
Si sono conclusi nel pomeriggio
di sabato 30 ottobre i lavori di
rifacimento di un ponte in legno
sul Rio Brulla a servizio dell’antico
sentiero che collegava Rossana
alla Frazione di Lemma. I volonta-

ri della squadra A.I.B. rossanese
hanno operato con l’ausilio del
nuovo mezzo cingolato ed i
materiali donati dal Sig. Cosio
Gianfranco, dalla Rossana Legno
e da Calce Piasco.
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Le “ sarture” o meglio le sarte,
sono personaggi che in passato
hanno svolto un ruolo non
indifferente nelle città come nei
piccoli paesi. Donne che con la
loro umile paziente e sapiente
operosità sapevano fare del

loro mestiere un’arte di grande
utilità sociale. Con l’avvento
dei grandi magazzini dove si
trova qualsiasi capo di abbi-
gliamento (oggi chi ha ancora
tempo e voglia di rammenda-
re?) l’antichissimo mestiere

delle sarte, come succede
purtroppo per tanti altri,
sta scomparendo. Resterà
il ricordo soltanto in qual-
che vecchio romanzo o in
qualche canzone del pas-
sato. Maria Fornero è una
donna che ha intrecciato
la sua esistenza con ago e
filo. Fin da ragazzina fu
mandata a imparare il
mestiere da Luciana
Barile, una brava sarta del
paese: Intanto non manca-
va mai alle lezioni di cuci-
to e ricamo tenute all’Asilo
da suor Maddalena. Poi un
corso di perfezionamento a
Saluzzo, le consentì l’aper-
tura di un laboratorio in
proprio fino al 1969 quan-

do constatando che la gente
ormai preferiva “comprare
tutto fatto” decise di entrare al
cotonificio Wild di Piasco.
Nella fabbrica dove lavorava-
no centinaia di donne, Maria,
ogni giorno,  seduta alla mac-
china da cucire, adattandosi
agli impegnativi ritmi e regola-
menti  confezionò decine e
decine di parures, lenzuola,
federe, accappatoi e asciuga-
mani, fino a quando anche la
grande fabbrica, subendo le
nuove esigenze del mercato fu
costretta a chiudere. Nel 1979
la nostra “sartina”, per matu-
rare i contributi pensionistici,
varcò i cancelli della Bitron
dove lavorò fino al 1985.
Raggiunta l’età della meritata
pensione, pur dovendo curare
gli anziani genitori, la laborio-
sissima Maria  continuò  e con-
tinua tuttora a confezionare
oggetti destinati al Banco di
beneficenza.

B.C.

Una vita con ago e filo
La “sartura” che ama il suo mestiere

Rifiuti, rifiuti rifiuti…ovunque si
guardi in televisione, alla radio e sui
giornali, appaiono ormai quotidiana-
mente notizie che parlano di enormi
montagne di rifiuti solidi urbani che
si accumulano nelle strade di impor-
tanti città del Meridione perché non
vengono raccolte o perché nessuno
sa dove metterle perché (dati i pre-
cedenti ed i sospetti fondati che gra-
vitano intorno all’argomento della
pericolosità e dell’illegalità dello
smaltimento) nessuno le vuole. Da
noi, il discorso fortunatamente è
diverso, i rifiuti li differenziamo abba-
stanza bene (anche se ci sono anco-
ra ampi spazi di miglioramento) e,
depositati nei diversi cassonetti, ven-
gono regolarmente raccolti e smalti-
ti o riciclati, lasciando così le vie e le
piazze pulite ed ordinate. In diversi
paesi a noi vicini, Piasco, Costigliole,
Verzuolo ecc. da qualche mese è
entrata in funzione la raccolta a
domicilio, detta “Porta a Porta” che
alimenta, almeno all’inizio diversi
disagi e polemiche circa la difficoltà
pratica per gli utenti ad applicare la
raccolta dei diversi tipi di materiali in
orari prestabiliti. L’estetica urbana,
soprattutto in tarda serata, lascia un
po’ a desiderare, data la notevole
presenza di sacchi di pattume lungo
le strade e le piazze,ma i dati statisti-
ci dimostrano che il risultato della
raccolta differenziata con questo
sistema, dà risultati sorprendenti,
tant’è che viene spesso decantata a
caratteri cubitali su giornali e riviste
locali la percentuale elevata ottenu-
ta con la raccolta differenziata in una
sorta di competizione tra i diversi
comuni. Fino a qui tutto bene. Un
piccolo opuscolo in distribuzione nel
Municipio recita ”E’ la differenza che
fa del rifiuto una ricchezza” …i tuoi
rifiuti li abbiamo pedinati…Per i
metalli (Ferro, alluminio ecc) ed il
vetro tutto bene; da anni si sa che

