
La crisi economica che sta attra-
versando tutto il mondo occi-
dentale sta a mano a mano
modificando anche i valori di
riferimento degli italiani. Se
fino a qualche tempo fa impera-
va l’edonismo di reaganiana
memoria ed il consumismo più
sfrenato ed ostentato, ora si col-
gono i segni di un cambiamento
che parte addirittura da chi ha
sostenuto ed alimentato questo
circolo che qualcuno(pochi)
vuole virtuoso ed altri (molti)
vizioso: la massa. Eh si perché
non sono i prodotti di nicchia a
creare sul mercato utili a sei zeri
ma la vendita di decine di milio-
ni di prodotti fortemente desi-
derati dalla massa che crea fat-
turati e profitti enormi.
All’inizio fu l’automobile status
symbol per eccellenza e simbo-
lo del miracolo economico, ogni
famiglia ne possedeva una e poi
anche due o tre fino a quando il
mercato diventato saturo ha
espulso dal mercato del lavoro
centinaia di migliaia di lavora-
tori nel mondo.Poi è stata la
volta dell’elettronica con il tele-
fonino,un vero e proprio fetic-
cio adorato in tutto il mondo da
miliardi di persone e che trova
nell’italiano la sua espressione
più “alta”, siamo coloro che
possiedono più telefonini pro-
capite ,ed in contemporanea la
diffusione di massa del compu-
ter con tutte le sue infinite
varianti, dall’ipod all iphone  al
tablet, che ha modificato com-
pletamente il modo di vivere di
milioni di persone,oggi con
Internet si può acquistare qua-
lunque cosa in qualunque parte
del mondo stando seduti davan-
ti alla tastiera o parlare con per-
sone care distante migliaia di
chilometri potendo comunicare
su una webcam come se fossero
lì di fronte a te, poi le tv (l’ulti-
ma generazione è a led) sempre
più grandi e sempre più sottili, e
migliaia di altri prodotti impen-
sabili da immaginare solo 30
anni fa.Tutto questo ha creato
ricchezza e benessere ma quan-
do il mercato globale ha inizia-
to a rallentare decisamente
(mentre aumentava la cupidigia
di una finanza senza scrupoli e
regole) milioni di individui si
sono ritrovati da un giorno
all’altro senza lavoro e con
mutui  onerosi da pagare; molti
sono falliti e con loro le banche
a cui non potevano più restituire
i soldi perché senza lavoro. Da
un paio di anni il mondo sembra
essersi fermato con il fiato
sospeso ad attendere qualcosa
che possa ridare slancio a tutto
ciò che sembra un brutto sogno.
Ma nell’attesa i consumi sono
calati,la gente ha paura ad inve-
stire (chi ha ancora dei soldi)
perché non si sa dove e cosa
conviene, ogni scelta nasconde
dietro l’angolo un insidia, non

ci sono più certezze, l’uscita dal
lavoro per coloro che sono in
età di pensione sembra un’uto-
pia, gli sprechi folli del passato
remoto ed anche quello più
prossimo che sono stati perpe-
trati in Italia ci impongono dei
sacrifici che queste generazioni
ancora al lavoro assieme ai gio-
vani  pagano sull’altare del con-
senso politico acquisito letteral-
mente con il debito pubblico
che ora ci zavorra.  In questo
contesto può sembrare surreale
parlare del ruolo delle  proloco
e dei  piccoli problemi delle
nostre comunità ma proprio per-
ché si è presa consapevolezza
che molte risorse non ci saranno
mai più anche i nostri comuni e
le nostre associazioni dovranno
modificare il loro dna e trasfor-
marsi in enti utili in altro modo
alla collettività. Penso che
debba finire l’epoca delle pro-
loco simbolo di feste e cene
gaudenti e spensierate,molto
spesso il compito delle proloco
era quello di sostituirsi all’as-
sessorato alla cultura ed ai
festeggiamenti laddove il comu-
ne non aveva le risorse  umane e
neanche le competenze per
organizzare certe manifestazio-
ni, c’erano i contributo pubblici
da  tutti gli enti
istituzionali,milioni di lire e poi
migliaia di euro a pioggia e a
fondo perduto per avere l’artista
di grido, il concerto più bello, la
festa più seguita.Tutto ciò biso-
gna avere il coraggio di dirlo è
tramontato definitivamente;ciò
che credo sia da chiedere alle
proloco in questi tempi incerti è
sì organizzare feste ed eventi
(anche se meno dispendiosi) ma
soprattutto sostituirsi ai comuni
laddove non possono più inter-
venire per mancanza di fondi.
Nello specifico penso che
Rossana debba unire le forze
per realizzare quelle opere che
altrimenti resteranno sempre un
sogno nel cassetto,una su tutte
potrebbe essere il completa-
mento della  pista pedonale
attorno al paese mai completa-
ta,una volta ottenute le autoriz-
zazioni provinciali  ed  il mate-
riale la manodopera  potrebbe
essere della proloco e di altre
associazioni volontarie sotto la
supervisione ed il lavoro in
sicurezza da parte del tecnico
comunale, come  altri interventi
minori che d’ora in avanti non
potremo più pensare che a far-
sene carico sia il comune, non
ci deve essere una confusione
dei ruoli  e responsabilità ma la
consapevolezza che un paese
vivibile dipende anche dall’im-
pegno dei suoi abitanti.
Parafrasando John Fitzgerald
Kennedy dovremo dire: “non
chiedere cosa il paese può fare
per te, ma cosa tu sei disposto a
fare per il tuo paese”.

