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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 cʼè qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.

(C. Pavese)

È attraverso un giornale
“di famiglia” come il Nost
Pais che occorre sottolineare
anche buoni esempi di com-
paesani che con il lavoro e
l’ambizione, unita al buon
gusto, contribuiscono al
miglioramento estetico ed
alla manutenzione del terri-
torio, troppo spesso imbrut-
tito da opere o degrado che
di certo non giovano all’im-
magine che il paese e di
conseguenza i suoi abitanti
danno, a chi per lavoro o per
piacere vi transita. Una
mano di colore ad una casa
anche vecchia, un giardino o

un orto curato, i fiori ai bal-
coni, la pulizia delle strade
da rifiuti anche piccoli, da
mozziconi di sigaretta o dai
ben peggiori rifiuti abbando-
nati lungo le strade, cambia-
no sostanzialmente il bigliet-
to da visita di un luogo.
Anche le strutture, siano
case o capannoni, possono
contribuire alla bellezza ed
armonia del paesaggio e a
dare un sottinteso benvenu-
to a chi viene a Rossana. I
bei fiori delle aree pubbli-
che, il gradevole e quasi
invisibile capannone in legno
sorto sotto la Cà Nera, alcu-
ne ristrutturazioni come a

borgata Varet,
Biasin, Balou,
Molino della Valle,
Bracalla e in
numerose case
del Concentrico,
della Regione
Miragli e Molino
Varaita; un terri-
torio curato, con
bei prati tenuti
come campi da
golf ed i boschi di

castagno di Borgata Magno
e Madonna salendo verso
Lemma, in Bracalla o verso
la colletta, sono begli esem-
pi di amore e cura del terri-
torio e di laboriosità e che è
giusto evidenziare ed elo-
giare. Per questo, tutti i
Rossanesi di buona volon-
tà che con fatica e spesa
curano, migliorano e con-
trastano le molteplici forme
di degrado ed abbandono
che attanagliano anche il
nostro paese si ricevano un
bel Grazie dalla Collettività.
La frase di San Giovanni
Bosco “I bei discorsi, senza
l’esempio non valgono
nulla” che è scritta su di un
grande cartello all’oratorio,
sia per tutti un invito a
migliorare la bellezza e la
cura del paese che è fatto
di terreni, boschi, strade,
case ed attività produttive
che parlano della gente che
vi abita e che trasmettono
con l’esempio la traccia
ricevuta in ottant’anni di
scuola Salesiana.

M.B.

Gli insegnamenti di Carlin
Il segreto per sopravvivere? Ritornare alla terra madre

Nell’articolo pubblicato su
“La Guida”di Cuneo:” Slow
Food e i proverbi della nonna”
Alberto Bosi, in riferimento alla
conferenza di Carlin Petrini
tenuta presso l’Istituto
Alberghiero di Dronero, consi-
dera che, in fondo non sempre,
ma sovente i proverbi dei nostri
vecchi contengono una base
di verità, che non sarebbe inuti-
le ricordare. Quando Carlin
Petrini afferma che nell’econo-
mia di una famiglia, di una
comunità o di una nazione i

rischi vanno sempre diversificati
possiamo ricordare il prover-
bio:” mai mettere tutte le uova
nello stesso paniere”oppure un
altro detto tramandato a
Rossana “ trist ‘l giari ca la mac
‘n pertus”. (triste il topo che ha
solo un buco per fuggire) In
Irlanda, negli anni 1845/ ’48 ci
furono un milione di morti e due
milioni di emigrati.Gli irlandesi si
cibavano quasi esclusivamente
di una sola varieta di patate e
quando la produzione fu quasi
azzerata da una malattia critto-
gamica la popolazione era pre-
cipitata nella disperazione. Gli
inglesi, che colonizzavano
l’Irlanda, non avevano pensa-
to, o voluto, l’introduzione di
nuove varietà di patate impor-
tandole dai paesi delle Ande
dove le varietà erano migliaia.
Morale: se continueremo a
ridurre le biodiversità, come stia-
mo facendo a livello mondiale
sotto l’impulso di una globalizza-
zione gestita da poche grandi
industrie agroalimentari, sarà un

disastro per i nostri coltivatori e
un rischio per l’intera umanità.
Garibuja, il leggendario e scioc-
co personaggio che non man-
cava mai nei nostri paesi e che
consigliava di “ Tirare uova per
far calare le noci” sembra che
abbia molti seguaci in Italia e
nel mondo intero dove sovente
per ottenere 100 unità di ener-
gia ne spendiamo più di 400
prevalentemente ricavate dai
combustibili fossili. Ma, come
sostiene Carlin Petrini, “non sarà
dunque sufficente variare qual-
cosina nei nostri stili di vita, ma
occorrerà dunque cambiare
radicalmente il modello di svi-
luppo cominciando con il ridur-
re sprechi di energia e di cibo
(nei paesi ricchi si butta via
quasi una metà del cibo pro-
dotto) e con l’incoraggiare
anche con iniziative politiche il
ritorno alla terra di una genera-
zione segnata dal rifiuto del
lavoro manuale e particolar-
mente di quello dei campi.

