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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 cʼè qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.

(C. Pavese)

PROFUMO DI SAGRA
Tutti a Rossana per una nuova e ricca edizione

L’ANNO PRIMA DELLA 50ª EDIZIONE
sfruttando l’uscita del
“nostro giornale” colgo
l’occasione per scrivere
una mia riflessione.
Come tutti sanno siamo
in un periodo buio e di
riflessione. Sono sicuro
che ognuno di noi abbia
mille problemi da
affrontare e risolvere
quotidianamente.
Sapendo cio’, però, mi
sto rendendo conto che
la maggior parte della
gente non abbia più
interessi verso tutto ciò
che lo circonda (politi-
ca, sport, amicizie,

volontariato....).
Io credo che tutto que-
sto sia sbagliato perché
non é così che si supera
la “crisi”. Di politica,
sport e amicizie non mi
sento di parlarne né mi
sento all’altezza, però,
vorrei soffermarmi sul
volontariato e nel nostro
caso sulla Proloco. Sono
convinto, vedendo lo
scarso entusiasmo e la
poca voglia di fare che
aleggia nel nostro
paese, soprattutto nelle
nuove leve, che tutte le
varie attività sono desti-

nate a morire nel
tempo. Spero vivamente
che questo non accada
perché credo che sareb-
be un errore grave visto
che un momento di
svago e di aggregazione
in un periodo come que-
sto non può che essere
salutare per tutti!!.
Pensateci cari compae-
sani, anche se non sono
un “santone” in questo
caso credo di avere un
pò di ragione!!

Buona sagra a tutti.
Mattia Armando

Per impare a conoscere e
rispettare i funghi,

il loro ambiente
visitate la

43ª Mostra Micologica
“Il Re Fungo”

organizzata dal Gruppo
Micologico Bovesano
“A.M.B.A.C.-CUMINO”

CARI ROSSANESI,

Nella nostra cultura e tradizione ci
sono dei numeri che sono più importanti di
altri, quelli importanti sono quelli celebra-
tivi gli altri sono quelli di avvicinamento
alla celebrazione. Secondo me tutti gli
anni sono importanti lo stesso, ma sta di
fatto che la quarantanovesima edizione
della Sagra della Castagna e del Fungo,
crea aspettative diverse da quella che ci
sarà nel 2015 ovvero la Sagra di metà
centenario: la cinquantesima. Vista la
nebulosa situazione della nostra bella
Italia, conviene fare alcune considerazioni
sul presente lasciando quelle future ad un
altro momento, evidenziando che un anno
in questo momento storico è particolar-
mente lungo e complesso. Alla 49ª Sagra
arriva un paese che ha visto un cambio di
Amministrazione Comunale, con una Pro
Loco che sopravvive, con i servizi sempre
più in difficoltà, con una fabbrica che ha
chiuso i battenti e un altra che non li ha
ancora aperti, tutti problemi conosciuti
aggravati da una crisi senza fine. Un
paese che sta contando i giorni in cui
manterrà ancora la sua sovranità comuna-
le, un paese senza una vocazione turistica
alla ricerca di nuove equilibri. In questi
anni in Italia si è parlato molto ma si è
concretizzato poco, si sono messi sul tavo-
lo i problemi, senza risolverli, affidandone
la soluzione a consulenti profumatamen-
te pagati che hanno pensato solo a se
stessi. Anche se il quadro è piuttosto
inquietante non bisogna lasciarsi condizio-
nare dalla negatività, è necessario valoriz-
zare quello che c'è, partendo di li per risa-
lire la china. I nostri prelibati funghi
nascono nel sottobosco, un ambiente ricco
ma poco considerato, ma sarà dal sotto-
bosco della nostra società che ripartirà la
ripresa, non sicuramente dall'alto. La
nostra Sagra che sia la quarantanovesima
o la cinquantesima è un evento importan-
tissimo per il nostro Paese, per l'economia
locale per il turismo, ma secondo il mio
giudizio è un evento ancora troppo margi-
nalizzato, nel senso che attrae migliaia di

