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Stimatissimi Rossanesi

Inizio questa mia riflessione di fine
anno in modo un po’ singolare
elencando i nomi degli 11 bambini
nati e residenti a Rossana nel
2022; Alice, Nina, Riccardo, Malik,
Hargun, Ilary, Federico, Katrine,
Tommaso, Omar e Eliana.. lo fac-
cio perché dopo tanti anni a Ros-
sana il numero dei nati è tornato a
superare il numero dei defunti
(non accadeva dal 2011!!), un
dato ben augurale, un messaggio
di speranza per il futuro, un mes-
saggio di cambiamento.
Una rondine non fa primavera, di-
ceva un proverbio, ma una prima-
vera non è primavera se non ci
sono le rondini, la storia i simboli,
le tradizioni, sono importanti
molto di più di quanto si creda,
soprattutto perché aiutano l’es-
sere umano a crescere a coltivare
il suo laboratorio interiore, la sua
fantasia e le sue emozioni.
Questo dato della natalità 2022 ci
deve prima di tutto rallegrare,
renderci contenti e pur mante-
nendo i piedi ben ancorati al ter-
reno, permetterci di guardare al
futuro con ottimismo soprattutto
se viviamo in una comunità come
Rossana.
E proprio sul significato di Comu-
nità che voglio tracciare la mia ri-
flessione per chiudere il 2022 e
aprire il nuovo anno.
Comunità deriva dal latino com-
munis e significa “che compie il
suo incarico insieme con altri” e
quindi un processo di svolgi-
mento di molteplici attività in-
sieme a altri, diversificandosi
dunque dal percorso individuale
di ognuno.
Le comunità possono essere
tante, legate da molteplici inte-
ressi, ma il comune denomina-
tore che le contraddistingue e
quello che più soggetti interagi-
scono fra di loro per il raggiungi-
mento di un obiettivo, queste
sono anche le peculiarità di un
paese come il nostro.

In un periodo profondamente in-
fluenzato dall’egocentrismo, il si-
gnificato di comunità si è
offuscato ma in questo momento
storico è necessario invertire la
rotta.
Il mondo occidentale globalizzato,
sia pure con tutte le buone inten-
zioni che ancora sostiene, è stato
depredato dai suoi principi di
uguaglianza e giustizia dal pen-
siero capitalista che ha  come
unico obiettivo il profitto: gli stati
sociali sono ormai alla ricerca di
continui ed inefficaci compro-
messi con l’ultraliberismo econo-
mico, che ha come sua peculiarità
il relativismo sociale ovvero non
sono importanti le peculiarità dei
singoli, l’importante è che siano
solo dei consumatori.
Ormai senza freni e barriere so-
stenuto dal “potere occulto della
finanza” (cit. di Adamo Smith), il
capitalismo è entrato nelle case di
tutti con la legge della giungla
che, come si sa, premia sempre il
più forte.
Solo una risposta comunitaria
potrà nei prossimi anni arginare
questo maremoto, e i piccoli
paesi possono essere, contraria-
mente a quello che sostiene l’in-
formazione di massa, la palestra
dove operare questa trasforma-
zione a differenza delle città dove
l’indifferenza e il camaleontismo
lo impediscono.
Nel prossimo anno
parleremo di Comunità
Energetiche (leggete
articolo a parte!!) di
Cooperative di Comu-
nità, ma questi non do-
vranno essere progetti
a se stanti, e visti come
ennesimi carrozzoni
burocratici ma progetti
“vivi” ed integrati con il
paese.
Questi potranno essere
le prime risposte con-
crete all’attacco dal-
l’alto, un tentativo di
coesione di interessi

diffusi a livello comunale, la co-
munità non deve essere più vista
come un insieme di persone che
abitano nello stesso posto ma
anche un insieme di persone, fa-
miglie, paesi che difendono la
loro dignità anche economica da
un sistema senza più rispetto nei
confronti di nessuno, un sistema
il cui unico obiettivo è rivolto al
business.
Ci saranno opportunità irripetibili
date dal PNRR, di cui anche Ros-
sana si potrà fregiare, che po-
tranno e dovranno aprire nuove
prospettive per nuove opportunità
economiche, per ridare un senso
e un percorso anche ai piccoli co-
muni come il nostro: non parlo
soltanto delle opere pubbliche ma
di quello che il nostro paese vorrà
fare nei prossimi 20 anni e dove
vorrà guardare.
E questo orizzonte dovrà essere
esplorato dall’intera comunità,
l’amministrazione da sola non
andrà da nessuna parte, è necessa-
rio il coinvolgimento delle attività
economiche, degli artigiani dei
commercianti, dei ristoratori, delle
associazioni, e dei singoli resi-
denti… tutti dovranno sentirsi parte
di una comunità in cammino verso
un traguardo che dovrà essere in-
dividuato insieme: camminare da
soli fa sicuramente bene alla salute,
ma le sfide del futuro dovranno es-
sere affrontate insieme.

