
48 .Saluzzo e valli .
LA STAMPA

VENERDÌ 12 AGOSTO 2016

��

Il Comune ha messo in vendita 12 case diroccate ad Ambornetti

“Recuperate la borgata di Ostana
per vivere e lavorare in montagna”
Il regista Giorgio Diritti: serve un vero discorso di reinsediamento

O
stana è un «balcone» sul
Monviso. Molto è stato
recuperato, dell’antica

architettura di montagna, ma
altrettanto - e di più - resta da
fare. Così il sindaco Giacomo
Lombardo, inesauribile fonte
di idee, ha messo in vendita
(120 mila euro) una borgata di
dodici casette di proprietà co-
munale, ad Ambornetti, per-
ché qualcuno compri e faccia

rivivere quei rude-
ri. Magari come un
albergo diffuso.

Giorgio Diritti,
autore e regista,
con Fredo Valla ha
fondato a Ostana la
sua scuola di cine-
ma e ha ispirato a
una vicenda locale,
nel 2005, «Il vento
fa il suo giro», film

pluripremiato e di successo.
Conosce borgata Ambornetti?

«Sì, è bellissima, con un paesag-
gio strepitoso. Ma logistica-
mente non facile, in montagna».

Che cosa pensa del progetto di
recupero?

«Dipende essenzialmente dalla
dimensione del recupero. Un ri-
lancio ha sempre senso, ma te-
nendo conto della complessità
strutturale, in una visione di
prospettiva complessiva e svi-
luppo territoriale».

Ma ha senso puntare su un mi-
cro-Comune montano, come
Ostana?

«È importante che ci siano ini-
ziative che abbiano senso, per
creare interesse. E Ostana è
uno dei paesi più vivi quanto a
iniziative e spirito positivo. So-
prattutto da parte di chi quel
territorio lo abita».

Ha qualche riserva?
«Il rischio è di fare interventi
più adatti al turismo di estranei
che non un vero discorso di

reinsediamento in montagna.
Dipende che cosa si vuole fare.
Fondamentale è rispettare l’ar-
monia del paesaggio. Attenti,
però, a non cadere nel nostalgi-
co, che non ha quadratura eco-
nomica. Perché in montagna ci
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Sottoscrizione a Sampeyre

“Non ci sarà la pluriclasse
Rimarranno due distinte”
� «Rischio pluriclasse» rientra-
to a Sampeyre. Da settembre alla
Media di via Pellico gli 11 studenti
del primo anno e gli 8 del secondo
provenienti da tutta l’alta valle
non saranno riuniti in un’unica
classe, ma in due distinte. L’an-
nuncio è stato dato dal sindaco
Domenico Amorisco, in uno degli
spettacoli dell’estate. «Una data
importante per i giovani di oggi 
che rappresentano il futuro della montagna - ha dichiarato
-. Un grazie all’assessore regionale alla Montagna Valmag-
gia per essersi interessato alla questione e aver risolto il
problema». Oltre 300 le firme che i genitori avevano raccol-
to a giugno per protestare contro la possibilità. Anche il
preside Franco Bruna aveva definito il sistema pluriclasse
come «non positivo per alunni e per gli insegnanti». [GI. S.]
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Domenico Amorisco

Lavori a Revello

Cantiere in piazza Carlo Re
davanti alla casa di riposo
� La Giunta di Revello ha appro-
vato il progetto definitivo ed esecu-
tivo per riqualificare piazza Carlo
Re, di fronte alla casa di riposo San
Chiaffredo. Obiettivo: renderla più
funzionale ed esteticamente mi-
gliore. L’area è di proprietà della
struttura per anziani. «Abbiamo
firmato due convenzioni - spiega il
sindaco Daniele Mattio -: nella pri-
ma si stabilisce l’utilizzo pubblico
della piazza per i prossimi 20 anni». «La seconda -prosegue -
riguarda le spese di riqualificazione che saranno sostenute al
50% dal Comune e al 50% dalla casa di riposo». In totale 98
mila euro di lavori: si rifaranno l’asfalto, i parcheggi e una
piccola isola pedonale. Già pubblicato sull’albo pretorio del-
l’Unione Montana del Monviso il bando per l’assegnazione
dei lavori, consultabile dalle aziende. Avvio a settembre.[GI. S.]
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Daniele Mattio

Comune di Verzuolo

I cittadini possono rivedere
la posizione di reddito Isee
� Il Consiglio comunale di Ver-
zuolo ha approvato il nuovo regola-
mento Isee, introducendo l’«Isee
corrente». Se prima la dichiarazio-
ne rilasciata dai cittadini era valida
per un anno senza possibilità di ag-
giornamento, ora in caso di licen-
ziamento, cessazione del lavoro o
cassa integrazione il cittadino ha la
possibilità di rivedere la posizione
di reddito. «Potrà ottenere benefici
sociali - spiega l’assessore Gabriella Bernardi -. È un aiuto per
favorire le famiglie e i lavoratori che diventano pensionati con
minime basse». Fra le agevolazioni che si possono richiedere,
quelle riguardanti mensa e trasporto scolastico, oltre a quelle
regionali (come bonus libri) o statali (bonus bebè). «La do-
manda - dice Bernardi - va compilata inmodo autonomo o con
l’assistenza di un patronato e consegnata in Comune». [GI. S.]
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Gabriella Bernardi

Oggi l’addio a Torre San Giorgio

Morto l’allevatore pioniere
che importò le prime frisone

Bartolomeo «Bertu» Scotta,
decano degli allevatori di Sa-
luzzo, è morto l’altra mattina
a 85 anni. 