B. C.

Il 12 luglio i rossanesi festeg-
geranno la medaglia di bronzo
al valor civile, assegnata dal
Presidente della Repubblica
Napolitano al nostro paese.
Un riconoscimento che viene a
premiare,anche se dopo tanti
anni, una intera comunità che
nei giorni difficili dell’ultima
guerra, ha saputo lottare e
resistere con coraggio contro i
soprusi e le vili rappresaglie
nazifasciste. La comunità di
Rossana ha dato un contributo
generoso alla Resistenza.
Ricordiamo innanzitutto il
partigiano sedicenne Antonio
Berardo caduto in combatti-
mento a Casteldelfino (meda-
glia di bronzo al valore) e
Federico Pasero di anni 22,
fucilato a Melle. Notevole è
stata la partecipazione delle

donne. basta ricordare:
Caterina Bonetto Ferreri la
partigiana che nella sua
umile casa di Lemma ha ospi-
tato, sfamato e nascosto deci-
ne di giovani partigiani e
sbandati. E poi Rina Comba,
Maria Berardo, Pina Isaia,
Salvina Bonetto, Domenica
Savorgino, staffette e collabo-
ratrici coraggiose che accanto
a tanti uomini e donne, di tutte
le età e condizione, resistette-
ro con gesti semplici e quoti-
diani contro la barbarie.
Isacco Levi, il partigiano
ebreo ultraricercato, sulla sua
testa fu messa una taglia di
300 lire, è stato il promotore
della richiesta al Quirinale,
riconoscente per l’aiuto e la
protezione che la gente di
Rossana ha dato a lui e ad
altri cittadini ebrei.

BUONI ESEMPI
Il buongusto nella manutenzione del territorio

UUnnaa  mmeeddaagglliiaa  aa  ttuuttttii  ii  RRoossssaanneessii
PPeerr  llaa  pprrootteezziioonnee  ddaattaa  aa  PPaarrttiiggiiaannii  eedd  EEbbrreeii

In occasione della rassegna 

“Biblioteca in fiore”
la Commissione Culturale del Comune di Rossana

organizza nei locali della biblioteca:

Venerdi 10 maggio ore 21
Morello Sebastiano presenta il libro “Il diavolo con le zoccole”, una
serie di racconti, in parte
ambientati a Rossana negli anni
‘40, narrati da un bambino. La
lettura sarà accompagnata dalla
fisarmonica di Danilo Cosio e
dai “Cantur ‘d la Crusà”.

Sabato 11 maggio ore 15,30
Lettura animata a cura di Marina Berro (Compagnia Melarancio di
Cuneo) rivolta ai  bambini della scuola dell’Infanzia e Primaria.
Ingresso gratuito

TOC  TOC… CI SONO IO! 
“Sogno spesso di essere invisibile, sarebbe bellissimo! A cinque
anni ho già letto la maggior parte dei libri per i piccoli, io li amo così
tanto che me li mangio! Adoro disegnare e produco un numero infi-
nito di opere d’arte, ho un’idea strampalata e la difendo a qualun-
que costo! Io… a volte vorrei essere qualcun altro.” Un gioco sal-
tellando tra un libro e l’altro, una ricerca sulle varie identità rivolto
ad un un‘età in cui si comincia ad acquisire consapevolezza del
proprio carattere, delle proprie passioni e ci si conferma al mondo.
Un gioco leggero per ritrovarsi un po’ qui e un po’ là, e  per scopri-
re che ognuno, per fortuna, è diverso dagli altri.  

Sabato 18 maggio ore 21
Esibizione del piccolo coro dell’Associazione Familiae di Dronero
È un coro di circa 40 bambini e bambine tra i 7 e i 13 anni. Il reper-
torio attinge principalmente da quello dello Zecchino d’Oro con
alcune deviazioni  “da grandi”. Le canzoni prescelte sono comun-
que tutte portatrici di  messaggi significativi, data la prospettiva cri-
stiana che ispira l’associazione. L’ingresso è gratuito e i proventi,
derivanti da eventuali offerte durante la serata, verranno devoluti in
beneficienza.
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La livrea verde del Merlo dell’AIB,
è per i rossanesi una presenza
ormai costante tra le strade ed i
sentieri del nostro Bel Paese.
Spesso  in inver-
no lo si vede sulle
passeggiate o nel
cimitero a spaz-
zare neve con la
lama o la più
coreografica fresa
da neve, mentre
in estate gira a
trinciare e ripulire
dalle erbacce sen-
tieri, aree verdi,
area del castello e
campo sportivo.
Dallo scorso autunno una nuova
attrezzatura è entrata a far parte
della serie di macchinari che age-
volano e velocizzano le tante atti-
vità che vengono svolte ogni anno
al servizio della comunità. Si trat-
ta della nuova cippatrice, (mac-
china che serve a triturare piccole

piante , rami e sterpaglie) e che
ha già affiancato i volontari nella
pulizia del nuovo sentiero presso
l’Ecomuseo della Resistenza di

Lemma, della strada che sale a
Lemma dopo le nevicate precoci
d’autunno  e  il lungofiume del
Campo Sportivo. Le tante piante
cresciute lungo il torrente sono
state ridotte ad un cumulo di sca-
glie in men che non si dica, e
l’area è ora di nuovo pulita ed

ordinata. Ora, se
l’attesa primavera
si deciderà a met-
tersi in carreggia-
ta, i volontari e la
nuova aiutante si
lanceranno in
altri lavori e
manutenzioni per
la bellezza e la
sicurezza del
nostro amato
paese.

