
Che ci piaccia o meno il
cambiamento è fisiologico,
ogni stagione che passa
porta con se cambiamenti.
Quando nella vita pensiamo
di aver raggiunto un tra-
guardo inevitabilmente ci
tocca cambiare, dopo 25
anni di lavoro come dipen-
dente ho scelto un altra
esperienza ripartendo da
zero, reinventandomi una
professione... anche questo
è cambiamento. Anche le
associazioni cambiano per
stare al passo con i tempi
perchè quello che si faceva
un tempo non si fa piu', per-
chè cambiano le esigenze.
Ma in questo periodo non
sempre i cambiamenti sono
fisiologici, la lunga crisi ha
purtroppo fatto emergere
non solo il lato positivo
delle persone ma anche
quello negativo, ci sono
state imposizioni dall'alto
che hanno costretto a cam-
biare, imposizioni sostenu-
te da persone assolutamen-
te impreparate, presuntuo-
se, arroganti e narcisiste.
Molte volte subiamo e non
possiamo farne a meno
soprattutto se si tratta di
questioni economiche dove
la competizione nevrotica è
diventata insostenibile. In
tutto questo vorticoso
mutamento un ruolo sem-

pre più importante hanno e
avranno le Pro loco. Lo stra-
volgimento delle autono-
mie locali porterà a nuovi
scenari a livello amministra-
tivo, nascono le Unioni dei
Comuni, le Provincie sono
già cambiate, le vecchie
previsione fatte anche su
Nost Pais che le Pro loco
diventeranno le uniche vere
sentinelle di un territorio si
stanno concretizzando,
nella mia lunga esperienza
sia in Pro loco che in Unpli
posso dire che le Pro Loco
sono pronte a prendere
questo testimone per non
lasciare un vuoto incolma-
bile. E’ evidente che la stra-
da di crescita è ancora
lunga, sarà in salita, ma è
possibile percorrerla. Nella
vita molte volte proprio nei
momenti di grandi cambia-
menti ci sembra che non
abbiamo più le risorse per
andare avanti, ma è proprio
in questi momenti che si
trovano risorse inaspettate,
risorse interiori che con
umiltà permettono di conti-
nuare. Siamo convinti che
anche un eventuale ripresa
economica non rimetterà in
cammino il nostro paese,
sono altri i fattori che lo
permetteranno, uno di que-
sti è la capacità di ritrovare
quell'equilibrio personale e
sociale che è andato perdu-

to sotto la pressione assur-
da che tutto in questo
mondo possa avere un
prezzo e non un valore!.
Alfio Barbero storico colla-
boratore della Pro Loco
Rossana sostiene da anni
che le Pro Loco sono diven-
tate delle aziende ed ha
ragione! Aziende dove si
può produrre creare senza
però scannarsi per l'utile,
dove si possono raggiunge-
re risultati senza gerarchie
autoritarie senza umiliare e
maltrattare! L'Unpli ha ini-
ziato un percorso di colla-
borazione con i Comuni
della Provincia con la nuova
a m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale finalizzato a
creare nuove condizioni per
un futuro diverso in cui le
regole siano condivise e
non imposte, in cui
l'esperienza di ognuno deve
essere un valore aggiunto,
in cui lo stare insieme supe-
rando i campanilismi deve
diventare un desiderio col-
lettivo, in cui il volontariato
deve avere un “valore
sociale”. Pro Loco e
Comuni, Comuni e Pro Loco
in cammino insieme per
disegnare un futuro diver-
so. E possiamo concludere
dicendo che se non ci fosse-
ro le Pro Loco questo cam-
mino non sarebbe possibile.

Giuliano Degiovanni

Se non ci fossero le Pro Loco
Sono aziende che producono cultura
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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)

Beh si sa
il tempo
passa e
d e p o s i t a
polvere sui
ricordi a
volte li
a p p a n n a
ma come
non ricor-

dare pienamente le sentite emozioni
che la Pro Loco ci ha dato? Anche quelle
un po’ lontane?
La Sagra appena trascorsa dedicata ai
50 anni della “nostra” Associazione mi
ha portato indietro con l’età a quando
nei tardi anni 80 con i miei amici“della
piazza” sono stato coinvolto, un giorno,
nei sempre tanti lavori estivi della Pro

