CIAO EDI,
non so se riuscirò a leggere, mi sarà difficile, anzi ne sono sicura, ma vorrei dirti “grazie” per averti
conosciuta e poi col tempo diventata amica.
Non un’amica qualunque, ma un’amica speciale, come ce ne sono poche in questo mondo così
cattivo!
Un’amica sincera, leale e sempre disponibile con tutti e non solo con me!
Mi sei stata vicino nei momenti belli, ma anche in quelli brutti, come quando ho perso mio papà e tu
c’eri sempre.
Tu con la tua “calma e la tua pazienza”.
A volte ti dicevo:-Come fai?-. E’ inutile dirti che mi mancherai, i nostri giri nei negozi, in Svizzera,
dove poi passavamo a trovare “i tuoi”, anche solo per un caffé.
Non mi sembra vero che ora non mi chiamerai più al telefono per dirmi:-Ci sei? Arrivo!-.
Di solito quando muore qualcuno si dice sempre che era buono, ma tu “buona” lo eri davvero,
“troppo buona”.
E’ sempre così, ci lasciano purtroppo sempre i migliori!
Avrei tante altre cose da dirti, speravo di continuare a raccontartele di persona, per tanti anni ancora
e sarebbe stato giusto così! Eri troppo giovane ancora troppo!
Mi hai lasciata sola, come lasci soli i tuoi cari, ma anche tantissima altra gente che ora sta
piangendo come me, ma ricordati che anche se non ti vedrò più “VIVRAI” per sempre nel mio
cuore.
Ciao Edi!
La tua amica FRANCA
CONDOGLIANZE
Dai parrocchiani di Orasso giunga una voce di cordoglio a don Maurizio Midali, per la perdita della
cara sorella Mariangela.
ORASSO HA IL SUO PRIMO LAUREATO
E’ con emozione e con orgoglio che mi accingo a scrivere questa notizia perché, anche se è passato
tanto tempo da quando ti vedevo seduto tra i banchi della scuola elementare, periodo in cui era già
evidente la tua predisposizione allo studio, ora vedendoti adulto mi accorgo che tutto ciò che di
buono, di bello e di importante c’era in te, non è andato perso nel tempo! Auguri per la tua laurea
MAURO BERGAMASCHI, conseguita con ottimi risultati, tanta fatica e tanto impegno. Studiare a
Milano ed essere residenti ad Orasso non è certo cosa facile: spostarsi, vivere in città, stare lontani
dalla famiglia e non avere tempo solo che per i libri fa assaporare di più questo risultato: è come
avere conseguito due lauree, invece di una! Forse ti renderai conto nel tempo dei sacrifici fatti!
Mauro ha frequentato i corsi di Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano e dopo la laurea
triennale conseguita nel 2007, si è specializzato in Ingegneria Idraulica. A ottobre è arrivato il
momento di discutere la tesi “Simulazione di processi idrogeologici in bacini eterogenei: il caso del
fiume Serio”, e finalmente il risultato finale: il titolo di DOTTORE IN INGEGNERIA!
Congratulazioni per questo importante traguardo raggiunto, che giustamente hai voluto festeggiare
con tutti i tuoi parenti ed amici, condividendo la soddisfazione soprattutto coi tuoi genitori che tanto
si sono dati da fare per darti il sostegno necessario. Questa laurea è sicuramente TUA, ma è anche
un pochino di tua mamma e di tuo papà, che ho sempre considerato degli ottimi genitori, delle tue
nonne che hanno tanto a cuore voi nipoti, dei tuoi zii, ecc. e, permettimelo, anche un po’ del nostro
paese e della nostra valle, che ancora una volta hanno dimostrato di avere tra la propria gente
persone di alto valore come te!
CARTELLONI IN PIAZZA
La nostra piazza, che è stata realizzata nel 2003, nel mese di ottobre si è arricchita di due nuovi
pannelli, riguardanti la sentieristica valligiana. Nell’esecuzione dei lavori di rifacimento della
piazza, erano state predisposte due nicchie illuminate, che prevedevano la collocazione di tali
cartelli, realizzati dalla Comunità Montana Valle Cannobina e posizionati in diversi punti del

territorio. La posa dei pannelli è stata affidata alla Cooperativa Valgrande, che collabora spesso con
l’ente cannobino. Ora la piazza è completa ed aspetta la bella stagione per arricchirsi di fiori e di
verde, nel frattempo prepariamoci a vederla spolverata di bianca neve!
OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Domenica 1 novembre, alle ore 9, si è celebrata la S. Messa al cimitero, per la consueta benedizione
delle tombe dei nostri cari defunti. Molte persone sono accorse, da altri paesi, in questo giorno per
partecipare alla Celebrazione Eucaristica.
AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
…è questo il nuovo nome dato alle Comunità Montane, dopo la riforma regionale ed il suo primo
presidente è LOREDANA BRIZIO, che dovrà occuparsi anche dei nostri paesi e del nostro
territorio. La sede della nuova Comunità Montana del Verbano avrà sede a Cambiasca, ma
resteranno due sedi: quella di Griffa e la nostra a Lunecco. Per ora rimarranno i servizi associati già
avviati dalla vecchia Comunità Montana Valle Cannobina, ma la preoccupazione di tutti è che tali
servizi siano mantenuti anche in futuro e che la nostra valle non sia un po’ alla volta “dimenticata”,
schiacciata dal peso politico di zone economicamente più forti! A tal proposito, non so se la
decisione di accorpare il nostro ente montano con zone più vicine al lago sia d’aiuto per il nostro
piccolo territorio o se invece la cosa migliore per il nostro futuro era l’accorpamento con la Valle
Vigezzo, con la quale condividiamo realtà similari. La risposta arriverà col tempo. Intanto non
possiamo che fare affidamento sui due rappresentanti che sono entrati a far parte del nuovo
consiglio: il sindaco di Falmenta Milani Luigi e il consigliere di Gurro Ermanno Mazza. A loro la
responsabilità di operare in favore della Valle Cannobina.
NOTIZIE DA SCUOLA
Lunedì 12 ottobre il signor Giuliano Angeletti è venuto a Cannobio con il suo camion a prendere i
TAPPI raccolti dai bambini e dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cannobio e Valle Cannobina.
Egli avrebbe dovuto far visita anche alle scuole della valle, ma un ingorgo in autostrada ha impedito
che ciò accadesse. Ricordiamo che “l’uomo dei tappi”, così lo chiamano i bambini, raccoglie tappi
di plastica, li rivende per essere riciclati e dona il ricavato di tale operazione all’Ospedale Niguarda
di Milano, a favore della ricerca sulle malattie del sangue. Un chilo di tappi equivale a pochi
centesimi, …perciò la raccolta continua! In piazza vi è il contenitore dove si possono ubicare i
tappi, che andranno a sostegno di una piccola, ma importante iniziativa, che nulla costa, se non
l’impegno a togliere e tenere i tappi di plastica!
Tra le molte iniziative dell’Istituto Comprensivo vi è anche quella per i bambini che frequentano la
classe quinta, di ritrovarsi, dopo l’esperienza teatrale dello scorso anno, per partecipare a quattro
incontri di “Educazione all’Affettività”, curati dalla psicologa dell’Istituto Comprensivo Maria
Grazia Ciardo. Saranno l’occasione per conoscere un mondo che desta tanti interrogativi e tante
curiosità.
I bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia invitano tutti gli Orassesi e non a partecipare alla
RECITA NATALIZIA, che si terrà giovedì 24 dicembre, dopo la S. Messa di Natale delle ore 20.
L’impegno è sempre alto, pertanto la speranza è che ci sia molta gente ad assistere, nel frattempo
BUON NATALE!
PENSIONAMENTO E NEW ENTRY
E’ dal primo giorno di luglio del 1973 che GIULIO MALAVOLTI è l’unico dipendente del
Comune di Cursolo-Orasso. Da quell’anno ha percorso quotidianamente la Valle Vigezzo per
raggiungere Cursolo e compiere il suo dovere d’impiegato comunale. Ha conosciuto Sindaci
(Beccaria Giacomo, Mazza Primo, Bergamaschi Angelo, Minoggi Angelo, Mazza Giovanni,
Bergamaschi Giovanni) , Segretari Comunali e Amministrazioni diverse, fino “all’avventura” col
Commissario Prefettizio L’Episcopo Cinzia Francesca! Da allora ha fatto tanta strada, e non si tratta
solo di chilometri, perché la sua carriera si è evoluta col passare degli anni, ha dovuto aggiornarsi,
conoscere nuove tecnologie, ecc. Con la fine del 2009 Giulio si appresta a terminare il “periodo” di

lavoro, per godersi la meritata
pensione, da tempo sul calendario in
Municipio vige la scritta “E’
FINITA!” sotto la data del 31
dicembre.
