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Si sente parlare spesso dello
spopolamento della monta-
gna, delle difficoltà che si
incontrano a viverci, dell’ab-
bandono della coltivazione
dei terreni e dei boschi, con il
conseguente dissesto idro-
geologico ed il rischio di allu-
vioni, frane ed incendi.
Rossana è un piccolo comune

montano con  un’estensione
di quasi 2000 Ha e basta salire
al panoramico piazzale del
Castello, dal quale di può
osservare la quasi totalità del
territorio comunale, per vede-
re come ancora in questi ulti-
mi anni, il bosco cosiddetto
d’invasione abbia aumentato
la superficie occupata a scapi-
to dei terreni coltivati. Le
aziende agricole pure, nel
nostro Comune si contano
sulle dita di una mano, le uni-
che aziende condotte da gio-
vani puntano con successo
sulle attività agrituristiche o
alla trasformazione delle carni

per ottenere valore aggiunto
alla frutticoltura ed all’alleva-
mento, o alla floricoltura di
montagna. Per il resto si può
solo ringraziare la buona
volontà dei cosiddetti part-
timeisti o pensionati, cioè di
tutte quelle persone che spes-
so per pura passione e forse
anche per l’amore atavico che

lega le nostre popolazioni alla
coltivazione della terra, che
non dimentichiamolo, fino a
sessant’anni fa era l’unica
fonte di sostentamento, conti-
nuano a coltivare e tenere in
ordine ancora una parte del
territorio. Certo è che dal lato
economico , quello di fare l’a-
gricoltore è un hobby costoso,
spesso occorre raccimolare i
risparmi del lavoro dipenden-
te o della pensione per acqui-
stare le macchine e gli attrezzi,
oltre ovviamente alla fatica
necessaria per farli funzionare.
La cultura dell’agricoltura di
questi luoghi è il frutto di una

conoscenza millenaria, di tec-
niche e di sapienze antiche,
osservate e studiate sul
campo di generazione in
generazione e che qui come
nel resto d’Italia ha portato un
bagaglio di sapori ed una
varietà di cibi che tutto il
mondo ci invidia. Certo non è
facile intraprendere una
nuova attività agricola, data la
grande frammentazione dei
terreni e le croniche burocra-
zie che soffocano un po’ tutti i
settori produttivi, ma la spe-
ranza è quella di vedere, anche
nel nostro comune, la nascita
di nuove aziende in mano a
giovani volenterosi che, con
un po’ di coraggio, vogliano
intraprendere l’attività agrico-
la perché gli spazi comunque
ci sono e nonostante la crisi, il
settore primario offre sempre
nuove possibilità. Aldilà delle
soddisfazioni puramente eco-
nomiche che non sempre arri-
vano con una certa puntualità,
serve soprattutto la passione
per un lavoro estremamente
vario, dettato da precisi tempi
legati al clima ed alle stagioni.
“L’amore per la terra dà solo
buoni frutti” recitava uno spot
televisivo di alcuni anni fa.
Forse chi sa cogliere la ricchez-
za dei colori e dei profumi di
un di un semplice prato, o le
multiformi manifestazioni
della forza e della bellezza del
Creato sa dimenticare lo stress
e la caotica vita di città e sen-
tirsi veramente ricco, forse più
dei banchieri e manager
miliardari delle grandi città.
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Fare l’agricoltore...
I nostri campi sono una risorsa da sfruttare

CCAARRNNEEVVAALLEE  CCOOII  FFIIOOCCCCHHII
ROSSANESI A MONDOVÌ

Sabato 20 marzo è stata inaugurata la
nuova biblioteca presso la Confraternita
del Gonfalone. Foltissimo il pubblico
presente a godersi il magnifico colpo
d’occhio di questo edificio magistral-
mente ristrutturato; una cornice vera-
mente sontuosa per le migliaia di libri
catalogati e sistemati dai giovani della
Commissione Culturale a tempo di
record. Spicca l’area multimediale per la
visione di film e l’area per i più piccoli
che hanno a disposizione una catalogo di
libri davvero invidiabile. Jessica Pasero
è risultata vincitrice del Concorso per il
nuovo logo della Biblioteca. Numerose
le attività programmate già il giorno
dopo, domenica 21 si è svolto un inte-
ressante mini corso di pittura per i bam-
bini della scuola materna e delle ele-
mentari tenuto dal professor Giorgio
Giordano che con pazienza e maestria ha
insegnato ai numerosi bambini i primi
rudimenti della pittura. L’entusiasmo è
alto e sono in cantiere molte altre inizia-
tive per il futuro.

UNA ROSSANESE IN AFRICA
Sara Armando si trova dal 29
dicembre 2009 in un villaggio a
sud–ovest del Mali: Kassaro,
paese ad economia prevalente-
mente agricola. La nostra com-
paesana collabora con la Sig.
Silvana di Castino che da 4
anni si trova a Kassaro e sta
portando avanti diversi progetti
di aiuto umanitario: apertura di
un asilo per i bambini che prima
dell’inizio delle scuole elementa-
ri vivono abbandonati nelle
strade senza la possibilità di
apprendere alcuna nozione di
socializzazione. Questi bambini
avranno così la
possibilità di vive-
re la loro infanzia
tra giochi e spen-
sieratezza cosa che
finora non hanno
avuto l’opportuni-
tà di fare saltando
praticamente una
tappa fondamen-
tale della propria
vita. Ad oggi i
bambini accettati
nella struttura

(due semi capanne) sono 70 e
sono stati chiamati: «GNIENI
BLEMAN» (topolini rossi), ma
le richieste sono molto più
numerose. Aspettiamo il ritorno
di Sara previsto per fine giugno
per avere un riscontro diretto
della realtà in cui ha vissuto, e
magari vedere di organizzare un
aiuto concreto con la raccolta
del nostro superfluo (giochi per
i bimbi o contributo per il sala-
rio di una insegnante: euro 40
al mese) da destinare diretta-
mente in loco per la gioia di
tanti bambini.

Si seminano le patate a Casale Varet

BIBLIOTECA IN FIORE..
Molte iniziative per adulti e bambini

Su invito del “Moro di Mondovì” il
Bulerè, la Bela Barutera e una rap-
presentanza di maschere rossanesi
ha partecipato domenica 14 feb-
braio alla sfilata nella città di

Mondovì svoltasi sotto una bella
nevicata, non solo di coriandoli ma
anche di fiocchi di neve. Nonostante
tutto il successo delle nostre
maschere è stato lusinghiero. 


