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FOGLIO DI ROSSO PINEROLESE 
Seconda serie, n. 15 , 6 febbraio 2021 

  

Persona seria e autorevole. Queste 
sembrano, vox populi, essere le 
caratteristiche necessarie per guidare il 
governo di un paese, il nostro. Fa venire 
in mente un gioco per bambini in voga 
qualche decennio fa chiamato “Indovina 
chi”. Ciascun giocatore, di fronte a 
svariate tesserine con ritratti di persone, 
doveva indovinare il volto prescelto 
dall’avversario nominando via via le varie 
caratteristiche che poteva, o meno, 
avere: maschio o femmina, baffi, occhiali, 
biondo ecc. Proviamo quindi a vedere se, 
attraverso questo meccanismo, riusciamo 
ad individuare il prossimo Presidente del 
Consiglio.  Diciamo persona seria, e in 
effetti cadono parecchie tesserine e la 
scelta si riduce di molto. Autorevole! E 
giù tessere. Competente! Quasi ci siamo. 
Europeista! Indovinato, la sola tessera 
rimasta ci mostra l’identità di chi ci 
governerà, anzi di più, di chi ci salverà. 

C’è di che essere contenti quindi, non è 
stato difficile, non c’è voluto molto. E di 
questi tempi, tempi complicati, le 
soluzioni vanno trovate in fretta, anche 
se le soluzioni di oggi saranno i problemi 
di domani. Si tratta infine di 
accontentarsi, di limitarsi a quelle poche 
domande, anche se, rigiocando la partita, 
altre se ne potrebbero porre. È un 
banchiere. È un privatizzatore. È 
l’affossatore della Grecia. È chi ha 
imposto il pareggio di bilancio, 
producendo anni di politiche di tagli, ad 
esempio a sanità e scuola. Avete 
indovinato chi è? Ma come? Abbiamo 
rigiocato la partita, facendo domande 
diverse e il risultato è lo stesso? Ecco, 
forse dobbiamo imparare a fare le 
domande giuste, forse più difficili da fare, 
forse meno consolatorie, ma le uniche 
che possano permetterci di individuare la 
reale identità dell’avversario. Senza farsi 

dettare le regole del gioco. ■ 

Mentre la Politica a livello nazionale offre  uno 
spettacolo devastante di sé, allontanando ancora 
di più le persone e approfondendo ulteriormente 
l'abisso che separa il mondo dei problemi reali da 
quelli del Palazzo (abisso riempito in maniera 
preoccupante dall'antipolitica),  nella nostra 
cittadina ci si prepara a scegliere on line come 
destinare 100.000 euro del bilancio 
dell'amministrazione comunale: è il bilancio 
partecipativo.  
Come noto, il bilancio partecipativo è uno degli 
strumenti per avvicinare cittadini e 
amministrazione del bene comune. 
Nell'ultima edizione la partecipazione alla 
votazione è stata significativa, con oltre 5.000 
pinerolesi che hanno votato. 
 
Quest'anno i progetti in gara sono tre:  
1) WIVI TERRAZZE ACAJA! 
per  la riqualificazione dello spazio fra S.Agostino 
ed il Palazzo del Senato; 

 

Editoriale Al via la gara tra progetti in città 
Bilancio partecipativo Pinerolo 2021. Si vota dal 22 al 24febbraio 

2) SPAZIO SPORT SERENA 
prevede la realizzazione di un’area sportiva a 
disposizione delle scuole dell’Istituto Comprensivo 
IC4 e della cittadinanza del quartiere in Zona 
Serena. 

3) LE FRAZIONI PARTECIPANO: COSTAGRANDE E 

RIVA DI PINEROLO INSIEME PER TUTTI! 
Due frazioni di Pinerolo si uniscono, nell'intento di 
valorizzare beni di proprietà comunale  

Il Bilancio Partecipativo è sicuramente ormai un 
momento significativo della vita cittadina, che 
però dovrà essere messo a punto. Occorrerà 
riflettere sulla dimensione competitiva che lo 
caratterizza (l'elemento gara), che certo attiva 
energie, ma che rischia di premiare troppo 
semplicemente chi è in grado di mobilitare 
follower più che cittadini. 
Ma questo nulla toglie al fatto che sia un progetto 
nella giusta direzione della partecipazione. 

   Nostro servizio a p. 7-9 ■ 

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 
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RP ed elezioni amministrative 
 

In vista delle prossime elezioni amministrative a Pinerolo, inauguriamo una rubrica di Qds appositamente dedicata a questo avvenimento, che 
molto dibattito ha suscitato in Rp. 
 

Il dibattito sulla questione elezioni amministrative di Pinerolo si è 
aperto all’interno di Rosso Pinerolese da un anno e mezzo a questa 
parte ed ha visto, tra accelerazioni e frenate (per buona parte 
causate anche dall’emergenza sanitaria venutasi a creare nel 
frattempo), le compagne ed i compagni confrontarsi sul tema sempre 
in modo aperto e franco. 

Eravamo partiti con l’idea, secondo noi naturale per un progetto 
politico che articolasse anche a livello territoriale il percorso di 
ricostruzione di una sinistra autonoma dai poli attualmente in 
campo, di partecipare alle elezioni amministrative, riconoscendo 
l’importanza della scadenza, con una proposta politica chiara: 
costruire una lista fortemente connotata a sinistra, aperta al 
contributo di tutte tutti coloro che avvertissero questa necessità, e  
con una candidatura alla carica di sindaco autonoma, fuori da ogni 
alleanza,  che rendesse immediatamente visibile e caratterizzasse 
questa scelta. A questo fine avevamo cominciato a lavorare ad una 
assemblea pubblica che lanciasse questa proposta alla città, alle sue 
realtà associative, alle compagne ed ai compagni che nel corso delle 
nostre attività avevamo incrociato. L’idea chiara era quella di 
proporre, anche a partire dalla vicenda amministrativa, con forza il 
tema della ricostruzione a sinistra di una soggettività in grado di 
incidere sul presente.  

