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SanRuffino,
leistituzioni
sonoindifferenti
Totale indifferenza da parte degli enl.i pubblici sulla siluazione di San Ruffino a C€rendero (Mongiardino).
La denuncia ardval dalt'associazione Amici della Chiesa di
SanRutrino, impegnata nella sensibitizzazione detla popotazione € deue istituzioni per salvarc questa struttura cadca di
storia e di sienificati per la comunita tocale
Se Ia prima ha risposto in maniera entusiasta, sulle secondoi
dubbi sono parecchi. (Il ? novembre - afferma Pier Luigi Coda, fondatore deìl'associazíone - abbiamo scritto alla Èresid e n t ed e l l a R e g i o n eM e r . e d e sB r e s s os e u a p u l t r o p p o o i t e n e re tj nora aìcuna risposla".
Nella lettem si corda che uno dei punti del prcgrarnma elettoral€ del'esponente del certmsinistm fa dfedmento a turismo, cultura, telritorio, enogastronomia come risorca del terrítodo € che nelf iniziativa indetta dal Fondo per I'ambiente
italiano (Fai) I Luoghi del cuore, San Rufiino si è classificata
al pdmo posto in Piemonte con oltre quattromila firm€ a Iavorc d€l súo recupero edilizio, con grande eco su giomali e tv
{Finora, però continua Coda - a parte ur camtaggio del suolo circostante efiettuato slr comúissione d€lla Cuda di cenova ]lon è stata ancora awiata nessuna iniziativa fisolutiva.
Certo, gli stanziameDti finanzia necessad sono irnportanti
ma, in prospettiva di ùn opportùno dutilizzo dell:interc stabile, potranno eenerare protitli e benefici economicÌ non solo per il Comune dlMongiardino ma anche per tutta Ia val
Borbera. Tante le tett€re ìnwiate dalla nostra associazionealla Cùna, alla Regione, alla Provincia e at Comùne per sollecitare ta messain sicurezza deÌo stabile ma sembla che da parte dell€ istituzioni pÌ€valga ta strana e perniciosa loeica di uno
sb gativo "non è dinostra competenza,è propdeta pdvata",
come ha scdtto il Setlore Opere Plrbbliche della Region€ di
Alessanùia. Dobbiamo forse dire agli abitanti della valle e ai
molti sottoscrittoú delf iniziativa del Fai che tutto si è dsolto in una bolla di sapone?>.
Silerzio da Torino da anche dalla piir vicina Móngiardino:
la Pmvincia l conclude Coda - al di là di un interessa"come
mento di facciata, dal CoÍIuae non collabomno adoperandosi per pmgetti operetivi di ícerca dei Iinanziamenti; stamo
alla finestra, anzi, îolse si dimostrado inJastiditi dallo scalpore m€diatico nato dalla partecipazione di larga parte della
stampa Ìocate e nazionale'. (G.C.)