Più di un terzo del territorio ita-
liano è montano, ma le grandi ri-
sorse, flussi e investimenti vanno
verso le grandi città, agglomerati
sempre più insicuri e incontrolla-
bili, la crisi energetica ci ha fatto
aprire ancora una volta gli occhi,
siamo ormai schiavi dei grandi
poteri speculativi; da noi ci sa-
rebbe da sfruttare la filiera del
legno, ci sarebbe da lavorare per
realizzare invasi anti siccità e per
produrre energia elettrica pulita,
ci sarebbe un agricoltura da valo-
rizzare, un artigianato di qualità
da rivalutare, e potrei conti-
nuare….
Piccole comunità come Rossana
possono ricominciare a lavorare
per un minor condizionamento
esterno, non dimentichiamo mai
che il sapere rende liberi ma
anche la possibilità di poter utiliz-
zare le proprie risorse è una ga-
ranzia di libertà.
L’Italia è un popolo laborioso e di
risparmiatori, e l’ossatura di que-
sta Italia sono i piccoli borghi (le
polis come le definivano i greci).
Nel ringraziare tutti coloro che a
vario titolo hanno fatto in modo
che il comune di Rossana sia oggi
nella condizione di poter accettare
queste sfide, auguro a tutti un
2023 pieno di serenità e di ….co-
munità.

Il Sindaco 
Rag. Giuliano Degiovanni 
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OBIETTIVO CULTURA
Il Comune di Rossana da sempre si di-
stingue per l’attenzione e la cura alle
politiche culturali e alle relative inizia-
tive e manifestazioni. Infatti, anche
quest’anno, si è cercato di proporre ai
residenti tanti eventi e occasioni di ar-
ricchimento e scambio culturale. Il Co-
mune, sempre in accordo con le
associazioni del territorio, in questo
2022 ha proposto diverse iniziative che
hanno coinvolto il pubblico rossanese
e limitrofo. Ricordiamo in questa sede
alcune delle occasioni che più hanno
raccolto consensi, come la serata di Ci-
neforum a cura dell’associazione cul-
turale La Mosca sul muro, che a marzo
ha proiettato nei locali della Crusà il
film “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito,
nell’ambito rassegna “Cinema no-
made”. Sempre con i ragazzi della
Mosca sul muro a maggio, in occa-
sione del ventesimo anniversario della
strage di Capaci, abbiamo ospitato la
proiezione del documentario sulla fo-
tografa palermitana Letizia Battaglia
“Shooting the mafia”. 
Da quest’anno poi Rossana è entrata a
far parte della rete di comuni aderenti
al festival “Suoni dal Monviso”, ospi-
tando a giugno la serata inaugurale
della rassegna, con il concerto del coro
dei Polifonici del Marchesato e dei Mu-
sici del Marchesato, che ha raccolto
centinaia di persone nella splendida
cornice della nostra piazza e della
chiesa parrocchiale. Il 12 luglio invece
si è tenuta la tradizionale serata in ri-
cordo del triste episodio dell’incendio
ad opera dei nazifascisti, perpetrato ai
danni del nostro paese nell’estate del
1944. Ma ancora più importanti del-
l’organizzazione delle proprie iniziative
culturali sono il sostegno e la collabo-
razione con le associazioni del terzo
settore rossanesi, come la Pro Loco di

Rossana e di Lemma che quest’anno
sono riuscite a organizzare, finalmente
senza le restrizioni dovute all’emer-
genza Covid 19, le loro tradizionali
feste: Festa d’Estate, Sagra della Casta-
gna e del Fungo, Festa di San Rocco e
Sagra della Patata. Le Ex Allieve che,
come ogni anno, si sono occupate
dell’Estate Ragazzi e hanno proposto
tante iniziative e gite per giovani e
meno giovani. 
L’associazione Codirosso, che per il
secondo anno ha curato la rassegna
culturale “I mercoledì del Codirosso”,
ospitata nella Crusà e la Festa parti-
giana al Palazzo Garro. 
Anticipiamo inoltre che anche nel 2023
verrà proposto un calendario ricco di
appuntamenti. La commissione cultu-
rale si è già riunita in autunno per pen-
sare e discutere in merito alle proposte
future e tante idee sono già in cantiere.
A questo proposito, si invitano tutti i
rossanesi che ne abbiano intenzione e
voglia, a farsi avanti, a proporre inizia-
tive e a partecipare agli incontri della
commissione culturale che, per vo-
lontà di questa amministrazione, è di-
namica e sempre aperta a tutti.
Abbiamo bisogno di nuove idee per cer-
care di andare incontro a tutte le richie-
ste e i desideri dei cittadini, perché uno
degli obiettivi di questa amministrazione
è quello di valorizzare le iniziative cultu-
rali già presenti e di sostenere la nascita
di nuove proposte, con la collabora-
zione di tutti i rossanesi.

Attività del Consiglio Comunale nel corso del 2022:
n. 7 Consigli (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio, novembre e dicembre) - n° 89 delibere di giunta