L’aprirsi di altri tavoli di discussione sul tema amministrativo e 
l’affacciarsi della particolare situazione derivata dalla pandemia 
hanno rallentato tale percorso e posto sul tavolo nuove ipotesi. La 
partenza del tavolo convocato da Sinistra Italiana alcuni mesi fa, 
aperto ad una ipotesi che tenesse insieme il centro sinistra ed il M5S, 
al quale siamo stati invitati ha determinato una situazione nuova che 
ci ha visti riprendere la discussione dei mesi precedenti ed in cui si 
sono andate delineando posizioni differenti. Per quanto ci riguarda 
abbiamo manifestato la nostra contrarietà ad una ipotesi di quel tipo 
sin dall’inizio, non riconoscendoci in un progetto politico che ci 
pareva confliggere con quella che ritenevamo la nostra stessa ragion 
d’essere come gruppo politico. Più che a costruire una variante del 
governo nazionale allargata anche alla nostra partecipazione su scala 
locale, ritenevamo (e riteniamo) necessario costruire l’opposizione di 
sinistra ad essa, sia sul piano nazionale che su quello locale. 

 

Per la stesse ragioni non condividiamo ora la scelta di alcune 
compagne e compagni di Rosso Pinerolese di costruire una lista civica 
a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Salvai. E la nostra non 
è una valutazione sulla figura del candidato a sindaco. La nostra è 
una valutazione che si fonda sul progetto complessivo che ha 
caratterizzato e che, a nostro avviso deve continuare a caratterizzare, 
l’attività di Rosso Pinerolese: il cammino per la ricostruzione di una 
sinistra autonoma politicamente e culturalmente, sia dal centro 
sinistra nelle sue infinite varianti che dalla proposta del M5S; in 
grado di riportare al centro del dibattito pubblico i temi 
dell’uguaglianza, del lavoro, della precarietà, della redistribuzione 

della ricchezza, del razzismo, dell’ambientalismo, del 
superamento del patriarcato: insomma dei temi 
caratteristici della sinistra. E la scelta di supportare una 
coalizione a guida di uno di questi soggetti (il M5S) non ci 
pare funzionale a questo percorso, anzi. Perché 
compagne e compagni quella è, e sarà in campagna 
elettorale, la coalizione del M5S. Non si può non 
considerare che, se pure elezioni amministrative, queste 
non abbiano una valenza politica generale. A Pinerolo 
non si confronteranno la “Lista del Campanile” e quella 
“della spiga”: si confronteranno le forze in campo nel 
dibattito nazionale. A nostro avviso la presenza 
autonoma di una sinistra con un suo punto di vista 
amministrativo ma anche politico generale sarebbe stata 
importante, particolarmente in un periodo, come quello 
della campagna elettorale, in cui la disponibilità 
all’ascolto delle ipotesi in campo è maggiore. 

Detto questo un’altra cosa ci preme in modo particolare. 
Ed è salvaguardare l’esperienza di Rosso Pinerolese di 
questi anni. Per noi è bene prezioso, e riteniamo il suo 
proseguimento un bene prezioso da non mettere a 
rischio. La composizione volutamente, e secondo noi 
giustamente, plurale, aperta e con l’aspirazione ad 
essere al tempo stesso laboratorio di idee e luogo di 
pratiche della ricostruzione a sinistra sul piano politico e 
sociale è per noi la vera ricchezza da difendere. 

Per questo riterremmo delittuoso inserire ulteriori 
elementi di rottura praticando scelte sul piano elettorale 
che ci andrebbero a mettere in competizione con 
compagne e compagni con i quali condividiamo molto di 
più di quanto ci divide. Chi di noi ha alle spalle una storia 
di militanza nelle organizzazioni della sinistra radicale ha 
ben presente che le divisioni e le scissioni, dolorose e 
deleterie al tempo stesso, non a caso sono quasi sempre 
avvenute per questioni legate al tema elettorale e delle 
alleanze. Non vogliamo ripercorrere quelle storie, questo 
è certo. Alle compagne ed ai compagni che hanno scelto 
di lavorare alla costruzione di una lista di sostegno alla 
candidatura di Salvai chiediamo, proprio poiché convinti 
che anche in loro il non mettere a rischio l’esperienza di 
Rosso Pinerolese sia preoccupazione fondamentale 
(espressa anche in conclusione della sua lettera sullo 
scorso numero di QdS da Franco Milanesi), come  deciso 
nelle nostre assemblee di non spendere il nome 
collettivo di Rosso Pinerolese, in nessuna forma, in 
questa avventura: facciamo in modo che rimanga 
patrimonio e casa di tutte e tutti noi. 
 
Un gruppo di compagne e compagni di Rosso Pinerolese  
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Su QdS è in corso un confronto aperto tra chi, in “Rosso 
pinerolese”, sta lavorando alla costituzione di un programma e 
una lista civica di sinistra in appoggio alla candidatura di Luca 
Salvai e chi ritiene politicamente non opportuna quella scelta. Il 
dibattito è in corso ed è condotto alla luce del sole, aperto ai 
contributi di tutte e tutti.  

Come uno dei candidati di lista vorrei dunque fare un passo 
oltre e fornire alcune indicazioni sull’avanzamento dei lavori, 
sul metodo adottato nel cantiere di costruzione del 
programma, sulle scadenze che abbiamo di fronte. E, da qui, 
lanciare un appello alle cittadine e ai cittadini del pinerolese.  

Cittadin*, dunque la città: noi pensiamo che sia uno dei luoghi 
per eccellenza della politica, la sua stessa origine. Per questo 
stiamo costruendo la lista in vista delle prossime elezioni 
comunali. Perché crediamo che responsabilità individuale, 
solidarietà sociale, competenza politica possano trovare un 
punto di convergenza e di efficacia operativa proprio 
nell’azione amministrativa. Non vediamo alcuna 
contrapposizione o alterativa con la pratica nel sociale. Sono 
modi complementari della politica che non solo possono ma 
devono confrontarsi e rafforzarsi reciprocamente verso un 
comune obiettivo: una città più giusta (giustizia sociale e 
ambientale), più inclusiva, più pacifica, dove possa scorrere 
buona vita. Questa è l’obiettivo che abbiamo di fronte quanto 
ragioniamo sull’attivazione di un servizio o sulla destinazione 
d’uso di un edificio. 

