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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)

Nost Pais è nato nel 1997, in
14 anni, sulle pagine del
nostro notiziario abbiamo
scritto opinioni e fatto previ-
sioni, ma credo che nessuno
di noi allora avrebbe pensa-
to che l’estate appena passa-
ta poteva cancellare il
nostro comune. La finanzia-
ria definitiva manterrà in
vita i Comuni ma le regole
saranno (il condizionale in
Italia è sempre d’obbligo)
diverse e molto probabil-
mente ciò che si faceva
prima non si farà più, i servi-
zi dovranno essere associati
il bilancio sarà unico, avre-
mo un consiglio a Rossana e
un super-consiglio per i
Comuni associati, forse ci
saranno dei risparmi forse
no, è anche vero che è ormai
obsoleto mantenere in vita
comuni con poche decine di
residenti ,ma sicuramente
sarà messa in discussione l’i-
dentità comunale, il senso di
appartenenza ad una comu-
nità, con storia e tradizioni,
vittorie e fallimenti. Ma
come di fronte a tutte le
emozioni, dopo la reazione
iniziale mista di rabbia e
delusione bisogna reagire e
lo dovremo fare partendo
da quello che abbiamo
costruito in tutti questi anni.
Rossana oggigiorno (non è
sempre stato cosi’) è un
paese coeso con tante asso-
ciazioni e dei giovani attivi e
dinamici, la festa delle asso-
ciazioni, che andrà ripetuta
tutti gli anni, è un esempio
concreto. Di fronte alla dis-
gregazione politico-ammini-
strativa, solo le collettività
che sapranno essere unite e
coese avranno un futuro, a
Rossana gli “ingredienti” ci
sono tutti bisogna solo
amalgamarli per bene. Basta

fare un giro nel nostro paese
per rendersi conto che le
case sono ben curate, che c’è
una cultura per il bello, per
l’ordine pubblico. Un esem-
pio, già più volte menziona-
to, che però mi piace ripete-
re è quello della grande par-
tecipazione emotiva che il
paese, ha quando arriva la
Sagra , un intera collettività
che si “veste a festa” per il
più grande evento dell’an-
no, orgoglio della Pro Loco e
del Comune. Sembrano det-
tagli insignificanti ma non lo
sono affatto, pensate cosa
potranno portare gli ammi-
nistratori futuri di Rossana
sui tavoli di concertazione
che ci saranno! Il concetto di
polis (città in greco) non è
solo una filosofia,il benesse-
re è qualcosa che va al di là
dei soldi e delle comodità, la
qualità della vita non si
misura solo con i servizi che
ci sono (anche se a Rossana
non sarebbe male che ce ne
fossero qualcuno in più) esi-
stono valori che sono inesti-
mabili, che in questo preciso
momento storico stanno
diventando indispensabili e
fondamentali, ovvero la soli-
darietà, l’associazionismo, la
considerazione, il rispetto.
Un paese come il nostro
deve coltivare questi valori
deve ricercare la sussidiarie-
tà. Credo, in futuro avremo
meno sostegno da parte
delle istituzioni, ma non per
questo dovrà mancarci qual-
cosa, se saremo bravi a lavo-
rare insieme per creare quel-
le condizioni di benessere
sociale, in un paese come
Rossana, potremo avere
molto di più di quello che
abbiamo oggi, ma dovremo
andare controcorrente.

Giuliano Degiovanni

Crediamo nel nostro Futuro
Nonostante i tagli 
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Mostre - Musiche - Assaggi e Danze

Il ricco menù della Pro Loco per la Sagra numero 46
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Iniziativa del Comune e della Proloco per la promozione del paese

ll Comune e la Pro Loco di
Rossana hanno deciso di asse-
gnare il Premio Bracalla 2011 ai
signori Giovanni Bianco,
Gianfranco Armando e Piermario
Bianco. Il premio prende il nome
da una varietà di castagna tipica e
particolarmente pregiata della
zona rossanese. I riconoscimenti
verrànno consegnati in municipio
sabato 1° ottobre alle ore 17. La
premiazione inserita nel ricco pro-
gramma della 46° Edizione della
Sagra della Castagna e del fungo
vuole segnalare ed esprimere
gratitudine a personalità che
hanno contribuito in modo notevo-
le allo sviluppo della comunità
rossanese.

Giovanni Bianco, nasce  a
Dronero nel 1936, dopo aver con-
seguito il diploma di perito chimi-
co decide di abbandonare la
“terra”ed a 19 anni insieme ai
suoi fratelli Enrico e Carlo fonda
una piccola società per compo-
nenti dedicati principalmente al
mercato elettrodomestico. La Elbi
(questo il nome che la società
prenderà poi ) diventerà la capofi-
la di una serie di imprese fondate
dal Sig.Bianco: nel 1968 apre lo
stabilimento di Barcellona in
Spagna,nel 1971 quello di
Dronero, nel ‘73 Cormano
(Milano) nel 1976 Ceros e  Valvar
a Rossana.In seguito faranno
parte della galassia Bitron gli sta-
bilimenti di Alatri, Savona, Bitron,

Polonia, Brasile ed in seguito il
mercato cinese con tre stabili-
menti nella regione di Qingdao. Il
gruppo Bitron opera principal-
mente nei settori elettrodomestici
(62%) ed auto (38%) con 4750
dipendenti di cui 2330 in Italia.
Sposato dal 1965 con la Signora
Franca Arossa ha  tre figli (Lucia,
Alessandro ed Andrea) tutti inte-
grati nel gruppo con mansioni di
responsabilità e pronti in futuro a
raccogliere il testimone dal padre.
Le ragioni del successo del Signor
Giovanni Bianco vanno ricercate
nella forte coesione e coinvolgi-
mento familiare, nella innegata
capacità di precorrere i tempi e
nella continua ricerca di nuovi mer-
cati. La chiave vera di successo
inoltre è la messa al centro le risor-
se umane. Nel 2004 gli è stato con-
ferito dalla regione Piemonte e
dalla provincia di Cuneo il premio
“Cuneesi nel mondo”ed il 24 otto-
bre del 2007 ricevette dal presiden-
te della repubblica Napolitano  il
titolo di Cavaliere del lavoro della
Repubblica Italiana.

Gianfranco Armando,
Ex Impiegato postale, fondatore
e segretario della Pro Loco di
Rossana, Sindaco e amministra-
tore per molti anni ora presidente
dell’Associazione Micologica
Bovesana “A.M.B.A.C. Cumino”
Boves, direttore della prestigiosa
rivista scientifica “Il Micologo”

periodico di qualità e riferimento
per il mondo micologico.

Pier Mario Bianco,
Dipendente Cotonificio Wild, sin-
dacalista, cofondatore della Pro
loco di Rossana, ideatore di even-
ti musicali e musicista egli stesso,
cultore delle tradizioni culturali
religiose e artistiche locali.

Per imparare a conoscere i funghi visitate 
la  40ª edizione della Mostra Micologica 
a cura del Gruppo Micologico 
Bovesano “A.M.B.A.C. - Cumino”
nella ex Confraternita