Manuele

NUOVA ATTREZZATURA PER L’AIB
Per i Volontari sempre nuovi impegni

Voluto da Don Ribero

30° anniversario del crocifisso
“D’ora in poi chi transiterà per questa strada non potrà
fare a meno di notare il bel crocifisso” 

Questo diceva Don Ribero mentre si stava sistemando la croce,
nell’area verde vicino al cimitero. Era l’anno Santo 1983, e pro-
prio per lasciare un ricordo di quell’anno significativo, il prevo-
sto aveva pensato a quell’opera. Per trent’anni quel Cristo, ci ha
guardati passare,  ha accolto chi andava  verso  l’ultima dimora,
e continuerà a farlo. Don Ribero  era orgoglioso di quel bel
segno di cristianità
che aveva voluto
far erigere sulla
strada provinciale,
nei pressi del cam-
posanto. 
Com’era sua abi-
tudine aveva pre-
parato con cura la
funzione ed aveva
riposto il crocifisso
in bronzo in chie-
sa, sopra un tavolo
presso l’altare in
Parrocchia, cosic-
chè la gente potes-
se vederlo da vici-
no prima della sua
collocazione defi-
nitiva.

Gent. ma Redazione di Nost Pais
In risposta alla lettera del n. 44, provo,
senza voler contraddire la gentile let-
trice, a esporre alcune personali osser-
vazioni. Ricordo per sentito dire, che
una volta gli abitanti di Rossana erano
molto più numerosi e c’era anche tanta
povertà, ma anche tanta umiltà e spiri-
to di aiuto tra le persone. Forse la crisi
economica attuale ci porterà a rivede-
re il nostro stile di vita le cui conse-
guenze ci hanno portato a perdere certi
valori di convivenza. Di conseguenza
anche a quanto scritto dalla “giovane
rossanese” che cioè non siamo più in
grado di accettare i nuovi arrivati, di
cui abbiamo timore, senza aver dato
loro la possibilità di confronto. Io direi
di provare a mantenere quei valori di
solidarietà che non  ci sono più nelle
grandi città iniziando da qualche pic-
colo gesto, come ci insegnavano una

volta  i nostri genitori. Per esempio,
quando ci si incontra per strada, può
bastare un semplice ciao, salve o
“bundì” a far nascere un discorso e
forse un amicizia. (Non sarà facile, ma
si può provare). Concludo con un invi-
to ai giovani a frequentare e a collabo-
rare con l’Oratorio, con la cantoria, ad
assumersi responsabilità nella Pro
Loco e a unirsi e a impegnarsi per la
conduzione della Comunità anche a
livello comunale. Sono convinto che
con il bagaglio che si creano e si sono
creati durante la scuola e con la fre-
quentazione di tante persone impegna-
te nel sociale avranno in futuro la
capacità di dare una svolta a questa
società di cui facciamo parte.

Un affezionato 
lettore

Lettera al giornale

Settimana al mare, giochi, gite a Valmala, piscina 
e tanto altro ancora.

Dal 20 Giugno ricomincia
l’avventura dell’estate ragazzi 2013

Scuola di impegno e di crescita

Comune di Rossana e Proloco
Gruppo Storico del Saluzzese

Vi invitano alla

Rievocazione Storica
che si terra’

Domenica 20 giugno
alle ore 15:00

Visi allegri e tanti sogni per l’estate



Intrattenendosi con gli ospiti
della casa di riposo di Piasco, si
possono scoprire persone e storie
interessanti che meritano di esse-
re portate a conoscenza dei lettori
di “ Nost Pais”.. Così è accaduto
con Giovanni Giusiano ( Zanò ) il
quale, dopo gli scambi di saluti e i
rituali  preamboli sul  tempo e le
stagioni che non sono più quelle
di una volta, con la saggezza che
gli deriva dai suoi 91 anni  ci dice:
E’ vero qui sono ben trattato, la
Casa è accogliente e il  personale
gentilissimo, mi manca solo la gio-
ventù”.  Gioventù è una parola
magica che agisce da interruttore
e fa accendere la luce anche nei
meandri più oscuri della memo-
ria. Giovanni nacque in Francia,
per questo venne chiamato Zanò.
Aveva appena un anno quando,
dopo essere rientrati in Italia, sua
madre già gravemente malata
veniva a mancare. Posato su un
tavolino c’è il ritratto della
mamma, una donna molto bella
della quale non ha memoria, ma
ne parla con tanta nostalgia e
tenerezza  Suo padre era un arti-
giano costruttore di “trasie”, un
congegno di legno che nei tempi
passati serviva per collegare  il
timone dei carri agricoli. al giogo
degli animali, Arrivato il tempo
del  servizio militare,  Zanò venne
destinato ai reparti della  Guardia
alla Frontiera (GAF). Dopo l’8 set-
tembre del 1943, in seguito al dis-
astroso sbandamento dell’Esercito
Italiano, rientrò nella sua casa di
Piasco, ma dopo i bandi di arruo-
lamento promulgati dai tedeschi
decideva di salire in montagna
nelle file dei partigiani. Zanò face-
va parte della volante garibaldina,

la squadra stazionava  nella bassa
valle Varaita e nella zona di Busca
e compiva  azioni in pianura per

procurare viveri  destinati ai vari
reparti partigiani dislocati sulle
montagne. Zanò ripensando a
quei tempi duri e talvolta dram-
matici per i giovani come lui che
dovettero fare delle scelte difficili,
ammette di essere stato un po’
temerario in certe situazioni: “
Avevo 22 anni e non avevo paura
di niente…… Un giorno, mi man-
darono alla ricerca del comandan-
te Osvaldo  che doveva trovarsi a
Rossana.  Andai da solo, dato che
non c’erano movimenti di fascisti
o di tedeschi. Tranquillo stavo
attraversando il paese , quando
giunto sul piazzale della chiesa,
svoltando l’angolo di una casa, mi
trovai improvvisamente quasi a
faccia a faccia  con due tedeschi
che, a piedi e con la bicicletta per
mano, stavano giungendo sulla

