CONDOGLIANZE
Tutti gli Orassesi sono vicini alla famiglia di ANGELA BIANCHI che domenica 7 dicembre,
quando Dio l’ha chiamata accanto a sé, ha posto fine alla lunga sofferenza. Angela era originaria di
Lesa, ma ha vissuto tutta la sua esistenza a Cannobio, dove si è sposata nel 1966. I funerali si sono
svolti a Cannobio, dove ora Angela riposa in pace.
I parenti di IDA PIFFERO, commossi per la scomparsa della loro cara,
desiderano ricordarla attraverso le pagine del giornalino. Ida, che ha
sposato l’Orassese Dino Piffero, viveva nel vicino Canton Ticino. Da
tempo era gravemente ammalata, ma non aveva mai smesso di lottare per
la vita ed era sempre disponibile a sacrifici e sofferenze per curarsi.
Ida è mancata il 10 dicembre 2008, all’età di cinquantanove anni, presso la
clinica “S. Chiara” di Locarno. Aveva una grande forza e voglia di vivere,
nonostante la sua malattia, che ultimamente si era aggravata. Lascia il
marito Dino, i figli Flavio e Walter e l’amato nipote Thomas.
A tutti coloro che rimpiangono due grandi donne, che nella sofferenza
hanno dimostrato l’importanza della vita, rivolgiamo sentite condoglianze.
LA CHIESA ILLUMINATA
Dopo aver ammirato l’illuminazione della chiesa e del campanile di
Spoccia, che ben si notano dal nostro paese, si è pensato di realizzare lo
stesso progetto anche ad Orasso. Da tempo è stato illuminato il sentiero
che conduce all’Oratorio del Sasso, la chiesa alla quale gli Orassesi sono
molto affezionati, valorizzare anche la Chiesa Parrocchiale, dedicata al nostro patrono S. Materno e
l’area circostante era quasi d’obbligo! Grazie al lavoro volontario di Osvaldo e col contributo
economico, offerto alla corale in varie “esibizioni” e girato alla Parrocchia per questo scopo, ora la
nostra chiesa ed il suo campanile sono ben visibili anche di notte, soprattutto dalla strada di Gurro.
FESTIVITA’ NATALIZIE
L’atmosfera natalizia nel nostro paese si è incominciata a respirare intorno all’otto dicembre,
quando ormai le case e le vie erano addobbate a festa. Nel corso delle festività natalizie abbiamo
constatato, da un lato, la scarsa presenza degli Orassesi residenti altrove, a causa del tempo, che ha
portato (e ancora sta portando) neve in abbondanza; dall’altro l’importante presenza degli stranieri,
che si adattano alle circostanze meglio di noi!
Le scuole si sono concluse venerdì 19 dicembre, dopo un periodo di lavoro intenso, nel quale gli
alunni hanno preparato le aule, scritto lettere a Gesù Bambino e Babbo Natale, si sono adoperati per
preparare la recita, ecc. Importante è stata la realizzazione di due Presepi da inviare alle mostre di
Crealla e di Cannero, guidati dalla professionalità dell’esperta Maura Borgnis, che ha operato a
scuola grazie al contributo regionale.
Lunedì 22 dicembre don Giuliano ha visitato le nostre case per portare la consueta benedizione.
Mercoledì 24 dicembre alle ore venti si è celebrata la S. Messa di Natale, allietata dai canti della
corale, preparata da don Giuliano e accompagnata dalla musica di Paola, alla quale va un
ringraziamento particolare, per aver dato la sua disponibilità a venire nel nostro paese, durante le
prove e la sera della vigilia. L’emozione è stata particolare per due motivi: innanzitutto per la
presenza della soprano Karin Hochapfel che, con mola umiltà, ha cantato con la corale e in seguito
ci ha donato due canti natalizi da solista, facendo venire i brividi ai presenti e poi perchè il motivo
“Notte di luce” è stato cantato insieme ai bambini.
Dopo la S. Messa, intorno alle ore 21 i bambini si sono calati nella parte di attori, portando in scena
la recita “Viaggio verso il mondo del Natale”. A seguire, in piazza, sotto l’albero di Natale, è stato
offerto ai presenti dell’ottimo vin brulè, cioccolata e panettone. Per la gioia dei più piccoli è arrivato
Babbo Natale, che ha chiacchierato coi bimbi e offerto loro dei doni, per poi recarsi altrove a

compiere il proprio dovere, nella notte più emozionante “dell’infanzia”. Dopodichè i bambini hanno
potuto andare a letto emozionati e felici, ritrovando la spensieratezza che li caratterizza.
Le feste sono state contraddistinte da tanta neve e dalle celebrazioni religiose del primo gennaio alle
ore 15 e dell’Epifania elle 10.30.
LA NOSTRA RECITA
Il giorno mercoledì 24 dicembre 2008 noi bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Orasso,
col valido aiuto di Ilaria e Mattia, ai quali va un “grazie speciale”, abbiamo messo in scena la recita
natalizia.

