UN INVITO A ROMA
Lunedì 20 Settembre 2010 noi bambini delle classe quinte di Cannobio e di Orasso,insieme alla
Preside, ad alcune maestre e genitori, che hanno voluto accompagnare i propri figli, siamo andati
a Roma, per partecipare alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico. Ciò è potuto accadere
perché noi bambini abbiamo vinto un concorso, indetto dal Ministero della pubblica istruzione e dal
Presidente della Repubblica facendo un teatro.
Siamo arrivati a Roma verso le 18:30, il nostro albergo si chiamava Belvedere. Io ero in camera con
mio papà e con un mio amico.
Il secondo giorno siamo andati a visitare il Colosseo, i Fori Imperiali e all’ Altare della Patria.
Verso le 3:00 del pomeriggio gli otto bambini sorteggiati (tra cui io) e le maestre, siamo andati al
Quirinale, mentre gli altri alunni sono andati a visitare la città di Roma. Per entrare abbiamo
aspettare molto, abbiamo indossato le magliette che ci hanno donato, con scritto “Tutti a scuola”.
Al Quirinale c’erano tante persone importanti: Gigi Proietti, Irene Grandi e Fabrizio Frizzi che
presentava, c’ era anche il campione di canoa. Tutta la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai
Uno. Abbiamo anche visto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e il Ministro della
Ricerca e dell’Istruzione Mariastella Gelmini ed è stata una grande emozione.
La manifestazione è durata circa tre ore, anche se noi siamo andati via un po’ prima.
Mentre andavamo a prendere il pullman abbiamo visto la fontana di Trevi.
Il terzo giorno siamo andati a visitare piazza San Pietro e abbiamo anche visto il Papa Benedetto
XVI.
In questi giorni mi sono divertito: sono stato in compagnia di altri bambini della mia età, ho provato
tanta emozione e ammirazione per le bellezze di Roma, anche perchè non l’avevo mai vista.
GIOELE
1 NOVEMBRE
Nonostante il brutto tempo, tanta gente venuta da fuori paese ha partecipato alla S. Messa, celebrata
da Don Giuliano, in occasione della ricorrenza dei defunti. Purtroppo la pioggia incessante non ha
permesso né la celebrazione, né la benedizione delle tombe presso il nostro piccolo cimitero. Ciò
non ha impedito le preghiere e il ricordo dei nostri cari che non abbiamo più la gioia di vedere tra di
noi.
FINE LAVORI
A fine ottobre sono terminati i lavori di ampliamento della strada provinciale sottostante l’abitato di
Orasso. La ditta Grassi Emanuele ha ottenuto incarico dalla Provincia per occuparsi
dell’ampliamento della carreggiata, della realizzazione di nuovi muri rivestiti in sasso e di messa in
posa di nuove barriere protettive. Ciò permette agli automobilisti di percorrere la strada e di
raggiungere il nostro paese con un po’ più di tranquillità, senza dover per forza fare manovra nel
caso in cui si incontrano altri veicoli nel senso opposto, come succedeva fino a poco fa, e senza
trattenere il fiato prima di una curva, sperando di non imbattersi in altri automobilisti, sono infatti
state ampliate due curve assai pericolose. Purtroppo l’ampliamento è terminato in località Aucella,
perché i fondi stanziati sono finiti! L’ assessore provinciale Blardone ha comunque informato il
Consiglio Comunale di Cursolo-Orasso, in occasione delle visita della Giunta presieduta da Nobili,
che quando sarà possibile verranno stanziati altri Euro, che saranno finalizzati all’ampliamento
totale della strada provinciale della Valle Cannobina. Resta infatti assai pericoloso il tratto che da
Orasso raggiunge la galleria di Creves. Speriamo che questi finanziamenti arrivino presto!
SERVIZIO TRASPORTI
Giovedì 4 novembre è iniziato il nuovo trasporto per gli alunni delle scuole medie, che finalmente
possono usufruire di un vero servizio scolastico. Prima infatti gli alunni orassesi erano costretti a
partire da Orasso prima delle sette, salire a Spoccia, arrivare a Cannobio verso le 7.30 ed aspettare
l’apertura delle scuola da soli e all’aperto, per poi iniziare le lezioni alle 8.15. E’ da molto tempo

che i genitori si interessavano alla problematica, facendo leva sulla scuola e sulla nuova
amministrazione comunale, ancora prima che si fosse ufficialmente insediata. Ora i nostri ragazzi
partono alle 7.30 da Orasso e coi genitori o con il sempre disponibile Dario, raggiungono Ponte
Gurro, dove ad attenderli c’è Jessica Cattaneo, che puntualmente li porta a Cannobio. Grazie alla
nostra Amministrazione Comunale, al nostro Sindaco Alberto Bergamaschi, a tutti coloro che hanno
capito, accolto le esigenze dei genitori e di conseguenza dei giovani studenti e alla Comunità
Montana che si è fatta carico delle spese.