ROSSANA, IN CAMMINO
VERSO IL 2023…
L’anno che sta per terminare è stato
certamente contraddistinto, oltre che
dallo scoppio di una feroce guerra nel
cuore dell’Europa, anche dal contrac-
colpo economico dato in parte dal-
l’evento bellico e in maggior parte da
una speculazione feroce, frutto del
mondo economico moderno, sempre
più veloce e spietato. Gli ingranaggi
di questo meccanismo, inevitabil-
mente stritolano sempre più le atti-
vità economiche e l’energia, di cui
abbiamo bisogno ormai al pari del
cibo, è stata di nuovo la protagonista
di rincari che sentiamo e sentiremo
tutti anche per gli anni a venire. 
Un sistema energetico fragile e poco
lungimirante, anche nel piccolo della
nostra comunità Rossanese, ci ha ri-
scoperti impreparati di fronte agli au-
menti di prezzo dell’elettricità ed allo
spettro di non avere il gas per il ri-
scaldamento invernale. 
La dipendenza dai combustibili e
dall’energia elettrica che viene pro-
dotta non solo fuori dal nostro co-
mune, ma ben lontano anche
dall’Italia è un cappio che puo’ essere
stretto ad arte dettando le condizioni
di approvvigionamento ed economi-
che di tutte le nostre famiglie. 
Le crisi energetiche e petrolifere non
sono una novità. In molti ricordano
quella più eclatante dell’austerity ad
inizio anni ’70. Ora, nel 2022, le bol-
lette estive della corrente e quelle in
arrivo per il gas da riscaldamento
sono state uno schiaffo che ci ha ri-
svegliati, svuotandoci il portafoglio.
Ecco allora molti correre ai ripari,
come si corre a mettere i secchi du-
rante un temporale quando le tegole
del tetto sono rotte…ma anche fare
un “esplora risorse” ci fa capire
come, a fronte di un iniziale investi-
mento economico della collettività,
un comune come Rossana, con le at-
tuali tecnologie, potrebbe vivere tran-
quillamente in autonomia energetica
elettrica e termica col solo uso del
legno e del sole. 
Il Comune, grazie alla partecipazione
a bandi specifici, sta ampliando gli
impianti fotovoltaici sui tetti di pro-
prietà e presto nascerà anche a Ros-

sana una comunità energetica. 
La comunità energetica è una nuova
forma di vivere la produzione ed il
consumo dell’elettricità. 
La comunità energetica, al momento
è riferita più alla corrente elettrica.
Sarà una comunità libera di persone
che si aggregano per produrre, con-
sumare e valorizzare l’energia dei
pannelli in un consumo istantaneo. Ci
saranno due figure possibili: il “pro-
duttore/consumatore” che avrà dei
pannelli fotovoltaici sul tetto e che
produrrà quindi elettricità consuman-
done una parte per i suoi usi, ed uno
“solo consumatore” che utilizzerà
istantaneamente l’energia in più che
avanza dalla produzione dei pannelli
della comunità. Lo scambio di questa
energia è incentivato e spinge le co-
munità ad organizzarsi per diventare
sempre più autonome e con l’uso di
impianti più piccoli ma più diffusi. 
A breve l’Amministrazione si farà ca-
rico organizzare degli incontri per me-
glio e più dettagliatamente spiegare il
funzionano di queste comunità. La
grande disponibilità di legno del no-
stro comune, fa pensare anche all’uso
di questo combustibile per il (tele) ri-
scaldamento e magari la produzione
combinata di elettricità (che col legno
funziona anche di notte). Quello che è
certo è che se si pensa alla quantità di
denaro che annualmente spendiamo
nel nostro Comune per le bollette
dell’energia, non possiamo non pen-
sare come questi costi siano spesi
senza ricadute alcune sul nostro ter-
ritorio e, di fatto, addirittura impove-
rendolo. Se la stessa mole di denaro
che solo a Rossana spendiamo in gas
e luce, stimabile in ben oltre il milione
di euro all’anno, potesse ricadere sul
paese grazie all’uso intelligente del
sole e dei nostri boschi, si avrebbe di
certo ricchezza che resta e nuovi posti
di lavoro locali. Di riflesso, la gestione
dei boschi e la qualità dell’aria sa-
rebbe di certo molto migliore… 
Approfittiamo di questo momento di
crisi. Trasformiamolo in una oppor-
tunità per il nostro Comune e per le
generazioni future. Il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui
da tempo in molti si riempiono la
bocca senza saperne il significato
completo, dovrebbe volgere a questo

tipo di trasformazione
della nostra comunità.
Cerchiamo di diventare
“residenti-resilienti”, cioè
di incassare con pochi o
nulli effetti i risultati nega-
tivi di eventi esterni che
non possiamo controllare. 

NATALITA’ 2022
Nel corso dell’anno che sta
per concludersi, sono stati
11 i nuovi nati… undici fa-
miglie che hanno festeg-
giano l’arrivo di un figlio/a e
con loro la nostra comunità
che, a piccoli passi, cerca
non arrendersi al destino
dei piccoli centri che vedono un calo demografico sempre più evidente.Alle
famiglie dei nuovi “rossanesi”, l’Amministrazione invia i migliori auguri per
questo lieti evento!!
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BANDO BORGHI: 
UN’OCCASIONE UNICA
Senza grandi pretese ne velleità, l’ammini-
strazione di Rossana ha partecipato a fine
2021 insieme al comune di Costigliole Sa-
luzzo al bando denominato “ATTRATTIVITA’
BORGHI”, uno dei tanti bandi per PNRR che
sino al 2024 rappresenteranno un’occa-
sione irripetibile per il sistema Italia.
Con poche speranze, in quanto le domande
presentate erano state più di 1800 a fronte
della possibilità finanziarne solo poco più
che 200, abbiamo avanzato la ns candida-
tura che, invece, con grande sorpresa (e
soddisfazione!!) ha visto il progetto del Co-
mune di Costigliole (capofila) e Rossana
aggiudicarsi il finanziamento che, già nel
2023, potrà permettere i primi lavori che
andranno però completati entro il 2024 e
rendicontati entro il 2026.
Per Rossana il finanziamento sarà di
480.000 Euro per le opere inserite nel pro-
getto, a cui si sono aggiunti 75.000 Euro
per la progettazione: un totale che supera
abbondantemente il mezzo milione di
Euro… cifre che in passato erano chimere
per i piccoli comuni come il nostro.
Il progetto finanzierà due precisi investi-
menti: la ristrutturazione del Centro Incon-
tro e la messa in sicurezza dei ruderi del
castello, due investimenti che hanno chia-
ramente un orientamento turistico in
quanto il bando punta in modo particolare
alla rigenerazione culturale e sociale dei
borghi.
Il progetto del centro incontro, che diven-
terà la “CASA del BORGO” tende alla realiz-
zazione di uno spazio di aggregazione
culturale e sociale dello stabile, ricalcando
quella che era la destinazione originaria
della struttura, già sede delle associazioni
e luogo di ritrovo per la fiorente e dinamica
attività della bocciofila: la casa del borgo
dovrebbe infatti diventare un luogo di in-
contro attraverso la ristrutturazione del cor-
tile esterno e dei locali interni che dovranno
diventare poi sede attrezzate e polivalenti
collegate alla promozione turistico/culturale

