LA VALLE CANNOBINA ALL’ARTIGIANATO IN FIERA
Quando l’assessore provinciale
Guidina Delsasso mi ha contattato
per
invitarmi
alla
fiera
dell’artigianato, sono rimasto
gradevolmente sorpreso di poter
anch’io far parte di quelle persone
che sarebbero andate a Milano, per
rappresentare il nostro territorio
con i lavori artigianali, che nel
tempo libero mi diletto a
realizzare.
Con l’aiuto delle responsabili del
gruppo Folcloristico della Valle
Cannobina, che hanno organizzato
il pullman per trasportare anche i
simpatizzanti, del nostro Sindaco
Alberto Bergamaschi e di alcuni
amici siamo riusciti, in pochi
giorni, ad avere una bella squadra di persone che penso davvero abbiano passato una bella e ricca
giornata.
Sicuramente le donne coi costumi tradizionali dei paesi della Valle hanno ottenuto un grande
successo e moltissime persone attratte dalle piccole attivitá, come la filatura, i lavori all’uncinetto,
la realizzazione dei merletti in rete, la creazione delle suole dei pedú ecc.. hanno incuriosito non
poco il tantissimo pubblico presente in fiera.
La mia personale esperienza è davvero stata molto positiva: tante persone si sono avvicinate per
chiedermi di comprare qualche oggetto (che non era in vendita!) o di spiegare come li realizzo.
E’ stato davvero molto emozionante allestire il nostro stand in un luogo tanto importante come la
Fiera dell’Artigianato di Milano, dove a esporre ci sono davvero i migliori artigiani, venuti da
diversi paesi del mondo.
La cosa che peró in assoluto mi ha davvero fatto felice è stata la visita di tanti paesani e amici che
abitano a Milano, che sono passati a trovarci.
Credo che tutti quelli che hanno fatto parte di questa bella spedizione abbiano fatto il massimo per
ben pubblicizzare la Valle Cannobina, il suo territorio, le sue tradizioni, i suoi costumi e siano
tornati a casa stanchi, ma contenti di questa esperienza.
La promessa è quella che per l’anno prossimo, magari programmando con un anticipo un po’ più
ampio, si possa ancora migliorare.
Flavio Generelli
AZZURRA TV AD ORASSO
Venerdì 10 dicembre Laura Fabbri, giornalista di VCO AZZURRA TV, accompagnata
dall’operatore Loris, è venuta ad Orasso per realizzare un servizio coi bambini della Scuola
Primaria. Per un giorno i bambini si sono tolti la veste di scolari per indossare quella di giornalisti
ed hanno realizzato un’intervista al sindaco Alberto Bergamaschi. Le domande erano relative
all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Cursolo-Orasso, rivolta agli alunni delle scuole di
Cannobio e della Valle, per effettuare dei cartelli aventi come tema il rispetto dell’ambiente, che
verranno posizionati all’ingresso dei sentieri negli abitati di Cursolo e di Orasso. Il servizio è stato
realizzato presso l’Oratorio del Sasso. I bambini sono stati davvero bravi: hanno manipolato il
microfono con maestria, rivolto domande con disinvoltura, non si sono fatti intimorire dalla
presenza della telecamera: si sono mostrati abili giornalisti! A scuola si sono girate le ultime riprese
con l’invito a tutti i telespettatori di venire in Valle Cannobina.

LE CANDELE DELLA SOLIDARIETA’
La “Fondazione Comunità Attiva” è finalmente stata riconosciuta! Dal dicembre 2009 alcuni
membri rappresentanti i Comuni di Curolo-Orasso, Cavaglio-Spoccia, Gurro, Falmenta,Cannobio,
Cannero e Trarego –Viggiona, si incontrano per organizzare e rendere funzionale tale Fondazione.
L’iniziativa è del “grande” dottor Lillo che ha pensato di coordinare tutto ciò che nella nostra zona
riguarda la Sanità, per consentire un miglior funzionamento e una migliore collaborazione tra i
diversi organi che si occupano della nostra salute. La Fondazione avrà anche l’incarico di assorbire
il Centro Polifunzionale di Cannobio. I progetti e le idee sono tante, ma soprattutto costose, ed è per
questo che la Fondazione della Banca Popolare di Intra, che molto crede in questo importantissimo
e ambizioso progetto, ha garantito il bagget necessario per dare vita all’iniziativa. Per meglio
comprendere cosa sia la “Fondazione Comunità Attiva” vi invito a riflettere sul nome della stessa e
a consultare il sito www comunitattiva.it. L’ultima importante iniziativa riguarda la Croce Rossa, in
particolare la sua sede di Cannobio e il servizio CRI H24. A causa della mancanza di volontari si
rischiava di perdere l’assistenza notturna, con i conseguenti rischi che tutti possiamo immaginare!
