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VAL PO. TRENT’ANNI DOPO LA CHIUSURA DELL’ULTIMO

Ostanaavràunnegozio
L’aperturaentroPasqua

A quasi trent’anni dalla chiu-
sura dell’ultimo negozio del
paese, a Ostana sta per aprire
un nuovo punto vendita, dove
i residenti e i turisti potranno
trovare generi di prima ne-
cessità, alimentari e prodotti
per l’igiene. Senza più biso-

gno di andare a fare la spesa a
Paesana o Crissolo. Il gestore
sarà Aldo Rosso, di Grugliasco
(Torino), che si occuperà del
punto vendita alla «Porta del
Monviso», la nuova struttura
sotto l’ala all’ingresso del pae-
se, che funzionerà anche come
luogo di accoglienza e promo-
zione del territorio.

«Nel nuovo negozio – spiega
il sindaco Giacomo Lombardo –
saranno venduti non solo gli ali-
menti e i prodotti utili, ma an-
che le specialità tipiche e quelle
dei “Borghi più belli d’Italia”:
anche quelli da Sicilia e Sarde-

gna». La struttura sarà gestita
per 15 anni, pagando 45 mila eu-
ro. Denaro che, come sottolinea
il sindaco, non sarà incassato
dal Comune, ma servirà per
completare i lavori all’interno
dell’edificio. Apertura prevista
nel periodo di Pasqua. «Sono
quasi quattro anni – dice Lom-
bardo – che seguiamo questo
progetto e ci sono i presupposti
perché funzioni bene. La Porta
del Monviso si inserisce in un
percorso di sviluppopiù vasto».
E ancora: «La ricettività si am-
plia e le proposte sono sempre
più numerose, molta più gente
ora vive aOstana anche in setti-
mana e ci aspettiamo che qual-
cuno salga in vallata per lavora-
re nell’agricoltura, adesso che
abbiamo creato un’associazio-
ne fondiaria per mettere a di-
sposizione terreni coltivabili.
Quindi c’è davvero la necessità
di un negozio ben fornito». [M. C.]

Nella «Porta
delMonviso»
venderà alimentari
e prodotti tipici

H
u: il secondo cognome
più popolare a Milano.
E il primo, per diffusio-
ne, a Barge (davanti a
Comba, Carle e Beltra-

me), che continua a essere il Comu-
ne europeo con la percentuale più
alta di immigrati cinesi residenti.
Arriva dall’Estremo Oriente il 14%
della popolazione di Barge, ma an-
che di Bagnolo: in tutto, nei due Co-
muni dell’Infernotto, su 14 mila abi-
tanti, circa 1800 sono cinesi.

«A Prato, in percentuale, ce ne
sono meno – dice il sindaco Luca
Colombatto –. Basta fare un giro
per il paese per rendersene conto: è
difficile trovare altri Comuni in cui
le scritte sui cassonetti siano tra-
dotte anche in cinese. Qui abbiamo
anche un ufficio di mediatori cultu-
rali e sono sempre in programma
iniziative per facilitare la comuni-
cazione». Anche i paesi vicini rico-
noscono l’importanza della comuni-
tà cinese di Barge: proprio l’altro
giorno il sindaco di Cantalupa, Co-
mune in cui sarà ospitata per tre
anni, fino al 2016, la squadra olimpi-
ca cinese di corsa lunga, ha chiesto
a Colombatto di valutare una colla-
borazione con l’Alberghiero di Bar-
ge per la preparazione dei pasti per
gli atleti cinesi. «Tuttavia - spiega il
sindaco - il livello di integrazione
della comunità cinese con gli italia-
ni è ancora molto modesto e temo
che la situazione non migliorerà. Gli
immigrati orientali hanno l’obietti-
vo di tornare a vivere in Cina, non
appena avranno guadagnato abba-
stanza, e per questo motivo non si
sentono incoraggiati a socializzare,

fino a quando rimangono in Italia». E
ancora: «L’unico recente esempio di
forte integrazione riguarda un ra-
gazzo cinese che, persuaso da un col-
lega, ha cominciato a suonare la
tromba nella banda comunale. Ma, a
parte qualche caso sporadico, i cine-
si non sembrano molto intenzionati
a socializzare». Anzi, secondo Co-
lombatto, stanno addirittura comin-
ciando ad andarsene dall’Infernotto
e sono sempre meno quelli che, dalla
Cina, decidono di andare a vivere a
Barge o Bagnolo. La crisi del com-

parto lapideo si è acuita e anche per i
cinesi, che spesso lavorano proprio
nel settore della pietra, diventa sem-
pre più difficile riuscire a trovare
un’occupazione.

