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Ostana apre un centro benessere

Il paese del “buon vivere” punta sui giovani e inaugurerà una bottega
AMEDEA FRANCO
OSTANA

Cronista
inpiazza

Ilpaese

Ètra iBorghi
piùbellid’Italia
Il piccolo paese di fronte al
Monviso è stato riconosciuto come uno dei «borghi più
belli d’Italia»

Strutture ricettive

Oltresessanta
ipostiletto
Nella foto il rifugio Galaberna, una delle strutture ricettive del paese. Ostana dispone di oltre 60 posti letto

Sottol’Ala

Unnegozio
cerca gestore
Presto sarà aperto un negozio dove si potranno acquistare prodotti locali. L’amministrazione cerca un gestore

Con scopa e paletta sta pulendo
la piazza. Qualche minuto dopo,
è dietro la scrivania in municipio. Giacomo Lombardo è il sindaco di uno dei «Borghi più belli
d’Italia» ed è il presidente di
Chambra d’Oc, nata per valorizzare le ricchezze delle valli occitane. Mostra i vari curriculum
che arrivano in municipio: «Sono giovani, spesso laureati, che
chiedono di venire ad abitare a
Ostana. Fuggono da città diventate troppo strette e inseguono
un sogno che sperano si avveri».
Giovani come Silvia e suo
marito Josè che gestiscono da
un annetto il rifugio La Galaberna, in centro paese. O come
Valentina che alleva asini. «Anziani non ce ne sono più. Alcuni
sono scesi a valle, altri sono in
casa di riposo» ancora Lombardo. La più «grande» di tutti è la
scrittrice Andrée Bertino: signora francese arrivata a Ostana alla fine degli anni ’60 con il
marito Serge, documentarista
dell’oceanografo Jacques-Yves

Bimbi mentre giocano con la neve. In tutto sono sette e rappresentano il futuro del paese

schi e restituire alla montagna i
terreni un tempo coltivati.
Il centro paese è lastricato a
porfido. Un progetto del Politecnico di Torino, per il rifacimento
della piazza, dopo la costruzione
del rifugio Galaberna e del centro benessere che presto aprirà i
battenti. Accanto la palestra di
arrampicata. Tanti lavori resi
possibili grazie all’abilità di
sfruttare bandi regionali, che
aiutano là dove lo Stato non arriva più. Come quello vinto per il
«percorso avventura».
Lombardo mostra con orgoglio un elenco di nomi: «Vogliamo far interrare i cavi elettrici.
L’Enel ci ha chiesto 12 mila euro.
Non sapendo dove prenderli, ho
comunicato questo problema ai
miei concittadini. Le firme raccolte fino ad ora sono di coloro
che hanno deciso di contribuire
alla spesa. Gesti che valgono più
di mille parole».
Valentina Barbasso, arriva da
Chieri: «A Ostana anni fa i miei
genitori hanno comprato casa. In
estate porto su i miei asini in alpeggio». Sono il suo lavoro: «Ho

Il sindaco: «Riceviamo
curriculum di gente
pronta a trasferirsi qui
lontano dalle città»

Il Comune organizza
una borsa lavoro
per imparare
a ristrutturare le baite

Cousteau: «Partimmo da Montecarlo per venire a sciare a
Crissolo. A Ostana siamo capitati per caso. Il luogo ci affascinò. Ci informammo per acquistare casa. Mio marito però voleva qualcosa di particolare
“un’abitazione come se vivessi
in Florida”. Detto, fatto». Di
fronte, anziché l’Oceano, l’imponenza del Monviso. «Non sono pentita di essermi trasferita
tra queste montagne e anche
quando sono rimasta vedova
non ho voluto andarmene. Da
sempre amo la solitudine».
Seduto accanto a lei, il regista
e sceneggiatore Fredo Valla che
con il collega Giorgio Diritti ha
firmato il lungometraggio «Il
vento fa il suo giro». Valla vive
con moglie e figli a Ostana. L’8
aprile, insieme a Diritti darà il
via a «Il documentario del vero»,
un workshop a numero chiuso
della durata di circa 3 mesi che
affronta il percorso di realizzazione di un film documentario
su giovani e lavoro: «Le iscrizioni sono aperte fino al 3 marzo. Il
laboratorio proseguirà a Mila-

iniziato nel 2004 con Pepe, è stata dura far capire che questi animali meravigliosi danno da vivere. Penso al loro latte, al loro impiego nella pet therapy, alle
escursioni». Valentina ha una cascina dove alleva con passione
una trentina di asini.
Silvia Rovere invece ha lasciato Torino: «Io lavoravo in
Regione, mio marito faceva il fisioterapista. Quando abbiamo
deciso di venire a gestire il rifugio Galaberna ero incinta della
seconda figlia. Pentiti? Assolutamente no. È stata una scelta.
Lavoriamo bene. Ho viaggiato
molto. Mio marito è un madrileno. Ma l’amore per la montagna
non ci fa sentire la mancanza di
quello che abbiamo lasciato. Come le tante cose superflue che
compravo, attirata dai negozi».
A gestire il rifugio ci sono anche
Silvio Bassignano e sua moglie
Silvia Bagnus. Tanti giovani,
tante idee. L’ultima? Piazzare un
cartello con scritto «Ostana Comune decacizzato» per dire che
qui i mozziconi di sigarette per
terra non li vogliono.
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no. Un progetto OffiCine, Marie
Claire, L’Aura Scuola di Cinema
ad Ostana con Aranciafilm».
Due bimbetti giocano con la
neve: «È da trent’anni che il paese non aveva più bambini. Ora
sono sette. Per fortuna, e sottolineo per fortuna, abbiamo nuovamente il problema del trasporto alunni – spiega Lombardo -. È dall’ ’85 che ci battiamo
affinché il territorio si ripopoli.
Il risultato per un Comune sono
gli abitanti in più. E i bambini sono il futuro».
Di residenti Ostana ne conta

80, effettivi 40: «Ma siamo arrivati anche a 5», ancora Lombardo. Negli anni ha perso scuola e
negozio. «Presto ne apriremo
uno sotto l’ala per promuovere i
prodotti locali. Cerchiamo un
giovane che sia interessato a gestirlo» ancora Lombardo. Così
come si cerca un giovane che voglia imparare a fare il muratore:
«Stiamo valutando l’istituzione
di una borsa di studio. La persona interessata riceverà 500 euro al mese, per tutto il periodo
del corso, avrà un alloggio e al
termine gli sarà garantito un la-

voro, vale a dire il recupero delle
abitazioni del paese». Tra i pionieri nel ridar vita alle borgate,
l’architetto Renato Maurino
profondo conoscitore dell’architettura rurale alpina. Autore di
interventi esemplari per altri
progettisti. Lui a Ostana ci abita
tutto l’anno in borgata San Bernardo: «Nel mio studio tengo
spesso corsi di aggiornamento».
Cultura, recupero delle borgate, turismo (sessanta i posti
letto), ambiente. A Ostana sta
per nascere un’Associazione
Fondiaria, per contrastare i bo-

