma l’edilizia scolastica 

ha sempre avuto la priorità rispetto a tutto il resto.

Accanto a ciò si sviluppa il tema ben più complicato del territorio, e 

della capacità che deve avere la nostra Città di essere traino e 

guida per tutto il Pinerolese, facendosi portavoce e proponente di 

progetti di ampio respiro la cui valenza non si deve fermare ai 

confini comunali. Su questo tema importanti progettualità sono già 

state messe in campo, ma i prossimi 5 anni riserbano al territorio 

importanti scelte strategiche in tema di gestione dei servizi (rifiuti, 

reti gas), dei trasporti e dei servizi socio sanitari, nonché 

scelte propedeutiche all’accesso a finanziamenti importanti (patti 

territoriali, piani strategici metropolitani, recovery found, nuova 

programmazione europea).

La Città, a nostro avviso, dovrà trovare il giusto equilibrio tra la 

necessità di garantire una certa continuità amministrativa 

finalizzata a proseguire / terminare il programma di investimenti 

già pianificato (sarebbe follia gettare al vento tutta la 

progettualità messa in campo, per esempio, sul tema 

dell’antisismica degli edifici scolastici, o non procedere con 

interventi importanti quali la riqualificazione di Piazza Roma e la 

realizzazione della nuova sede del CISS) e la necessità di allargare il 

dibattito politico a forze nuove, siano esse di estrazione civica o 

politica, che possano apportare, da un lato, un nuovo entusiasmo a 

un progetto politico che dopo 5 anni ha bisogno di un certo 

rinnovamento, e, dall’altro, apporti visioni nuove utili a prendere le 

giuste decisioni sui temi maggiormente strategici, che interessano 

tutto il territorio Pinerolese. Pensiamo ad un progetto che parta da 

dove abbiamo finito noi, dai nostri punti di forza e di debolezza, 

che ritrovi nuovo entusiasmo, che abbia il coraggio di “andare fino 

temi che maggiormente hanno caratterizzato la 

nostra amministrazione. Pensiamo ad un progetto in grado di 

parlare a tutti in maniera trasversale, in grado non solo di 

permettere, ma anche promuovere, un sano dibattito tra forze 

politiche interessate ma anche all’ultimo arrivato di esprimersi ed 

essere coinvolto.

La lettera su fb di Salvai
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futuro della Città 

e della nostra Amministrazione. Le elezioni del 2021 

rappresenteranno un passaggio chiave al fine di comprendere se il 

percorso di rinnovamento e di “ringiovanimento” della Città e della 

avere un seguito, se 

a questo progetto vorranno unirsi nuove forze oppure se i cittadini 

di Pinerolo sceglieranno altro. Nonostante gli errori commessi e le 

difficoltà incontrate in questi lunghi 5 anni, riteniamo di aver 

o ai nostri programmi, e di 

averlo fatto “a viso aperto”, con una trasparenza che a tratti è 

stata definita “autolesionismo”. Dalle scelte e dalle progettualità 

messe in campo traspare, infatti, una incontrovertibile azione 

come temi quali solidarietà, 

inclusione sociale, partecipazione, scuola e servizi, mobilità 

sostenibile e riqualificazione energetica, riqualificazione e 

rivitalizzazione di spazi urbani e edifici pubblici, fundraising siano 

nda politica cittadina, con importanti 

risultati già raggiunti in questi 5 anni. 

Non ci è mai piaciuto nasconderci dietro un dito: dall’agenda 

politica in questi 5 anni è mancato qualcosa, e su alcuni temi quali 

bblico a politiche più 

incisive sulla raccolta differenziata) si poteva e si dovrà fare di più. 

Anche il percorso di riqualificazione degli immobili pubblici ha 

subito in questi anni forti battute d’arresto, ma l’edilizia scolastica 

rità rispetto a tutto il resto. 

Accanto a ciò si sviluppa il tema ben più complicato del territorio, e 

della capacità che deve avere la nostra Città di essere traino e 

guida per tutto il Pinerolese, facendosi portavoce e proponente di 

piro la cui valenza non si deve fermare ai 

confini comunali. Su questo tema importanti progettualità sono già 

state messe in campo, ma i prossimi 5 anni riserbano al territorio 

importanti scelte strategiche in tema di gestione dei servizi (rifiuti, 

reti gas), dei trasporti e dei servizi socio sanitari, nonché 

scelte propedeutiche all’accesso a finanziamenti importanti (patti 

territoriali, piani strategici metropolitani, recovery found, nuova 

programmazione europea). 

rovare il giusto equilibrio tra la 

necessità di garantire una certa continuità amministrativa 

finalizzata a proseguire / terminare il programma di investimenti 

già pianificato (sarebbe follia gettare al vento tutta la 

pio, sul tema 

dell’antisismica degli edifici scolastici, o non procedere con 

interventi importanti quali la riqualificazione di Piazza Roma e la 

realizzazione della nuova sede del CISS) e la necessità di allargare il 

esse di estrazione civica o 

politica, che possano apportare, da un lato, un nuovo entusiasmo a 

un progetto politico che dopo 5 anni ha bisogno di un certo 

rinnovamento, e, dall’altro, apporti visioni nuove utili a prendere le 

giormente strategici, che interessano 

tutto il territorio Pinerolese. Pensiamo ad un progetto che parta da 

dove abbiamo finito noi, dai nostri punti di forza e di debolezza, 

che ritrovi nuovo entusiasmo, che abbia il coraggio di “andare fino 

temi che maggiormente hanno caratterizzato la 

nostra amministrazione. Pensiamo ad un progetto in grado di 

parlare a tutti in maniera trasversale, in grado non solo di 

permettere, ma anche promuovere, un sano dibattito tra forze 

he all’ultimo arrivato di esprimersi ed 

essere coinvolto. 

La lettera su fb di SalvaiLa lettera su fb di Salvai
Un progetto che in primis coinvolga tutte quelle realtà e forze 

sociali che con noi hanno lavorato in questi anni, con le quali 

abbiamo costruito qualcosa di importante. Pensiamo ad un 

progetto che, grazie anche all’esperienza maturata in questi 

anni, sia in grado di parlare e rivolgersi al territorio, territorio 

che attende una Città di Pinerolo forte, propositiva ma anche 

equa nei confronti di tutti.

In molti ci hanno chiesto in queste ultime

segnali di discontinuità: non capiamo se discontinuità rispetto 

alle cose fatte o discontinuità rispetto alle nostre storie di 

appartenenza politica personale. In entrambi i casi non ne 

sentiamo la necessità. L’esperienza politica di que

anni ha visto un’Amministrazione (in particolare una Giunta) 

composta da persone diverse, alcune iscritte al MoVimento 5 

Stelle, altre no, sostenuta da una maggioranza monocolore. 

Certamente possiamo affermare una cosa: mai l’interesse 

partitico è stato anteposto all’interesse pubblico, all’interesse 

Istituzionale dell’Ente e dei Cittadini di Pinerolo. L’interesse 

pubblico, e in particolare l’interesse dei Cittadini di Pinerolo, è 

e resterà in futuro il cardine del nostro agire amministrativo. 

partiti verranno sempre dopo. Quando qualcuno di noi ne ha 

sentito la necessità, ha espresso la sua vicinanza o il suo 

disappunto rispetto a fatti o dichiarazioni di valenza 

nazionale, ma che hanno avuto scarsissima rilevanza sulla 

politica locale. Credi

lavorare sul territorio e per il territorio.

