
Durante l’Assemblea tenuta martedì 25
novembre, si è esaminato il rendiconto della
49° Sagra. Il bilancio della Pro Loco è torna-
to a sorridere dopo alcune stagioni in chiaro-
scuro che avevano fatto arricciare il naso ad
alcuni associati. Il Presidente Mattia
Armando ha osservato che, nonostante le
condizioni del tempo, non clementissime,
tutto si è svolto nel migliore dei modi e quin-
di, con la ritrovata fiducia si può guardare al
futuro con maggiore ottimismo. Intanto batte
alle porte la 50° Sagra. Cosa fare per cele-
brare degnamente questo lusinghiero e incre-
dibile anniversario? Dopo l’esame di alcune
proposte, suggestive, ma di non facile realiz-
zazione, ci si è trovati d’accordo sulla speci-
ficità culturale che dovrà distinguere la 50°
Sagra non trascurando le pur necessarie
manifestazioni ludiche e festaiole collaterali.
Tutti i soci sono invitati a partecipare con
proposte e progetti, che verrano discussi
nelle prossime assemblee. Per le Feste di fine
anno si farà l’allestimento della ormai tra-
dizionale e sempre originale mostra:
“Cullesiun che passiun” affidata agli ideato-
ri: Bruno Carpani e Mauro Bodrero. Infine
l’Assemblea ha affidato il compito ad alcuni

soci che dovranno farsi carico della realizza-
zione di un libro: STORIA della Pro Loco,
che oltre a documenti e fotografie conterrà
testimonianze e ricordi dei protagonisti di
questa benemerita Associazione.

VII° MOSTRA
“CULLESIUN CHE PASSIUN”

Inaugurazione nella Crusà
DOPO LA MESSA DI MEZZANOTTE

la Mostra rimarrà aperta i giorni :
25- 26- 28 dicembre h. 14 – 19
4 - 6- gennaio h. 14 - 19
Durante la Mostra verranno esposte le foto di
tutti i BULERE’ e BELLE BARUTERE

PRO LOCO:
COSA BOLLE IN PENTOLA?
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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)

C'è parecchia confusione intorno a noi. Ci
sono riforme strutturali da fare nella nostra
Italia ma ovviamente vengono sempre
rimandate o se fatte, fatte male in modo
approssimativo. Negli ultimi anni tutti i governi
hanno fatto proposte di riorganizzazione del
territorio partorendo enigmi di difficile inter-
pretazioni, enti soppressi che continuano ad
esistere, abolizione di altri a metà, nuovi asset-
ti che nascono senza fondamenta. Le riforme
degli enti locali è però un aspetto che inevi-
tabilmente interessa il mondo delle Pro Loco,
anzi il mondo delle Pro loco cambierà in fun-
zione delle riforme degli enti locali. Cercherò
di fare alcune considerazioni in tal senso.
L'unico ente che per il momento rimane
com'è è la Regione, ente dal quale ai sensi
della legge 36/2000 le Pro loco possono rice-
vere annualmente un contributo per lo svolgi-
mento dell'attività, la concessione di questo
contributo è stato fondamentale per il
mondo delle Pro loco per il momento è stato
garantito da tutti i governi regionali sia di cen-
tro destra che di centro sinistra, ma fino a
quando il bilancio regionale potrà permetter-
ci di mantenere questo importante sostegno?
Le notizie non sono incoraggianti nonostante
l'impegno di tutti! Bisognerà guardare avanti
o meglio guardare lontano, forse l'Europa è
veramente il traguardo a cui dobbiamo
ambire, ma oggigiorno una pro loco singola
anche le più strutturate non possono diretta-
mente arrivare ai finanziamenti europei, biso-
gna creare un percorso di crescita collettiva,
ragionare per territorio per peculiarità, in sin-
tesi fare un salto culturale che gli stessi Enti
Pubblici di qualsiasi livello non hanno ancora
saputo fare. Il decreto Delrio ha di fatto rivo-
luzionato il ruolo delle Provincie che di fatto
sono state svuotate di tante competenze

