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RIVOLI – È nato come un flash 
mob, ma ormai è un appuntamento 
fisso. Ogni sera alle 21 dal 26 aprile 
centinaia di rivolesi si incontrano in 
videochat sulla piattaforma We-
bex e, oltre a cantare “Bella ciao”, 
discutono dei problemi della città. 
I contenuti vengono poi elaborati 
e pubblicati sui profili social della 
pagina. L’obiettivo è ormai chiaro: 
continuare a cantare la canzone fino 

alle dimissioni della vicesindaca. 
«La pagina Facebook “Rivoli, Bella 
Ciao”, nata con lo scopo di coordi-
nare le azioni di protesta di centina-
ia di cittadini rivolesi nei confronti 
dell’amministratrice locale e del 
sindaco forzista della città, Andrea 
Tragaioli, conta circa 1500 like su 
Facebook e decine di migliaia di 
persone raggiunte alla settimana, 
così come la petizione che ne chiede 
le dimissioni ha superato ormai 
quota undicimila adesioni», fanno 
sapere gli organizzatori. Una forma 
di “resistenza digitale”, così l’hanno 
definita gli organizzatori, obbliga-
ta dal lockdown per l’epidemia di 
Covid-19 e che ha raccolto anche 
numerose adesioni di artisti locali 
e non. A partire da Gaia Morelli, 
“Coromoro”, “Orchestra Esperia”, 
Cristiano Lo Mele, Aurelio Man-
con. All’appuntamento giornaliero 
però si sono unite molti esponenti 
di spiccoo del mondo della musica 
nazionale, tra i quali Willie Peyote, 
Davide Morandi dei “Modena City 
Ramblers”, i “Perturbazione”, i 
“Pinguini Tattici Nucleari”, i “Mar-
lene Kuntz” e gli “YoYo Mundi”. In 
ultimo si è unito anche Max Casacci, 
chitarrista e fondatore dei “Subso-
nica”. Una cover ad hoc, la sua, tra 
l’ironia e lo sfottò.

PIANEZZA - Da questa setti-
mana riprendono i mercati settima-
nali del giovedì di via Don Bosco e 
del sabato di piazza Macario per il 
solo settore alimentare dalle 8 alle 
13. Le persone potranno accedervi 
in modo scaglionato e contingentato 
per evitare assembramenti, anche 
attraverso l’utilizzo di transenne, e 
comunque sempre alla presenza del-
la polizia locale o della Protezione 
civile. Sarà consentito l’ingresso ad 
un singolo componente per nucleo 
familiare, e solo a coloro che saran-
no muniti di mascherina e guanti 
monouso da indossare fino all’uscita 
dall’area mercatale e mantenendo 
sempre una distanza interpersonale 
di almeno 1 metro per l’attesa sia 
fra clienti che tra essi e gli operatori 
mercatali. L’ingresso verrà creato 
lungo la via Musinè per il mercato 
del sabato e due ingressi distinti su 
piazza Leumann per piazzetta Don 
Bosco e via Don Bosco. Gli opera-
tori del mercato hanno l’obbligo di 
servire i clienti uno solo per volta, 
sempre nel rispetto della distanza in-
terpersonale facendo uso di masche-
rine e guanti monouso; non devono 
far toccare la merce agli avventori; 
dovranno tenere a loro disposizione 
prodotto idoneo alla disinfezione 
delle mani e comporre il proprio 
banco in modo da creare innanzi a 
sé dei percorsi di avvicinamento ad 
esso. Sarà garantito il massimo di-
stanziamento possibile tra le singole 
postazioni di vendita; sarà predispo-
sta la necessaria recinzione completa 
del perimetro della piazza Macario 
e predisposizione di due varchi e 
recinzione completa del perimetro 
di via Don Bosco e una recinzione 
separata della piazzetta Don Bosco 
con quattro varchi, due per ambito.

Mercati, ingresso scaglionato

Bella Ciao in videochat: 
pressione su Adduce

PIANEZZA - Soltanto venti 
persone ogni ora potranno accedere 
al cimitero. Dal lunedì al sabato 
dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 
17, la domenica dalle 8,30 alle 12. 
Tutti avranno l’obbligo di indossare 
mascherine di tipo chirurgico o simi-
lari e guanti monouso e rispettando, 
in ogni atto, la distanza minima di un 
metro tra i presenti. In occasione dei 
funerali, per ogni feretro è consen-
tita la permanenza nella camera 
mortuaria al massimo di quattro 
persone alla volta; le operazioni di 
tumulazione o inumazione dovranno 
avvenire alla presenza di un massi-
mo di 15 persone. Per ogni defunto 
sono consentite visite al massimo di 
quattro familiari, parenti e congiunti 
alla volta.

Cimitero riaperto con limiti

RIVOLI - Al Liceo Darwin e 
Scafidi non solo prosegue l’attività 
didattica, ma anche i progetti speciali 
e le conferenze. È il caso dei dibattiti 
con esperti sul mondo del giornalismo 
e della comu-
nicazione. Se 
non è possi-
bile tenerli in 
auditorium e 
organizzare le 
uscite in reda-
zioni e musei 
come negl i 
scorsi anni, la 
preside Ele-
na Sorris io 
ha  pensa to 
di spostare il 
confronto su Zoom. Una continuità 
didattica che, dunque, affianca allo 
svolgimento regolare del programma 
anche attività di approfondimento. 