Fino ad ora ho volutamente utilizzato il plurale: le tante cose 

belle fatte, così come gli errori, sono stati frutto di un lavoro 

di una squadra di più di venti persone che h

praticamente l’intero loro tempo libero all’amministrazione 

della cosa pubblica. In particolare il lavoro della Giunta è 

stato faticoso, a tratti snervante, ma credo ricco si 

soddisfazioni per tutti. Come ho scritto prima, ripartiamo da 

dove abbiamo finito. Non ho mai nascosto l’intenzione di 

ricandidarmi: credo in cuor mio di avere le carte in regola per 

riprovarci, consapevole che sarà necessario fare ancora di più 

e ancora meglio. Pinerolo non ha bisogno di divisioni 

partitiche, non ha biso

chi predica la democrazia diretta e chi la democrazia 

rappresentativa: Pinerolo ha bisogno di continuare ad 

esplorare strade nuove, alternative, giovani, eque e 

trasparenti. Pinerolo non ha bisogno di identificarsi i

modello politico nazionale e riproporre le stesse stucchevoli 

divisioni a cui assistiamo ad ogni telegiornale: Pinerolo ha 

bisogno di riconoscersi in un progetto coraggioso e chiaro che 

trae forza ed entusiasmo dal lavoro e dagli ideali di chi si 

impegna a far si che la Sua Città sia un posto migliore e più 

giusto dove vivere.

Senza rinnegare nulla del mio passato, senza pentimenti di 

sorta (non ho nulla di cui pentirmi) e pur restando un iscritto 

al MoVimento 5 Stelle (formazione politica che mi ha da

tanto a cui credo di aver dato tanto), la mia è una 

“candidatura laica”: una candidatura che dia voce e 

rappresentanza anche a chi ha apprezzato il lavoro di questi 

anni della Giunta e della Maggioranza ma non si riconosce nel 

MoVimento 5 Stelle. Insiem

una squadra. La strada è in salita, ma è la strada giusta per 

garantire continuità amministrativa, un dibattito più ampio e 

una certa libertà di Governo a urne scrutinate.

Sperando di incontrare personalmente chi vorrà darci un

mano al più presto 

Luca Salvai  

 
Un progetto che in primis coinvolga tutte quelle realtà e forze 

sociali che con noi hanno lavorato in questi anni, con le quali 

abbiamo costruito qualcosa di importante. Pensiamo ad un 

o che, grazie anche all’esperienza maturata in questi 

anni, sia in grado di parlare e rivolgersi al territorio, territorio 

che attende una Città di Pinerolo forte, propositiva ma anche 

equa nei confronti di tutti.

In molti ci hanno chiesto in queste ultime settimane di dare 

segnali di discontinuità: non capiamo se discontinuità rispetto 

alle cose fatte o discontinuità rispetto alle nostre storie di 

appartenenza politica personale. In entrambi i casi non ne 

sentiamo la necessità. L’esperienza politica di questi ultimi 5 

anni ha visto un’Amministrazione (in particolare una Giunta) 

composta da persone diverse, alcune iscritte al MoVimento 5 

Stelle, altre no, sostenuta da una maggioranza monocolore. 

Certamente possiamo affermare una cosa: mai l’interesse 

co è stato anteposto all’interesse pubblico, all’interesse 

Istituzionale dell’Ente e dei Cittadini di Pinerolo. L’interesse 

pubblico, e in particolare l’interesse dei Cittadini di Pinerolo, è 

e resterà in futuro il cardine del nostro agire amministrativo. 

partiti verranno sempre dopo. Quando qualcuno di noi ne ha 

sentito la necessità, ha espresso la sua vicinanza o il suo 

disappunto rispetto a fatti o dichiarazioni di valenza 

nazionale, ma che hanno avuto scarsissima rilevanza sulla 

politica locale. Crediamo che questo sia il modo giusto di 

lavorare sul territorio e per il territorio.

Fino ad ora ho volutamente utilizzato il plurale: le tante cose 

belle fatte, così come gli errori, sono stati frutto di un lavoro 

di una squadra di più di venti persone che hanno dedicato 

praticamente l’intero loro tempo libero all’amministrazione 

della cosa pubblica. In particolare il lavoro della Giunta è 

stato faticoso, a tratti snervante, ma credo ricco si 

soddisfazioni per tutti. Come ho scritto prima, ripartiamo da 

abbiamo finito. Non ho mai nascosto l’intenzione di 

ricandidarmi: credo in cuor mio di avere le carte in regola per 

riprovarci, consapevole che sarà necessario fare ancora di più 

e ancora meglio. Pinerolo non ha bisogno di divisioni 

partitiche, non ha bisogno di contrapposizioni ideologiche tra 

chi predica la democrazia diretta e chi la democrazia 

rappresentativa: Pinerolo ha bisogno di continuare ad 

esplorare strade nuove, alternative, giovani, eque e 

trasparenti. Pinerolo non ha bisogno di identificarsi i

modello politico nazionale e riproporre le stesse stucchevoli 

divisioni a cui assistiamo ad ogni telegiornale: Pinerolo ha 

bisogno di riconoscersi in un progetto coraggioso e chiaro che 

trae forza ed entusiasmo dal lavoro e dagli ideali di chi si 

gna a far si che la Sua Città sia un posto migliore e più 

giusto dove vivere.

Senza rinnegare nulla del mio passato, senza pentimenti di 

sorta (non ho nulla di cui pentirmi) e pur restando un iscritto 

al MoVimento 5 Stelle (formazione politica che mi ha da

tanto a cui credo di aver dato tanto), la mia è una 

“candidatura laica”: una candidatura che dia voce e 

rappresentanza anche a chi ha apprezzato il lavoro di questi 

anni della Giunta e della Maggioranza ma non si riconosce nel 

MoVimento 5 Stelle. Insieme costruiremo un programma e 

una squadra. La strada è in salita, ma è la strada giusta per 

garantire continuità amministrativa, un dibattito più ampio e 

una certa libertà di Governo a urne scrutinate. 

Sperando di incontrare personalmente chi vorrà darci un

Un progetto che in primis coinvolga tutte quelle realtà e forze 

sociali che con noi hanno lavorato in questi anni, con le quali 

abbiamo costruito qualcosa di importante. Pensiamo ad un 

o che, grazie anche all’esperienza maturata in questi 

anni, sia in grado di parlare e rivolgersi al territorio, territorio 

che attende una Città di Pinerolo forte, propositiva ma anche 

equa nei confronti di tutti. 

settimane di dare 

segnali di discontinuità: non capiamo se discontinuità rispetto 

alle cose fatte o discontinuità rispetto alle nostre storie di 

appartenenza politica personale. In entrambi i casi non ne 

sti ultimi 5 

anni ha visto un’Amministrazione (in particolare una Giunta) 

composta da persone diverse, alcune iscritte al MoVimento 5 

Stelle, altre no, sostenuta da una maggioranza monocolore. 

Certamente possiamo affermare una cosa: mai l’interesse 

co è stato anteposto all’interesse pubblico, all’interesse 

Istituzionale dell’Ente e dei Cittadini di Pinerolo. L’interesse 

pubblico, e in particolare l’interesse dei Cittadini di Pinerolo, è 

e resterà in futuro il cardine del nostro agire amministrativo. I 

partiti verranno sempre dopo. Quando qualcuno di noi ne ha 

sentito la necessità, ha espresso la sua vicinanza o il suo 

disappunto rispetto a fatti o dichiarazioni di valenza 

nazionale, ma che hanno avuto scarsissima rilevanza sulla 

amo che questo sia il modo giusto di 

lavorare sul territorio e per il territorio. 