restando enti di area vasta con le quali le Pro
loco avranno sempre meno rapporti, e poi
c'è la Città Metropolitana alto ente che diffi-
cilmente potrà occuparsi di territorio.
Veniamo ai Comuni i piccoli piccolissimi
saranno inevitabilmente destinati a fusioni,
che potrebbero essere le nuove Unioni dei
Comuni sulle quali si stanno però sollevando
numerosi dubbi sull'effettiva validità con
comuni che entrano e poi escono e vicever-
sa. Sarebbe stato più semplice dire che i
comuni appartenenti alle vecchie Comunità
Montane (enti di fatto soppressi senza essere
in realtà chiusi) diventassero le nuove Unioni
dei Comuni almeno a livello di Comuni
Montani avremmo fatto chiarezza, purtroppo
non è stato cosi. E poi ci saranno gli accor-
pamenti delle Camere del Commercio e la
fusione delle ATL, una rivoluzione molto con-
fusa ma che condizionerà il ruolo futuro delle
nostre associazioni. Cosa potranno fare le Pro
loco ? E una domanda complessa alla quale
ovviamente non ho una risposta precisa,
posso avere delle idee che unite a quelle di
tutti i dirigenti, i presidenti, i volontari delle Pro
Loco permetteranno al nostro movimento di
affrontare la rivoluzione in atto. Lavorare insie-
me, unire le forze, abbattere i costi, creare
accoglienza turistica sul territorio, promuove-
re i prodotti tipici creando filiere con i produt-
tori e i consumatori finali (i nostri quelli che
vengono alle sagre) fare progetti di area
vasta, essere le sentinelle del territorio. E’
necessario valutare l'opportunità di creare
consorzi di Pro Loco ! Il futuro imporrà grandi
cambiamenti che come sempre saranno fatti
dalla base , da coloro che con il loro silenzio-
so sacrificio dimostreranno che credono nella
loro terra e nel loro paese.

Giuliano Degiovanni

PRO LOCO
RINNOVAMENTO TESSERA

La Pro Loco e Nost Pais per continuare
l’attività hanno bisogno del vostro aiuto
perciò se siete sensibili alle nostre iniziati-
ve date la vostra adesione all’Associazione
che da 50 anni è impegnata per lo sviluppo
e il buon nome del nostro Paese.

foto di Marzio Salvatico
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Una frase ricorrente in questi giorni, non
tanto sulla bocca dei giovani (pochi tra
l’altro parlano ancora il piemontese), ma
da coloro che da un pò, han già passato
gli anta. Natale, ai giorni nostri, è una
Festa strumentalizzata, già dal mese di
novembre si trasmettono pubblicità ovun-
que: televisione, radio, manifesti, su quo-
tidiani e riviste di ogni genere, si punta sui
regali, gli addobbi, le luci il tutto rivolto al
consumismo più spietato. La tendenza sta
voltando lentamente verso una direzione
meno consumistica, la crisi economica ha
colpito tutto e tutti. I nostri anziani ricor-
dano le feste di Natale molto diverse da
quelle che si vedono oggi. Babbo Natale è
una figura che fino agli anni ’50 nessuno
sapeva chi fosse, oggi lo si vede imperso-
nato ovunque, per le strade, nei grandi
magazzini con costumi più o meno ade-
guati, come le Babbe Natale dalle corte
gonne e dalle scollature un po’troppo evi-
denti … Da noi, il vero protagonista delle
feste natalizie era Gesù Bambino, portava
doni ai bambini, poche cose ed a volte
anche accompagnati dal “carbone”, a
motivo di richiamo sulle piccole mara-
chelle commesse dai piccoli discoli. Oltre
Gesù Bambino, un altro forte protagonista
del Natale era il Presepio, allestito nelle
case, nelle scuole, nelle chiese. Le statui-
ne a volte erano di gesso, ma spesso erano
delle semplici sagome di cartone … ma ci
si accontentava … oggi si cercano negli
innumerevoli mercatini che vengono pro-
posti in ogni dove. Altra usanza che si va
perdendo, è quella dell’invio delle cartoli-
ne di auguri, l’avvento dei telefoni, telefo-
nini, computer hanno radicalmente modi-
ficato la comunicazione e le usanze.