piazza. Il primo impulso fu quello
di darmela a gambe. I tedeschi ,
bene armati, appena vistomi mi
chiamarono , e mi fecero vedere la
gomma di una bicicletta afflosciata
e mi dissero che stavano cercando
un ciclista per farla riparare.
Intanto tutto attorno sentivo lo
sbattere di porte e finestre che si
sbarravano.  Furono secondi di
panico, Poi, per fortuna mi ricor-
dai che proprio in quei paraggi
abitava il signor Carpani, meccani-
co ciclista che avrebbe fatto al
nostro caso. La portina che dava
nel cortile dell’ officina era pro-
prio li a due passi, mi precipitai,
ma la trovai sbarrata. Cominciai a
battere i pugni violentemente,
niente. Le cose potevano mettersi
male, io ero sulle spine perché
avevo in tasca una rivoltella e se a
quelli saltava in mente di perqui-
sirmi? E se fossero arrivati altri
tedeschi? Poi, come una illumina-
zione, ricordai che il signor
Carpani di origini emiliane, padre
di numerosi figli, era conosciutis-
simo in tutta la zona  come
“babbo” e così, dato che mi cono-
sceva, cominciai a chiamare babbo
con tutte le mie forze. Sentendosi
chiamare con questo appellativo
babbo Carpani  rassicurato, venne
ad aprire.  Entrammo nel cortile,
ricordo che il buon Carpani tre-
mava come una foglia, mentre
maneggiava gli attrezzi, io lo rin-
cuorai, poi trovando una scusa
salutai e con noncuranza uscii
sulla strada. Intanto dal balcone
dell’osteria vicina Osvaldo e alcu-
ni partigiani avevano seguito tutta
la scena.. Insieme salimmo in fret-
ta verso la montagna felici di aver-
la anche quella volta scampata.”. 

B.C.
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Giusiano Giovanni (Zanò)

QUANDO “BABBO” CARPANI 
SALVO’ IL  PARTIGIANO “ZANÒ”

1-SUBRIC - ragazzo sveglio, o polpetta di patate
2-DIGURDI’ - abile, persona svelta
3-TMMA - timore
4-SBLÙVA - scintilla
5-LAM - allentato
6-DESLE’ - svelare
7-COTI - morbido
8-SGHINCE’ L’OJ - fare l’occhiolino
9-CUNTAC - antica esclamazione
10-SALOP - sporcaccione
11-PENUN - coda
12-MENC - storto
13-PÙS - piagnucolone
14-MUSICHIE’ - rimuginare
15-MINCADI’ - giorni feriali, abito da lavoro
16-MATINE’ - mattiniero
17-BUN’URA - mattino presto
18-EMBARDE’ - adornare
19-BARUS - arancione
20-SCANTLE’ - mettere da parte, cernere
21-CRUCIUN - avanzo di pane
22-PAN GNOC - pane raffermo cotto e condito con gli gnocchi
23-LUME’ - adocchiare
24-GNAUGNE’ - piagnucolare, miagolio
25-MARI’ SANG - cattivo sangue, dispiaceri
26-‘NCETTA - dispetto
27-IMUL - spigliato nei movimenti
28-‘NDERNA’ - indolenzito, reumatico (contrario di “imul”)
29-ARVERS - persona acida, vino acido
30-SCOIT - piaghe da decupido

a cura di Bruno Campagno

Lu disiju nosti Vej
PAROLE E VERBI DEL DIALETTO PIEMONTESE

CHE STANNO SCOMPARENDO

A Rossana, le prime Maestre stipen-
diate dal Comune nell’anno scolastico
1908, sono state: SasiaFalabrino,
Arnaud Sabina, Mortara Regina,
Lendini Emma a Lemma, Tovaglieri
Florida a Madonna delle Grazie,
Rinaudo Adele a Lemma e poi a Rossana.
Ad  Elva, nel 1954, ho conosciuto
Giovannina Dao, che aveva imparato dal
fratello Ettore, seminarista, a leggere e
scrivere. In seguito era stata nominata
maestra comunale ed ha insegnato per
parecchi anni senza patente. La voglia di
imparare a leggere e scrivere incomin-
ciava a crescere soprattutto nelle popo-
lazioni montane che dovevano emigrare,
più che nelle popolazioni della pianura.
Ritornando alle scuole di Rossana, con-
statiamo che scarsa era la presenza. I
lavori in campagna assorbivano anche la
manodopera minorile femminile e ancor
più quella maschile. I maschi ad 8 / 9
anni erano già “affittati”nelle cascine
della pianura, per parecchi  mesi all’an-
no. La loro frequenza alla scuola si ridu-
ceva a pochi mesi per pochi anni. Ho
avuto a Rossana come “ripetente” in 5°,
negli anni 1960/ 61, una cara ragazzina
già più volte ripetente in 5°, perché la

mamma “l’affittava” da aprile a novem-
bre La mamma, richiamata da me ed
anche dal sindaco, Ing. Albonico, soste-
neva a gran voce che lei era vedova ed
era obbligata  a mandare la figlia più
alta a fare un po’ di soldi. “ E’ già alta e
robusta!” quasi gridava di fronte a noi
due : Sindaco e io maestrina. Gli anni
scolastici si riducevano ai primi due: 1°
e 2°, poi si aggiunse la 3° classe. con un
serio e non facile esame, che per tutto
l’800, ( con una legge del ministro
dell’Educazione Nazionale) proscioglie-
va dall’ “obbligo scolastico” con il rila-
scio di un “attestato pagella”. Mio papà,
Pietro del Mulin, nato nel 1891, frequen-
tò a San Giuliano, distante 3 Km. da
Roccabruna di Dronero, le prime 3 clas-
si. La 4° e la 5° erano solamente a
Dronero, distante 5/6 Km. tutti da per-
correre a piedi, con gli zoccoli. Fu messo
garzone ad una segheria dei Tetti di
Dronero. Infortunatosi ad una mano,
venne assunto da un mugnaio,  sempre ai
Tetti. Mia mamma, Margherita Aime,
nata nel 1898 a Rossana, frequentò le
classi fino alla 4° elementare, quest’ulti-
ma la frequentò ben due volte, come
volontaria, perché la classe 5° c’era sol-
tanto a Costigliole. Ma intorno ai  primi

