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Stimatissimi Rossanesi

E’ passato più di un anno da quando,
grazie alla Vostra fiducia, si è inse-
diata la nuova Amministrazione Co-
munale.
Un anno ancora funestato dalla pan-
demia che ha colpito duramente tutto
il mondo e purtroppo anche il nostro
paese portandoci via persone care.
Questo lungo periodo è stato però
utile per fermarci a riflettere, per ca-
pire e prendere consapevolezza di
quello che ci stava succedendo;  un
processo molto importante per l’in-
tera umanità.
E’ proprio grazie alla  riflessione che
mi accingo a scrivere questo breve
pensiero, su questo primo notiziario
dell’Amministrazione Comunale.
Gli anni che verranno saranno strate-
gici per l’Italia, l’Europa, il Mondo In-
tero e anche per la nostra piccola
comunità, non solo perché ci sarà
questa irripetibile occasione rappre-
sentata dal PNRR, che dovrebbe per-
mettere al nostro Paese di recuperare
il gap perduto con gli altri Paesi eu-
ropei, grazie alle riforme che da anni
erano necessarie e che adesso do-
vranno essere fatte, ma soprattutto
perché, a mio avviso, è cambiata la
percezione del mondo che ci cir-
conda.
Fino a poco tempo fa, tutto quello che
era piccolo sembrava archiviato nella
memoria, un mondo crepuscolare
che apparteneva al passato, il pre-
sente era una  società che di gran
fretta, bruciava tutte le tappe per rag-
giungere …l’irraggiungibile.
Ed ecco una società che doveva
avere sempre il PIL che cresceva, che
doveva produrre e consumare sem-
pre di più, un insaziabile desiderio di
avere sempre qualcosa di nuovo. Su
questo si era basato il pensiero do-
minante capitalistico: creare consu-
matori mai soddisfatti, alla ricerca
continua di nuove emozioni, sensa-
zioni, opportunità.
Meta di questo processo erano i
grandi agglomerati, pieni di luccicanti
attrazioni.
Forse questa “macchina desiderante”
si è fermata, o meglio, molti di noi,
attraverso la consapevolezza, hanno
cambiato opinione e con essa obiet-
tivi e traguardi.

I piccoli comuni montani come Ros-
sana diventeranno di nuovo un tra-
guardo dei desideri dove vivere,
lavorare e investire ?
Dipenderà da molti fattori, ma soprat-
tutto dalla capacità di fare sinergia ot-
timizzando risorse e opportunità.
In primis le amministrazioni pubbli-
che saranno chiamate a utilizzare al
meglio le ingenti risorse dell’Europa,
poi le imprese, quindi il mondo del
Terzo Settore e infine i singoli citta-
dini.
Un mix di idee, proposte e strategie
che se ben indirizzate daranno a tutti
i territori - anche al nostro - una vera
opportunità.
Una delle convinzioni su cui si era ba-
sata la proposta elettorale era quella
di continuare una buona Amministra-
zione fatta da sempre per Rossana. 
Possiamo dirvi adesso con certezza
che abbiamo ereditato una situazione
economico - finanziaria invidiabile;
tutti i parametri del bilancio sono per-
fettamente in ordine, dall’incidenza
del costo del personale , al risparmio
sulle  utenze, all’indebitamento per
mutui.
Considerato che già nel 2021 sono
giunti finanziamenti pubblici ministe-
riali legati alla pandemia (100.000
nel 2021  e 50.000 sino al 2024 ) e
legati alla legge sulla montagna
(81.300 nel 2021 anche questi ricon-
fermati sino al 2024)  oltre ai fondi
che in Bacino Imbrifero Montano
elargisce da sempre (circa 100.000),
in questi anni potranno essere fatti
investimenti cospicui sui beni pub-
blici o sui servizi alla collettività.
La situazione economica stabile ga-
rantirà inoltre il mantenimento inalte-
rato delle imposte comunali e forse
la possibilità di elargire nuovi servizi. 
Il futuro nei nostri paesi dipenderà
proprio dai servizi che a Rossana ,
grazie alle lungimiranti politiche del
passato, sono stati mantenuti: Poste,
Ambulatorio Medico, Farmacia,
Scuola dell'Infanzia Paritaria, Scuola
Elementare, rappresentano un punto
di riferimento insostituibile. Vada si-
curamente il ringraziamento a tutti
coloro che con empatia garantiscono
questi servizi.
Un ruolo strategico sarà svolto dalle
attività imprenditoriali che in tutti
questi anni hanno contribuito alla ric-

chezza (non solo economica) del
paese. A Rossana ci sono circa 650
posti di lavoro , statistica che ci vede
ai primi posti in provincia. 
Se è doveroso ringraziare tutti  coloro
che hanno investito rendendo ciò
possibile, è contestualmente neces-
sario creare occasioni affinché nuove
imprese , agricole, artigianali, com-
merciali, industriali possano inse-
diarsi a Rossana; un’ opportunità che
ci potrebbe venire dalla legge
158/2017 (la legge dei piccoli co-
muni).
Un altro tassello fondamentale è ga-
rantito dal Terzo Settore, dal volonta-
riato, dall’associazionismo e da tutti
coloro che portano il proprio contri-
buto disinteressato alla comunità. La
ricchezza del nostro paese è quella di
avere associazioni sane e dinamiche
che in tutti questi anni, soprattutto gli
ultimi legati alla pandemia del COVID
19 , hanno saputo creare occasioni
di socialità, mantenendo tradizioni e
promuovendo attività che rafforzano
i rapporti interpersonali oltre che get-
tare le basi per un vero sviluppo turi-
stico del territorio attraverso  la
collaborazione con la Valle Varaita e
il Saluzzese, Busca e la Valle Maira.
Permettetemi di ringraziare tutti i vari
volontari delle varie associazioni e
anche i vari responsabili dei consorzi
delle strade vicinali, consorzi  irrigui
per l’opera preziosissima che hanno
svolto e svolgeranno ancora , sup-
portati dal doveroso sostegno del
Comune.
Ma il ruolo più importante lo avranno
tutti coloro , residenti e non, che
“amano” il proprio paese. Ad ognuno

