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Radio Veronica - giovedì 28 maggio 

Intervista a Samuele Pigoni a cura di Alessandro Colombo 

 

Radio GRP - venerdì 29 maggio 

Intervento in diretta di Samuele Pigoni alle 18:40 

 

Radio BeckWith - martedì 2 e venerdì 12 giugno 

Intervista a Samuele Pigoni di Claudio Petronella: 

https://rbe.it/2020/06/12/fondazione-time2-bando-prossimi/ 

 

TGR Piemonte: Buongiorno Regione di lunedì 1 giugno 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/06/ContentItem-

f6c5fb98-6b80-4bb6-a549-638b8e1bef90.html 

Collegamento in diretta skype con Samuele Pigoni al minuto: 07:30 

 

ReteSette TV - martedì 9 giugno, ore 10.45 

Intervento in diretta di Samuele Pigoni via skype 
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SOCIETÀ
societa@ecodelchisone.it

La testimonianza William Genre: «Ho vissuto
sulla mia pelle i metodi violenti della Polizia
americana, mi sono salvato perché sono bianco»
n La morte brutale di George
Floyd, ultima di una triste e
lunga serie, da parte della Po-
lizia americana di Minneapo-
lis, ha risvegliato parte dell’A-
merica, che da giorni chiede di
chiudere con il razzismo per-
ché “Black Lives Matter (BLM,
cioè: Le vite dei neri contano")
e con i metodi violenti delle
Forze dell’ordine.
Di seguito riportiamo l’e lo-
quente testimonianza di un
pinerolese, William Genre, fi-
glio del pastore valdese di Pi-
nerolo.
«Quando due settimane fa mi
sono imbattuto nella notizia di
quanto accaduto a George Flo-
yd a Minneapolis, sono rabbri-
vidito. Sono rimasto partico-
larmente colpito da questa vi-
cenda perché ho sperimentato
in prima persona quale sia
l’atteggiamento di una parte
dei poliziotti americani (ma
non di tutti, come abbiamo vi-
sto anche durante le manife-
st azioni).
Due anni fa, prima di iscriver-
mi all'università qui in Italia,
ho avuto la possibilità di vivere
sei mesi ad Indianapolis, capi-
tale dello Stato dell'Indiana,
ospite di una famiglia di amici.
È stata un'esperienza straordi-
naria, che mi ha insegnato
moltissimo, con la macchia pe-
rò di un episodio che ancora
oggi ha per me qualcosa di sur-
re ale.
Come spesso capitava, una se-
ra andammo a cena fuori con
la mia famiglia “adottiva ame-
r icana” e alcuni loro amici nel
pieno centro di Indianapolis.
Finita la cena ci salutammo e
mi apprestai a tornare a casa
con la vecchia auto che mi ave-
vano messo a disposizione, che
usavo per il mio lavoro di vo-
lontariato. Salito in auto, im-
postai il navigatore per ritro-
vare la via di casa e, sovrap-
pensiero, mi dimenticai di ac-
cendere i fari, anche perché c'e-
ra ancora una buona luce na-
tu ral e.
Dopo due curve incrociai subi-
to una volante della Polizia lo-
cale che fece inversione e si mise
nella mia scia. Lì per lì non ci
feci caso e continuai tranquil-
lo, quando vidi che le auto del-
la Polizia dietro di me erano
aumentate di numero e aveva-

no azionato le sirene. Quando
capii che stavano seguendo
proprio me, realizzai che la
causa di tutto erano le mie luci
spente e le accesi subito, poi cer-
cai di accostare cercando la
prima piazzola disponibile per
non bloccare il traffico.

Oltre alle sirene della Polizia,
iniziai a sentire le urla del me-
gafono di una delle volanti.
Tra il terrorizzato e l'incredulo,
mi fermai in mezzo alla strada.
Una volta fermo, mi puntaro-
no i fasci abbaglianti delle loro
luci e iniziarono a susseguirsi

Tecnologie Privacy e intelligenza artificiale:
due incontri per riflettere su presente e futuro
n Intelligenza artificiale e
protezione dei dati. Sono i te-
mi dei prossimi due incontri
organizzati da Comune e Con-
siglio di biblioteca di Barge,
sabato 13 e domenica 14, con
la partnership de L’Eco del
Chisone e Radio Beckwith.
Due argomenti di attualità che
influenzano la vita quotidiana
di tutti, anche di chi non cono-
sce l’argomento. Entrambe le
conferenze si svolgono on li-
ne, si accede tramite link dal
sito www.comune.barge.cn.it.