turisti in un solo giorno, flusso che poi non
lascia seguito negli altri giorni dell'anno.
Questo è un errore! un errore che se in
passato era ininfluente adesso diventa
“molto influente”! La Sagra deve essere
una vetrina con grande visibilità di un
Paese che vuole proporsi, non nasconder-
si, di un Paese che investe, di un Paese
che valorizza i propri prodotti tipici. Ho già
più volte proposto idee, ma è evidente che
queste da sole non bastano, bisogna con-
cretizzare! Gli economisti (se vogliamo
ancora credere in loro) dicono che dopo
anni di grande globalizzazione sta ritor-
nando il “gusto del locale”, la ricerca della
semplicità, della normalità, della genuini-
tà. Li si giocheranno le sfide sociali ed eco-
nomiche del futuro, Rossana con la Sagra
non partirà dall'ultima fila questo è chiaro,
ma per vincere queste sfide bisognerà
essere uniti e coesi. Non credo di essere
un veggente nel dire che nei prossimi anni
le Associazioni di Volontariato saranno le
uniche “istituzioni” ancora presenti nei pic-
coli Comuni e ad esse sarà affidato il com-
pito di mantenere vive queste piccole real-
tà. Non perdiamo tempo, lavoriamo insie-
me, uniamo le forze, il futuro ci aspetta!

Giuliano Degiovanni

GLI ALPINI NON SI FERMANO MAI
50 anni per la benemerita Associazione

L’Associazione che riunisce le penne nere di Rossana ha festeggiato, con un nutrito pro-
gramma il mezzo secolo di vita. 50 anni, durante i quali gli appartenenti al glorioso Corpo
hanno segnato la loro presenza nel territorio dando vita a numerose iniziative come la
rivalutazione con i restauri della chiesetta di
Sant’Anna sulla collina, della cappella di san
Rocco nel concentrico e ultimamente con la
generosa collaborazione per la manutenzione
del nostro Asilo. L’Associazione, ora guidata
da Fabrizio Golè , nel ricordo dei tanti gene-
rosi Alpini “andati avanti”, vuole continuare a
offrire la sua disponibilità in favore di tutta la
nostra comunità.

foto C. Nicolino
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Quella che voglio raccontare in queste
poche righe, è una storia realmente
accaduta, che spero ci possa far riflette-
re un po’ di più sul significato di pover-
tà. Condizione che oggi viene decanta-
ta e strumentalizzata, ma di cui spesso si
sentono, a margine di storie realmente
drammatiche, patetici piagnistei di colo-
ro che credono che la crisi sia il non
poter disporre di abiti firmati, auto di
lusso o l’ultimo modello dell’i-phone.
Per molte famiglie dei nostri paesi,
l’arrivo del boom economico del dopo-
guerra è coinciso con la fine degli anni
cinquanta. Le famiglie, quasi sempre
molto numerose, sopravvivevano di
agricoltura ed allevamento con lavori
faticosi e logoranti e restrizioni economi-
che. Ritmi dettati dalle stagioni, settima-
ne di sei giorni lavorativi e riposo del
corpo e dello spirito alla domenica,
niente mare, montagna vacanze…il
mercato settimanale e le feste estive alle
cappelle delle borgate e dei paesi vicini
erano le pressochè uniche occasioni di
ritrovo, di ascoltare un po di musica, di
“cantarne due” in compagnia con
davanti un bicchiere di vino. Accadeva
che anche per i bambini, non ancora
intossicati dalla tecnologia, la festa alla
chiesetta della contrada, diventava una
giornata ancor più speciale: prima la
Messa, poi i giochi con altri bambini e
l’occasione dell’anno di poter sorseg-
giare una bibita gasata, mangiare un
gelato, o tentare la sorte nell’immanca-
bile rottura delle pignatte per un picco-
lo regalo. I bambini, come lo siamo stati
tutti, nella loro innocenza non compren-
dono le logiche dei grandi, e spesso
allora per qualcuno l’unica occasione di
festa poteva trasformarsi in una grave
situazione di disagio, specie se le ristret-
tezze economiche e le tante bocche da
sfamare nonostante gli sforzi, non per-
mettevano a tutti di potersi mettere un
vestito o delle scarpe “da festa“ soprat-
tutto in queste occasioni. Così accadde
che una bambina, proprio nel giorno
della festa, si trovò a non avere scarpe
per salire alla chiesetta ove numerosi
altri coetanei e tutta al gente del luogo
si riunivano per venerare il Santo. I
numerosi fratelli, già si organizzavano
ad andare alcuni a “Messa prima” (la

