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F
ondi europei dalla Regione
per 19 milioni di euro a fa-
vore di progetti di recupe-
ro, miglioramento e svilup-
po delle borgate alpine. È

quanto sperano di ottenere i 15 Comu-
ni montani della Granda ammessi nel-
la graduatoria di finanziamenti regio-
nali, che ha premiato 34 interventi (33
paesi) presentati da consorzi di enti
pubblici, privati e società del Piemon-
te. Di questi, quasi la metà (16) interes-
sa la provinciadi Cuneo.

Il bando prevede entro il 30 set-
tembre (scadenza che la Regione sem-
bra intenzionata a prolungare al 31 ot-
tobre) la consegna dei progetti esecu-
tivi e molti Comuni sono già al lavoro
per coordinare gli interventi dei priva-
ti (beneficeranno del 60% della spesa
a fondo perduto). Le opere pubbliche,
invece, saranno finanziate al 100%
con esclusione dell’Iva. I cantieri do-
vrannoterminare nel 2013.

Nonostante una giustificata caute-
la, in attesa dell’arrivo dei contributi,
è unanime la soddisfazione nei 15 cen-
tri cuneesi in classifica. Al primo po-
sto, con un finanziamento ammissibi-
le di 1.400.000 euro, il progetto di bor-
gata Reinero a Marmora, seguita da

Ostana che otterrà solo 30 euro in me-
no per Sant’Antonio Miribrart. Il pae-
se che potrà beneficiare del contribu-
to maggiore è Bellino, in valle Varaita,
con 2.183.700 euro per le borgate Cel-
le e Chiesa (9˚ e 10˚ posto nella gra-
duatoria regionale). «Il Comune ese-
guirà opere di urbanizzazione - spiega
il sindaco, Mario Munari - per miglio-
rare acquedotto, fognature, pavimen-
tazione in pietra, luci, collegamento al-
la rete del gas, mentre i privati ristrut-
tureranno tetti, facciate, interni delle
case, con affittacamere e bar. Nelle ex
scuole di Celle trasferiremo il museo
delle Meridiane, in quelle di Chiesa
sorgerà un salone polivalente. Previ-
sta anche la ristrutturazione del lava-
toioe del forno».

Super premiata la valle Maira per
le borgate Serre di Elva, Morinesio di
Stroppo, Chiappera di Acceglio e Po-
dio di San Damiano Macra, dove il sin-
daco, Michele Garnero, ringrazia i pri-
vati: «Senza di loro non avremmo vin-
to. Alcuni apriranno piccole aziende
di vendita formaggi e ceramiche, agri-
turismi, affittacamere. Il Comune mi-
gliorerà viabilità, parcheggi, servizi».

A Valliera di Castelmagno, una cor-
data di imprenditori albesi produrrà il
«Re dei formaggi» in abbinamento ai
grandi vini di Langa e Roero. A Rocca-
forte Mondovì, in borgata Baracco, al-
cuni privati realizzeranno bed & bre-

akfast, agriturismi, nuove aziende agri-
cole. «Altri sistemeranno tetti e faccia-
te - dice il sindaco, Riccardo Somà -.
Fra le altre opere, la parte comunale
prevede il recupero della vecchia scuo-
la da adibire a centro incontro, della

piazza e di un parco giochi». Anche le
ex Elementari di Rore a Sampeyre sa-
ranno trasformate. «Sorgerà un centro
per la lavorazione della carne - annun-
cia il primo cittadino, Roberto Sasia -.
Un ex convento potrebbe essere affida-
to a una fondazione universitaria. Il pro-
blema sarà recuperare il 20% della spe-
sa comunale». La questione non preoc-
cupa Marco Frigerio, sindaco di Pietra-
porzio: «Tutti i residenti di Ponteber-
nardo hanno creduto nel bando: questa
borgata sarà un gioiello. Abbelliremo
strade e abitazioni, apriranno laborato-
ri per la lavorazione del prosciutto di
agnello e formaggi, bed and breakfast.
Il forno ospiterà una biblioteca multi-
mediale. Sistemeremo la chiesa parroc-

chiale e il vecchio lavatoio». Il collega di
Scagnello, Ivo Borgna, annuncia l’aper-
tura di un centro benessere a borgata
Villaro. «Un’estetista è già interessata -
dice -. Previsto anche un centro multi-
mediale per scolaresche sulle attività
del mondo contadino con riferimento al
tartufonero, simbolo delpaese».

Ottimo il risultato conseguito da Ca-
steldelfino (1.389.573 euro destinati al-
la borgata Torrette). Il sindaco, Dome-
nico Amorisco, dichiara: «Rifaremo la
viabilità in lastricato, le fontane stori-
che, un pilone votivo e l'ex scuola diven-
terà un punto di ricettività turistica.
Grazie alle dodici famiglie residenti e
ad altri privati, la frazione sarà tra le
più belle d'Italia».