del territorio.
Un po’ più ambizioso e complesso è il pro-
getto per la messa in sicurezza dei ruderi
del Castello dei conti Gazelli di proprietà del
Comune di Rossana. Già oggetto di parziali
manutenzione negli anni passati, i ruderi
dovranno essere (per quanto possibile)
messi in sicurezza mediante rimozione della
vegetazione diventando un punto di riferi-
mento sia per la visita delle parti ritenute si-
cure, sia per il ruolo nevralgico per tutta
una serie di sentieri e percorsi che dal ca-
stello transitano e transiteranno.
La principale opera sarà quella di realizzare
un percorso, mediante la sistemazione della
strada di accesso che partendo da Rossana
centro, salendo al Castello e ritornando nel
paese attraverso la strada che porta alla
Fontana Olivetta, che abbia una valenza tu-
ristica storica e naturalistica.
L’Amministrazione ha già promosso due in-
contri per raccogliere opinioni e sensazioni
su questo progetto che potrebbe diventare
strategico per uno sviluppo turistico cultu-
rale di Rossana, considerando che anche i
privati e le imprese potranno poi accedere
ad un nuovo bando che dovrebbe essere
pubblicato nei primi mesi del 2023. 
E’ evidente che questo inaspettato ma ben
gradito finanziamento, debba far maturare
una nuova consapevolezza in tutti coloro
che credono che Rossana abbia delle po-
tenzialità anche turistiche che nei decenni
passati  sembravano dimenticate, un pro-
cesso che possa collocare un paese di
fondo valle come il nostro negli interessi e
nella meta di un certo tipo di turismo, pro-
babilmente non di massa, alla ricerca di
tranquillità, spontaneità e genuinità… 
tutte peculiarità che la pandemia del Covid
ha rivalutato, ed è quindi un’occasione
unica, forse irripetibile, affinché questo
progetto si possa realizzare creando nuove
prospettive di reddito per le famiglie 
rossanesi. 
Ancora una volta sarà solo attraverso il
contributo di tutti, che queste ingenti ri-
sorse creeranno il futuro che il bando si
propone.              

BIBLIOTECA COMUNALE: 
NUOVO PERSONAL COMPUTER
Come già comunicato in fase di insediamento
nell’ormai lontano Settembre 2020, tutti i com-
ponenti del Consiglio Comunale hanno deciso
devolvere i gettoni di presenza che, secondo
normativa vigente, spettano a tutti i consiglieri
per ogni seduta del Consiglio.
I proventi dei “gettoni” per i consigli svoltisi
negli anni 2020 e 2021, sono stati devoluti alla
biblioteca comunale.
Con questo importo, di poco inferiore ai 1.000
Euro, si è provveduto all’acquisto di un nuovo
PC che supporterà i bibliotecari nel loro lavoro;
con l’occasione, attraverso l’ausilio di un’ap-
posita società, si è provveduto all’installazione
sul PC di un nuovo software in grado gestire
con maggiore autonomia e precisione i diversi
prestiti dei libri aumentando coì la sicurezza
nella gestione dei dati e la precisione delle in-
formazioni.
I bibliotecari ringraziano…. e ricordano che
la Biblioteca Comunale è aperta tutti giovedì
nelle fasce orarie dalle 15 alle 16.30 e dalle 20
alle 21.30. 
Per richieste e informazioni biblioteca.ros-
sana@gmail.com o Facebook #BibliotecaRos-
sana ….cosa aspetti!!!!
(nella foto alcuni consiglieri presso i locali della biblioteca)

BENTORNATA NORMALITA’!!
Dopo un periodo di “forzata” inattività a causa
delle restrizioni COVID, quest’anno hanno ri-
preso a pieno regime tutte le diverse celebra-
zioni religiose e non, presso le diverse cappelle
e frazioni del nostro territorio…
I locali comitati organizzatori, i massari fino ai
semplici volontari hanno dato il meglio di se per
celebrare santi, organizzare processioni, lotte-
rie, giochi per i bimbi…senza parlare delle im-
mancabili serate danzanti e/o culinarie…
insomma tutto quanto per anni ha ravvivato ed
unito il tessuto sociale della nostra comunità.
L’Amministrazione, che anche quest’anno ha
previsto un supporto economico per tutte le as-
sociazioni/comitati del territorio, intende ringra-
ziare tutti coloro che, a diverso titolo, si sono
prodigati per l’organizzazione degli eventi in es-
sere e che, con il loro instancabile lavoro, ren-
dono queste celebrazioni veri e propri
appuntamenti a cui i rossanesi non vogliono ri-
nunciare!!!
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RIFUNZIONALIZZAZIONE 
CAMPO DA PALLAVOLO

