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Cuneo, dopo 28 anni nasce un
bambino in un piccolo paese di
montagna

Ad  Ostana  in  Alta  valle  Po.  Pablo  è  il  figlio  di  una  torinese  e  di  uno

spagnolo  che  dopo  essersi  sposati  hanno  deciso  di  lasciare  la  città  per

gestire  un  rifugio  

di  FLORIANA  RULLO

27  gennaio  2016

''Da  28  anni  non  sentivamo  piangere  un  bambino  in  paese.Un  sogno  della  nostra  comunità

che  si  realizza”.  È  emozionato  il  sindaco  di  Ostana,  in  provincia  di  Cuneo,  Giacomo

Lombardo.  Nel  suo  paese  della  comunità  montana  dell’alta  valle  Po  di    appena  74  anime,

era  dal  1987  che  non  si  sentiva  piangere  un  bambino.  Almeno  fino  a  venerdì  scorso

quando  un  fiocco  azzurro  è  tornato  ad  essere  appeso  fuori  dalla  porta  di  una  delle

abitazioni.  Si  chiama  Pablo  il  piccolo  ed  è  figlio  di  mamma  Silvia  Rovere  e  papà  Josè

Berdugo,  e  da  ieri  vive  stabilmente  in  paese  dopo  essere  venuto  al  mondo  in  una  clinica  di

Torino.    

''Il  sindaco  ci  ha  raccontato  più  volte    che  erano  28  anni  che  non  veniva  al  mondo  un

bebè-  racconta  papà  Josè-.  Siamo  felici  di  poter  contribuire  alla  crescita  di  questo  territorio

in  cui  ci  siamo  trasferiti  5  anni  fa''.    

    

Una  storia  di  grande  amore  quella  tra  Silvia  e

Josè.  Lui  fisioterapista  arrivato  dalla  Spagna

per  trovare  lavoro  a  Torino,  lei  invece

dipendente  in  Regione  dove  si  occupa  della

direzione  Ambiente  e    di  progetti  Ue.  Insieme

un  sogno:  quello  di  gestire  un  rifugio  in

montagna.  Così  si  sposano  e  poi,  dopo  aver

lasciato  tutto,  decidono  di  trasferirsi  lontano

dalla  città  e  vivere  ad  Ostana  e  di  occuparsi

del  Rifugio  Galabèrna.  Con  loro  anche  la  loro

bimba  di  4  anni,  che  era  la  più  piccola

residente  in  paese,  fino  alla  nascita  del

fratellino  che  ora  le    ha  sottratto  il    primato.    

"Le  storie  come  quella  di  Silvia,  della  sua

famiglia,  dimostrano  che  oggi  la  montagna  può  tornare  a  vivere.  Sono  scelte  individuali,

che  si  moltiplicano.  Non  certo  grandi  numeri,  ma  persone  che  incontrano  comunità  e

scelgono  di  fare  impresa  -  commenta  Marco  Bussone,  dell'Uncem-.  Nuova  economia,

nuove  idee  e  nuovi  percorsi.  I  piccoli  Comuni  delle  Alpi,  come  ci  insegna  l'antropologo

Annibale  Salsa,  si  rigenerano  così.  Ecco  perché  servono  politiche  per  agevolare  e

incentivare  il  ritorno.  Defiscalizzazione  per  le  imprese,  prima  di  tutto".  A  Ostana  negli  ultimi

anni  sono  stati  creati  10  nuovi  posti  di  lavoro,  nel  turismo  e  negli  allevamenti.  
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