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ASSOCIAZIONE EX ALLIEVE SALESIANE
MA QUANTE INIZIATIVE !

Sul pieghevole pubblicato
quest’anno le Ex Allieve si
presentano come «
Un’Associazione laicale,
senza scopo di lucro, pro-
mossa dall’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice o
salesiane di don Bosco. A
Rossana l’Associazione è
attiva fin dagli anni ’60 ed
ha sempre collaborato con
le Suore presenti nel nostro
paese. Da settembre del

2005, con la partenza delle
indimenticabili Suore,
l’Associazione si è fatta cari-
co di continuare la missione
educativa salesiano-morne-
sina nella nostra comunità.
Il Consiglio Direttivo, forma-
to da persone di diversa
età, ha il compito di propor-
re e verificare le iniziative,
approvare i bilanci ed occu-
parsi della gestione dei pro-
getti finanziati. Da gennaio

2008 l’Associazione è iscrit-
ta nel registro provinciale
del volontariato nel settore
“promozione della cultura,
istruzione ed educazione
permanente”.  Oltre a gesti-
re l’Oratorio, Estate ragazzi,
incontri formativi, attività di
doposcuola per ragazzi
extracomunitari le ex
Allieve organizzano il
Laboratorio ”Mamma
Margherita” dove vengono
preparati i manufatti e gli
oggetti per il Banco di
Beneficenza. Non mancano
le attività sportive e i corsi
di giocoleria e d’arte teatra-
le (è in corso di preparazio-
ne un impegnativo recital)…
tutto quanto è utile per avvi-
cinare i ragazzi e per aiutar-
li a diventare come diceva
don Bosco: “Bravi cristiani e
onesti cittadini”.

Ho scritto più volte su temi di ecologia e su
diverse tematiche ambientali, ed in particola-
re, proprio sulle colonne di questo bel gior-
nale, alcuni anni fa, è stato pubblicato un
articolo intitolato “Legno: petrolio del
2000?”, in cui ho trattato, secondo un perso-
nale punto di vista, sulla possibilità di un uso
più consistente della risorsa legno che abbia-

mo in abbondanza nel nostro Comune e più
in generale in tutto il territorio provinciale. A
distanza di qualche anno, le politiche nazio-
nali, spinte da dati sempre più preoccupanti
sul problema del riscaldamento del nostro
pianeta, tramite incentivi mirati stanno spin-
gendo il settore della produzione di energia
termica ed elettrica verso l’utilizzo di fonti
“rinnovabili” utilizzando cioè sole, vento,
acqua e le cosiddette “Biomasse”. Diretta
conseguenza degli incentivi è la notevole cre-
scita dei guadagni per la produzione di elet-
tricità cui ne consegue l’aumento di costru-
zione di centrali elettriche alimentate ad
acqua, impianti a pannelli fotovoltaici,
impianti di biogas, impianti di cogenerazione
elettrica e termica con teleriscaldamento fun-
zionanti a metano o oli vegetali o centrali
funzionanti a legna e scarti vegetali. Come
ormai tutti sanno, proprio questo ultimo tipo
di centrale elettrica è un progetto che sta per
concretizzarsi proprio nel nostro comune. Il

progetto della ditta Benarco di Altare (in pro-
vincia Savona) è infatti quello di costruire una
centrale presso le vecchie fornaci di molino
Varaita, centrale che bruciando legna tritura-
ta, in una grande caldaia, produrrà del vapo-
re sotto pressione; il vapore , forzato poi in
una turbina collegata ad un generatore pro-
durrà la preziosa energia elettrica (1660 Kw

ogni ora). Come ogni caldaia, anche questa
avrà una ciminiera che emetterà nell’aria,
dopo una filtrazione spinta i fumi del grande
falò che la alimenta. Questo aspetto, insieme
alla provenienza del legno ed all’utilizzo del
calore residuo (Produce l’equivalente del
calore di circa 1100 putagè), ha sollevato
aspre polemiche alimentate da associazioni
ambientaliste, vivaci serate a tema, raccolta
di firme, incontri con gli amministratori pro-
vinciali ed il fiorire di cartelli e striscioni lungo
la strada in occasione della Sagra. Occorre
forse riportare un po’ di ordine nella discus-
sione degli aspetti e delle ricadute ambienta-
li di un simile insediamento perché, come
spesso accade anche in altre situazioni analo-
ghe, si creano automaticamente due fronti
estremi in cui è difficile, per gli abitanti del
territorio farsi un’ idea corretta e chiara di ciò
che una centrale simile porterà nel bene e nel
male al territorio circostante. Innanzitutto
bisogna partire da una situazione che è sotto