A continuazione del progetto
di ristrutturazione dell'area
giochi presso l'edificio che
ospita Comune e Scuola Pri-
maria, si è proceduto l'esecu-
zione del secondo lotto di
lavori che hanno permesso il
rifacimento del manto sinte-
tico del campo di pallavolo
che, in contemporanea, è
stato adibito anche a campo
da pallacanestro (con relativa
tracciatura ed attrezzature necessa-
ria). Inoltre, sono state sostituite le
attrezzature presenti (pali e rete ri-
spondenti alle norme sportive, con
adeguate protezioni fornite delle
necessarie certificazioni CE).
In contemporanea, al fine renderli
nuovamente utilizzabili, i locali
adibiti a servizi igienici e spoglia-
toio hanno visto la sostituzione dei

lucernari, il rifacimento della im-
permeabilizzazione del manto di
copertura e la sostituzione della
pavimentazione interna.  

Grazie a questo intervento l’area in
oggetto, comprensiva del campo
da tennis, si presenta quindi com-
pletamente rinnovata e pronta
ospitare le diverse tipologie di
sport praticabili nonché, in totale
sicurezza, permettere ai bambini
della nostra scuola trascorrere i
loro momenti di riposo tra le di-
verse lezioni.

L’Amministrazione ha fin da subito operato alla realizzazione di importati interventi sul territorio: nel corso del 2022
si è infatti operato per completare diverse opere pubbliche.

INTERVENTI CIMITERO 
DI LEMMA
Il cimitero della frazione Lemma ha
visto, nel corso del 2022, la realizza-
zione di un importante intervento di
adeguamento e manutenzione straordi-
naria. Utilizzando un vano già esistente,
si è provveduto la realizzazione di un
servizio igienico, utilizzabile anche da
persone diversamente abili, all’interno
del padiglione d’ingresso del cimitero. 
Al fine permettere l'utilizzo del servizio
anche quando, per diversi motivi, il ci-
mitero non è aperto al pubblico, si è
provveduto spostare il cancello di in-
gresso verso l’interno della costru-
zione in corrispondenza di un
restringimento esistente. I lavori hanno
inoltre previsto l’allacciamento del
nuovo servizio igienico alla rete idrica

presente e l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico esistente.
A seguito poi aver individuato un'ap-
posita area nella zona nord del cimi-
tero, contestualmente ai lavori sopra
descritti, si è realizzato un cinerario per
la dispersione delle ceneri di quei de-
funti che intendono usufruire di questa
opportunità.

RIFACIMENTO MURO DI 
PROTEZIONE SALITA 
VIA BERARDO
Ultimato nello scorso mese di No-
vembre, l’intervento di rifacimento
di un tratto (30 mt circa) del muro
di contenimento a lato della strada
che, dopo anni dalla sua
costruzione ed a causa di
continue infiltrazioni
d'acqua piovana, presen-
tava uno “spanciamento”
importante con pericolo
di crollo. 
Dopo l'abbattimento del
tratto interessato, si è
proceduto al suo rifaci-
mento con la posa di una
struttura in acciaio ed il

successivo rivestimento in pietra
naturale al fine renderne estetica-
mente più piacevole la vista.
In concomitanza con questo inter-
vento, si è realizzato l'allargamento
(90 cm circa) della sede stradale nel
tratto interessato al fine garantire
una migliore viabilità.

STUDENTI ROSSANESI
L’AMMINISTRAZIONE COSA FA?

Il percorso scolastico dei nostri residenti è
stato, fin da principio, oggetto di attenzione
da parte dell’Amministrazione comunale che
ha fatto proprie le preoccupazioni delle fa-
miglie interessate: il disagio “logistico” del
nostro Comune con i pochi collegamenti
pubblici esistenti, i costi di trasporto, la ne-
cessità di un servizio mensa… sono tanti i
costi che le famiglie devono sostenere ancor
più in questo, purtroppo complicato, pe-
riodo storico.
Anche per l’anno scolastico in corso, pur
nell’impossibilità annullare tutti questi disagi
ed i relativi costi, l’Amministrazione ha de-
ciso intervenire dialogando con famiglie e
istituzioni e, con interventi mirati, suppor-