Stiamo procedendo a ritmo serrato, i confronti tra noi sono 
quotidiani e nel piccolo collettivo che si è formato la tracciatura 
delle linee programmatiche procede contestualmente con i 
contatti con potenziali candidate e candidati. Incontriamo i 
rappresentanti delle altre liste, discutiamo tra noi, riceviamo 
stimoli e segnali di riconoscimento anche da chi, per infiniti 
motivi, declina l’invito a metter volto e nome in lista. Abbiamo 
16 nominativi, possiamo arrivare a 24. Nomi, di fatto donne e 
uomini che diversificano le forme dell’impegno. C’è chi lancia 
immediatamente un’idea, una proposta di programma aprendo 
percorsi imprevisti. Chi chiede un minor coinvolgimento 
nell’immediato e dilaziona i tempi. Alcuni si concentrano sul 
nome, esprimono dubbi su un punto specifico, danno 
disponibilità per la campagna elettorale. Questa diversità 
nell’impegno si sta rivelando una risorsa politica straordinaria 
perché impedisce la cristallizzazione delle idee, le scuote, le 
reindirizza. Certo, nei prossimo giorni si dovrà “stringere” e 
arrivare alla composizione definitiva della candidature. 
Vogliamo pertanto concludere questo comunicato informativo 
con un appello alle cittadine e ai cittadini del pinerolese per 
prendere contatti con noi e fornire un contributo, quale esso 
sia: una candidatura, una critica, un consiglio. A presto. 

Franco Milanesi  

Per contatti: cell 338.6131779     mail: milis@libero.it 

 

Il cantiere della lista civica di sinistra al lavoro 
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  Sulla manifestazione studentesca 
del 29 gennaio scorso a Pinerolo. Un giudizio politico 

 Noi valutiamo positivamente l'esito della 
manifestazione degli studenti di Pinerolo di venerdì 29 
gennaio. Un centinaio di studenti di diverse scuole di 
Pinerolo si sono dati appuntamento al Centro Studi di 
via de' Rochis, davanti al Liceo Scientifico Curie. A 
partire dalle 8 c'è stato un presidio per convincere gli 
studenti che scendevano dai pullman e che entravano a 
scuola ad aderire allo sciopero. Verso le nove la 
manifestazione, numericamente certo limitata, ha 
iniziato a sfilare per le strade della nostra cittadina, 
lanciando parole d'ordine di lotta per una riapertura 
della scuola in sicurezza e per l'unità di iniziativa tra 
studenti e lavoratori di fronte alla crisi sociale 
determinata dalla pandemia. Il corteo è passato accanto 
all'Istituto Porro, è sfilato per corso Torino, poi ha 
deviato verso la stazione, quindi ha sfilato vicino a Liceo 
Porporato arrivando fino in piazza Fontana e davanti al 
Comune. Poi è ripartito passando davanti alla Biblioteca, 
ha percorso via Martiri del XXI fino alla Beloit e ha 
superato il cavalcavia, passando di fianco al Liceo 
Scientifico, al Liceo Artistico e all'Alberghiero, si è 
fermato alla rotonda Gallo , per poi rientrare al Centro 
Studi. Il corteo è stato intervallato da interventi di 
studenti e lavoratori in sciopero. Oltre tre ore di marcia 
e di iniziativa militante. 

 

Su questa iniziativa pensiamo che: 

 
1. Dopo l'iniziativa del 9 ottobre 2020, il nuovo 

corteo studentesco del 29 gennaio in piena 
pandemia, sia stato un passaggio significativo, 
che segna una sedimentazione dell'iniziativa 
degli studenti a Pinerolo dopo un decennio di 
vero vuoto politico. Indubbiamente un segnale 
positivo, che osserviamo con estremo rispetto e 
attenzione. 

2. Il fatto che il corteo, pur non numeroso come si 
poteva sperare, si sia svolto in un clima gioioso, 
di ritrovata socialità dopo mesi di dad e 
lockdown, e insieme di determinazione, è 
straordinario. Nessun avvilimento per non 
essere in tanti, ma la volontà tenace di portare 
fino alla fine l'iniziativa che si è programmata, 
perché convinti della sua giustezza. 

3. La scelta del percorso, che ha toccato di fatto 
tutte le principali scuole secondarie di Pinerolo, 
ha dimostrato tangibilmente la volontà di 
costruire un percorso di organizzazione, di 
coordinamento e di unità tra tutti gli studenti. 
 

continua 
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continua 

 

4. Importante è stata la chiarezza delle parole 
d'ordine: contro il fallimento della didattica a 
distanza, per la riapertura della scuola in sicurezza, 
contro le false promesse della ministra Azzolina e 
del governo, contro la vergogna dell'inesistenza del 
piano trasporti adeguato alla situazione, mai messo 
in campo dal governo regionale di destra, contro gli 
strumenti di valutazione in atto in questo periodo e 
per 'unità d'azione con i lavoratori investiti dalla 
crisi (che spesso sono gli stessi genitori degli 
allievi). 

5. La scadenza del corteo studentesco, collegata allo 
sciopero generale dei lavoratori combattivi 
organizzato dal Sicobas e dal Fronte Unico di 
Classe, ha permesso di inserire le parole d'ordine 
della scuola in un orizzonte più ampio. 

6. Il fatto che l'iniziativa di Pinerolo si inserisca in una 
nuova insorgenza di iniziative, lotte e occupazioni 
di scuole da parte di studenti in tutta Italia, è 
senz'altro corretto. 

7. Il fatto che tra i promotori della manifestazione ci 
sia un gruppo di compagni del Fronte della 
Gioventù Comunista, non può che riempirci di 
soddisfazione, li abbiamo visti muoversi con 
capacità, passione e determinazione invidiabili, e ci 
auguriamo di poter continuare un percorso di 
confronto e di unità d'azione. 

Insomma, valutiamo in modo molto positivo la giornata di 
lotta del 29 gennaio, che ha saputo porre le basi di altre 
iniziative. E' ora che i giovani prendano in mano il loro 
futuro, così come è successo prima della pandemia per la 
mobilitazione di Friday for future.  