Fino ad ora ho volutamente utilizzato il plurale: le tante cose 

belle fatte, così come gli errori, sono stati frutto di un lavoro 

anno dedicato 

praticamente l’intero loro tempo libero all’amministrazione 

della cosa pubblica. In particolare il lavoro della Giunta è 

stato faticoso, a tratti snervante, ma credo ricco si 

soddisfazioni per tutti. Come ho scritto prima, ripartiamo da 

abbiamo finito. Non ho mai nascosto l’intenzione di 

ricandidarmi: credo in cuor mio di avere le carte in regola per 

riprovarci, consapevole che sarà necessario fare ancora di più 

e ancora meglio. Pinerolo non ha bisogno di divisioni 

gno di contrapposizioni ideologiche tra 

chi predica la democrazia diretta e chi la democrazia 

rappresentativa: Pinerolo ha bisogno di continuare ad 

esplorare strade nuove, alternative, giovani, eque e 

trasparenti. Pinerolo non ha bisogno di identificarsi in un 

modello politico nazionale e riproporre le stesse stucchevoli 

divisioni a cui assistiamo ad ogni telegiornale: Pinerolo ha 

bisogno di riconoscersi in un progetto coraggioso e chiaro che 

trae forza ed entusiasmo dal lavoro e dagli ideali di chi si 

gna a far si che la Sua Città sia un posto migliore e più 

giusto dove vivere. 

Senza rinnegare nulla del mio passato, senza pentimenti di 

sorta (non ho nulla di cui pentirmi) e pur restando un iscritto 

al MoVimento 5 Stelle (formazione politica che mi ha dato 

tanto a cui credo di aver dato tanto), la mia è una 

“candidatura laica”: una candidatura che dia voce e 

rappresentanza anche a chi ha apprezzato il lavoro di questi 

anni della Giunta e della Maggioranza ma non si riconosce nel 

e costruiremo un programma e 

una squadra. La strada è in salita, ma è la strada giusta per 

garantire continuità amministrativa, un dibattito più ampio e 

Sperando di incontrare personalmente chi vorrà darci una 
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La posizione del PD di Pinerolo 
Perché Pinerolo ha bisogno di discontinuità 

 Le note uscite negli ultimi due giorni a firma di Luca Salvai e del M5S di 
Pinerolo lasciano stupiti per le ragioni sostenute ma non ci trovano sorpresi 
per il risultato finale. 
Le prese di posizione unilaterali e pubbliche del Sindaco e del M5S degli 
scorsi mesi (interviste e dichiarazioni rilasciate a buona parte dei giornali 
locali nei quali si afferma di non essere disponibili ad alcun ragionamento di 
discontinuità per nuovi obiettivi di carattere programmatico, per la 
ridefinizione di metodi e modelli di lavoro e per la possibilità di discutere 
della candidatura a Sindaco) e il lavoro che si sta facendo per costruire una o 
più liste civiche a sostegno della candidatura a Sindaco di Luca Salvai (tenute 
più o meno all’oscuro degli altri partecipanti al confronto) ne erano solo 
l’anticipazione. 
La chiarezza del passaggio politico consente quanto meno di andare oltre 
all’ambiguità delle cose dette (e poi regolarmente rinnegate) dal M5S al 
Tavolo promosso da Sinistra Italiana. 
Alla fine sono prevalsi due aspetti che crediamo sia utile evidenziare: 
1. che il Sindaco sia ostaggio del M5S e delle sue contraddizioni e incapacità 
di lettura delle dinamiche cittadine e del clima sociale che sta emergendo; 
2. che sia prevalsa (sia nel Sindaco che nel M5S) la logica del preferire 
l’annuncio ad effetto e il richiamo all’autosufficienza politica. 
Il tutto ci è spiegato a partire da una presunta volontà di aprirsi al civismo e 
alla Città, quando, diversamente, le ragioni sono invece da ricercare nella 
vera essenza del M5S: la rivendicazione identitaria e fintamente (perché 
ormai non più credibile) antipartitica. 
Rincresce dover così prendere atto come da parte del Sindaco e del M5S non 
ci sia stata la voglia di cogliere, a partire dal lavoro fatto da buona parte delle 
forze politiche e dal confronto che ne è scaturito, una opportunità di crescita 
politica e amministrativa per tutti. 
Al Partito Democratico era stata imputata la responsabilità di non aver 
esplicitato con chiarezza cosa si dovesse intendere per discontinuità. 
Discontinuità non significa necessariamente annullare tutto quello che c’era 
in precedenza per ripartire da zero e il documento del Partito Democratico 
presentato al Tavolo promosso da SI, caratterizzato più da domande che da 
risposte, era (ed è ancora) da leggere in questa direzione. 
Se per discontinuità avessimo solo inteso “cancellare il passato” non 
avremmo infatti iniziato alcun confronto e ci saremmo limitati a ricordare 
tutti i passaggi politico-amministrativi che abbiamo fortemente criticato e 
contrastato in questi ultimi quasi 5 anni in Consiglio comunale. 
Discontinuità significa, diversamente, saper attivare capacità di analisi, di 
critica e di ascolto per orientare gli obiettivi in altro modo, in modo più 
rispondente alle esigenze che i tempi e i problemi di oggi richiedono. Far 
finta di non vedere questa necessità è miopia politica. 
Queste sono le cose dette dal Segretario del Partito Democratico di Pinerolo 
all’attuale Sindaco in più occasioni e soprattutto sono le cose sostenute 
sempre in questi ultimi mesi e scritte nel nostro contributo al programma a 
partire da quelle che dovrebbero essere le domande alle quali cercare di 
dare risposta. 
Il confronto iniziale fatto sul programma (iniziale perché non ancora 
concluso) è stato comunque utile e proficuo perché convergente in molti 
passaggi e nelle prospettive tracciate. 
Le prese di posizione sancite negli ultimi due giorni vanno invece in un’altra 
direzione, nella direzione identitaria, ell’autosufficienza e dell’indisponibilità 
a qualsiasi apertura che non sia la semplice e improponibile (perché non 
accettabile) riproposizione tout court di quanto già visto e anche subito negli 
ultimi anni. 
Dalla lettura dei diversi contributi portati dai soggetti politici partecipanti al 
Tavolo, dall’ascolto dei diversi confronti avvenuti su temi specifici e dalla 
discussione avvenuta con i soggetti promotori del progetto “Ripartiamo 
insieme” sono emerse richieste di discontinuità? Secondo noi sì e non poche 
e in quanto tali vanno lette anche come critica all’attuale Amministrazione. 
 