prima messa del giorno, in genere alle
7-8 del mattino), ed altri a “Messa
Granda” (quella delle 10 e 30), per poter
scambiare in prestito agli altri fratelli gli
indumenti belli che mancavano. Ora per
quella bimba non c’erano scarpe, ma
forse i suoi singhiozzi innocenti e smali-
ziati per dover mancare l’atteso appun-
tamento, furono sentiti molto lontano.
Tant’ è che uno dei fratelli, comprato
quell’unico biglietto per le “Tupine”,
colpendo col bastone vedi cadere dal
coccio un paio di belle scarpine. Detto
fatto. Dopo una corsa forsennata verso
casa, lo stupore nello scoprire che erano
perfette per quella bimba che senza
capricci o pretese avrebbe visto sfumare
un momento importante. Fu così, che
con quelle scarpine nuove di zecca che
gli calzavano a pennello anche lei potè
partecipare alla Messa Granda ed ai gio-
chi con gli altri bambini. Non è una sto-
ria da Libro Cuore né una favola a lieto
fine, ma la cronaca di una storia vera che
racchiude un momento di gioia per una
piccola cosa, in un contesto di sacrifici
per la sussistenza, ben lontani da come
vengono presentati al giorno d’oggi.
Sono passati molti anni da quel giorno, i
protagonisti sono cresciuti e quei tempi
appaiono lontani. Ma nel ricordo di
quell’evento, traspare ancora oggi
l’incredulità e la commozione per il lieto
fine di questa piccola storia. Dovrebbe
farci riflettere e magari anche vergogna-
re un po’ , della vana infelicità che a
volte viviamo per non essere più capaci
di gioire delle piccole cose, accecati
come siamo dalle vanità del benessere
e dal superfluo che ci circonda.

Manuele Barbero

AI PIEDI DELLA VALLE VARAITA
UN BORGO AGRICOLO: OSPITALE,
TRANQUILLO, IMMERSO NELLA NATU-
RA TRA ANTICHE TRADIZIONI.

Rossana 19/3/2014
Rossana è un comune in provincia di
Cuneo situato in Piemonte. E’ un anti-
co borgo agricolo le cui origini risalgo-
no nell’ anno mille. Il suo nome deriva da
“terra rossa” infatti il terreno è rosso
argilla. Il territorio rossanese puo’ vanta-
re una ricchezza artistica importante . Un
percorso d’arte puo’ iniziare dalla chiesa
parrocchiale “MARIA VERGINE ASSUN-
TA” che è una degli edifici sacri piu’ inte-
ressanti del saluzzese. E’ stata edificata
nel XIV secolo in stile gotico con sulla
facciata un grande dipinto di S. Cristoforo
(protettore dei viandanti). Altra caratteri-
stica le decorazioni in cotto che abbelli-

scono l’intera facciata. All’interno nume-
rosi affreschi e un prezioso fonte battesi-
male. Sparse sul territorio altre chiese
dove gli abitanti delle rispettive frazioni
ogni anno organizzano delle feste per tro-
vare fondi per mantenerle in ottimo stato.
Di grande importanza “L’ALA COMUNA-
LE” dove in autunno, in occasione della
Sagra del fungo e castagna, si riveste di
colori caldi mentre nel periodo natalizio
si addobba con un abete e il presepe mul-
ticolore. Dominano sul borgo i resti dell’
antico castello “DEI CONTI GAZELLI”.
Rossana è circondata dal verde dei prati e
dei boschi dove in primavera e estate si
ha la possibilità di fare delle passeggiate
a piedi Mountain Bike o a cavallo. Alla
ricerca di tranquillità, silenzio dove gli
unici rumori sono quelli degli uccelli che
cinguettano e l’acqua dei torrenti che
scorre. In inverno ci si puo’ divertire sul
bob lasciandosi andare giu’ dai pendii

piu’ ripidi. Per dissetarsi,
la fontana Olivetta offre
acqua naturale, fresca
direttamente dalla sor-
gente: un’acqua dai
grandi benefici diuretici.
E che dire per un buon
pranzo gustare la polen-
ta con i funghi?Arrivate
numerosi nel nostro pic-
colo ,ma accogliente
borgo per sfuggire dalla
calura estiva per godere
della natura rigogliosa e
incontaminata.

