VISITA ALL’ ECOMUSEO
Mercoledì 3 ottobre gli alunni delle pluriclassi di Orasso e di Gurro si sono recate a Lunecco per visitare il
“Museo del lago e dei monti”. Ad accogliere alunni ed insegnanti c’era Marilena Ferrari, che gentilmente ha
dedicato il suo tempo a spiegare come si viveva un tempo in valle Cannobina, mostrando attrezzi, costumi,
mobilia, oggetti curiosi e “strani” che
erano quotidianamente presenti ed
utilizzati in ogni abitazione dei paesi
valligiani. I bambini sono rimasti
piacevolmente colpiti dai giochi e dai
giocattoli che rallegravano il tempo dei
più piccoli, hanno provato ad
immedesimarsi e a mettere in pratica gli
insegnamenti. Un sentito grazie a
Marilena, che ha permesso alle maestre e
ai bambini di trascorrere una piacevole e
istruttiva mattinata, ma soprattutto per il
tempo e l’amore che dedica al museo,
alla ricerca,
per far riemergere il
passato, trasportarlo nella realtà odierna
e metterlo a conoscenza degli altri,
soprattutto dei turisti.
RIFLESSIONI
Mi sono giunte voci riguardanti la scuola in Valle Cannobina che non possono lasciarmi indifferente, prima di
tutto perché “fare la maestra” per me non è solo insegnare, non è un semplice lavoro, ma qualcosa che va ben
oltre, che sento dentro di me e che vivo dando tutta me stessa, poi perché i bambini rappresentano il futuro del
mondo e noi dobbiamo offrire loro la possibilità di crescere dove sono nati, infine i paesi della valle stanno
morendo ed è nostra responsabilità fare il possibile per mantenere le famiglie residenti. La scuola costa è vero:
insegnanti, riscaldamento, libri, ecc. ma ad Orasso cosa abbiamo? L’Ufficio Postale non c’è, la farmacia non c’è,
il medico viene per mezz’ora alla settimana, il municipio è a Cursolo, il servizio di trasporto pubblico è
pessimo,... potrei continuare, ma lascio ai lettori proseguire l’elenco, visto che per ogni necessità dobbiamo
spostarci. E’ vero abbiamo ancora un piccolo negozio, che non si sa fino a quando potrà continuare a vivere, un
albergo-bar-ristorante che risente fortemente della crisi e le Associazioni Locali, che tanto operano per il paese in
modo volontario. Eppure paghiamo le tasse come i cittadini di Cannobio, Verbania e Milano, non abbiamo sconti
o agevolazioni, anzi la vita nei nostri paesi costa molto di più. Ritengo allora che almeno la scuola per i nostri
bambini sia il minimo che si possa chiedere e pretendere, costi quel che costi. Richiedere agli adulti di compiere
ingenti sacrifici è giusto, ma pretenderli dai bambini il cui diritto allo studio è una norma di legge, mi sembra
troppo. Investire sulla scuola significa investire sul futuro del paese, della valle ed è per questo che bisogna
essere felici di spendere soldi a favore di essa. Attraverso l’insegnamento possiamo far conoscere ai giovani le
loro radici, la storia della gente valligiana, l’amore e il rispetto per la natura, la cura per il luogo di residenza e
trasmettere i valori ereditati dai nostri antenati, garantendo così un futuro ai paesi. Personalmente sono anni che
accetto tribolazioni che potrei evitare e questo per amore per i bambini, per la scuola e per la mia terra. La mia
formazione è avvenuta in anni in cui il Sindaco Mazza Giovanni ha consentito l’apertura della scuola elementare
ad Orasso per pochi alunni, ha fatto di tutto per assicurare che anche ai nostri bambini fossero garantiti i diritti
degli altri: il suo esempio è e sarà sempre per me un “modello”, quindi indipendentemente dal mio futuro
professionale, il sostegno da parte mia alla scuola rimarrà sempre vivo e attivo e so che in paese c’è molta gente
(se non tutta) che la pensa come me.
