
50 .Saluzzo e valli .
LA STAMPA

SABATO 30 GENNAIO 2016

��

LAVORATORI IN FERIE

Rischio crisi
alla storica
Cave Gontero
di Barge

La ditta è ferma da alcuni
giorni. Il cancello su via Ba-
gnolo chiuso. Ai dipendenti è
stato chiesto di mettersi in fe-
rie. Accade alla storica «Cave
Gontero» di Barge. Nello sta-
bilimento nessuno risponde al
telefono. Dirigenti irreperibili
anche per sindacati e istitu-
zioni locali. L’azienda avrebbe
problemi economico-finanzia-
ri, con imminente rischio di
fallimento. 
«Ancora nulla di ufficiale -

dice Luca De Conti della Cgil -
anche perché non riusciamo a
parlare con i vertici aziendali.
Non ci sarebbero più le condi-
zioni per proseguire con l’atti-
vità e sarebbe questione di
giorni per il pronunciamento
del giudice sul fallimento. Di
certo, al momento, c’è che i 52
dipendenti diretti non hanno
più certezze sul loro futuro e
altrettante persone che lavo-
rano nell’indotto rischiano di
essere travolte».
Giovedì De Conti ha orga-

nizzato un incontro con i lavo-
ratori Gontero, al Centro so-
ciale. Era presente anche il
sindaco Colombatto. «Quello
che sta accadendo - spiega - e
speriamo sia chiarito al più
presto è un problema che ci
ha investito all’improvviso e
ognuno, in funzione del pro-
prio ruolo, deve fare qualco-
sa». «No comment» sulla vi-
cenda «Cave Gontero» da
parte di Alessandro Bizzotto,
segretario dell’Unione cava-
tori. [A. G.]
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T
utto grazie a «Pablito».
La notizia del neonato,
venuto al mondo da

una famiglia di residenti di
Ostana per la prima volta do-
po 28 anni, raccontata da «La
Stampa» giovedì, in poche ore
ha fatto conoscere il nome del
piccolo borgo affacciato sul
Monviso in tutto il mondo. 
L’«arrivo della cicogna» a

casa di Silvia Rovere, 41 anni,
di Verzuolo, e Josè Antonio
Berdugo Vallelado, 36, origi-
nario di Madrid, residenti ad
Ostana dal 2011, segno tangi-
bile del successo delle politi-
che «anti spopolamento» del-
l’Amministrazione civica del 
sindaco Giacomo Lombardo,
è stata ripresa dalla più auto-
revole testata della Gran Bre-
tagna, tra le prime al mondo,
la «Bbc». Il network ha pub-
blicato un articolo sul sito e ie-
ri mattina mamma Silvia ha
risposto in diretta ad alcune
domande poste dai cronisti di
Londra.    
Sempre nel Regno unito,

anche il quotidiano Mirror ha
evidenziato la notizia sul web.
La ripresa delle nascite nel

borgo dell’alta valle Po è stato
al centro di approfondimenti
anche su diversi siti di lingua
spagnola di informazione co-
me «Expresso» e come il
network cileno «Tele13». Spa-
zio alla vicenda ostanese an-
che sul sito di informazione
italiana in lingua inglese
«Thelocal.it»  e su altri portali
in francese. 

Anche in Russia
Anche in Russia si è parlato
del piccolo Pablo. A pubblica-

re la notizia è stata l’agenzia fe-
derale di informazione «Kav-
news», con un lungo e dettaglia-
to servizio sul sito internet. A
rappresentare il piccolo villag-
gio delle Alpi, Ostana, i redatto-

ri hanno però utilizzato l’imma-
gine di un borgo della Costiera.
Intanto, fin da giovedì, mamma
Silvia e papà José rispondono
al telefono a interviste con me-
dia italiani, radio e tv.

Ostana in tutto il mondo
grazie al piccolo Pablo

La notizia della nascita dopo 28 anni ripresa dai media

La famiglia
Il piccolo

Pablo
con papà
mamma

e una
delle sorelline

MARCO BOERTORELLO

«È già un grande»
«Giorni e giorni di incontri e
convegni per studiare il miglior
sistema di promozione del ter-
ritorio – dice il vicesindaco Al-
do Reineri – e poi arriva il pic-

colo Pablo e Ostana viene pro-
mossa in tutto il mondo, anche
dall’autorevole Bbc. Questo
bambino è grande già da picco-
lo».
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Sul sito del «Mirror» Sull’«Expreso» Sul «KAV news»

ANDREA GARASSINO
OSTANA

il caso

� Pablo è, nato venerdì 22,
alla Clinica di Torino. L’altra
mattina è tornato a casa con
mamma Silvia Rovere e pa-
pà Josè Antonio Berdugo.
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28 gennaio

Sulle news dell’inglese BBC

Anche su «The local»