di noi l’esperienza fa percorrere
strade differenti, ma arriva un mo-
mento in cui giunge , forse inaspet-
tato , il richiamo delle proprie radici;
una potente spinta di ritorno alle  ori-
gini del proprio cammino individuale.
Vivere in un piccolo paese come
Rossana permette di riappropriarsi
della profondità che le radici sanno
infondere , emozione non più possi-
bile nelle grandi città dove l’individuo
si confonde nella massa.
Questo richiamo non è solo emozio-
nale, è una spinta che porta ad inve-
stire per restare o tornare nel paese
di origine.
E’ proprio questo che ci auspichiamo
avvenga nei prossimi anni:  il deside-
rio di coloro che vorranno cambiare
“orizzonti “ venendo o tornando  a vi-
vere a Rossana permetterà alla no-
stra comunità di mantenere tutto
quello che è necessario per vivere e
lavorare restando, come diceva uno
slogan della Pro Loco degli Anni Ses-
santa, in un paese a due passi dal
mondo.
Concludo ringraziando tutti i compo-
nenti del gruppo dell’Amminsitra-
zione Comunale e i dipendenti, per il
sostegno, impegno e dedizione fin
qui dimostrata
Consapevole che solo attraverso il
contributo di tutti, questi  pensieri si
potranno concretizzare, a nome di
tutta l’Amministrazione Comunale,
dei dipendenti e dei collaboratori, au-
guro a tutti i Rossanesi vicini e lon-
tani…. Buone Feste !   

Il Sindaco 
Rag. Giuliano Degiovanni 
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RITORNO AL PAESE
Dal marzo 2020, l’arrivo del virus ha portato
nel nostro modo di vivere e di rapportarsi
con gli altri un profondo cambiamento. Nes-
suno può al momento ipotizzare con un de-
cente margine di credibilità quali saranno le
conseguenze che tali mutamenti improvvisi,
porteranno alla società, anche negli anni a
venire.  
Con la chiusura generale, primo rimedio per
tentare di arginare la diffusione della malattia,
tutto diventa silenzio, non si lavora, non ci si
puo’ spostare o uscire di casa. I negozi del
paese tornano a diventare l’unico punto di ri-
ferimento per approviggionarsi di viveri, in-
tanto, le giornate passano, con i social che
diventano il punto di riferimento per comu-
nicare con gli altri, quegli stessi umani, che
chiusi in casa temono il vicino, il colpo di
tosse, il microscopico nemico invisibile che
c’è  e che, enfatizzato, ci viene fatto vedere,
in tv e nella valanga di parole che circolano
sul web e social. 
A Rossana due passi sono facili da fare, nel
verde, all’aperto, a fare lavoretti nell’orto o in
giardino, col pensiero che spesso va a chi in
città, per mesi, rimane confinato tra le quat-
tro mura dell’alloggio, magari senza il bal-
cone nei condomini-colombaie che a volte
abbiamo pure invidiato se , volendo andare
in vacanza, dovevamo organizzare o affidare
a vicini o parenti le nostre case “laboriose”
tra fiori, orti, giardini e piccoli animali. 
Abbiamo sperimentato anche nel nostro
paese controlli e anche multe fuori luogo
che ci hanno fatto capire di quanto poco si
sappia nelle città, del tenore di vita e degli
innumerevoli pregi di un po’ di sano isola-
mento che per un piccolo paese come Ros-
sana è la routine. 
Ora che a due anni di distanza, si spera e
pare che le cose seppur lentamente stiano
tornando verso una prudente normalità,
anche Rossana sta assistendo a uno dei
primi fenomeni di rimbalzo di questo confi-
namento: il ritorno di diverse famiglie dalla
città verso i nostri più marginali territori. 
Un ritorno frutto della meditazione di quei
due mesi…e anche dello scorso inverno.
Quel sole e quello sbocciare della primavera
che mancherà sicuramente negli annali della
vita delle persone. 
Un ritorno ad un ambiente più scomodo, ma-
gari più rude, dove chi per lavoro deve spo-
starsi deve fare i conti magari con la neve da
spalare da soli, con la necessità di avere

un’auto per spostarsi perché il bus o la metro
non passa sotto casa, dove le vetrine, seppur
allestite con gusto e luminose sono poche,
non ci sono i locali sciccosi dove consumare
il rito dell’ happy hour , non c’è il centro com-
merciale e tutte le illusioni di città . 
Qui a Rossana si dorme in assoluto silenzio,
ci si alza col canto degli uccelli o di qualche
gallo, non si trova traffico né in entrata né in
uscita dal paese, la macchina ovunque ha
sempre un posto gratis dove poter essere
posteggiata, si passa in negozio da Silvana o
da Caroline o da Francesco del forno. In co-
mune si parla con Silvio, Mirko, Rita, Olga,
Laura…In giro Mauro pulisce le strade cura
le aiuole o il cimitero. Giuliano lo si vede in
qualsiasi orario in piazza. Don Marco o Don
Paolo si occupano dello “Spirito” , Silvia la
farmacista pensa alle medicine e La Rosa e
l’ufficio postale creano gran movimento di
persone da tutta la valle anche verso quella
che sarebbe una zona piu’ periferica verso
Paralupo. C’è l’havana, per un cafè o Mama
Irma per una pizza, l’agriturismo di Filippo,
Flavio dei salami e porchette…Ristoranti a
Lemma da Luciano e Pierangela.  Ci sono
Giulia e Tiziana che abbelliscono le chiome
dei rossanesi. L’asilo e le scuole dagli allegri
schiamazzi di bambini vivaci. 
Il Paese è così, come tutti i paesi, apparente-
mente refrattario a ogni cambiamento…del
resto gli abitanti si conoscono tutti nel bene
o nel male. Vero che gira qualche pettego-
lezzo, ma tranquilli, sempre meno che su
qualsiasi social…Non ci sono nomi commer-
ciali ai negozi ma il nome proprio del titolare,
gli uffici pubblici si conoscono per il nome
degli impiegati… per chi vuole farne parte
basterà imparare un nome di persona. Ci
vorrà un po’ di coraggio per proporsi alla co-
munità…perché inizialmente apparente-
mente un po’ fredda…del resto si entra a far
parte di una comunità che è una sorta di
grande famiglia. 
Benvenuti a tutti coloro che vogliono diven-
tare Rossanesi, immergersi in questo luogo
dal tempo ancora regolato da stagioni, natura
che cambia e resta sempre la stessa e che è
fuori dalla porta di casa. Benvenuti nuovi
Rossanesi  che con idee e esperienze diverse,
vorranno portare stimoli e novità al paese.
Benvenuti, fatevi avanti con le numerose as-
sociazioni che operano sul territorio, fatevi
conoscere, date disponibilità e acquisterete
un grande famiglia che vi farà sentire orgo-
gliosi di appartenervi. Benvenuti.