anni  del novecento, alla ditta Wild di
Piasco, assumevano ragazze che avesse-
ro frequentato almeno fino alla 3° ele-
mentare. Così la mamma, con le zocco-
lette e il “barachin”, con tante altre com-
pagne trovarono lavoro in quel cotonifi-
cio. Ma torniamo ai Maestri di Rossana
ai primi decenni dell’800. Con il
Ministro Gabrio Casati, per ottenere la
patente di Maestra
– Maestro, bisogna-
va avere compiuto
16 anni le ragazze e
18 i maschi, biso-
gnava aver conse-
guito la licenza
della 5° elementare
con un importante e
difficile esame.
Frequentando poi
due anni in quella
che era detta
“Scuola Normale a
Saluzzo si otteneva
con non facili
esami la cosiddetta
“patente”. Le
Scuole Elementari
erano Comunali ed
i Maestri e Maestre

facevano domanda al Podestà, che deci-
deva l’assunzione e lo stipendio… mise-
rello… miserello. Le famiglie dovevano
integrare il magro stipendio dei Maestri
con doni alimentari (latte, uova,
burro…). Nacque così l’abitudine, (ora
per fortuna scomparsa) dei “ Regali alla
Maestra”. (2ª puntata)

Adalgisa Isaia

L’ Istruzione nelle Scuole Elementari di Rossana a partire dal 1718
Interessante ricerca dell’ Insegnante Adalgisa Isaia

2255  AApprriillee
UUnnaa  ddaattaa  ddaa  nnoonn  ddiimmeennttiiccaarree

Anni ‘40 - alunni con l’insegnante Testa Rosalia
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XXIV° Trofeo Conca Verde
Vincono i Gemelli Dematteis, ma Manuel è  lì !!!

Pierin Fantino, classe
1936 iniziò a gareggiare
nel 1978 con la maglia
del G.S. Podisti Saluzzo.
per poi passare
all’Atletica Saluzzo. 35
anni di impegno e di pas-
sione sono tanti per uno
sport povero e durissimo
che lo ha visto protagoni-
sta in mille gare dove ha
ottenuto ottimi risultati
dando sempre e comun-
que il meglio in fatto di
grinta e lealtà. 

Il Memorial  dedicato
all’indimenticabile Tuiu
Degiovanni  ha visto pri-

meggiare la coppia di
gemelli volanti: Bernard e
Martin Dematteis del
Gruppo Sportivo Esercito.
Alle loro spalle è giunto il
rossanese Manuel
Solavaggione,  (distintosi
anche come organizzato-

re) confermando
di essere ormai
l’erede del mitico
Tuiu e quindi non
più soltanto una
promessa del
podismo italiano.
Il Conca Verde è
manifestazione
classica nel con-
testo sportivo
provinciale e i
circa 400 atleti
partecipanti lo
hanno conferma-
to dando vita,
nelle diverse cate-
gorie, ad entusia-
smanti e tiratissi-
me gare incitati e applau-
diti da un pubblico nume-
roso ed entusiasta. non-
ostante le bizze di Giove
Pluvio, che tuttavia non ha
danneggiato una splendi-

da giornata di sport.. Nella
gara femminile non ha
avuto rivali Mina El
Kannoussi (Atletica
Saluzzo) che ha preceduto
l’indomita  Elena Bagnus.

35 Anni di Corsa
6° Campionato Italiano

Masters Indoor
1982 - Torino Palazzo a Vela

QQuuaannddoo  cc’’eerraa  iill  TToorrnneeoo  CCaallcciissttiiccoo
Una manifestazione che richiamava atleti e tifosi da tutto il Saluzzese

CHI  FA  ACQUISTI  A  ROSSANA
AIUTA IL  PAESE A  VIVERE

Cari lettori il sito della proloco ha un nuovo http
www.prolocorossana.it
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NOST 
PAIS

REDAZIONE: 
Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni

Beppe Cravetto - Gemma Bertola
Alessandra Monge - Mauro Bodrero
Manuele Barbero - Marzio Salvatico

HANNO COLLABORATO
Bruno Campagno

Wanda B. Burzio - Sergio Armando
Piero Armando - Adalgisa Isaia

Matteo Paco Carpani
Gloria Dalmasso



Per molti sarebbe uno shock ma per
gli anziani che hanno passato il dopo-
guerra non lo sarebbe. Anzi ti direb-
bero “stessa vita dura che abbiamo
fatto noi 60 anni fa”. Sto parlando del
Nepal vero, quello bastardo e poveris-
simo delle montagne fuori dalle citta',
quello che non si vede nei trekking
himalayani turistico-alpino, quello
che se hai una macchina fotografica
la batteria finisce dopo due ore, quel-
lo che se hai  l’ aspetto europero la
vita letteralmente si blocca al tuo pas-
saggio. Qui nessuno parla inglese e
per avere un tchiia (latte-the')  per
saperne il prezzo bisogna arrendersi
allo spendere molto tempo e molto
linguaggio del corpo. Ma per loro la
vita non va di fretta ed a noi, che
viaggiamo con lo slogan “non abbia-
mo soldi ma tempo da vendere”, in
fondo poi non cambia nulla ed un
compromesso dopo lunghe trattative
si trova sempre. Bistare, bistare
(piano, piano) siamo giunti, dopo un
tragitto di quasi una settimana, nella
sagarmatha region, la regione
dell'Everest, Manaku, Lofthe island
peak ed Ama dablan, in un minuscolo
villaggio di sole sei case e 50 abitan-
ti chiamato sakfarma: 20 ore di bus
da Kathmandu su e giù per montagne,
colline e strade sterrate piene di “cra-
teri” veri e propri,una notte spesa sul

