
Con la sagra di quest’anno la proloco
taglia il traguardo delle 45 sagre con-
secutive. E’ un bel record. Due gene-
razioni di rossanesi (e si sta affac-
ciando la terza) hanno fatto in modo
che per quasi cinquant’anni si potesse
festeggiare uno degli eventi a buon
titolo tra i più prestigiosi del territorio
saluzzese. Altri paesi con mezzi eco-
nomici e di personale decisamente
superiori galleggiano pigramente
riproponendo feste e sagre che sono
state interrotte e sospese a più ripre-

se. Invece Rossana ha sempre tenuto
legato il filo che univa i pionieri dei

primi anni sessanta ai giovanissimi
che timidamente  oggi  ti chiedono se
hai bisogno di una mano per fare qua-
lunque cosa. Perché oltre ai funghi ed
alle castagne noi rossanesi abbiamo
in gran quantità volontà ed orgoglio.
Lo capisci dalle facce preoccupate
all’inizio di ogni sagra e poi via via più
serene man mano che il tempo tiene e
l’afflusso di gente  aumenta sempre, e
poi li vedi alla fine stremati e felici di
avere concluso un’altra grande sagra
ed aver portato migliaia di persone nel
nostro paese pigro e sonnacchioso
dove di sera neanche d’estate la gente
esce di casa. Riempire il paese di
gente  è come gridare la voglia di vita
di questa comunità che non si rasse-
gna ed arrende allo svuotamento del
paese, ai tanti giovani che appena si
sposano se ne vanno per sempre, alla
volontà determinata  di sopprimere in
un modo o nell’altro queste piccole
realtà. Per cui continuare la sagra è
un modo di sentirci vivi, di far capire
che ci siamo, esistiamo, pensiamo e
programmiamo il nostro futuro (come
il nostro divertimento) con il cuore e
l’orgoglio di chi sa di potercela fare
anche senza l’appoggio ed i soldi che
altri riescono ad avere per realizzare
grandi eventi, belli sì, ma senz’anima.
In fondo per fare grande una festa così
basta avere un po’ di gente che si
impegni e continui a sognare, ed i
sogni si sa non muoiono mai. Buona
sagra a tutti.  

Paolo Carpani

Celebreremo domenica 03
ottobre la 45 edizione della
Sagra della Castagna e del
Fungo, un appuntamento
ormai tradizionale per Rossana.
Anche se la vita frenetica di
oggi, ci sottrae troppo tempo,
mi sono soffermato un momen-
to a riflettere su cosa è succes-
so nel mondo in questi 45 anni,
e mi sono accorto che è cam-
biato quasi tutto, sono cambia-
te le cartine geografiche, gli usi
e i costumi, il modo di pensare,
i riferimenti e i principi, in Italia
non c’è più la DC il PCI il PSI,
non c’è più la benzina normale,
le macchine da scrivere, e
molte altre cose, pensate a
com’è cambiato il nostro

paese di Rossana. Ma le Pro
Loco ci sono ancora. Le Pro
Loco hanno superato i cambi
generazionali, le rivoluzioni
sociali, l’avvento della tecnolo-
gia. Le Pro Loco sono deposita-
rie e custodi di una storia la sto-
ria di un popolo che sembrava
dovere essere abbandonata
perché obsoleta, ritornata
importante negli ultimi anni,
dove lo smarrimento del singolo
individuo si è ingigantito. La sto-
ria di un popolo è come la
colonna vertebrale di una per-
sona, è il suo DNA, senza una
storia non esiste una civiltà. Per
questo motivo l’UNPLI (unione
delle Pro Loco d’Italia) ha lan-
ciato un iniziativa ambiziosa

una proposta di legge naziona-
le denominata “custodiamo la
nostra storia”. Obiettivo di que-
sta legge, se sarà promulgata,
sarà quella di far conoscere a
tutti l’importanza secolare delle
Pro Loco come custodi di una
storia, anche quella non scritta,
che rappresenta però l’identità
di un popolo. In tutta Italia
dovranno essere raccolte 50000
firme per presentare la legge,
anche la Pro Loco di Rossana
darà questa opportunità a tutti
i Rossanesi di dare il loro contri-
buto per questa iniziativa, ma
soprattutto per testimoniare
che la nostra Pro Loco ha una
lunga storia da raccontare. 

Giuliano Degiovanni
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“Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene via.

Un paese, vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante
nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.

(C. Pavese)

Le prime Sagre della Castagna e del
Fungo si erano svolte con un crescen-
do entusiasmante di iniziative, concer-
ti, gare e spettacoli vari. La nostra
Sagra stava imponendosi come una
manifestazione moderna e comunque
diversa dalle solite feste che si teneva-
no nel circondario. Franco, Genio,
Bianco e il presidente Giuanin Monge
non nascondevano il loro entusiasmo.
Sotto l’ala comunale i formidabili
bulerè portavano cavagne ricolme di
funghi meravigliosi, sacchi di casta-
gne e dalle vigne e dagli orti giunge-
vano frutta e verdure che erano il
vanto dei nostri agricoltori. Tutti
erano soddisfatti, l’unico cruccio era
rappresentato dall’assoluta mancanza
di bancarelle. C’era il solito vecchio
Stefanoni
col suo
c a r r e t t o
dei gelati,
ma questo
non poteva
b a s t a r e
per una
festa popo-
lare che
richiama-
va sempre
nuovi visi-
t a t o r i .
F r a n c o
Armando,
il vulcani-
co segreta-
rio della

pro loco mi propose di andare in cerca
di qualche ambulante disposto a veni-
re a Rossana. Visitammo le fiere e i
mercati e alla nostra domanda i com-
mercianti storcevano il naso:
Rossana? Non ci interessa, vedremo.
Finalmente, non so più dove, trovam-
mo un vecchietto, forse di
Roccabruna, che sulla sobria banca-
rella formata da due cavalletti e un
assicella ,esponeva caramelle biscutin
e torroni. Il venditore (batiajè) ci
guardò sorpreso, poi promise di venire
a Rossana e venne… Lo ringraziammo
di cuore, certamente non immaginava-
mo che quel piccolo commerciante
sarebbe stato il precursore di tanti
suoi colleghi che ora a stento si riesce
a sistemare. B.C .

La prima bancarella
Quando si faceva festa con i torroni

PROFUMO DI SAGRA
Un grandioso programma per festeggiare la 45ª edizione

RIVALUTIAMO LA NOSTRA STORIA
Una proposta di legge per affermare la nostra identità

La bancarella - L. Remigante 1969

Le firme (è necessaria la carta d’identità) saranno
raccolte lunedi 04 ottobre presso il Padiglione

Festeggiamenti allestito nel campo sportivo prima
e dopo la proiezione del Film 

“La storia l’è bèla”


