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Continuando a rispolverare le parole e i detti caduti in dis-
uso ne vado ad elencare i seguenti:
AGENA' imbarazzato
ARSIS cibo avariato - persona di brutto carattere
ARTEI dita dei piedi
BAGAGGI abiti, indumenti
BARATE' scambiare
BARBA zio
BESUN gemelli
BISUNAA siepe
BLAGA vanità - oggetto in cuoio usato per mettere il tabacco
BROCE piccoli rami usati per accendere il fuoco
BRUCHIN piccoli chiodi
EN BULLA tenere sul petto
CHIET zitto
CIAPUIRA trappola per topi
CUEFFA velo usato dalle donne per andare in chiesa
DUMURA gioco
ESSI ENGION essere a digiuno
ENTURSU persona di carattere introverso
FARINEL monello
EN FAUDA sedersi sulle ginocchia della nonna
FE' LA CALA' togliere la neve
FIUR (DAL LAIT) panna
GATII solletico
GOI gioia, piacere
LEIA viale
LOBBIA ballatoio, balcone in legno
MAGNA zia
MARE MADONA suocera
MUSTACCIA maschera
PARE MASE' suocero
SAURI' saporito
SUAST grossa corda, fune
SUSTE' tenere le parti
TABBIA spianatoia, tagliere
TUMPI piccolo laghetto, persona ingorda
VUIR sciolto, privo di confezione

Bruno Campagno

Lu disiju nosti Vej
Le parole che non si usano più

Basta provare a risalire in una gior-
nata lavorativa d’inverno la nostra
bella Valle Varaita per “toccare con
mano” il risultato dello spopolamen-
to che da anni, inesorabile rende
sempre più desolati e difficili da abi-
tare i bellissimi paesi della valle.
Appare senza cura l’emorragia di
abitanti che attanaglia in modo più
o meno grave tutti i paesi dal ponte
di Valcurta in su. Il grande abbaglio
dello sviluppo del turismo di massa,
figlio del boom economico degli anni
sessanta ed i tanti denari piovuti su
un terreno non seminato, hanno
cosparso i bellissimi e caratteristici
borghi e paesi, di stonate strutture
pressoché disabitate tutto l’anno che
ora, dopo più di quarant’anni, soc-
combono agli acciacchi del tempo e
delle copiose imposizioni fiscali
apparendo ancor peggiori. La gente
della valle, a malincuore, senza che
mai sia stata fatta una politica per
sostenere efficacemente il presidio
agricolo ed artigianale nei territori
montani, senza altre possibilità, è
scesa nelle cittadine più a valle por-
tando con sé irrimediabilmente inte-
re generazioni di giovani. Ora il
risultato è sotto gli occhi di tutti, i
comuni arrancano, i servizi vera-
mente essenziali diminuiscono, la
popolazione invecchia ed ha un
sempre maggior bisogno di assisten-
za e di presenze sul territorio. I
coraggiosi, che ogni giorno addizio-
nano al turno almeno due ore in più
per assicurarsi il pane alle lontane
Burgo o Michelin, perdono anche il
servizio di trasporto pubblico. Chi
ha attività di piccola ristorazione,
agriturismo, produzioni e coltivazio-
ni tipiche di nicchia, seppur già abi-
tuato a fronteggiare i mille problemi
fisici e fisiologici del territorio che li
ospita, oggi si trova ad affrontare un
difficile futuro turistico, stante la
dilagante crisi economica che atta-
naglia maggiormente la fascia eco-
nomica del “turista-tipo” della Valle
Varaita. Dalle ceneri di un territorio
montano abbandonato e che reali-
sticamente e per molti aspetti si può
definire “agonizzante”, ecco spunta-
re idee nuove e potenzialmente
molto valide per la continuità ed un
moderato e sostenibile sviluppo eco-
nomico proprio per la nostra Valle
Varaita. Alcuni abitanti di Rore e
Sampeyre, hanno effettuato un vero
e proprio “esplora risorse”, sono
andati cioè a cercare ciò che di
buono e di utilizzabile il territorio
offre, hanno studiato il modo di ren-
derlo economicamente sostenibile e
di mettere in cantiere un singolare e
complesso progetto chiamato
GESTALP che è partito spedito per
iniziare al più presto a portare qual-
che risultato. Ecco allora la riscoper-
ta delle risorse della montagna,
l’acqua per la produzione di energia
elettrica per mezzo di nuove centra-
line, il legno dei boschi, ora in gran
parte inutilizzato perché antiecono-
mico, sarà valorizzato come legna-
me da opera e per mobili, mentre lo
scarto servirà per l’alimentazione di
una moderna centrale elettrica a
legna che sorgerà poco a monte del-
l’abitato di Frassino. I proventi del-
l’elettricità faranno da volano ad
altre attività ora poco remunerative
che potranno così auto sostenersi.
Nascerà un nuovo laboratorio per la

lavorazione delle carni prodotte
dagli allevamenti che utilizzano i
preziosi pascoli montani oltreché le
prelibate carni di selvaggina caccia-
te nel territorio Varaitino. Anche il
latte ed i suoi derivati si avvantag-
gerà degli utili del progetto che pre-
vede inoltre un importante interven-
to nell’ambito dei servizi alla popo-
lazione residente per sopperire alle
sempre maggiori lacune del settore
pubblico. Un progetto al momento
unico nelle Alpi, complesso perchè
articolato in tanti settori produttivi
che si concateneranno per raggiun-
gere l’importante obbiettivo di rida-
re possibilità lavorative ed economi-
che a molti giovani che decideranno
di rimanere in montagna. Copiosi
investimenti sono ora necessari per
mettere in moto la macchina, che se
ben gestita porterà di riflesso indub-
bi benefici per l’assetto idrogeologi-
co e dei boschi, per la viabilità fore-

