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COMUNICATO STAMPA
Campagna di crowdfunding
“STAZIONA! BIVACCO DI PIANURA”

Sabato 13 aprile ha preso avvio la campagna di crowdfunding finalizzata a finanziare lo Studio di fattibilità
tecnico-economica dell’idea “STAZIONA! BIVACCO DI PIANURA”. Nella suggestiva cornice della ex Chiesa
di san Bernardino di Scalenghe, Elena Rudiero, vincitrice del nostro Concorso internazionale di idee "I
giovani per un territorio smart aperto all'Europa", in collaborazione con Riccardo Rudiero e Fabio Vignolo
che si sono affiancati a Elena in questa fase di lancio del progetto, ha illustrato i contenuti dell’idea e le
modalità di accesso al portale Starteed per contribuire alla campagna di finanziamento.
Il fulcro del progetto parte dalla volontà di valorizzare, attribuendovi nuovi usi utili alla popolazione e ai
fruitori del territorio, immobili dismessi localizzati lungo le piste ciclabili; dunque un’idea molto flessibile,
scalabile e realizzabile ovunque (stazioni dismesse, case cantoniere e altri edifici pubblici abbandonati).
Secondo questa logica, la proposta prevede il recupero della stazione ferroviaria di Scalenghe per
trasformarla in un ostello innovativo per cicloturisti e ciclo-escursionisti, un centro di promozione turistica
del territorio del Pinerolese a elevato contenuto tecnologico, un micro hub di socialità per visitatori e per i
cittadini di Scalenghe e dei territori limitrofi.
L’evento è stato aperto dagli interventi del Sindaco di Scalenghe Alfio Borletto e dal Consigliere Comunale
di Scalenghe Emanuel Giraudo che hanno manifestato l’interesse dell’Amministrazione per il progetto e
per le ricadute positive che si auspica esso possa avere, per Scalenghe e per l’intero territorio del
Pinerolese, anche in relazione ai potenziali flussi cicloturistici nell’ambito dell’itinerario mediterraneo
europeo Eurovelo 8. Un itinerario dedicato all’esplorazione del Mediterraneo che, partendo dallo Stretto di
Gibilterra, attraversa Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania e Grecia per arrivare a
Cipro e la cui rete, nel tratto italiano, fra gli altri Comuni del Pinerolese, interessa Airasca, Scalenghe,
Cercenasco, Vigone, Villafranca Piemonte e Moretta, paesi situati lungo il sedime dell’ex ferrovia AirascaSaluzzo.
Luigi Pinchiaroglio, in rappresentanza di La.Pi.S., ha sottolineato gli elementi smart e di visione aperta
all’Europa richiesti dal Regolamento del Concorso, che hanno trovato riscontro nell’idea presentata da
Elena Rudiero.
Fra il pubblico, oltre ad Assessori e Consiglieri comunali di Scalenghe, erano anche presenti
Amministratori dei Comuni di Buriasco, Cercenasco e Vigone che hanno espresso il loro interesse nel
progetto auspicando che esso possa entrare in stretta sinergia con tutti i Comuni che si trovano lungo la
ciclabile della “Via delle Risorgive”.
Auspicando che l’dea “STAZIONA! BIVACCO DI PIANURA” colga l’interesse dei cittadini e, in particolare,
degli appassionati di cicloturismo e ciclo-escursionismo di livello internazionale, segnaliamo che la
presentazione dell’idea è disponibile al link
http://www.laboratoriosmart.it/ e la campagna di
crowdfunding è accessibile sulla piattaforma Starteed al link https://progettostaziona.starteed.eu/.
L’Associazione La.Pi.S. rinnova il ringraziamento all’Amministrazione comunale di Scalenghe per la cortese
collaborazione nella realizzazione dell’evento.
Nei prossimi giorni La.Pi.S. pubblicherà un servizio sull’evento e alcune interessanti interviste.
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