Il nostro incoraggiamento e il nostro omaggio a questa 
nuova generazione che si affacci alla vita politica con la 

giusta rabbia, gioia e determinazione. ■ 
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Maturità non sa ancora come si svolgerà ecc.  
Senza contare i dati allarmanti che stanno 
emergendo, relativi al pericoloso aumento  in 
questi mesi, di nevrosi, depressione, gesti 
autolesionistici e addirittura di suicidi che 
coinvolgono adolescenti e preadolescenti. 
Credo sia legittimo, a questo punto , dopo tanti 
mesi di silenzio, dopo aver accettato con senso di 
Responsabilità tutte le restrizioni del caso, che gli 
studenti e le studentesse si facciano sentire per 
ricordare a chi ci governa che la Scuola è 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una 
società .  
A ricordarlo........ perché è evidente che se ne 
siano dimenticati! 
E questa mattina  sarebbe importante che a farsi 
sentire ci fossero i ragazzi e le ragazze appoggiati 
e sostenuti  dagli  adulti che li educano e li 
accompagnano nel loro percorso di 
apprendimento scolastico e di apprendimento 
del Vivere.  
Si sentirebbero meno soli  e sarebbe anche un 
bel messaggio, perché sarebbe un modo per far 
sentire che gli adulti ci sono -al loro fianco-  
fisicamente o idealmente ; perché quello che 
stanno rivendicando è proprio giusto, 
professoressa, e lo stanno chiedendo per loro ma 
anche per lei, per me, per tutti e tutte. 
Ecco professoressa, mia figlia  ieri in classe, 
quando Le ha comunicato che avrebbe 
partecipato alla mobilitazione , avrebbe avuto 
bisogno di un sostegno ,di comprensione perché 
lei, come gli altri ragazzi e le altre ragazze che si 
stanno ponendo delle domande molto serie sul 
presente e sul futuro, hanno bisogno di non 
sentirsi soli/e, hanno bisogno che i loro 
interlocutori adulti li/le prendano sul serio. 
 Perché il loro Futuro, è una cosa molto seria ! 
E invece, mia figlia ,  non solo non è stata 
sostenuta da lei, ma proprio da lei, una sua 
educatrice, è stata derisa davanti al resto della 
classe, è stata tacciata di essere un'illusa ed 
un'ingenua a pensare di poter cambiare  
qualcosa, e infine, cosa ancora più grave , è stata 
accusata di inventare scuse per poter stare una 
mattina  a dormire.  
Cara professoressa, Le chiedo un po' di rispetto, 
nei confronti di mia figlia e  del resto degli 
studenti e delle studentesse che oggi  
scenderanno in piazza a chiedere ragione del loro 
Futuro e  un po' di rispetto per il suo ruolo 
educativo. 
 
Grazie per l'Attenzione. 

N.C. (madre di un'allieva del  “Porporato”). ■ 

 

Venerdì 29/01/2021 
 
Gentile prof.ssa ,  
questa mattina mia figlia parteciperà alla mobilitazione 
organizzata dagli studenti e dalle studentesse, in 
concomitanza con uno SCIOPERO GENERALE che ha 
come finalità quella di porre l'attenzione sulle 
problematiche relative alla scuola e alla società in 
questo momento particolare di pandemia.  
Come ben sa perché ci lavora, alla  scuola in questi mesi 
è stato chiesto tanto..... agli studenti ed alle studentesse 
è stato chiesto, giustamente, di restare a casa in Dad 
per molti  mesi, a voi docenti di fare un enorme sforzo 
per permettere di far andare  avanti i programmi 
ministeriali ,di “re-inventare” il modo di fare scuola . 
Questo è capitato nello scorso anno scolastico, 
nell'emergenza ,ed era l'unica cosa che si potesse fare  
in quel momento. 
E tutti e tutte abbiamo  fatto la nostra parte: docenti, 
studenti e studentesse, famiglie.. 
Ma tutti noi speravamo che la scuola, in quest'anno 
scolastico non fosse così tanto penalizzata.  
A settembre ci siamo resi conto che, passata ormai 
l'emergenza, nessuno aveva pensato seriamente a come 
far ripartire la scuola in modo sicuro. In particolare non 
si è affrontato il problema relativo ai mezzi di trasporto 
che è l'elemento che più ha condizionato la possibiltà di 
far tornare in presenza tutte le classi delle scuole 
secondarie, e così, quest'anno si hanno  alternanza di 
classi in DAD e classi in presenza, non si hanno notizie 
precise in merito alle attività di alternanza scuola- 
lavoro , chi dovrà affrontare l'Esame di Stato per la  
 

Lettera a una professoressa del Porporato 
una mamma scrive alla prof.ssa di sua figlia  
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Il Comune di Pinerolo ha stanziato 100.000 euro per i 
progetti che concorreranno per essere scelti dai cittadini 
pinerolesi il 22-23 febbraio prossimi nell'ambito del Bilancio 
partecipativo, che ormai è entrato a far parte a pieno titolo 
della vita politica cittadina. 
Anche quest'anno le votazioni si svolgeranno on line e 
potranno partecipare anche i sedicenni (un dato 
certamente importante). 
Sono stati ammessi a  concorrere tre progetti: 
 
1) WIVI TERRAZZE ACAJA!      
La proposta ha come oggetto la riqualificazione dello spazio 
fra S.Agostino ed il Palazzo del Senato. 

2) SPAZIO SPORT SERENA  
Il progetto prevede la realizzazione di un’area sportiva a 
disposizione delle scuole dell’Istituto Comprensivo IC4 e 
della cittadinanza del quartiere e che potrà essere utilizzata 
anche per manifestazioni sportive cittadine. Nello specifico 
saranno realizzati un campo polivalente per il calcetto, 
basket, volley e pallamano e un rettilineo di atletica con due 
corsie. 

3) LE FRAZIONI PARTECIPANO: COSTAGRANDE E RIVA DI 

PINEROLO INSIEME PER TUTTI!  
Due frazioni di Pinerolo si uniscono, nell'intento di 
valorizzare beni di proprietà comunale e di diventare più 
accoglienti per i loro abitanti e per tutti i cittadini di 
Pinerolo.  