La FCA ha chiesto a tutta la comunità di attivarsi per poter raccogliere i fondi necessari a garantire
tale servizio fino a quando i volontari, che recentemente hanno superato l’esame teorico, potranno
esercitare e garantire la copertura delle ventiquattro ore. Si sono vendute moltissime candeline, a
partire da un Euro, che si sono accese a mezzanotte del 24 dicembre. Moltissime sono state le
iniziative delle Associazioni locali, dei Comuni e anche private. Nel nostro paese l’Associazione
Pro Monte Vecchio, l’Unione Sportiva Orasso e il bar Belvedere hanno venduto le candele,
Comune e U.S.O. hanno fatto un’offerta, i ragazzi e i bambini di Orasso, nel corso della Recita
Natalizia hanno messo in vendita alcuni lavoretti. I contributi alla FCA sono sempre ben accetti!
COMPLEMENTI A GIANNI
Tra i nuovi volontari del Soccorso un plauso va all’ex sindaco di Cursolo-Orasso Giovanni
Bergamaschi, che ha frequentato le lezioni e che ha superato l’esame teorico. Insieme ai nuovi
colleghi è stato premiato a Cannobio in occasione dell’inaugurazione del “Punto S”, il 18 dicembre
scorso. Ancora sei mesi di pratica, dopodichè potrà essere completa la sua opera di assistenza
presso la sede di Cannobio della Croce Rossa. Gianni si aggiunge a Manuela, che opera presso la
CRI di S. Maria Maggiore. E’ molto importante per noi, che abitiamo lontani da un Pronto
Soccorso, avere in paese una o due persone che “sanno cosa fare” in certi momenti critici.
Personalmente ammiro il coraggio di queste persone, perché svolgono un’opera importantissima per
tutta la comunità, apprezzo il loro coraggio, la loro capacità di mantenere la mente “fredda” e i
nervi “saldi”, ma soprattutto la loro disponibilità a rendersi utili.
FICCO AZZURRO
Fiocco azzurro in casa Minoggio: il 17 dicembre 2010 è nato il piccolo GIULIO POSSENTI, che
ha reso felici mamma SILVIA e papà PAOLO.
Le nostre felicitazioni sono rivolte ai novelli genitori, ai bisnonni Gilda e Bruno, residenti a
Cannobio e ai nonni materni IVANA e LIVIO, che vengono spesso nel nostro paese a trascorrere
dei momenti di svago, lontano dalla città. L‘invito è quello di portare appena possibile il piccolo a
respirare un po’d’aria pura, nella quiete del nostro paesello. AUGURONI a tutti e BENVENUTO a
GIULIO!
LA RECITA NATALIZIA
Venerdì 24 Dicembre 2010 alle ore 21.15 nella sala multiuso di Orasso abbiamo svolto la nostra
recita natalizia intitolata:”Arriva Babbo Natale”.
A vedere la recita c’ erano : genitori, amici, parenti, il Sindaco e tanti spettatori.
Durante lo spettacolo abbiamo recitato, ballato e cantato anche in lingua inglese.

Dopo aver dato il consueto benvenuto ai parenti, abbiamo iniziato la nostra rappresentazione con
un canto in inglese intitolato “Jingle Bells”, poi abbiamo recitato poesie.
In seguito è stato il momento della recitazione vera e propria: l’emozione era tanta, ma sapevamo
che eravamo preparati e che ognuno sapeva la sua parte. Abbiamo interpretato molti personaggi:
gnomi, campanella, abete, agrifoglio, vento, vischio, fuoco, boscaioli e altri ruoli. Con noi hanno
recitato anche Elisa, Arianna e Serena che ha interpretato Babbo Natale. Terminata la recita
abbiamo ricevuto tanti applausi e molti hanno detto che siamo stati bravi.
All’improvviso è arrivato Babbo Natale che ha distribuito regali a tutti i bambini presenti. Le
Associazioni locali hanno offerto panettone con cioccolata e “vin brulè”. Nel locale accanto al
salone abbiamo allestito due banchetti: uno con delle candeline e l’altro coi lavoretti fatti da noi, dai
ragazzi più grandi e dai bambini
più piccoli. Il ricavato della
vendita di tutto ciò è stato dato al
dottor Lillo per la Croce Rossa.