Loco.E’ cominciato, per tanti di noi, così
l’impegno nell’Associazione.Nel gusto di
saper organizzare così attivamente il
nostro tempo libero siamo diventati
molto altro!
Nel gruppo creatosi ha sempre regnato
la disinvoltura, la comunicazione,
l’amicizia, la schiettezza. Ogni giorna-
ta (o nottata) di lavoro è sempre stata
preceduta e seguita da momenti di
viva socialità, tra una chiacchiera e un
caffè l’allegria è regnata anche grazie
ai vari “aneddoti” raccontati tra di noi
nei dibattiti che si sono accesi special-
mente nel prendere le decisioni più
importanti.
Ognuno ha sempre potuto dire la sua.La
ProLoco è sempre stata un laboratorio
di idee. All’alba della Sagra, quest’anno

come allora, tutti siamo stati avvolti da
una sensazione di maggiore responsabi-
lità che ci ha resi più attivi, ricettivi,
empatici e simpatici!
Tra di noi c’è sempre chi riesce a
sdrammatizzare le varie vicissitudini,
sembra strano che improvvisamente
accadano. Proprio nei momenti di
maggiore impegno. forse frutto dell’an-
sia per la non certa buona riuscita
della festa. C’è sempre stato tra di noi
chi ha la capacità di calmare i con-
fronti più animati e chi cerca di infon-
dere, per rallegrare, piccole ironiche
perle di saggezza!
Non sono mancati nel corso degli anni
momenti di tristezza, al 50 °esimo della
Sagra fermandomi dai “mundaie” mi è
sembrato di rivedere l’amico di tutti:

Bongio che con semplicità era sempre
presente ai vari avvenimenti dando così
all’Associazione anche il ruolo di“fami-
glia” dove ci si accetta, ci si lamenta , ci
si sostiene e ci si diverte! Abbiamo impa-
rato cammin facendo a generare valore,
non quello economico ma quello inte-
riore che aumenta enormemente la
qualità della vita!
Insieme agli altri soci – amici siamo cre-
sciuti imparando l’amore per la nostra
terra, il rispetto verso tutti, l’impegno
civile. Sono convinto di non sbagliare
nel dire che con la Pro Loco ci si sente
sempre veri protagonisti di una realtà
in movimento che si basa sulle nostre
vere e forti radici.
Grazie Associazione.

Mauro Bodrero

Cresciuti con la Pro Loco
Abbiamo imparato l’amore per la nostra terra

Foto di Marzio Salvatico

PRO LOCO: QUALI PROSPETTIVE?
Durante la riunione dei Soci della Pro Loco svoltasi lunedì 14 dicembre è
emersa l’esigenza di un confronto serio e costruttivo con tutte le realtà
del nostro paese. Pertanto tutti i cittadini e i rappresentanti dei vari Enti
e Associazioni sono caldamente invitati Lunedì 11 gennaio nella
Confraternita ore 21. Per chiarire e programmare il futuro della Pro Loco.

ISCRIZIONI ALLA PRO LOCO
E’ iniziata la campagna per il rinnovo del Tesseramento.

TESSERA + LIBRO “Vieni con Noi a Rossana”
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Il nostro comune è suddiviso in molte
frazioni, alcune delle quali sono più
importanti come ad esempio Lemma.
Situata nella parte più alta del paese,
con i suoi 1000 metri s.l.m si trova
anche in parte nel comune di Busca.
Fino al 1985 era parrocchia ed il parro-
co risiedeva lassù, l’ultimo ad abitarci
quotidianamente fu Don Tallone
Agostino, che molti ricordano per la sua
esuberanza e simpatia. C’era la scuola
elementare, ormai chiusa dal 1980 per
carenza di alunni, erano presenti osterie
ed una rivendita alimentare. 
Scendendo verso Rossana, si trova
Madonna delle Grazie. Anche lì un
tempo, fino agli anni ’70, vicino alla
chiesa abitava il Rettore. L’ultimo fu
Don Rinaudo Costanzo che, oltre a
svolgere le funzioni religiose, faceva
l’elettricista della frazione che da poco
godeva del privilegio della corrente
elettrica. Anche qui, sino al 1981, era
presente la scuola elementare. Di fronte
alla chiesa c’era l’osteria con rivendita
tabacchi, ed era molto frequentata,
anche perché allora, la maggior parte
degli uomini, era fumatore e non ritene-
va l’utilità di smettere per la salvaguar-
dia della propria salute fisica. 
Scendendo ancora, si raggiunge la
Borgata di Mulino della Valle, la frazio-