A
Giulio
va
il
ringraziamento di tutta la popolazione
dei paesi facenti parte il Comune, per
il lavoro svolto, per la pazienza a
sopportare,
per
la
prontezza
nell’elargire documenti o altro, per la
disponibilità a venire incontro alle
esigenze della gente. Sicuramente egli
immagina già il suo prossimo futuro,
accanto alla moglie Vilma, nella sua
nuova casa di Masera, sulle piste da
sci…speriamo che qualche volta (non
si pretende spesso, ma qualche volta!)
si faccia rivedere nei nostri paesi, per ricordarci la sua prontezza e velocità di esecuzione in ogni
occasione!
Da gennaio, a fare le veci di Giulio, sarà MIRCO TESTORI, un ragazzo serio, disponibile e di buon
cuore, che impareremo ad apprezzare (anche perché è più bravo al computer rispetto a Giulio!) a cui
va l’imbocca al lupo per il suo nuovo impiego!
FONDAZIONE COMUNITA’ ATTIVA
Lunedì 9 novembre, presso il Municipio di Cannobio, è stata indetta una conferenza stampa per
presentare la nuova Fondazione Comunità Attiva, che ha lo scopo di occuparsi di potenziare e
migliorare i servizi socio-sanitari della nostra zona, rendendo gli enti locali e la comunità
corresponsabile rispetto a tutto ciò che attualmente svolge il Centro di Medicina Attiva e che, un
giorno, potrà ampliare i propri compiti. Promotore di tale iniziativa è il dottor Antonio Lillo,
membri fondatori sono tutti gli enti del distretto di Cannobio, cioè il comune di Cannobio, di
Cannero, di Trarego-Viggiona e i comuni della Valle Cannobina. Presidente della fondazione è
Antonio Pinolini, delegato dal Sindaco di Cannobio, mentre il Commissario Prefettizio del Comune
di Cursolo-Orasso, ha nominato proprio delegato in seno al Consiglio, la sottoscritta Cinzia
Minoggi. La Fondazione della Banca Popolare di Intra ha garantito i fondi per intraprendere questo
nuovo cammino, che presto dovrebbe vedere attivo un nuovo servizio per gli anziani, quello del
farmaco a domicilio.
CARO GESU’ BAMBINO
Quanti desideri e quante “richieste” ci sarebbero da scrivere in una lettera indirizzata a Gesù
Bambino, come si faceva da bambini e come fanno ancora molti bimbi, anche se ormai è a Babbo
Natale che essi si rivolgono!
Certo da adulti le cose cambiano! Quando si vedono le ingiustizie del mondo, la “cattiveria” che
emerge da molti uomini, la violenza, le guerre, se si potesse porre rimedio semplicemente con una
letterina…! Con l’impegno e la buona volontà di tutti però si può migliorare il nostro vivere
insieme. Così, guardando al nostro piccolo paese, nel quale si vive ancora bene, nel quale c’è spirito
di collaborazione, apertura verso chi arriva, ecc si potrebbero migliorare un po’ di cose! L’anno
passato ci ha regalato nove persone in più che vivono attualmente ad Orasso e ciò è molto
importante per una realtà piccola come la nostra!
Per il 2010, però, a me piacerebbe che tra di noi finissero le piccole divisioni, i rancori, che si
imparasse a “passare oltre”, a parlare un po’ di più, a spiegare, a chiarire le divergenze, a capire che
siamo tutti uomini, con pregi, ma anche con difetti, che tutti noi dovremmo imparare ad accettare, in
noi stessi, ma soprattutto negli altri. Mi piacerebbe che imparassimo a gioie delle “cose belle” di chi

ci vive intorno, a condividere momenti belli e momenti brutti, a volerci un po’ più bene, anche
sostenendo e valorizzando ciò che abbiamo (e magari gli altri no!), ad aiutarci l’un l’altro!
E’ questo l’augurio per il nuovo anno che rivolgo a noi Orassesi, ma anche agli abitanti del resto
della Valle Cannobina, perché è solo con l’unione che si potrà farla rinascere!
AUGURI
Bastano poche parole per augurare a tutti sinceri auguri di Buon Natale e felice Nuovo Anno!