Votiamo il progetto di Zona Serena 
Bilancio partecipativo 2021 22-23 febbraio si vota 

Ovviamente tutti i progetti hanno in sé il valore di essere stati scelti 
da cittadini, e apprezziamo l'attivismo e il civismo, l'impegno e la 
passione che sta dietro ad ogni proposta. 
Ma non possiamo non valutare il particolare valore che assume, in 
questo momento storico soprattutto, la proposta che viene dal 
quartiere Serena, zona residenziale e popolare della nostra città, e in 
particolare dalla scuola di quel quartiere. 
Il progetto Spazio Sport Serena chiede di valorizzare un prato 
adiacente alla scuola elementare Parri, alla scuola Media Pellico e e 
alla scuola dell'infanzia Pollicino e aun passo dalla scuola elementare 
Costa, attrezzandola come area sportiva, per gli studenti e per un 
quartiere che risulta periferico.  
 
Questo progetto vorremmo che potesse rappresentare  l'inizio di un 
percorso di partecipazione di quartiere  più ampio, che provi a 
progettare a partire proprio dalla scuola pubblica un modo per 
rivitalizzare il quartiere, ricostruendo relazioni e senso di 
appartenenza di comunità messe in crisi dalla pandemia. 
 
Nel quartiere Serena è in attuazione anche il progetto We.Ca.Re, che 

 con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, ha l'obiettivo di stimolare l’innovazione e la 
collaborazione tra servizi, amministrazioni e cittadini nella 
costruzione di reti sempre più efficaci di sostegno reciproco, 
favorendo il consolidarsi di reti di relazioni solide.  Ma non bastano i 
progetti istituzionali a costruire comunità, le istituzioni locali possono  
e devono aiutare certo, ma occorre un nuovo protagonismo dei 
cittadini stessi. 

 

continua 
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Bilancio Partecipativo: Si voterà SOLO ONLINE dalle 
ore 00.01 del 22 febbraio alle ore 23.59 del 24 
febbraio 2021 
 

Potranno votare tutti i cittadini residenti a Pinerolo che abbiano compiuto 16 
anni alla data del 17.02.2021. 
 

Sarà operativo un link sul sito del Comune che  
rimanderà alla pagina delle consultazioni. Tieni 
sottomano il tuo codice fiscale, ti servirà anche un 
indirizzo mail o un numero di telefono cellulare. 
 

continua 

 
Questo quartiere ha assistito negli ultimi anni  alla 
chiusura della Beloit, piazza Avis è sempre meno un 
luogo di aggregazione spontaneo per i ragazzi del 
quartieri. Due parrocchie e le loro attività sociali 
(l'oratorio Spirito Santo e il progetto di doposcuola e le 
attività di sostegno alla povertà della parrocchia 
Madonna di Fatima) sono certo benemerite, ma non 
possono esaurire i bisogni sociali di questa comunità. 
La ricchezza di questo quartiere è la presenza di un vero 
polo scolastico molto articolato, fatto di una scuola 
media, due scuole elementari molto vicine tra di loro e 
che rappresentano robuste tradizioni culturali e 
pedagogiche ben riconoscibili e con una loro bella 
storia, due scuole dell'infanzia. Tra l'altro una scuola che 
ha saputo costruire tre anni fa un vittorioso (e unico nel 
suo genere) percorso di lotta per chiedere 
l'allontanamento di un dirigente scolastico inadeguato.   
Una ricchezza che può essere valorizzata, 
sperimentando una inedita apertura della scuola ai 
bisogni culturale del quartiere. 
 
Abbiamo intervistato Daniela Boero, insegnante di 
educazione fisica della Pellico, una delle promotrici del 
progetto Spazio Sport Serena. 
 
Com'è nato questo progetto? 

Boero: Il progetto Spazio Sport Serena è nato da un 
gruppo di docenti della scuola media SIlvio Pellico di 
Pinerolo, stanchi di vedere tutti i giorni un'area verde 
importante inutilizzata da anni. Il progetto prevede la 
realizzazione di un'area sportiva  a  disposizione     delle  

scuole e della cittadinanza del quartiere, ma anche per 
manifestazioni sportive cittadine. Si potrà realizzare un campo 
polivalente per la pratica  del gioco del  basket, della pallavolo, della 
pallamano e del calcetto, inoltre  la realizzazione della pista 
rettilinea di atletica a due corsie. L'obiettivo  è quello di creare una 
zona sportiva di interesse pubblico per dare la possibilità alle 
ragazze e ai ragazzi del quartiere di avere un luogo dove potersi  
riunire, incontrare, giocare, allenarsi, divertirsi in compagnia 
utilizzando questo campo polivalente. Un altro obiettivo è di 
riqualificare quest'area, di difficile manutenzione, mantenendo la 
sua caratteristica di area verde e pubblica. L'idea è di poter 
integrare le attività sportive con i servizi culturali e scolastici di 
queste scuole, creando uno spazio dedicato al gioco, alla salute e al 
benessere. Uno spazio di inclusione e di coesione sociale all'interno 
di questo quartiere, in particolare in questo momento. 
Grazie al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo questo 
progetto potrebbe diventare realtà. Quindi invitiamo tutti a votare il 
22 -23 febbraio il progetto Spazio Sport Serena, per la scuola, per il 
quartiere e per la città. 
 

Ci spieghi bene dove si trova l'area interessata? 

