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Sabato convegno di Legambiente

Modello Ostana per far vivere
i borghi delle vallate alpine
«Carovana delle Alpi» è la
campagna di Legambiente
sulle Terre alte. Quest’anno
si apre ad Ostana, di fronte al
Monviso, con il secondo sum-
mit. L’argomento è «Il rein-
sediamento in montagna». I
lavori, ospitati nel nuovo
centro polifunzionale e cul-
turale «Lou Pourtoun», sono
al via alle 9. 

«Lo scopo del nostro se-
condo summit – spiegano dal-
l’associazione – è rappresen-
tare, raccontare, fare rete e
dare forza a quelle realtà che
faticosamente cercano di rie-
mergere nelle Terre alte, an-
che con nuove forme di pro-
tagonismo. Durante la gior-
nata ad Ostana sarà anche
presentato il dossier annuale
che racconta le ferite aperte
nell’ambiente alpino, cioè le
bandiere nere, insieme alle
buone pratiche e alle idee po-
sitive di sviluppo locale, le
bandiere verdi».

Giovani e lavoro

Ad aprire il confronto sarà il
«padrone di casa», il sindaco
di Ostana Giacomo Lombar-
do, che illustrerà, tra i vari te-
mi, le politiche che hanno por-
tato a un reinsediamento di
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giovani proprio in paese. A gen-
naio, infatti, è nato il primo
bambino, Pablo, dopo 40 anni
dall’ultima nascita. 

«Racconterò il nostro impe-
gno – spiega Lombardo – per-
ché un nuovo posto di lavoro in
montagna si conquista piano
piano. Dopo, però, è come le ci-
liege, cioè uno tira l’altro. L’ulti-
mo caso è quello di Serena, una
ragazza del Fossanese, che si è
trasferita da noi e ora ha inizia-
to a coltivare ad orto ed erbe of-
ficinali un fondo di 14 mila me-
tri. E’ stato davvero molto com-
plicato trovare gli appezzamen-
ti e qualcuno non ha voluto af-
fittare, a volte con scuse esila-
ranti. So di altri che vorrebbero
trasferirsi ad Ostana, ma resta
davvero critico trovare i terreni
per permettergli di lavorare».

Interventi

Dopo il sindaco sono in pro-
gramma gli interventi di Fabio
Dovana, presidente Legam-
biente Piemonte e di Vanda Bo-
nardo, responsabile nazionale
per le Alpi dell’associazione. Il
summit inizia con un dibattito
sul riordino fondiario e prose-
gue con un focus sulla filiera
del legno. Nel pomeriggio, ta-
vola rotonda sulla gestione
condivisa del territorio. 
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Dall’11 luglio sino al 20 agosto

Assistenza medica
ai villeggianti estivi
nelle valli Po e Variata
Riprenderà dall’11 luglio sino
al 20 agosto il servizio di assi-
stenza sanitaria per i turisti
che trascorrono le vacanze in
val Varaita e Po. L’attività si
svolgerà in orario diurno, dal
lunedì al venerdì, con esclu-
sione dei giorni festivi e prefe-
stivi nei quali sarà operativo il
Servizio di continuità assi-
stenziale (ex-guardia medica)
all’848 817 817. 

«È un servizio importante
perché spesso le persone che
soggiornano nelle vallate so-
no anziane - spiega Andrea
Gili, direttore del distretto di
Saluzzo -. Rispetto al 2015 ga-
rantiremo una maggiore ca-
pillarità». In Valle Po, infatti,
il servizio sarà attivato anche
a Ostana e Crissolo oltre che a
Paesana e Revello. In val Va-
raita, a Brossasco e Venasca
si aggiungono Sampeyre e
Casteldelfino che sostituisco-
no Melle. Invariate le tariffe:
15 euro per le visite ambulato-
riali, 25 per le domiciliari (da
richiedere entro le 10).