Il titolo della nostra rappresentazione è “Viaggio verso il cuore del Natale” e si è svolta nella sala
multiuso di Orasso, alle ore 21: 00.
Il tutto è iniziato con un canto dal titolo “Anche quest’anno è già Natale”. In seguito abbiamo
rivolto il benvenuto ai presenti, dopo ci siamo divertiti ballando e cantando “ Silver bells”, la
canzone in inglese che abbiamo imparato con la maestra Rosanna Caracciolo, dopodichè alcuni di
noi hanno recitato delle poesie.
La rappresentazione narra del viaggio di alcune letterine, imbucate dai bambini della scuola di
Orasso e indirizzate a Babbo Natale.
Queste letterine sperano di avere dei postini prudenti, ma non si devono preoccupare perché i
portalettere sono gli uccellini che volano intorno alla scuola. Appena pronti, letterine ed uccellini
partono verso il “Regno della fata dei cristalli di ghiaccio”, seguendo il profumo della neve. Arrivati
chiedono informazioni per proseguire il cammino alla fata, che risponde: “Usate la vista e seguite
quello scintillio, è il bosco degli abeti di Natale. Arrivati chiedete aiuto all’abete più alto.”.
Giunti nel bosco, il maestoso abete li manda da Babbo Natale.
Gli uccellini credono di essere arrivati a destinazione, ma… Babbo Natale spiega loro che devono
continuare il viaggio seguendo una stella luminosa, che li condurrà nel “ vero cuore del Natale”. Le
letterine, portate dagli uccellini, arrivano a destinazione quando raggiungono una grotta, dove è nato
un Bambino.

Il messaggio della recita è che i regali, gli abeti addobbati, le luci, la neve ecc. sono solo una
cornice, perché il vero significato del Natale è la nascita di Gesù.
Terminata la rappresentazione i bambini, che non lo avevano ancora fatto, hanno recitato la poesia,
poi abbiamo rivolto i ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutati e terminato la festa con la
canzone che ha vinto lo “Zecchino d’ Oro” di quest’anno, intitolata “Le piccole cose belle.”
In un saletta è anche stato esposto il mercatino di Natale, realizzato da Serena Mucchietto e in
piazza organizzato un rinfresco con pandoro e cioccolata. La serata sembra essere piaciuta!
ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
Domenica 4 gennaio, presso la sala multiuso di Orasso si è svolta l’Assemblea annuale
dell’Associazione Pro Monte Vecchio. Il Consiglio Direttivo uscente ha salutato i soci, attraverso le
parole del Presidente Generelli Remo, il cui discorso è riportato di seguito.
La giornata è proseguita col pranzo presso il Ristorante Belvedere, durante il quale amici, soci e
simpatizzanti hanno potuto discutere sul futuro della società e scambiarsi gli auguri per il nuovo
anno appena incominciato. In serata è stato fatto lo scrutinio delle schede elettorali e prossimamente
sarà eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari soci ed amici,
mi è gradito esprimere a ciascuno di voi il mio più cordiale saluto e quello del Consiglio Direttivo e
porgervi un benvenuto a questa assemblea generale ordinaria chiamata a deliberare in merito
all’ordine del giorno:
1° Saluto del presidente
2° Relazione del presidente
3° Relazione Economica Finanziaria del Tesoriere
4° Relazione dei Revisori dei Conti
5° Dibattito e approvazione dei punti 2 e 3
6° Tesseramento sociale anno 2009
7° Proposte individuali dei soci
8° Elezione del Consilio Direttivo 2009-2011
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE
Prima di passare al lavoro e manifestazioni svolte da questa Società, vorrei ringraziare il C.D,
tutte le Persone, Comune, Comunità Montana, U.S.O. che con il loro aiuto e collaborazione hanno
permesso che questi siano andati a buon fine.
Si è cominciato questa primavera con il taglio della legna e la costruzione del muro di contenimento
della zona griglia, alla riparazione del motore della teleferica, per proseguire con l’organizzazione
della Gita Borromea prevista per il giorno 31 maggio la quale non avendo avute iscrizioni anche a
causa del maltempo è stata annullata.
Nel mese di giugno il Rifugio aderendo all’iniziativa dell’ Ass. Casa della Libertà ha ospitato gli
escursionisti che hanno preso parte alla X edizione del SENTIERO CHIOVINI
Alla fine di giugno ci siamo occupati della Pulizia e riattamento dei sentieri alpini e delle
mulattiere indicati dalla Comunità Montana Valle Cannobina nel nostro Comune.
Il 10 Agosto si è svolta la tradizionale festa della montagna all’ Alpe Pluni.
a proposito del Bivacco di Pluni nel mese di luglio alcuni vandali si sono divertiti a rompere sedie e
tavoli e rovesciare calce sul pavimento. un ringraziamento a Angelo, Ernesto e Silvio per la pulizia
del Bivacco.
Nel mese di agosto si è provveduto alla pulizia del Rifugio di Monte Vecchio anche in questo caso
ringrazio Wilma, Luigi e Sabrina per la collaborazione.
A inizio inverno si è provveduto al trasporto della legna, e nelle Vacanze Natalizie a ospitare un
gruppo di scout nel Rifugio.
Ricolgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che non facendo parte dell’Associazione hanno fatto
sì che queste manifestazioni riuscissero nel migliore dei modi.