Infine oggi si vedono allestiti gli alberi di
Natale, a Rossana, il primo albero di
Natale è stato allestito 50 anni fa dalla
nascente Pro Loco, era stato posizionato
sulla casetta del peso, che all’epoca di
trovava di fronte alla Chiesa
Parrocchiale, comparve anche la figura di
Babbo Natale accompagnato da alcuni
suonatori locali. Negli anni successivi la
tradizione è continuata, fino ai giorni
nostri, venne indetto persino un concorso
per premiare l’albero più bello. La tradi-
zione della Messa di Natale non si è
persa, ma negli anni della seconda guer-
ra mondiale, la messa non era celebrata a
mezzanotte, bensì nelle prime ore serali.
Le feste di Natale oggi si protraggono
per una quindicina di giorni, tanto quan-
to le scuole chiudono per le vacanze, ma
proviamo a chiederci se ricordiamo
ancora qual è l’esatto significato del
Natale. Nella devozione popolare a Gesù
Bambino esistono molte preghiere, in
dialetto piemontese, tramandate e recita-
te da padre in figlio, l’analfabetismo era
comune, ma non l’ignoranza. Ne pro-
pongo un paio.
“Gesù Bambin, cor divin, stà cun mi,
noit e dì”. La seconda, sempre in dialet-
to e non in latino, che quasi nessuno com-
prendeva, mi è stata insegnata da nonna
Teresa, (Ginotta), che abitava a Borgata
Melle, alla quale era stata insegnata da
suo padre, se qualcuno conosce questa
preghiera, sarebbe interessante confron-
tarne le differenze.
“Sa l’han fait en parlament en ciel
Divinità ca Diu l’è nà, ‘n na gre-
pietta ‘n mes a ‘n bo e n’asarin a lu
aduravu ‘n tn fasin, i pasturei sle
muntagne a braiavu PAS – PAS a
tui, ai Rè e ai montanas ….”
La preghiera prosegue fino alla
Passione di Cristo, ma termino qui per
non annoiare.
L’augurio che rivolgo a tutti è di un
Sereno Natale.
Vi invito a venire al Mulino della Valle,
dove è stato allestito un piccolo angolo
di Betlemme.
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Sono terminate le entusiasmanti avven-
ture dell’Estate Ragazzi e le iniziative di
fine anno che hanno coinvolto un centi-
naio di ragazzi di Rossana e paesi vicini.
Facendo riferimento alle parole del Santo
Padre Giovanni Paolo II° che definiva
l’Oratorio come “ponte fra la Chiesa e la
strada”, le dinamiche ex allieve salesiane
e gli animatori, stanno mettendo in can-

tiere nuovi progetti per allestire iniziative
tendenti a rendere il nostro Oratorio sem-
pre più accogliente e punto di riferimento
per i giovani e per le loro famiglie. Le atti-
vità dell’ Oratorio aiutano i ragazzi a cre-
scere e insegnano che alla base di un
sano rapporto ( anche tra persone di cul-
ture e religione diverse) stanno sempre il
dialogo e la voglia di mettersi in gioco.

... e suma turna a Natal
Ma è sempre la festa del cuore

Un oratorio ci vuole
Sempre all’opera le Ex Allieve

Nella Gazzetta ufficiale del 23 0ttobre
u.s. vi è la proposta di modifica del
Disciplinare Piemonte che vedrà
inseriti alcuni Comuni nell’area di
produzione vinicola a completare la
copertura territoriale. Tra i nuovi
Comuni c’è anche Rossana che potrà
avvalersi di questa opportunità per
rilanciare gli antichi fasti vinicoli del
nostro territorio. Secondo i dati
riportati nel censimento del 1899 i
vigneti a Rossana coprivano 369
giornate piemontesi.