Come Partito Democratico continueremo a lavorare sulla necessità di 
apportare le dovute e necessarie discontinuità perché senza discontinuità 
Pinerolo è destinata a spegnersi. 
Tra queste ne anticipiamo alcune che saranno centrali (per i riferimenti, per il 
metodo e per i contenuti) nei prossimi anni di amministrazione: 
• far sì che il Piano Nazionale di Resilienza e per la Ripresa (Digitalizzazione e 
Innovazione, Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Infrastrutture per la 
mobilità, Istruzione e formazione, Equità di genere e territoriale, Salute) e i 17 
punti dell’Agenda 2030 diventino la stella polare di tutte le azioni politiche e 
amministrative; 
• affermare che Pinerolo e il Pinerolese hanno bisogno (per uscire dalla logica 
della semplice “gestione condominiale” e per competere con gli altri territori 
nella corsa ai finanziamenti a partire da quelli del Next Generation EU) di darsi 
progetti ambiziosi a scala territoriale (e coerenti con il precedente punto) con 
prospettive temporali a breve, media e lunga scadenza che tengano insieme 
pubblico e privato, risorse pubbliche e risorse private, progettualità pubblica 
con iniziativa privata locale; 
• chiedere che la ex caserma Bochard e il Centro storico delle istituzioni (dalla 
Caprilli a Palazzo Vittone), il Centro studi di san Lazzaro con il Parco della pace 
diventino i luoghi fisici dove sviluppare una progettualità finalizzata alla 
cultura, alle culture, all’istruzione e alla formazione, al sapere e al tempo 
libero in grado di incidere in maniera positiva sul nostro futuro; 
• definire le destinazioni ipotizzate per il riuso delle aree pubbliche centrali di 
Pinerolo; 
• impegnarsi fino in fondo affinché la ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice 
diventi una infrastruttura importante e fondamentale sulla quale costruire il 
futuro del sistema del trasporto pubblico locale; 
• affrontare seriamente il tema di come creare opportunità di lavoro per 
costruire giustizia sociale; 
• costruire attorno ad ACEA un nuovo modello di economia circolare; 
• affiancare alla difesa dell’ospedale di Pinerolo un progetto finalizzato alla 
promozione della “medicina di territorio”, intesa come servizio integrato 
socio-sanitario, diffuso sul territorio che abbia tra i suoi obiettivi, oltre la cura 
e la presa in carico di determinate patologie, l’assistenza domiciliare e la 
prevenzione; 
• lavorare per la costruzione di un unico Consorzio territoriale per la gestione 
dei servizi sociali; 
• fare una valutazione sulle esperienze portate avanti legate al tema della 
partecipazione e alla costruzione di nuovi modelli di cittadinanza. 
Nel confronto all’interno del Tavolo promosso da Sinistra Italiana a noi non 
interessava solo guardare al recente passato perché su questo non potevamo 
e non possiamo che essere critici. 
A noi interessava ieri e interessa tanto più oggi guardare piuttosto al futuro 
con gli stessi occhi dei nostri interlocutori (e crediamo anche di buona parte 
della Città) perché crediamo che Pinerolo e il Pinerolese meritino un grande 
cambio di passo rispetto agli ultimi 5 anni, anni dove è quasi sempre prevalsa 
la logica della semplice “gestione condominiale” di scarsa prospettiva 
destinata sempre e solo a risolvere la criticità o il problema emergente. 
In questo quadro il Partito Democratico di Pinerolo continuerà, nel solco del 
molto lavoro già sviluppato dal Tavolo promosso da Sinistra Italiana, a 
guardare al futuro con fiducia e con responsabilità per costruire, con tutti 
coloro che saranno disponibili a farlo (a partire dai partecipanti al Tavolo 
promosso da SI), una coalizione civica e politica di centro-sinistra ampia e 
plurale che sappia realmente aprirsi alla società civile e alle istanze che da 
quest’ultima provengono per definire la miglior figura di candidato a Sindaco 
insieme alla Giunta che con lui sarà chiamata a lavorare per il nostro 
territorio. 
Buona campagna elettorale a tutti nella convinzione che i cittadini sapranno 
scegliere il meglio e soprattutto le capacità e le competenze. 
 
Luca Barbero, per la Segreteria del Circolo PD di Pinerolo 
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La scuola riapre. Un po'... 
Caos trasporti, quote e confusione per le superiori 

A dare la dimensione della farsa (o della tragedia) che 
sta vivendo la scuola italiana basterebbe questo dato: 
le famiglie, gli allievi, gli insegnanti, i dirigenti, hanno 
dovuto aspettare le 20 di martedì 5 gennaio per 
sapere se giovedì 7 le scuole primarie e secondarie di 
primo grado avrebbero riaperto o no, e se gli allievi e 
le allieve di seconda e terza media sarebbero rientrati 
in classe, dopo due mesi di didattica a distanza. 

Solo a quell'ora, alla vigilia della festività dell'Epifania, 
il governatore piemontese, di destra, Cirio ha 
finalmente pubblicato l'ordinanza che tutti 
aspettavano da giorni, e che era stato richiesto dal 
movimento Priorità alla scuola, e che le lotte degli 
studenti contro la didattica a distanza (come a 
Luserna) avevano messo all'ordine del giorno. 

Per le superiori continua il caos: riapertura rimandata 
perché ancora una volta, al di là delle parole, nulla è 
stato predisposto per i trasporti: il Consiglio dei 
Ministri del 4 gennaio ha dato il via libera al rientro in 
presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo 
grado da lunedì 11 gennaio, ma il presidente Cirio, ha 
scelto di mantenere la didattica a distanza al 100% per 
le scuole superiori fino al 16 gennaio, con ritorno in 
classe in presenza a partire dal 18 gennaio, sempre 
compatibilmente con l’andamento dell’epidemia. 
Quindi di fatto, tutto rimandato ancora una volta. Il 7 
gennaio c'è stata una nuova protesta in 19 città 
promossa da Priorità alla scuola, e per il 29 si sta 

organizzando una mobilitazione studentesca. ■ 

  

 “Gentili Presidi, il 7 gennaio (o quando sarà) gli 
alunni delle scuole medie torneranno in 
presenza. Siamo consapevoli del fatto che la 
ripresa delle attività scolastiche in presenza 
metterà nuovamente a dura prova i servizi di 
trasporto.  L’assessore della Regione Piemonte 
ai Trasporti, in accordo con l’assessore 
all’istruzione e con il direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, ha dichiarato che un 
piano di riorganizzazione dei trasporti è già 
pronto e che i nostri ragazzi potranno viaggiare 
in sicurezza sui mezzi pubblici, incrementati nel 
numero, con un nuovo sistema che consentirà 
loro di recarsi a scuola nel rispetto delle misure 
anti covid”.  

“Noi, genitori e studenti siamo molto 
preoccupati. Non vogliamo che si ricreino gli 
assembramenti dei primi mesi di scuola e 
chiediamo garanzie. Il piano emergenziale del 
trasporto pubblico prevede anche 
l’organizzazione di “gruppi bus”, ossia gruppi di 
ragazzi che viaggiano sempre sullo stesso 
mezzo (occupato per il 50 per cento) evitando 
“rimescolamenti” e facilitando eventuali 
tracciamenti. Per favorirne l’attuazione, viene 
richiesto alle scuole di rimodulare le lezioni su 
due turni. Ci chiediamo se qualche cosa in 
merito sia già stato fatto”.  

“In troppe occasioni le nostre speranze di un 
servizio efficiente o quanto meno sicuro, sono 
state disattese con scusanti sempre diverse. 
Ma questa volta di tempo per organizzarsi ne 
hanno avuto a sufficienza”, scrivono i genitori 
che annunciano una protesta “se le condizioni 
promesse non saranno soddisfatte  - 
assicurano - Se il giorno di apertura delle 
scuole il Piano Regionale dei trasporti per la 
ripresa in sicurezza non dovesse essere 
applicato è nostra intenzione far sì che gli 
Studenti il giorno successivo non salgano sui 
pullman per recarsi a scuola”. 

“Se le condizioni di sicurezza sui mezzi pubblici 
che portano i nostri figli a scuola non saranno 
soddisfacenti non li faremo salire. Faranno 
lezione a distanza dalla fermata”. 

. “Abbiamo deciso di scrivervi, perché in questa 
iniziativa abbiamo bisogno del vostro supporto 
. Vi chiediamo di permettere ai ragazzi di fare 
Didattica a Distanza integrata con i compagni 
che avranno invece la fortuna di poter andare a 

scuola senza utilizzare i mezzi pubblici”. ■ 

Comitato "Io non salgo" (Piossasco Orbassano) 
Lettera dei genitori ai Dirigenti scolastici del Pinerolese  
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Lavorare gratis a scuola 
ritardi intollerabili nei pagamenti dei "precari covid" 

Mentre ogni giorno i computer si accendono 

studenti e studentesse si spengono 
La gioia, la relazione con gli altri, la complicità 

dello stare a scuola tutt* insieme, compagn* 

e insegnanti, sta diventando sempre un più 

un lontano ricordo.  
 

Sono di nuovo a casa, studenti e studentesse delle superiori, a 
seguire le lezioni, anche dopo le vacanze di Natale, e noi che 
credevamo che sarebbero rientrati a scuola! 
 
L’insegnamento è diventato unilaterale, con la rassegnazione 
da parte dei docenti e la passività e il disinteresse degli/delle 

studenti/esse: le telecamere spente mostrano la noncuranza 
generale, dunque gli insegnanti non hanno altre possibilità 
oltre a quella di svolgere le proprie lezioni di fronte ad una 
ventina di pallini e lettere, o, in qualche caso, poche facce 
familiari degli studenti più partecipi.  
 
