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“Con Pablo si realizza un sogno”
Il figlio della coppia che gestisce il rifugio Galaberna è il primo neonato a Ostana dal 1987

«È
un sogno che si rea-
lizza. Giacomo
Lombardo, sindaco

di Ostana, è euforico. L’altra
mattina ha registrato all’Ana-
grafe un neonato. L’ultima vol-
ta era successo nel 1987. Il nuo-
vo residente è Pablo, nato ve-
nerdì 22, alla Clinica universi-
taria di Torino. L’altra mattina
è ritornato nella sua casa, di
fronte al Monviso con la mam-
ma Silvia Rovere e con il papà
Josè Antonio Berdugo. 

L’impegno amministrativo
di Lombardo, da anni, è volto a
riportare gente nel Comune,
inserito nel club dei «Borghi
più belli d’Italia», a partire
dalle giovani coppie. Una di
queste è quella italo-spagnola:
Josè, 36 anni, originario di
Madrid, nel 2006 ha incontra-
to Silvia a Torino, dove lei la-
vorava come funzionario della
Regione. Lei ha 41 anni ed è
originaria di Verzuolo.

Dal 2011
Si sono trasferiti ad Ostana
perché insieme ad altri soci, dal
giugno del 2011 gestiscono il ri-
fugio «Galaberna», di fronte al-
la nuova Ala coperta della bor-
gata capoluogo. Oltre a «Pabli-
to», hanno altre due figlie: Cla-
ra, 6 anni e mezzo, e Alice, 4 an-
ni. «Ci siamo sposati e abbiamo
abitato a Torino per due anni –
dicono -. Tra il 2010 e il 2011
pensavamo di sfruttare la se-
conda maternità per stare un
anno via dall’Italia, nell’isola
francese di Reunion. Stavamo
per partire quando un’amica ci
ha parlato del nuovo rifugio di
Ostana. Abbiamo scritto un
progetto di gestione e dopo po-
che settimane dal Comune ci
hanno risposto positivamente.
Oggi siamo felici di quella scel-
ta». Anche Clara, che ascolta il
racconto dei genitori, alza il pol-
lice in segno di approvazione.
Alice, invece, è all’asilo.

Il brindisi del sindaco
«Domenica faremo festa insie-
me al rifugio – dice ancora Lom-
bardo – e io stapperò un ma-
gnum da 5 litri di bollicine per-
ché l’evento è davvero eccezio-

Vallate e colline di Langa

Nella Granda 27 piccoli comuni
senza un negozio o una bottega

Nella Granda ci sono 27 co-
muni senza un solo negozio,
per una popolazione di qua-
si 5 mila residenti. E altre
decine di centri nelle vallate
e sulle colline di Langa ri-
schiano la «desertificazione
commerciale». Per questo
l’Uncem (Unione dei comu-
ni montani) regionale ha
lanciato nuovamente la
campagna «compra in valle,
la montagna vivrà». 

Il vicepresidente Marco
Bussone: «La desertifica-
zione cresce. Salvare i ne-
gozi sotto casa, nei piccoli
centri e nelle aree montane,
è una necessità, una sfida
sociale. Abbiamo inviato
una nota a Tutti gli ammini-
stratori locali e poi attra-
verso i social network, per
rilanciare la campagna ide-

ata alcuni anni fa dalla Came-
ra di Commercio di Cuneo».

Bus gratis per la spesa
E i centri senza negozi si ar-
rangiano. Il sindaco di Cigliè,
paese con meno di 200 abi-
tanti, Giovanni Sciolla spiega:
«L’ultimo negozio ha chiuso
più di 10 anni fa. Per acquista-
re ci si deve spostare. Con un
finanziamento regionale nel
2011 abbiamo avviato, con
Rocca Cigliè (anche questo
centro è senza esercizi com-
merciali, ndr) un progetto

per permettere agli anziani di
fare la spesa ai mercati setti-
manali di Carrù e Mondovì,
giovedì e sabato, in bus senza
pagare il biglietto. Negli anni
ci sono stati i finanziamenti di
Provincia, Unione dei Comu-
ni, Fondazione Crt, Munici-
pio. Da gennaio è stato rifi-
nanziato dalla Regione». 

«Senso della comunità»
Un solo mini-negozio a Valma-
la, 56 abitanti. Il sindaco An-
drea Picco: «Un piccolo locale
accanto al municipio fa da bar
ed emporio, aperto alcune
mattine e nei weekend, so-
prattutto per i turisti. L’affit-
to? Poche decine di euro, i lo-
cali sono comunali. Come si vi-
ve senza un negozio fisso? Con
mille disagi, ma ci conosciamo
tutti e ci aiutiamo a vicenda: è
il senso della comunità». 
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Protesta del sindaco di Pradleves

“Disservizi nel digitale terrestre?
La Rai consiglia parabole e decoder”

«Facile dire “attrezzatevi con 
parabole e decoder satellitari”. 
Una presa in giro. Mi convince 
ancora di più che la nostra bat-
taglia è giusta». Il sindaco di Pra-
dleves, Marco Marino, ha rice-
vuto una lettera di risposta, da 
parte dell’avvocato della Dire-
zione affari legali della Rai, 
Francesco Spadafora, alla diffi-
da con cui il Comune ha chiesto 
la copertura integrale del segna-
le televisivo della rete pubblica. 

«Restituite il canone»
La questione interessa Prad-
leves e altri centri dell’alta 
valle Grana, che da anni la-
mentano disservizi e malfun-
zionamento del digitale terre-
stre. Marino ha promosso una
petizione, firmata da oltre 100
residenti, chiedendo la resti-
tuzione del canone 2015. 