Programma 2009
Mantenere l’impegno assunto negli anni precedenti con la Comunità Montana per la pulizia dei
sentieri alpini e delle mulattiere.
Festa della montagna a Monte vecchio
MANUTENZIONE RIFUGIO
Per quanta riguarda la manutenzione stiamo aspettando che il progetto del Comune di CursoloOrasso per la valorizzazione del Sentiero Borromeo e gita naturalistica tra Orasso Cursolo- Monte
Vecchio e ammodernamento per le strutture del Rifugio vada a lieto fine.
In questo progetto abbiamo inserito la sostituzione dei materassi,cuscini,acquisto di armadietti in
ferro per la cantina,tre cassapanche, due tavoli per esterno con panchine di un mobile ad angolo di
due tavoli per interno, delle panche e di un frigorifero.
Pulizia piante lungo la tratta della teleferica
Isolazione parete nord del rifugio
Cari soci e amici, nel concludere questa relazione, la cui valutazione spetta all’Assemblea qui
riunita rinnovo il più sentito grazie a tutti i presenti, e auguro a ciascuno di voi e alle vostre famiglie
un felice Anno Nuovo .
ESITO VOTAZIONI
AVENTI DIRITTO AL VOTO--N°60 SCHEDE VOTANTI--N°32 SCHEDE NULLE--N°0
Hanno ricevuto voti:
GENERELLI REMO-31GENERELLI EZIO-30SATTIN RICCARDO-28BOTTEGAL DORINO-24MAZZA GUIDO-19FERRARIS BERNARDINO-17VIETTI LUCIANO-16DEL BELLO WALTER-15MAZZA LUCIANO-11RONDONI ETTORE-11MAZZA SABRINA-9GENERELLI FLAVIO-9MINOGGI DARIO-8BERGAMASCHI GIANNI-7SCHIRRU LUIGI-7GENERELLI MARIO-6MINOGGI ANGELO-6MASIERO FRANCO-5MAZZA SONIA-4BARIATTI RAFFAELE-3BORNATICO GIOVANNI-2DRESTI CARLO-2LOJALI FRANCESCO-2MINOGGI CINZIA -2AMODEI PIERINA-1
BALASSI STEFANO-1
BRUSATI ALESSIO-1
DRESTI GIANCARLO-1
DRESTI ORNELLA-1
GENERELLI CRISTIAN-1
GENERELLI ERMELINDA-1
GENERELLI TAMARA-1

GENERELLI WILMA-1
MAFFINI TULLIO-1
MARGAROLI GIORGIO-1
MARGAROLI LUCIANO-1
MAZZA BEATRICE-1
MAZZA BRUNA-1
MINOGGI ALDO-1
MORANDI GIORGIO-1
ZANOLETTI CANDIDO-1
NUOVA SEDE PER L’ASILO
Mercoledì 14 gennaio sono riprese le attività del nostro asilo, che ha cambiato sede. Presso la casa
Parrocchiale sono infatti terminati i lavori di sistemazione dei locali ed ora i bambini possono
finalmente godere di una struttura, adeguata alle loro esigenze di bambini piccoli.
Le spese per raggiungere questo obiettivo sono state elevate, per questo sabato 24 gennaio sarà
organizzata una cena, a base di cinghiale, il cui ricavato servirà proprio per coprire in parte le uscite.
Alla maestra Serena, a Luca, Simone ed Alessio un augurio di buon lavoro. Un ringraziamento a
tutti coloro che hanno prestato la loro mano d’opera e che, in diversi modi, credono nell’asilo e lo
sostengono.
IMPORTANTE
Ricordiamoci di pagare le tessere annuali delle Associazioni e degli Enti che desideriamo sostenere.
Questo è un piccolo, ma grande contributo che per gli addetti e i volontari hanno un alto significato!

