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“Cuneochiedepietrecinesi, follia”
Appello di cavatori e sindaco di Barge agli amministratori del capoluogo in vista dei lavori di viaRoma

N
o alla pietra importata.
Sì a quella locale». E’ la
richiestacheilsindacodi
Barge Luca Colombatto
faràoggial collegadiCu-

neo Federico Borgna per la riqualifi-
cazione di via Roma, nel capoluogo.
«Abbiamopresovisione–diceColom-
batto, che è anche assessore provin-
ciale alle Cave - del bando per i lavori
nellastoricaviacentralecuneeseeab-
biamo constatato come l’intervento
non contempli l’impiego di materiale
lapideo autoctono. Così, ho ritenuto
doveroso chiedere subitounappunta-
mentoconBorgnaperaffrontareque-
sto tema. Sarò accompagnato anche
da una delegazione di imprenditori di
Bagnolo, nel cui territorio si trova
Montoso dove viene estratta la nostra
pietra di Luserna».

Lariunioneèoggi,alle9,30, inmuni-
cipio a Cuneo. Il Comune di Barge, do-
ve si trova il sito estrattivo della quar-

zite del Mombracco, e dove operano
numeroseditteche«coltivano» lecave
di Luserna a Montoso, insieme alla
Provincia e alla Regione sta cercando
di ottenere il marchio di qualità per
questimateriali«esclusivi»e«dalleca-
ratteristichegeo-minerarieuniche».

«L’attività estrattiva del bacino mi-
nerario locale – aggiunge il sindaco
bargese - costituisce di fatto il punto di
forzadella nostra economia: circa il 50
per cento del prodotto interno lordo
del territorio è inscindibilmente legato
alla filieradella pietra, che impiegacir-
cadiecimila lavoratori. Stante l’attuale
congiuntura economica, particolar-
mente critica, appare imprescindibile,
perfronteggiarepositivamenteesupe-
rareladifficilecrisi,garantireunsoste-
gno concreto all’economia della zona,
provvedendo, nel caso specifico, alla
tutela delle aziende impegnate nell’at-
tività di cava, anche tramite la promo-
zione di una maggiore sensibilizzazio-
neall’impiegodimaterialiautoctonida
parte delle ditte che si occupano delle

opere pubbliche. I posti di lavoro vanno
salvaguardati e possibilmente imple-
mentati attuando una politica che pro-
teggaedia impulsoall’economia locale».

La maggior parte delle aziende del
settore «Pietra» della zona dell’Infer-
notto sono associate all’Unione Cavato-
ri. Il segretario è Alessandro Bizzotto:

«Fin da quando si è iniziato a discutere
di viaRomaaCuneoabbiamochiestoal
sindacodi inserirenel capitolato l’utiliz-
zodipietradiLusernaenondimateria-
le cinese. Chiediamo supporto alle ditte
locali, ma anche che si rispettino le tra-
dizioni costruttive edell’utilizzodeima-
teriali presenti in provincia, invece di

cercare all’estero. La scelta di Cuneo è
un paradosso e ci auguriamo che Bor-
gnapossa e voglia cambiare idea».

Il primo cittadino del capoluogo:
«Non abbiamo nessuna preclusione
verso il materiale di Barge e Bagnolo. Il
bandononèalmaggior ribasso,mavin-
cerà l’offerta economicamente più van-

taggiosa, cioè chi ci farà una proposta
migliorativa rispetto a quanto scritto
nelcapitolatotecnico.Quellocheci inte-
ressaèche lapietraperviaRomaabbia
determinate caratteristiche minime,
estetiche e meccaniche. Quindi, se ci
proporranno un prodotto migliore, ben
venga».

ANDREA GARASSINO

BARGE

OGGI UN CONFRONTO

«Abbiamochiesto
chesi scelgano

quellediLuserna»
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B
ambini, giovani coppie, nuovi
imprenditori. Ognuno con le
proprie esigenze: istruzione,

trasporti, case dove poter vivere co-
modamente. Sono i nuovi abitanti del-
la montagna, di una montagna che
cambia. Di questo si è parlato ieri, nel
primo incontro (il secondo è in pro-
gramma oggi) voluto dal Ministero
dell’Ambiente, congli esperti degli sta-
ti dellamacroregionealpina, che insie-
me stanno preparando la quinta edi-
zione della «relazione dello stato delle
Alpi» dedicata ai cambiamenti demo-
grafici. Al workshop europeo si è par-
lato ininglese, italianoeoccitanoconle
traduzioni simultanee.

«Uno degli obiettivi - ha spiegato
Paolo Angelini del Ministero dell’Am-
biente - è potenziare l’interazione fra
montagna e valle: c’è una naturale in-
terdipendenza tra i due territori, che
deve essere riconosciuta e mantenu-
ta».E,siccomeiproblemisonocomuni
a molte regioni montane, il tentativo
dell’Uncem è di identificare strategie
comuni e percorsi culturali che siano

validi per tutte le «terre alte». Ostana è
unComune-simbolo delle trasformazio-
nidellamontagna: «Èunodei laboratori
di sperimentazione – dice Nuria Migno-
ne, che si occupa di progetti europei per
l’Uncem -. La sua rinascita e il ritorno
degli immigrati danno visibilità alla
montagna».

