CENA AL CIRCOLO
L’Unione Sportiva Orasso, sabato 9 maggio presso i locali dell’ex Circolo, ha organizzato una cena
a base di pesce, per raccogliere fondi necessari per i lavori di miglioria della zona cucina situata
nell’area sportiva. Un altro intervento che la società si appresta ad effettuare è la manutenzione del
manto del campo polivalente, realizzato in erba sintetica, che si rende periodicamente necessaria.
Come sempre è dovere ringraziare tutti coloro che si adoperano per consentire alla società orassese
di mantenere gli impegni intrapresi.
IL PAESE PRIMAVERILE
Il nostro paese in Primavera assume un aspetto meraviglioso: tra alberi in fiore, prati verdi, canti
degli uccellini, ecc. qui sicuramente è tangibile il risveglio della natura! Alle meraviglie naturali va
aggiunto il lavoro di alcune persone, che hanno creato aiuole di fiori in ogni angolo: ciò rende più
accoglienti e belle le vie interne di Orasso. Un ringraziamento ai volontari!
TORNEO DI CALCETTO
Anche quest’anno a Orasso si svolge il torneo di calcio a 5.
Come per le altre precedenti tre edizioni, visti gli ottimi risultati, si è rinnovato il sodalizio
organizzativo tra l’Unione Sportiva Orasso e il Gruppo Giovani Finero. A contendersi questa quarta
edizione del torneo, dedicato alla memoria di uno specialissimo amico e super tifoso di calcio
come Giorgio Minoggi (Ciao!), ci sono tredici squadre che provengono dalla valle Vigezzo, da
Cannobio, dalla Svizzera e soprattutto da squadre che rappresentano la valle Cannobina stessa.
Tra tutte queste, uscirà anche la compagine che proverà ad interrompere il predominio della squadra
del “nostro” Andrea: l’Impresa Generelli che si è aggiudicata le ultime due edizioni.
Le prime sfide sotto la preziosa e competente direzione dell’Arbitro sig. Guerino Spadone – senza
la sua disponibilità penso sarebbe difficile continuare ad organizzare questo torneo - sono iniziate
lunedì 18 maggio u.s. con le seguenti sfide:
M.A.M. Bar Posta Cannobio – Termoidraulica Zani Toceno
1-3
Tratt. da Ornella e Vinicio Lunecco – Bar Brigantino Cannobio 8-1
Il tutto terminerà domenica 28 giugno p.v. con le semifinali al mattino e le finali nel pomeriggio a
cui seguiranno le premiazioni .
L’organizzazione augura a tutte le squadre iscritte un enorme in bocca al lupo per la competizione
e che vinca la migliore, rimanendo comunque nell’ambito che si è vero che c’è competizione tra
una squadra e l’altra, ma è anche sì vero che il tutto e solo puro e semplice divertimento e che tale
possa rimanere.
PER AMICIZIA…
E’ stato piacevole rivedere nella nostra valle MARGARITA CLEMENT, l’esperta d’arte che
qualche anno fa ha collaborato con insegnati e bambini e che ha instaurato un rapporto d’amicizia
con alcune persone della Valle Cannobina. Margarita è sempre stata in contatto con le maestre
locali, ricorda la nostra vallata e i nostri bambini con molto piacere, parla delle nostre realtà con
chiunque incontri per motivi di lavoro, del periodo trascorso con noi e della gioia che ha provato
mentre lavorava qui. Coi bambini aveva realizzato un murales, presso il parco giochi di Falmenta:
un’opera d’arte moderna, nella quale sono raffigurati tutti i bambini che nel 2007 frequentavano le
elementari e la materna in Valle. Ovunque va Margarita parla di noi, della nostra cortesia, dei nostri
paesi, della loro tranquillità. Ha rivisitato volentieri i luoghi caratteristici, ha assaporato con gioia la
“pace” e respirato profondamente l’aria dei nostri paesi. Ha voluto vedere il murales ed è rimasta
delusa nel constatarne lo stato di abbandono: purtroppo una parte di esso è quasi scrostato e nulla di
buono si prevede per il futuro, se non si interverrà al più presto. La realizzazione dell’opera era
costata fatica ai volontari, ai bambini, alle insegnanti e anche in termini economici lo sforzo di molti
è stato notevole. Speriamo che qualcuno provveda ad intervenire, per ridare splendore al murales, in
modo che, alla prossima visita, Margarita possa rivedere il lavoro integro.