«Da Barge – dice il primo cittadino
– si stanno spostando verso altri ter-
ritori del Nord e specialmente nel Ve-
ronese, dove ci sono ancora più op-
portunità. Loro vanno dove c’è il la-
voro: che decidano di vivere in Pie-
monte o in Veneto, sono sempre co-
munque a 10 mila chilometri dalla Ci-
na, dalle loro famiglie e case».

Nell’Infernotto i signori “Hu”
piùnumerosidiCombaeCarle
ABarge il primato percentuale europeodi cinesi (14%della popolazione)

il caso
MONICA COVIELLO

BARGE

VERZUOLO. APPELLO DELLA COMUNITÀ COPTA

“Cerchiamounachiesa
per lanostramessa”
Una chiesa per la messa dei
cristiani copti. La chiede Atef
Ibrahim, portavoce della co-
munità copta della provincia,
che conta 50 egiziani.

«Sono in Italia da 40 anni -
spiega Ibrahim, titolare della
pizzeria Tre Leoni -, quindi so-
no stato il primo, con mia mo-
glie Sonia, a cercare un posto
per le messe». Finora sono sta-
te celebrate nella parrocchia
diCostigliole, ogni 15 giorni, da
un officiante che arriva da To-
rino. «Ma il nostro rito richie-
de speciali paramenti liturgici,
libri e arredi - spiega Ibrahim

-: ogni volta, alla fine della mes-
sa, dobbiamo riporli in una cas-
sapanca, fino alla celebrazione
successiva». Inoltre, quando la
chiesa è occupata per il rito cat-
tolico, i copti non hanno un po-
sto per le loro celebrazioni: «In

un’occasione è arrivato il nostro
vescovo da Roma: ha dovuto di-
re messa nella mia pizzeria». Al-
la comunità servirebbe un loca-
le di almeno 15 metri per 7, dove
accogliere i fedeli che arrivano
da Piasco, Verzuolo, Venasca,
Borgo San Dalmazzo, Dronero,
Cuneo, Villafalletto. «Se avessi-
mo a disposizione un locale per
diversi anni, saremmo disposti
a ristrutturarlo e a pagare un
piccolo affitto - dice il portavoce
-. Simbolico, perché la crisi si
sente e non tutti possono per-
mettersi di pagare per il culto».
Andrebbe bene anche una ca-
scina, perché dopo la messa, che
dura due ore, i copti si fermano
per un momento di conversazio-
ne. «Finora ho sempre ospitato
io, dopo le celebrazioni, tutta la
comunità nel salone della mia
pizzeria – spiega Ibrahim –, ma
sarebbe meglio un locale diver-
so, a disposizione di tutti». [M. C.]
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Un gruppo di cittadini cinesi nella piazza a Barge [BERTORELLO]

Anagrafesecondol’Anci
GiuseppeeMariainomipiùdiffusiaCuneo

Mafraibimbidel2014«vince»Lorenzo
�Giuseppe e Maria: questi i nomi
più diffusi aCuneo città, secondo l’An-
ci, l’Associazione nazionale dei Comu-
ni, che ha analizzato le Anagrafi muni-
cipali dei capoluoghi di provincia. Si
tratta di nomi legati alla tradizione re-
ligiosa che, in tutto il Piemonte, conti-
nua a essere un riferimento culturale
importante per le famiglie, tanto che
la stessa «coppia» risulta la preferita
nonsoloadAsti,Alessandria,Novarae
Torino, ma anche a Milano, Reggio Ca-
labria, Palermo. L’indagine Anci ha
preso in considerazione i dati 2012, re-
digendo la classifica dei 5 nomi più
presenti: in campo maschile, i Giusep-
pe residenti in città in quell’anno era-
no 806, seguiti da 693 Andrea, Marco
a quota 690, 675 erano i Giovanni, 599
i Francesco. Fra le donne, si contavano
846 Maria, 524 Anna, 440 Anna Maria,
432 Margherita e 408 Francesca. Tutti
nomi che confermano come la scelta
delle famiglie si sia negli anni passati
orientata al rispetto della cultura cri-
stiana e contadina, fra evangelisti e
santi. Per i bambini nati nel 2014, inve-
ce, i genitori si sono orientati diversa-
mente. Fra i maschietti il nome più
scelto è stato Lorenzo (sono stati bat-

tezzati così 10 bambini); al secondo
posto Leonardo (8), poi Andrea, Edo-
ardo, Francesco e Matteo (tutti e quat-
tro scelti 7 volte). Per le femminucce,
dieci famiglie hanno voluto chiamare
Sofia la loro figlia, 9 hanno optato per
Anna, 8 Alice, 6 Sara, infine Francesca,
Miriam e Nicole tutte a quota 4. E il co-
gnome più diffuso? Dutto. Così che,
per chi avesse dovuto conoscere un
cuneese nel 2012, la probabilità più al-
ta sarebbe stata quella di incontrare il
signor Giuseppe Dutto. [A. P.]

Nella foto di archivio un battesimo