Dal mondo agricolo Per gli amanti
della pittura

Non dobbiamo rassegnarci
La situazione socio/ economica nel
nostro piccolo paese si mantiene, per
ora, discretamente solida, anche se non
mancano casi di famiglie in gravi difficol-
tà. Nei mesi che verranno, noi rossanesi,
se vorremo salvaguardare la nostra
comunità, dovremo difendere con deter-
minazione il Comune, la Parrocchia, le
scuole, l’asilo, i posti di lavoro e i pochi
servizi che ancora ci rimangono. Fino a
qualche anno fa si diceva che Rossana era
un paese a due passi dal mondo ,cioè
geograficamente appartato, poco fre-
quentato, in definitiva condannato a
rimanere beatamente isolato. Ma contro
questa non più accettabile condanna

dobbiamo tutti ribellarci ; autorità com-
petenti, responsabili dei vari enti, asso-
ciazioni e anche singoli cittadini pren-
dendo coscienza della realtà che ci cir-
conda e mettere in programma nuovi
termini di riferimento e avviare nuovi
comportamenti. Soprattutto i giovani
dovranno essere i primi a rompere gli
schemi, a buttarsi in nuove iniziative arti-
gianali, commerciali o agricole, unirsi in
cooperative per offrire servizi o inven-
tando nuovi lavori, senza aspettare che le
soluzioni vengano dall’alto. In conclusio-
ne, dovremo diventare noi stessi promo-
tori di quel cambiamento in positivo che
vorremo tanto vedere nella società.

Sabato 15 novembre presso l’oratorio
san Domenico Savio tanti rossanesi
hanno aderito alla cena benefica orga-
nizzata proprio per aiutare la nostra
Scuola Materna Angelo Pellini. L’idea
nata dal pensiero del Consiglio di
Amministrazione dell’asilo e dal gruppo
delle mamme rappresentanti è
stata poi con una riunione con-
divisa dalle varie associazioni di
volontariato presenti e attive
nella nostra comunità. Vista la
forte adesione alla varie cene
solidali organizzate presso il
salone San Domenico si è pen-
sato: “perché non aiutare
anche le realtà in crisi economi-
ca della nostra comunità?”
L’idea ha portato buoni frutti! Il
salone era colmo e si è riusciti a
ricavare una somma di oltre
mille euro. Tutto ciò è stato pos-
sibile grazie al lavoro prestato
dai cuochi volontari, supportati
dal personale dell’asilo, da
alcune mamme e dal gruppo
della ProLoco dagli alpini, dalle
Ex Allieve Salesiane, dall’AIB e
dall’ADAS. Sono stati fatti sconti
da alcuni fornitori degli alimenti
usati per allestire e preparare il
delizioso menù: dalla nuova LC
chimica, dalla Coalvi, dalla
tipografia Cosio e dal salumificio Giolitti
Flavio. Il pane è stato tutto regalato dalle
panetterie Bogetti di Venasca e dalla
CIPA di Piasco. La crostata alla frutta ser-
vita come dessert è stata offerta dall’as-
sociazione AIB. La cena si è svolta in alle-
gria, tanti i bambini presenti (40) dagli
allievi della scuola materna ai fratelli e o
amici delle elementari e medie. A loro
sono stati riservati 4 tavoli con più spazio
per il movimento e il gioco allietato da
musica e dai palloncini bianchi e rossi
dell’ADAS. Anche i grandi sono stati coin-
volti dall’entusiasmo dei piccoli! Molto
gradita è stata l’estrazione tra le famiglie
partecipanti dei lavoretti natalizi fatti in
classe dall’insegnante e dai bimbi della

scuola materna e confezionati dalle
mamme rappresentanti che hanno
coperto il costo del materiale utilizzato
per la loro realizzazione. Sono andati così
ad allietare le case dei partecipanti alla
cena dei bei angioletti dorati, delle ghir-
lande, delle boules de neige e dei sim-

patici alberelli di Natale. Un sentito grazie
a tutti è stato detto da parte del presi-
dente della Scuola Materna Rev. Don
Paolo Gerardi presente alla cena e
anche dai bimbi frequentanti attraverso
la loro simpatica foto di gruppo che ha
segnato ogni singolo posto sui tavoli.
Questo evento è stato importante per il
ricavato ottenuto ma anche per la sensi-
bilità e l’attiva collaborazione di tutti i par-
tecipanti alla cena e di chi a vario titolo
ha contribuito alla sua buona riuscita a
dimostrazione del fatto che Rossana è un
paese attivo e sensibile davanti alle diffi-
coltà che le istituzioni locali incontrano
per via della crisi economica generale.