Ma chi sono i nuovi ostanesi? C’è la
coppia italospagnola,chegestisce il rifu-
gio Galaberna, formata da Silvia Rovere

e José Antonio Berdugo Vallelado: «Io,
originaria di Verzuolo – spiega la moglie
-,vivevoelavoravoaTorino,emioccupa-
vodiprogettieuropei.Miomarito,diMa-
drid, è un fisioterapista che, dovendo
sceglierefraTorinoeFirenze,hapreferi-
to la città più vicina alle Alpi». In 2 setti-
mane hanno deciso di partecipare al
bando per la gestione del rifugio, che
hanno reso un centro culturale. «Non
torneremmo mai indietro – continua la

donna -: vivere qui non è così scomodo.
Quello che manca, però, sono gli appar-
tamenti per chi vuole trasferirsi. Anche
noiabbiamofaticatoatrovarne».Lacop-
piahaancheduebambine,di 4e2anni.

A Ostana si sono trasferiti anche due
torinesi prossimi: Filomena Savastano e
MarioCandeo, chevivevanoaLaLoggia

occupandosidibareristoranti.«Mioma-
ritoamavalamontagna,iomeno–spiega
lei -, in 4 anni ho imparato ad apprezzar-
la, e se proprio dovessi spostarmi, ora
non scenderei sotto Saluzzo. Qui si vive
bene,noncisiannoiaenonsisoffre laso-
litudine.Quellodi cui ci sarebbebisogno,
però,sonoimezzipubblici:cenesonopo-
chi, equestopenalizza turisti eabitanti».

“Inmontagnaviviamobene
enonsi soffredi solitudine”
Testimonianzedi chi ha scelto di trasferirsi aOstana
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Saluzzo,corso Italia
MaterialeakmzerodellecavediMontosoeBagnolo

eglioperaihannofirmatoil lavoroconideogrammi
�Unprogettocheharivoluzionato il
centro di Saluzzo: la riqualificazione di
corsoItalia,viaPellico,viaLudovicoe, in
futuro, le tre piazze Cavour (quest’an-
no),GaribaldieRisorgimento(tempida
definire) per la trasformazione in un
centro commerciale naturale e, in gran
parte, pedonale. Fin dai primi studi, la
giunta del sindaco Paolo Allemano ha
messo in evidenza una scelta: al posto
dell’asfalto la strada sarebbe stata pa-
vimentata con lastroni di pietra di Lu-
serna. «Si tratta di una decisione politi-
ca e anche stilistica - dice l’assessore al-
l’Urbanistica Mauro Calderoni – che
adottiamo anche per tutti gli altri inter-

venti in città: la pietra di Luserna è un
materiale molto pregiato, a km zero e
fa parte delle tradizioni in tema di co-
struzionidellanostraprovincia.Quindi,
perché andare a cercare altrove quan-
doc’èciòdi cuiabbiamobisognovicino
a casa? Siamo molto soddisfatti del ri-
sultatoottenutoeper il cantieredipiaz-
za Cavour, che sarà avviato nei prossimi
mesi, utilizzeremo ancora una volta la-
stre provenienti dalle cave di Montoso
a Bagnolo». Pietra «made in Granda»,
mainstallatadaoperai cinesidellazona
di Barge che hanno poi «firmato» il loro
lavoro con due ideogrammi su una la-
stra di fronte al Duomo. [A. G.]

Alba,piazzaSanFrancesco
Cubettigrigioporfidorossosostituirannol’asfalto

Entrofinemeseinizieràilcantieredirestyling
�Pavimento in pietra, piante e aiuo-
le, arredi e panchine. Ma soprattutto,
niente più auto, se non in orari limitati e
le operazioni di carico e scarico. Piazza
San Francesco, tra le ultime del centro
storico dedicate ancora interamente ai
parcheggi, cambia volto ed entro fine
mese, dopo annunci, piccole incom-
prensioni tra commercianti e Comune e
gli scavi archeologici che hanno rinve-
nuto l’antica basilica, inizieranno i lavo-
ri di restyling. Per la pavimentazione,
niente più asfalto: il Comune vorrebbe
utilizzare pietre di Luserna in arrivo dal-
le cave del Cuneese, ma tutto si gioche-
rà con l’aggiudicazione dell’appalto, su

offerta economica, dopo la variazione
di bilancio in Consiglio. «Il progetto è
già definito - dice l’assessore Paolo Mi-
nuto -.Manca lacubettaturadellaparte
centrale (destinata a passeggio e
dehors) che stabiliremo con la ditta:
puntiamo ad aggiudicare i lavori al ri-
basso per poterci permettere i cubetti
grigi, se così non fosse utilizzeremo il
porfidorosso». L’interventoèdi200mi-
la euro, che si possono spendere grazie
all’apertura del Patto di stabilità come
Comune virtuoso. I tempi di realizzazio-
nesarannocontenuti, cercandodi resti-
tuire la piazza a commercianti e pedoni
entro Vinum (dal 25 aprile)». [CR. B.]

Aldibattito interventi
in italiano, ingleseeoccitano
con traduzioni simultanee

WORKSHOP EUROPEO

�La Rai non si vede, e spesso
nemmeno molti altri canali del di-
gitale terrestre. Accade nelle valli
Gesso e Vermenagna. I sindaci di
Entracque, Valdieri, Roaschia,Roc-
cavione e Vernante hanno scritto
una lettera ai responsabili della tv
pubblica. «Nonostante le numero-
se segnalazioni da parte delle am-
ministrazioni che rappresentiamo
- scrivono - , nulla è cambiato. Tanti
concittadini non possono vedere i
tre canali Rai principali né quelli
che lo spot per il pagamento del
canone pubblicizza». I sindaci di-
cono che utilizzeranno anche vie
legali per «la tutela dei diritti di
uguaglianza e informazione delle
comunità, che pagano per un ser-
vizio pubblico insufficiente». [F. D.]

ValliGessoeVermenagna
«QuilaRainonsivede»


