FESTA DEGLI ALBERI A GURRO
Giovedì 21 maggio abbiamo partecipato alla Festa degli Alberi, che quest’anno è stata organizzata a
Gurro.
Accompagnati dai nostri genitori, noi bambini della Scuola Primaria di Orasso e di Gurro, insieme ai
piccoli della Scuola dell’Infanzia, ci siamo ritrovati alle ore nove in piazza a Gurro.
Come prima cosa abbiamo visitato il museo, dove abbiamo visto alcuni animali imbalsamati, attrezzi,
vestiti, mobili e altri oggetti, che usavano tempo fa le persone che vivevano in Valle Cannobina.
Terminata la visita al museo, abbiamo partecipato alla messa, celebrata dal nostro maestro di religione
Don Giuliano Tonachini.
In seguito abbiamo inaugurato il lavatoio comunale appena ristrutturato, alcune donne ci hanno mostrato
come si lavavano una volta i panni, quando non esisteva la lavatrice.
Presso il Municipio abbiamo piantato un agrifoglio femmina, con l’aiuto degli operatori della
Cooperativa Valgrande e la signora di nome Carmen ci ha raccontato una storia riguardante l’ albero.
Dopo aver piantato l’ albero, siamo andati nella palestra della scuola a cantare una canzone, che si
intitola “Tito e Tato” e a recitare delle filastrocche in inglese.
In seguito, siamo andati in una delle aule scolastiche a visitare la mostra con i lavori, le fotografie delle
visite, le gite, i lavoretti e le attività svolte durante l’anno.
Visitata la mostra, abbiamo giocato nel parco giochi, intanto i genitori hanno parlato fra di loro.
L’associazione Amici di Gurro ha organizzato un pranzo nei locali sotto la chiesa e ci hanno servito per
primo pasta al ragù e per secondo affettato, formaggio e insalata.
Terminato il pranzo, durante il pomeriggio, tutti noi, compresi i genitori e le insegnanti abbiamo
colorato con le tempere un cartellone lungo quasi dieci metri, con raffigurati gli stemmi del Comune di
Gurro e della Comunità Montana Valle Cannobina.
Alla manifestazione hanno partecipato molte persone, oltre ai nostri parenti, c’erano anche i
rappresentanti dei comuni valligiani, dei Carabinieri e della Comunità Montana. Ci ha fatto molto
piacere che alla festa siano intervenute anche la nostra Preside Anna De Zen e la Dirigente Scolastica
Provinciale Franca Giordano.
Durante la giornata abbiamo raccolto dei soldi per aderire all’iniziativa dell’UNICEF, che ci permette di
aiutare i bambini terremotati dell’Abruzzo, acquistando delle Pigotte.
Ci siamo divertiti tanto, ci siamo sporcati e il cartellone è uscito benissimo. Prima di tornare a casa le
maestre e Don Giuliano ci hanno fatto dei regalini: le maestre delle matite a più colori e Don Giuliano
tante caramelle!
Verso le quindici e trenta siamo tornati a casa stanchi e felici per questa meravigliosa giornata.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della
manifestazione.
Arianna Elisa Fabiano Fabio Gioele Mara

UN ANGELO IN CIELO
L’intero paese è sconcertato, ogni persona è incredula, la notizia proveniente da
Ginevra, di venerdì 29 maggio, ha toccato i cuori di tutti: non è concepibile che
una vita tanto giovane finisca così prematuramente e tragicamente! Uno stupido
gioco, il voler dimostrare a se stesso e agli altri di essere capace di superare
sfide “dure”, ha troncato improvvisamente la vita di FLORENT TOSI, che
all’età di soli tredici anni lascia questo mondo e un vuoto incolmabile in tutti
coloro che lo amavano e lo conoscevano. Non si può neppure immaginare quale
sia lo stato d’animo dei genitori che lo hanno cresciuto, del fratello, dei nonni e
di tutti i parenti, che non riescono a farsi una ragione. Certo è che ciascuno di
noi è vicino alla famiglia, chi con la preghiera, chi con le parole, con piccoli
gesti, chi col sentimento. In questi momenti non c’è nulla che possa dare
sollievo, che aiuti a superare lo choc, solo il tempo potrà dare una pace relativa,
solo il tempo potrà alleviare l’immenso dolore, anche se nel cuore rimarrà
sempre una cicatrice e le lacrime non smetteranno mai di scendere. La preghiera