La classe 5ª della scuola
Primaria di Rossana

Un altro intervento che è possibile
richiedere per essere supportati nel-
l’assistenza delle persone non più
autonome è l’erogazione del contri-
buto economico a sostegno della
domiciliarità.
Per ottenere questo tipo di “assegno
di cura” occorre richiedere la valuta-

zione socio – sanitaria della persona
in difficoltà alla commissione Unità
Valutativa Geriatrica tramite
l’Assistente Sociale che relazionerà
sulla situazione sociale familiare eco-
nomica e assistenziale della persona.
La commissione U.V.G. si recherà al
domicilio della persona per valutare
le condizioni e l’idoneità del progetto
di assistenza, successivamente in
base alla disponibilità di fondi econo-
mici attiverà l’assegno che deve ser-
vire proprio per mantenere la perso-
na non più autosufficiente al proprio
domicilio. Gli importi erogati sono
diversi in base alla tipologia di assi-
stenza attiva sulla persona (più alti se
con assunzione di personale di assi-

stenza, inferiori se con l’aiuto dei soli
familiari). Per i dipendenti o pensio-
nati di enti pubblici (e i loro familiari di
primo grado) è possibile richiedere
l’attivazione di un assegno di cura
aderendo al progetto INPS denomi-
nato “Home care premium” per il
quale è fondamentale fornire
l’attestazione della situazione econo-
mica attraverso il modello ISEE.
Forse non tutti sanno che è attivo a
Saluzzo presso la struttura Tapparelli
un centro diurno per anziani non
autosufficienti e disabili. All’interno
la persona viene accolta e seguita in
tutte le sue necessità dal mattino al
tardo pomeriggio dei giorni dal lune-
dì al venerdì. Ciò permette al familia-
re che si occupa del malato, di otte-
nere un “sollievo” nell’assistenza
durante la giornata e al malato di
avere, tramite attività mirate, stimoli
ulteriori utili al mantenimento delle
abilità residue. E’ possibile la fre-
quenza al centro anche solo per 1 /
2 giornate alla settimana, il costo a
carico della persona, attraverso
l’autorizzazione della commissione
UVG e la successiva compartecipa-
zione economica è di 23 euro al gior-
no. Si auspica l’attivazione di sempre
maggiori servizi per le persone non
più totalmente autosufficienti che
permettano di rimanere al domicilio
valorizzando così adeguatamente la
famiglia come miglior luogo di
“cura”.

Gemma Bertola

“potrebbe interessarti?...”
Come affrontare i problemi dei malati e degli anziani (2ª parte)

La crisi vera
La bambina senza scarpe “da festa”

Le bellezze di Rossana
Rossana, terra di boschi, castagne e funghi.

Un’antica festa sui monti tra Costigliole
e Rossana

Ogni anno a settembre si festeggia San Michele nella Chiesetta dedicata
al Santo con buona parteciazione di devoti e turisti e con la

sempre ammirata Banda di Costigliole Saluzzo.

Festa di San Rocco a Lemma

L’insegnante Matilde Panisco con gli alunni di 5ª
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Quando la mamma stendeva l’asciugamano rosso
Quel terribile 1944

Accogliendo l’invito del nipo-
te Teresio che da tempo mi sug-
geriva “ vieni da mio zio che ha
molte cose interessanti da rac-
contare” siamo saliti a san
Martino di Busca per conoscere
questo gioviale e arguto testi-
mone di fatti accaduti settan-
t’anni fa. Chiotti Domenico
(Nuciu) e la moglie ci accolgo-
no nel cortile del loro casale e
la gentile signora Iolanda entra
subito in argomento ricordan-
doci che proprio questo cortile
e questa casa furono testimoni
della morte di padre e figlio tru-
cidati dai tedeschi durante la
rappresaglia del 5 gennaio
1944 che partendo da Ceretto
seminò morte e distruzione fin
quassù. “ In quegli anni di cose
brutte ne abbiamo viste tante”
ci dice Nucciu che, nonostante
le sue 89 primavere , conserva
con lucidità i ricordi di paure e
fatiche lontane. “ Abitavo a
Rossana in frazione Chiavari e
dato che avrei dovuto presen-
tarmi in caserma decisi come
molti altri di restare a casa. Con
mio fratello Ambrogio avevamo
costruito un nascondiglio in
una pietraia, 700 metri sopra
casa nostra. Quando comincia-
vano i rastrellamenti io e mio
fratello ci nascondavamo li, mia
madre allora stendeva sul bal-
cone un asciugamano rosso fin-
chè il pericolo non era passato.
D’inverno, con la neve, per non
lasciare tracce passavamo nella
bialera gelata. Una volta quan-
do i partigiani attaccarono i
fascisti giunti sulla piazza di
Madonna delle Grazie, nostra
madre e la madre delle sorelle
Gianti ((Bottero Teresa), stava-
no pulendo e mettendo i fiori