ETICA E TECNOLOGIA
Nel primo, sabato 13 alle 18,
Paolo Benanti presenta il suo
ultimo libro “Digital Age. Teo-
ria del cambio d'epoca. Perso-
na, famiglia e società” (edizio -
ni San Paolo 2020). Il saggio si
chiede chi sia l’uomo nuovo
de ll’età digitale, «quali gli
strumenti e i linguaggi, quale
la nuova cultura che costringe
a cambiare tradizioni e abitu-
dini?». Analizza i valori di que-
st ’epoca di cambiamento e il

rapporto tra la tecnologia e la
qualità della vita. A dialogare
con lui ci sarà Omar El Ham-
dani, giovane pinerolese tito-
lare di due aziende di sicurez-
za informatica.
Si parlerà di intelligenza artifi-
ciale, di cui Benanti è uno dei
massimi esperti italiani.
Si tratta di una disciplina del-
l’informatica che studia lo svi-
luppo di software e macchine
in grado di compiere attività
che normalmente riteniamo

possano essere compiute solo
dagli esseri umani. Ad esem-
pio eseguire delle azioni e mo-
dificare autonomamente il
proprio comportamento in
base a variabili imprevedibili,
e imparare dagli esempi.
Benanti, teologo francescano,
studia la gestione dell’innova -
zione tecnologica cercando di
mettere a fuoco «il suo signifi-
cato etico e antropologico»
per l’uomo. Benanti nel suo la-
voro di divulgatore pone l’ac -

cento sull’Algoretica, l’e ti c a
applicata agli algoritmi, ovve-
ro la necessità di applicare re-
gole morali che impediscano
alla tecnologia di evolvere in
uno strumento di potere. Dal
2008 è docente della Pontificia
Università Gregoriana e nel
2018 è entrato in un gruppo di
trenta esperti con il compito di
elaborare la Strategia nazio-
nale sulla gestione dell'intelli-
genza artificiale.

PROTEZIONE DEI DATI
Domenica 14, alle 20,30, “I da-
ti: bene comune”. La video-
conferenza fa parte del calen-
dario “Maggio per i diritti”. Il
tema questa volta è il diritto al-
la privacy, alla non divulgazio-
ne dei propri dati personali. In
particolare quelli digitali: l’ar -
gomento è tanto più attuale in
un momento in cui l’entrata in
funzione in via sperimentale
di “Immuni”, l’app di traccia-
mento per limitare i contagi
da Coronavirus, non ha spen-
to le polemiche sui rischi rela-

tivi alla sicurezza. In cattedra
ci sarà Ludovica Paseri, ricer-
catrice nel campo della data-
protection.
Recentemente ha firmato una
lettera, insieme ad altri 500
universitari italiani, in cui si
pongono domande critiche
proprio sull’uso delle app per
il tracciamento dei contatti.
«Il potere generato dall’acces -
so e dal trattamento di grandi
moli di dati personali - scrivo-
no gli accademici - è in grado
di modificare profondamente
i rapporti e le relazioni tra le
persone e soprattutto tra gli
attori sociali. Il diritto alla pro-
tezione dei dati personali, ten-
ta di governare questo pote-
re».
Con lei dialogherà Alsona De-
maj, che all’interno del Team
Privacy Lavazza si occupa di
protezione dei dati personali
affiancando il Data Protection
Officer, figura nata in seguito
al rivoluzionario regolamento
europeo “GDPR”.

MATTIA BIANCO

Paolo Benanti sarà relatore sabato 13 alle 18.

StraCandiolo
La Classica
di podismo
diventa virtuale
n La StraCandiolo, che uni-
sce sport e solidarietà, diven-
ta Virtual Run senza far man-
care il sostegno all’Istituto di
Candiolo. Da venerdì 26 a
domenica 28 giugno potre-
mo partecipare alla StraCan-
diolo Virtual Run, con una
donazione minima di 5 euro
alla Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro e
correndo outdoor o sul tapis
roulant 1 km, 5 km e 8 km.
Ognuno dovrà postare una
propria testimonianza attra-
verso foto/video sui social.

Bando Un milione di euro dalla Fondazione
Lavazza “Time2” per riattivare territori e comunità
n «…È nella crisi che sorge
l'inventiva, le scoperte e le
grandi strategie» diceva Ein-
stein, che cose intelligenti pen-
sava. Se oltre alla creatività, ag-
giungiamo la possibilità di fi-
nanziamento fino all’80 per
cento del progetto che abbia-
mo in mente, le possibilità so-
no incoraggianti.
Una mano può darcela Fonda-
zione Time2, realtà torinese
nata dalla volontà di Antonella
e Manuela Lavazza.
La Fondazione ha infatti indet-
to un bando del valore di 1 mi-
lione di euro - scadrà il 22 giu-

gno, quindi occorre affrettarsi -
il cui obiettivo è, per dirla con le
parole di Antonella e Manuela
Lavazza, «di contribuire ad
una società più inclusiva e so-
stenibile. Per questo vogliamo
favorire programmi e progetti
di innovazione sociale, di im-
prenditorialità ad impatto so-
ciale, di formazione delle ca-
pacità progettuali, di speri-
mentazioni di nuovi modelli di
prossimità, comunità e territo-
rio». Particolare attenzione è
posta alla capacità di risponde-
re ai bisogni sociali emergenti,
alle difficoltà delle persone