gli occhi di tutti, cioè dello stato di degrado e
di abbandono dei nostri boschi e dell’enorme
massa di legno che marcisce anno dopo anno
senza poter essere utilizzata. I boschi che
ricoprono le nostre colline sono storicamente
cedui, cioè venivano tagliati a raso o quasi
ogni 30-35 anni per ricavare pali, travi e legna
da ardere. Oggi l’industrializzazione ha spo-
polato le campagne ha fatto sì che i boschi,
allargatisi a dismisura sui prati e campi colti-
vati fino a qualche decennio fa, giacciano in
assoluto abbandono creando problemi di dis-
sesto idrogeologico e di pericolosità di incen-
dio. Le poche imprese boschive rimaste, tira-
no la cinghia perché il settore è da anni in
crisi; in particolare quello del legno di casta-
gno per la produzione di tannino e di pan-
nelli e semilavorati è sobbarcato dalle impor-
tazioni estere cosicché, le industrie più vicine
(San Michele di Mondovì, o Lucca) costringo-
no il trasporto del legname almeno a 65 Km
da Rossana e dilazionano i pagamenti anche
ad un anno e mezzo dalla consegna del pro-
dotto. È un dato di fatto che comunque par-
tano in media dalla Valle Varaita diversi
camion al giorno di legno di scarto per quel-
le destinazioni, legno che verrà utilizzato
nella Centrale che dovrebbe consumarne
circa 400 quintali al giorno: si toglierebbero
così già alcuni camion dalle  trafficate strade
italiane. Altro aspetto da valutare è quello
legato alle problematiche energetiche di un
mondo sempre più affamato di energia. I dati
più recenti evidenziano un consumo di cor-
rente elettrica annuo per ogni abitante della
nostra provincia pari a circa 1100 Kw, cui si
devono aggiungere più di 8000 Kw ad abi-
tante legati ai consumi industriali, uffici ospe-
dali ecc. Per il 90 % tutta questa elettricità
viene prodotta bruciando metano, petrolio,
carbone oppure importando energia (in gran
parte nucleare che non causa effetto serra,
ma ha gravi problemi di smaltimento delle
scorie radioattive) dai paesi vicini. La frazione
di circa il 10% considerata “rinnovabile” è in
gran parte pro-
dotta dall’idroe-
lettrico ed in
seguito dal foto-
voltaico che per

la nostra provincia può costituire (se coprissi-
mo tutti i tetti con i pannelli) il 2% del tota-
le. È vero che la ciminiera emetterà nuovi
fumi nell’ambiente, ma bisogna anche pensa-
re che se ogni giorno disponiamo di corrente
elettrica 24 ore su 24, da qualche parte in
Italia c’è un territorio che si assorbe l’inquina-
mento delle centrali a carbone o petrolio, ci
sono centinaia di petroliere che solcano i
mari di tutto il mondo e che hanno frequen-
temente incidenti e sversamenti di greggio in
mare, oltre a tutti gli altri problemi ed enor-
mi interessi economici che di riflesso portano
instabilità politiche ed economiche. Le fonti
fossili non sono rinnovabili, quindi le genera-
zioni future sono destinate a rimanere senza
materie prime importantissime per la vita di
tutti i giorni che noi oggi, per una logica per-
versa sottoutilizziamo, svuotando così minie-
re e giacimenti e, contemporaneamente
riempiendo enormi discariche senza trarre
benefici significativi da questo scempio delle
risorse che abbiamo a disposizione. Pensiamo
quindi a non “consumare” veramente ciò che
il Creatore ci ha messo a disposizione, lascian-
do un pianeta di rifiuti inutilizzabili o
radioattivi alle generazioni che verranno.
Ovviamente questa centrale sarà una goccia
nel mare energetico mondiale, occorrerà vigi-
lare attentamente sull’operato della Benarco
affinché gli impegni assunti pubblicamente
di utilizzo di solo legno vergine e di prove-
nienza locale, di controllo delle emissioni e di
efficienza dei filtri, nonché del recupero
ambientale di un’area storicamente degrada-
ta, vengano scrupolosamente rispettati. Se il
progetto andrà in porto, avremo fatto un pic-
colo passo verso l’autarchia energetica del
nostro territorio seppure con spazi di miglio-
ramento per un utilizzo più razionale ed effi-
ciente del calore residuo, accollandoci
responsabilmente anche il peso delle emissio-
ni che fino ad oggi abbiamo comodamente
scaricato ad altri.

Manuele Barbero

CENTRALE SI... CENTRALE NO...

E’ stata una piacevole sorpresa la
notizia che al nostro compaesano
Hussein, titolare della Pizzeria
Alpina è stata assegnata, dal presi-
dente dell’Associazione Albergatori
Cuneesi, una targa come
«Riconoscimento per l’impegno e
la costanza nello svolgimento del-
l’attività». Elsayed Abd Rabou
Hussein, nato in Egitto 57 anni fa, è
titolare dal 1990 della Pizzeria
Alpina, e risulta uno dei primi operatori del settore di origine
straniera a ricevere l’attestato, con lui collaborano  la moglie
Taragi che cura la sala e i figli Weam e Luay entrambi studenti
che aiutano nei servizi. La famiglia Hussein ha saputo integrar-
si molto bene nella nostra comunità e pertanto tutto il «Nost
Pais» si rallegra e congratula per il meritato riconoscimento.
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Premiato il titolare della pizzeria