nella cappella.Improvvisamente
si scatenò una furiosa battaglia
e i fascisti e tedeschi si rifugia-
rono nella chiesa. Mia madre,
l’altra donna e due nipotine ter-
rorizzate furono rinchiuse nella
sagrestia, mentre i tedeschi
dalle finestre e dal campanile
rispondevano agli spari dei par-
tigiani. Noi eravamo sopra casa
quando, sentimmo il crepitio
delle pallottole che falciavano
le foglie sopra le nostre teste, fu
per tutti un grande spavento, ma
per fortuna tutto finì bene”. In
quei tempi, scarseggiavano
molti generi di prima necessità.
Grande disagio era dovuto
soprattutto alla mancanza di
sale, allora, chi aveva energia e
coraggio partiva alla ricerca di
questo alimento indispensabile.
Le strade del sale erano diverse,
anche Nuciu nonostante i rischi
altissimi tentò più volte
l’avventura: “Nel ‘43/44 anda-
vamo io, Vigin Borgna e Sasia
di Lemma. Salivamo fino a
Torrette in bicicletta, poi a piedi
su a Rabioux, si costeggiava il
lago poi attraversavamo al
colle dell’Agnello. Caricati
come asini, negli zaini portava-
mo farina di meliga, tabacco,
chiodi per ferrare i cavalli,
calze da donna. A Fontgillar
sopra SainVeran in cambio
della nostra roba ci davano zuc-
cherini, cartine Job, qualche
volta caffè. Per un pacchetto di
tagliofino ci davano fino a 2Kg.
di sale. Il sale lo vendevamo poi
a 400 lire al Kg. Una volta, con
Cescu Girei e il cugino
Costanzo, eravamo coricati in
un fienile quando arrivò la gen-
darmeria, ci spogliarono e ci
presero i soldi, ci portarono a
Gap. Dopo vari interrogatori in
diverse stazioni, arrivammo a
Modane, dove ci fecero salire
sul treno. A Torino ci aspettava-
no i carabinieri che ci accompa-
gnarono al treno per Busca.
Erano passati 8 giorni, i nostri a
casa non sapevano più cosa
pensare. Dopo pochi giorni dal
nostro rientro a casa, ci arrivò
anche il biglietto del treno da
pagare. Una volta, al ritorno
dalla Francia, avevamo ottenu-
to un passaggio su un camion.A
Melle, posto di blocco fascista.
Ci fecero scendere, noi avevamo
gli zaini pieni di sale, io avevo

riempito la mia borraccia di
polvere da sparo, trovata in una
caserma. Il fascista si portò la
borraccia alla bocca e poi
urlando sputò via. Furibondo
cominciò a picchiarmi col cal-
cio del moschetto. Al mio com-
pagno Sasia trovarono una
pistola, lo lasciarono mezzo
morto poi lo portarono a
Cuneo, si salvò non so come.Mi
misero in uno sgabuzzino dove
c’era già un partigiano ferito
che urlava come un matto dal
dolore. Ma anche quella volta
mi andò bene. Una sera di gen-
naio del ’45 i tedeschi, in tute
mimetiche, arrivarono improv-
visamente nel nostro cortile.
Mio fratello Ambrogio si buttò
giù dalla riva, io non feci in
tempo a scappare.Mi portarono
a Costigliole, laggiù ne avevano
ammassati molti altri. I fascisti
picchiavano, da me volevano
sapere dov’erano i partigiani,
bevevano e picchiavano. Io lo
sapevo perché ogni tanto colla-
boravo con loro, ma non parlai.
A Costigliole rimasi 2 giorni in
ostaggio, poi mio fratello
Ambrogio, con grande coraggio,
venne a darmi il cambio e rima-
se al mio posto per 8 giorni.
Anch’io sono salito a Lemma
per vedere i partigiani uccisi a
Valmala, era pericoloso, ma
andai ugualmente, i partigiani
li conoscevo ed Ernesto era
buono e giusto.” I coniugi
Chiotti avrebbero ancora tante
cose da raccontare.... e un pò
amara è la loro conclusione
“Purtroppo le cose che abbia-
mo visto, gli spaventi che abbia-
mo passato ai giovani non inte-
ressano più, alcuni anzi, non ci
credono nemmeno.”