Marmora
«Abbiamo ottenuto il punteggio più alto

In frazione Reinero apriremo anche un negozio»

Ostana
Dallo studio grafico con vista sul Monviso

a una scuola per registi e sceneggiatori

il caso
MATTEO BORGETTO

CUNEO

I «Siamo a tre quarti dell’opera,
ma l’aver vinto il bando riempie d’or-
goglio. Abbiamo ottenuto il punteg-
gio più alto del Piemonte, sia per il
progetto, sia per le iniziative dei 20
privati che trasformeranno la borgata
in un gioiello, con ottime ricadute eco-
nomiche sul territorio». Così Emanue-
le Ponzo, sindaco di Marmora, il Co-
mune risultato primo nella graduato-
ria dei centri ammessi a finanziamen-
to (1,4 milioni di euro) per il recupero
della borgata Reinero, dove abitano
dodici persone. «A cantieri ultimati co-
me minimo raddoppieranno - spiega
il primo cittadino - e saranno creati
nuovi posti di lavoro. Dieci aziende
apriranno attività turistiche e ricetti-
ve, alcuni artigiani (idraulici, murato-
ri) trasferiranno la loro sede». Le ope-
re comunali? «Strade in porfido, recu-

pero di fontane e
forni, migliora-
mento di illumina-
zione, parcheggi
e altri servizi. Tra-
sferiremo il mu-
seo etnografico
da borgata Tolo-
sano e realizzere-
mo un piccolo
bar-negozio per
la vendita di pro-
dotti tipici, da affi-
dare in gestione. Previsto anche il re-
stauro dell’antica chiesa di Sant’Anto-
nio. L’intero progetto costerà 2 milio-
ni di euro». Riuscirete a rispettare i
tempi del bando? «Non mancheran-
no le difficoltà - conclude - ma di fron-
te a certe cifre, sarebbe imperdonabi-
le arrivare in ritardo».  [MT. B.]

I «Fra la ventina di aziende private
che hanno aderito al progetto c’è an-
che il titolare di uno studio grafico a
Saluzzo che trasferirà la sede a Osta-
na. Dice che non vuole più lavorare
chiuso in un condominio, preferisce
una casa con vista sul Monviso». Paro-
le di Giacomo Lombardo, sindaco di
Ostana, il Comune secondo in gradua-
toria (1.399.970 euro) per il progetto
sulla borgata Sant’Antonio Miribrart,
dove oggi abitano 6 persone. «Con
l’arrivo di privati e aziende, tra cui
due imprese fisse, e con gli interventi
di miglioramento su viabilità, arredo
urbano e servizi, diventerà una borga-
ta modello». Previsto un negozio di
prodotti tipici e un piccolo caseificio
gestito da privati. Il Comune realizze-
rà un centro multimediale per corsi di
architettura montana del Politecnico

di Torino, e una
scuola per regi-
stri e sceneggiato-
ri coordinata dai
registi Giorgio Di-
ritti (autore del
film «Il vento fa il
suo giro») e Ser-
gio Valla, con una
foresteria adia-
cente. «Rifaremo
i percorsi pedona-
li, porteremo il
collegamento internet, le abitazioni
saranno ristrutturate e abbellite - con-
clude Lombardo - La complessità del-
le procedure richiederà un'attenzione
e uno sforzo particolare agli uffici co-
munali, ma ne varrà davvero l’investi-
mento visti gli effetti positivi per l’in-
tera comunità».  [MT. B.]

PROGETTI
Da presentare entro settembre

Saranno anche finanziati
lavori eseguiti da privati

In graduatoria 15 paesi su 33 in Piemonte: previsti cantieri in strade e abitazioni

Emanuele
Ponzo

Giacomo
Lombardo

A Valliera di Castelmagno è prevista la produzione di formaggi abbinati ai vini di Langa
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Marmora
Ostana
Bellino

Elva
San Damiano Macra
Casteldelfino
Stroppo
Acceglio
Sampeyre
Castelmagno
Roccaforte Mondovì
Scagnello
Pietraporzio
Chiusa Pesio
Argentera

Reinero
S. Antonio/Miribrart
Celle
Chiesa
Serre
Podio
Torrette

Rore
Valliera
Baracco
Villaro

Fiolera
Ferriere

1
2
9

10
13
14
15
16
17
19
20
21
26
27
29
30

Comune Borgata Graduatoria Contributo
1.400.000
1.399.970

1.312.800  
870.900              

1.327.201  
1.324.338  

1.389.573
1.233.684    
1.264.658   

1.399.733
1.396.428
1.387.225

734.073                 
825.518               
772.681                

987.424           

Totale
finanziamenti

19.026.206

INTERVENTI
Dalla pavimentazione in pietra

alla ristrutturazione di baite
laboratori e bed&breakfast

Dall’Unione europea 19 milioni
alle borgate nelle valli cuneesi
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