Attività del Consiglio Comunale nel corso del 2021:
n. 5 Consigli (aprile, giugno, luglio, settembre e dicembre) con 46 delibere - n. 99 delibere di giunta

ROSSANA QUALE FUTURO?
Nella millenaria storia dell’umanità
si sono verificati avvenimenti,
spesso inspiegabili e drammatici,
che hanno avuto la capacità di sov-
vertire il corso degli eventi e soprat-
tutto le abitudini delle persone.
Il COVID 19 è sicuramente uno di
questi, un evento che ha cambiato
(in meglio o in peggio dipende da
ognuno di noi) le abitudini di mi-
lioni di persone.
Le abitudini insieme alla potenza
della comunicazioni di massa
hanno indirizzato negli ultimi de-
cenni la società e i cittadini alla ri-
cerca di traguardi ben precisi.
Le comodità, i servizi, la privacy,
le opportunità lavorative hanno
fatto si che milioni di cittadini ab-
bandonassero i piccoli comuni
montani per trasferirsi nelle città,
un esodo ininterrotto che dagli
anni sessanti fino a poco tempo fa
aveva “svuotato” i borghi , un de-
stino che sembrava irreversibile.
Anche Rossana ha “subito” que-
sto flusso,  come ben evidenziato
nel prospetto che riepiloga gli ul-
timi dieci anni.
Se a questo si collega l’inevitabile
calo demografico che da decenni
colpisce tutto il nostro paese , era
abbastanza normale che a fine di
ogni anno solare la differenza sui
residenti era sempre con segno
negativo.
Solo  3 anni  su venti hanno visto
più nati che deceduti , solo 6 anni
hanno visto più immigrati che
emigrati , ma qualcosa come di-
mostrato i dati del 2021 sta cam-
biando, il dato più significativo è
legato ai nuovi residenti che su-
pera abbondantemente coloro che
sono emigrati in altri comuni.

Le amministrazioni che si sono
succedute hanno combattuto per
difendere i servizi essenziali,
scuola primaria, scuola dell’infan-
zia, ufficio postale, ambulatorio
medico, farmacia, negozi di pros-
simità , le associazioni e i volontari
hanno lavorato per rendere il
paese accogliente e gradevole,
funzionale e vivibile, le aziende
hanno investito per restare sul ter-
ritorio, molti giovani hanno ri-
preso attività ormai considerate
desuete. 
Tutto questo ha creato solide fon-
damenta sulle quali poter rico-
struire un nuovo futuro, dove
vivere in un piccolo paese come
Rossana non è più un nostalgico
sogno, ma una realtà che si può
concretizzare.
Ognuno dovrà fare la propria
parte, investimenti pubblici e pri-
vati devono viaggiare nella
stessa direzione , bisognerà va-
lorizzare il patrimonio culturale e
turistico del paese, sostenere gli
artigiani e commercianti, le im-
prese agricole, con nuovi stru-
menti richiesti dalla società
attuale (esempio e-commerce,
cooperative di comunità) mante-
nere il territorio, incentivare le
famiglie con bambini.
Un processo che deve sfruttare
questo momento di cambiamento
dove l’attenzione ai nostri piccoli
paese è di nuovo viva, dove gli in-
teressi economici fanno di nuovo
il capolino nei comuni montani.
Pensare che la sola Amministra-
zione Comunale possa gestire
questo processo sarebbe un er-
rore, sarà  attraverso il contributo
di tutti che si potrà costruire il fu-
turo del nostro paese di Rossana.



L’Amministrazione informa - n. 1 Dicembre 2021 3

PERCORSO SCOLASTICO 
a ROSSANA ….facciamo il punto!!
Il diritto allo studio, oltre che essere elemento
fondante della carta costituzionale del nostro
paese, è anche strumento che misura la capa-
cità di un paese e dei suoi territori di formare le
nuove generazioni e, con esse, il proprio futuro.
Le piccole realtà come la nostra soffrono, da
anni, di una cronica riduzione del numero degli
studenti in quanto diretta conseguenza del calo
demografico in corso: tra i principali effetti di
questo fenomeno, una costante centralizzazione
degli istituti scolastici verso modelli sempre
meno inclusivi dove, purtroppo, le singole esi-
genze lasciano spazio a modelli formativi meno
“personalizzati”.
L’Amministrazione Comunale, ha deciso conti-
nuare sul percorso virtuoso iniziato da quelle
precedenti e, dando seguito ad una diffusa pre-
occupazione delle famiglie del territorio, si è fin
da subito adoperata per comprendere quali fos-
sero la maggiori criticità sull’argomento in
modo così poter lavorare e definire le diverse
linee di intervento.
In primo luogo, si è pensato ai più piccoli (età
pre-scolare) e si è operato per garantire alla
Scuola d’Infanzia che opera nel nostro Comune
un contributo importante non soltanto in termini
economici ma, anche, a livello di discussione ed
idee per valutare come le sfide sempre nuove dei
nostri tempi dovessero essere affrontate.
L’Amministrazione ha infatti confermato tutti i
contributi che, ormai da anni, vengono erogati
per garantire lo svolgimento delle attività didat-
tiche a favore dei bimbi con età inferiore a 6
anni, rinnovando la convenzione della durata
triennale con la Scuola dell’Infanzia. Acco-
gliendo poi le richieste di molti circa la possibi-
lità non soltanto di rendere più flessibile l’orario
di ingresso ed uscita dei piccoli ospiti ma anche
di allargare la platea degli ospiti ammessi, si è
cercato favorire un dibattito sereno e costruttivo
mettendo allo stesso tavolo tutte le varie com-
ponenti interessate. 
Da questa discussione, sono emerse due atti-
vità che hanno, nei mesi scorsi, trovato piena
attuazione: da un lato si è promosso, con il di-
retto coinvolgimento delle realtà economiche
sul territorio, una manifestazione di interesse
verso la possibilità di avere una struttura attrez-
zata a ricevere i bambini in tenerissima età