Boero: L'area è alle spalle della scuola Silvio Pellico, vicina alla 
scuola elementare Parri, lungo strada Serena, ai piedi della collina. 
Siamo in zona Serena, tra piazza Avis e via Podgora. 
Il terreno confina con tre scuole, la media Pellico, la primaria Parri e 
la scuola dell'Infanzia Pollicino ed è vicinissima alla primaria Costa. 
Potrà essere utilizzata in orario scolastico per le attività di ginnastica 
all'aperto e i giochi di plesso, e in orario extrascolastico potrà essere 
un luogo di ritrovo  per socializzare, integrarsi, divertirsi e allenarsi: 
un luogo sano dove passare del tempo libero. 
In un secondo tempo il progetto negli anni successivi potrà essere 
integrata con altri interventi, potranno essere installate attrezzature 
fitness o altre attrezzature sportive, ma anche un'area per i cani, ad 

esempio, visto che in quartiere ce n'è bisogno. ■ 
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È  di pochi giorni la notizia dell’avvio della raccolta di 
firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa 
popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso 
coloro che attuano propaganda fascista e nazista con 
ogni mezzo, i
la vendita di gadget. Il Comitato Promotore è presieduto 
dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Serviranno 50 
mila firme per portare la legge in Parlamento c'è tempo 
fino al 31 marzo 2021 per firmare. 

Abbiamo i
vicesindaca di Torre Pellice.

 

RP: Come avete saputo dell’iniziativa? 

Allisio: Si tratta di un iniziativa nazionale per cui il 
Comitato Promotore ha fatto avere a tutti i comuni 
d’Italia la modulistica necessaria, 
assoluta condivisione di tutto il Consiglio abbiamo 
deciso di promuovere in modo particolare questa 
iniziativa tramite la nostra pagina Facebook.

 

RP: Quindi si può firmare in ogni Comune?

Allisio: Sì. si tratta di un diritto per cui
ogni cittadino e cittadina interessato a firmare lo chieda 

 

Mai più fascismo!
 

È  di pochi giorni la notizia dell’avvio della raccolta di 
firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa 
popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso 
coloro che attuano propaganda fascista e nazista con 
ogni mezzo, in particolare tramite social network e con 
la vendita di gadget. Il Comitato Promotore è presieduto 
dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Serviranno 50 
mila firme per portare la legge in Parlamento c'è tempo 
fino al 31 marzo 2021 per firmare.  

Abbiamo intervistato a proposito Maurizia Allisio 
vicesindaca di Torre Pellice. 

RP: Come avete saputo dell’iniziativa?  

Allisio: Si tratta di un iniziativa nazionale per cui il 
Comitato Promotore ha fatto avere a tutti i comuni 
d’Italia la modulistica necessaria, ma a Torre Pellice con 
assoluta condivisione di tutto il Consiglio abbiamo 
deciso di promuovere in modo particolare questa 
iniziativa tramite la nostra pagina Facebook.

RP: Quindi si può firmare in ogni Comune?

Allisio: Sì. si tratta di un diritto per cui è importante che 
ogni cittadino e cittadina interessato a firmare lo chieda 

Mai più fascismo!
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È  di pochi giorni la notizia dell’avvio della raccolta di 
firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa 
popolare finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso 
coloro che attuano propaganda fascista e nazista con 

n particolare tramite social network e con 
la vendita di gadget. Il Comitato Promotore è presieduto 
dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Serviranno 50 
mila firme per portare la legge in Parlamento c'è tempo 

ntervistato a proposito Maurizia Allisio 

Allisio: Si tratta di un iniziativa nazionale per cui il 
Comitato Promotore ha fatto avere a tutti i comuni 

ma a Torre Pellice con 
assoluta condivisione di tutto il Consiglio abbiamo 
deciso di promuovere in modo particolare questa 
iniziativa tramite la nostra pagina Facebook. 

RP: Quindi si può firmare in ogni Comune? 

è importante che 
ogni cittadino e cittadina interessato a firmare lo chieda  

Mai più fascismo!
al proprio Comune ed eventualmente segnali 
se non fosse disponibile la modulistica 
adeguata. 

 

RP: pensate a qualche al

promozione?

Allisio: Il tempo a disposizione non è molto e 
le restrizioni in atto non permettono ad 
esempio  l’organizzazione di eventi ma noi, 
per esempio, oltre alla possibilità di firmare 
in Comune (previo appuntamento), diamo 
anche mo
delle Resistenze nei suoi orari di apertura. Ci 
sembra anche simbolicamente importante 
farlo in quel luogo. Si potrebbe anche farlo 
sapere attraverso canali più tradizionali 
(locandine nei negozi), soprattutto per quelle 
fasce di popolazione meno avvezza ai social. 
Credo che, oltre alla riuscita della raccolta, 
questa iniziativa sia importante perché 
permette di far circolare un sano pensiero 
antifascista.

 

Info: fb Legge Antifascista Stazzema

www.anagrafeantif

 

Mai più fascismo!
al proprio Comune ed eventualmente segnali 
se non fosse disponibile la modulistica 

 

RP: pensate a qualche altra iniziativa di 

promozione? 

Allisio: Il tempo a disposizione non è molto e 
le restrizioni in atto non permettono ad 
esempio  l’organizzazione di eventi ma noi, 
per esempio, oltre alla possibilità di firmare 
in Comune (previo appuntamento), diamo 
anche modo di farlo presso la Biblioteca 
delle Resistenze nei suoi orari di apertura. Ci 
sembra anche simbolicamente importante 
farlo in quel luogo. Si potrebbe anche farlo 
sapere attraverso canali più tradizionali 
(locandine nei negozi), soprattutto per quelle 

sce di popolazione meno avvezza ai social. 
Credo che, oltre alla riuscita della raccolta, 
questa iniziativa sia importante perché 
permette di far circolare un sano pensiero 
antifascista. 