Abbiamo svolto molto lavoro per
realizzare questa rappresentazione
teatrale: fondali, alberi di cartone,
varie sagome e soprattutto molte
prove! Ci siamo impegnati tanto,
ma ora siamo contenti. Per noi
bambini la serata è stata molto
divertente, la cosa che più ci è
piaciuta è stato il canto finale “Il
Natale arriva”, momento in cui ci
siamo scatenati. Speriamo di poter
ripetere il prossimo 24 dicembre
un altro spettacolo altrettanto divertente ed emozionante.
GIOELE FABIANO MARA FABIO SIMONE LUCA
Cinzia e Serena colgono occasione per esprimere un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito per la buona riuscita della recita!
GIORNALISTA PER …UN’EDIZIONE!
Ciao, sono Elisa e adesso vi racconterò la mia giornata da giornalista conduttrice.
Martedì 22 dicembre sono andata a
registrare il “Telegiornale dei
bambini”, che è stato trasmesso il
giorno di Santo Stefano su VCO
Azzurra Tv. Qualche giorno prima
ho ricevuto via e-mail il copione
con le notizie da leggere, così ho
potuto esercitarmi un pochino a
casa.
Quando sono arrivata agli studi e
dopo aver conosciuto la mia
“collega” Anna di Ornavasso,
abbiamo provato le battute, poi
siamo
andate
a
registrare
l’edizione negli studi dei veri
giornalisti.
Certo che dopo aver sistemato tutti

i microfoni e le luci, un po’ di agitazione nell’aria c’era… dopo tutto era la prima volta!
Prima di tutto abbiamo registrato i titoli e letto le notizie dei vari servizi del TG. Anna ed io
ridevamo, perché ci vedevamo dentro il monitor e qualche volta abbiamo dovuto ripetere
nuovamente.
Quando abbiamo terminato la registrazione del TG credevamo di aver finito, invece abbiamo avuto
una sorpresa: senza saperlo abbiamo dovuto registrare lo spot pubblicitario, le battute non erano
scritte e dovevamo ricordarle a memoria, è stato un po’ difficile, ma divertente! ☺
Finita la registrazione Anna ed io volevamo cancellare tutto, per ricominciare daccapo, perché ci
stavamo divertendo tanto e non volevamo finire così presto, ma non ci siamo riuscite…
Una volta terminato il “lavoro” ci hanno ringraziate ed offerto una scatola con il panettone e poi
Anna ed io ci siamo scambiate gli indirizzi e-mail.
Infine siamo tornate ognuna a casa propria, un po’ stanchine, ma ☺…felici!
FESTIVITA’ NATALIZIE
Quest’anno, più degli altri anni, siamo stati un po’ abbandonati dagli amici milanesi e ginevrini, che
hanno preferito rimanere nelle loro abitazioni, anziché trascorrere un po’ di giorni nel nostro
paesello! Probabilmente gli impegni, soprattutto di lavoro, le temperature molto basse dei mesi di
novembre e dicembre, accompagnati a motivi e problemi soggettivi, hanno tenuto lontano la
maggior parte delle persone. Abbiamo così maggiormente apprezzato coloro (soprattutto di lingua
tedesca) che invece hanno trascorso alcuni giorni con noi: pochi, ma buoni! Come ogni anno Dario
e Flavio si sono preoccupati di rendere festose le vie di Orasso, illuminandole e abbellendole con
presepi posti in angoli caratteristici delle vie, mentre Serena, con l’aiuto di bambini e ragazz, ha
realizzato il presepe in chiesa, i residenti si sono preoccupati di render belle le proprie abitazioni sia
all’interno che all’esterno. Il 24 dicembre alle ore 20 don Giuliano ha celebrato la S. Messa di
Natale, alle 21.30 è invece stato il momento dei bambini, che hanno presentato la loro recita
natalizia. Il giorno di Natale ha visto le famiglie riunirsi nell’una o nell’altra casa per consumare un
lungo pasto e trascorrere un festoso giorno insieme. I giorni successivi sono poi trascorsi all’insegna
di un tempo piuttosto grigio, ma con le temperature che sono andate man mano a crescere e che
hanno causato, insieme alla pioggia, lo scioglimento della neve, che tra novembre e dicembre era
scesa abbondante. Qualche persona è arrivata per festeggiare l’anno nuovo: i preparativi, i botti, la
scelta del luogo del ritrovo (chi in casa, chi a Monte Vecchio, chi in località lontane o in ristoranti
della zona) hanno caratterizzato la settimana seguente il giorno di Santo Stefano. L’anno nuovo è
arrivato anche per chi ha scelto di andare a letto nel 2010 e di alzarsi nel 2011! La S. Messa delle
ore 15.00, celebrata da don Giuliano, ha permesso a molti di riflettere sull’anno appena terminato,