bus in attesa dell arrivo del successi-
vo, in un minuscolo spazio e con la
porta aperta, fuori non piu' di 3 gradi.
Nel tragitto invece soste pasto fre-
quenti e velocita' di crociera mai
superiore ai 15-20 km/h, (per fare
150 km abbiamo impiegato 20 ore).
Non demoralizzati ma solamente un
po' frastornati ci siamo subito resi
conto che la musica era cambiata. Nei
villaggi dell'est Nepal la vita scorre
lenta. Le polverose strade sterrate
scoprono galline, maiali neri, muc-
che, capre libere oltre alle bellissime
casette in legno o terracotta con tetto
in paglia ed I variopintissimi abiti
colorati  in cui è avvolta la gente loca-
le. Abbiamo trovato facilmente ospi-

talita' nelle case dei contadini molto
poveri che barattando riso, patate o
mais con altri generi alimentari
garantiscono cibo alle loro famiglie
che sono sempre composte da almeno
4 o 5 figli. Alcuni di questi ultimi
vengono spediti in Korea o Arabia
Saudita per lavorare a basso costo ma
sufficienti a garantire qualche soldo
in più del misero salario nepalese.Le
auto ed i loro fastidiosi clacson sono
un ricordo lontano e gli unici rumori
sono il cinguettìo degli uccelli o
l'impetuoso scrosciare dei fiumi, dato
che la zona e' troppo remota ed inac-
cessibile ad ogni mezzo motorizzato.
Il trasposto, di ogni genere, e' affida-
to alle schiene delle piccole figure
denominate “portatori”, che, con
grandi ceste legate alla fronte strabor-
danti di cibo e  merci, riescono a tra-
sportare fino ad 80 kg e camminare
12 ore al giorno con solo delle ciabat-
te ai piedi lungo stradine sulle quali si
fa gia' fatica a non cadere senza cari-
co. Per rifornire i negozi o per i sac-
chi di riso o cemento vengono utiliz-
zati gli asini che pero', nonostante
possiedano 2 gambe in piu', possono
portare solo 60 kg, meno degli incre-
dibili portatori nepalesi! Nessuno,
inspiegabilmente, ha mai pensato di
costruire strade che costeggino I
fiumi, percio' le vie di cammino sono
durissime su stretti e ripidissimi sen-

tieri che precipitano verso il basso per
centinaia e centinaia di metri, per poi
risalire alla stessa altezza sul lato
opposto del fiume: un po' come fare
Saluzzo-Verzuolo via Santa Cristina e
poi risalire a San Bernardo di Gilba
per arrivare a Brossasco... qualcuno
per fortuna conosce le scorciatoie
come un portatore di altissima mon-
tagna che incontriamo in cammino: si
chiama Sambu ha 25 anni, la pelle del
viso bruciata dal vento,dal sole e dal
freddo di quelle altitudini e gia' molte
rughe sulla fronte probabilmente per
il lavoro duro che svolge. Lui si defi-
nisce “chef ” che lavora tra i campi
base 1, 2 e 3 dell'Everest ma, dai libri
di montagna che ho letto recentemen-

te ho constatato che loro sono porta-
tori e per una paga di 50 dollari al
giorno muovono 35-40 kg di equipag-
gio, montano le tende e cucinano per
i clienti occidentali di turno, ad altez-
ze che manco esistono in europa. E'
un lavoro folle ma che dura solo un
paio di mesi in autunno ed un paio in
primavera e consente loro di metter
via soldoni in confronto al reddito
medio nepalese. Molti sherpa che
vivono a sakfarma e kurima svolgono
quel lavoro sulle montagne piu' alte
del mondo ed io ho il piacere di cono-
scerli mentre svolgono mansioni di
tutti i giorni come fare il burro o
muovere il riparo per le mucche.
Parlo con gente che ha scalato 3 volte
l’ Everest ma che non ha mai pubbli-
cato libri o rilasciato interviste al pro-
posito e se ne torna quieto quieto alla
vita di sempre:sopravvivere con i 7
figli, la moglie, la terra, le mucche.
Anche il mio amico Lakpa con cui ho
lavorato al Quintino Sella e' nato qui
ed insieme abbiamo presenziato alla
cerimonia d'apertura  dei lavori per la
costruzione di una centrale elettrica
che consenta ai villaggi di
avere luce autonoma. La
sera infatti ancora si sta' al
solo chiarore delle candele
o di deboli luci dei piccoli
pannelli solari, non c'e'
acqua calda, ne' gas ed il
bagno e' fuori cosi' come la
cucina. Col fuoco ci si
scalda, si cucina e si fa bol-
lire l'acqua calda per lavar-
si, esattamente come i
nostri nonni ci ricordano
sovente. Col latte appena
munto si fanno burro,
yogurt ed il buonissimo
tchiia. Le piccole casette a
due piani in realta' sono
solo due stanze lunghe: al
piano di sotto  scorte di
cibo e sopra povero arreda-
mento in legno con ai lati i
posti letto singoli, ognuno
con banchetto proprio ed al
fondo lo scaffale delle sto-
viglie e tempietto dedicato