ne ora più abitata. Un tempo oltre alle
case, c’erano una rivendita alimentare e
un mulino, che da’ il nome alla borgata. 
Sparsi nei dintorni si trovano la frazio-
ne Bianciotto, di competenza della par-
rocchia di Rossana, ma territorialmen-
te appartenente al comune di Busca
(parrocchia e comune non corrispondo-
no geograficamente). Qui lo spopola-
mento si è percepito maggiormente
negli anni ‘ 60, quando è stata chiusa la
scuola e sono state sospese le funzioni
religiose.
Quella che un tempo era una piccola e
graziosa cappella ora è in completo
degrado e a rischio crollo ed è stata
ripulita del tutto dalla visita dei ladri
qualche tempo fa. Preventivamente, per
fortuna, don Ribero aveva fatto mettere
al sicuro la campana, cosicché i ladri
non potessero impossessarsene.
Più a valle, verso Piasco troviamo la
regione di Bracalla con la cappella di
San Bernardo che nella zona sottostan-
te è occupata dalle fabbriche ed altre
attività commerciali, quindi la zona di
Montepagliano ormai deserta.
Sempre verso Piasco si trova Mulino
Varaita, sorta vicino al mulino ed alla
cava di calce. Un tempo in quella zona
vi era un noto ristorante con tanto di
sala da ballo.  

Bruno Campagno

Rossana e le sue Frazioni
Sono rimaste poche quelle vive e attive

L’ idea del video è nata questo Agosto, quando alcuni
amici Erasmus durante una rimpatriata mi hanno chiesto
se si viveva sempre bene a Rossana. Mi sono stupita che
ricordassero il nome del paese, anche perché per me i luoghi da cui loro
provengono sono impronunciabili. Ridendo hanno risposto che era
impossibile non ricordarsi di Rossana dato che ne avevo parlato tanto.
Scherzando ho chiesto loro di fare un video dove salutavano il nostro
paese, poi una cosa tira l'altra, la tecnologia è accorsa in mio aiuto e ho
fatto la stessa richiesta ad altri amici e conoscenti. Risultato: più di
novanta video, di amici più o meno lontani, gridanti, sorridenti, tutti feli-
ci di dire forte e chiaro "Ciao Rossana".. Evidentemente Rossana, con le
sue abitudini e i suoi valori, è radicata in me più di quanto mi renda conto.
Spero che questo piccolo montaggio vi sia piaciuto; per me è stato molto
divertente farlo dato che era un'emozione ed una risata ogni volta che
ricevevo uno spezzone. Grazie a tutti.                   

Silvia Lombardo
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Ci ha lasciati Piermario Bianco
Fondatore della Pro Loco e promotore di tante iniziative

Lo scorso 21 novembre è mancato Pier Mario
Bianco, una delle figure più significative della
nostra comunità. Questo ricordo è anche un
riconoscimento ad una persona colta ed intel-
ligente con cui si poteva conversare di ogni
argomento. La sua visione delle cose spesso
era molto più avanti  degli altri  e molte cose
realizzate  a Rossana (e non solo) lui le aveva
prospettate con anni di  anticipo. Sotto una
scorza all’apparenza ruvida c’era una persona
di una sensibilità estrema soprattutto  verso i
più deboli e sfortunati, sensibilità che gli face-
va amare l’arte, la cultura e  la musica (la sua
preferita era la classica) e che sino a quando la
salute gliel’ha permesso sapeva suonare (chi-
tarra, mandolino ed anche il violino). Tutte le
volte che avevamo occasione di incontrarci  lo
trovavo molto interessato a Rossana  e preoc-
cupato che si tenessero sempre iniziative non
banali come quelle che fecero la fortuna della
proloco nei primi anni sessanta. Pier Mario
con pochi altri ed assieme ai tanti che non ci
sono più è stato tra coloro che hanno contri-
buito a portare il nostro paese ad essere un
punto di riferimento per le altre realtà locali
ed un esempio da seguire. Da molti anni tra-

scorreva l’estate e l’autunno in borgata
Prasecco e dal balcone potevamo ammirare la
chiesetta di S.Sebastiano verso cui aveva un
amore sconfinato e di cui è stato artefice del
restauro, massaro e custode sino all’ultimo.
Ha voluto partecipare alla sagra appena tra-
scorsa pur se molto malato presagendo forse
che sarebbe stata l’ultima. E’ stato il suo ulti-
mo atto d’amore ad un paese a cui ha voluto
molto bene. P.C.