B.C.

Lu disiju nosti Vej
dal piemuntes a l’italian

CONTINUA LA RICERCA DI PAROLE IN ESTINZIONE :
ANIMALI, INSETTI E PIANTE ….

ARIS RICCIO
BABI ROSPO
BABOIA INSETTO
BABOIA PANATERA SCARAFAGGIO
CIATALINA COCCINELLA
CIATA FURCA INSETTO DALLA CODA BIFORCUTA
CUSAROLA GRILLO TALPA
GAVA EUJ LIBELLULA
LABRNA SALAMANDRA
LUSERNA LUCCIOLA
QUAQUARA MAGGIOLINO
TAIA PE’ MILLEPIEDI
PARPAIUN FARFALLA
ARIUNDELA MALVA
ARTESIN RODODENDRO
ASAIRE MIRTILLI
CEREIA ERBA AROMATICA – SALUTO
CLINTU’- BACO’ VARIETA’ DI UVA POCO PREGIATA
CURIOLA PIANTA RAMPICANTE
FASOI DL BABI TIPO DI FAGIOLI
FARINETT PIANTA INFESTANTE
GRAMUN PIANTA INFESTANTE DIFFICILE DA ESTIRPARE
ERBA DL CUCU’ GENZIANELLA
LAVASOI PIANTA DALLE PROPRIETA’ RINFRESCANTI

E CURATIVE
PARA BO’ ERBA DEI BOSCHI
PARA SAC FIORDALISO
PSEL RAMPICANTE INFESTANTE DEL GRANO
PRNSEMMU PREZZEMOLO
PURIOL TIMO BR1

LL’’aannggoolloo  ddeeii  PPooeettii
EL ME’ PAIS
parole e musica  Sergio ‘d Bianciot

Chsta cansun l’è ‘d me pais, ricorda i temp passà
quanda la gent jera cuntenta, viviu cun amur
ura cui sot e’l mal cuntent, jè papì l’amur den temp
cun el so dafè e andè a travajè, jè pa ‘n mument per parlè.

Oh mi che ‘d di jè passà, da quand jeru masnà
ndasiu ntle stale a viè, a truvè ‘l fie da mariè
la mare ca filava, ‘l pare ca dstiava
e nujeiti sel paiun, cantau le cansun.

Ricordu ‘l bialot dla mia frasiun, ca cur giù vers ‘l pian
pensu ai bei temp dla giuventù, urmai luntan
quanda a la sera ‘ntel mes edlera, a sbarunau a parlè
li as cumbinava tuti d’accordi, ‘n che stala endè a vijè

Oh mi che ‘d dì jè passà da quand ‘l fije ‘n ti pra,
stendiju la lescìa, cantavu ‘n cumpagnia , 
peu a la fin dla giurnà, cun la sua mare ‘ntecà
parlu di murus quanta ‘ndi ieru spus.

Sergio Berardo

Questo intrepido
cacciatore foto-
grafato dopo una
battuta di caccia
ha posato da
tempo la carabina
ma le sue “battu-
te” sono più che
mai micidiali.
Chi lo riconosce
riceverà in omag-
gio un autografo
originale.

La campanella 
del Bric ‘d Cücet

Al coro solenne e antico
delle campane rossanesi 
si è aggiunta una voce
timida e gentile.
A chi la sa ascoltare 
suggerisce sereni pensieri.

Domenico Chiotti
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CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

A distanza di due anni ci siamo ritrovati, motivati più che mai,
ad affrontare le sfide sportive con i Comuni circostanti.
Parecchie cose sono  cambiate: innanzitutto il nome. Per una
serie di ragioni legali non è più stato possibile utilizzare il
nome “Olimpiadi dei Comuni”: il CONI avrebbe potuto chie-
dere un risarcimento in quanto il nome “Olimpiadi” può
essere usato solo da loro e quindi per le Olimpiadi quelle
vere! Sono stati poi introdotti nuovi sport come cronoscala-

ta, balle di fieno e toro meccanico; altri sono stati eliminati
come calcio a 11, go kart o arrampicata ritenuti troppo dis-
pendiosi. Venasca, Lagnasco, Manta e Scarnafigi non hanno
partecipato: alcuni per motivi di bilancio comunale (ogni
comune versa 2000 euro), altri per scarsa partecipazione.

