BRAVA VALENTINA!
Abbiamo sempre ammirato la bravura di VALENTINA
BONETTI come atleta, soprattutto per il suo impegno per il
calcio, ora però le sue capacità si sono ampliate e rivolte al
mondo dell’attrezzistica. Dalle pagine di un noto giornale
ticinese si apprende che, insieme a cinque compagne, si è
aggiudicata il gradino più alto del podio ai Campionati ticinesi
di attrezzistica a squadre, categoria C1, che si sono svolti
sabato 8 dicembre, presso le palestre di Losone. La giovane
promessa fa parte della Società federale di ginnastica di
Losone (Sfgl), insieme alle altre bambine ha svolto una grande
prova di ginnastica senza sbavature ed ha raggiunto il
punteggio più alto al termine delle tre prove in programma,
battendo squadre ed atlete favorite prima dell’inizio della gara.
A Valentina rivolgiamo gli auguri per una continuità di successi nel suo futuro di
atleta.
COMPLIMENTI PER LA LAUREA!!!
E’ un immenso piacere annunciare buone notizie, soprattutto quando si tratta di
traguardi importanti raggiungi dai nostri giovani: SABRINA GENERELLI si è
laureata in FILOLOGIA! Chiunque conosca Sabrina era certo che avrebbe raggiunto
l’obiettivo che si era proposta, poiché il suo impegno, la sua determinazione,
nonostante la giovane età, l’hanno sempre resa una studentessa “modello”. Dopo aver
frequentato il liceo e conseguito la maturità classica a Verbania, Sabrina si è iscritta
presso la prestigiosa Università degli Studi di Pavia, indirizzando i suoi studi in
“Filologia e Storia dal Medioevo all’ Età
Contemporanea”. Puntuale negli esami ha
preparato con tempestività la tesi di
ricerca intitolata “PER UN CENSIMENTO
DELLE NOTE IN GADDA: PRIMI
MATERIALI. RASSEGNA DELLE NOTE
E TAVOLE SINOTTICHE”, che è stata
discussa lo scorso 19 dicembre. In questo
giorno importante Sabrina è stata
sostenuta
dalla
nota
relatrice,
professoressa Clelia Martignoni e dalle
persone più care: i commossi genitori
mamma Luciana e papà Roberto, il
fratello Gabriele, la nonna Caterina, il
fidanzato Matteo e gli amici più stretti,
che non sono voluti mancare in questo
momento. Tutti un po’ emozionati, ma
sicuramente orgogliosi e
soddisfatti
hanno condiviso ogni istante della
mattinata: l’attesa, la discussione della
tesi, i complimenti dei professori, la
consegna della Laurea, le foto-ricordo e la
gioia finale. Dopo un breve periodo di
meritato riposo, Sabrina riprenderà in

mano i libri per continuare i suoi studi e raggiungere la laurea specialistica in
Filologia Moderna, arricchendo così il suo percorso formativo di nuove conoscenze,
che le permetteranno di aprirsi più strade nel controverso mondo moderno del lavoro,
verso altri successi ed altri ambiti traguardi!
Cara Sabrina, il mio augurio è che la tua determinazione e la tua crescita personale
continuino nel tempo, affinché tu possa raggiungere una maturità e una sicurezza in te
stessa tali da poterti aprire tutte le porte che vorrai, continuando a condividere i
successi che ti aspettano con le persone più importanti della tua vita, come i tuoi
genitori che tanto hanno fatto e fanno per sostenerti, dimostrandoti non solo il loro
amore, ma anche quanto credono in te! Un’ultima “raccomandazione”: non
dimenticare mai le tue origini, la tua Valle e la gente che vi abita, perché ivi sono
racchiusi i valori umani che ti porti nel cuore!