(nido) in modo dare sollievo, e risposta, a
quelle famiglie che trovano difficoltà nel conci-
liare le esigenze lavorative e quelle della custo-
dia dei propri figli. Il risultato di questa
“indagine conoscitiva” non ha fatto emergere,
al momento, una reale ed importante in termini
numerici necessità in questa direzione ma, al
tempo stesso, ha permesso rimarcare l’inte-
resse su un tema che merita la massima atten-
zione. Dall’altro, si è operato per garantire a chi
fosse interessato un’estensione dell’orario di
uscita dei piccoli che possono, dallo scorso set-
tembre, restare in custodia presso i locali della
Scuola d’Infanzia per delle ore aggiuntive ri-
spetto all’orario prestabilito. 
Non è mai mancato, poi, un dialogo costante e
costruttivo con l’Istituto Comprensivo di Vena-
sca cui fa capo la Scuola Primaria (Elementare)
del nostro comune. Gli obiettivi dell’Ammini-
strazione sono, circa questo percorso di studi,
sostanzialmente due: il primo e più importante,
è fare tutto quanto è necessario per garantire il
mantenimento della “nostra” scuola sul territo-
rio interagendo con tutti gli organi preposti al
fine scongiurare rischi in questo senso che,
possiamo dire, ad oggi non sono realistici (i pa-
rametri regionali che richiedono un numero mi-
nimo di 6 alunni per mantenere una scuola sul
territorio sono, al momento, pienamente rispet-
tati). Il secondo, è stato rendersi disponibili a
supportare le eventuali e/o nuove esigenze degli
studenti; se da un lato tutti i contributi econo-
mici in essere sono stati confermati, fornitura
libri di testo in primis, si è intervenuti non sol-
tanto per garantire un servizio essenziale quale
la mensa scolastica ad un costo accessibile ma
anche organizzando un servizio aggiuntivo, ov-
vero il transito degli studenti verso i locali pre-
posti (servizio, quest’ultimo, totalmente a
carico del Comune).
Infine, si è cercato intervenire sul trasporto sco-
lastico degli studenti delle Scuole Secondarie
(Medie e Superiori) che, loro malgrado, devono
affrontare ogni giorno degli spostamenti anche
importanti.
Se per coloro che si recano a Piasco si sono
confermati i contributi in essere che vedono il
Comune farsi carico di oltre la metà dei costi di
trasporto, l’anno scolastico 2021/2020 ha visto,
per gli studenti rossanesi impegnati nelle

scuole superiori un’importante
novità: grazie ad un accordo si-
glato dal Comune con Bus
Company, quest’ultima ricono-
scerà a tutti gli studenti resi-
denti nel nostro territorio uno
sconto del 30% sui diversi ab-
bonamenti che verranno sotto-
scritti. Intervento, quest’ultimo,
fortemente voluto dall’Ammini-
strazione in quanto segnale
evidente della volontà di
quest’ultima di intervenire per
minimizzare, nell’impossibilità

di ridurli completamente, i problemi “logistici”
di Rossana che, per via della sua ubicazione
geografica, non la vedono al centro delle linee
di trasporto pubbliche esistenti.
E’ notizia poi degli ultimi giorni, anche questo ar-
gomento sollevato dall’Amministrazione nelle
sedi opportune, la decisione sempre di Bus Com-
pany di rivedere alcuni percorsi dei propri mezzi
che potranno, finalmente, servire il nostro terri-
torio ed i suoi studenti in maniera più efficace.
Non ultimo…. l’Amministrazione ha previsto un
segnale di attenzione verso l’ultimo e forse più
importante passo del percorso scolastico: al
conseguimento di una laurea per i residenti sul
nostro territorio, verrà riconosciuto un contri-
buto economico che, seppur simbolico, sotto-
lineerà il raggiungimento di un obiettivo tanto
importante.
L’Amministrazione, sottolineando quanto fatto
fin qui, intende rimarcare come consideri la
Scuola un punto imprescindibile della propria
attività; se per l’anno scolastico in corso il totale
dei contributi erogati, vedi dettaglio interventi a
lato, è stato superiore ai 35.000 Euro per il
prossimo futuro si intende ulteriormente ope-
rare nella valutazione di nuovi interventi ed ini-
ziative che possano dare supporto e sviluppo
all’attività scolastica dei nostri studenti.

LA BIBLIOTECA 
DI ROSSANA 
CERCA
LETTORI!

Ricordiamo a tutti che
la Biblioteca 
Comunale è aperta tutte le settimane con i
seguenti orari: il giovedì dalle 15 alle 16.30
e dalle 20 alle 21.30.
Nuovi libri e classici imperdibili vi aspettano,
per richieste e informazioni: 
biblioteca.rossana@gmail.com o 
Facebook: Biblioteca Rossana.
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ASSOCIAZIONISMO? SI GRAZIE…
Una delle ricchezze più preziose del nostro paese
è sicuramente la presenza delle numerose e in-
stancabili associazioni di volontariato.
L’Amministrazione Comunale lo sa bene, ed è
per questo motivo che anche quest’anno ha de-
ciso di puntare molto sui contributi alle nume-
rose realtà presenti sul territorio.
Anche in un anno come quello che abbiamo ap-
pena vissuto, caratterizzato dal perdurare del-
l’emergenza covid-19, le associazioni di Rossana
si sono comunque spese per far sì che i nostri
concittadini potessero godere di eventi e di oc-
casioni culturali e sociali. 
Rossana, pur essendo notoriamente una piccola
realtà, conta davvero molte associazioni, alcune
oramai longeve: le Pro Loco di Rossana e di
Lemma, l'associazione AIB, le Ex allieve, il
gruppo dei donatori di sangue, i massari delle
varie chiese; e alcune recentemente trasferitesi
in paese, come l’associazione Il Codirosso, che
si occupa della gestione dell’Ecomuseo della Re-
sistenza, realtà di cui andiamo fieri e che siamo
felici di ospitare nei locali di Palazzo Garro. 
Nonostante le limitazioni, anche quest’anno
sono stati numerosissimi gli eventi organizzati,
per citarne solo alcuni: le tradizionali Festa
d’Estate e Sagra della Castagna, l’Estate ragazzi,
la Festa di San Rocco a Lemma e di Sant’Anna
degli Alpini, le serate culturali organizzate dal-
l’associazione Codirosso o i tanti eventi natalizi
organizzati dalla commissione culturale in colla-
borazione con le altre associazioni. Per dimo-
strare la riconoscenza e dare rilievo a ciò che le