Si è conclusa in questi giorni a Parigi la
conferenza mondiale del clima.
Un problema, quello del surriscaldamen-
to dell’atmosfera terrestre, ormai prova-
to da anni di studi e ricerche, anche se il
fatto che il clima sia evoluto verso caldo
e fenomeni sempre più estremi è chiara-
mente riconoscibile “a occhio”, anche nel
nostro piccolo mondo.

Dopo il decantato protocollo di Kyoto di
una ventina di anni fa, pare che a livello
mondiale poco o nulla sia cambiato se
non in peggio. La produzione industriale
si è solo spostata verso altre aree del
mondo di cui conosciamo per sommi
capi gli scempi ambientali che avvengo-
no quotidianamente.
Il petrolio, le materie prime, le merci, il
cibo, utili o meno, vengono trasportate
in lungo e in largo per il mondo, creando
inquinamento, incidenti o catastrofi
ambientali e tensioni sociogeopolitiche
internazionali gravi.
Quando si tratta dei temi ambientali,
spesso si vede come fonte di inquina-
mento sempre un qualcosa di astratto e
lontano, mentre invece è il nostro stesso
comportamento nei piccoli gesti quoti-
diani, replicato per milioni di persone nel
mondo, a generare quei fenomeni che,
se non si cambierà rotta, potranno reali-
sticamente mettere a repentaglio la vita
stessa sul nostro Pianeta. 
Non ci sono più scuse: mettiamo le lam-
padine a basso consumo per lasciarle
accese notte e giorno….ma abbiamo il
cuore in pace. Batterie, oggetti, un mare
di accessori spesso inutili o peggio dan-
nosi, invadono le nostre case mossi da
un irrefrenabile impulso di acquistare
qualcosa. Svuotiamo miniere per riempi-
re discariche e paghiamo allegramente 4

o 5 volte una confezione- inutile-traspor-
to-discarica o inceneritore-spesa sanita-
ria. Detersivi a go-go e giù nelle fogna-
ture col cuore in pace perché c’è il depu-
ratore, lampioni accesi ovunque anche
se non serve mai a nessuno  e così via…
Penso che ogni comune dovrebbe esse-
re messo in grado di diventare energeti-
camente autonomo, utilizzando per

esempio il legno
che sovrabbonda
sulle nostre
montagne e
potrebbe, con le
tecnologie di
oggi ed integrato
a pannelli solari
fotovoltaici forni-
re l’autonomia
elettrica e del
r isca ldamento
del nostro paese.
Un impianto di
biogas degli

scarti dell’umido e delle fognature, unita-
mente agli effluenti zootecnici potrebbe
fornire il metano per molte auto, oltre a
depurare perfettamente gli scarichi.
Non servirebbe petrolio o gas per avere
le medesime condizioni energetiche di
oggi per il nostro paese. Posti di lavoro
stabili e locali, miglioramento ambienta-
le, gestione sostenibile del territorio.
Basterebbe forse meno di quel che si
pensa, slegare dai lacci burocratici e
qualche risorsa economica ad ogni sin-
golo Comune potrebbe essere una svol-
ta contagiosa verso un fiorire di idee e
soluzioni che certo agli italiani non man-
cano. Sarebbe di certo meno dispendio-
so per la collettività e più efficace che
“drogare” il mercato elettrico con incen-
tivi, il che genera, come abbiamo visto
anche a Rossana, la creazione di inutili
“cattedrali nel deserto” che se non
incentivate non avrebbero ragione di esi-
stere, anche sotto il lato ambientale.
Non pensiamo sempre singolarmente
ma a piccole realtà organizzate, ricorda-
te che anche il solo trasformatore e la
lucina del campanello di casa, che sem-
bra non  consumino “niente”, nella sola
Europa per rimanere accesi, hanno alle
spalle una centrale nucleare da un milio-
ne di chilovatt che gira a pieno regime
notte e giorno…ma per cosa poi?.

