ERME E IL SUO GIARDINO
Complimenti alla nostra ERMELINDA che il 22 settembre si è aggiudicata il terzo premio del
Concorso floreale indetto dal Comune di Cannobio e dalla Pro Loco per la categoria “Aiuole e
angoli fioriti”. Erme è un’amante dei fiori e avendo un ampio giardino intorno alla casa in ogni
stagione ha sempre fiori e piante curate con passione e “pollice verde”. L’iscrizione alla
manifestazione è avvenuta casualmente: è stata opera della sua fiorista di fiducia, che conoscendo la
passione della cliente ha compilato e imbucato la cartolina. Nel corso dell’estate una giuria
competente ha fotografato in momenti diversi i giardini concorrenti ed ha stabilito che quello di
Erme meritava di essere premiato perché tra i più belli di Cannobio e dintorni. La nostra
compaesana è stata premiata pubblicamente ed ha ricevuto un attestato di riconoscimento ed un
libro sulla cura delle piante e dei fiori.

FIORI D’ARANCIO
Da Orasso fino all’Indonesia, luogo
dove ora si trovano gli sposi (e non in
viaggio di nozze!), giungano le
felicitazioni
a
CORRADO
GENERELLI
e
SANDRINE
KANYANGE, che il 6 ottobre si sono
uniti in matrimonio nella chiesa di S.
Fedele a Verscio, nel Canton Ticino.
La cerimonia alla quale hanno
partecipato parenti ed amici, è stata
celebrata nel pomeriggio da Don
Tarcisio; testimone della sposa la
cognata Morena, per lo sposo l’amico
Silvio.
Gli invitati hanno in seguito
festeggiato al Ristorante “Tre Rose” di Re, dove il coro “Uomini e Donne” ha dedicato una canzone
ai novelli sposi. La cena festosa ha concluso una giornata ricca di emozioni, non solo per Corrado e
Sandrine, ma anche per i genitori dello sposo, Sergio e Adele, che auspicavano questo momento e
per tutti coloro che hanno condiviso l’unione di due persone che da tempo si vogliono bene e la
nascita di una nuova famiglia. Gli sposi si sono infine ritirati nella loro casa di Tegna.
La vita di Corrado è un esempio di generosità ed altruismo: lavorando per la Croce Rossa, egli vaga
per il mondo (ultimamente in Iraq) ovunque ci sia bisogno di aiuto, donando agli altri conforto ed
aiuto, soprattutto ai bambini ai quali insegna il gioco del calcio e che ricompensa, per piccoli favori,
con cibo e amore, raccogliendoli sul suo Pick-up, regalando loro momenti di spensieratezza. In
Ruanda, proprio in uno di questi suoi viaggi, ha conosciuto Sandrine, donna che ha vissuto le vere
difficoltà della vita, della povertà, della perdita di persone care in seguito ad eccidi di massa.
Corrado non ha dimenticato il suo paese d’origine e proprio ad Orasso avrebbe voluto celebrare le
sue nozze, ma la burocrazia non gli ha permesso di realizzare questo sogno!
Un augurio speciale a questa meritevole coppia ed in particolare a Corrado di tanta felicità (come
quella che lui stesso regala ai più bisognosi) insieme alla sua sposa, da parte di tutti gli Orassesi e
dei suoi coetanei, che non dimenticano le estati trascorse insieme sui campi di calcio; le cene
davanti ad una pizza a festeggiare le vittorie dell’”Orasso”; le serate a piedi lungo la strada per
l’Airetta, scambiando chiacchiere, osservando il cielo o seguendo il “rally delle Valli Ossolane”; i
Capodanni a Monte Vecchio o in case ad Orasso, attendendo in compagnia l’arrivo del nuovo anno
e di tutti i bellissimi momenti trascorsi insieme nel periodo scanzonato dell’adolescenza.