Ieri la 4ªD, insieme all’insegnante 
di lettere Maria Putignano, ha parte-
cipato a un dibattito con Eva Monti, 
giornalista di Luna Nuova, Riccardo 
Porcellana, rivolese, responsabile 
della comunicazione del Museo 
Egizio, e Luca Prestia, fotoreporter 
cuneese, autore di numerosi repor-
tage in Italia e all’estero. Martedì 
prossimo toccherà alla 3ªI che, con la 
professoressa Simona Gatti, invece, 
si confronterà con il giornalista di 
spettacoli de La Stampa Roberto Pa-
vanello, con il fotogiornalista Daniele 
Solavaggione e con Stefano Milano 
dell’Agenzia Parallelozero. 

Occasioni per parlare di notizie, an-
che relative al Covid, di testi e di come 

di PAOLO PACCO’

”I professionisti 
dell’informazione 
in video 
conferenza 
con gli studenti

Ore 10, lezione di giornalismo

leggerli con più attenzione, di imma-
gini e della loro importanza, ma anche 
per ricevere consigli preziosi su come 
scrivere. Se sono saltate le uscite, già 
programmate, da Camera-Centro ita-
liano per la fotografia e nella sede Rai 
di Torino, l’informazione, con i suoi 
meccanismi, si è svelata in classe e si 
è presentata: la 3ªDS del liceo Scafidi 
ha colloquiato con Mario Bosonetto, 
redattore de La Stampa di Cuneo, 
Jessica Pasqualon, redattore a La 
Nuova Periferia e Luca Schilirò, gior-
nalista di La7 e autore di documentari 
all’estero. La 4ªL della professoressa 

Francesca Maglione si è confrontata 
con Antonella Mariotti, redattrice de 
La Stampa di Alessandria, infettatasi 
di Covid mentre seguiva l’emergenza 
a Tortona, Emanuele Franzoso, ex 
giornalista di Rete Economy di Sky, 
Ilaria Blangetti, giornalista freelance 
e membro del collettivo Seedpictures, 
esperta di questioni balcaniche. 

Tutte le conferenze sono state orga-
nizzate e moderate dalla giornalista 
Chiara Priante, sotto la supervisione 
della responsabile di progetto, la vice-
preside Cristina Vergano. L’iniziativa 
ha previsto anche, vista l’incertezza 

che ha regnato fino agli scorsi giorni 
sulle modalità in cui verrà sostenuto 
l’esame di maturità, la preparazione 
alla prima prova di maturità. Si tratta 
di un percorso ormai consolidato per 
quarte e quinte del liceo insieme alla 
Priante: quest’anno dieci classi han-
no ricevuto consigli e dritte su come 
valutare criticamente i testi e ricono-
scere le peculiarità di ogni tipologia 
testuale alla prima prova. Ogni allievo 
ha mandato via mail il suo elaborato, 
ricevendo preziosi consigli su come 
migliorarsi nella scrittura e nell’im-
postazione del tema.

Ma sugli esami non tutti i prof concordano sull’opzione a distanza
RIVOLI - Non tutti i docenti 

sono d’accordo con la petizione inol-
trata dai rappresentanti dei lavoratori 
dell’Istituto Oscar Romero per dire 
“No” agli esami di maturità svolti 
“in presenza” invece che a distanza 
come richiederebbe fino ad oggi la 
situazione. Firmata da Pierantonio 
Boffa, insegnante ed Rsu del corpo 
docente, Vincenzo Zito, Rsu, e Pa-
olo Perrone, Rsl responsabile della 
sicurezza, era stata inviata il primo 
maggio, Festa dei lavoratori, al mini-
stro dell’istruzione Lucia Azzolina 
e, per conoscenza, al presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio e 
alle organizzazioni sindacali. Non 
ci sarebbero, secondo i firmatari ed 
i genitori da loro interpellati, «le ne-
cessarie premesse per la sicurezza». 
Opinione condivisa anche dalla pre-
side Luisa Rossi, dirigente dell’isti-
tuto. Non è d’accordo invece Fede-
rico Mercuri, uno dei docenti che la 
vedono diversamente. Fermo restan-
do che la sicurezza dei lavoratori e di 
tutti coloro che frequentano la scuola 
debba essere sempre garantita, ed in 
maggior modo adesso, ritengono che 

«le motivazioni addotte nella peti-
zione siano quantomeno generiche» 
precisando che per le stesse moti-
vazioni «dovrebbero essere chiuse 
tutte le attività che invece sono state 
mantenute aperte nei mesi prece-
denti e che invece hanno assicurato 
i beni di prima necessità, come i 
supermercati». «Oltretutto gli esami 
di Stato avranno inizio il 17 giugno 
prossimo - incalza Mercuri - quan-
do si conta in una condizione di 
pericolosità e di potenza di contagio 

diminuite rispetto a oggi». Lui e i 
colleghi che vorrebbero gli esami in 
presenza, ossia a scuola, ritengono 
anche errata la modalità di diffusione 
della petizione «sventolata sui social 
come presa all’unanimità, non te-
nendo conto di chi invece è contrario 
e ha potuto manifestare la propria 
contrarietà solo nella mail inviata 
in cui si chiedeva se si sottoscriveva 
o meno il documento, allegando 
una eventuale motivazione, ma 
senza possibilità di parlamentare o 

dibattere». Il professore sottolinea 
come gli insegnanti abbiano potuto 
godere, in questo momento storico, 
di «una sicurezza che rischia di 
risultare un privilegio poiché la pe-
tizione sembra una difesa di classe 
che offende i lavoratori in prima 
linea contro l’emergenza, ma anche 
i lavoratori autonomi e dipendenti 
con un salario non garantito». E 
teme una guerra uno contro l’altro, 
invece che una battaglia comune per 
la salute e i diritti di tutti.              E.M.