Quest’anno indossavamo la maglia arancione, per  confon-
derci meno col nero o blu ed essendoci 12 Comuni invece di
15 è stato possibile fare questa variazione. Rossana, come
già due anni fa, si è fatta riconoscere per tifo e organizzazio-
ne! Quest’anno comunque, in generale c’è stata meno par-
tecipazione a livello di tifoseria, complice forse il tempo poco
clemente di maggio. Sarà comunque una buona cosa pro-
porre, a mio avviso, un punteggio anche al paese più nume-
roso ad applaudire: così anche chi non partecipa  attivamen-
te alla gara può contribuire al punteggio del proprio paese.
Rossana ha organizzato la cronoscalata S.Sebastiano-Lemma
e corsa in montagna. Tutto è andato per il meglio anche se
a differenza di due anni fa non c’erano cronometristi ufficiali
e così ci siamo dovuti improvvisare anche in questo mestie-
re. Per non sbagliare eravamo in quattro alla partenza a dare
il via alle 17 in punto e quattro sulla linea del traguardo in
piazza a Lemma, più il fotografo che ha sincronizzato
l’orologio  della macchina fotografica e a ogni scatto si pote-
va vedere sia il numero dell’atleta sia il tempo. Tutti i tempi
sono stati registrati e controllati e tutti corrispondevano, nes-
sun atleta si è lamentato e per questo siamo stati molto sod-
disfatti. Aspettando la premiazione “L’ antica locanda” ha
offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Un grazie anche
all’AIB che ha permesso il regolare svolgimento della gara
facendo segnalazione ai veicoli. La corsa in montagna dove-
va svolgersi al sabato sera, ma un acquazzone   ha fatto
rimandare la competizione al martedì . Anche qui è andato
tutto liscio ed il percorso, modificato a causa del fango, ha

comunque avuto commenti positivi.  Non abbiamo egua-
gliato le medaglie della scorsa edizione e ci siamo classifica-
ti noni, forse potevamo fare di più ma abbiamo preferito fare
partecipare più persone possibili a fronte di usarne poche
forti. Per noi l’importante è finire le gare col sorriso e  ci dis-
piace se qualcuno non ha potuto partecipare, magari sarà
per la prossima volta! Un'altra avventura della comunità ros-
sanese è andata in porto. Qualcuno osservando la medaglia
guadagnata sul campo appesa in bella vista in casa potrà rac-
contare di “quella volta…”, ma  la cosa più bella in quel rac-
conto sarà che quella vittoria c’è stata anche grazie all’ap-
poggio di tutto il paese che “quella volta era venuto in massa
a vederci”.

Fabrizio Solavaggione

A Lemma, negli anni ‘50
insegnavano l’intraprendente
Ritina Belliardo da
Roccabruna con il collega
Guglielmino da Busca. In
seguito ci fui io con Laura
Giraudo da Dronero, per metà
anno scolastico, poi subentrò
la maestra Politano da Busca.
Nell’anno succes-
sivo ci fu la mae-
stra Concetta da
Verzuolo con la
“ p l u r i c l a s s e
unica” per la
diminuzione degli
alunni, tristemen-
te dovuta all’emi-
grazione della
popolazione loca-
le. favorita ora
dalla strada ster-
rata. Così avven-
ne in altre borga-
te di montagna.
Molte altre scuole non tarda-
rono a chiudere definitiva-
mente. A Lemma l’edificio
scolastico aveva le due aule al
piano rialzato e sopra, le due
stanze per gli insegnanti. A
Madonna delle Grazie inse-
gnava, nella “pluriclasse
unica”, la maestra Elisabetta
Raina da Busca, poi Luciana
Cirla da Saluzzo e poi ancora
Allan Rosita  da Savigliano,
che arrivava con la corriera
fino a casa mia, dove teneva
parcheggiato un motorino per

proseguire.
A Bianciotto, nella scuola
intitolata a Romano
Mussolini, ci fu per alcuni
anni la stimatissima e grande
camminatrice Mariuccia
Filippi da Saluzzo. Seguirono
altri insegnanti da Busca fino
alla chiusura della scuola.

Adalgisa Isaia

I RICORDI DI UNA MAESTRA
Scuole di montagna addio!