FESTIVITA’ DI OGNISSANTI
Il ponte di Ognissanti ci ha regalato giornate di cielo sereno e tepore, che hanno spinto molti di
coloro che hanno casa ad Orasso a trascorrere qualche giorno nel nostro paesello. In queste giornate
tante persone hanno percorso le vie del paese soprattutto per fare tappa al Camposanto, per portare
fiori e lumini ai propri cari che riposano ai piedi del Gridone. L’atmosfera di questi particolari
giorni è palpabile nell’aria: in ogni cuore, in ogni casa, in ogni persona qualcuno ha lasciato un
vuoto incolmabile, che il tempo ha smussato, ma non cancellato. Ognuno cela dentro di sé il
desiderio di piangere e il rimpianto per il tempo trascorso coi propri cari, tanto amati. In questi
momenti i ricordi custoditi dentro di noi prendono il sopravvento, così come l’immaginare la nostra
vita adesso con la loro presenza… la voglia di cambiare lo stato delle cose è forte, ma impossibile
all’uomo!
Presso il nostro piccolo cimitero, nella giornata del primo novembre Don Giuliano ha celebrato la S.
Messa alle ore 9, mentre venerdì pomeriggio, giornata dedicata ai morti, alle 15.30 Laura ha recitato
il Rosario: momenti diversi, in cui ognuno ha potuto pregare per i familiari che risiedono in cielo.
UNA VISITA GRADITA
Mercoledì 7 novembre una splendida giornata autunnale con cielo azzurro e aria tiepida ha accolto
con entusiasmo la gradita visita alla Pluriclasse della Scuola Primaria di Orasso della Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dott.ssa Franca Giordano, accompagnata per l’occasione da un
folto gruppo composto dal Dott. Icardi Vice Prefetto del Verbano Cusio Ossola; dalla Dott.ssa Anna
De Zen, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cannobio e Valle Cannobina e dalla Segretaria
Carla Borella; dall’Ispettore Luigi Favro dell’Ufficio Scolastico Regionale; dal Dott. Vittorino
Cerutti e dalla Dott.ssa Renata Salvano in rappresentanza dell’Assessorato Economia e Foreste
della Regione Piemonte e dal Prof. Claudio Cottini membro del Tavolo di Lavoro Regione-USR.
A riceverli nella piazza principale del paese, addobbata da palloncini e cartelloni colorati, erano
presenti i bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia con le loro insegnanti Debora, Rosanna e
Serena, il Sindaco di Cursolo Orasso Geom. Giovanni Bergamaschi, il Dott. Antonio Lillo, diverse
donne con il costume tradizionale orassese, alcuni genitori ai quali si è unita una piccola
delegazione di abitanti.

L’accoglienza è iniziata con il benvenuto da parte dei bambini, che hanno letto un breve testo ed
hanno offerto dei doni realizzati da loro stessi, proseguita con il saluto del Sindaco e Presidente
della Comunità Montana Valle Cannobina, per poi concludersi con foto-ricordo di tutti i presenti e
la richiesta del Vice Prefetto, amante delle tradizioni, di una fotografia insieme con le donne in
costume.