sui propositi per il nuovo e di scambiarsi gli auguri tra i presenti. Domenica 2 gennaio nella sala
multiuso è stata organizzata una tombola per la raccolta di fondi da destinare alla Parrocchia, in
modo da contribuire a migliorare il debito, purtroppo ancora oneroso, per il funzionamento
meccanico dell’orologio del campanile. La serata ha concesso di raccogliere 465 EURO. Lunedì 3
molti hanno potuto godere di una serata molto interessante. Il sindaco Alberto Bergamaschi ha
mostrato diapositive riguardanti “la Borromea” e tutto ciò che di particolare circonda il sentiero, che
da Cannobio sale in valle. La serata è stata istruttiva ed ha permesso ai presenti di conoscere
qualcosa in più della Valle Cannobina, delle sue tradizioni, della sua cultura. Questa è stata
l’occasione per promuovere il libro scritto ed illustrato dallo stesso Alberto. Martedì 4 è stata la
serata della proiezione di un film per ragazzi e bambini, preceduto dalla visione del servizio
mandato in onda da Teleazzurra (che purtroppo nel nostro comune non è più visibile!), riguardante
l’intervista al Sindaco fatta dai bambini della Scuola Primaria. Le giornate sono trascorse
velocemente tra acquisti, ritrovi, cene, serate in compagnia, ecc. finchè pian piano tutto è tornato
alla normalità e quella magica atmosfera natalizia, che rende felici e frizzanti soprattutto i più
piccoli, è andata man mani sparendo. Non resta che ricordare ed essere vicini a tutti coloro che
purtroppo non hanno potuto trascorrere delle serene festività, a causa di svariati problemi,

augurando a queste persone e alle loro famiglie che si possano risolvere al meglio le situazioni
problematiche e che il 2011 possa portare solo notizie positive.
ASSOCIAZIONE PRO MONTE VECCHIO
Come di consueto il 6 gennaio si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Pro Monte
Vecchio. Verso le 11 si è riunito il Consiglio Direttivo e il Presidente ha letto il messaggio ai soci
riuniti nella sala multiuso. In questa occasione è stato illustrato il bilancio, sempre molto positivo,
dell’Ente. A seguito è stato consumato il tradizionale pranzo sociale presso il Ristorante Belvedere
ad Orasso. Molti i soci che sono accorsi per l’occasione, come sempre in allegria e spensieratezza si
è “tirato sera”, finchè anche un po’ “allegri” si è fatto ritorno a casa, consapevoli che se n’era così
andato anche l’ultimo giorno delle festività natalizie.
ALLA FAMIGLIA DI GIULIA
Quando per Orasso si è cominciata a diffondere questa tragica notizia, al Santo Natale mancavano
davvero poche ore! L’incredulità col passare delle ore ha fatto spazio alla grande tristezza in tutta la
nostra piccola comunità, di cui GIULIA CAGNA per tutti noi
faceva parte.
Quando qualcuno di molto giovane come Giulia che a soli 19 anni ci
lascia, ai nostri occhi pare che nel disegno di Dio ci sia davvero
qualche cosa di crudele, certo di incomprensibile e che solo con la
fede autentica si puó superare.
Vivendo ad Orasso ho potuto constatare che ognuno di noi, anche
chi magari non ha potuto o non si è sentito di portare le proprie
condoglianze, perchè non aveva un rapporto cosi diretto con Giulia,
col cuore sia comunque stato vicino alla vostra famiglia.
Chi come me ha ascoltato l’omelia del sacerdote a Brissago e la
lettera letta nella S.Messa, durante l’ultimo saluto, ha potuto
davvero capire che era una splendida ragazza, l’impressione della
ragazza gentile, riservata, educata che dava a tutti, ogni volta che
l’incontravamo per Orasso, era autentica.
Cara Giulia, era bello vederti sempre alle nostre feste, alle funzioni
religiose con la tua mamma, che ti somiglia tanto da sembrare quasi una sorella. Tante volte ho
pensato e probabilmente con qualcuno ho anche commentato “Che bello vederle, non mancano mai
alle nostre feste!”.
Quello di cui mi sono convinto, oltre all’amore per la bisnonna, è che venivi a Orasso anche perchè
ti trovavi bene e indirettamente la tua presenza rendeva felici anche noi che qui viviamo.
In questo delicato momento, con queste poche righe voglio esprimere la vicinanza degli Orassesi
alla famiglia, soprattutto a mamma Sonia, ai nonni e alla cara bisnonna “Tere”, che tanto stanno
soffrendo insieme ai tuoi cari.