G.B.

TTuuttttii  uunniittii  ppeerr  ll’’aassiilloo
VViivvaaiioo  ddii  cciittttaaddiinnii  rreessppoonnssaabbiillii

Chi possiede quadri realizzati nei
Concorsi di pittura 

estemporanea anni 60/ 70
è invitato a segnalarlo alla Pro
Loco, che intende allestire una
grande mostra in occasione

del cinquantenario
della 
Pro Loco



Come tutti i Rossanesi sanno bene, il
prossimo anno, la Sagra della Castagna
e del fungo compirà il suo cinquantesi-
mo compleanno, e insieme alla Sagra
festeggeranno il prestigioso traguardo
anche coloro che l’hanno inventata,

ossia i fondatori della Pro Loco
Rossana. In questo articolo cercheremo
di ripercorrere gli esordi della Pro Loco,
che in cinquant’anni, di iniziative e
manifestazioni ne ha organizzate
tante. Partiamo allora da dove tutto ha
avuto inizio, ossia dal sette gennaio del
1966, giorno della prima assemblea
generale della Pro Loco. Grazie alla
solerte mano di un attento redattore
(al cui nome non siamo ancora riusciti a
risalire) che ha appuntato con diligenza
e precisione ogni particolare di quei
primi anni su un piccolo quaderno
rosso, noi possiamo riscoprire i nomi

delle persone che decisero di mettere in
piedi un’associazione che negli anni ha
fatto tanto per il nostro piccolo paese.
Su quelle pagine sono riportati oltre ai
nomi, le manifestazioni organizzate, le
cifre delle spese e i particolari delle dis-
cussioni (spesso veri e propri litigi, risol-
ti a suon di referendum) che già nei
primi anni non sono mancate di certo.
Al sette gennaio i soci fondatori erano
trentotto, e il numero aumentò fino a
ottantadue durante il primo “anno
sociale”. L’assemblea nominò come
presidente Monge Giovanni e come
segretario Armando Gianfranco, cin-
que erano i consiglieri (Civallero Lino,
Degiovanni Eugenio, Bianco Pier Mario,
Carpani Walter e Lucernino Giovanni) e
due i revisori dei conti (Lombardo
Angelo e Rinaudo Giuseppe). La quota
per diventare socio era fissata a mille
lire per le donne e mille cinquecento
per gli uomini. Già dalla prima assem-
blea i soci proposero numerose iniziati-
ve, e quasi tutte vennero attuate. E per
dimostrare quanto fossero attivi i soci
già durante il primo anno, passiamo in
rassegna gli eventi proposti: venne
organizzato il primo carro allegorico
che sfilò durante il carnevale di Saluzzo.
Il ventiquattro aprile venne pianificata
la gita alla fiera campionaria di Milano.
L’otto maggio si tenne una gara di
bocce a coppie, proposta dai massari
della Madonna della Pietà. Su richiesta
del segretario Armando Gianfranco, in
occasione della festa della Madonna
della Pietà, fu fatto sfilare il trenino del
Far West per le vie del paese, evento
che tutti i Rossanesi, presenti allora,
ricordano con emozione. Il dieci luglio
venne organizzata una gara provincia-
le di pesca alla trota a fondo. Il dieci e
l’undici agosto, invece, fu organizzata
una gita a Venezia, Padova, Verona e