Gli ambulatori

Due i medici disponibili in cia-
scuna delle vallate: Cristina
Roasio (3488685758) e Lucia-
no Uranio (3494283258) per
la val Varaita; Milena Bellone
(3356943092) e Guido Ma-
gnano (3355479630) per la val

Po. Roasio sarà disponibile a:
Sampeyre (via Roma 25) lunedì
e venerdì (9,30-11,30), martedì
(17-18) e mercoledì (16-18); Ca-
steldelfino (Municipio) merco-
ledì dalle 10 alle 11. Uranio sarà
disponibile a Brossasco (via
Circonvallazione 2A) e Venasca
(in via IV Novembre 19): lunedì
rispettivamente 16,30-18 e 9,30-
11,30; martedì 16-19 e 11,30-
12,30; mercoledì 9,30-11 e 16-17;
giovedì 9,30-10,30 e 17-19; ve-
nerdì 16-17 e 9,30-12.

In val Po, Magnano e Bellone
saranno a Paesana (via Roma
49): Magnano il lunedì (16,30-
18,30), martedì (16-18), merco-
ledì (9-11), giovedì (16-18) e ve-
nerdì (9-11, 18-19); Bellone il lu-
nedì, mercoledì e venerdì (9-11)
e giovedì (16-18). Magnano sarà
anche a Revello il martedì
(18,30-19,30), mercoledì (12-13),
giovedì (18,30-19,30) e venerdì
(11,30-12,30); Bellone a Crissolo
(martedì dalle 11 alle 11,30) e 
Ostana (martedì 10-10,30). [GI. S.]
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Saluzzo, progetto del Comune

Caffetteria autogestita 
nell’ex caserma Musso
L’obiettivo è aggiungere un
polo di aggregazione alla
«Casa delle associazioni e 
della partecipazione», chia-
mata «C-lab», nell’ex caser-
ma Mario Musso di Saluzzo.

Per questo, il Comune ha
risposto ad una richiesta per
raccogliere proposte sullo
sviluppo della creatività gio-
vanile volte alla rigenerazio-
ne urbana. L’iniziativa si
chiama «Giovani rigenera-
zioni creative» ed è stata
portata avanti dal Governo,
che poi finanzierà i progetti
meritevoli. 

Il progetto presentato dal-
l’Amministrazione comunale, 
tramite il «C-lab», prevede la
creazione di una caffetteria al-
l’interno dell’ex quartiere gene-
rale degli Alpini, che permetta 
ai giovani di incontrarsi, che sia 
autosostenibile e che favorisca 
la nascita di nuove iniziative cul-
turali. Il costo preventivato è di 
290 mila euro, di cui 200 che po-
trebbero arrivare da Roma e 90 
che sarebbero la quota di cofi-
nanziamento dei partner locali. 

«Il tema dell’iniziativa – spie-
ga l’educatore Paolo Caraccio 
che coordina il «C-lab» - è l’in-
novazione. Questo polo voglia-
mo che sia co-progettato, co-co-
struito e, infine, co-gestito dai
giovani. Il progetto è arricchito 
da corsi di formazione rivolti al-
le nuove generazioni e non si li-
mita alla costruzione dello spa-
zio di aggregazione». [A. G.]
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Ostana dopo anni ha registrato un aumento di abitanti

�Una «segnalazione a sorpresa». Sulla pagina Face-
book di Ostana ieri sono stati scritti i ringraziamenti
per il professor Alessio Re del centro studi «Silvia San-
tagata». «Ha inserito Ostana – scrivono i curatori del 
profilo – nel capitolo “Processi di valorizzazione e go-
vernance del patrimonio culturale” ed ha evidenziato 
“il caso del borgo alpino di Ostana, tra gli esempi più
significativi a livello internazionale, di utilizzo della 
propria identità culturale come fattore di rinascita e at-
trazione di nuovi residenti». Il dossier è stato presenta-
to al ministero della Cultura e del Turismo a Roma.[A. G.]

«Cultura come fattore di rinascita»

VERZUOLO, LA CONSEGNA DA PARTE DEL SINDACO IN PALAZZO DRAGO 

Attestati a quindici migranti che hanno frequentato il corso d’italiano
�Sono stati invitati nella cornice istituzio-
nale di Palazzo Drago, l’ex municipio di Ver-
zuolo. Li ha ricevuti il sindaco Giancarlo Pa-
nero, con la fascia tricolore. Sono i quindici
migranti residenti in paese che hanno otte-

nuto l’attestato di conoscenza della lingua
italiana. Oltre al primo cittadino, hanno rice-
vuto i complimenti dell’assessore alle Politi-
che sociali Gabriella Bernardi e dell’insegnan-
te Silvia Olivero. [A. G.]