Gruppi musicali di ieri e di oggi
Hanno allietato e allietano le nostre feste popolari

La nostra Rossana è sempre stata
un paese di musicanti, più o meno
noti, alcuni conosciuti anche nei
paesi vicini. Ricordiamo i più noti,
senza offendere  nessuno, dimenti-
cato perchè sconociuto al sotto-
scritto. Iniziando da Lemma, chi
non ricorda Gepu con il simutun e
Giacu et Pinu con la fisa che allie-
tavano tutte le borgate e le feste
della frazione, accompagnando i
vari gruppi di cantori che si fer-

mavano nelle osterie. Scendiamo
più a valle e ricordiamo Minicu
del Mel, borgata in cui oltre alla
musica c’era un  gruppo di canto-
ri a sentir dire tra i migliori (anco-
ra oggi Costanzo che abita a
Venasca e Dario ex ”G5G” a
Cuneo ne sono il proseguio)
Arrivati nei dintorni del paese
ecco il 1° gruppo ”Trio messica-
no” formato da Berardo fisa,
Giovanni Barbero sassofono e da
Giovanni Rulf batteria (di
Venasca) che, dopo aver frequen-
tato a quei tempi (1946 c.a.) un
corso di musica/solfeggio a Busca
suonavano (pagando i diritti
d’autore) anche nei paesi vicini in
occasione delle feste patronali, di

matrimoni, feste di leva,nelle bale-
re o in altri eventi di allora por-
tando  inizialmente  i loro stru-
menti  a cavallo della bicicletta e
poi con l’allora mitica ”Allodola”
di Giovanni, si spostavano con
qualsiasi condizione di tempo
neve compresa. A loro, si univano
anche Giuseppe Boschero, il papà
di Giovanni Luì (Barbero) e il fra-
tello Secondo che essendo più gio-
vane prosegue tuttora. Non pos-
siamo dimenticare  PierMario
Bianco che con il suo violino e la
chitarra  richiamava nella
“Trattoria alpina” gestita con la
Mamma, molte persone anche da
fuori paese. In quel periodo
(1960/70) altri giovani portavano
la musica in giro per le piazze
assieme a ragazzi di altri paesi
formavano anche dei complessi
allora molto noti, ricordo i
”COBRAS” con JeanPierre e
Bruno; ”I MATADOR” con i fra-
telli Giolitti Leonardo con la chi-
tarra ed Eugenio con il Sax, i
vestiti a fiori, i pantaloni a zampa
d’elefante ed i capelli lunghi
erano  applauditi dai giovani  e
seguiti dalle ragaz-
ze. Proseguiamo con
suonatori  non solo
”beat” ma capaci in
ogni occasione
come Gino Alberto,
Teresio Galliano e
Fiorenzo Cravetto
che assieme allo
scomparso Giusiano
di Piasco instanca-
bile  con il suo Sax
allietavano le feste
in oratorio; P.Mario,
Luca, Marco Barile,

Alex che con la pianola e la chi-
tarra accompagnano la cantoria
parrocchiale nelle varie funzioni
per poi arrivare  ad oggi dove
abbiamo  Danilo Cosio (fisa) e
Ettore con l’organetto che spa-
ziando  tra l’antico e il moderno,
accompagnano i “Cantori della
crusà” in tutte le occasioni
festaiole di Rossana  fino alle
Case di riposo  dove si trovano i
nostri anzioni portando  un pò di
ricordi passati e allegria.
Abbiamo anche chi fa parte della
“Banda musicale” di Costigliole e
Brossasco con clarinetto, trombo-
ne e piatti: Veronica B. e Manuele
B. Ma la tradizione non finirà in
quanto sono numerosi i giovani
che si uniscono per suonare, qual-
cuno già quasi famoso, Louwaj
(basso) con il suo gruppo e altri
che si stanno formando sia nel
genere rock che in musiche occita-
ne. Ricordiamoci che la musica
porta allegria, buonumore e uni-
sce tutti i popoli e se poi ci aggiun-
giamo il canto, sarà sempre
un’ottima occasione per ritrovarci.

Piero Angelo Armando

I matador  complesso anni ‘70 - al centro i gemelli Giolitti 

NOSTPAIS
REDAZIONE: 

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni
Beppe Cravetto - Gemma Bertola
Mauro Bodrero - Manuele Barbero

Marzio Salvatico
HANNO COLLABORATO
Bruno Campagno 

Piero Angelo Armando 
Alunni della 5ª elementare

Mattia Armando 
Fabrizio Solavaggione

Adalgisa Isaia
Claudio Nicolino

Gepu e Giacu sunadur ‘d Lemma