C’è confusione nelle chat di classe, tra link delle varie 
videolezioni e il passaggio di risposte ai test; le valutazioni 
sono quindi prevalentemente positive, ma l’apprendimento 

reale è ridotto, non coincide con i risultati.  

L’attaccamento e l’utilizzo compulsivo dei dispositivi 
elettronici da parte della Generazione Z è destabilizzante, e da 
molto è risaputo quanto faccia male all’organismo il contatto 
con questi strumenti.  
Con la DAD nessuno ha avuto scelta: cinque o più ore al 

giorno con gli occhi incollati ad uno schermo sono diventate 

per tutti un obbligo, e ciascuno di noi ne avverte la 
pesantezza; il computer, il telefono, il tablet - sono diventati 
parte integrante della vita dell’intera popolazione, dai più 
ossessionati ai più disinteressati e anti-social. Le ripercussioni 
sulla salute di chi è costrett* su una sedia davanti ad un 
dispositivo ne risente: per molt* viene meno il benessere 

psicologico, rimpiazzato da stanchezza, malumori, inerzia e 

svogliatezza, e allo stesso modo viene meno per tutti il 

benessere fisico, di cui prende il posto il mal di schiena, il 

mal di testa e il bruciore agli occhi. 
 
A tutte quelle persone per le quali la scuola poteva essere un 

posto sicuro, lo svolgimento delle lezioni a casa ha provocato 
lo stravolgimento di dinamiche familiari già delicate. Tra 
questi fattori di rischio creati dalle politiche di contenimento, 
è presente il distanziamento sociale, nonché la mancanza di 

contatto umano; nella “scuola a distanza” tale mancanza è 
palpabile: i docenti hanno nostalgia di persone reali a cui 
trasmettere e con le quali adoperare quelle informazioni e 
formazioni che fanno di loro degli insegnanti; d’altro canto 
gli/le studenti/esse, nel loro disinteressamento sempre più 

generale, pensano con rimpianto a quando potevano 

disturbare le autorità scolastiche  e fraternizzare con i 

compagni. 
Per un verso perdura la solidarietà tra alcuni membri della 

classe, ma il senso di impotenza e frustrazione avanza 

inesorabilmente. ■ 
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Aumenta tassa rifiuti nei comuni 
fino al 6,6% 

Il covid al repartino  
psichiatrico di Pinerolo 
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I Musei di Pinerolo affidati alla società romana Munus 
La scelta della Giunta. Il Consorzio Vittone insoddisfatto. 

di Franco Milanesi 

La Munus, società romana, sarà per i prossimi 
cinque anni gestore dei Musei di Pinerolo 
avendo vinto il bando emesso 
dall’Amministrazione di Pinerolo. Il Consorzio 
Vittone, che coordina i quattro Musei Civici 
della città, è giunto terzo. Esito abbastanza 
prevedibile, data la sproporzione di forze 
(logistiche e soprattutto economiche) tra un 
soggetto locale di recente costituzione e una 
realtà consolidata a livello nazionale che ha nel 
proprio asset realtà “pesanti” come il Museo di 
Storia Naturale di Pavia, l’Ara Pacis di Roma (e 
una decina di siti non meno significativi nella 
capitale), i musei civici di Volterra, oltre a 
produrre cataloghi e libri fotografici. Un gigante 
rispetto al Consorzio Vittone, una competizione 
dagli esiti scontati. Ora si apre una partita 
delicata. Auspichiamo che i musei pinerolesi 
non vengano gestiti secondo la pura logica di 
mercato, per cui, rovesciando il motto 
tremontiano (con la cultura non si mangia) si 
arrivi ad affermare che “la cultura serve solo a 
fare mangiare”. E, possibilmente, che siano 
pochi quelli che vanno a ingrassarsi (di denaro) 
e sempre gli stessi. Magari sparacchiando 
“grandi eventi” e mostre “epocali”, come 
accade sempre più frequentemente in Italia e 
all’estero.  

Noi pensiamo che la cultura serva ad arricchire, 
complicare, capillarizzare l’intelligenza collettiva 
e che questo sia lo scopo anche dei musei 
pinerolesi. Oltre a strutturare una critica e 
aperta “memoria di luogo”. Se questa è la 
“mission” (per continuare a giocare con il 
patetico linguaggio aziendale) è indubbio che 
qualche lentezza, nelle passate gestioni, ci sia 
stata. Registriamo il ritardo con cui è stato 
istituito un Consorzio di coordinamento dei 
Musei cittadini e qualche difficoltà 
nell’articolare un proficuo dialogo con le 
amministrazioni. La partita che si apre in questi 
giorni è dunque assai delicata. In ogni caso 
auspichiamo una cogestione (transitoria o 
permanente) tra Consorzio e Munus per fare 
fruttare le competenze e l’impegno messi in 
campo da volontarie e volontari pinerolesi in 

questi anni. ■ 
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Per un bosco urbano a Pinerolo 
Intervista  Caterina Pavan su questo progetto ambientale 
 

 
A cura di Stefania Redavid 
 

Com'è nata l'idea del bosco urbano a Pinerolo? 

Risp.: Nasce daalcune persone che già si conoscevano all’interno 
del gruppo Pinerolo rifiuti zero.  
Abbiamo partecipato alle manifestazioni del venerdì di FFF e ci 
siamo chiesti/e cosa potessimo fare considerando la questione 
del il cambiamento climatico globale, e sapendo che gli alberi 
sono una risposta di natura, salute, prevenzione e cura. 
Siamo partiti/e dalle due leggi, una del 1992 e l’altra del 2013: i 
comuni sono tenuti a piantumare un albero/essenza per ogni 
bambin* nat* (o adottat*).  
Ci siamo guardati attorno e abbiamo scoperto che in Italia ci 
sono diverseiniziative che rispondono a questa normativa: qui 
vicino, per esempio, a Cavour c’è un boschetto dedicato ai/alle 
nuovi/e nati/e. Oppure esistono banche dati con le 
piantumazioni e a chi sono collegate (alberi, cespugli, ecc.), per 
esempio a Torino.  
Nell’ottobre 2019 abbiamo partecipato allo sciopero globale per 
il clima e abbiamo raccolto e consegnato al comune delle lettere 
compilate e firmate da pinerolesi che chiedevano di piantare 
degli alberi, seguendo le disposizioni delle leggi.  
Abbiamo così avviato un dialogo con il sindaco Salvai per 
chiedere che si cominciasse davvero a concretizzare questa 
normativa: l’idea è che ci siano dei luoghi in città in cui chi vuole 
trovi uno spazio per segnare dei passaggi di vita piantando un 
albero, un cespuglio di fiori, una pianta, e che questo diventi uno 
spazio collettivo, un luogo di cui prendersi cura, in cui stare bene, 
ritrovarsi. Un bosco urbano partecipato, appunto. 
 

Abbiamo invitato a collaborare i gruppi e le associazioni 
che si occupano di salute e ambiente per vedere se si 
poteva lavorare insieme. E c’è stata una buona risposta: 
Legambiente, Anapaca, LegaAntiCaccia, Stranamore, 
Salviamo il paesaggio, direfareecosolidale, Pinerolo rifiuti 
zero, Unitre, AssembleaPopolarePinerolese, 
FridaysForFutur, StudioArtena, ScoutPinerolo2. Con il 
lockdown il lavoro è stato un po’ rallentato, come tutto il 
resto d’altronde, ma non si è mai fermato. 
Bachstadt, assessore ai lavori pubblici, si è preso l’incarico 
di seguire l’iniziativa: a ottobre di quest’anno ha portato 
in giunta una mozione che prevedesse una delibera su 
questo argomento per richiedere di mettere a 
disposizione un’area per cominciare ad avviare il progetto 
con una fase di sperimentazione. Per dare il via al Bosco 
Urbano Partecipato è stato individuato uno spazio in via 
Bertairone, davanti cimitero di Abbadia. È stato scelto 
perché è una zona non troppo alberata e ci sono un corso 
d’acqua e una pista ciclabile proprio lì vicino. 
Nel progetto si è coinvolto Paolo Varese, esperto 
botanico, che ha lavorato insieme al gruppo per suggerire 
cosa piantumare, in base al terreno, come fare le 
associazioni di alberi, cosa fare per favorire 
l’attecchimento. Cominceremo con arbusti giovani, donati 
da privati e  richiesti al vivaio regionale, anche perché gli 
alberi grandi sono costosi e noi dobbiamo fare i conti con 
un budget pari a zero.  
 

continua 
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Il 28 novembre c'è stata la presentazione ufficiale del 

progetto a Pinerolo. Com'è andata?  

