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SOLIDARIETÀ
Una raccoltà fondi 
per i terremotati
L’ Usd Sanmaurocalcio e Cha-
rity4all Onlus organizzano 
”Un pallone per Arquata”. 
Una raccolta di fondi da de-
stinare alla ASD ARQUATA 
CALCIO, di Arquata del 
Tronto in provincia di Ascoli 
Piceno, vittima del recente 
terremoto che ha sconvolto il 
loro paese, seppellendo sotto 
le macerie la sede sociale, 
tutte le sue infrastrutture e 
le attrezzature che servivano 
per gli allenamenti e le partite. 
Un atto di solidarietà e aiuto, 
per fare in modo che i bambini 
della Scuola Calcio, possano 
proseguire la loro normale 
attività e che non venga tolta a 
loro la possibilità di non poter 
più proseguire nelle normali 
attività tecniche e di gioco.
Luigi Milazzo, esponente del 
San Mauro Calcio ha così 
spiegato l’iniziativa: “La sede 
della squadra dell’Arquata 
non esiste più e il loro campo 
è diventato una tendopoli. 
Vorremmo ridare normalità ai 
bambini che giocano a calcio. 
Chiameremo tutti i presidenti 
delle squadre di Torino e pro-
vincia e chederemo loro di do-
nare 100 euro a testa per dare 
una mano”. 

FOIBE
Giorno del ricordo 
per le foibe
L’amministrazione comunale 
di San Mauro Torinese or-
ganizza la commemorazione 
delle vittime delle foibe e 
dell’esodo giuliano - dalmata. 
L’evento avrà luogo domenica 
12 febbraio, alle ore 11, presso 
il Largo Martiri delle foibe 
(Via Torino angolo Via Mon-
terosa).

IN BREVE

Mattia aiMola

Il segretario comunale la-
vora solo a San Mauro? O 
lavora anche a Giaveno e 

San Francesco al Campo? Dif-
ficile scoprire cose che, anche il 
sindaco Marco Bongiovanni, 
sembra non sapere. 
Nell’ultimo consiglio comunale 
di lunedì 30 gennaio, sulla 
mozione presentata dalla mi-
noranza, in merito all’orario di 
lavoro del segretario Gerardo 
Birolo, è andato in scena lo 
psicodramma della giunta 
pentastellata. Partiamo dalle 
dichiarazioni del sindaco: “Bi-
rolo dal 14 novembre è il nostro 
segretario a tutti gli effetti, al 
100%. Fino a fine anno è stato ‘a 
scavalco’ per completare le cose 
che aveva da fare nei comuni 
dove lavorava in precedenza, 
da Gennaio è impegnato solo 
a San Mauro”. La minoranza 
ha una piccola sorpresina in 
serbo per Bongiovanni e i suoi 
ma aspetta a tirarla fuori e 

concede un’altra possibilità 
alla giunta attraverso le parole 
di Ugo Dallolio, consigliere di 
minoranza: “Sindaco, chi è il 
segretario di Giaveno oggi? Sul 
sito c’è scritto che si tratta di 
Birolo”, Bongiovanni risponde, 
nuovamente, in maniera pic-
cata: “Il sito di Giaveno non è 
aggiornato, chiamate il sindaco 

e chiedergli chi è il segretario”. 
A questo punto arriva il colpo 
di scena, Maria Vallino apre 
la sua borsa, tira fuori una 
delibera su carta intestata del 
comune di Giaveno e attacca: 
“Questa è una delibera di Gia-
veno del 12 gennaio ed il no-
stro segretario, Birolo, risulta 
presente”. Attimi di panico: il 

sindaco si volta verso il segre-
tario per avere spiegazioni ri-
cevendo, di contro, un laconico 
“è vero”, la discussione, quindi, 
si conclude senza una vera e 
propria risposta. Eppure, gli 
attacchi da parte della mino-
ranza continuano ad arrivare: 
“Il sindaco, ci ha raccontato un 
sacco di frottole, la tanto ago-

gnata trasparenza dov’è?”. Ma 
sopratutto: com’è possibile che 
un primo cittadino non sappia 
fino a quando il segretario, 
scelto da lui, lavori per altri co-
muni? Molto più probabile che 
il così detto “Attimo di panico” 
sia stato un semplice colpo di 
teatro, il sindaco non poteva 
non sapere.