Info: fb Legge Antifascista Stazzema 

www.anagrafeantifascista.it  ■ 

Mai più fascismo!
al proprio Comune ed eventualmente segnali 
se non fosse disponibile la modulistica 

tra iniziativa di 

Allisio: Il tempo a disposizione non è molto e 
le restrizioni in atto non permettono ad 
esempio  l’organizzazione di eventi ma noi, 
per esempio, oltre alla possibilità di firmare 
in Comune (previo appuntamento), diamo 

do di farlo presso la Biblioteca 
delle Resistenze nei suoi orari di apertura. Ci 
sembra anche simbolicamente importante 
farlo in quel luogo. Si potrebbe anche farlo 
sapere attraverso canali più tradizionali 
(locandine nei negozi), soprattutto per quelle 

sce di popolazione meno avvezza ai social. 
Credo che, oltre alla riuscita della raccolta, 
questa iniziativa sia importante perché 
permette di far circolare un sano pensiero 

Mai più fascismo! 
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Sono un educatore e lavoro all’interno della Diaconia Valdese. Ho 61 
anni e presto il mio servizio nei confronti di persone fragili, due 
condizioni che richiederebbero un inequivocabile adesione alla 
vaccinazione. E invece ho scelto di non farlo. Negazionista, 
irresponsabile, disinformato? Niente di tutto questo. Riconosco la 
gravità di questa pandemia, credo che i vaccini siano un ulteriore 
strumento per l suo contenimento e, nell’esercizio delle mie funzioni, 
osservo scrupolosamente tutte le prescrizioni indicate. Ritengo 
inoltre di avere una visione sufficientemente ampia e articolata 
sull’argomento. E forse proprio in virtù di questa che ho adottato la 
mia decisione. Ho appreso che sulla fornitura e distribuzione dei 
vaccini anti covid -19 si è scatenata, a livello mondiale,  una corsa 
all’accaparramento, inevitabilmente a vantaggio dei paesi 
economicamente e politicamente più forti. Questi, che 
rappresentano il 13% della popolazione mondiale si sono garantiti il 
50% dei vaccini. L’Europa seppur meritoriamente abbia gestito in 
maniera uniforme la distribuzione all’interno della stessa Unione, 
non ha che riproposto una visione nazionalistica, seppur allargata, 
nella gestione di quello che dovrebbe essere un bene comune. 
Mentre per ogni europeo/a saranno disponibili circa tre vaccinazioni, 
solo 1 persona su 10 potrà essere vaccinata in 71 dei paesi più 
poveri. Questa enorme ingiustizia è stata riconosciuta da personalità 
quali il Presidente Mattarella, Papa Francesco, ed anche la Chiesa 
Valdese nel documento a cura della Commissione Bioetica “Vaccini 
anti-Covid: scelte responsabili” afferma che “Rendere indisponibili i 

vaccini per i Paesi più poveri, innescare una vera e propria 

competizione per la produzione, la commercializzazione e la 

distribuzione costituisce un grave problema etico …”. Aggiungo 
anche, come scientificamente dimostrato, che una distribuzione più 
generalizzata avrebbe un efficacia maggiore sul contenimento della 
pandemia che, abbiamo visto, non rispetta i confini nazionali. 

Ecco, la mia scelta di non vaccinarmi intende richiamare l’attenzione 
su questo problema. Consapevole che questa scelta dal punto di vista 
pratico abbia un valore solo simbolico io rinuncio in questo 

momento alla mia dose di vaccinochiedendo che venga destinata a 

chi non ha neanche accesso ad altre misure di contenimento quali 
l’acqua potabile, dispositivi di protezione e possibilità di lavoro a 
distanza ecc. In questo modo credo anche di rispondere a quanto 
affermato nel succitato documento “Nell’impegno come cittadini e 

come chiese cristiane chiamate a responsabilità in ogni aspetto della 

vita del Paese, e in senso più generale del nostro mondo, 

riconosciamo l’importanza di ogni occasione di studio, di formazione 

e di informazione come premessa per assumere decisioni responsabili 

e per far risuonare una parola di giustizia, di equità e di attenzione 

alle necessità dei più fragili ed esposti che spesso vengono soffocate 

da interessi più forti.” 

Con il mio gesto chiedo quindi alla Chiesa Valdese e in particolare alle 
sue cariche più rappresentative di muovere chiaramente tutti i passi 
possibili, nei confronti delle istituzioni preposte, Stato e Regioni, 
affinché si arrivi ad un equa distribuzione dei vaccini anticovid-19 a 
livello mondiale. 

Personalmente accetterò i provvedimenti eventualmente adottati se 
la mia decisione fosse ritenuta non compatibile con i servizi da me 

attualmente svolti. ■ 

Per un vaccino equo 
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un lavoratore  sul vaccino. 
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Dopo 100 anni, alla ricerca di un’identità 

di Franco  Guaschino 

 

Non si può certo dire che la ricorrenza dei cento anni dalla 
nascita del Partito Comunista d’Italia sia passata inosservata: 
articoli, libri, interviste, documentari sono stati proposti 
puntualmente e in sorprendente quantità. Ne hanno scritto e 
parlato persone qualificate, ma anche commentatori 
tendenziosi, intenzionati a semplificare e distorcere la 
riflessione su queste vicende importanti. Gli aneddoti hanno 
prevalso sugli approfondimenti, col risultato di esasperare la 
distanza tra noi e quegli eventi e di ridurre la storia, non solo 
del Partito Comunista, ma del comunismo medesimo, a una 
successione di fatti e di formule ormai superate, che si sono 
dimostrate, secondo il pensiero dominante, del tutto inadatte 
a orientare la società e l’economia. 
Per uscire dal coro, e tentare di valorizzare la Storia come lo 
strumento culturale che ci aiuta a interpretare il presente e a 
capire in che direzione agire, il lavoro da fare è molto e 
piuttosto impegnativo. 
 
Possiamo prendere spunto da una recente affermazione di 
Fausto Bertinotti, in risposta all’intervistatore di turno: - Io mi 

chiamo comunista, ma se lei mi chiede una parola per la 

sinistra di domani, io dico socialismo. – 

Il senso di questa frase è chiaro, per chi ha alle spalle anni di 
militanza a sinistra e sufficienti basi culturali, ma come 
potrebbero interpretarla la maggior parte dei lettori, 
condizionati dalla diffusa superficialità? Che l’ex segretario di 
Rifondazione Comunista rimane sentimentalmente legato alla 
lotta rivoluzionaria, al partito unico, all’economia pianificata, 
ma che ne riconosce il fallimento e sostiene l’attuale necessità 
di morbide politiche riformistiche, attuate con i metodi della 
democrazia cosiddetta rappresentativa. 
 