associazioni del territorio fanno per i cittadini,
quest'anno il Comune, in occasione della ricor-
renza del XII luglio, ha voluto assegnare una
targa simbolica ai rappresentanti delle associa-
zioni, in segno di gratitudine per il loro impegno
silenzioso e gratuito. 
La volontà dell’attuale Amministrazione Comu-
nale, come delle precedenti, è sicuramente
quella di continuare a collaborare attivamente
con le associazioni, cercando di rafforzare que-
sta rete di persone, giovani e meno giovani, che
decidono di mettersi al servizio della comunità
senza chiedere nulla in cambio.
Possiamo ammettere che è questa una delle pe-
culiarità del nostro paese di cui siamo più orgo-
gliosi: la capacità di lavorare assieme, in modo
disinteressato ed entusiasta, per rendere più pia-
cevole e agevole la vita di tutti i compaesani.
Anche per il prossimo anno dunque, nella spe-
ranza di lasciarci alle spalle tutte le restrizioni do-
vute all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione
Comunale, in particolar modo la commissione
culturale, si impegnerà a portare avanti la pre-
ziosa collaborazione con le associazioni, così da
poter vivere tutti assieme un nuovo anno ricco
di cultura, di eventi, di svago e di solidarietà. 

ECOMUSEO 
IL CODIROSSO
Si è svolta domenica 20 Giungo, in una cornice
di pubblico importante, l’inaugurazione della
nuova sede di Ecomuseo della Resistenza "Il
Codirosso" presso Palazzo Garro.
L’Amministrazione, che
ha fortemente lavo-
rato per la buona
riuscita non solo
della giornata
inaugurale ma
dell’intero percorso
di ricollocamento del

museo, intende ringraziare tutti coloro che, a
vario titolo, hanno contribuito all’ottimo risul-

tato finale; su tutti, i curatori del museo ed i vo-
lontari che nelle giornate previste lo rendono vi-
sitabile al pubblico.

NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE
PER DISABILI A PIASCO
Accogliendo le richieste giunte da alcune fami-
glie del territorio residenti nei comuni di Bros-
sasco, Venasca, Rossana, Piasco, Costigliole
Saluzzo e Verzuolo con figli diversamente abili
che avevano manifestato le difficoltà, che i loro
ragazzi non più in età scolare , non trovando so-
luzioni alternative, non avrebbero più avuto un
assistenza se non quella familiare, l’Unione
Montana Valla Varaita ha dato vita ad un pro-
getto per la realizzazione di un centro di aggre-
gazione nel comune di Piasco.
Tale progetto a cui ha aderito il comune di Ros-
sana con uno stanziamento di 3000,00 euro (su
un totale di 22.500 raccolto fra Unione e i vari Co-
muni della Valle Varaita ) gestito dalla Cooperativa
Ramo avrà come finalità quella di garantire un as-
sistenza per tre giorni la settimana con due mo-
duli giornalieri ai quali potranno partecipare a
turnazione 5 ragazzi, per un periodo che è partito
a novembre 2021 sino alla primavera del 2022. 
E questo un primo ma importante tassello di una
nuova strategia di welfare territoriale, che coin-
volge non solo i referenti istituzionali nel caso
specifico ASL e Consorzio Socio Assistenziale ,
e che potrebbe diventare in futuro , organizzata
e strutturata un altro “servizio “ aggiuntivo per
la popolazione residente.
E intenzione dell’Amministrazione Comunale
continuare a mantenere anche per gli esercizi fu-
turi di competenza del mandato tale sostegno
economico ringraziando il lavoro di aggrega-
zione fatto dall’Unione Montana e il coinvolgi-
mento diretto e attivo delle famiglie propositrici. 
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L’Amministrazione ha fin da subito operato alla realizzazione di importanti interventi sul territorio: nel corso del
2021 che sta per concludersi, si è infatti operato per completare diverse opere pubbliche.

NUOVO CAMMINAMENTO SU VIA
CIRCONVALLAZIONE
È stato iniziato ad inizio mese, il termine lavori
è invece previsto per la prossima primavera,
l’intervento che prevede la realizzazione di un
nuovo tratto di camminamento pubblico in Via
Circonvallazione in prossimità del bar Havana
Caffè.
Il nuovo tratto, che sarà provvisto di area verde
e punti di illuminazione, prevede la messa in
sicurezza del traffico pedonale esistente e il
dara continuità, collegando dei tratti già esi-
stenti, al percorso pedonale che circonda l’abi-
tato del nostro comune.

AREA ESTERNA CIMITERO DI LEMMA
L’intervento sul cimitero di Lemma, eseguito con
fondi comunali e conclusosi nel mese di Ottobre
del 2020, ha visto il ripristino, con tinteggiatura,
del muro perimetrale adiacente all’ingresso ed il
rifacimento, con il posizionamento di nuove piante
ornamentali, delle aree verdi che delimitano l’area
di parcheggio antistante.

RIQUALIFICAZIONE AREA 
FONTE OLIVETTA
L’intervento, interamente finanziato dall’Ammi-
nistrazione Comunale e realizzato grazie al-
l’opera di alcuni volontari AIB nel mese di
Maggio scorso, ha permesso non soltanto la so-
stituzione dello steccato che delimita il sito ma,
anche, di riqualificare tutta l’area limitrofa ren-
dendola più accogliente e curata.

PULIZIA LUNGO L’ALVEO DEL RIO TORTO
L’Amministrazione ha promosso un intervento
straordinario di pulizia dell’alveo del Rio Torto,
attraverso l’opera di operai forestali specializzati
della Regione Piemonte. 
L’intervento, iniziato ad Ottobre scorso e che verrà
concluso al termine della stagione invernale, ha
visto l’abbattimento selettivo delle piante adiacenti
il corso del rio al fine garantire il normale e sicuro
deflusso delle sue acque. Le aree interessate dalla
pulizia, che costeggiano l’abitato, sono quelle nei
tratti da Ditta Bitron fino al cimitero e da Borgo
Paralupo fino al bivio per Lemma.

