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Se è vero quello che le statistiche ci
dicono, l’aspettativa di vita si è
allungata notevolmente in questi
ultimi anni. Oggi l’età media rag-
giunta è di 77 anni per gli uomini e
83 per le donne. Anche se questi
dati ci confortano, non possiamo
nasconderci che nel futuro si tratte-
rà di una vera e propria emergen-
za. La società civile dovrà mettere
in atto le opportune misure
di protezione strutturali e
non sporadiche, per tutela-
re i diritti di chi vive ogni
giorno con l’affanno per la
salute che  viene a manca-
re e i mille problemi logi-
stici burocratici ed econo-
mici che tendono ad
aumentare. Tutti dobbiamo
impegnarci affinché questi

nostri concittadini anziani non
vengano trasformati in un esercito
di invisibili soggetti inutili e prossi-
mi ormai alla “rottamazione”.
Dobbiamo tutti ricordare che a
questi nostri anziani va il merito di
aver realizzato con il loro lavoro e
i loro sacrifici  lo stato di benesse-
re sociale di cui tutti noi oggi anco-
ra possiamo godere.

LA DIGNITA’ degli ANZIANI
Aiutiamoli a sentirsi “vivi”

L’Orticello di guerra
Lungo il “Bruido” si imparava a coltivare la terra

VVii vvaa   ll aa   MM uu ss ii cc aa !! !! !!
Sabato 27 novembre le  Corali di
Rossana e Brossasco si sono unite
nel canto durante la Messa  serale
in onore di Santa Cecilia protettri-
ce dei musicisti. Non si può che
essere d’accordo col parroco don
Paolo quando nell’omelia ha evi-
denziato la bellezza e l’importan-
za della musica e del canto duran-

te le funzioni religiose. E‘ davve-
ro una fortuna che nel nostro
paese (grazie ad alcuni tenaci ani-
matori) si riesca a conservare e
tramandare la passione per il
canto che certamente valorizza
ogni funzione religiosa. La musi-
ca è un’ arte che dà grandi soddi-
sfazioni a chi la esegue e a chi la

sente e sarebbe bello che i genito-
ri invogliassero e offrissero ai figli
la possibilità di imparare il suono
di uno strumento. Se pensiamo
che a Venasca esiste un Istituto
Musicale con ottimi insegnanti
perché non usufruire di questa
opportunità che arricchirebbe in
futuro tutta la nostra comunità?

Caro “orticello di guerra”, sono

trascorsi più di 65 anni da

quando eri il nostro “ banco

extrascolastico” molto amato

da noi alunni della 3°, 4° e 5°

elementare di Rossana.La foto

ricordo, forse scattata dall’al-

lora Podestà, riprende la mia

classe 4° di 20/22 alunni con la

maestra Angela Sargiotto,

attivista della G.I.L. (Gioventù

italiana del Littorio). Era un

sabato pomeriggio, sabati

detti “fascisti”, nei quali niente

lezioni in aule scolastiche ma,

secondo la stagione,all’aperto

o presso la “ Casa del Fascio,

(oggi Centro d’Incontro). Caro

“orticello”la foto mi riporta ai

primi giorni dell’ottobre 1941

lungo le basse sponde del tor-

rente Bruido, che scendeva

lentamente da Lemma,

Molino della valle per andare

a Molino Varaita per poi con-

giungersi al torrente Varaita.

Ogni classe aveva avuto in

dotazione/ gestione un fazzo-

letto di terreno incolto da dis-

sodare per seminare o pianta-

re semi e verdure varie. La mia

classe 4° non voleva essere da

meno della 5° con già ragaz-

zoni e quasi signorinette. Ce la

mettemmo tutta per ben figu-

rare ed a fine ottobre, mese

ancora assolato, il nostro “orti-

cello“ ancora primeggiava. Lo

riparammo bene con fascine

protettive, paglia e foglie sec-

che, a difesa delle volpi, dis-

astri dei pollai. I cinghiali allo-

ra erano più su, oltre Lemma.

Caro “orticello”, ricordi quante

volte io con Lucia, con Pina o

altre, prima della ripresa

pomeridiana delle lezioni cor-

revamo ancora a farti visita

per riferire alla maestra il tuo

stato di salute? Così facevano

pure i maschietti. Ma noi

ragazzine tenevamo anche

meglio il quaderno della “cro-

naca”dell’orticello e avevamo

voti migliori. E all’ultimo

sabato di ogni mese, detto

“sabato fascista”, niente car-

tella e tutte le classi si andava

alla Casa del Fascio, vestiti da

Balilla i maschietti, noi da

Piccole Italiane. Le maestre,

anch’esse in divisa, (altrimenti

per loro erano guai!)

Musichette, marcette, esercizi

ginnici che ci divertivano un

mondo e “cultura fascista”.

Questa aveva pure spazzi

appositi sui due libri di scuola:

Sussidiario e Libro di Lettura.

Caro orticello, sei rimasto

nella memoria fotografica,

rara per quei tempi e nella

memoria di tanti di noi, ora

nella terza età, allora fanciulli

adolescenti. Non ci sei più, nè

a Rossana, né dov’eri allora

nelle vicinanze delle Scuole

elementari di paese. Così

come non esiste più quella

piazza Gazelli di Rossana,

dove in quegli anni accata-

stavamo il “ferro per la patria”,

raccolto dalle cantine e dai

porticati delle case di paese e

di campagna, sempre da noi “

scolari più grandi” e portato

via da un camioncino una

volta al mese.Caro orticello al

tuo posto, lungo il Bruido ora

sono sorte case, capannoni,

fabbriche. Dall’alto di Monte

Pagliano, ti sorride ancora,

grigiastro e ripulito rudere del

Castello. E’ un invito ai rossa-

nesi di un tempo e ai nuovi

immigrati a conoscere e a

non trascurare le memorie

dell’ambiente geo-storico-

antropologico del passato,

specie di quello in cui , settan-

tenni ed oltre, siamo nati e

cresciuti e dove ancora vivo-

no e crescono altri rossanesi.

Ciao caro “orticello”, grazie

delle tante, belle e allegre ore

trascorse con te.

Adalgisa Isaia

Il mercatino 
delle pulci 

di San Rocco

Un Pensiero per Nicola
A poco più di un mese dalla tragica scomparsa di Nicola

Cucchietti, l’intera comunità rossanese è ancora scossa ed

in particolar modo i giovani. “ Non è giusto!Non doveva

succedere! Se non fosse partito! Sono queste le frasi che si

continuano a ribadire al solo ricordo della perdita di un

amico. Si, perché Nicola non era solo un ex compagno di

classe o di squadra o un giovane lavora-

tore, lui era l’amico con cui si poteva

parlare, discutere e ridere, ma soprat-

tutto sapeva ascoltare con grande

umiltà i pareri di tutti: giovani e

anziani, parenti e amici. Ciò di cui

non ci faremo mai una ragione è

l’età, perché il nostro Nicola, a soli

18 anni è partito, in punta di piedi,

per fare ritorno alla casa del

Padre. Sicuri che da lassù ci pro-

teggerà, lo vogliamo salutare non

con un addio, ma con un CIAO

NICOLA!
Jessica De Petris

Una geniale intuizione della

Pro Loco che merita di essere

valorizzata e incrementata.

Mario Basso

cittadino Onorario

Il 4 ottobre prima della
proiezione del Film “La sto-
ria l’è bèla” il Sindaco di
Rossana Marco Carpani, ha
conferito la cittadinanza
onoraria al Sig. Mario Basso
nativo di Rossana fondatore
di alcune aziende meccani-
che nel nord-est Italia.