a Buddha. Le montagne che si sta-
gliano tutt'attorno, alte come il
Monviso non hanno nome tanto sono
irrisorie IN  confronto alle cime inne-
vate degli ottomila che si stagliano 20
km a nord, tra le quali il Mera peak ed
il Numbur. Nessuno degli abitanti ha
saputo ne' menchemeno immaginato
di aver scampato il temutissimo
Maya's day che ha tenuto in fermento
l'occidente. Sotto una luna piena, il
cielo stellato ed un freddo infame
corichiamo le nostre stanche membra
a 2300 metri la notte del 31 dicembre,
proprio sotto l'Everest. Il villaggio e'
muto e totalmente privo di luci artifi-
ciali quando arriva la mezzanotte poi-
che' qui non si festaggia la venuta
dell'anno nuovo. Nel buoi penso ai
mamma,papa',ai miei fratelli
Marta,Maurizio e Luca che staranno
festeggiando il capodanno,agli amici
gia' ubriachi che staranno brindando
con qualche buon bicchiere in mano:
poi mi rendo conto che il fusorario e'
diverso e che tutto cio' succedera' si,
ma solo tra 5 ore. Happy new year.

Matteo Paco Carpani

Capodanno sotto l’Everest



Gloria Dalmasso, ventitreenne
rossanese, nel mese di feb-
braio ha deciso di intraprende-
re un viaggio verso l’India. Da
sola e con una scarsa cono-
scenza della lingua, eppure è
partita. Mentre facciamo que-
st’intervista, Gloria è nel bel
mezzo della sua avventura, ma
la moderna tecnologia ci ha
permesso di metterci in con-
tatto con lei anche se è in un
paese del terzo mondo, e di
farci raccontare da lei qualco-
sa sul suo viaggio.

Gloria, Parlaci del tuo viaggio:
quando sei partita, dove sei
atterrata, come sei arrivata al
villaggio…
Sono partita il 27 febbraio e
rientrerò in Italia il 1 maggio. Ho
preso l’aereo da Milano il 27, ho
fatto scalo a Dubai e sono atter-
rata il 28 a Mumbai. 
All’aeroporto è venuta ad aspet-
tarmi sister (suora) Irene con cui
mi ero messa in contatto
dall’Italia. E’ una suora indiana
ma conosce molto bene
l’italiano. Sono rimasta a
Mumbai fino al 2 marzo, ho visi-
tato un po’ la città e mi sono
resa subito conto della povertà
indiana. Sabato 2 marzo ho
preso un pullman che mi avreb-
be portata a Hubli: le 12 ore di
viaggio peggiori della mia vita:
gli indiani non hanno molto
senso nella guida: sorpassi in
curva, velocità assurde in strade
strettissime e poi adorano suo-
nare il clacson. Sono arrivata a
Hubli, nel Karnataka, una regio-
ne centrale dell’India molto più
povera. Qui c’era sister Amalà
ad aspettarmi con una macchi-
na che mi avrebbe portato nel
villaggio vicino di Mundgod.
Dopo un’oretta siamo arrivati a
destinazione. Mundgod è un vil-
laggio piuttosto piccolo e molto
povero. Io alloggio al Jyoti
Convent dove vivono nove
suore e settanta ragazze. Nel
convento ci sono un collegio, un
ospedale e una nursery (asilo
nido), tutto gestito dalle suore. 
Come si svolgono le tue gior-
nate?
Tutti i giorni mi sveglio verso le
sette e mezza, qui è impossibile
dormire tanto, un po’ per il
caldo e le zanzare e un po’ per-
ché alle sei qualche volta le
ragazze dicono già il rosario.
Faccio colazione e alle nove e
mezza vado alla Nursery.
Quando ho deciso di partire non

sapevo esattamente quale
sarebbe stato il mio compito
qui, sapevo che avrei lavorato
con i bambini ma nulla di più.
Quando sono arrivata a
Mundgod ero spaventatissima
principalmente perché cono-
scevo poco l’inglese, sta di fatto
che l’ho imparato e ora lo inse-
gno ai bambini. Alla Nursery ci
sono due insegnanti che vivono
entrambe qui al Jyoti Convent.
Qui i metodi di insegnamento
sono abbastanza rudimentali. Si
insegna la lingua locale: il
Karnadà, la matematica e
l’inglese. Sto alla Nursery fino
alle tre del pomeriggio, poi sono
libera. La Nursery del Jyoti
Convent è destinata principal-
mente ai poveri, le famiglie se
riescono pagano una somma
simbolica, il resto lo mettono le
suore. Una rata qui è di 50
Rupies (un po’ meno che 1
euro), ma per loro è già tanto. Lo
stesso discorso vale per le cure
sanitarie: chi riesce paga la pre-
stazione sanitaria, altrimenti
viene offerta.
Come sei venuta a conoscen-
za di questa possibilità di fare
del volontariato a Mundgod?
E’ successo tutto molto di
corsa, a gennaio ho visto qual-
che foto su di un social network
di un’esperienza in India fatta da
una ragazza di Piasco e mi sono
incuriosita. Le ho scritto e lei mi
ha messo in contatto con
l’associazione laica Insieme per
l’India di San Lorenzo di
Fossano che da anni opera nel
paese con donazioni, adozioni a
distanza, ed è in contatto
appunto con questo ordine di
suore presenti in varie località
indiane, (Sisters of charity-
Suore di Maria Bambina), tra cui
appunto Mundgod. Ho scritto a
sister Dyvia, la superiora di
Mundgod, che mi ha risposto
che mi avrebbero aspettato a
braccia aperte; ho pensato che
questa esperienza sarebbe
stata perfetta per me, erano
anni che volevo partire, final-
mente avevo due mesi comple-
tamente liberi e finalmente mi si
presentava l’occasione, così la
settimana successiva ho bloc-
cato un volo, ho finito la sessio-
ne d’esami di febbraio all’uni-
versità, ho fatto i vaccini, infilato
qualcosa nella valigia e sono
partita.
Parlando di ciò che hai potuto
vedere in India: la nostra
società ci insegna che se i