tando i nostri studenti. 
Tutti i contributi precedentemente erogati,
primo su tutti il contributo per il trasporto
verso gli istituti secondari di secondo grado,
sono stati confermati ed in alcuni casi po-
tenziati.
Dando seguito, poi, alle preoccupazioni di
diverse famiglie per una gestione del servi-
zio mensa per gli studenti della scuola
media non troppo soddisfacente, l’Ammini-
strazione ha aperto una discussione con gli
enti preposti che, dopo non pochi sforzi ma
con grande soddisfazione per tutti, ha per-
messo garantire questo servizio a tutti co-
loro che ne erano, fin da principio,
interessati.  
Uno sforzo, non solo economico, che l’Am-
ministrazione ha fatto in quanto convinta-
mente decisa dare supporto, e presenza, alle
famiglie dei nostri studenti.
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AREA BIKE
L’area in oggetto, di
fronte al cimitero del ca-
poluogo, è stata interes-
sata dal primo lotto di
interventi previsto che,
nel corso del 2023, ver-
ranno ultimati al fine
rendere questo spazio
accogliente ed attrezzato
per il gran numero di appassionati delle due ruote. Nell’ottobre
scorso, si è provveduto installare una colonnina di ricarica per le
e-bike (biciclette elettriche) con la quale, in caso di necessità, si
potrà provvedere alla ricarica del proprio mezzo: sono sei le stazioni
dove possibile, in attesa della ricarica, “parcheggiare”  il proprio
mezzo. Non appena l’iter di approvazione sarà concluso, è previsto
un secondo intervento che
prevede la sistemazione
dell’area con la sostitu-
zione della struttura in
legno attualmente pre-
sente ma non più funzio-
nale e, in ultimo, il
livellamento del terreno
con la sostituzione dell’at-
tuale copertura in ghiaia
con una più funzionale. 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Saranno ultimati a breve gli interventi di ef-
ficientamento energetico attualmente in
corso presso l’edifico del Comune.
Sul tetto dell’edifico, si è provveduto instal-
lare n.°11 pannelli solari che, a regime,
produrranno un totale di 12 Kw di energia
pulita e gratuita da utilizzarsi a “limitare” i
costi energetici della struttura per la collet-
tività.
Allo stesso tempo, si sta provvedendo alla
sostituzione di tutti i corpi luminosi all’in-
terno dei locali del comune con nuovi di ul-
tima generazione (LED). 
Previsto inoltre un intervento sul locale che

ospita il Consiglio Comunale: si provvederà
applicare una copertura in cartongesso al
fine facilitare, riducendo l’altezza del sof-
fitto, il riscaldamento di questa sala che
allo stesso tempo verrà rinfrescata con la
tinteggiatura delle pareti e dove troverà
spazio una libreria a muro da utilizzarsi per
l’archiviazione dei diversi documenti del-
l’Amministrazione.
Al di là dell’opportunità dell’intervento che
consentirà una riduzione dei costi di ge-
stione della struttura, l’Amministrazione ha
fortemente creduto nella necessità di inter-
venire al fine valorizzare l’edifico interes-
sato che, non soltanto permette esercitare
le diverse funzioni dell’amministrazione co-
munale, ma ospita anche la scuola prima-
ria della nostra comunità.

NUOVO PERCORSO 
PEDONALE
L'intervento, ultimato nel Gennaio
scorso, ha permesso la messa in
sicurezza della viabilità pedonale
nel tratto di Via Circonvallazione in-
teressato, con la costruzione di un
nuovo camminamento
provvisto di area verde e
punti di illuminazione.
Al fine garantire la massima
sicurezza del traffico pedo-
nale, sul camminamento,
nel lato opposto alla sede
stradale, è stato installato
un parapetto ancorato ad un
cordolo in calcestruzzo.
In prossimità della carreg-
giata stradale, invece, si è
realizzata un'area adibita al
verde comprensiva di im-

pianto di irrigazione regolato da
centralina.
L'area interessata, è stata provvista
poi di un attraversamento pedo-
nale per permettere un collega-
mento sicuro con i tratti di
camminamenti esistenti sul lato
opposto della carreggiata. 

CONSOLIDAMENTO 
ALVEO RIO TORTO
Si è concluso nel settembre scorso,
l’intervento di consolidamento della
sponda destra del rio torto presso il
cimitero del capoluogo: l’opera si è
potuta realizzare dopo che, nell’ au-
tunno precedente, si era provveduto
ad una pulizia straordinaria del
tratto di alveo in oggetto ad opera di
una squadra di operari forestali. 
Entrambi gli interventi, per i quali
l’Amministrazione ha provveduto
trovare le adeguate coperture in ma-
niera non attingere dai fondi comu-
nali, hanno non solo reso più sicuro
il tratto di rio in questione ma, al-
tresì, hanno permesso rendere
l’area in oggetto più curata.
Previsto, a conclusione dell’opera,
nei prossimi mesi l’installazione di

nuove barriere a delimitare la car-
reggiata in prossimità della zona di
intervento, in sostituzione di quelle
precedenti non più idonee. 

PULIZIA ARGINI RIO TORTO
E’ stato un intervento radicale, quello eseguito dagli
operari forestali sulle sponde del Rio Torto: nei tratti
interessati, in zona Bitron e nel tratto che porta al-
l’incrocio in direzione Lemma, si è provveduto alla

deforestazione di entrambi gli argini con risultati
che sono andati oltre le aspettative.
L’alveo del Rio è infatti adesso perfettamente pulito
in quanto privo degli ostacoli e delle restrizioni al
corso d’acqua che, a causa dell’incuria, la vegeta-
zione aveva creato.

In primavera, si provvederà ad un secondo lotto di
pulizia, interessando l’area del Rio che costeggia il
centro abitato. 
Un intervento, questo, particolarmente importante
al fine ridurre il rischio di eventuali esondazioni a
causa dei, purtroppo, sempre più frequenti eventi
atmosferici estremi.
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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 2023.