IN BIBLIOTECA COI BAMBINI
Mercoledì 13 maggio gli alunni delle Scuole Primarie si sono recati in biblioteca a Cannobio,
accompagnati
dalle
loro
maestre. Ad accogliere le
scolaresche
c’era
il
bibliotecario PAOLO, che con
pazienza,
competenza
ed
esperienza ha mostrato ai
bambini i libri a disposizione
del pubblico, ha spiegato il
ruolo ed il funzionamento di
una biblioteca. I bambini in
seguito sono stati divisi in due
gruppi ed hanno lavorato ad
esperienze diverse. I più piccoli
hanno svolto un laboratorio
intitolato
“Gli
Alfabeti”,
provando a scrivere il loro
nome modificando le lettere
dell’alfabeto che, con la
fantasia sono diventate “vive”: ad esse sono spuntati occhi, naso e bocca, hanno indossato e strani
abiti e cappelli, fumato pipe, ecc. I più grandi si sono divertiti coi “Pittogrammi”: immaginando le
prossime vacanze, hanno cercato di “scrivere come gli antichi” ciò che avrebbero fatto, utilizzando
una serie di disegni significativi. La mattinata è trascorsa velocemente e ben presto si è ritornati a
scuola con lo scuolabus della Comunità Montana, sempre a disposizione per garantire ai nostri
bambini di fare esperienze anche al di fuori della Valle.
IL TEATRO IN INGLESE
Conoscere la lingua inglese è molto importante ai nostri tempi. Per questo nelle Scuole Priamarie
viene data molta rilevanza a questa materia, in molte Scuole dell’infanzia già è introdotta come
“disciplina”. I bambini sono assai abili nell’acquisire nuove lingue, la loro memoria è ancora
fiorente, la pronuncia è facilitata. Mercoledì 20 maggio i bambini delle Scuole Primarie di Gurro e
di Orasso si sono recati all’auditorium a Cannobio, per assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua
inglese. Gli attori, di madrelingua, hanno interpretato liberamente la fiaba dei tre porcellini. Con
canti, disegni, mimica essi sono riusciti a coinvolgere e rendere attivamente partecipe il giovane
pubblico, che ha apprezzato e soprattutto capito, ripetuto frasi e parole in inglese. Quest’esperienza
lascerà sicuramente un segno importante in ogni bimbo presente.
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ELEZIONI
Il 6 e 7 giugno gli Italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto per il rinnovo dei Consigli
Provinciali e Comunali e per scegliere i nostri rappresentanti in Europa. Ritengo che sia importante

recarsi alle urne soprattutto per ciò che più ci riguarda da vicino e cioè il nostro Comune, anche se è
spiacevole che quest’anno sia stata presentata una sola lista e quindi ci sia un solo candidato a
Sindaco. Il rischio di non raggiungere il quorum del “50% più uno” di votanti porterebbe al
commissariamento dell’Ente, ciò significherebbe la perdita degli stanziamenti in procinto di
arrivare, lo stop a progetti in corso e in previsione in quanto il Commissario incaricato avrebbe il
compito di svolgere solamente la pubblica amministrazione.
PEDAGOGIA STEINERIANA
Domenica 7 giugno, presso il Ristorante Belvedere di Orasso, alle ore 15, si terrà un incontro per
parlare della Pedagogia di Rudolf Steiner e delle Scuole che ne seguono le guide e i principi
ispiratori. I relatori di questa giornata saranno MONICA PAGGI, docente di scuola materna che a
Domodossola si appresta ad aprire il primo asilo steineriano del VCO e FRANCESCO CANTORI,
insegnante presso la scuola Rudolf Steiner di Locarno.
Sarà un’occasione per conoscere il pensiero di un grande scienziato, la cui metodologia l’anno
prossimo interesserà la nostra Scuola Primaria.
Chiunque fosse interessato ad approfondire gli argomenti inerenti a questo tema, può partecipare
agli incontri, che si tengono ogni terzo mercoledì del mese a Domodossola in Vicolo Facini (piazza
Chiossi), organizzati dall’Associzione “Il germoglio” o a visitarne il sito:
www.ilgermoglioinossola.it.