Gli Orassesi, guidati da Alberto Bergamaschi (al quale va un ringraziamento particolare) in veste di
“Cicerone”, hanno accompagnato gli ospiti in un suggestivo itinerario per le vie del paese
illustrandone scorci caratteristici e raccontando sprazzi di storia e di cultura locale, partendo dai
locali ristrutturati che ospitano, come in passato, la scuola e snodandosi per le viuzze fino al
lavatoio comunale, all’Oratorio del Sasso e alla Chiesa Parrocchiale, dedicata a S. Materno. A metà
cammino ci si è soffermati in una vecchia tipica abitazione, a “ca’ du Vicenz”, riaperta per
l’occasione, per un veloce aperitivo nostrano. La mattinata è terminata in tono cordiale e festoso
intorno alla tavola del Ristorante locale, insieme alle voci allegre dei bambini. Al termine del
pranzo Erme ha offerto il “caffè nel pignatin”, preparato come si usava un tempo.
Ai presenti rimarrà il ricordo di una giornata particolare che, come gli stessi hanno commentato, ha
mostrato come si vive nel nostro paese e cosa significhi abitare la montagna, la quale ha diritto di
essere riscoperta, aiutata per continuare ad essere attiva, con la rassicurazione che la decisione di
finanziare la scuola è stata una “giusta decisione”. Per volontà del dott. Icardi rimarrà testimonianza
di questo “particolare mercoledì” sul sito del Ministero degli Interni, cosa che rende orgogliosi tutti
gli Orassesi!
Per la comunità di Orasso è stata questa l’occasione di mobilitarsi per offrire un’adeguata
accoglienza agli ospiti, anche come segno di ringraziamento per l’impegno dimostrato nei confronti
della riapertura del plesso scolastico in paese.
COMPLIMENTI PER LA LAUREA!!!
Giovedì 8 novembre KATIA SCHIRRU ha raggiunto
l’ambito traguardo: laurea in FISIOTERAPIA.
Dopo anni di studi e di impegno è una grande
soddisfazione poter annunciare questo tuo successo,
raggiunto con la fatica di chi vive i nostri luoghi, oltre a
quella di chiunque decida di proseguire gli impegni
scolastici. Prima la maturità scientifica, conseguita presso
l’Istituto Cobianchi di Intra, poi la decisione di continuare
ancora per tre anni, iscrivendoti alla facoltà di Medicina e
Chirurgia, presso la sede distaccata a Verbania,
dell’Università di Novara. La tesi preparata con accortezza
da Katia è intitolata “RELAZIONE TRA GRADO DI
ASIMMETRRIA DELLA POSTURA E CAMMINO NEL
EMIPARESI
SPASTICA
CRONICA:
ASPETTI
RIABILITATIVI” ed è stata discussa alla presenza di
mamma Wilma e papà Luigi, che commossi ed orgogliosi
hanno potuto constatare la bravura della figlia!
Complimenti vivissimi anche da parte mia, che ti ha vista ancora bambina sui primi banchi di
scuola e che ti ha incoraggiata a credere nelle tue capacità. Cosa che hai imparato molto bene,
dimostrando a tutti che basta credere in se stessi e nel proprio obiettivo, impegnarsi e i risultati si
possono raggiungere!
Non resta che augurarti tanti altri successi futuri nel lavoro e nell’affrontare la vita che ti aspetta.
PRESEPE E RECITA SCOLASTICA
I bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia invitano tutti a visitare il Presepe che stanno
realizzando, insieme con le loro maestre Debora e Serena, utilizzando materiale riciclato e che sarà
esposto alla manifestazione “PRESEPI A CANNERO RIVIERA”, mostra aperta al pubblico dal 16
dicembre al 6 gennaio. Un altro appuntamento al quale ci invitano è la RECITA NATALIZIA che
si terrà sabato 22 dicembre presso la sala multiuso, momento importante ed occasione per
scambiarsi gli auguri natalizi. Nel corso della serata avverrà anche l’estrazione della lotteria Pro

Asilo, il cui ricavato servirà per sostenere le attività di questa nostra piccola realtà, gestita e
sostenute con forze proprie. Grazie anticipato a tutti coloro che collaboreranno.
AVVISO U.S.O.
Carissimi amici,
arrivati oramai al termine del biennio 2006-2007, si avvicina il momento del rinnovo del Consiglio.
Le votazioni si svolgeranno nei giorni compresi tra il 2 e il 4 gennaio p.v.. Se tu avessi intenzione di
voler dare la tua preferenza o addirittura di voler far parte del nuovo Consiglio 2008-2009, hai
tempo fino al 20 dicembre p.v. sia per rinnovare il tuo tesseramento sia per diventarne Socio,
rivolgendoti a qualsiasi consigliere. Ti ricordo che il costo della tessera è di € 6.00 (sei euro).
Dal giorno 22 dicembre p.v., inizieremo a distribuire a tutti i Soci le schede elettorali che potranno
poi essere inserite nell’apposita urna elettorale depositata c/o il Ristorante Belvedere di Orasso nei
giorni sopraccitati.
Colgo l’occasione per anche ringraziare tutti coloro che in questo biennio con entusiasmo e serietà,
hanno collaborato per far svolgere al meglio tutte le manifestazioni da noi organizzate. GRAZIE!!!
Il Presidente Mario Generelli
BUON NATALE
Attraverso le pagine di questo giornalino si rivolgono gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo
a tutti i lettori, con l’auspicio che la nostra Comunità sia sempre più unita, solidale e pronta a
condividere insieme i prossimi anni tra le difficoltà e le buone notizie che ci toccheranno!

