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U
na guida alpina e
un’insegnante. Un
fisioterapista ed
una funzionaria.
Due nuove fami-

glie animano la comunità di
Ostana, paese ai piedi del Mon-
viso, nel club dei Borghi più belli
d’Italia,80 abitanti.Sono i gesto-
ri del rifugio «Galaberna»(in oc-
citano salamandra, ndr), la nuo-
va struttura realizzata dalla Co-
munità montana per conto del
Comune, che ne ha affidato la
gestione.

Il centro ricettivo, l’unico del
paese, sarà aperto da questo fi-
ne settimana. Sabato 11 giugno,
giornata inaugurale con l’inter-
vento delle autorità ed una festa
tracibo, folcloree musica.

Il fisioterapista è José Anto-
nio Berdugo Vallelado. 32 anni,
daMadrid. Treanni fa ha sposa-
to Silvia Rovere, 37 anni, origi-
nariadiVerzuolo, da tempo resi-
dente a Torino per il lavoro in
Regione. Hanno due figlie, Cla-
ra che ha 2 anni e Alice, nata 2
settimanefa. «Volevamo un am-
biente più bello, più sano e più
umano per far crescere le no-
stre figlie – dice la Rovere – per-
chè in città è più problematico.
Amiamo la montagna e abbia-

mo colto l’occasione per cambia-
re la nostra vita. José proseguirà
conilsuolavoroanche adOstana,
mentre io per un po’ sarò in ma-
ternità».

I gestori hanno un contratto
con il Comune della durata di 12
anni. Ad oggi è stato realizzato il
primo lotto del
progetto per la
nuovastrutturari-
cettiva ostanese,
che ha 70 coperti
al ristorante e 24
posti letto. Il «se-
condo passaggio» sarà la creazio-
ne di un centro benessere. La gui-
da alpina si chiama Silvio Bassi-
gnano, 43 anni, saluzzese. Fa par-

te del gruppo «Global mountain».
Suamoglie è SilviaBagnus, 40 an-
ni, insegnante. Hanno tre figli:
Giacomo (13 anni), Anna (11 anni)
e Marco (9 anni). «Per anni ho ge-
stito il rifugio Bozano in alta valle
Gesso – spiega – e in quei periodi
collaboravogià conSilvia Rovere.

Sono felice di ini-
ziare questa nuo-
va avventura: nel
futuro prossimo
amplieremo la pa-
rete di roccia fuo-
ri dal rifugio e sa-

rà allestito un parco giochi per
grandie piccini». I «piccoli»Bassi-
gnano passeranno i mesi estivi ad
Ostana,maabiterannoinpianura

durante il periodo scolastico. Le
due famiglie hanno già un dipen-
dente, la cuoca. Si tratta di Micol
Midulla, 31 anni ieri, educatrice di
Verzuolo. Anche lei ha deciso di
cambiare vita dopo diversi mesi
«di scuola» nella cucina di una
trattoria, l’invernoscorso.

«Finalmente concretizziamo
questo progetto – dice il sindaco
Giacomo Lombardo –, nato 23 an-
ni fa. Ostana non poteva più esse-
re un borgo senza strutture ricet-
tive per il pubblico». Tutte le ini-
ziative del rifugio Galaberna si
possono trovare su Internet, al-
l’indirizzowww.rifugiogalaberna.
com, telefono 0175940310 o
3455973406.

La storia
ANDREA GARASSINO
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Scelta di vita per 2 famiglie
“Gestiremo rifugio alpino”

GIUDICE DI PACE. DENUNCIATA DA PRESIDE
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Giuseppina Nocera, la mae-
stra Pina, è stata condannata
per diffamazione. Dovrà paga-
re un’ammenda di mille euro,
un risarcimento di 3 mila e le
spese del giudizio, 1750 euro. È
il verdetto che il giudice di pace
di Saluzzo ha pronunciato ieri
mattina, dopo 10 minuti di ca-
meradi consiglio.

L’insegnante elementare, at-
tualmente in servizio alla Pri-
maria «Musso» di Saluzzo, era
stata denunciata dal dirigente
scolastico del circolo didattico
di Saluzzo Piero Bottiroli. «La
docente – aveva detto il preside
in una precedente udienza – ha
inviato numerose missive a va-
ri organi e alla Procura e li ho
sempre giudicati gravi. In parti-
colare, in una lettera del 29
maggio 2009 mi accusava di
avere organizzato una riunione
o tramato contro di lei. È ovvio
che incontri con questo obietti-
vo non sono mai stati autorizza-
ti. In alcune occasioni si è di-
scusso del reinserimento della
Nocera che era stata allontana-
ta delle Elementari dal giudice
del lavoro e poi riammessa». Il
giudice di pace ha accolto le ri-
chieste della Procura e, in par-
te, anche quelle della parte civi-
le Bottiroli. L’avvocato Antonel-

lo Portera, infatti, aveva chiesto
unrisarcimento di 5 milaeuro e il
tribunale ne ha accordati 3 mila.
Rigettate le istanze del legale Pa-
olo Botasso, difensore della Noce-
ra: «Non ci devono essere dubbi.
La mia cliente va assolta perchè
il fatto non costituisce reato. Inol-
tre, il querelante (Bottiroli, ndr)
deve essere condannato al paga-
mento delle spese» è stata la sua
conclusione.

La maestra Pina annuncia ri-
corso: «Non mi aspettavo questo
giudizio, ma sono tranquilla per-
chè ci sarà un appello. Non mi ar-
rendo». Fuori dall’aula, screzio
tra Botasso e Bottiroli: «Il presi-
de – dice l’avvocato – mi ha insul-
tato dicendo che avrei gravi re-
sponsabilità per quanto accadu-
to al circolo didattico. È un fatto
grave. Mi chiedo se portare avan-
ti il proprio lavoro e tutelare la
mia cliente, con numerosi succes-
si al nostro attivo, sia un reato.
Non è escluso che lo quereli per
ingiurie».  [A. G.]

Giuseppina Nocera

Dovrà pagare
un’ammenda
e tremila euro
di risarcimento

CENTRO RICETTIVO
Aprirà a fine settimana

e sarà inaugurato
l’11 giugno con una festa

74 Saluzzo e Valli LA STAMPA
MARTEDÌ 31 MAGGIO 2011

CN 


