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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)

Fu certamente  una scelta lun-
gimirante quella dei quattordici
Comuni (tra i quali Rossana)
che decisero nel 1956 di costi-
tuire il Consorzio del bacino
imbrifero della valle Varaita.
Quante risorse sono state distri-
buite dal BIM in questi anni per
migliorare la crescita sociale,
economica e culturale della
Valle. La vita del BIM è una
parte della vita della nostra
Valle. Nato grazie alla legge
959 del 27 dicembre 1953, chia-
mata anche legge sull’econo-
mia montana, per far ricadere
anche sulle nostre comunità
alcuni benefici dell’industria
elettrica insediata nelle aree
montane, e per ripagare in
parte i danni dovuti alla pre-

senza di bacini, impianti e reti di
distribuzione idroelettrica, (a
Rossana sono  una quindicina i
tralicci che sorreggono i fili del-
l’alta tensione). I fondi del
sovracanone del Bacino
Imbrifero del Varaita, che arri-
vano dal 1956 sono una bene-
dizione per i paesi della Valle:
servirono  per costruire strade,
piazze, scuole, acquedotti,
lavatoi e per asfaltare, illumina-
re. Primo presidente del BIM
venne eletto l’Ing. Paolo
Albonico che ricoprì la carica
per 39 anni cioè fino al 1995. In
questi giorni si ipotizza l’elimina-
zione dei Bacini Imbriferi
Montani. Con la scomparsa di
questo Ente i Comuni delle
nostre valli rischierebbero di

perdere i contributi annuali che
dovrebbero essere incassati
dalla Regione con ripercussioni
ancora tutte da verificare.          

Le Comunità Montane,
sopravvissute alle prima
sforbiciata hanno eletto i
loro presidenti, che appe-
na insediati dovranno
fare i conti con la secon-
da “mannaiata” quella
che riduce quasi del tutto
i trasferimenti finanziari
dello stato. Le Comunità
Montane come le aveva-
mo conosciute, cessano
di fatto di esistere, e
quelle attuali per il
momento non hanno pre-
sentato programmi “rivo-
luzionari” per la monta-
gna. Ognuno si è fatto un
opinione personale circa
l’utilità o meno delle
Comunità Montane, negli
anni 70 quando per legge
furono istituite avevano
una propria identità e uti-
lità che però nel tempo
hanno perso, complice
una macchina burocrati-
ca troppo lenta i tagli
delle ultime finanziarie,
e la cronica difficoltà
delle popolazioni monta-
ne di mettersi d’accordo.
Considerando la situazio-
ne attuale, non credo che
il nuovo Ente Montano
potrà risolvere i numero-

si problemi che oggigior-
no vive la montagna, che
rischia per l’ennesima
volta di essere abbando-
nata. Le politiche econo-
miche delle macro-eco-
nomie non promuovono
investimenti nelle zone
montane, per mancanza
di adeguate infrastruttu-
re, i grandi percorsi turi-
stici premiano solo qual-
che località tralasciando
tutte le altre. Alla monta-
gna resta poco, l’artigia-
nato e il commercio loca-
le e la tenacia delle popo-
lazioni montane abituate
nei secoli a sopravvivere.
Ma questo non credo sia
più sufficiente nel terzo
millennio. Bisognava
evitare il “furto dell’ac-
qua” la vera risorsa per le
montagne, bisognava che
le Comunità Montane in
passato avessero fatto
investimenti tendenti a
creare interessi e valore
aggiunto. Bisognava evi-
tare di dilapidare risorse
preziose, ma tutto questo
è successo e tornare
indietro non si può più.
Bisogna guardare al futu-
ro, al futuro della monta-

gna. Quali soluzioni? ne
propongo qualcuna:
unire le forze (comuni,
enti montani , pro loco,
attività produttive etc)
evitare inutili progetti-
fotocopia, promuovere e
sviluppare l’artigianato
tipico, i prodotti tipici e
le aziende che li produ-
cono, creando filiere per
la produzione e la com-
mercializzazione, rivalu-
tare l’ambiente i parchi,
le foreste, le colline, i
sentieri naturalistici
attraendo il turismo
anche quello del “mordi
e fuggi” (sempre comun-
que utile). La montagna
paga anni di assoluta
mancanza di programma-
zione. E’ arrivato il
momento di pensare di
nuovo alle nostre monta-
gne, per garantire un
futuro alle nostre vallate.
Siamo sempre stati orgo-
gliosi di essere dei valli-
giani (in piemontese dei
muntagnin) cerchiamo di
dimostrarlo adesso che le
nostre montagne hanno
bisogno della nostra
ingegnosità.

Giuliano Degiovanni 

QUALE FUTURO PER LA NOSTRA VALLE?
MANCANO TROPPE INFRASTRUTTURE

RRiittoorrnniiaammoo  aaii  PPrreesseeppii
Anche quest’anno i bravi artigiani rossanesi, lavorando
sodo senza badare ai disagi climatici e agli immancabili
contrattempi, hanno allestito i loro presepi con paziente cura
ed abilità. Questi piccoli capolavori che non mancheranno
di emozionarci li potremo visitare a Palazzo Garro, al

Mulino della
Valle (lungo la
strada), nella
Cappella di
Madonna delle
Grazie (visitabile
solo prima e
dopo le funzioni),
infine a Lemma
nella Cappella
delle Reliquie. 

NNeellllaa  CCoonnffrraatteerrnniittaa
Organizzata dalla Proloco e curata da Bruno Carpani e
Mauro Bodrero sarà allestita la 2ª edizione della mostra
“Cullesiun che passiun” che rimarrà aperta in occasione
delle feste. 

I BIM VERRANNO SOPPRESSI?
Istituzione nata da una legge sull’economia montana

Una sagra da incorniciare
Quintali di funghi e castagne e tantissima gente

Premiati Gianni Rabbia e i “Tre Lilu”Premiati Gianni Rabbia e i “Tre Lilu”