stale e la prevenzione degli incendi,
la produzione di prodotti alimentari
di qualità, di legname e di energia a
kilometri zero con chiare ricadute
turistiche grazie alla gestione del
paesaggio. Se la tabella di marcia
sarà rispettata e gli interventi ben
gestiti sicuramente i risultati arrive-
ranno a breve. Finalmente la gente
di montagna che caparbiamente e
con non poche difficoltà vive e lavo-
ra nelle amate “terre alte”, potrà
vantare, dopo quasi sessant’anni di
declino, il successo di una nuova
idea, battezzata dagli stessi promo-
tori “ritorno al futuro”, dove le
popolazioni montane diventano nel
bene o nel male parte attiva della
gestione delle enormi ricchezze
della montagna che spesso sono
state depredate e che oggi, forse,
diventeranno esempio per molte
altre realtà delle Alpi.

Manuele Barbero

Questa volta vogliamo occuparci
dei giovani rossanesi. Molti di
loro studiano, lavorano e cercano
di dedicare un po’del loro tempo
agli altri. Per iniziare, vogliamo
raccontare la storia di una giova-
ne studentessa rossanese,
Lucrezia Giletta, che nell’estate
scorsa, ha deciso di intraprende-
re un’avventura particolare e
impegnativa: è partita per un
viaggio missionario in Moldavia.
Lucrezia, com’è nata l’idea di
partire per la Moldavia?
Da qualche anno sognavo di par-
tire per un’esperienza di questo
genere: conoscere nuove perso-
ne, diverse culture e soprattutto,
poter dare un aiuto a persone
meno fortunate di me. Così un
anno fa ho iniziato un corso di
formazione presso i Salesiani di
Torino: un corso annuale che
mira ad educare i giovani che
vogliono partire in missione
presso una delle tante comunità
salesiani nel terzo mondo. Al ter-
mine del corso mi è stata asse-
gnata la meta ed io ho accettato
di partire!
Quando sei partita e qual è
stata la destinazione che ti
hanno assegnato?
Sono partita il 28 luglio 2011 e
sono tornata il 20 agosto, la
comunità che mi ha ospitato si
trova a Voinova,un comune della
Moldavia situato nel distretto di
Straseni. In questa esperienza

non era sola, insieme con me
c’erano quattro ragazzi prove-
nienti da San Benigno Canavese,
che ho conosciuto durante il
corso di formazione.
Raccontaci qualcosa della
comunità di Voinova
Voinova è un piccolo comune
moldavo, molto povero e sotto-
sviluppato. Ciò che mi ha da
subito colpito è,però la suamulti
etnicità. Questo territorio, come
dal resto tutta la Moldavia, pur
essendo composto da una molti-
tudine di popoli, culture e dialet-
ti diversi, mantiene vive tutte le
tradizioni e i modi di vita, tipici di
ciascun’etnia. E’ un insieme di
colori e di usanze che non sono
ancora state distrutte dalla glo-
balizzazione.
Quali sono stati i tuoi compiti
presso la comunità di Voinova?
La nostra è stata un’“Estate in
Missione”, io e i miei compagni di
viaggio, abbiamo dato il nostro
contributo alle attività estive rea-
lizzate per i bambini di strada. Le
giornate si aprivano con balli e
canti, dopo il pranzo coinvolge-
vamo i ragazzi in giochi organiz-
zati o laboratori di bricolage, tea-
tro e disegno, aiutati dal nostro
animatore-interprete Sergiu.
Come ti sei trovata?
A parte la fatica dei primi giorni,
mi sono trovata molto bene.
L’ospitalità è una peculiare quali-
tà dei Moldavi.Ogni ospite riceve

un cordiale e caloroso benvenu-
to. E’ famoso in Moldavia il detto
“Servite il vostro ospite con un
buon bicchiere di vino moldavo
e con i piatti migliori! ”
Cosa ti ha lasciato questa espe-
rienza?
Difficile spiegare in poche righe
cosa mi ha lasciato quest’espe-
rienza. Ciò che ho imparato lo
devo a tutti i ragazzi, bambini e
adulti che ci hanno accolto così
generosamente, che ci han fatto
capire quanto possa essere
importante la nostra presenza.
Nonmi scorderò mai i loro sguar-
di e la loro immensa felicità, il
giorno del nostro arrivo,nel vede-
re in lontananza il nostro pulmi-
no grigio, ci siamo sentiti subito

accolti totalmente, nonostante
non ci fossimo mai visti. Non mi
scorderò, di conseguenza, le loro
lacrime il giorno in cui ce ne
siamo andati, completamente
disarmati, senza avere più la pos-
sibilità di renderli ancora, per
quel poco che potevamo, felici.
Pensi di ripartire per
un’esperienza come questa?
Chi lo sa! Se riavrò questa bellis-
sima opportunità, sarò pronta a
ripartire. Appena finisco gli studi
e mi laureo in Scienze
dell’Educazione, vorrei ripartite e
magari stare anche più di un
mese, questo è un po’ il mio
sogno nel cassetto. Vedremo in
futuro!

Wanda B. Burzio

Una Volontaria in Moldavia
Interessante esperienza di Lucrezia Giletta
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Idee e progetti nuovi per rilanciare l’economia

Lucrezia (al centro) con i suoi bambini