C’è un sanmaurese che di la-
voro prevede il futuro. Non è un 
santone, nemmeno un indovino. 
Non pratica stregonerie varie, 
non passa le sue serate a creare 
pozioni magiche con code di lu-
certola, cuori di rospo, unghie di 
drago.
Anzi, tutto l’opposto. Alla magia 
contrappone la matematica. Agli 
incantesimi, la razionalità.
Non utilizza la sfera di cristallo: 
semplicemente - per modo di dire 
- cerca di prevedere cosa succe-
derà sul mercato basando le sue 
analisi su calcoli statistici.
Per farlo, utilizza i cosiddetti “Big 
Data”, ovvero l’immensa mole 
di dati che vengono raccolti ad 
esempio sulle transazioni dei 
clienti.
Stiamo parlando del giovanis-
simo Stefano Scotta, classe 1992, 
nato e cresciuto a San Mauro To-
rinese. Stefano ha conseguito il 
diploma scientifico al liceo Piero 

Gobetti di Torino, poi all’univer-
sità ha scelto di dedicarsi alla 
matematica. Una disciplina sicu-
ramente ostica. Ma nonostante 

la scelta non sia stata semplice, 
alla fine si è rivelata corretta: Ste-
fano si è appassionato a tutto il 
mondo, che può sembrare molto 

astratto e lontano dal mondo re-
ale, della Matematica. 
In particolar modo durante gli 
studi si è avvicinato molto al 
campo della teoria della proba-
bilità e a quello, strettamente 
legato, della statistica. Conse-
guita quindi la laurea magistrale 
nei tempi previsti con 110/110 e 
lode, si è messo alla ricerca di un 
lavoro che permettesse di poter 
applicare la teoria a problemi 
concreti. 
Quasi per caso ha assistito a una 
presentazione dell’azienda Evo 
Pricing presso l’università e ha 
deciso di fare domanda per l’as-
sunzione, riuscendo ad essere 
assunto. Evo Pricing si occupa 
di fare analisi dei dati e previ-
sioni sul mercato futuro per vari 
clienti: per poterlo fare al meglio 
bisogna necessariamente entrare 
nel mondo dei Big Data. Ecco per-
ché l’azienda cerca perlopiù per-
sone, oltre che molto motivate, 

in grado di “maneggiare” questi 
dati con gli opportuni strumenti 
che inevitabilmente sono di tipo 
matematico-statistico. 
Durante questi primi mesi di 
lavoro Stefano ha imparato mol-
tissimo riguardo agli strumenti 
più avanzati per dare un senso 
all’enormità di dati di cui, nel 
mondo attuale, siamo in pos-
sesso. Grazie a questo lavoro ha 
scoperto quanto sono grandi le 
potenzialità degli strumenti di 
cui è entrato in possesso durante 
gli studi universitari e ha quindi 
deciso di mettersi alla ricerca di 
un corso di dottorato da iniziare 
l’anno prossimo per approfondire 
ulteriormente la propria forma-
zione. 
Nel tempo libero Stefano è una 
grande appassionato di viaggi, 
passione che cerca di soddisfare 
partendo non appena ha il tempo 
libero necessario.

l.s.

PERSONAGGIO Il giovane Stefano Scotta è esperto di “big data”: il suo compito è anticipare la direzione del mercato

Il sanmaurese che prevede il futuro

INIZIATIVA
Si elegge il 
nuovo comitato 
dei gemellaggi
Venerdì 10 febbraio, alle 
ore 21, in sala consiliare, 
avrà luogo una assemblea 
pubblica per l’elezione dei 
rappresentanti della fami-
glie e dei giovani all’interno 
del nuovo comitato dei ge-
mellaggi. L’organismo sarà 
così composto: due rappre-
sentanti delle famiglie san-
mauresi e un giovane del 
territorio (di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni). 
Faranno parte del comitato 
anche un rappresentate 
delle associazioni culturali, 
uno di quelle sportive e un 
esponente del mondo del 
volontariato. Non manche-
ranno, certamente le pole-
miche, in merito all’ingresso 
(utile?) della presidente del 
consiglio, Lara Loi, all’in-
terno della delegazione che 
si recherà in visita nelle 
città gemellate con San 
Mauro Torinese: Mirande, 
in Francia, e L’Eliana, in 
Spagna. 
Quello stesso organismo 
tanto bistrattato ad inizio 
legislatura, quando si par-
lava di un possibile anno 
sabbatico per i gemellaggi, 