Manuele Barbero

Clima e comportamenti quotidiani
Anche Rossana potrebbe diventare energeticamente autonoma

PREMIO  BRACALLA 2015
Stefania Belmondo e Riccardo  Assom. Sono
la campionessa olimpica di fondo ed il fon-
datore dell’ecomuseo della Resistenza di
Lemma i due assegnatari del premio
Bracalla del 50° della Pro Loco.In una sala
comunale strapiena hanno ricevuto il pre-
mio dalle mani del Sindaco Maurizio
Saroglia e del presidente
della Pro Loco Mattia
Armando. L’atleta  della
Val Stura da sempre
testimonial dello sport
pulito ha esortato i gio-
vani ad uno sport che
possa essere gioia e che
la legittima” fame” di vit-
toria deve avere come
presupposto anche
l’accettazione della scon-
fitta come motivazione  a
migliorarsi di più con
l’allenamento e non con
scorciatoie farmacologi-
che (doping) dannose

per tutti. Riccardo Assom molto emoziona-
to ha evidenziato che ormai lui si sente ros-
sanese a tutti gli effetti e non solo per i gior-
ni che passa nel nostro paese durante
l’anno ma perché si sente integrato alla
perfezione nella nostra comunità.

Paolo Carpani



Avevo quattordici anni quando il 2 gen-
naio 1955 varcai per la prima volta il
cancello del cotonificio Wild di Piasco.
Dopo aver indossato la tuta bianca e gli
zoccoli di legno venni accompagnato nel
reparto Candeggio. Mi accolse un rumo-
re assordante e un odore ripugnante di
conegrina. Spruzzi improvvisi di acqua
raggiungevano gli addetti alle macchine,
impegnati, tra urla e imprecazioni a spin-
gere carrelli attorno a grandi vasche ed
enormi caldaie fumanti. Mi condussero
ai bordi di una vasca nella quale, dall’al-
to, scendeva ininterrottamente un volu-
minoso nastro di tela. Frastornato, scesi
nella vasca dove, con sollievo,  trovai il
mio amico Mario d’Emma il quale con
una bacchetta di legno, camminando
continuamente pestava la tela sisteman-
dola adeguatamente in tutta la vasca.
Mario, comprendendo il mio stato
d’animo mi rassicurò: “sta tranquillo e
fai come faccio io”. Il lavoro era tutt’altro
che soddisfacente , ma convenimmo che
in fondo eravamo fortunati ad aver tro-
vato un lavoro vicino a casa e soprattut-
to  un posto fisso. Iniziò così la mia vita di
fabbrica..I primi tempi non furono facili,
ma, come sovente avviene, con costanza
e buona volontà anche i lavori più dis-
agiati  diventano meno faticosi e
l’ambiente che all’inizio mi sembrava
così ostile si rivelò  in seguito più umano
e sereno. In quegli anni ebbi
l’opportunità  di conoscere e fare amici-
zia con  tanti colleghi che al primo impat-
to mi erano apparsi rustici e senza valori,
ma che in seguito si rivelarono  gioviali e
ricchi di umanità.  Ricordo Malotu,
caposquadra serio e premuroso, che mi
dispensava istruzioni e incoraggiamenti,
poi Doru, il mio primo capomacchina,
uomo pacifico e pieno di buon senso,
Giuanin Balin appassionato di caccia e
formidabile marciatore che aveva perso
una mano fra i cilindri della sua macchi-
na,  Zanò, l’ex partigiano sempre serio e
riservato, Cesco che non perdeva
l’occasione di manifestare i suoi ideali di
giustizia sociale. Da loro  appresi il signi-
ficato  di : Commissione interna, piatta-
forma contrattuale, scala mobile, sinda-
cati, mutua interna. In quegli anni il
posto fisso in fabbrica, era l’aspirazione
di un’infinità di giovani che sovente ave-
vano già sperimentato  lavori logoranti
come manovali nelle cave, nei cantieri o
nelle campagne. In  quegli  anni ’50 certi
lavori di fabbrica erano molto faticosi e
alienanti, ma quando uscivi dal cancello
a fine giornata ti sentivi in un certo senso
gratificato nel considerare che in fondo
avevi acquisito una tua identità e avevi
l’opportunità di far progetti e program-
mare  con più serenità il tuo futuro.

