COMPLIMENTI PER LA LAUREA
Non me ne vogliano i Falmentini, se pubblico una notizia
che riguarda una loro compaesana! E’ che Sabrina la
sentiamo anche un po’ nostra, sia perché il papà è Orassese,
sia perché spesso è presente nel nostro paese e soprattutto
condivide con noi momenti importanti della nostra
comunità. Preliminari a parte…complimenti per la
LAUREA a SABRINA GENERELLI, che mercoledì 21
aprile, presso l’università Studi di Pavia, ha discusso la sua
tesi intitolata “Sistema delle note gaddiane dagli esordi
all’Adalgisa. Materiali e strumenti per un primo
commento.”. Il risultato di tanto impegno e di tanti sacrifici
sono una Laurea Specialistica in Filologia Moderna, con
110-110! Davvero congratulazioni a Sabrina che ha
dimostrato ancora una volta di essere una studentessa
modello, alla quale vanno gli auguri per un futuro
altrettanto meraviglioso in campo lavorativo, ma non
solo…

COMUNIONE E CRESIMA

Il tempo pessimo e la temperatura non certo adeguata ad una primavera inoltrata, non hanno
impedito di realizzare una bella festa! Domenica 2 maggio alle ore 15 si sono celebrate la
Comunione e la Cresima dei bambini e dei ragazzi, che da tempo frequentano Catechismo sotto
l’attenta guida di don Giuliano Tonachini. Nel periodo precedente l’evento la messa festiva è stata
celebrata alle ore 17, si sono svolte delle prove, le confessioni aperte a tutti, con la collaborazione di
don Massimo, sacerdote di Malesco, per permettere ai ragazzi di prepararsi al meglio. La cerimonia,
celebrata dal nostro parroco e dal vicario generale Gregorio Pettinaroli, è stata molto sentita, curata
ed emozionante. Ragazzi e bambini hanno partecipato attivamente al rito. Da sottolineare la gradita
presenza di Lisa, che da Gurro si è unita ai bambini di Orasso, per ricevere con loro la prima

Eucaristia. Doverosi sono i ringraziamenti a don Giuliano, a don Massimo, al vicario, alle donne
della corale di Gurro e di Orasso, che hanno reso la cerimonia più suggestiva, grazie alla guida del
maestro Vittorino Grassi. A loro la riconoscenza delle famiglie per l’impegno precedente e del
giorno stesso. Ad Arianna, Elisa, Ilaria e Mattia, che hanno ricevuto la Santa Cresima, l’augurio è
che lo Spirito Santo sia guida per la loro vita e per le scelte che essa comporta. A Fabiano, Fabio,
Lisa, Mara, che hanno ricevuto la Prima Comunione, l’auspicio è che Gesù sia loro amico e
compagno fin da bambini.

TEATRO IN INGLESE
Anche quest’anno gli alunni della scuola primaria hanno potuto partecipare ad un teatro in lingua
inglese, organizzato mercoledì 5 maggio a Cannobio, presso l’auditorium delle scuole medie. E’
stato un momento divertente ed istruttivo, grazie alla bravura degli attori madrelingua, che hanno
saputo trasmettere insegnamenti senza annoiare i bambini, ma coinvolgendoli attivamente,
strappando loro risate spontanee, che solo i bimbi sanno effettuare!

MAGGIO
Sta per concludersi anche il mese di maggio. Anche se quest’anno è stato caratterizzato da
temperature al di sotto della media e da giornate di cattivo tempo, con piogge abbondanti, non si può
dimenticare che esso è dedicato a Maria, madre di Gesù. E’ Lei la guida di ogni mamma, la sua
dolcezza, la sua forza nell’accettare un compito così alto, la sua purezza, siano d’esempio per ogni
donna che ha l’onore e l’onere di crescere dei figli. Alla nostra Madre Celeste va la preghiera di
assistere le mamme, di essere loro sostegno nelle difficoltà, di dar loro i suggerimenti per aiutarle nel
difficile compito di educatrici, di madri, di mogli, per saper essere a loro volta esempi e trasmettitrici
di valori cristiani.

LAMENTELE
Periodo caotico per i residenti nel comune di Cursolo-Orasso: i continui accertamenti ICI e catastali
oltre all’arrivo, dopo anni di attesa, delle bollette dell’acqua hanno portato confusione, ansia e
amarezza tra coloro che hanno proprietà nel territorio comunale. Vengono frequentemente richiesti
accatastamenti di beni senza valore, che spesso non sono fonte di ricchezza, ma di spesa e che a
volte vedono coinvolti decine di comproprietari; si constata l’aumento delle tariffe dell’acqua e negli
alpeggi gli importi vengono calcolati applicando le aliquote per “seconda casa”. Insomma le vicende
richiedono un po’ di chiarezza ed è quello che la nuova amministrazione sta cercando di fare,
promuovendo incontri con funzionari, responsabili ed esperti dei settori.

TORNEO DI CALCETTO
Tempo permettendo venerdì 21 di maggio avrà inizio il “IV Memorial Giorgio Minoggi”, torneo di
calcetto a cinque, organizzato dall’Unione Sportiva Orasso, presso l’area sportiva. Le partite si
disputeranno nelle serate di mercoledì e di venerdì alle ore 20.30 e 21.30. E’ l’occasione per la
società locale di iniziare le manifestazioni, che vedranno il loro apice nel periodo estivo.