Risp.: In questo incontro online, organizzato all’interno 
delle iniziative della giornata dell’albero del 21 
novembre, abbiamo presentato il progetto al pubblico 
presente e ascoltato l’interessante intervento di Paolo 
Varese in proposito. Erano presenti anche l’assessore 
Bachstadt e l’assessora Proietti (urbanistica e 
patrimonio), e con loro si è stabilito di procedere 
formalmente attraverso una convenzione e la 
sottoscrizione di un patto di collaborazione, documenti 
da stilare e sottoscrivere congiuntamente.  
Nei giorni seguenti, la Proloco di Abbadia si è coinvolta 
direttamente e un paio di settimane fa abbiamo 
partecipato a un loro direttivo: ci accompagneranno 
aiutandoci a incontrare i  residenti della zona per 
spiegare il progetto e decidere insieme a loro come 
realizzarlo. 
Il 17 dicembre abbiamo fatto un ulteriore incontro con 
l’assessore Bachstad, l’assessora Giulia Proietti, e 
l’assessore Laurenti (cittadinanza attiva)per definire il 
patto di collaborazione tra comune e associazioni, in 
modo da stabilire gli impegni reciproci. Nelle prossime 
settimane sarà definita ufficialmente la forma del patto 
ed esso sarà sottoscritto dalle parti. Un importante 
obiettivo, segnalato nel patto, è di coinvolgere 
concretamente le scuole pinerolesi. 
 

Caterina, ci puoi dire qualcosa sull’AGENDA 2030? 

Risp.: Oltre alle due leggi nazionali che ho citato 
all’inizio, ci siamo appoggiati, come quadro legislativo, 
a un documento dell’OMS (Documento sulla qualità 
della vita - Ufficio Regionale per l'Europa - del 2017) e 
agli obiettivi 11 e 15 dell’Agenda ONU 2030:  “rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili” e “proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”. 
Vogliamo proprio sottolineare l’importanza degli alberi 
come cura per i danni del cambiamento climatico, 
anche in un luogo come il pinerolese. In futuro 
vorremmo avvicinarci al centro di Pinerolo, perché 
l’idea del bosco urbano partecipato è quella di crescere 
e diffondersi per essere vissuto e partecipato dalla 
cittadinanza intera.  
 

Quali saranno i prossimi passi? 

Risp.: Dopo l’incontro del 17 del patto di collaborazione 
del comune, l’assessore deve revisionare la bozza del 
documentoper adattarlo ai regolamenti comunali. Una 
volta firmato il patto, avremo la cornice istituzionale 
per dare il via alla piantumazione e alle cure del luogo.  
Il secondo passo, su cui lavoreremo da gennaiosarà, 
grazie alla presenza della Proloco di Abbadia, 
coinvolgere i residenti di via Bertairone nella 
definizione ultima del progetto e nell’organizzazione 
delle iniziative. 
La messa a dimora dei primi alberi e arbusti dovrebbe 
essere a febbraio-marzo all’interno dell’iniziativa 
“M’illumino di meno”. Ci piacerebbe riuscire a 

coinvolgere in questo anche la scuola di Abbadia. ■ 

 

Nevicate nelle Valli 

Val d'Angrogna 
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  Lavorare in montagna 
Intervista a Marco Ramotti, insegnante dell'Istituto Agrario di Osasco 

Marco Ramotti abita in Val Pellice e insegna chimica ed ecologia all'Istituto Agrario di Osasco da 
diversi anni, quindi ha un punto di osservazione privilegiato sul rapporto formazione-lavoro agricolo 
nel territorio pinerolese, e in particolare nelle Valli alpine. Appassionato camminatore, è stato lo 
storico gestore del Circolo Arci Fare Nait di Torre. 
 

Qual è il rapporto tra l'Istituto Agrario e il territorio e il 

lavoro della montagna? 

Risp.: E' da molti anni che lavoro all'Agrario di Osasco. 
All'Agrario ci sono due indirizzi, il professionale e il tecnico, 
entrambi sono divisi in due settori, Risorse forestali e 
montane e l'altro Prodotti locali e trasformazioni. La realtà 
dell'Agrario è di essere un po' per le Valli, per la Val Pellice in 
modo ancora maggiore, la scuola di fondovalle, perché il 
comune di Osasco confina con la Val Pellice. Qui non c'è più 
nessuna scuola superiore pubblica, quindi siamo un 
riferimento per molte ragazze e ragazzi della Valle. Io amo 
camminare e quando d'estate vado in giro per alpeggi della 
Valle (quelli della Conca del Pra', Chiot la Sella, Caugis), ci 
trovo tutti ex allievi dell'Agrario. Quest'anno in particolare, il 
disastro della didattica "in assenza", per questo tipo di 
ragazzi, è stato enorme. Una quarta professionale ha avuto 
cinque abbandoni, tutti e cinque allevatori, di cui quattro 
allevatori di montagna, alpigiani e caseari. Ma gli abbandoni 
tra i giovani alpigiani ci sono sempre stati, alcuni si 
iscrivevano per l'obbligo, c'era chi arrivava alla qualifica della 
terza e poi lasciava. L'Istituto Agrario è certo scelto da chi non 
ha tanta voglia di andare a scuola, magari da chi è motivato 
per rimanere a produrre e lavorare sul territorio, ma ce ne 
sono molti che abbandonano, e li ritrovo negli alpeggi, al 
Barbara, al Pra'. Lo dico per non dare l'impressione che sia 
tutto rose e fiori, con la scuola Agraria che lega i ragazzi al 
territorio, professionalizzandoli nell'attività a cui sono legati. 
Per alcuni funziona, ma non per tutti. Vanno a fare Agraria 
quelli che vogliono più lavorare e non studiare, e quando poi 
si trovano grandicelli e si trovano di fronte a problemi in 
famiglia, incidenti che mettono fuori servizio un genitore, o 
per problemi per cui si sentono necessari all'attività 
produttiva, questo lo sentono più importante di un percorso 
di professionalizzazione che può offrire una scuola. Conclude 
il percorso più facilmente chi non ha come obiettivo 
semplicemente di reiterare l'attività di famiglia, ma quello di 
innovarla, aprendo magari l'agriturismo, l'agrigelateria, la 
macelleria con lo spaccio diretto, quelli che magari hanno una 
famiglia che li motiva per non "fare il contadino ignorante 
come sono stato io". Quelli invece che vanno alla "Fiera dei 
Santi" di Luserna o alla "Fiera d'la calà" di Bobbio, fin da 
quando hanno dodici anni, a loro interesse mantenere 
"l'orgoglio bergero", non vogliono cambiare, vogliono fare 
quello e lo farebbero già a tredici anni se non ci fosse 
l'obbligo scolastico. 
L'attività del settore agricolo e zootecnico richiede 
l'aggiornamento, ma molte innovazioni non vengono mediate 
dalla scuola, tanto meno dalla scuola superiore. Arrivano 
attraverso scambi di conoscenza alle fiere, dai venditori. 