A nome di tutta la comunità di Orasso colgo occasione per ringraziare i tuoi nonni, Diego e Fiorella,
per la generosa offerta fatta in tuo nome alla parrocchia di Orasso, per ultimare il pagamento del
nuovo orologio del campanile. Nei confronti di noi tutti, penso sia davvero un gesto di un valore
immenso, al quale non vada aggiunto nessun commento.
Voglio ancora esprimere il più caloroso ringraziamento, perché, d’ora in poi ogni volta che
sentiremo scandire le ore sul nostro campanile, in tutti noi, non mancherà mai un pensiero grande
per Giulia e forse, quel posto vuoto sulle panche della nostra chiesa durante le nostre Feste, ci parrà
davvero un po’ meno vuoto.
A te che sei andata avanti rivolgeremo le nostre preghiere e tu, da lassù, proteggi il nostro piccolo
paese e tutti coloro che ti hanno voluto bene, che sempre te ne vorranno e che ti ricorderanno.
Ciao Giulia!
Per la Comunità di Orasso: Flavio

CIAO ZIA!
Da qualche tempo i medici non ci davano più speranze: il tuo destino era ormai segnato. Quel male
che da poco si era fatto conoscere e al quale non importava nulla della tua giovane età, prendeva
ogni giorno sempre di più il sopravvento! E così proprio all’inizio del nuovo
anno giunge la telefonata: Dio ti ha chiamata a sé! Lo sconforto è stato forte,
non si è mai pronti a ricevere una così triste notizia, non si è mai preparati
per la morte! Ora non ci resta che il tuo ricordo, tutto ciò che ci hai
trasmesso, la tua discreta presenza in ogni occasione, il tuo modo di farci
capire che ci volevi bene, senza essere mai essere invadente, sempre con
delicatezza, sempre con amore. Ti ricorderemo sempre bella, curata, ironica,
sorridente, desiderosa di essere felice e di veder felici gli altri. Ti
ricorderemo per la disponibilità che hai sempre dato nei momenti del
bisogno, per l’aiuto concreto offerto in ogni occasione, per le parole giuste
che sapevi dire e il conforto che sapevi trasmettere, ma anche per la schiettezza con cui ci
rimproveravi, con cui evidenziavi chiaramente i nostri errori . Non ti dimenticheremo mai, cara zia,
rimarrai sempre nei nostri cuori e nei cuori delle tue amiche, dei tuoi cari e di tutti coloro che ti
hanno conosciuta ed apprezzata.
Lunedì 3 gennaio a Pieve Vergonte, città natale della famiglia, molti Orassesi erano presenti
all’ultimo saluto a RAFFAELLA BEGALLI, a loro va il caloroso grazie delle famiglie Begalli,
Bertola e Generelli per una presenza importante, confortante in un momento tanto triste. Un grazie
anche a tutti coloro che hanno espresso la vicinanza alla famiglia attraverso scritti o telefonate.
Buon compleanno per i tuoi 80 anni
Il 15 Gennaio, Zambon Pietro, o per gli amici Piero, ha
compiuto 80 anni!!! In questo giorno speciale Piero ha
potuto festeggiare insieme a tutti i suoi familiari: moglie,
fratelli, figli, nipoti e pronipoti. Una piccola cena a sorpresa
per dire che gli siamo vicini con tutto il nostro affetto e che
gli vogliamo un mondo di bene! Ancora tanti auguri per
questo giorno importante!!!
Serena

“CANNOBINA La Borromea e dintorni”
Nel precedente numero del giornalino si è dato tanto spazio alla promozione di questo importante
libro di Alberto Bergamaschi, che con grande minuziosità, ricerca, precisione e passione ha scritto
ed illustrato un “percorso di storia, fede, arte, cultura e tradizione, tra i monti e i paesaggi della
Valle Cannobina” . Il testo, che sta per essere tradotto anche in tedesco, potrebbe andare in stampa
tra un mesetto, purchè si raggiungano un numero preciso di prenotazioni necessarie all’editore per
fronteggiare le spese e per poter mantenere un prezzo “giusto”, così come richiesto dall’autore. Per
tutti coloro che desiderano avere il libro ad un prezzo scontato di 30 Euro è giunto il momento di
prenotarlo, anche telefonicamente alla sottoscritta allo 0323 /77409 o al bar Belvedere 0320/77136
entro e non oltre il 28 febbraio 2011. Ciò non comporta il versamento di nessun anticipo: il libro
potrà essere pagato al momento del ritiro dello stesso. Dopo quella data sarà possibile acquistarlo
presso edicole o punti vendita al prezzo di copertina di 50 Euro.

