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Splendida
Estate Ragazzi

Il sangue non si produce in
laboratorio ed il fabbisogno
annuo in Italia è di 2.400.000
unità di sangue intero e più di
1.077.000 litri di plasma.
L'impossibilità di ottenerlo tra-
mite procedimenti chimici e il
suo larghissimo impiego, ren-
dono il sangue un presidio tera-
peutico prezioso non sempre
disponibile. La maggior parte di
noi può donare il sangue e molti,
almeno una volta nella vita,

potrebbero averne bisogno. Le
donazioni possono essere di:
• Sangue intero
• Plasma (plasmaferesi)
• Piastrine (piastrinoaferesi)
• Donazione multipla di emo-
componenti.
Per molti ammalati il sangue e/o

suoi componenti è terapia indi-
spensabile per la sopravviven-
za, alcuni esempi:
• Globuli rossi, in caso di perdi-
te ematiche ed anemie;
• Piastrine, in caso di malattie
emorragiche;
• Plasma, in caso di grosse
ustioni, tumori del fegato,
carenza dei fattori della coagu-
lazione ;
• Plasmaderivati, fattore VIII e IX
per emofilia A e B, immunoglobu-

line e albumina per alcune pato-
logie del fegato e dell’intestino.
La sicurezza delle trasfusioni e il
raggiungimento dell’autosuffi-
cienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e farma-
ci derivati, è il maggior impegno
delle Associazioni e Federazioni

dei donatori. La donazione da
donatori volontari, periodici,
responsabili, anonimi, e non retri-
buiti è la migliore garanzia per la
qualità e la sicurezza delle terapie
trasfusionali. 
Di tutto ciò è consapevole il grup-
po ADAS di Rossana che vanta
70 iscritti e raccoglie più di 100
sacche annue! Domenica 27
novembre prossimo i donatori
rossanesi saranno in festa per i 40
anni di volontariato. La giornata si
aprirà con la celebrazione della
Santa Messa per tutti i donatori e
rispettive famiglie al termine la
sfilata con la partecipazione dei
labari ADAS dei gruppi vicini. Un
vero fiume di solidarietà che
accompagnato dal gruppo bandi-
stico S. Cecilia di Costigliole per-
correrà le vie cittadine. Momento
cruciale della manifestazione
sarà la celebrazione  e la premia-
zione ufficiale con attestati e
medaglie, con i vari rappresen-
tanti delle Istituzioni tra cui il
Sindaco, la Giunta, il Presidente
ADAS Saluzzo e Valli. Seguirà il
pranzo in amicizia presso il
Ristorante tre Amis.
Una festa per tenere sempre a
mente che senza altruismo e
senza partecipazione non c’è
comunità, non c’è crescita ne
umanità.

Mauro Bodrero

DDDDoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    22227777    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    ggggrrrraaaannnn    ffffeeeessssttttaaaa    AAAADDDDAAAASSSS
RRRRoooossssssssaaaannnnaaaa        ddddoooonnnnaaaattttrrrriiiicccceeee    ddddiiii     ssssaaaannnngggguuuueeee    ddddaaaa    44440000    aaaannnnnnnniiii !!!!

NOST PAIS
REDAZIONE:

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni
Beppe Cravetto  - Gemma Bertola

Alessandra Monge - Mauro Bodrero
Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO
Paolo Barile - Jessica Depetris

Piero Armando - Bruno Campagno

LA  PATATA DI LEMMA REGINA DELLA SAGRA
La quarta edizione della manifestazione svoltasi a Lemma
l’11 settembre ha confermato le aspettative dei tenaci coltivatori
della operosa frazione di Rossana. I numerosi visitatori molti dei quali,
ormai affezionati clienti, hanno riempito le loro auto di patate e altri
prodotti tipici certamente unici e caratteristici per genuinità e sapore.

Rossana è un 
paese vivo

ricco di opportunità 
e lavoro

Perchè non viverci???