Qual è il rapporto tra montagna e lavoro oggi? E' un settore 

che offre delle prospettive lavorative o è un territorio 

impoverito e saturo da un punto di vista lavorativo? 

Risp.: La maggior parte dei giovani che in questi anni ho 
conosciuto, orientati all'attività produttiva, che sono legati 
alla loro realtà territoriale e produttiva, che vivono in 
montagna, che vogliono vivere e continuare a vivere e a 
lavorare in montagna, sono allevatori alpigiani. E' un discorso 
di filiera in sé, perché sono aziende che praticano la 
transumanza, che vivono nella Val Pellice, a Bobbio, Villar, 
Torre, e che poi praticano l'alpicoltura e che quindi portano il 
bestiame in alpeggio nei mesi estivi.  
Tra quelli che vivono nelle Valli, un numero rilevante 
prosegue l'attività di famiglia, direi un 20%. Non solo bergeri, 
ma anche frutticoltori. Allevatori e frutticoltura sono le due 
attività principali del territorio. Poi c'è qualche produzione di 
nicchia in bassa Valle sulla viticoltura, ma sono pochi. La 
frutticoltura, anche lì in bassa Valle, Bibiana e Bricherasio. Per 
la Valle media e alta prevale l'allevamento, e l'alpicoltura. E lo 
stesso discorso vale non solo per la Val Pellice, ma anche per 
la Val Chisone e la Val Sangone, da dove arrivano i nostri 
allievi. 
Ci sono alcuni che vanno a lavorare in aziende. Ad esempio al 
Frutto Permesso, la cooperativa di Bibiana: qui chi lavora 
nella trasformazione (succhi, marmellate) o nell'Agriturismo o 
in Amministrazione, spesso ha fatto l'Agrario. Questo per fare 
un esempio di una realtà che assume, anche perché Dario 
Martina fino a due anni fa è stato un nostro insegnante e lì si 
fanno stage. Tra le attività di famiglia ci sono le macellerie: ad 
esempio a Torre Pellice due su tre macellerie artigianali, due 
sono di ex allievi (Salomon e Audero), Salomon ha proseguito 
l'attività di famiglia, da Bobbio, Audero invece è venuto dalla 
pianura ad aprire una macelleria a Torre. Poi c'è il settore 
vivaistico, a Torre il vivaio vicino al Palaghiaccio è di un ex 
allievo e spesso prende dei ragazzi in stage e adesso un paio 
lavorano lì. Così il più grosso vivaio della bassa Val Chisone, a 
Pinasca, di Comba, era ex allievo il padre e lo sono i figli. La 
filiera del legno ha meno ricadute, mi sembra: come ci sono 
allevatori ci sono "muscaté", taglialegna, ma attualmente ad 
esempio ho un solo allievo, però ce ne sono. 
 

continua 
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Qualcuno lavora nell'industria alimentare? 

A livello industriale ci sono imprese che chiedono curriculum. In pianura 
Raspini a Viotti di Scalenghe e Pezzana a Frossasco, quindi salami e 
formaggi. A Luserna c'è la Caffarel, per il cioccolato, ma è meno un'attività 
di settore. Nei nostri laboratori di agroindustria, salami e formaggi si fanno, 
mentre non si fanno lavorazioni come quelle del settore cioccolatiero. Nei 
supermercati, quindi sempre nella filiera alimentari, si trovano dei nostri ex 
allievi; Basko o altre catene, assumono con contratti un po'...."moderni", 
diciamo così, a termine, formazione... 
 

Ci sono lavorazioni di nicchia, come la raccolta della lavanda a Sale San 

Giovanni nel cuneese, nel nostro territorio? 

Che io sappia, come indirizzo produttivo, no. Ci sono aziende che 
producono zafferano o piccoli frutti, ma non mi pare di conoscere aziende 
che facciano solo questo. Sono più i giovani legati al settore 
dell'allevamento e della caseificazione, che si sono messi a caseificare, ad 
esempio. Hanno preso capre per fare i tomini, portarli al mercato. Ci sono 
aziende agricole nuove che partono, come l'Azienda Agricola Bursa 
Pastoris, Leo e Simona, lui diplomato al professionale lei al tecnico, che 
sono partiti dal nulla, dalla vecchia baita della nonna di lei, che ora è una 
azienda nata per la volontà dei due conduttori, hanno iniziato a piantare 
piccoli frutti, a fare dei trasformati, allevare maiali. E' una azienda partita 
dal fatto che loro due avevano questo desiderio, un pezzo di terra e un 
ciabot. Ci sono altri che avendo un pezzo di terra hanno pensato di  aprire 
una attività nel settore. 
 

Il settore della raccolta delle castagne è significativo in queste Valli? 

Qui non è la realtà dell'Alta Val Tanaro. C'è una Associazione dei Produttori 
di castagne della Val Pellice che fa capo a Piervaldo Rostan, ci sono degli 
allievi interessati. Ma il castagno ha avuto negli ultimi anni diversi grossi 
problemi, le malattie che richiedevano interventi di potature, poi il 
cinipede. Problemi che hanno fa sì che il settore non abbia decollato. 
 

Qual è il livello di cooperazione tra imprese nelle Valli? 

Nel settore lattiero e vitivinicolo la presenza della cooperazione è un valore 
socio-economico, consente ai piccoli produttori di rimanere piccoli 
produttori. Un produttore che ha poco latte o poca uva, non può fare il suo 
formaggio o il suo vino. La cooperativa serviva a questo.  
Ti cito tre storie di cooperative. La Cooperativa lattiero-casearia di Bobbio 
nei decenni, nel secolo scorso, si è estinta, e attualmente nella ex sede 
della cooperativa c'è l'azienda Melli-Gonnet, che gestisce anche l'alpeggio.  
Il secondo esempio è la Cantina Sociale di Bricherasio, che non è fallita una 
volta per tutte... Attualmente dovrebbero far parte delle Cantine Associate 
Astigiane o qualcosa di simile, non è un percorso esemplare. A discolpa di 
questa esperienza c'è il fatto che fare vino in Piemonte e in bassa Val 
Pellice è dura, c'è una tale concorrenza di zone viticole più vocate, che era 
difficile che potesse affermarsi.  
Una esperienza che ha fatto fuoco e fulmini è il Frutto Permesso, una 
cooperativa nata nel 1989, partita da tre famiglie, otto agricoltori che si 
sono uniti, è diventata un impero: agriturismo, agricoltura biologica, 
allevamento di bovini di razza piemontese, didattica agricola, due punti 
vendita a Torino, a Cavour, a Bibiana. 
Per quanto riguarda la collaborazione, beh...nel settore degli alpigiani, 
qualsiasi transumanza vede unirsi giovani e ragazzi di aziende diverse, di 
realtà diverse. Le Fiere sono un momento di incontro, confronto, di stare 
insieme, vendere e comprare animali non solo di ciucca e festa. Esiste una 
solidarietà, una condivisione di una realtà, che tra gli alpigiani è molto 
forte. L'orgoglio del bergeri, dei pastori, è molto forte e condivisa, e vuol 
dire anche collaborare, esprimere solidarietà, condivisione.  

continua 
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Questa collaborazione, che è una vecchia pratica 
nell'agricoltura di montagna, esiste ed è ancora molto 
forte. Perché questo non si trasformi in una capacità di 
mettere in piedi realtà cooperative come magari succede in 
altre parti d'Italia, non lo so. Probabilmente ci sono grosse 
difficoltà ad affrontare aspetti normativi e amministrativi, 
senza però mai tirarsi indietro nelle condivisioni. 
 

Quali sono i settori più innovativi in questo momento nel 

settore dell'agricoltura di montagna? 