ARIA DI FESTA
Nei primi giorni di dicembre nel nostro paese si respirava già un’aria di festa: Dario e
Flavio, con l’aiuto di altri volontari, avevano allestito l’albero di luci nella piazza
principale, lungo le vie principali avevano posizionato illuminazioni e decorazioni
che annunciavano l’imminente arrivo delle feste natalizie. La festa dell’Immacolata è
stata occasione per ritrovarsi nei locali dell’ex Circolo per scambiarsi gli auguri,
soprattutto con gli affezionati Milanesi (che si godevano le giornate del Patrono S.
Ambrogio) gustando una cena a base di struzzo. Poco per volta le case private si sono
abbellite, suoni e musiche natalizie allietavano il passaggio, presepi costruiti in
angoli caratteristici stuzzicavano la curiosità della gente. Anche i bambini a scuola si
sono adoperati per preparasi alla festa più attesa dell’anno: nei momenti di
catechismo con Don Giuliano, preparando le aule, i biglietti d’auguri e i regalini per
genitori, autorità, ecc. Ben presto il tempo di attesa è terminato e all’improvviso ci
siamo ritrovati a festeggiare il tanto atteso Natale.
IL PRESEPE DEI BAMBINI
Nel corso del mese di dicembre i bambini della Scuola Primaria insieme con quelli
dell’Infanzia hanno realizzato un Presepe, preparato con materiale riciclato, con
l’aiuto delle maestre Debora e Serena, rispondendo all’invito giunto da Cannero alle
scuole, al quale hanno aderito molte classi dell’Isituto Comprensivo locale. Così
lunedì 17 dicembre gli scolari si sono recati a Cannero a visitare la mostra dei
Presepi allestita lungo le vie della cittadina, insieme con gli alunni di Gurro e di
Lunecco. In questa occasione hanno potuto vedere il luogo in cui erano stati
posizionati i Presepi che giungevano dalle tre scuole della Valle Cannobina.Un grazie
particolare va rivolto alle componenti della Pro Loco di Cannero per l’accoglienza
rivolta ai nostri piccoli e alle loro insegnanti.

RECITA SCOLASTICA
Dopo aver assistito alle recite natalizie della Scuola Primaria di Lunecco, che si è
svolta il 20 dicembre e di Gurro il 21, anche ad Orasso i bambini hanno allietato
genitori, amici e parenti con una rappresentazione intitolata “E alla stellina spuntò la
coda” svoltasi sabato 22, alle 20.30 nella sala multiuso del nostro paese. L’impegno
per giungere pronti a questo momento è stato notevole sia da parte dei bambini che
delle maestre, che con abilità hanno reso partecipi anche genitori e parenti
coinvolgendoli nei preparativi. Un po’ emozionati i piccoli attori si sono esibiti sul
palco, non solo entrando nel ruolo affidatogli, ma anche cantando e recitando poesie

natalizie. La cosa
più bella è che a
questo importante
momento scolastico
hanno partecipato
tutti: a partire dai
ragazzi
delle
Scuole Medie fino
al
più
giovane
Orassese. La serata
è stata anche un
momento
di
scambio
d’auguri
con i bambini e i
genitori giunti dagli
altri paesi della
Valle, la cui presenza è stata assai gradita. Si riporta un tratto della lettera di
ringraziamento letta dai bambini ad inizio recita:…
- al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per averci ospitati nella sala
multiuso, aver offerto il rinfresco di questa serata…;
- a Walter che ci ha prestato il materiale per realizzare il palco;
- a Dario che è sempre disponibile ad aiutarci;
- a Fiorella che ha impegnato tempo, fatiche e con tanta pazienza ha realizzato
dei magnifici costumi;
- ad Osvaldo per la consulenza data per le luci;
- a Paola per l’aiuto audio e musiche;
- a Don Giuliano che ci ha prestato microfoni e leggii.
Speriamo di ritrovarci il prossimo anno per condividere un altro momento suggestivo
con i nostri bambini.

