Curriculum politico e sociale
Pierluigi Luisi
Nato nel 1971 a Putignano (BA). Vivo in provincia di Mantova dal 2005. Sono ingegnere
elettronico, attualmente insegno informatica in una scuola superiore.
1986-87: ho vissuto dal luglio 1986 al novembre 1987 a Santiago del Cile.
Vedere a 16 anni con i miei occhi gli effetti disastrosi di una dittatura sulla popolazione, la
povertà, le immense baraccopoli contrapposte alla ricchezza ostentata di chi viveva in delle
reggie, i morti per “autocombustione” alle manifestazioni, la repressione, i desaparecidos, la
censura, i morti ammazzati gettati nudi nel rio Mapocho, ha fatto maturare in me una
coscienza politica di matrice comunista, fino ad allora sopita.
1996: Co-fondatore degli Studenti Democratici. Unica lista di sinistra del Politecnico di Bari. La
lista esiste tuttora (http://www.studentidemocratici.it/chi-siamo/) con lo stesso logo e la
stessa pubblicazione periodica (“Interno322”).
1996 – 1998: Rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà. Eletto con 508 voti di
preferenza su circa 10000 elettori e 4000 votanti. Primo per voti di preferenza su tutto il
Politecnico. È la prima volta che una lista non legata ai Cattolici Popolari guadagna spazio
all’interno del Politecnico di Bari.
1999 – 2000: Studenti democratici. Collaborazione per la gestione dell’aula e degli eventi
2005 – 2015: RSU SLC-CGIL per la sede di Verona di Ericsson Telecomunicazioni SpA.
2012: Co-fondatore dell’associazione eQual (attiva in provincia di Mantova), e da allora membro
del gruppo operativo.
2017 – 2019: RSU FLC-CGIL per la scuola in cui lavoravo. Primo eletto di 2 rappresentanti su 3.
2019 – oggi: Consigliere comunale eletto a San Giorgio Bigarello (MN) nella lista con il simbolo di
Potere al popolo
2020 – oggi: membro attivo del comitato Priorità alla scuola (nazionale)
2017 – oggi: membro di Potere al Popolo.
Dal 2018 membro della prima (e attuale) Commissione di Garanzia con mansioni di
Segretario.
Collaboro attivamente al tavolo “Scuola”.
Ho organizzato e faccio crescere politicamente un gruppo di studenti e insegnanti della città.
Collaboro attivamente nell’organizzazione dello sportello sociale, di un club di elettronica e
altre attività interne alla nostra casa del Popolo mantovana, la “Casa matta”

