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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)

Un mattino ci siamo alzati e non abbiamo
più visto la torre del nostro castello, fa un
certo effetto vedere il vecchio maniero
senza la “piuma” ma questo crollo si col-
loca in un periodo storico molto particola-
re per il nostro paese, per poco (auguria-
moci che Monti ce la possa fare) crollava
non solo la torre di Rossana ma anche
l’Italia intera! Siamo stati pericolosamente

vicini a “lambire le fiamme dell’inferno”
ed ora che ne siamo coscienti dobbiamo
fare di tutto per risalire la china, e lo dob-
biamo fare per rispetto delle generazioni
passate e i loro sacrifici, e per le genera-
zioni future che non meritano di “espiare
le colpe dei loro padri”. Siamo chiamati
tutti ad un atto di generosità e responsa-
bilità che va al di là delle tasse che dovre-

mo pagare imposte dalla (o
dalle) manovre che verranno
fatte.  La parola crisi deriva
dal greco e significa “taglia-
re” di norma le crisi produco-
no un netto taglio con il pas-
sato e propongono sempre e
comunque qualcosa di
nuovo. Il nuovo che verrà sarà
sicuramente diverso dal vec-
chio ma non è detto che sia
necessariamente peggiore.
Proverò a fare alcune consi-
derazioni a riguardo, conside-
razioni che interessano i singo-
li individui ma anche una col-
lettività organizzata come il

nostro comune di Rossana. Il futuro ci riser-
verà sicuramente meno risorse economi-
che, questo è un dato di fatto, anche se
crescerà la nostra economia aumente-
ranno le spese e le tasse e la capacità di
risparmio diminuirà , come diminuiranno i
servizi pubblici a sostegno della collettivi-
tà. Se lo guardiamo solo come un equa-
zione economica allora dovremmo pen-
sare al futuro con pessimismo , ma se
ampliamo i nostri orizzonti possiamo pen-
sare che una ristrettezza di soldi possa far
rifiorire nuove prospettive, ingeniosità,
creatività, solidarietà e coesione sociale,
più oculatezza nelle spese e meno spre-
chi. Un piccolo paese come il nostro può
riscoprire vecchie usanze di una cultura
troppo frettolosamente messa negli archi-
vi in cui i bilanci famigliari si facevano per
far “quadrare il cerchio”, che permetteva
crescita e risparmio, e di conseguenza
disponibilità per investire.Un piccolo
paese come il nostro potrà rivalutare
lavori che sono stati abbandonati ma che
danno ancora soddisfazione e permetto-
no una vita decorosa , possono rinascere

mestieri  di servizio alla collettività, che se
supportati adeguatamente ( un euro
speso da ognuno nel proprio paese ha un
valore maggiore) garantiranno stabilità e
crescita. La dinamicità che hanno le asso-
ciazioni locali sapranno infondere nuove
motivazioni ai giovani per essere collabo-
rativi e creativi, in questi ultimi decenni
abbiamo avuto pessimi esempio in tal
senso, si faceva qualcosa per il prossimo
solo per ambizione o interessi personali,
forse con i tagli dei privilegi in futuro si
potrà farlo per desiderio e soddisfazione I
buddisti sostengono che per risolvere i
problemi , individuali o collettivi, bisogna
attraversare più fasi , la prima è quella di
rendersi conto che i problemi esistono, la
seconda è quella di rendersi conto che
questi problemi possono essere risolti, la
terza è trovare le risorse interiori e le moti-
vazioni per farlo , l’ultima è la soluzione.La
crisi se sapremo affrontarla e superarla
migliorerà la nostra vita , questo mi sem-
bra il miglior augurio per le prossime festi-
vità.

Giuliano Degiovanni 

Se n’è andata in silenzio, si è acca-
sciata senza far danni  lasciando un
vuoto incolmabile nel paesaggio e
nella storia del nostro paese.
In un’ Ode del 1916 dedicata ai Conti
Alberto e Augusto Gazelli, il poeta.
Rivotti Battaglia di Savona così  par-
lava della nostra antica torre:
Tra il Lemma, il Mompaiano ed il
Roncallo,
Che fide scolte attorno fan corona,
S’aderge cupa sui bastioni e il vallo
La Torre di Rossana. L’erta risuona
Del galoppo sfrenato d’un cavallo,
D’armi e d’armati, l’aer mosso tuona,
Nel furor della mischia fugge
Arcibaudo,
A Ludovico il fier duca Sabaudo.
…
(seguono altre 8 strofe)

E’ crollata la torre!!!
IRRIMEDIABILE PERDITA PER IL NOSTRO PAESAGGIO

QUESTA CRISI PUÒ INSEGNARCI QUALCOSA
se sapremo cambiare stili di vita

CHE SAGRA!!!
Un giornata splendida e tantissima gente

Meritati riconoscimenti a
Gianfranco Armando

Giovanni Bianco 
Pier Mario Bianco

AAuugguurrii!!!!!!
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