ALA COMUNALE
Come già comunicato, l’Ammini-
strazione ha intrapreso un per-
corso di ricerca fondi e
progettazione per un intervento fi-
nalizzato a riqualificare l’ala co-
munale.
Nel corso del 2023, si prevede che
l’iter in corso verrà concluso con
l’aggiudicazione dell’appalto di la-

voro in modo poter, finalmente,
iniziare l’intervento in oggetto che
verrà realizzato con fondi prove-
nienti da fondazioni del territorio
e, quindi, senza aggravio sulle
casse del Comune.
L’Amministrazione, in prossimità
dell’inizio dei lavori, ne darà info
alla popolazione anche per condi-
videre le modalità di intervento.

PARCO GIOCHI 
& PALAZZO GARRO
Anche per il parco giochi, siamo
finalmente vicini alla partenza dei
lavori che, come già anticipato,
prevedono il rifacimento non solo
dell’area giochi con l’installazione
di nuove attrazioni per i nostri
bimbi ma, anche, dell’area verde.
Con lo stesso obiettivo, è già ini-
ziato uno studio di fattibilità per
intervenire sull’area esterna di Pa-

lazzo Garro: questo spazio verde
sarà messo in sicurezza ed attrez-
zato per poter ospitare, oltre che
i visitatori dell’Ecomuseo della
Resistenza, piccole manifesta-
zioni e/o eventi da organizzare
sfruttandone posizione e dimen-
sione.
L’Amministrazione intende valo-
rizzare queste due aree al fine ren-
derle più accoglienti e funzionali
alle diverse esigenze della nostra
comunità.

VIABILITA’ - VARIE
Previsto nel corso del 2023, un in-
tervento finalizzato alla messa in
sicurezza di alcuni tratti stradali di
competenza comunale: nello spe-
cifico, si interverrà per mettere in
sicurezza i parapetti di alcuni ponti
del nostro territorio che, a di-
stanza di molti anni dalla loro rea-
lizzazione, non garantiscano più i
necessari livelli di sicurezza.

L’Amministrazione rivolgendosi a
tutti i consorzi del territorio li rin-
grazia per la loro preziosa opera e
la collaborazione che offrono al
Comune, e li informa che anche
per il nuovo anno sono previsti dei
fondi adibiti a partecipare, in parte,
alle opere di manutenzione straor-
dinaria che saranno previste.
Per accedere a questi finanzia-
menti è necessario rivolgersi agli
uffici comunali.

CIMITERO CAPOLUOGO
Nel corso del 2023, l’Amministra-
zione ha previsto un intervento sul
cimitero del nostro capoluogo: si
procederà, in base alle tempistiche
di realizzazione della progettazione
e di affidamento dei lavori, con una
manutenzione straordinaria del
muro di recinzione e, in un se-
condo tempo, con il rifacimento di

parte delle aiuole esterne per le
quali è già in corso un’attività di
progettazione da parte di profes-
sionisti del settore al fine indivi-
duare soluzioni più consone in
termine di arredo urbano.
Prevista inoltre, così come fatto in
frazione Lemma, la creazione di
uno spazio adibito a cinerario co-
munale che verrà realizzato in
un’area già individuata.

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 2023
In fase di realizzazione, uno studio
di fattibilità che intende sondare la
possibilità, finanziaria in primis, di
ulteriormente estendere l’installa-
zione di pannelli solari sugli edifici
di proprietà del comune.
Progetto, questo, che se troverà la
necessarie coperture economiche

vorrebbe prevedere di utilizzare il
tetto del capannone comunale, in
prossimità del cimitero, come
“produttore di energia” grazia al-
l’installazione di appositi pannelli.
L’intervento di cui sopra e da in-
tendersi facente parte del pro-
getto più ampio, denominato
Comunità Energetica, di cui ab-
biamo in dettaglio parlato in que-
sto notiziario.

Nello scorso mese di settembre, i tanto attesi
lavori di asfaltatura di Via Circonvallazione
sono stati ultimati; sul tratto compreso tra gli
incroci con Via Mazzini (in direzione Busca)
e Via Cavour (in direzione Piasco), si è inter-
venuto con una manutenzione straordinaria
ed il rifacimento del manto stradale.
L’intervento, ad opera degli operai della Pro-
vincia, è stato richiesto dall’Amministrazione
al fine migliorare la viabilità nella zona inte-
ressata.
In parallelo, si sono ultimati anche i lavori
previsti per il rifacimento della segnaletica
orizzontale nell’intero abitato del nostro Co-
mune: l’Amministrazione, nella primavera
scorsa, aveva avviato l’iter di richiesta presso
gli organi competenti i quali, fornito parere
positivo, hanno provveduto all’esecuzione
dei lavori.

In contemporanea, al fine dare risposte ai re-
sidenti della zona preoccupati per la viabilità
accanto le loro abitazioni, si è provveduto 
installare un dosso artificiale su Via 
Mazzini all’altezza dell’immissione su que-

st’ultima di Via Gorla.
Il dosso, la cui finalità è limitare la velocità
dei veicoli in ingresso nel centro abitato, è
stato realizzato in materiale plastico con pos-
sibilità rimuoverlo in caso di necessità.

ASFALTATURA VIA CIRCONVALLAZIONE E NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE
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NUOVI DIRETTIVI 
PRO-LOCO
Il 2022 ha visto entrambe le
pro-loco operanti sul nostro
territorio, rinnovare i propri
vertici con l’elezione dei nuovi
direttivi e, non ultimo, dei pre-
sidenti.
Se nel caso della pro-Loco
Rossana si è proceduto alla
conferma della precedente
struttura, confermato presi-
dente Simone Monge, a
Lemma gli iscritti hanno in-
vece espresso un nuovo pre-
sidente nella persona di
Nicolas Rinaudo che verrà af-
fiancato nel suo compito da
un gruppo di giovani sosteni-
tori.
L’Amministrazione, ricor-
dando una volta di più l’impor-
tanza di queste associazioni
per la valorizzazione del no-
stro territorio, esprime ad en-
trambe i migliori auguri di
buon lavoro per le attività che
le vedranno protagoniste nel
corso del prossimo anno.