sembra essere diventato 
uno dei temi principali della 
nuova giunta a cinque stelle. 
Il problema è sempre lo 
stesso: perché demonizzare 
i gemellaggi e poi, pochi 
mesi dopo, modificarne il 
regolamento per inserire 
la presidente del consiglio? 
Bastava comunicare le pro-
prie intenzioni dall’inizio e 
nessuno avrebbe potuto dire 
mezza parola. 
In ogni caso, al di là di qua-
lunque polemica, l’obiettivo 
sembra essere quello di ri-
vitalizzare un organismo 
che ormai, da qualche anno, 
sembra andato definitiva-

mente in letargo.
Una volta, però, la situa-
zione era diversa. Il comi-
tato gemellaggi organizzava 
e promuoveva iniziative 
anche durante l’anno, non 
stava in silenzio perma-
nente per poi risvegliarsi 4 
giorni (quelli dei viaggi all’e-
stero) su 365. Magari aveva 
più risorse a disposizione, e 
va bene. Ma non si dice sem-
pre che i pochi soldi aiutano 
ad aguzzare l’ingegno? Mac-
ché. In questo caso l’ingegno 
sembra essere andato in le-
targo assieme al comitato. 
Sarà questa la volta buona 
per farlo risorgere?

Venerdì sera, la sinistra del 
Partito Democratico, si è riu-
nita per discutere dei problemi 
e delle priorità del paese. Tutto 
questo, insieme alla parlamen-
tare Anna Rossomando. 
Una serata molto più simile ad 
una riunione di corrente piut-
tosto che ad un vero e proprio 
incontro di partito, imposssbile 
non notare le assenze, volute, 
di alcuni big: l’ex segretario 
Fabio Lo Cicero, l’ex vice 
sindaco Grazia Gilardi, l’ex 
consigliera comunale Rosalba 
Merola e molti altri. 
La riunione ha segnato la, già 
più volte citata, spaccatura 
interna alla sezione locale del 
Partito Democratico.
Protaginisti della serata Ma-
ria Vallino, Pietro Carena, 
Graziella Nicosia, Ettore 
Bruno, Giovanni Oteri, 
Anna Maria Barbero e al-
tri iscritti vicini alle posizioni 
dell’ex candidata a sindaco del 
Pd. 
Da parte della parlamentare 
piemontese, Anna Rosso-
mando, è arrivato invece un 
richiamo all’unità del partito, 
fondamnetale sia a livello na-
zionale che sul piano locale per 
superare le difficoltà patite dal 
partito. 
Non è mancata qualche bat-
tuta su uno dei totem della si-

nistra, l’articolo 18, quando la 
Rossomando si è così espressa: 
“Il giorno dopo l’approvazione 
del jobs act, quando abbiamo 
cancellato l’articolo 18, ho 
fatto fatica a dormire. Non na-
scondo che quel voto mi mise in 
seria difficoltà”. 
Piccoli passaggi anche sulla 
legge elettorale: proporzionale, 
maggioritario, proporzionale 

corretto; pare che l’biettivo 
del Pd sia quello di trovare “il 
miglior accordo possibile” per 
andare al voto il più presto 
possibile. 
Argomento, quest’ultimo, che 
non ha scaldato i cuori della 
platea, concentrata su uno dei 
temi chiave del momento: il la-
voro, è quello il vero probelma 
dei cittadini. 

STEFANO 
SCOTTA, 
24 ANNI,

cresciuto a 
San Mauro,
oggi lavora 

come 
“junior 

data scien-
tist”.

Nel tempo 
libero

è un 
grande 

appassio-
nato

di viaggi

SINDACO Marco Bongiovanni GERARDO BIROLO Segretario comunale

PARTITI Il Partito Democratico incontra la parlamentare Rossomando

“Articolo 18? Non ho dormito”

ANNA ROSSOMANDO e Caterina Romeo

COMUNE Polemiche in consiglio comunale sul segretario comunale, il sindaco mente?

Per quanti comuni lavora
il segretario comunale? 