Circa l’area in prossimità del cimitero, l’inter-
vento in oggetto sarà propedeutico alla realizza-
zione, si pensa nel 2023, di una nuova scogliera
a rinforzo degli argini esistenti ed a protezione
del percorso pedonale denominato “via vecchia
per Venasca” che recentemente, grazie all’opera
di alcuni volontari, è stato reso nuovamente per-
corribile in totale sicurezza.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E NUOVI PUNTI 
ILLUMINAIZONE PUBBLICA
L’intervento, conclusosi da poco, ha visto da
un lato l’installazione di nuovi punti luce nelle
zone dell’abitato ancora sprovviste e, dall’altro,
il completamento del sistema di videosorve-
glianza nelle zone sensibili del Comune con la
copertura dell’area di fronte agli edifici che
ospitano la Posta e la farmacia. Durante queste
attività si è provveduto anche alla sostituzione
degli ultimi corpi illuminanti di vecchia gene-
razione presenti, attraverso l’utilizzo della tec-
nologia LED, ed all’installazione di apposita
illuminazione su alcuni attraversamenti pedo-
nali presenti.

CORTILE INTERNO CENTRO DI INCONTRO
Nella primavera scorsa si è provveduto, dando se-
guito ad un intervento programmato dalla prece-
dente Amministrazione, ad intervenire nel cortile
antistante il centro d’incontro con la pulizia e la
messa in sicurezza dell’area della scalinata di in-
gresso e del terrazzo di fronte all’edificio. L’inter-
vento, ha visto poi la sistemazione della “saletta”
coperta nel cortile, con la sua tinteggiatura interna,
la sostituzione degli infissi ed il rifacimento del-
l’isolamento interno del tetto.



ASFALTATURA e PULIZIA STRADE
L’Amministrazione ha partecipato, con un contributo
apposito, al ripristino dei tratti di strada che da
Lemma giunge a Borgata Grossa ed in località Derva
Madala (tratto interessato da una frana): gli inter-
venti, che hanno visto la realizzazione di una nuova
copertura del manto stradale, hanno messo in sicu-
rezza i tratti interessati e la viabilità in transito.
Con contributi interamente comunali, invece, si è
provveduto a realizzare un intervento di pulizia
straordinaria su alcuni tratti di strade e vie di com-
petenza comunale. Interessati dall’intervento, che
ha visto all’opera un mezzo idoneo allo sfalcio erba

e livellamento del fondo stradale, i tratti in dire-
zione di Fonte Olivetta, Cappella di S.Anna, Bta
Gamau, Bta Governo e Bta Frelia.

A fianco di quanto già realizzato, sono in dirittura d’arrivo le fasi di progettazione e definizione di intervento per
altre opere pubbliche, per le quali l’inizio lavori è previsto per il primo semestre 2022.

MURO PROTEZIONE SALITA 
in VIA BERARDO
In base ad alcuni sopralluoghi svoltisi nella
primavera scorsa in presenza di tecnici spe-
cializzati, si è evidenziato come il muro di
contenimento che delimita la strada che dalla
chiesa di San Rocco sale in direzione della
Fonte Olivetta necessita un intervento di rin-
forzo. 
Il muro, la cui costruzione risale agli anni 60,
verrà pertanto parzialmente abbattuto, nella
sua parte iniziale che affaccia su Via Mazzini,
per permettere la sua ricostruzione secondo
le modalità più convenienti.
L’intervento, che non ha carattere urgente in
quanto non sussistono al momento reali pe-
ricoli, è stato programmato per la prima parte
dell’anno 2022. 
Tutta la cittadinanza ed i residenti in primis,
verranno debitamente e puntualmente infor-
mati in modo ridurre al minimo i disagi per
questo cantiere di prossima realizzazione.

RIFACIMENTO AREA SPORTIVA
(CAMPO PALLAVOLO) 
e PARCO GIOCHI
Dando seguito ad un’iniziativa della prece-
dente Amministrazione, hanno terminato il
loro iter di approvazione anche questi inter-
venti che, in base a quanto preventivato, po-
tranno essere realizzati nel corso del 2022. 
L’opera presso il campo da pallavolo, che
verrà interamente finanziata da fondi prove-
nienti dal Ministero competente, permetterà
di intervenire sulla pavimentazione dell’area
in oggetto che verrà realizzata con materiale
specifico ad alta resistenza. Verranno inoltre
sostituiti le attuali recinzioni che delimitano
il campo da pallavolo con quello da tennis,
con l’installazione di una nuova protezione
removibile in caso di necessità.

Per quanto relativo il parco giochi, invece, si
provvederà alla riqualificazione dell’intera
area: l’area verde verrà rivista con la crea-
zione di nuovi spazi di svago e gioco per i
più piccoli dove troveranno inoltre posto
delle nuove panchine/giostre in modo ren-
dere tutta l’area più accogliente e sicura.
Non verranno abbattuti gli arbusti che deli-
mitano il percorso all’interno del parco e
che, ormai da anni, ne caratterizzano il 
profilo.

NUOVA AREA RICARICA E-BIKE
PRESSO LO SPAZIO VENDITA 
PRODOTTI TIPICI
Grazie alla partecipazione del nostro Co-
mune ad un più ampio progetto che pre-
vede, per tutta l’area montuosa circostante,
la valorizzazione e costruzione di nuovi per-
corsi ciclabili, presso l’area che attualmente
è dedicata alla vendita dei prodotti tipici del
territorio troverà spazio, si spera entro l’au-
tunno prossimo, un punto di ricarica per e-
bike (biciclette elettriche).
La realizzazione di questo punto di ricarica,
il cui finanziamento verrà ricoperto in gran
parte da fondi del GAL (Gruppo Azione Lo-
cale), intende non soltanto riqualificare
l’area interessata con una nuova pavimenta-
zione e nuovi punti luce a garantirne la sicu-
rezza, ma altresì permettere al nostro
territorio essere punto tappa delle decine di
percorsi naturalistici, da percorrere in bici-
cletta, che lo circondano.
È intenzione dell’Amministrazione operare
perché, nel prossimo triennio, un punto di
ricarica “gemello” a questo del capoluogo
trovi posto, e valorizzazione, presso la fra-
zione di Lemma.
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PIANO CIMITERI
Per entrambi i cimiteri del nostro territorio,
frazione Lemma e capoluogo, è previsto un in-
tervento di ampia portata finalizzato all’esecu-
zione di diverse migliorie.
Per entrambi i siti, si provvederà alla realizza-

zione di un’apposita area dedicata alla disper-
sione delle ceneri di quei defunti che, per di-
verse ragione, intendono usufruire di questa
possibilità. I due cinerari che verranno realiz-
zati, renderanno così possibile anche nel no-
stro comune una pratiche che, negli ultimi
anni, si sta fortemente diffondendo.
Presso il cimitero di Lemma, inoltre, si in-
tende operare per dare risposta alla domanda
circa la costruzione di nuove tombe di famiglia
dedicando un’area resa disponibile dalle ul-
time esumazioni. Si interverrà, inoltre, sulle
modalità di accesso al cimitero stesso con la
costruzione di un nuovo, ed indipendente
dall’attuale, ingresso utilizzando il quale si
potrà accedere ad un locale che verrà adibito

a servizi igienici.  
Si intende altresì, per il capoluogo, intervenire
sulle aree comuni e verdi in prossimità del ci-
mitero stesso al fine renderle più curate ed ac-
coglienti.