Tutt’altra profondità di analisi possiamo trovare, per esempio, 
nell’ultimo numero di “Su la Testa”, bimestrale di politica e 
cultura, dedicato a “L’attualità del comunismo” 
(https://sulatesta.net/). 
La lettura dell’editoriale di Paolo Ferrero, insieme agli articoli 
di Loris Caruso – Ideologia e senso comune – e di Raul 
Mordenti – Per il comunismo del 2021 – (per citarne solo 
alcuni) aiuta a individuare il percorso necessario per uscire dai 
luoghi comuni e dalla marginalità politica.  
Ma si rimane comunque nell’ambito della cosiddetta 
“comunicazione di appartenenza”, destinata, precisando le 
analisi e stimolando il confronto interno, a rafforzare le 
convinzioni di chi, sostanzialmente, è già un militante di 
sinistra. 
L’apertura di un dialogo con il pubblico più ampio, quello 
indispensabile per orientare lo scontento e ampliare il 
consenso, pone problemi diversi e impone di affrontare di 
petto i luoghi comuni, a partire dal linguaggio utilizzato dai 
media più influenti: Tv, radio, giornali ad ampia tiratura. 
Una delle regole fondamentali della comunicazione 
raccomanda di valutare l’efficacia del nostro messaggio dalla 
parte del ricevente, a prescindere dalle buone intenzioni di 
chi il messaggio lo emette. 
 

continua 
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- Dobbiamo tentare di ricostruire il significato delle parole della 
politica, con un’azione continua, vasta e capillare a un tempo. 
Comunismo, per i più, riporta al blocco sovietico, a un’economia 
incapace di rispondere ai bisogni delle persone, alle persecuzioni dei 
dissidenti; questo è l’uso del termine non soltanto da parte della 
destra becera, ma anche da parte delle istituzioni europee! Socialismo 
in Italia riporta al periodo del craxismo, con la mescolanza perversa 
tra interessi pubblici e privati e la corruzione elevata a metodo di 
governo. La Sinistra è semplicemente una posizione relativa che, 
ufficialmente, si contrappone alla destra, ma, nei fatti, attua politiche 
succubi del mercato e dei poteri capitalistici: un’area che ha fatto 
proprie alcune battaglie per i diritti civili, dimenticando 
completamente la difesa degli sfruttati e la gestione dei rapporti 
economici. 
 
Se dicessimo, per esempio, che occorrono “riforme rivoluzionarie” chi 
ci capirebbe? Probabilmente qualche brillate giornalista scriverebbe 
che le nostre idee sono talmente confuse che le esprimiamo con 
ossimori, incuranti della contraddizione storica. 
Invece è proprio su questo che dobbiamo agire, a ogni livello, anche 

territoriale: la capacità di restare dentro i binari del confronto 

democratico, riuscendo però a puntare su cambiamenti sostanziali, 

che modifichino in profondità i rapporti di forza, la gestione e la 

distribuzione delle risorse. Dobbiamo proporre iniziative di cui i 

cittadini possano comprendere facilmente la portata e valutare 

l’incidenza positiva sulla propria vita quotidiana. Dobbiamo saper 

coinvolgere, non tanto su facili elementi emozionali, ma sul continuo 

lavoro di analisi dei problemi e sulla ricerca delle soluzioni. 

 

Questo è il modo in cui la Storia può dare i suoi frutti, aiutandoci a 

valorizzare le esperienze, per evitare di ricadere negli errori del 

passato e per farci forza delle conquiste che, tra alti e bassi, corsi e 

ricorsi, hanno fatto maturare la nostra idea di civiltà. ■ 

 

continua 

 

In sostanza, se la persona a cui parli non ti capisce, l’errore è 
tuo e non è sbrigativamente addebitabile alla scarsa 
attenzione o impreparazione dell’interlocutore. 
L’utilizzo di termini come comunismo, socialismo, sinistra, 
rivoluzione, riforme, democrazia (e l’elenco sarebbe molto 
più lungo) richiede di tenere conto del significato riduttivo o 
distorto che queste parole hanno assunto: il dominio del 
linguaggio è uno degli strumenti del potere più raffinati ed 
efficaci. 
Un’altra regola importante, per comunicare in modo 
convincente, dice che, se non sai bene chi sei e che cosa vuoi, 
è ben difficile che tu riesca a convincere delle tue idee e delle 
tue proposte chi ti sta di fronte. 
 
Allora ci sono due percorsi di lavoro culturale e politico che si 
presentano come urgenti e irrinunciabili. 
- Dobbiamo chiarire, all’interno dell’area della vera sinistra, 
quale è il denominatore comune che ci unisce, non tanto in 
termini di ideali e di principi generali (in linea di massima 
abbastanza chiari), ma riguardo alla nostra idea concreta di 
gestione dell’economia, di costruzione di relazioni sociali più 
giuste, di rapporto con l’ambiente e le risorse naturali. Siamo 
per il superamento della proprietà privata e per governare 
totalmente il mercato o immaginiamo forme di capitalismo 
“dal volto umano”? Sappiamo come riportare la finanza al 
servizio dell’economia reale e come orientare il risparmio? A 
quali forme di democrazia e partecipazione crediamo? 
Pensiamo di salvare il pianeta e il lavoro con un po’ di “green 
economy” o consideriamo necessari interventi ben più 
radicali? 
Ai cittadini non basta sentirci dire che vorremmo un mondo 
più giusto: vogliono sapere in che modo pensiamo di 
risolvere i problemi che toccano la comunità, ma anche 
ciascuno di loro direttamente. Vogliono sapere come 
pensiamo di rendere efficaci i servizi fondamentali, far 
funzionare la pubblica amministrazione e il sistema 
giudiziario, assicurare un decente futuro alle giovani 
generazioni. 
 

Ciao Ivan! 
Un uomo libero 

Mercoledì 3 febbraio è morto mentre tagliava della legna 

Ivan Morel, valligiano, appassionato di montagna, di pietre e 

di storia. Più ancora che libertario, un uomo libero. 

Lo ricordiamo presente in tutte le lotte per la difesa della sua 

terra, in Val Susa, ha fatto parte del gruppo Janavel 2017, per 

ricordare il quattrocentesimo anniversario della nascita 

dell'eroe valdese Giosuè Gianavello. 

Ciao Ivan! E' stato bello per noi incontrarti e ascoltare le tue 

splendide storie. 