UN NUOVO COMPUTER
Finalmente la Scuola Primaria può usufruire di un nuovo computer, visto che da tempo quello dato
in dotazione dall’Istituto Comprensivo faceva tribolare maestre ed alunni! Ciò è stato possibile
grazie al contributo di Flavio Generelli e del sindaco Alberto Bergamaschi. Flavio ha infatti messo
a disposizione l’introito ottenuto dalla vendita del libro “DOVE VOLANO LE AQUILE – Vivere
in Alta Valle Cannobina”, una raccolta di articoli, di pensieri e di fotografie riguardanti i ricordi
dell’infanzia, della famiglia, degli amici. La vendita del libretto continua e i fondi continueranno ad
essere a disposizione delle esigenze della scuola. Alberto ha rinunciato a dei compensi che spettano
ai sindaci, per offrirli a tale scopo. Insegnanti ed alunni ringraziano Flavio ed Alberto per la
collaborazione e per l’importante dono: strumento ormai necessario ad un insegnamento moderno
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
Come previsto dalla Dirigente Scolastica Anna De Zen, da lunedì 15 novembre le scuole di Gurro
ed Orasso funzionano separatamente. Da inizio scolastico infatti gli alunni dei due plessi hanno
frequentato insieme le lezioni. Con l’arrivo della stagione fredda e con l’aggravarsi della viabilità,
grazie a fondi regionali, i bambini potranno continuare il percorso scolastico nei propri paesi, ad
eccezione del mercoledì, giorno in cui le bambine di Gurro, tempo permettendo, continueranno ad
arricchire la nostra pluriclasse. Ciò grazie alla disponibilità delle mamme che si occuperanno del
trasporto. Per motivi imprevisti non è stato possibile garantire un insegnante unico e fisso presso la
scuola di Gurro, così saranno le maestre Katia, Rosanna e Cinzia, che le alunne conoscono da
tempo, a recarsi nell’alto paese cannobino, facendo ore aggiuntive d’insegnamento.
TUTTI IN FIERA
Lunedì 8 dicembre a Milano sarà allestita la Fiera dell’Artigianato. A tale mostra è stato invitato
FLAVIO GENERELLI, che nel tempo libero si diletta a lavorare il legno, realizzando oggetti di
vario genere ed utilità. Quest’occasione è stata subita colta da tutta l’Amministrazione Comunale,
che ha visto un’opportunità di promuovere l’intera Valle Cannobina, attraverso le opere manuali.
Ecco che all’Immacolata a Milano sarà presente un stand al quale saranno presenti anche le donne
del Gruppo Folkloristico della Valle Cannobina, portatrici di un patrimonio culturale, che merita di
essere salvaguardato e promosso.
CANNOBINA, LA BORROMEA E DINTORNI
E’ questo il titolo di un nuovo libro sulla Valle Cannobina che, se raggiungerà le mille copie di
prenotazione, verrà pubblicato a gennaio del nuovo anno. L’autore è ALBERTO BERGAMASCHI,
che per anni si è dilettato a raccogliere informazioni, a leggere documenti, a realizzare fotografie
riguardanti il nostro territorio. E’ un volume veramente interessante, frutto di un lavoro minuzioso,
preciso e colmo di informazioni, di testimonianze sul passato e sul presente del vivere in valle. Per
chi desiderasse prenotarlo può rivolgersi ad Orasso a CINZIA MINOGGI, ma in ogni paese e luogo
chiunque potrà trovare una persona o un ente disposto a raccogliere tali prenotazioni. Per chi
desidera prenotarlo ora il prezzo è di tenta Euro, scaduto il termine il costo sarà portato a cinquanta.
Siamo vicini a Natale e credo che un biglietto che testimonia la prenotazione del volume potrebbe
essere un ottimo regalo ad un prezzo giusto. Sosteniamo questa importante opera che speriamo sia
la prima di un lungo seguito.

PERCORSO DI STORIA, FEDE, ARTE, CULTURA E TRADIZIONI, FRA I MONTI E I
PAESAGGI DELLA VALLE CANNOBINA
Paesaggio rurale alla soglia di una ineluttabile e definitiva
trasformazione, territorio che ancora trasmette i segni di una antica
antropizzazione. Tutto ciò appare oggi la Valle Cannobina.
Un vero e proprio universo concentrato in pochi chilometri. La Valle
Cannobina è oggi uno splendido laboratorio per chi volesse tentare di
comprendere i meccanismi di questi fenomeni, e possibilmente farne
tesoro.
Una modo per trarre profitto da tale opportunità è quello di percorrere
i sentieri e le mulattiere della Valle Cannobina con la macchina
fotografica. E’ così che Alberto Bergamaschi, un medico veterinario
appassionato escursionista, ha voluto rivisitare la Valle percorrendo
la “Strada Borromea”, così chiamata in onore di San Carlo Borromeo
che la percorse in occasione del suo viaggio pastorale del 1574.
L’obiettivo è stato puntato su paesi, edifici di culto (la cui storia è la
storia della Valle), testimonianze religiose (chiese, cappelle, edicole, oratori, dipinti murali), su ciò
che rimane delle grandi opere comunitarie dei secoli passati (terrazzamenti, strade, mulattiere,
ecc.), e su vecchi manufatti di importanza economica (mulini, fornaci, maceratoi per la canapa) e
abitativa (paesi).
La macchina fotografica ha così fissato un mondo che sta scomparendo. Le immagini riprodotte in
questo libro, e le relative didascalie, non hanno la presunzione di esaurire la rappresentazione
dell’attuale patrimonio residuale della trascorsa cultura rurale Cannobina, ma potrebbe stimolare
altri appassionati a dedicare del tempo a ricerche analoghe.
Dimensioni: 20x27
Pagine 204
Fotografie a colori: oltre 260
BUON NATALE
E’ questo l’ultimo numero che chiude i festeggiamenti dei 35 anni de “I Campanili”. Il Natale si
avvicina e l’augurio a tutti i lettori è quello di trascorrere delle feste meravigliose, all’insegna della
spensieratezza. Il ricordo della nascita di Gesù sia di conforto a tutti i nostri compaesani, amici o
conoscenti vicini e lontani, che per motivi vari soffrono. A queste persone vanno il mio personale
pensiero e le mie preghiere, affinché questa ricorrenza e l’arrivo di un nuovo anno porti nuovi
orizzonti sereni. Auguri a tutti. Cinzia.