Beppe Cravetto

IL POSTO FISSO
Quando davanti alla Wild si faceva 

la coda per essere assunti
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LE MEMORIE DI SERGIO ‘D BIANCIOT
Nella mia vita ho sperimentato diversi mestieri e molte fatiche

A 14 anni sono andato a fare la cam-
pagna del grano in una cascina nei
dintorni di Saluzzo, si chiamava “la
Turrassa”, con me c’era il vicino di
casa Monge Giacomo detto pisel.
Abbiamo lavorato undici giorni , il
guadagno concordato prima fu di 4
quintali di grano. La fatica è stata
abbastanza dura. Tutto il giorno sotto
il sole, sudati fradici dalla testa ai
piedi. Si cominciava a falciare grano o
fieno dalle 4 del mattino, alle 8 si
faceva colazione, alle 12 facevamo
pranzo ,andavamo avanti fino alle 16
ci fermavamo per mangiare
un’insalata con formaggio e poi si
continuava fino a sera. Per bere ave-
vamo un “barlet” d’acqua. In quella
cascina sono ritornato diversi anni
all’infuori dell’anno che ero militare.
In precedenza avevo lavorato anche a
Pilone Rocche. In quella cava, dove si
producevano grandi massi e ghiaia, si
lavorava a ciclo continuo, anche di
notte. Anche quella fu un’esperienza
dura che mi insegnò molte cose.
L’ultima campagna del grano è stato
nel ’57, ero già sposato, le cascine
erano a Orbassano e Vinovo. Tutti i
manovali restavano in quel posto
pochi giorni poi se ne andavano. Io e
il mio amico Brunet ce l’abbiamo
fatta. La paga era di un quintale di
grano al giorno, quell’anno il grano
valeva 6800 lire al quintale. Ho lavo-

rato 10 giorni
(dall’alba al
t r a m o n t o )
alle fine ho
portato via 68
000 lire. Mia
moglie era
tessitrice alla
alla Wild,
aveva già un
buon salario
di 22mila lire
al mese. Io in
dieci giorni
ho guadagna-
to come lei in
tre mesi.

Intanto però ero sempre alla ricerca
di un posto più stabile. Nel 1958 fui
assunto alla ditta Pellini& Albonico.
All’inizio caricavo sui camion la calce

appena tolta dal forno, poi venni
mandato in cava dove svolsi diverse
mansioni, lavori duri e pericolosi. In
seguito al crollo della cava io e Beppe
Pomir ci mandarono a lavorare nella
cava di San Damiano, viaggiavamo
sulla mia 500 Giardinetta che ero
riuscito a comprarmi. Poi la ditta
Albonico iniziò a estrarre pietra nella
zona di Tarditi. Io, Beppe Pomir,
Pietro Lucernino, Carlo Nicolino
siamo stati i primi che hanno disbo-
scato, tolto la terra sul massi che, più
o meno forniscono ancor oggi la pie-
tra alle fornaci di Piasco. Infine nel
1968 sono entrato alla Michelin, che
in quegli anni cominciava ad attrarre
centinaia di uomini da tutte le nostre
vallate. E qui rimasi fino alla meritata
e sospirata pensione.

Sergio Berardo

NUOVI MESTIERI
I CORRIERI del terzo millennio

Abitano a Saluzzo ma sono di origini
rossanesi l’Ing. Francesco Demichelis
e l’esperto di MarKeting Guido Balbis
che hanno ideato la prima App per il
trasporto di oggetti.  “Moltissime per-
sone ogni giorno” spiega Balbis - “in
ogni parte del mondo si spostano per
i più disparati motivi, su treni, auto,
aerei, navi.  Se ognuno di loro si inca-
ricasse di portare con se un qualun-
que oggetto, un
pacco, un plico o
una busta si cree-
rebbe una com-
munity di traspor-
tatori privati in
grado di soddisfa-
re qualsiasi esi-
genza”. La nuova
App “ Take my
things” che tradot-
to significa “Porta
le mie cose” è dis-
ponibile per
Iphone e prossi-
mamente lo sarà
anche per
Android. Afferma
D e m i c h e l i s : ”
Riteniamo che

“Take my things” funzionerà al top in
un contesto urbano e quindi Torino
sarà la città - test dove vogliamo lan-
ciare la App in modo massiccio con
eventi, con comunicazione e pubblici-
tà. Potrà essere molto utile, ad esem-
pio per le prossime consegne in occa-
sione delle festività di fine anno,
magari da una parte all’altra dell’area
metropolitana”.