SITO INTERNET E 
FACEBOOK
Il Comune di Rossana, di-
spone di un sito internet
www.comune.rossana.cn.it
dove, per tutti coloro che ne
abbiamo necessità, è possibile
seguire l’attività dell’Ammini-
strazione.
Sul sito, suddiviso in diverse
sezioni, è infatti possibile
avere visione di ordinanze, atti
e delibere per le quali non vige
alcun limite di diffusione.
Sono inoltre disponibili, info
circa i componenti dell’Ammi-
nistrazione, la composizione
delle diverse commissioni, gli
avvisi circa bandi e/o info per
la collettività…
A fianco del sito “istituzionale,
l’Amministrazione si adopera
per dare info del suo operato
anche attraverso i social: pre-
sente su facebook la pagina
“Comune di Rossana” dove è
possibile seguire le iniziative e
le attività previste e/o in corso
di realizzazione….

XII LUGLIO 1944 
XII LUGLIO 2022

L’Amministrazione ha voluto or-
ganizzare, in collaborazione con
le diverse associazioni del paese
e con la presenza dei bambini
dell’Estate Ragazzi, una serata in
ricordo dei tragici fatti del 1944.
Ricordare il passato non è un
obbligo…ma non dimenticarlo,
mai come in questo momento
storico, è essenziale per avere
un presente ed ancor più un fu-
turo di pace!

CONTRIBUTI EXTRA..
Si è svolta nel mese di Giugno,
la consueta raccolta del ferro in
disuso i cui proventi, que-
st'anno, sono stati devoluti alla
Scuola Materna, per supportare
le varie attività promosse, ed al
Santuario della Madonna della
Pietà per, speriamo presto, poter
operare sulle facciate esterne
dell'edificio religioso per un ne-
cessario intervento di rinnova-
mento.
Anche considerato l’aumento del
prezzo del materiale in oggetto,
la raccolta ha permesso realiz-
zare una cifra superiore ai 1.000
Euro… un ottimo esempio di
come “un rifiuto” possa trasfor-
marsi in un’opportunità!!! 

ROSSANA IN TV

I primi giorni di Aprile hanno
visto il nostro Comune ospite di
alcune puntate della trasmissione
televisiva Saluti-Salutissimi in
onda su TELECUPOLE.
La troupe della trasmissione, ac-
compagnata per l’occasione dalle

massime autorità rossanesi…
..ovviamente si tratta del Bulerè e
bela Barutera, hanno visitato il
nostro territorio ed incontrato di-
versi rossanesi per un racconto,
con parole e immagini, di Ros-
sana e delle attività che la carat-
terizzano a livello di eventi ma
non solo.

SPAZZAMONDO 2022 
Davvero speciali gli “operatori ecologici” che anche
quest’anno hanno partecipato, in occasione della
Giornata mondiale dell’Ambiente, all’iniziativa
SPAZZAMONDO Cittadini attivi per l’Ambiente.
L’appuntamento è stato per venerdì 03 Giugno con
ritrovo alle ore 09:00 presso Piazza Gazelli dove,
col prezioso supporto di alcuni volontari di Squa-

dra AIB e Protezione Civile Rossana ODV, i bimbi
della nostra scuola materna ed i ragazzi delle
scuole elementari, suddivisi in quattro gruppi, si
sono adoperati per “spazzare” il nostro territorio;
le zone interessate dall’intervento, sono state
quelle del parco giochi e l’area limitrofa al nostro
cimitero.



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
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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MADE in 2022

Alcune degli eventi che hanno contraddistinto
il 2022 del nostro territorio…..

La staffetta alpina che è transitata a Ros-
sana in occasione del 150° anniversario
della fondazione degli Alpini

55ª edizione della Sagra della Castagna
e del Fungo

Giro d’Italia Under23

Finale 11° prova XC Piemonte Cup 2022

Polifonici del Marchesato e Musici del
Marchesato – concerto inaugurale Suoni
dal Monviso 2022

Benvenuti - Welcome - Bienvenu - 
Bienvenidos - Ласкаво просимо - 

Mirëseardhje - Üdvözöljük - Bine ati venit...
Nel corso del 2022, il nostro Comune ha visto l’arrivo di nuovi
residenti… indipendentemente da quanto tempo decideranno
trascorrere a Rossana, spetta a noi accoglierli senza giudizi o
pregiudizi e farli sentire, fin da subito, “parte della comunità”…
L’Amministrazione saluta i nuovi residenti e li informa come, per
qualsiasi necessità o per suggerimenti… le porte del Comune
sono non aperte ma spalancate!!!

CALENDARIO ROSSANESE
Nei prossimi giorni, tutti i resi-
denti riceveranno una copia del
Calendario di Rossana per l’anno
2023 che l’Amministrazione ha
promosso e realizzato: oltre ai
numeri utili delle varie attività e
dei servizi operanti sul nostro
territorio, il calendario offrirà
degli scorci “storici” unici del
nostro Comune.