soldi non fanno la felicità,
almeno ci permettono di vive-
re con più tranquillità il nostro
presente. Tu che in questi
mesi hai potuto toccare con
mano la vera povertà, credi
che le nostre concezioni della
vita e della ricchezza siano
sbagliate o effettivamente il
possedere poco o nulla influi-
sce necessariamente sulla
possibilità di essere felici?
Come vivono gli indiani la loro
povertà? 
Qui le cose sono molto difficili,
la gente è povera ma è povera
prima di tutto intellettualmente.
Certo che non si può generaliz-
zare, in alcuni settori l’India è
molto sviluppata. Il Karnataka,
la regione in cui si trova
Mundgod, è molto tradizionali-
sta. A scuola si usano ancora le
maniere forti, con il risultato che
i bambini nelle ore di gioco pas-
sano tutto il tempo a picchiarsi
tra di loro. Le ragazzine che
vivono qui mi hanno confidato
che gli Indiani sono essenzial-
mente lazy (pigri). E in effetti un
po’ è così: i negozi non aprono
prima delle undici del mattino, la
gente si riposa in continuazione.
L’occupazione più grande della
giornata è pregare, qui sono
tutti estremamente religiosi. C’è
da dire però che tutto questo è
il frutto di un tremendo circolo
vizioso: qui la scuola statale è a
pagamento, quindi o sei ricco e
te la puoi permettere, o tuo figlio
si limiterà a pascolare le muc-
che. Qui le giornate sono fatte di
riposi ma perché fondamental-
mente con un caldo soffocante
e un alimentazione povera non
dà la forza per affrontare una
giornata come la intendiamo

noi, il riso non ti riempie la pan-
cia. Le donne non conoscono
l’emancipazione, il matrimonio è
combinato e se non ti vuoi spo-
sare diventi suora. Noi siamo
cresciuti in un mondo ricco di
stimoli, ci hanno insegnato
l’ambizione, a ottenere sempre il
meglio e sempre di più. Qui non
hai neanche la libertà di decide-
re con chi passare il resto della
tua vita. Sono convinta che
conoscere realtà diverse della
nostra farebbe bene a tutti, ma
non per tornare e vivere con-
dannati nella vergogna del
nostro spreco, ma bensì per ini-
ziare ad amare il nostro paese,
per capire che a renderci delle
persone ricche sono soprattutto
il nostro cervello e la fortuna di
essere nati in un paese che ci
lascia ancora la libertà di sce-
gliere il nostro futuro e la possi-
bilità di realizzarlo. Sì, probabil-
mente i soldi non fanno così
“schifo” ma bisogna imparare
ad usarli con coscienza. Il pro-
blema è sempre lo stesso: i
soldi ci sono, ma vengono usati
male e da pochi.
Alla luce di questa esperienza
che stai vivendo, pensi che,
una volta tornata a casa, la
tua vita e le tue priorità possa-
no cambiare? Non ti sei mai
pentita di aver deciso di parti-
re, di rinunciare alla tua vita e
di metterti al servizio degli
altri, anche se solo per due
mesi?
Io sono partita consapevolmen-
te per questa esperienza: l’ho
voluta talmente tanto e per così
tanto tempo che sapevo che
non sarebbe stata una passeg-
giata. Non ho mai pensato di
tornare indietro, nemmeno in

quei giorni in cui la stanchezza ti
fa arrivare vicino al crollo. Io
nonostante tutto sono sempre
stata bene, ho perso un po’
troppi chili in poco tempo e ho
sofferto un po’ per la pressione
bassa ma nulla di più. L’India ha
una cultura molto diversa dal
nostro Occidente, ma il corpo
umano ha un’ottima capacità di
adattamento. La cosa più fati-
cosa per me è stata calarmi nel
loro ritmo di vita: lento e assur-
damente calmo. I miei genitori
hanno sempre saputo che sarei
partita prima o poi, ora ne avevo
il tempo e mi hanno appoggiata.
Mi hanno detto che questa
esperienza avrebbe dato una
svolta alla mia vita.
Effettivamente non so come
cambierà la mia vita quando tor-
nerò, so che sono cambiata io.
Non son partita con la pretesa
di cambiare il mondo in due
mesi, ma qui ho capito che
imparare a conoscerlo più da
vicino è sicuramente il primo
piccolissimo passo. Ho lasciato
un paese di novecento abitanti
per venire da sola in un mondo
che non pensavo nemmeno esi-
stesse più, ho visto posti mera-
vigliosi e ho imparato a stare da
sola, lontana dalle comodità,
dalla mia famiglia, dal confor-
tante mondo occidentale che
noi diamo per scontato. Quando
sono partita ero annoiata da
tutto, al punto da mettere in
dubbio tutte le mie scelte. La
lontananza fortifica i rapporti,
soprattutto con se stessi, allon-
tanarsi fa sempre bene, soprat-
tutto quando si è annoiati, per-
ché alla giusta distanza la vista
migliora (Cit. N.Fabi).

Wanda Burzio

IN INDIA PER CAPIRE IL MONDO E ME STESSA
Intervista a Gloria Dalmasso


