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Terminata la guerra del 40/45, passata
l’euforia per la fine di un incubo durato
cinque lunghissimi anni, i rossanesi
dovettero misurarsi con la dura realtà
della ricostruzione. Il sindaco Angelo
Ostralega capo di un’Amministrazione
espressa dal Comitato di Liberazione
Nazionale, si trovò ad affrontare un
enorme mole di lavoro. I nuovi
Consiglieri riuniti il 7 aprile 1946, supe-
rata la prova scritta attestante il grado
di alfabetizzazione, alla presenza del
Segretario Giuseppe Anselma, deliberar
ono alcuni miglioramenti economici
per il personale del Comune e nomina-
rono il geometra Pietro Nicolino di
Venasca perito per i lavori della
ricostruzione della sessantina di
caseggiati danneggiati o distrutti.
Confermarono inoltre la carica di
Messo comunale  ad Eugenio
Bastonero. Le difficoltà economiche
e soprattutto le differenti opinioni
politiche espresse dai consiglieri
costrinsero il sindaco Ostralega alle
dimissioni il 25 maggio 1947. Lo
stesso giorno, l’ing. Paolo Albonico
viene eletto Sindaco (in sua assen-
za), ma fa sapere di non poter
accettare la carica per motivi di
lavoro. Il Consiglio è presieduto, pro
tempore, da Rinaudo Claudio detto
Miceu.Il 14 giugno 1947 alle ore 20
viene nominato Sindaco Barile
Giuseppe, vice-sindaco Nasi
Augusto. I dipendenti del Comune
dal 16 aprile ’47 sono: Ghigonetto
Giuseppe, segretario. Bastonero
Basilio, messo scrivano. Falco dott.
Arturo, medico condotto. Livieri
Maria, ostetrica. Monge Maurizio,
cantoniere. Comanducci Emma,
applicata ufficio annona.Bastonero

Eugenio, segretario. Giordanino
Giovanni, imposte. Fra le opere eseguite
dall’Amministrazione di Barile vanno
ricordate la ricostruzione del ponte di
Ruà Pilone, distrutto dalle piogge del
maggio 1949. L’allargamento della via
centrale del paese nei pressi della chiesa
parrocchiale e la costruzione di una
pompa nel  pozzo di casa Lombardo (ex
farmacia). Quest’opera (siamo nel
1950) sarà la prima di una serie di
impianti che, in assenza di acquedotto
comunale, faciliterà l’approvigionamen-
to di acqua potabile.

Beppe Cravetto

CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA  AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

MARCO BARBERO
Ancora alla ribalta nel tennis

Culesiun che passiun!!!
Nuovi espositori e nuove curiosità

Vista la numerosa affluenza alle precedenti edizioni anche quest’anno
dalla mezzanotte del 24 dicembre apre la mostra “Culesiun che passiun”.
Le giornate previste per questa terza edizione che come l’anno scorso
sarà allestita nei locali della Confraternita sono il 25 e il 26 dicembre,
l’1, il 2 e il 6 gennaio 2011.Ci saranno nuove curiose collezioni ed espor-
ranno anche collezionisti dei paesi limitrofi.Chiunque fosse interessato a
partecipare come espositore può prenotarsi già per il prossimo anno sot-
toscrivendo il modulo che si troverà alla mostra.

Gli organizzatori (Bruno, Ettore e Mauro)

NUOVA SEDE ADAS
Nel 2010 oltre 100 sacche donate

Da quest’estate l’Amministrazione Comunale ha concesso in uso gratuito un

locale presso il centro incontro all’Associazione Donatori di Sangue ADAS di

Rossana che grazie a ciò ora dispone di un posto accogliente dove riunirsi,

sistemare ed archiviare il materiale necessario all’attività. I donatori rossa-

nesi attivi sono 70 e anche quest’anno si sono superate le 100 sacche dona-

te.Un grazie sentito all’Amministrazione che si è dimostrata particolarmen-

te sensibile alle necessità del gruppo che nel 2011 festeggerà i 40 anni!

