COMUNICATO STAMPA: BORSA DI STUDIO “LE CIASPOLE-UNIONE DEI COMUNI”
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO: ASSEGNATI I PREMI AI
QUATTRO VINCITORI

Sabato 10 giugno alle ore 16, presso il campo sportivo di Porte, durante lo svolgimento delle
Mini Olimpiadi di valle, sono stati premiati i vincitori del concorso per una borsa di studio
rivolta a giovani residenti nelle “terre alte” sul tema del recupero e della valorizzazione
dell’ambiente montano.
Le borse di studio del valore di complessivo di 1000 €, istituite dall’associazione
escursionistica “Le Ciaspole” di Pinerolo in collaborazione con l’Unione di Comuni Val
Chisone e Germanasca, erano rivolte a giovani fra i 18 e i 25 anni residenti nel territorio
dell’Unione dei Comuni. La commissione di valutazione ha scelto i progetti sulla base di vari
fattori, quali la originalità, la completezza, la validità progettuale e la fattibilità, nonché
l’impegno dedicato dai concorrenti alla preparazione e stesura degli elaborati.
Ha vinto il primo premio di 700 € Mattia Morello con un progetto per il recupero, lo
sviluppo e la valorizzazione del sentiero Ramie di Pomaretto, con la seguente motivazione “Il
progetto denota un impegno notevole, e una analisi approfondita e a tutto tondo dei vari aspetti
analizzati, dagli elementi morfologici e paesaggistici a quelli storico-antropologici. Il progetto
si presenta complessivamente attuabile, in quanto le soluzioni proposte possono essere
realizzabili, anche in tempi diversi.
Si è classificato al 2° posto Davide Genre con un progetto per il recupero sentieristico “Sulla
via dei Frati”,aggiudicandosi un premio di 200,00 €, con la seguente motivazione “Il progetto
evidenzia una approfondita ricerca storica e una particolare attenzione alla cultura locale. Si
evince un grosso impegno nella preparazione e una una presentazione e una veste grafica
molto originale. Presenta inoltre un buon livello di fattibilità.”
Si sono classificati al terzo posto Giacomo Raviol e Simone Peirone che hanno presentato un
progetto per il recupero dell’Albergo di Pramartino, mentre si è classificata al quarto posto
Morgana Richaud con un Progetto di recupero e sviluppo del sentiero Paolo Diena di Inverso
Pinasca.
I premi sono stati consegnati dal presidente dell’associazione Le Ciaspole Remo Angelino, alla
presenza del presidente dell’unione dei comuni Laura Zoggia e di quasi tutti i sindaci delle
Valli Chisone e Germanasca che hanno preso l’impegno di valorizzare e diffondere i progetti
e, visto il successo dell’iniziativa, di riproporla per il prossimo anno.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pomaretto, ringraziano Mattia Morello e
Davide Genre, per l’impegno e per aver valorizzato il proprio Comune sul tema del recupero
e dell’ambiente montano.