Se riferisco il discorso agli allievi che abbiamo avuto, 
individuerei tre settori: la filiera, cioè la trasformazione, 
l'agriturismo e il biologico. Vuol dire che aziende che prima 
portavano il prodotto direttamente sul mercato sono 
passate a trasformarlo, ad aprire macellerie, caseifici 
aziendali, ho citate due agri-gelateria, una a Scalenghe 
l'altra verso Orbassano. Questo è un valore aggiunto che si 
ottiene modificando l'azienda di famiglia e avviando queste 
attività di filiera e di trasformazione agro-industriale a 
livello piccolo-artiginale. Il biologico non è una novità di 
questi anni, ma è ancora in espansione. Esiste anche la 
realtà del non biologico certificato, come l'azienda Bursa 
Pastoris di cui abbiamo parlato, che dà una garanzia di 
prodotto naturale, coltivando senza prodotti di sintesi 
chimica, mettendoci la faccia e autogarantendo il prodotto 
senza un marchio. Il terzo settore ancora in espansione  è 
l'agriturismo, cioè affiancare all'attività agricola un'attività 
di ospitalità turistica. Tutte e tre si intrecciano con la 
questione del km zero. 
 

Qual è il ruolo della tutela dei prodotti locali e della loro 

valorizzazione, da slowfood al Paniere della Provincia? 

L'esempio è quello del Seras: tutti quelli che facevano toma 
avevano un sottoprodotto, il Seras, che adesso vale più della 
toma, e sono tutti ben contenti, te lo posso assicurare. 
Slowfood e tutto il resto ha voluto dire uno sviluppo reale sul 
valore del prodotto, sulla commercializzazione. Per il Seras 
del fen non credo che esista un disciplinare, non ha  D.o.p, 
può farlo chiunque. Per la mustardela c'è una Associazione, e 
un rigido disciplinare per la produzione. In Val Chisone c'è il 
Plaisentif, anche noto come Formaggio delle viole. Il Paniere 
della Provincia mi sembra ormai un po' superato, non ci sono 
neppure più le Province... 
 
Qual è il rapporto tra agricoltura di montagna e 

immigrazione? Da poco abbiamo seguito la vicenda della 

morte di Fousseni, l'operaio agricolo africano che lavorava 

al Frutto Permesso. 

Il tema è molto rilevante: il settore agricolo in Italia e in 
Piemonte non reggerebbe se non ci fossero gli immigrati che 
ci lavorano. E questo vale principalmente in Pianura e in 
collina, dove c'è bisogno di molta manodopera: i mungitori, i 
potatori, i raccoglitori. Questa estate ho attraversato la zona 
di Barge e Saluzzo fino alla Langa, ho visto nei campi solo 
lavoratori immigrati, africani, macedoni, rumeni... La realtà 
c'è. Verso le montagne so di ragazzi dell'ex Crumiere che 
hanno lavorato nei Rifugi del Granero e del Barbara. Però in 
montagna la presenza si dirada. In pianura gli animali sono 

munti da migranti, in montagna da indigeni. ■ 
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I risultati del questionario su Qds 
Marco dal Pozzo 
 
Da qualche settimana abbiamo pubblicato un 
sondaggio: volevamo raccogliere delle 
impressioni sul gradimento dei nostri lettori e 
cercare di capire come aggiustare il tiro. 
Questo sondaggio è stata l’occasione per 
interagire con il nostro pubblico che, per 
quanto numeroso (tra mailing list e gruppo 
Whatsapp riusciamo a raggiungere più di 
trecento contatti), ha molto raramente 
interagito con noi. Sicuramente perché non 
gliene abbiamo dato occasione. 

Ha risposto al nostro sondaggio una trentina 
di persone di età, per il 45%, superiore ai 65 
anni. Nessun under 25 e solo il 12% compreso 
tra 26 e 35 anni. Verrebbe da dire, quindi, che 
QdS non è un giornale per giovani. E questo è 
un primo dato interessante da registrare e sul 
quale rifletteremo.  

Un dato altrettanto interessante è che il 75% 
degli intervistati partecipa ad attività 
politiche, associative o di volontariato. Più 
della metà di essi lo fa in modo saltuario. Il 
90% si dichiara interessato alle attività di 
Rosso Pinerolese. 

Abbiamo chiesto ai nostri lettori se sia 
importante avere un mezzo di informazione 
della Sinistra Pinerolese. Praticamente tutti 
hanno risposto affermativamente. Ci 
saremmo dovuti meravigliare del contrario.  

Tre su quattro leggono regolarmente 
quotidiani nazionali e internazionali, circa la 
metà legge periodici nazionali e 
internazionali; il 44% legge invece periodici 
locali e soltanto l’11% legge quotidiani locali. 
Potremmo azzardare nell’analisi e dire che 
QdS riesce a colmare un vuoto sulle notizie 
locali. Due su tre consultano siti di 
informazione politica (will Italia è il 
generalista più letto; poi ci sono Volere la 
Luna, PRC, Left, etc…).  

 

Il 55% legge QdS su Smartphone, ma il 63% aspetta che si 
ritorni all’edizione cartacea. Qui occorre fare una 
considerazione sui costi: all’inizio QdS era un solo foglio, al 
massimo due. I costi di stampa erano così ampiamente 
sostenibili (parliamo dei numeri pubblicati, per la prima serie, 
da fine 2019 ad inizio 2020). Da diversi mesi QdS, in 
coincidenza con il primo lockdown per il Corona Virus, QdS 
conta più di dieci pagine (nel frattempo, dall’estate 2020, 
abbiamo iniziato la seconda serie con cui siamo arrivati al 
dodicesimo numero). La scelta di tornare al cartaceo, quindi, 
dovrà essere ben ponderata. Un dato interessante è che il 
75% circa dei nostri lettori non legge QdS per intero, magari 
alla ricerca del solo articolo di proprio interesse.  

 

A tal proposito abbiamo chiesto quali siano gli 
articoli che più interessano il nostro pubblico 
chiedendo di esprimere un giudizio che 
andasse da 1 (molto negativo) a 5 (molto 
positivo). Le notizie locali, le scadenze e gli 
appuntamenti sono tra gli argomenti più 
seguiti: più della metà li giudica positivamente. 
Ancora più interessanti per il nostro pubblico 
sono le notizie che pubblichiamo su QdS 
sull’Amministrazione del territorio e le 
interviste ai personaggi politici e delle 
associazioni di Pinerolo e del Pinerolese. Buoni 
risultati di gradimento per tutti gli altri temi 
proposti: lotte e vertenze, commenti ai fatti 
locali, riflessioni su temi generali. Le recensioni, 
tra tutti, sono l’argomento che ha contato 
meno “5”. A contare meno “1”, invece, le 
riflessioni sui temi generali. 

 

continua 
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La grande maggioranza ha espresso giudizio positivo per la 
seconda serie rispetto alla prima. Una chiara indicazione che 
abbiamo preso la strada buona, se non altro dal punto di vista 
del formato. Gradimento espresso per i numeri monografici (per 
ora ne abbiamo fatto uno sul calcio. Vedremo di prepararne 
degli altri). Cercheremo di raccogliere il consiglio a pubblicare 
articoli più brevi (come ci viene richiesto dal 75% degli 
intervistati); d’altra parte ci sono dei temi la cui complessità ha 
spesso richiesto ci “allungassimo” un po’. 

Quasi il 90% vuole uno spazio per i commenti dei lettori e il 55% 
è interessato a inviare opinioni o articoli. L’invito è a farvi 
avanti!   

 

In ultimo segnaliamo che, grazie a questo sondaggio, 
siamo riusciti a “portare a bordo” altre sette 
persone. Segnaliamo, in conclusione, il consiglio di 
un “buontempone” che ci ha invitato ad iscrivere alla 
mailing list di RP tutti gli iscritti al PD. Cosa ci avrà 
voluto dire? 

Grazie a tutti per aver partecipato. Il sondaggio è 
ancora aperto, questo è il link per poter partecipare 

https://bit.ly/37dB6Wm ■ . 

 

continua 