tutti i metalli ed il vetro possono
essere riciclati validamente, e con un
costo energetico molto più basso
rispetto al nuovo, si ri-ottengono
nuovo ferro, alluminio acciaio, vetro
ecc. Difficile lo smaltimento delle
piccole batterie che sono molto peri-
colose e purtroppo si trovano ormai
dappertutto, contengono metalli
pesanti e sostanze velenose e ven-
gono spesso usate a sproposito, ed
ancor peggio per cose assolutamen-
te inutili, lucine nella suola delle scar-
pe o nei lecca-lecca, lumini votivi
(surrogato di una semplice fiamma
di cera esteticamente migliore e
ambientalmente pressoché neutra)
ecc… Come difficile è lo smaltimen-
to dei medicinali scaduti, anche per-
ché spesso confezionati in dosi “da
cavallo” che inevitabilmente riman-
gono inutilizzate. La carta è riciclabi-
le ma… si sa che bisogna scioglierla,
disinchiostrarla, lavarla, ed infine si
ottiene un prodotto di qualità accet-
tabile per certi usi,ma non certo con
le caratteristiche della carta nuova e
soprattutto con scarti di lavorazione
non indifferenti (Inchiostri e fibre,
plastiche ed oggetti non di carta ed
altri inquinanti) che finiscono a
camion in discariche come quella
ben nota di Pilone Rocche a Piasco.
Poi la plastica, riciclabile sì,ma per ri-
fare che cosa? Il tessuto del Pile?
Qualche sacco per spazzatura?
Qualche riparo dal discutibile effet-
to-legno per mascherare i cassonet-
ti? NO! Principale riciclatore della
nostra plastica differenziata è la
Buzzi-Uncem!? Un Cementificio? E
che cosa ne fa della plastica? La bru-
cia nei suoi forni per produrre
cemento nello stabilimento di
Robilante.Non la brucia tal quale,ma
miscelata con carta e quindi pellet-
tizzata si chiama CDR (combustibile
da rifiuti),èla frazione più calorica dei
rifiuti. Sarebbe bene allora fare forse

un passo indietro di qualche decen-
nio, rivedere un po’ le nostre abitudi-
ni, stupirci negativamente della
impressionante quantità di immon-
dizia che il mondo commerciale ci
impone di pagare per acquistarla,
per smaltirla, per differenziarla.
Pensiamo sempre che dietro ad ogni
rifiuto che buttiamo via senza farci
più caso, senza accorgercene che
non serve assolutamente a niente e
di non averlo utilizzato ma di averlo
pagato e di pagarlo più e più volte
per il suo ciclo di smaltimento, c’è
una miniera che si svuota e una dis-
carica che si riempie. Occorre punta-
re al riutilizzo delle bottiglie, degli
imballaggi e di tutto ciò che può
essere riutilizzato o riempito altre
decine o centinaia di volte, occorre
promuovere la diffusione di distribu-
tori automatici (vedi quelli del latte)
o della vendita di prodotti sfusi, di
consumare l’acqua dell’acquedotto
che è a chilometri zero ed imballag-
gio zero e che può essere facilmente
gasata anche in casa con una piccola
ed economica macchinetta ecc. Poi
di quello che rimane è bene differen-
ziarlo e riciclarlo. Un discorso molto
ampio quello del riutilizzo, ma che si
potrebbe fare da subito e probabil-
mente in modo più facile ed efficace
della raccolta “porta a porta” e di un
riciclaggio che per certi versi non esi-
ste, ma è semplicemente maschera-
to dalla crosta dorata di un ambien-
talismo interessato e di facciata.

Manuele Barbero
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Rifatto il Ponte sul “Brulla”

Gli infaticabili iscritti

all’Associazione Alpini

di Rossana, coordinati

del presidente

Giuseppe Barberis,

hanno rimesso a

nuovo la chiesetta di

San Rocco. Questa

cappella che si vede

all’incrocio tra via

Mazzini e via Berardo

risalente probabil-

mente al 18° secolo,

con il rifacimento del tetto,

della scalinata in pietra e i

vari restauri alla facciata e

all’interno è ritornata ad

essere luogo di fede e di pre-

ghiera. A testimonianza della

devozione che i rossanesi in

passato nutrirono per San

Rocco, esiste

un elenco di 47

nostri compae-

sani  emigrati in

America che,

scampati al

colera l’anno

1895, inviarono

generose offer-

te in favore

della cappella.

GLI ALPINI HANNO 

RESTAURATO SAN ROCCO

NOST PAIS
REDAZIONE:

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni

Beppe Cravetto  - Gemma Bertola

Alessandra Monge - Mauro Bodrero

Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO

Adalgisa Isaia - Paolo Barile

Jessica Depetris - Piero Armando

Visitate i 
bellissimi Presepi 
a Palazzo Garro 
e a Lemma

Maria Fornero con la mamma

Nel vostro cassetto avete poesie,

diari, racconti, fotografie che

desiderate pubblicare? 

Nost Pais 

è a vostra disposizione!