RIQUALIFICAZIONE “ALA” COMUNALE
L’ala comunale di Rossana, oltre che ospitare la
lapide dei nostri caduti e proporsi come spazio di
incontro e discussione per la popolazione, fa parte
insieme alla facciata della nostra chiesa parroc-
chiale del primo biglietto da visita che il nostro Co-
mune offre a tutti coloro che lo visitano.
Per questo motivo, l’Amministrazione ritiene im-
portante dare seguito quanto prima ad un inter-
vento di riqualificazione di questo edificio che,
ormai da anni, soffre degli effetti del tempo e
degli agenti atmosferici. 
È intenzione procedere, secondo le modalità che
si renderanno disponibili, al ripristino delle fac-
ciate interne ed esterne dell’ala nonché alla
messa in sicurezza del suo tetto in pietra mante-
nendo inalterate le sue caratteristiche e tipicità.

RIFACIMENTO MANTO STRADALE
VIA CIRCONVALLAZIONE
A causa dell’importante, soprattutto in mezzi pe-
santi, traffico di automezzi sulla via Circonvalla-
zione, crediamo che il manto stradale interessato
necessiti di un intervento di rifacimento impor-
tante. Per questo motivo, l’Amministrazione ha
già avviato dei colloqui esplorativi con gli uffici
competenti della Provincia, al fine valutare le mo-
dalità e le tempistiche di un intervento in questo
senso che si spera possa essere realizzato entro
al fine del 2022.

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 
EX-SCUOLE di LEMMA
L’edifico in questione, che affaccia sulla piazza della
nostra frazione, subì circa 20 anni fa un primo in-

tervento di ristrutturazione che da allora permette
alla locale Pro-Loco di utilizzarne alcuni locali. 
Col medesimo intervento, si realizzo anche una
piccola ma confortevole unità abitativa a pian ter-
reno che, ormai da anni, viene dal Comune con-
cessa in affitto con conseguente introito.
L’Amministrazione ha già attivato uno studio fi-
nalizzato a terminare i lavori di ristrutturazione
in oggetto, relativi nello specifico alla parte in-
terne della struttura, in maniera permettere alla
comunità di utilizzare questo edificio nella sua
totalità. L’intervento, che si pensa vedrà il via alla
fine del 2022, permetterà infatti di realizzare nel
primo piano della struttura n.°2 unità abitative
che, nell’idea dell’Amministrazione, potrebbero
essere anch’esse adibite a ad uso residenziale e,
quindi, favorire lo sviluppo turistico della nostra
frazione.

Oltre quanto riportato nella pagina precedente, si segnalano alcuni interventi su cui l’Amministrazione sta lavorando
ma che, per la loro complessità, richiederanno un periodo di progettazione più lungo e complesso tale da non per-
metterne, almeno nelle previsioni, la realizzazione entro il 2022

CONSORZI STRADE VICINALI
Una affollata e partecipata assemblea ha
dato inizio a quello che sarà un rapporto
collaborativo molto stretto fra Ammini-
strazione Comunale e i consorzi delle
strade vicinali di uso pubblico.
Nel comune di Rossana le strade vici-
nali sono circa 36 km , di queste la
meta sono gestite dai consorzi.
Istituiti con regolamento nel 1997 i
consorzi rappresentano un validissimo
e importantissimo supporto dell’Am-
ministrazione per il mantenimento
delle strade vicinali.
Oggetto della riunione che si è svolta
presso la sala del consiglio alla pre-
senza del Sindaco e dei componenti
della commissione urbanistica (Bar-
bero, Barberis e Cosio) è stato l’analisi
del percorso che il Comune intende at-

tuare con i consorzi.
Maggiore disponibilità per gli interventi
di manutenzione straordinaria con una
percentuale di contributo che potrà va-
riare dal 30 al 40 per cento della spesa
sostenuta dal consorzio a seconda
della complessità dell’intervento e un
contributo, attraverso un bando in via
di definizione, per la manutenzione or-
dinaria da dare direttamente ai vari
consorzi per tutta una serie di inter-
venti finalizzati alla manutenzione delle
strade.
Il ruolo che hanno avuto i consorzi in
questi anni e il loro operato, per la ma-
nutenzione delle strade, ha permesso
recentemente nuovi insediamenti nelle
borgate del comune, un trend che ha
contribuito al ripopolamento e al riuti-
lizzo di immobili oltre alla salvaguardia
del territorio.  

UNA DOMENICA 
E-ENDURO!!!!
Domenica 01 Agosto, Rossana
è stata tappa della carovana del
campionato e-Enduro per l’ul-
tima gara del campionato na-
zionale di specialità.
Grazie a tutte e a tutti…. 
organizzatori, partecipanti, tec-
nici, supporters, curiosi e, im-
mancabile, un grazie a tutti
coloro che hanno lavorato,
dalla preparazione dei percorsi
fino all'hospitality allestita, per
permettere la buona riuscita
dell’evento…!!!!! 
Arrivederci a presto….. 
Vi aspettiamo nel 2022.