I 50 anni della Casa di Riposo di Piasco
Era il dicembre del 1965 quando, alla presenza di numerose autorità  veni-
va solennemente inaugurata La Casa di Riposo Anna ed Emilio Wild di
Piasco. La famiglia Wild aveva voluto
dotare il territorio gravitante attorno
allo stabilimento di una casa di ripo-
so per anziani con particolare prefe-
renza per gli ex lavoratori della fab-
brica. Fu un bel regalo alla comunità
di Piasco di cui possiamo usufruire
anche noi rossanesi. La struttura già
all’avanguardia negli anni ’60, è
stata oggetto di ampliamenti e
ristrutturazioni  e si presenta oggi più
che mai moderna e accogliente. 

IL  MONDO  DEL  LAVORO  DI  IERI  E  DI  OGGI

NOSTPAIS
REDAZIONE: 

Paolo Carpani - Giuliano Degiovanni 
Beppe Cravetto - Gemma Bertola - Mauro Bodrero

Manuele Barbero - Marzio Salvatico
HANNO COLLABORATO

Bruno Campagno - Piero Angelo Armando 
Silvia Lombardo - Bruno Carpani
Barberis Andrea - Sergio Berardo

Marilena Nicolino Isaia

GGGGuuuuiiiiddddoooo    BBBBaaaallllbbbbiiiissss                                                                                            FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccoooo    DDDDeeeemmmmiiiicccchhhheeeellll iiiissss

Anche se in forma ridotta rispetto alle precedenti
edizioni, quest’anno al Mulino della Valle 
torna il presepe: un modo 
per festeggiare il Natale.
Visitatelo!!!



A.A.A. - APPASSIONATI FOTOGRAFI 
ROSSANESI CERCASI

ALCUNI ROSSANESI APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA,
HANNO DECISO DI CREARE UN GRUPPO, LIBERO A
TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO PARTECIPARE E CHE
CONDIVIDONO LA PASSIONE PER LA FOTOGRAFIA, PER
IMMORTALARE LE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE E DEL
TERRITORIO COMUNALE.
A BREVE SI PENSAVA DI ORGANIZZARE UN’USCITA.
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO, PER MAGGIORI
INFORMAZIONI, CONTATTI :
- CLAUDIO NICOLINO : Tel. 331-95.23.547
- LORENZO GIUSIANO : Tel. 345-84.75.187
- ANDREA BARBERIS : Tel. 349-86.82.865
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BUEN CAMINO!
Una rossanese sulle tracce degli antichi pellegrini

Lo stemma di Rossana e quello
di Piasco, paesi dove rispettiva-
mente sono nata e risiedo, mi
hanno accompagnata lungo il
Cammino di Santiago. 
L’idea mi è venuta quando ho
capito che il sogno di percorrere
l’antica Via Francigena stava per
concretizzarsi. 
In realtà, il “Cammino” non ini-
zia il giorno in cui  si esce dalla

porta di casa e, zaino in spalla, ci
si avvia verso quest’esperienza
di vita che ti cambierà ed arric-
chirà profondamente. 
II ”cammino” prende il via nel
momento in cui decidi di andare
e ti metti alla ricerca di libri e
guide, cerchi materiale informa-
tivo su internet, contatti persone
che hanno già sperimentato
questa prova, partecipi ad incon-
tri organizzati per visionare foto,
ascoltare i vissuti, interiorizzare i
consigli …. 
Ecco, dicevo: lo stemma di
Rossana, scaricato dal sito
comunale,  debitamente plastifi-
cato,  è partito con me. 

