PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Il nostro sindaco, dottor Alberto Bergamaschi, continua la sua instancabile opera di promozione del
territorio della Valle Cannobina. Nativo, ammiratore, conoscitore e “innamorato” (come lui stesso si
definisce) della nostra zona, Alberto crede nel futuro della valle, nella meraviglia del suo paesaggio, delle
sue tradizioni e non perde occasione per far conoscere e amare la Cannobina. Mercoledì 15 febbraio è
stato invitato a presentare il suo libro “Cannobina. La Borromea e dintorni” presso la Biblioteca Civica di
Verbania, mentre venerdì 17 febbraio a Domodossola presso la sala conferenze del collegio Rosmini. Per
i numerosi presenti queste sono state due occasioni per effettuare un percorso virtuale attraverso gli
aspetti più affascinanti di una valle poco conosciuta.
IL MEDICO DI FAMIGLIA
In paese siamo tutti rimasti un po’ scossi alla notizia che, dopo undici anni di servizio, a partire dal primo
marzo il dottor Lillo avrebbe smesso di esercitare presso il nostro Comune. Lo stupore è dovuto un po’
perché la notizia è arrivata con poco preavviso e poi perché “Toni ormai è uno di noi”, conosce ogni
singola persona, non solo rispetto al nostro stato di salute, ma anche caratterialmente e amichevolmente.
Lo abbiamo sempre visto sorridente, disponibile, spensierato e scherzoso, un’altra persona rispetto a
quella che si incontra presso il Centro Polifunzionale, seriosa e concentrata. A sentir lui la decisione è
stata molto sofferta, proprio perché a noi resta legato da amicizia, tanto che l’ultimo giorno di
ambulatorio ha preferito non salutare nessuno, per “soffrire un po’ meno”. A sostituirlo è stato mandato il
dottor Marzilli, che sarà presente presso il nostro ambulatorio il lunedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle
14.45. Un ringraziamento al dottor Lillo per l’amicizia e l’impegno che è andato al di là del “compiere il
proprio dovere” e un augurio di buon lavoro al successore.
VOLONTARIATO
Con l’avvicinarsi della Primavera inizia il lavoro nei campi e nei prati, attività un tempo praticata da tutti
gli abitanti di Orasso, oggi purtroppo trascurata e abbandonata da molti.

Così nei sabati di marzo, alle otto di mattina alcuni volontari si sono ritrovati per pulire i terreni dove
pascolano le pecore e dare decoro all’ingresso del paese. L’importanza della pulizia dei prati e del bosco
è purtroppo poco considerata, eppure è assai importante, essa eviterebbe tante alluvioni che oggi
colpiscono molti paesi. I nostri anziani, consapevoli dei rischi, non trascuravano la cura del paesaggio
intorno all’abitato, anche con interventi come la pulizia dei rii, la costruzione dei terrazzamenti e la
sistemazione dei sentieri. Un ringraziamento ai volontari che operano per il bene di tutti.
FONDAZIONE COMUNITA’ ATTIVA
Sabato 17 marzo presso l’Opera Pia a Cannobio sono state presentate due attrezzature per la fisioterapia:
gli ultrasuoni e la laserterapia, acquistate col contributo dell’associazione “Cena del Cervo” di Trarego.
Questi macchinari saranno a disposizione degli ospiti della casa di cura, ma è intenzione della Fondazione
Comunità Attiva renderli utili anche a tutti coloro che ne avranno necessità. A tal proposito si stanno
approfondendo le modalità, le tempistiche e l’organizzazione di tale servizio. Personalmente propongo
all’Amministrazione Comunale o/e alle associazioni locali di Cursolo e di Orasso di dedicare una comune
giornata alla raccolta fondi da destinare alla Fondazione, che tanto si adopera per la salute di tutti. Sito:
www.comunitattiva.it e-mail: info@comunitattiva.it

