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Alte valli

Con l'Europa
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La Provincia punta su Fenestrelle, Progetto S. Carlo: «Non ci escludano»

Mega progetti ali_ al Forte. Ela gestione?
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stìone».11 presidente Saitta
precisa: ..Noi e rassocia
zione abbiamo imparato
a conoscerci Tutti insieme
dovremo adeguarci al rial
zo». Ma il vice-presidente
di "Progetto S. Carlo onlus"
(e vtce-slndaco in Comune)
Oscar Raviol non nasconde
un'po' di preoccupazione:
..Chiediamo di far parte dei
progetti con pari dignità. t
grazie al nostro lavoro se
siamo arrivati qui».
lntaoto l'attività prose
gue, aoche se l'inverno è
stato duro. ..Nel 2008 ab
biamo avuto una flessione
del 15 per cento - conferma
Celegato-, ma è un caso
eccezionalè, perché siamo
sempre cresciuti al ritmo del
lO percento-. Colpa dell'al
luvione. di maggio: ..Siamo
stati invasi dal fango». Poi
sono arrivati il vento e la
neve di dicembre, tanto

da Impedire le attività del
Capodanno.
.
Un danno consistente,
per le casse delI'associa
ziòne. Che mostra alcune
cifre: dai 127mila euro del
biglietti nel 2007 ai 98mila·
del 2008. Un calo vicino
al 30 per cento: ·E s01l(J
le sole entrate che abbia~
mo, al contrario di altre
associazioni che ricevono
contributi enormi·. Fanno
eccezione $òlo due finan
ziamenti della Provincia
per le manifestazioni cul
turali di 15.000 euro, uno
dei quali lordo.
..Il volontariato non basta
più? - sbotta Raviòl -. Ma
secondo voi un professioni
sta, con questi stanziamenti,
cosa potrebbe fare? Faccio
un esempio: serve un palco
e noi ce lo costruiamo da
soli»,
E i visitatori? Celegato:

.

'o una media di cin
a biglietto, anche se
sono differenziate e
tanti a entrare gratis
ioni promozionali,
o circa 30mila inscesi a 25.000 l'anno
j,. Il Museo d~llà tor
, n 6.000 visitatori, è
rato un successo e
un altro anno.
i l'associazione
circa 60 iScrittI. I
:ari davvero attivi
na trentina. I di
ti a tempo pieno
.per crescere a due
a~ Celegato); due
iono impiegate
aio a ottobre per
e e lavori vari; c'è
na borsa lavoro
munità montana.
ouquet da aprile
.~sunto per gestire
"'ristoro.
LucaProt

Il calendario degli incontri di formazione
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L'obiettivo: un turismo per le famiglie
VAL CHISONE -Continua a crescere Il progetto Chisone
kids, ideato dall'antropologa (nonché peroslnad'adozione)
Marta Colangelo. L'Istituto Wesen (www.wesen.it) da lei
fondato ha vinto un bando della Regione nell'ambito del
·Piano di Interventi per lo sviluppo e la riqualificazione
dell'offerta turistica del Piemonte", legato ad attività di
miglioramento delI'accogllenza di famiglie con bambini
nelle Valli Chisone e Germanasca.
, ItPfOl!etto.si rivolRe a tutti coloro che sul territorio- la

FENESTRELLE - Mara Celegato, dell'associazione
che gestisce il Forte, elenca lo stato dei lavori eseguiti
nel 2008: ..Al Forte "VaIW è stato ricostruito il ponte del
tempietto. Al S. Carlo abbiamo rifatto la facciata della
chiesa, éon 15mila euro della Regione.e 1.500 nostri. Poi
tanta manutenzione, per via della neve».
Per 112009, sarà presentato in Regione un progetto
da 70.000 euro per collegare la Porta reale con una
strada. Un altro progetto rlguMda il taglio degli alberi
lungo Il fossato.
Resta ancora chhiso, Invece. l'ostello da 50 posti
recuperato con Wl progetto della Comunità montana
all'ultimo piano del Palazzo del governatore.
Vassociazione, dopo anni, dà la sua versione:
.Avevamo chiesto un posto per ospitare gli artisti delle
manifestazioni. Adesso c'è. Ma non possiamo aprirlo
anche al pubblico. Mancano gli arredi, ci sono solo i
letti donati dal Nizza Cavalleria. E ci sono difetti nella
costruzione degli impianti, come i boiler che gelano sotto
il tetto. Infine c'è la concessione demaniale, che limita le
nostre attività commerciali. Enon possiamo dare nulla
in subconcessione».
I.p.

Perosa, energie alternative

Chisone kids: ilprogeUo cresce
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I recuperi el'ostello

Pannelli solari al campo,
fotovoltaici aUe scuole
.PEROSA - Sono anni
che l'Amministrazione
comunale è assillata da-

l

per un primo impianto a
pannelIi solari. La realiz
zazione è stata affidata
l'Il settembre alla ditta
. Termoimpianti Snc di Pe
. rosa, che ha:provveduto
ad eseguir~~ layorl: per