Originario di Scarnafigi, a
3 anni si era trasferito con la
famiglia nella cascina di Cer-
vignasco, nella campagna sa-
luzzese. Nelle ultime settima-
ne era stato ricoverato in
ospedale, ma i famigliari, per
esaudire un suo desiderio,
l’hanno riportato a casa, dove
ha trascorso gli ultimi giorni.

Scotta ha fondato l’azienda
agricola, ora gestita dal figlio
Pierantonio, dopo le nozze.
Nei primi anni ha allevato bo-

PAOLA SCOLA
OSTANA

Intervista

si deve poter vivere e lavorare».
Un’idea, per esempio?

«Penso alla dimensione del tele-
lavoro, di professioni a distan-
za, ma per questo occorrono
servizi, da internet al satellite,
alle stesse strade, che purtrop-
po mancano. La politica e l’at-
tenzione verso la montagna e
la campagna sono ancora scar-
se. Sono terreni in cui è fatico-
so sopravvivere e reagire. Ma
avere servizi è indice di vivibili-
tà e qualità».

Lei ha una casa a Ostana: perché
l’ha scelta?

«Oltre al legame con la vicenda
cinematografica del “Vento fa il
suo giro” e della scuola con Fre-
do Valla, rimane la dimensione
delle valli occitane piemontesi,
che sono un luogo bellissimo co-
me paesaggio, escursionismo, 
iniziative e voglia di fare, pro-
muovere, iniziare. C’è tanta
energia. Una bellezza che trovo
anche nella valle Maira».
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� Borgata Ambornetti di
Ostana: il Comune mette in
vendita una dozzina di ca-
sette, per il recupero.

10 agosto
Giorgio

Diritti
Regista

e autore
di cinema
Il suo film 
d’esordio

«Il vento fa 
il suo giro» 

(2005) ha 
partecipato

a oltre 60 
Festival

Bartolomeo
Scotta
Aveva

85 anni
e abitava

a Cervignasco

ANDREA GARASSINO
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lo ricordano come una persona
onesta, corretta, che conosce-
va il suo lavoro e tutto questo ci
aiuta a superare in parte la tri-
stezza. Da lui ho imparato tan-
to: ad essere innovativo, a non
fermarmi mai, a cercare sem-
pre strade nuove come ha fatto
lui durante gli anni in cui ha fat-
to crescere la nostra azienda».

«Un esempio per tutti»
«È stato il primo nella Granda
a comprendere - dice l’amico
veterinario Antonino Bedino  -
l’enorme potenziale che la vac-
ca da latte poteva avere qui da
noi. Ha poi fatto scuola. Era un
esempio per tutti: semplice,
onesto, non l’ho mai visto ar-
rabbiarsi e provare invidia».

Il funerale si terrà oggi alle
10 nella parrocchiale di Torre
San Giorgio. Oltre a Pieranto-
nio, lascia la figlia Rosanna, i
nipoti Manuela, Marco e Mi-
chele, le sorelle Rinuccia e
Domenica. 
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Saluzzo, denuncia del sindacato

“Sputi, calci e spintoni
a un agente in carcere”
Sputi, spintoni, calci, ingiu-
rie. Sarebbe stata la reazione
di un detenuto del carcere
«Morandi» di Saluzzo, di na-
zionalità italiana, alla richie-
sta di un agente di polizia pe-
nitenziaria di spegnere la si-
garetta, durante una perqui-
sizione di routine. Il fatto è
avvenuto ieri mattina, secon-
do la segnalazione del sinda-
cato autonomo della polizia
penitenziaria Sappe. 

«È una situazione assurda -
dice il segretario regionale Vi-
cente Santilli -, che aiuta a ca-
pire come taluni reclusi si sen-
tano autorizzati a far quel che
vogliono. Il personale in servi-
zio a Saluzzo è stanco e stufo

di questa latente, ma continua
tensione. Che cosa si aspetta ad
incrementare l’organico?»

«Dopo le tensioni di Asti e
Torino - dice il segretario gene-
rale Donato Capece -, ora al
centro delle cronache c’è Saluz-
zo. Queste ennesime, intollera-
bili intimidazioni da parte di de-
tenuti ai poliziotti penitenziari
sono inaccettabili. La situazio-
ne resta allarmante, nonostan-
te si sprechino dichiarazioni
tranquillizzanti sul presunto
superamento dell’emergenza
penitenziaria: la realtà è che i
nostri poliziotti continuano ad
essere aggrediti senza alcun
motivo». [A. G.]
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vini di razza piemontese. Nel
1972 la svolta: è stato tra i primi
ad importare dal Canada le fri-
sone, esemplari di una razza
che produce quantità maggiori
di latte. Oggi nelle stalle dell’al-
levamento ci sono circa 500
bovini.  «Stiamo ricevendo tan-
ti attestati di stima - dice il fi-
glio - e di affetto per papà. Tutti