lago di Garda, la quota fu
fissata a settemila lire
per i soci e settemila cin-
quecento per i non soci.
Un’altra curiosa iniziativa
fu quella, proposta dal
Presidente, di inviare, a
tutti i soci che si fossero
sposati, un telegramma
(del valore di quattrocen-
to lire) di auguri e felicita-
zioni da parte di tutta la
Pro Loco. Sicuramente
l’evento più importante
fu proprio la Sagra della
Castagna e del Fungo,
tenutasi dall’uno al sei
ottobre. La volontà degli
organizzatori era quella
di allestire un mercatino
con soli prodotti tipici,
quali, naturalmente, i
funghi e le castagne.
Venne predisposta la dis-
tribuzione gratuita di
mundaj. Furono organiz-
zati spettacoli folkloristici
e mostre di pittura. La
Pro Loco richiese la
padella per fare le “bru-
ciate” alla Pro Demonte
che gentilmente la con-
cesse. E insieme alla
Sagra nacque anche la
tradizione della Bela
Barutera, che verrà
affiancata dal Bulerè solo

negli anni seguenti. All’inizio la Bela
Barutera non veniva scelta in gran
segreto dal Presidente della Pro Loco
come avviene ora, ma veniva bensì elet-
ta a furor di popolo: nei giorni prece-
denti la domenica, vera giornata di
Sagra, veniva distribuita una scheda
sulla quale i rossanesi potevano votare
chi tra le candidate avrebbero gradito
vedere indossare i panni della maschera
rossanese e il sabato sera veniva svela-
to il nome della prescelta. La prima
Barutera fu Gabriella Astesano. Dopo il
grande successo della Sagra, che si con-
cluse col segno positivo, con una diffe-
renza tra entrate e uscite pari a tremila
trecento trenta tre lire, i volontari della
Pro Loco non si adagiarono di certo
sugli allori e iniziarono immediatamen-
te a organizzare gli eventi futuri, come
l’iniziare le procedure per il tesseramen-
to 1967 o l’indizione del concorso
“Alberi di Natale” che coinvolse tutti i
rossanesi, compresi quelli delle frazioni
e delle borgate. Venne allestito un gran-
de albero natalizio in piazza, (albero che
tra l’altro venne allestito già nel ’65
dalle stesse persone che poi avrebbero
fondato la Pro Loco l’anno seguente), fu
inoltre predisposto l’invio di una lettera
ciclostilata di auguri natalizi da spedire
a tutti i rossanesi. L’ultima assemblea
del primo anno sociale
della Pro Loco si tenne
il tre dicembre (in un
solo anno, e in date
diverse, si sono svolte
otto assemblee gene-
rali e otto consigli
direttivi, con una
media di una riunione
ogni ventidue giorni), e
durante quella seduta,
i soci fecero i resoconti
dell’anno, venne
approvato tutto; fu
aperta la campagna
tesseramenti ’67 il
giorno seguente, 4
dicembre, e venne
approvata anche la
costruzione del carro
allegorico per il carne-
vale 1967. Per conclu-
dere, con questo arti-
colo abbiamo tentato
di ripercorrere le tappe
fondamentali del
primo anno di storia
della Pro Loco e abbia-
mo così potuto ammi-
rare l’entusiasmo, la
voglia di proporre ini-
ziative e passatempi
per i rossanesi e
l’impegno per la divul-
gazione della cultura
locale che i soci rossa-
nesi dimostrarono fin
dall’inizio, soci di
un’associazione che negli anni crescerà
sempre di più fino ad arrivare a orga-
nizzare iniziative che superarono presto
i confini rossanesi, per diventare celebri
in tutto il Piemonte, si pensi alla Sagra,
alla gara nazionale di bocce “Lui e lei” o
al trofeo podistico “Conca Verde”. E
questo che abbiamo appena ripercorso
è solo il primo anno, ci rivediamo presto
sulle pagine del Nost Pais per continua-
re questo appassionante viaggio nella
storia della Pro Loco Rossana.

Rubrica ARCHIVIANDO
(a cura di Bruno Carpani e Wanda Burzio)
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LL’’aannggoolloo  
ddeeii  PPooeettii
RICORDI 

DI ROSSANA
Oggi Rossana, una tiepida arietta
mi porta in mente l’infanzia passata.
Già sto correndo la strada ristretta,
tra il cimitero e regione Ruata.