““LLaassssuummaa  ‘‘nnddèè  ll’’eevvaa  ‘‘nntt’’ll  ppìì  bbaass??””
Acqua azzurra acqua... cara

Da sempre, la storia ce lo insegna,
l’importanza dell’acqua per la vita di
ogni essere sulla terra ha provocato
anche tra gli uomini, dissidi, discus-
sioni, guerre e la spinta a realizzare
opere faraoniche per l’approvvigio-
namento di questo insostituibile ed
irrinunciabile elemento di vita.
Anche nel nostro paese, l’acqua ha
dettato nei secoli le regole di vita e le
scelte urbanistiche, tant’è che se ci si
fa caso, tutte le nostre borgate sono
sorte nelle vicinanze di sorgenti o
ruscelli, oppure nelle zone a maggior
penuria (come nella zona di
Bracalla), ogni borgata aveva il suo
pozzo o cisterna per le necessità delle
famiglie che vi abitavano. Non era
raro comunque che alcune borgate
non avessero altra possibilità di
approvvigionamento, se non quella di
caricare l’acqua nelle botti su carri
trainati da buoi, o in secchi portati a
spalla con grande dispendio di tempo
ed energie. Per millenni, tutte le civil-
tà si sono sviluppate esclusivamente
in zone con disponibilità di acqua, ed

anche nel nostro piccolo, molti dei
nostri antenati hanno avuto come
sogno nel cassetto quello di poter
disporre di acqua nelle immediate
vicinanze o direttamente all’interno
delle abitazioni. Nel dopoguerra, il
progresso tecnologico, il boom eco-
nomico, la buona volontà ed il duro
lavoro degli abitanti hanno permesso
la realizzazione di questo grande
sogno: quello di poter disporre  in
ogni casa e per ogni uso dell’acqua
potabile grazie alla realizzazione
degli acquedotti comunali o consorti-
li, realizzati in economia e con soldi
pubblici o di autotassazione, spesso
scavando a mano le trincee per la
posa delle tubazioni. Fino a qualche
anno fa tutto bene, gestione degli
impianti fatta in economia, manuten-
zione affidata all’operaio comunale
che con perizia ed esperienza cono-
sce al centimetro i punti di derivazio-
ne e gli impianti ed un costo per gli
utenti pari alla spesa di gestione,
basso e giusto per quanto non si
possa dare un valore alla risorsa for-

nita. Il referendum primaverile ha
scongiurato (almeno per alcuni anni)
la possibilità di trarre profitti dalla
vendita del bene indispensabile.
Anche nel nostro paese, con la nasci-
ta di società di gestione costituite da
comuni (quindi pubbliche) e l’affida-
mento dei servizi a queste ultime, non
è servito comunque a scongiurare un
considerevole aumento del prezzo
dell’acqua e del servizio di fognatu-
ra. Forse sarebbe bene guardare un
po’ di più il nostro “Orticello”,
godendo di una risorsa che ci è
donata in relativa abbondanza. Se
poi dovremmo arrivare alle tariffe
delle ben più aride regioni del sud
Italia, allora sarà forse anche il
momento di uniformare ad esempio
le spese dei combustibili da riscalda-
mento perché a Rossana anche il
Freddo invernale è una risorsa che
abbiamo in abbondanza, ma per la
quale nessuno ha fino ad oggi ci ha
pensato. Intanto “Lassuma ‘ndè
l’eva ‘nt’l pì bas”.

Manuele Barbero  

Fare gli attori, ai rossanesi piace !
Un’esperienza entusiasmante

E’ evidente che i rossanesi provano gusto per la reci-
tazione, l’hanno dimostrato il centinaio di parteci-
panti alle varie manifestazioni susseguitesi nel
nostro comune negli ultimi mesi, tutti volontari,
tutti rigorosamente non pagati ma generosamente
ripagati dagli applausi della platea. La tradizione
teatrale nel nostro paese, risale ai primi del ‘900,
allora gli spettacoli, organizzati dalla maestra
Bottasso, si tenevano nella confraternita e fu pro-
prio da quelle recite che si ricavarono 3000 lire,
impiegate per la costruzione della scuola materna e
annesso salone del teatro. Nel nuovo  locale, dotato
di quinte, variopinti scenari e luci abbondanti,

soprattutto per impulso delle suore salesiane  e di
vari vicecurati vennero indirizzati alla recitazione
generazioni di rossanesi... Salire sul palco, affron-
tando il pubblico è una esperienza emozionante che
lascia  effetti positivi sullo sviluppo del bambino, che
impara a controllare la timidezza l’emotività, il lin-
guaggio e i movimenti.Quanti attori e attrici, picco-
li e grandi, sono saliti sul palco del nostro teatrino e
che ora, a distanza di decenni  cimentandosi nei
film, nei recital o sul palcoscenico della Festa d’esta-
te o annuali rievocazioni storiche riescono ad emo-
zionarci, confermando che gli antichi insegnamenti
di recitazione stanno dando frutti sorprendenti.