Paolo Carpani
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IL MONDO CON IL FIATO SOSPESO

FFeesstteeggggiiaattii  ii  DDoonnaattoorrii  AADDAASS
Domenica 27 novembre si è svolta a Rossana la festa per il 40 anni di
fondazione  del gruppo ADAS donatori di sangue , sotto una giornata
soleggiata  la celebrazione è iniziata con la sfilata per le vie del paese,
molti i gruppi A.D.A.S. dai vari paesi (18) , si sono uniti ai donatori
anche i rappresentanti dell’associazione rossanesi ex Allieve, Alpini e
AIB, che hanno presieduto alla deposizione della corona di alloro ai
caduti. Lieta è stata la presenza della “madrina” Maria Bernardi una
delle persone fondatrici del gruppo A.D.A.S. Molto sentita è stata la
Santa Messa dove il Parroco Don Paolo ha ricordato più volte Don
Ribero Giuseppe,  Responsabile Spirituale dell’Associazione per
diversi anni e tutti i donatori defunti. Prima del pranzo vi sono state le
premiazioni alla presenza delle autorità locali, particolare merito al
donatore o premiato con la terza medaglia d’oro (80 donazioni) e ai
due donatori  premiati con la seconda (60 donazioni).  In totale sono
stati 40 i donatori premiati con medaglie di oro, argento e bronzo.

BUN NATAL RUSSANA
Bun Natal a tutti
i russanes cun le rejs
ben radicà
e a tutti i russanes
a metà perché nen nà
a Russana e magari
anche pa italian.
basta mach ca siu brau
e ca travaju.

A j sculè ca van ensema
a scola e tenu su le classi
e le brave “magistro”
bun Natal a tutti
grand e piciot.

Bun Natal al Sindic Marco Carpani
al vicesindic Flavio Salvatico
al prevost don Paolo Gerardi
ai tre premià dlà Bracalla d’or
Gianni Bianco, diretur Bitron
Gianfranco Armando
fieul ‘d Giuvanin panatè
cun tante midaje puntà sla giacca
espert micologico.
Pier Mario Bianco,
del ’32 cuma mi,
suma andaj a scola ‘nsema,
ma chiel d’anima artista
l’ha fait tante belle cose
per Rossana e per san Bastian.

Bun Natal a Lemma
al Mulin dlà Val
e a tutte le Burgà
al Museo di partigian
ideà dal brau prufessur Assom
per ricurdè i sacrifissi dal temp
‘d guera e per nen desmentiè
Bun Natal alla scola materna
a le dui brave maestre
e a la brava cuoca.

Bun Natal a la Pro Loco
con l’auguri ca continue a urga-
nisè 
‘d belle feste e Sagre
sensa mai stufiesse 
sensa mai rusè.

Bun Natal a le ex Allieve salesiane
a la Presidente e alla tutto- fare
Stefania e a so pare Sergio
“cameramen”e impareggiabil
capo dla Prutessiun Civile.

Bun Natal 
al Gruppo Ana ca la ristrutturà
la bella capela ‘d san Roch.

Bun Natal al pustin
a l’impiegata pustal
a tutti ij impiegati 
del palas cumunal
tutta brava gent
ca fa unur a nost Pais

Per ultim Bun Natal 
al me vei mulin
ca sognu sempre,
a la segheria, a le furnase
ai post unda sun dumurame.
e unda l’hai ‘nparà
a vivi.

Se l’hai desmentià cajdun scuseme
e perduneme,

Grassie e Auguri a tutti
luntan e dausin
bun 2012
da Adalgisa Isaia
fija ‘d Pietru del Mulin. 

L’Angolo degli Artisti