Poi mi rivedo a fontana Rivetta
a riempir fiaschi dell’acqua gelata;
dopo lassù a rigirar la Colletta,
su quella bici già un po’ malandata.

Castagne a ceste, dei funghi il cercare,
speciali eventi legati al Castello,
le scorribande al ruscello a pescare.

Ecco i ricordi! E fra tutti il più bello:
nonno Bastiano e la pipa a fumare,
mentre nonnina lavora al fornello.

Sebastiano Morello

Perché si parla 
sempre del passato

e dei nostri anziani?
Si parla di loro in quanto

ciò che abbiamo 
è grazie ai loro sacrifici.
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prolocorossana@libero.it • www.prolocorossana.itCHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

Parlare di vita e di sport con Eugenio
Degiovanni è sempre piacevole, per il
suo modo di esporre e di ricordare,
soprattutto perché non sono molti che
possono vantare come lui esperienza
diretta di gare, di partite, di sfide contro
gli avversari e contro se stessi. Nel
gioco delle bocce, del pallone elastico,
nel calcio, nello sci, in tutte queste disci-
pline lui riuscì a difendersi e a ben figu-
rare. Lasciate le gare agonistiche  la sua

passione fu rivolta alla montagna.
Diceva uno scrittore che:” la montagna
ti affascina e come una mamma ti chia-
ma e non si può dire di no”. Anche
Genio non è riuscito a resistere a questi
richiami che l’hanno portato a percorre-
re in lungo e in largo la nostra amma-
liante cerchia alpina. Dal monte
Saccarello (Liguria) al monte Granero

(oltre il Monviso) non si contano le sue
escursioni in solitaria e in compagnia,
ma seguiamo il suo racconto: “Fin da
piccolo, inquadrato con i balilla di
Rossana facevamo le gare sciistiche nel
camp di Carlin (ruà Pilone) allora la col-
lina di Bracalla era tutta più pulita, sali-
vamo fino al Lauro o al Palas e di li, con
ai piedi gli sci di legno e attacchi forma-
ti da cinghiette  inchiodate ci buttava-
mo giù fino al prato del bial. Verso i
vent’anni, con gli sci legati al tubo della
bici, andavamo a sant’Antonio dove,
presa la corriera, salivamo a
Pontechianale poi su verso i Tre Chiosis,
dove, sciando, ci gustavamo lo splendi-
do scenario del Monviso. Nel dopo-
guerra, molti saluzzesi salivano alla Rulfa
sopra Venasca. Noi, passando da
Bracalla , attraversato il Bricco raggiun-
gevamo la Rulfa,  sciavamo tutto il gior-
no in allegra compagnia, poi sempre
sugli sci tornavamo a casa contenti,
senza aver speso una lira.” Quante bel-
lissime avventure d’inverno sulla neve,
camminate bianche a confrontarsi con
fior di campioni italiani e stranieri.
Qualche disavventura per fortuna a
lieto fine. “Quel giorno io, Flavio
Salvatico e Guido Armando avevamo
l’incarico di segnalare con le bandierine
il percorso di una gara in alta val Maira.
Salimmo al Col Ciabriera   a quota
2800, poi scendemmo in un vallone
francese intanto continuava  a nevicare
tanto che era impossibile ritornare da
dove eravamo passati, vi fu un momen-
to di panico, per fortuna ci raggiunsero
due alpinisti cuneesi che ci guidarono
verso il colle della Maddalena da dove
rientrammo a casa. Le auto lasciate alla