FIOCCO ROSA
Auguri vivissimi a mamma CRISTINA e a papà FRANCESCO ZURZOLO per la nascita della meravigliosa
SOFIA, secondogenita della coppia. La piccola ha visto la luce il giorno 11 ottobre ed è stata accolta con gioia da

tutti i familiari ed in particolare dal fratellino Elia. I due bimbi riempiono la giornata di mamma, papà e della
felicissima nonna Sandra Mazza, che ormai ha una “professione” assicurata. Se non ci fossero i nonni… quanto
fanno per figli e nipoti! Congratulazioni a Cristina e Francesco e auguri alla bimba per un futuro roseo, colmo di
soddisfazioni e gioie.
IL LICEO IN VISITA
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono stati ben lieti di accogliere ad Orasso i ragazzi che frequentano la
classe quinta del Liceo Scientifico Cavalieri di Verbania. Purtroppo venerdì 26 ottobre il tempo non è stato
clemente ed ha impedito a professori ed alunni di godere delle belle giornate autunnali che attualmente ci sono
state riservate. Ciò nonostante è stato possibile effettuare la visita all’Oratorio del Sasso e consumare un pasto
presso la sala multiuso, anziché al campo sportivo. Dopo aver trascorso una piacevole mattinata nel nostro paese,
studenti ed insegnanti nel primo pomeriggio hanno fatto ritorno a Verbania. Non possono mancare i
ringraziamenti a tutti coloro che hanno organizzato tale mattinata.
FIOCCO ROSA
E’ bello informare i lettori di un’altra bella notizia: la nascita della piccola LIA HEDY GIORGIS, nata a
Domodossola il 20 ottobre. Il suo arrivo ha portato felicità ai novelli genitori LARA e CRISTIAN, ai nonni
materni Mina e Gianfranco e soprattutto al nonno paterno Giuseppe. La piccola ha la fortuna di poter gioire per la
vicinanza dei bisnonni Emilia con Pio e Adele con Sergio, ai quali vanno le congratulazioni. La bimba porta il
nome della nonna materna e questo è un bellissimo modo per renderla sempre presente. Felicitazioni ai genitori e
a tutta la famiglia, auguri alla piccola per un futuro radioso e per saper sempre trasmettere il sorriso a chiunque
incontrerà nel corso della sua vita.
RINGRAZAMENTO
Da Ginevra giungono i ringraziamenti da parte di Massimo,
Marco, Attilia e familiari agli abitanti di Orasso per tutti i
messaggi di sostegno giunti alla in occasione della dolorosa e
inaspettata perdita del caro LUIGI TOSI. Rinnoviamo il
cordoglio e la vicinanza a voi che siete così lontani, con la
speranza che continuiate a sentire il nostro calore.
AUGURI E INVITO
Il Natale si avvicina e sono voluti e sentiti gli auguri a tutti
affinché ciascuno di voi possa trascorrere serenamente le
festività che si avvicinano. Il pensiero va soprattutto a coloro
che, per vari motivi, non vivranno piacevolmente
quest’importante ricorrenza, l’auspicio è che in ogni cuore
nasca o cresca l’amore di Dio. In questo importante momento in
cui si ricorda la natività di Cristo, non dimentichiamo la
solidarietà verso i più bisognosi, il vicino di casa, l’anziano
bisogno, l’associazione o l’ente che si occupa del prossimo.
L’invito ai lettori è quello di aderire all’iniziativa della
Fondazione Comunità Attiva per garantire servizi medici e non solo che rendono migliore il nostro vivere in
questo territorio, per saperne di più consultate il sito. Insegnanti ed alunni della Scuola Primaria vi invitano a
partecipare alla Recita Natalizia che si terrà il 24 dicembre presso la sala multiuso e che ha come titolo
“wwwBuonNatale.Amore”. Nel corso delle vacanze l’Unione Sportiva Orasso organizzerà una Tombola, i cui
introiti saranno destinati alla Chiesa, per completare il pagamento del tetto della Casa Parrocchiale appena
ristrutturato. Buone Feste a tutti.