SANTA MESSA
La sera del 24 dicembre alle ore venti Don Giuliano ha celebrato la S. Messa di
Natale, alla quale hanno partecipato tutti gli abitanti gli Orasso. Quest’anno sono un
po’ mancati gli Orassesi che hanno lasciato il nostro paese per risiedere altrove, forse
a causa dell’orario della celebrazione. La S. Messa è stato un momento per riflettere
sull’anno che si stava per concludere, sull’operato della nostra Comunità, su come
prepararci ad accogliere Gesù che nasce, auspicando in un futuro migliore per tutta
l’umanità, che sta “trascurando” i Valori Cristiani e chiedendoci cosa ognuno di noi
possa fare per migliorarsi e per migliorare il mondo. Molti hanno pensato ai propri
cari che hanno lasciato questo mondo, a coloro che se ne sono andati in questo 2007,
coltivando nel proprio cuore un po’ di tristezza e di nostalgia. La funzione era
dedicata, , in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, a Giovanni Mazza al
quale va la nostra preghiera, insieme con i suoi parenti che non hanno potuto
presenziare fisicamente, ma che hanno rivolto il loro pensiero al proprio caro e al
nostro paese, perché da lassù possa proteggere e adoperarsi per Orasso, così come ha
fatto in vita. Nel corso della messa la corale ha intonato canti natalizi, appositamente
preparati per l’occasione. Nella chiesa risaltava l’altare ornato con maestria da Laura
ed il Presepe, preparato dai bambini sotto la guida di Serena.
Al termine della celebrazione, come tradizione da anni, l’Unione Sportiva Orasso ha
offerto cioccolata, vin-brulè e panettone ai presenti. Per i più piccoli non è mancato

l’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni e raccomandato ai bimbi di essere
sempre buoni, andando via di corsa verso altri paesi dove altri bambini aspettavano il
suo arrivo.
ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
Anticipando di un giorno il consueto ritrovo dei soci, sabato 5 gennaio, presso il
Ristorante Ramo Verde di Malesco, si è svolta l’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE
PRO MONTE VECCHIO, con il seguente Ordine del Giorno: 1) Saluto del Presidente
2) Relazione Morale del Presidente 3) Relazione Economica e finanziaria del
Tesoriere 4) Relazione dei Revisori dei Conti 5) Dibattito e approvazione dei punti 2
e 3 dell’O. d. G. 6) Tesseramento anno sociale 2008 7) Proposte individuali dei Soci.
Essa ha avuto inizio nella tarda mattinata con il saluto e la relazione morale del
Presidente Generelli Remo, che ha esordito ringraziando il Consiglio Direttivo, il
Comune, la Comunità Montana, l’Unione Sportiva Orasso e tutte le persone che
hanno collaborato con la società. Egli ha in seguito elencato le manifestazioni che si
sono svolte nel 2007: la gita sociale sulla Costiera Amalfitana, svoltasi tra il 27 aprile
ed il primo maggio; a giugno sono stati ospitati presso il rifugio gli escursionisti che
hanno preso parte alla IX edizione del ”Sentiero Chiovini”; a luglio si è svolta la
pulizia e il riassestamento dei sentieri alpini e delle mulattiere del Comune di
Cursolo-Orasso; è stato messo in funzione il boiler a legna e finito l’impianto di
scarico dell’acqua del piano camere; l’otto agosto si è svolta la tradizionale “Festa
della Montagna” a Monte Vecchio; il 2 settembre il rifugio è servito come punto di
ristoro per i partecipanti alla cronoscalata organizzata dall’U.S.O.; nel mese di
dicembre il rifugio ha ospitato due gruppi di scout di Milano ed Oleggio e alcuni
ragazzi di Cannobio a Capodanno. Il Presidente ha in seguito presentato il programma
per il nuovo anno: mantenere l’impegno assunto negli anni precedenti con la
Comunità Montana per la pulizia dei sentieri alpini e delle mulattiere; la “festa della
Montagna” all’Alpe Pluni; la manutenzione del Rifugio di Monte Vecchio, come la
sostituzione di alcuni materassi e la verniciatura del balcone; la pulizia del tratto
percorso dalla teleferica e la riparazione del motore della stessa. In conclusione sono
avvenuti i ringraziamenti ai presenti e gli auguri per il nuovo anno. Sono seguiti gli
interventi degli altri interlocutori, seguendo l’Ordine del Giorno previsto. A
conclusione dell’Assemblea si è svolto il pranzo sociale che, non tradendo la
tradizione e nonostante il tempo sfavorevole, è proseguito fino a tarda sera, con la
musica ed i canti dei partecipanti.