Chiappera vennero recuperate in segui-
to.” Un’altra impresa, quasi una scom-
messa, fu quando riuscì a dimostrare ai
suoi colleghi di lavoro di non essere
quello sprovveduto escursionista come
loro credevano: “Sono uscito alle 4
dalla Cartiera, alle 5 ero a
Pontechianale da dove sono salito al
Rifugio Berardo, poi passato il Picco
Aiaccio attraversato il ghiacciaio
Guarnero, sono arrivato sopra il rifugio
Andreotti, quindi lungo la via normale
sono giunto sul Monviso quando non
era ancora mezzogiorno. Dopo un
quarto d’ora ho iniziato la discesa, dove
incontrai alcuni che avevo sorpassato
durante la salita e che rimasero sorpresi

nel vedermi già di ritorno, sono ritorna-
to a Pontechianale dove avevo la mac-
china, verso le 5 o le 6 ero a casa. Ho
fatto la doccia, ho mangiato cena e poi
sono ritornato in Cartiera per fare la
seconda notte. Da quel giorno i com-
pagni, alcuni erano escursionisti, comin-
ciarono ad apprezzarmi e a volermi
bene.”
Ma l’impresa più grande che Genio,
porta avanti da tanto tempo in silenzio,
con grande dignità e coraggio, è quella
che lo vede impegnato accanto 
all’amatissima Daniela, che lo ripaga
sempre con la sua serenità e con i suoi
teneri sorrisi.

B.C.

LE IMPRESE DI “GENIO”
L’irresistible richiamo delle Vette

Dopo i musicanti ecco i cantanti
Quando i nostri bimbi sfiorarono la TV

A Rossana negli anni del dopoguerra, duran-
te gli intervalli delle rappresentazioni teatra-
li che si tenevano nel salone dell’Asilo alcu-
ni giovani si cimentarono proponendo per la
prima volta  canzoni moderne sentite e impa-
rate dalla radio. I cantanti erano quasi tutti
componenti della cantoria parrocchiale.
Ricordiamo Tunin Cravet, Giuanin Ner, Ninu
Virola, Giuanin Balbis, Giuanin Martin, che
erano i trainanti delle varie combriccole che
poi si ritrovavano nelle osterie del paese
allora numerose (Ferrero da la Vidua,
Pietrin, Mainot, Ninu, Gustu, Vigine,
Cantunere, Pietru dla Madonna, Pierre, Toni
‘d Lemma). Nel 1965, per iniziativa della
nascente Pro Loco, un bel gruppo di bambi-

ni rossanesi (vedi foto) ebbero l’occasione di
partecipare alla selezione dello “Zecchino
d’oro” svoltasi a Cuneo alla presenza del
Mago Zurlì, purtroppo senza accedere alla
finale di Bologna, ma ottenendo comunque
un soddisfacente risultato.  Bruno Carpani
ha continuato a livello dilettantistico esiben-
dosi come solista in varie manifestazioni e
diventando negli anni un  affermato organiz-
zatore di “Protagonisti per una sera” gara
canora dell’estate che attira a Rossana un
gran numero di cantanti e di loro sostenitori.
Ormai i tempi sono cambiati, anche le fem-
mine possono unirsi ai cori, una volta
appannaggio quasi esclusivamente maschile,
ma le occasioni di riunirsi sono sempre

meno, la Cantoria
parrocchiale resi-
ste, come pure i
“Cantur dla
Crusà”, ma la
maggior parte dei
giovani, forse per
non disturbare
preferiscono met-
tere le cuffie nel-
l’orecchio e iso-
larsi per conto
proprio, ognuno
nel suo io  e nel
suo mondo.

P.A. Armando
I bimbi di Rossana alla selezione di Cuneo

NOSTPAIS
REDAZIONE: 

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

Manuele Barbero - Marzio Salvatico
HANNO COLLABORATO

Bruno Campagno - Piero Angelo Armando 
Wanda Burzio - Bruno Carpani

LLaa  FFaammiigglliiaa  MMaattttiioo  ddaavvaannttii  aallll’’OOsstteerriiaa  SSoocciiaallee
Foto anni ‘50/’60 gentilmente concesse da Gianfranco Armando

Chi è 
il personaggio?

Si dice che sia nato cantando, 
poi fu subito protagonista... 
e non solo per una sera...

Lunedì 5 gennaio ore 20,45
nella Chiesa Parrocchiale

“Tra Arte e Musiche Natalizie”
a cura di Don Federico Riba

“Nost Pais”
il Presidente 
e il Direttivo 

della Pro Loco
augurano 

un sereno Natale e 
un Felice Anno Nuovo