AL COMUNE IL PREMIO “SMART”
Venerdì 16 Luglio, presso Piazza Virginio a Cuneo,
si è svolta la premiazione del Premio Comune
Smart 2020: l'iniziativa, promossa dalla Fonda-
zione CRC con il patrocinio dell'ANCI e di Uncem
Piemonte, ha visto in concorso tutti i 247 comuni
della nostra Provincia.
Attraverso la compilazione di un apposito questio-
nario, le diverse realtà sono state inviate a “misu-
rare” le proprie organizzazioni e le modalità con cui
promuovono ed erogano i servizi ai cittadini; tra i
diversi aspetti considerati troviamo il monitoraggio
dei consumi energetici, la fruibilità delle aree verdi
e le iniziative per persone con disabilità.
Il Comune di Rossana, assieme agli altri 136 del
territorio con un numero di abitanti inferiore a
1.000, è stato inserito nella categoria “Comuni
Molto Piccoli” e, in base alla sua valutazione finale,
è risultato fra i 9 migliori e per questo premiato. 
L’Amministrazione Comunale, che intende pro-
muovere nella sua opera uno sviluppo intelligente
e che guardi ad un futuro più “green & smart', in-
tende ringraziare tutti coloro che, con il loro con-
tributo, hanno permesso al nostro Comune il

raggiungimento di questo risultato; in primis i di-
pendenti comunale che, ogni giorno, con impegno
si prodigano, non senza difficoltà “burocratiche”,
per lo svolgimento delle varie attività amministra-
tive e coloro i quali, a diverso titolo, li hanno guidati
in questi ultimi anni: questo premio, infatti, ha evi-
denziato un miglioramento che si è prodotto negli
ultimi tre anni.
Alla precedente Amministrazione così come al
Commissario Prefettizio in carica fino al settembre
del 2020, vanno dei doverosi ringraziamenti per
aver saputo iniziare e continuare un percorso che
oggi, con questo premio, trova un meritato rico-
noscimento.

FATTI e PERSONE

PANDEMIA-COVID
Il nostro piccolo Comune, anche se meno di altri, ha
risentito degli effetti della pandemia: l’Amministrazione
ha cercato dare sostegno a tutta la popolazione man-
tenendo sempre attivo un servizio di informazione
circa le misure in essere che, nostro malgrado, hanno
per mesi ed in maniera importante modificato le nostre
abitudini. Si è provveduto inoltre gestire i Buoni Spesa
COVID forniti dallo stato, accompagnando le richieste
fatte dai residenti al fine ricevere, là dove possibile,
questi sussidi. L’Amministrazione, non appena aperte
le prenotazioni, ha inoltre fornito supporto agli interes-
sati al fine aderire alla Campagna di vaccinazione in
corso adoperandosi per le necessarie operazioni di
prenotazione sul portale regionale.

SOCIALE & TERZA ETA’
È attiva dalla fine del 2020, una collaborazione con l’as-
sociazione Ri-Abili di Busca che, con personale spe-
cializzato, fornisce a domicilio assistenza e terapie
fisioterapiche alle persone anziane che ne hanno ne-
cessità. Per chi fosse interessato, il Comune può indi-
care i contatti disponibili.

40 ANNI SQUADRA AIB
La Scuola Elementare di Rossana, grazie alla donazione
della locale Squadra AIB che ha così festeggiato i suoi
40 anni di attività, dalla scorsa primavera dispone di un
defibrillatore automatico DAE che, in caso di necessità,
potrà essere utilizzato dal personale addestrato. 

BANDO PULIZIA CASTAGNETI
Il Comune di Rossana ha promosso, in ambito Unione
Montana Varaita, la realizzazione di un bando finalizzato
a promuovere le attività di pulizia nei castagneti da frutto,
con erogazione di contributi a favore dei proprietari o
conduttori che svolgono tali interventi sulle loro proprietà

boschive. Il bando, realizzato per la prima volta nel 2020,
è stato confermato anche per l’anno in corso.

TARIFFE COMUNALI
Nel 2021, l'Amministrazione ha deciso confermare
tutte le tariffe di propria competenza applicate nel-
l’anno precedente; non sono quindi stati esercitati au-
menti e/o variazioni rispetto a quanto in essere, al fine
non gravare ulteriormente sui residenti in questo mo-
mento di difficoltà. Le tariffe confermate corrispon-
dono, in molti casi, al minimo applicabile e consentito
dalla legislatura vigente.

INDENNITA’ CONSIGLIERI COMUNALI
Dando seguito a quanto già concordato in fase di in-
sediamento, tutti i consiglieri comunali hanno ufficia-
lizzato il loro rinunciare all'elargizione dell'indennità
che, per legge, spetta per ogni presenza in Consiglio
Comunale. L’ammontare dei “gettoni di presenza”, è
stato quindi accantonato ed utilizzato per l’acquisto di
materiale informatico che troverà utilizzo nella nostra
biblioteca.

CALENDARIO “Rossanese”
Continuando con la tradizione, anche quest’anno l’Am-
ministrazione ha promosso e realizzato un calendario
dove, a fianco di alcuni scorci panoramici del nostro
territorio, trovano spazio info utili circa la vita di comu-
nità e sui servizi ed attività presenti nel nostro comune.

CONTATTI ed INFOMAZIONI UTILI 
AL CITTADINO

ORARI UFFICI COMUNALI: 
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
(Dott. Mirco Peyracchia)
Dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13,00
Dal lunedì al martedì dalle 13,30 alle 18,30
Tel 0175 64101

UFFICIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA 
(Andreis Margherita)
Lunedi dalle 14,00 alle 17,00
Dal martedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00
Tel 0175 64101

UFFICI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA
E SERVIZI DEMOGRAFICI (Dott. Sasia Silvio)
Dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 13.00
Lunedi, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 17,30
Venerdì dalle 14,30 alle 16,30
Tel 0175 64101

UFFICIO TECNICO (Arch. Laura Riberi) 
Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12,30
Mercoledì dalle 14,30 alle 16,00
Tel 0175 64101

ORARI RICEVIMENTO SINDACO ed AMMINISTRATORI
SINDACO (Rag. Giuliano Degiovanni)
Lunedi pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30 altri
giorni su appuntamento 
Tel 3395738083
VICESINDACO (Barbero Manuele)
Su appuntamento 
Tel 3460812302
ASSESSORE (Barberis Andrea)
Su appuntamento
Tel 3498682865  
Tutti i consiglieri, in base alle loro deleghe,
sono disponibili ricevere su appuntamento

INFORMAZIONI UTILI:

ORARI MEDICO 
Dott. Antonio LA ROSA 3332070791
Ambulatorio, ROSSANA VIA MAZZINI 67
Lunedì, martedì e venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00 

ORARI FARMACIA 
Dott.ssa Silvia BORTOLOT
Farmacia, ROSSANA VIA MAZZINI 88 A 
Dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,30
Dalle 15,30 alle 19,00
Telefono 0175 64374

ORARIO POSTA
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Dalle ore 8,20 alle ore 13,45
Telefono 0175 64104
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