vulnerabili e agli interventi che
possono favorire queste dina-
miche.
Ma ciò che rende inedito il ban-
do “Prossimi”, è che sia rivolto
alle aree interne e alla monta-
gna del Piemonte. Nasce nella
città ma guarda alla periferia
geografica dell’Area metropo-
litana di Torino. Sono cinque le
aree di riferimento del bando e
una di queste sono i Comuni
del Pinerolese, l’altra della Val-
le Susa e Sangone. «Abbiamo
deciso di partire dai territori
montani - sottolinea Samuele
Pigoni, direttore della Fonda-

zione Time2, che ha sviluppa-
to, con la consulenza strategica
di Elisa Rosso ed il supporto
progettuale di Chiara Basile,
obiettivi e metodologie - pro-
prio perché sono territori “di
domani ” nei quali economie,
relazioni di prossimità, qualità
della vita e sostenibilità am-
bientale possono tenersi più
facilmente insieme».
Le iniziative a cui si rivolge il
bando “ Prossimi” sono rivolte
a bambini e ragazzi; giovani e
lavoratori precari; anziani e fa-
miglie, in ambiti quali educa-
zione, aggregazione e sport; la-

voro, nuove economie e auto-
nomia; cultura, cittadinanza
attiva e comunità. Particolare
interesse va a progetti innova-
tivi capaci tanto di valorizzare
le reti esistenti quanto di co-
gliere opportunità di cambia-
mento. I progetti valutati ido-
nei riceveranno fino a 20.000
euro, a copertura dell’80 per
cento del costo totale del pro-
getto e dovranno essere realiz-
zati tra il 1º luglio 2020 e il 30
giugno 2021. L’elenco dei Co-
muni a cui si rivolge sarà sul si-
to www.fondazionetime2.it.

SOFIA D’AGOSTINO

gli ordini del poliziotto che ur-
lava nel megafono. Mi ordinò
prima di abbassare il finestri-
no e di far uscire lentamente il
braccio sinistro, appoggiando
con esso le chiavi sul tettuccio
della macchina. Poi di aprire
lentamente, sempre con il
braccio sinistro, la portiera
uscendo con tutte e due le brac-
cia alte e bene in vista. Una vol-
ta uscito dalla macchina con le
braccia in alto mi fecero girare
verso di loro e fu lì che vidi
schierate le tre auto, compreso
un Suv, e i poliziotti con il me-
gafono e le pistole puntate ver-
so di me. Mi fu ordinato di ingi-
nocchiarmi, vennero ad am-
manettarmi e fui sbattuto a
terra come se fossi il più perico-
loso dei criminali. Incredulo,
iniziai a spiegare che ero italia-
no e che sapevo di aver dimen-
ticato di accendere le luci del-
l’auto. Dopo aver perquisito
me, l’auto e aver controllato

documenti e visto, mi dissero
che il grosso errore che avevo
fatto era stato quello di non ac-
costare subito. Io provai a scu-
sarmi. Finalmente mi tolsero le
manette e mi dissero che pote-
vo tornare a casa, scortato però
da loro.
Quella notte iniziai a docu-
mentarmi sui numerosi omici-
di dovuti ad abusi di potere
della Polizia americana. Capii
facilmente che quella sera mi
salvai per due ragioni: per il co-
lore della mia pelle e perché ca-
pivo l'inglese e potevo interlo-
quire con loro.
La vicenda di George Floyd ha
evidenziato ancora una volta
come una parte della Polizia
degli Stati Uniti creda di essere
al di sopra delle leggi ed è pur-
troppo ancora contagiata dal
virus del razzismo, mai estir-
pato in quel Paese che vorrebbe
essere la patria delle libertà.
Ogni anno la Polizia uccide più

di mille persone, anche grazie
al sistema della libera vendita
delle armi, con i risultati che
sono sotto gli occhi di tutti.
Mi piace concludere con le pa-
role, di speranza e di invito per
tutti a costruire un futuro mi-
gliore, pronunciate qualche
giorno fa da Michael Jordan,
forse il più grande campione di
basket di tutti i tempi, che ha
dato 100 milioni di dollari ai
gruppi di giustizia sociale che
si battono contro il razzismo,
per ricordare George Floyd, che
traduco di seguito: "Le nostre
voci, tutte insieme, devono
mettere pressione ai nostri
leader affinché cambino le
leggi, oppure dobbiamo usare
il nostro voto per provocare il
cambiamento. Ognuno di noi
deve essere parte della solu-
zione e dobbiamo lavorare
uniti per assicurare giustizia a
tutti"».

WILLIAM GENRE, PINEROLO

I can’t breathe, le ultime parole di George Floyd.
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