L’obiettivo era di fotografarlo
davanti all’insegna stradale del
paese francese  da cui sarei par-
tita a piedi  e davanti al cartello
della capitale della Galizia:
Santiago. Così è stato. 
Ad esso, lungo il tragitto, ho
aggiunto la bandiera italiana
realizzata con cartoncini colora-
ti, di recupero, regalatimi da un
signore giapponese che realizza-

va ed offriva ai
pellegrini sva-
riati origami. 
Sì, perché il
Cammino è
anche questo:
c ond i v i s i o n e
fraterna; una
porzione di fra-
gole, un bicchie-
re di vino, un
piatto di pasta,

un cerotto per le vesciche, un
caffè e  ….  piccoli pezzi di carta
colorata. 
Qui non intendo descrivere il
percorso, ma solamente fare
alcune riflessioni. 
Un metro è uguale a due passi.
Un passo dietro l’altro si va su
rettilinei  sterrati, viottoli, anti-
chi selciati che costeggiano
monasteri, paesi arroccati, soli-
tarie chiese abbandonate e cat-
tedrali. 
Si attraversano prati, boschi,
campi, vigneti, foreste e città. 
Il Cammino è un lungo itinerario
di fatica e sudore, di momenti di
scoraggiamento ed altri di fidu-

cia; ma, chilometro dopo chilo-
metro, ti accorgi che non è il pel-
legrino a fare il cammino, in
qualche modo, è il Cammino a
forgiare il camminante.
Puoi scambiare una parola con
chi ti ritrovi, per alcuni tratti,
accanto. E’ naturale, spontaneo:
anche se non parla la tua lingua
riesci a comunicare. Puoi sederti
di fronte ad un paesaggio, in
silenzio, ad osservare la natura o
le persone. Immortalare, e non
solo sulla digitale, luoghi e scene
di vita. Puoi cantare, pregare,
riflettere sulla tua vita, dar sfogo
al tuo immaginario. 
Ogni uomo è un viandante per-
ciò, camminando, percorre la via
del proprio destino. 
Andare a Santiago di
Compostela è un’esperienza di
vita che merita di essere vissuta. 
Un grazie alle mie compagne di
viaggio, Anna e Maria.
ULTREYA e SUSEYA (sempre più
avanti- sempre più in alto) A
TUTTI!!!
Marilena Nicolino

Isaia

NOSTALGIA DI UN TEMPO!?!
In molte nostre case è
abitudine conservare
gelosamente vecchi
attrezzi da lavoro o
oggetti appartenuti ai
nostri famigliari ormai
scomparsi.
Forse sarà un modo per
ricordarli  e magari anche
per farci  pensare che si
potrebbe ancora vivere
senza tanta tecnologia,
che pur riducendo mate-
rialmente le nostre fati-
che fisiche, ci sta portan-
do verso un futuro
ambientale e morale
sempre peggiore.

Piero Armando

8ª edizione 
“Cullesiun che passiun”
Mostra di Collezionismo e Vintage
Inaugurazione 24 dicembre dopo la s.Messa di Mezzanotte
Orario: 25/26/27 dicembre e 1/3/6 gennaio ore 14-19

Presso la Confraternita • Entrata libera

Mostra di Pittura 
“Rossana in un quadro”
Retrospettiva Concorsi di Pittura anni 1960/’70

opere di Remigante, Saccomano, Lattanzi, Lanciani...

Lavori realizzati per il “Concorso Conca Verde”
durante la 50ª Sagra della Castagna e del Fungo

Orario: 25/26/27 dicembre e 1/3/6 gennaio ore 14-19
Presso la Confraternita • Entrata libera

Natale sotto l’Ala
• Nel Paese dei Funghi è nato uno strano presepe...

venite a visitarlo!!! (personaggi eseguiti dallo Scultore Eugenio Giolitti)
• Babbo natale e il suo carretto colmo di regali

Per info: Bruno 347.1101683 - Mauro 338.1924890

CChhii  ppoosssseeddeessssee  qquuaaddrrii  ppaarrtteecciippaannttii  aaii  CCoonnccoorrssii  ddii  PPiittttuurraa
aannnnii  6600//7700  èè  iinnvviittaattoo  aadd  eessppoorrllii  nneellllaa  CCoonnffrraatteerrnniittaa

Piccolo Ecomuseo conservato in un casolare
della nostra montagna

“Nost Pais”
il Presidente 
e il Direttivo 

della Pro Loco
augurano 

un sereno Natale 
e un Felice 
Anno Nuovo

Hanno festeggiato 75 primavere

AAAAuuuuttttoooorrrriiiittttàààà    eeee    ssssccccoooollllaaaarrrreeeesssscccchhhheeee    iiiinnnn    ffffeeeessssttttaaaa
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