BRICIOLE DI STORIA ROSSANESE
NOTIZIE E CURIOSITA’ DALL’ARCHIVIO DE “LA STAMPA”

Ai lettori abituali de “La Stampa” non sarà

sicuramente sfuggita la grande novità che

il giornale ha lanciato a fine ottobre: tutto il

suo archivio, dal 1867 ad oggi è disponibile

on-line. Una marea di informazioni (un

milione e ottocentomila pagine, oltre cin-

que milioni di articoli, quattrocentomila

foto) che sono disponibili gratuitamente

per tutti (fortunati coloro che possono usu-

fruire di una linea ADSL per la consultazio-

ne, chissà quando potrà accadere anche a

noi rossanesi). In tutta quella mole di dati

ognuno può trovare (o meglio cercare)

quello che più lo interessa. Con i modesti

mezzi tecnologici disponibili ho provato a

cercare articoli che parlino in qualche

modo di Rossana. Dopo una consultazione

molto casuale di alcuni dei 235 articoli che

contengono la parola Rossana nei soli anni

dal 1867 al

1899 che ho

preso in consi-

derazione, ho

trovato qual-

che curiosità.

Nei primi anni dell’Unità d’Italia, gli abitanti

rossanesi, riuniti in consorzi, erano impe-

gnati a migliorare le vie di comunicazione,

evidentemente carenti, come testimoniano

i bandi per la realizzazione di un ponte sul

fiume Varaita con le strade ad esso collega-

te (riportato sulla Gazzetta Piemontese,

l’antenato de La Stampa del 31 ottobre

1869, pochi giorni prima che Vittorio

Emanuele II, il 9 novembre, sposasse mor-

ganaticamente Rosa Vercellana, la Bela

Rusin) oppure quello per la costruzione di

una strada di collegamento dal vallone di

Lemma al Varaita (sempre dalla Gazzetta

Piemontese del 29 dicembre 1873 base del

prezzo lire 13.790). Altre opere risalenti a

quegli anni sono testimoniate dal bando

per la realizzazione di un nuovo alveo del

rivo Paralupo, riportato sulla quarta pagina

del giornale del 28 febbraio 1870 in mezzo

alle pubblicità della Fiera di Gianduia che si

svolgeva a Torino in quei giorni di carneva-

le. Sulla Gazzetta Piemontese di sabato 9

settembre 1893, in prima pagina, sugli

“Avvenimenti d’oggi” viene ricordata la

Fiera di

R o s s a n a

(forse in

occasione di

S.Grato, patrono del Comune).Ancora oggi

qualche anziano ricorda i racconti sentiti e

legati all’importanza che questo avveni-

mento ricopriva all’interno della comunità.

Non mancano i fatti di cronaca, anche tra-

gici, come quello raccontato sul giornale

del 2 agosto 1895 che riporta testualmente

“A Rossana il cappellano Valla don

Raimondo ponevasi a letto e addormenta-

vasi senza ricordarsi di spegnere la candela.

Ma forse nel sonno avendo fatto qualche

movimento, la candela cadde sul letto e

subito il fuoco appiccavasi alle lenzuola.

Quantunque svegliatosi a tempo egli

riuscisse a spegnere il fuoco, tuttavia stante

la sua grave età e la sua salute malferma

egli non ebbe nemmeno più la forza di

aprire una finestra e morì asfissiato”.

Parlando di politica, Rossana, insieme ad

altri comuni della Valle Varaita è protagoni-

sta nel luglio del 1898 di un ricorso eletto-

rale in occasione delle votazioni per l’ele-

zione del deputato del collegio di Saluzzo.

All’operato del seggio rossanese vengono

contestati vizi nella compilazione dei ver-

bali riepilogativi dei risultati elettorali.

Sempre parlando di politica, in merito alle

elezioni comunali del 30 luglio 1899 “La

Stampa” riporta l’esito di un ribaltone: “

Nelle elezioni riuscì

vittorioso il partito

c o n t r a r i o

all’Amministrazione

attuale, essendo

riuscita completa-

mente la lista del par-

tito sostenuto dall’ex

sindaco Bressi e dal

cav. Balbis”; pochi

giorni prima, l’11

luglio, a Torino era

nata la FIAT. La mia

ricerca per ora finisce

qui (senza internet

veloce sono di più le

ore passate ad aspet-

tare che quelle pas-

sate a leggere artico-

li),ma la disponibilità

in rete delle tante informazioni riportate

nel corso di quasi 150 anni da “La Stampa”

stuzzica la voglia di continuare a scoprire

fatti che diversamente sarebbero dimenti-

cati per sempre. Se la stessa mia curiosità

ha contagiato qualche lettore, non gli resta

altro che digitare www.archiviolastampa.it

e….buona ricerca.

Paolo Barile

Sui campi del

Tennis Club

Saluzzo un bril-

lante Marco

Barbero è tor-

nato alla vitto-

ria in coppia

con Marco

Rivoira aggiudi-

candosi il pre-

stigioso Trofeo

Eva.

Dagli archivi comunali

Gli anni della ricostruzione