«Doglianza priva di fonda-
mento» replica il legale della
Rai, ricordando che Pradleves
è coperto da impianti gestiti 
dalle Comunità montane, e
«non si configura un inadempi-
mento rispetto agli obblighi
del contratto di servizio». Que-
sti ultimi impongono «la co-
pertura di rete non inferiore al
90% della popolazione nazio-
nale per due reti e non inferio-
re all’80% per una rete». Tra-
dotto: uno o due canali Rai si
vedono in Italia, quanto basta
per rispettare gli obblighi. 

Sul canone, l’avvocato Spada-
fora sottolinea che è un tributo 
«per la sola detenzione di un ap-
parecchio di ricezione», non ne-
goziabile per ottenere «la presta-
zione fornita dalla Rai». Suggeri-
sce agli utenti di Pradleves di «at-
tivare la piattaforma gratuita Ti-
vù Sat che replica sul satellite l’in-
tera programmazione del servi-
zio». Gratuita sì, ma si deve acqui-
stare parabola e decoder.

«Non possiamo che invitarvi
- conclude il legale - a desistere 
dall’intraprendere iniziative 
nei confronti della nostra socie-
tà». Il sindaco Marino contrat-
tacca: «Questione di civiltà, 
equità e dignità. La popolazione
non può pagare per un servizio 
che non esiste». Poi l’appello ai 
parlamentari cuneesi: «Faccia-
no pressione in Parlamento per
garantire la parità di diritti ga-
rantita dalla Costituzione».
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ANDREA GARASSINO
OSTANA

Giovanni 
Sciolla

Primo
cittadino
di Cigliè

LIETO EVENTO

nale. Non è la fine del percorso,
ma una tappa importante per il
ripopolamento del paese».

Ad Ostana, oltre al rifugio
«Galaberna», negli ultimi anni
sono rinate numerose attività
imprenditoriali: due ristoranti,
un agriturismo, un negozio e un

bar nel nuovo centro polifun-
zionale «Lou Pourtun», inau-
gurato ad aprile. Dal 2013, inol-
tre, è sede di «L’Aura», la Scuo-
la di cinema dei registi Giorgio
Diritti e Fredo Valla, che abita
in paese. «Il lavoro prosegue –
precisa il sindaco – e ora spe-

La famiglia
Sopra

Silvia Rovere
con il marito

Josè Berdugo 
e la figlia 

maggiore
Clara di 6 anni

Manca solo 
Alice, 4 anni

che era
all’asilo

A fianco una 
veduta

panoramica
di Ostana

Marco
Marino
Il primo

cittadino
di Pradleves

MARCO BERTORELLO

A Briga Alta
tre decenni

senza fiocchi
azzurri o rosa

�«L’ultimo 
nato a Briga? Da 
noi la cicogna 
non si vede da 
una vita». Sono 
passati 30 anni 
da quando 
l’Anagrafe del 
Comune di Briga 
Alta ha registra-
to una nascita. 

Nel paese che ha 
il primato della 
minor densità di 
abitanti per km 
quadrato d’Ita-
lia, la maggior 
parte dei 37 
residenti sono 
anziani. «L’età 
media si è abbas-
sata grazie ad 
alcuni giovani 
che hanno scelto 
di vivere a Upe-
ga, una delle 
nostre frazioni - 
spiega il sindaco 
Ivo Alberti -. 
L’anno scorso ho 
celebrato un 
matrimonio a 
maggio». Pochi i 
servizi: un nego-
zio a Upega, un 
paio nel capo-
luogo, una na-
vetta per il mer-
cato del martedì 
a Ormea. «Anche 
il telefonino è 
tabu - aggiunge 
-: stiamo realiz-
zando un ponte 
radio perché i 
cellulari prenda-
no anche a Briga 
Alta». [C. V.]

riamo che altra gente ci scelga
per trasferirsi. Il prossimo fe-
steggiamento mi piacerebbe
fosse per il ritorno di un arti-
giano che voglia aprire una bot-
tega in una delle nostre borga-
te, magari da falegname».
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�Fredo Valla e Gior-
gio Diritti hanno scelto
Ostana come sede del-
la loro Scuola di cine-
ma, anche perché una 
vicenda che sarebbe
accaduta proprio in 
paese ha ispirato il film
del 2005 «Il vento fa il 
suo giro». In quel caso, 
una famiglia, perché 
«forestiera» veniva co-
stretta ad andarsene
dal paese dove si era 
trasferita. «Per fortuna
– dice Valla, che abita
nel borgo 
da oltre 
30 anni – 
oggi per i 
genitori 
del picco-
lo Pablito 
le cose 
sono an-
date in modo diame-
tralmente opposto a 
quanto abbiamo rac-
contato in quella pelli-
cola». La scuola di cine-
ma «L’Aura» ha sede di 
fronte al Monviso 
«perché la montagna 
aiuta la concentrazio-
ne – aggiunge il regi-
sta-sceneggiatore – e 
la condivisione delle 
idee, senza distrazio-
ni». Le lezioni e i labo-
ratori degli studenti
che provengono da 
tutta Italia proseguo-
no. «A febbraio ci pre-
senteranno dei nuovi
progetti – sono ancora 
parole di Valla – e ini-
zieremo a metterne in 
cantiere altri». Fino ad 
ottobre le lezioni si te-
nevano nella sala del 
municipio. Ora si svol-
gono nel nuovo centro 
polifunzionale «Lou 
Pourtun». [A. G.]

Fredo Valla
«Ora il paese

è accogliente»


