
Lo spunto lo offre l’ennesima
attività che ha chiuso i batten-
ti a Rossana. E’ uno stillicidio
che si ripete da quasi 30 anni e
che ogni volta ripropone le
stesse domande e (purtroppo)
le stesse risposte. E’ proprio
impossibile evitare il progressi-
vo svuotamento di tutto quel
tessuto sociale, commerciale
ed artigiano che è il collante
che tiene unito un paese pic-
colo come il nostro? E’ possibi-
le mantenere una comunità
basata sulla sussidiarietà e sulla
solidarietà che ci consenta di
vivere una  accettabile vita
sociale? Lo stato centrale ci
ha messo del suo decidendo
la morte per  asfissia di ogni
piccolo  centro tagliando i
fondi con un inevitabile
aumento delle tasse, locali e
regionali  e per servizi (acqua,
rifiuti, Irpef ecc.ecc.) che sta
diventando insostenibile. Chi
ha un lavoro se lo tiene ben
stretto e la voglia di provare
nuove strade e mettersi in dis-
cussione per essere protagoni-
sti del  proprio futuro sembra
scomparsa ovunque ma da
noi in particolare. Si è sempre
detto che “la colpa” è delle
fabbriche che creano benes-
sere e posto garantito toglien-
do ai giovani le motivazioni per
cercare delle attività forse
meno redditizie dal punto di
vista economico ma  più grati-
ficanti dal lato professionale.
Inoltre c’è attorno alle aziende
un’aura di “immortalità” quasi
che  esistessero da sempre e
per sempre ci saranno  mentre
sappiamo bene purtroppo

che ciclicamente per un moti-
vo o per l’altro i poli industriali si
ridimensionano o scompaiono
(vedi la Olivetti, la Fiat, e molto
più vicino a noi la Wild degli
anni ’70), per cui c’è il rischio
concreto di avere in un futuro
speriamo il più lontano possibi-
le un paese di disoccupati se
non creiamo già da ora valide
alternative all’industria. Gli
spazi e le possibilità ci sono; se
paragoniamo alcuni dati che
ci vengono dagli anni ’80 sco-
priamo  che a fronte di una
popolazione  pressoché immu-
tata  gli esercizi commerciali
erano più del doppio con un
consumismo ben lontano da
quello di adesso, basti pensare
alla quota di denaro destinata
al giorno d’oggi dalle famiglie
a beni non essenziali. Un pro-
blema sono sicuramente i cen-
tri commerciali che attraggo-
no sempre di più, soprattutto
quella popolazione immigrata
(ma non integrata) composta
a Rossana da oltre 100 perso-
ne che non spendono un euro
sul territorio (storicamente sono
i più assidui frequentatori dei
centri commerciali), e dalla
pressione fiscale vorace che
scoraggia anche i più volente-
rosi commercianti od artigiani
Si potrebbe cominciare desti-
nando risorse e contributi alle
aziende presenti sul territorio
ed a chi desiderasse intrapren-
dere una nuova attività anche
esentandole totalmente dalle
tasse locali,inoltre dare buoni
in denaro spendibili solo presso
le attività rossanesi alle giovani
coppie e famiglie che si impe-

gnassero a tenere la residenza
a Rossana per almeno cinque
anni. Ma occorre soprattutto
investire ogni risorsa anche
economica sui giovani, nella
loro formazione sociale e
morale, credo che questo
punto sia una priorità per tutti i
piccoli comuni e non solo il
nostro. Per quanto mi riguarda
dico basta a tutte quelle
opere pubbliche che danno sì
un po’ di visibilità politica ma
che sono dei doppioni inutili e
costosi che  una volta termina-
ti appesantiscono i bilanci
comunali  con mutui venten-
nali e con spropositati costi di
gestione. Nel terzo millennio
non serve una piscina, un tea-
tro,una palestra od un campo
da calcio per ogni paese,ma
serve destinare risorse alla cre-
scita dei nostri giovani con
incontri, viaggi, occasioni di
confronto e di riflessione per sti-
molare e canalizzare quell’ine-
sauribile fonte di idee che
sono proprie della gioventù.
Tra qualche anno avremo così
delle persone in grado di gesti-
re il difficile passaggio che la
nostra società sta operando
(in negativo) con il progressivo
spostamento della ricchezza
dai nostri paesi a quelli emer-
genti La sopravvivenza delle
nostre piccole realtà sarà ine-
vitabilmente legata alle idee
ed alla qualità della vita che i
nostri giovani avranno eredita-
to da noi . Facciamo in modo
che il futuro sia dei giovani.
Recita un vecchio proverbio
arabo” beato colui che riesce
a dare ali e radici ai propri
figli”. Le ali ci mostrano gli oriz-
zonti, ci trasportano in luoghi
lontani e ci conducono ai
nostri sogni. Le radici sono il
posto i cui nasciamo, imparia-
mo una lingua e la maniera in
cui i nostri antenati affrontava-
no e risolvevano i problemi. Ad
un certo punto diventiamo noi
i responsabili di quel posto e
dopo di noi ancora i nostri figli,
per questo diamo fiducia ai
giovani.

Paolo Carpani
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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)

Cari rossanesi,
Da circa due mesi sono
stato eletto presidente della
Pro Loco. Tramite  questo
giornale voglio esprimere la
mia convinzione di poter
svolgere questo impegno nel
miglior modo possibile solo
se aiutato da tutti gli attuali
e dalle (spero) new entry !!
Mi auspico di riuscire a por-
tare avanti le iniziative con

la stessa serietà e dedizione
dei presidenti che mi hanno
preceduto, però essendo
giovane avrò bisogno dei
consigli, dell’esperienza e
dell’appoggio di tutti. Io
prometto che ce la metterò
tutta!!!
Sono convinto che voi farete
lo stesso. 
Grazie. Ciao a tutti.

Mattia Armando

Pro Loco, cambio al vertice

Mattia Armando 
Nuovo Presidente

Massimiliano Giolitti e Mattia Armando

INVESTIRE SUI GIOVANI
Incentivarli e dar loro fiducia

I Massari del Santuario ed il Comitato Borgo Antico di
Paralupo organizzano un ricco programma di manife-
stazioni.

DOMENICA 2 MAGGIO
Borgo Antico di Paralupo

468ª Festa di Maria S.S. Addolorata 
detta della Pietà