e la fede in questi eventi sono un sostegno per l’animo umano, chiediamo a Dio a gran voce di donare
questi valori ai genitori e ai parenti di Florent, affinché trovino la forza per continuare a vivere la loro
vita.
Lunedì 1 giugno, giorno precedente i funerali che si sono svolti a Ginevra martedì 2 giugno, la
Comunità di Orasso si è riunita in chiesa per recitare il Rosario, guidata da Laura e da Don Giuliano, ha
voluto così dimostrare la vicinanza alla famiglia. Molte persone provenienti da altri paesi hanno voluto
presenziare, c’erano anche tanti bambini e ragazzi che trascorrevano momenti di gioco e di svago
durante il periodo estivo, quando Florent veniva ad Orasso insieme ai nonni. A papà Massimo, mamma
Fabienne, al fratello Benjamin, ai nonni Luigi e Attilia, ai parenti tutti arrivi il calore e il cordoglio di
tutta la comunità orassese, che farà in modo di non dimenticare un angelo che ha raggiunto il cielo.
ULTIME ATTIVITA’ A SCUOLA
Anche l’ultimo mese di scuola ha visto gli alunni della Scuola Primaria molto impiegati in esperienze di
diverso genere. Lunedì 25 maggio e 8 giugno si sono recati nell’aula appositamente allestita presso la
Scuola Materna A. Zaccheo a Cannobio, per partecipare ad un’attività di Pittura Libera con l’esperto
UBALDO RODARI. Alcune delle opere sono state esposte presso il Parasio a Cannobio, insieme ai
lavori realizzati dagli alunni delle altre scuole dell’Istituto Comprensivo.
Il 29 maggio si sono concluse le lezioni di musica con l’esperto GABRIELE GABBANI.
Il 5 giugno tutti gli alunni hanno assistito al saggio teatrale rappresentato su palco dai bambini delle
classi quarte di Cannobio, ai quali per la prima volta si sono aggiunti anche quelli della valle.
Le attività scolastiche si sono concluse giovedì 11 giugno.
Dopo tanto impegno e tanto lavoro, non resta che augurare ai bambini BUONE VACANZE!
LA NOSTRA ESPERIENZA TEATRALE
Dalla fine delle Vacanze Natalizie, noi bambine di quarta della Scuola Primaria di Orasso, insieme a
quelli di Gurro e alle classi quarte di Cannobio, abbiamo collaborato alla realizzazione dello spettacolo
teatrale “L’isola degli Smemorati”, assieme all’ insegnante di teatro William Medini, alle nostre
insegnanti e quelle di Cannobio.
“L’ isola degli smemorati” è il titolo di un libro di Bianca Pitzorno, scritto per l’ associazione “Unicef”,
che parla del rapporto tra nonni e nipoti.
La storia narra di alcuni bambini che vanno in vacanza con i loro genitori su di una nave, ma… ad un
certo punto… aiuto!! Il mare è il tempesta, i bambini spaventati salgono su di una scialuppa. All’ arrivo
di un pesce e di un gabbiano magici il mare si calma e questi animali trasportano la scialuppa vicino ad
un’ isola, dove vivono alcuni anziani che hanno dimenticato tutto sui bambini.
All’ inizio i nonni trattano male i bimbi, li costringono a svolgere dei lavori faticosi, li trattano così fino
all’ intervento di Lucanor, è una specie di mago ed ha centotrenta anni.
Grazie a Lucanor, i nonni imparano come comportarsi con i bambini e vivono sereni insieme, finchè un
giorno…qualcuno avvista una nave che si avvicina, con a bordo i genitori dei bambini.
I bambini salutano i nonni e salgono sulla nave con i genitori; sono felici e sono tristi allo stesso tempo.
Questo racconto vuole rispecchiare l’ importanza dell’ amore tra nonni e nipoti, incidendola nei loro
cuori.
William Medini ha voluto raccontare la storia attraverso il teatro con un pizzico di comicità, di
creatività, ma soprattutto di sentimento.
Dopo tante prove lo spettacolo ha fatto un figurone! Il saggio è stato presentato Venerdì 5 Giugno, alla
mattina per le scuole e alla sera per i familiari. Durante la serata è stata gradita la presenza della
responsabile dell’ Unicef per il V.C.O. dottoressa Carla Merlo, che ha donato adesivi e bandierine ai
bambini che hanno recitato e agli alunni della Valle che hanno contribuito ad offrire una discreta somma
ai bambini terremotati dell’Abruzzo, attraverso l’acquisto di pigotte.
Elisa

I RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI EUROPEE 2009

Votanti
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Valide
Lega Nord
Liberal Democratici
Il Popolo della Libertà
Vallee d'Aoste
Partito Comunista dei Lavoratori
Lista Marco Pannella
Unione di Centro
Forza Nuova
Rifondazione Comunista...
Di Pietro Italia dei Valori
Autonomie Libertè …
La Destra – MPA – Pensionati...
Sinistra e Libertà
Partito Democratico
Fiamma Tricolore

Orasso
51

Cursolo
36

Totale
87

3
4
44

5
1
30

8
5
74

16
12

16
0
19
0
1
3
5
0
0
4
1
2
1
22
0

7
1
1

2
5

1

3
1
2

1
7

15

ELEZIONI PROVINCIALI 2009
Orasso
50

Votanti
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Valide
Unione di Centro
G Generazione VCO...
Sinistra Per la Provincia
Verdi
Di Pietro Italia dei Valori
Rifondazione Comunista...
Partito Democratico
Per il VCO con Ravaioli
Il Popolo della Libertà
Nuova Prospettiva...
Pensionati
Lega Nord

3
1
46

Cursolo Totale
36
86
3
1
32

6
2
78
1

Poli Carlo

Orasso
1

1
2
3
1
15

Ravaioli Paolo

5

17

22

4

1
2
2
1
11

9
24

4
11

13
35

Nobili Massimo

40

15

55

1

1

3

3

Cursolo Totale
0
1

ELEZIONI COMUNALI 2009
Lista “ Insieme per Cursolo Orasso” candidato Sindaco Ferrari
Angelo
Orasso
Elettori
Votanti

Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Valide
Voti di Preferenza
Bergamaschi Giovanni
Bergamaschi Ivan
Generelli Claudio
Generelli Mario
Generelli Remo
Lillo Antonio
Minoggi Cinzia
Minoggi Dario
Minoggio Cesare
Mucchietto Serena
Santovito Stefano
Zanfavaro Debora

Cursolo

100
49

49,00%

82
35

Orasso
11
5
33

Cursolo
6
1
28

Totale
17
6
61

Orasso
5

Cursolo

Totale
5
0
4
1
0
2
4
0
3
0
2
3

4
1
2
4
3
2
3

42,68%

Totale
182
84

46,15%

UN COMMENTO PERSONALE
Facendo parte della lista “Insieme per Cursolo-Orasso”, mi sento in dovere di fare alcune considerazioni
riguardo all’esito delle elezioni comunali nei nostri paesi. Il risultato ha infatti scosso la gente: qualcuno
ha gioito, altri sono rimasti indifferenti, molti sono arrabbiati, la maggior parte della popolazione si
chiede che cosa succederà durante quest’anno di Commissariamento. La prima cosa che mi sento di dire
è di condividere il dispiacere con coloro che credevano in questa lista, che vedono l’arrivo del
Commissario come un grave danno per due paesini, che già normalmente faticano a vivere. E’
necessario inoltre fare un esame dei dati, ad esempio: 1)valutare bene il perchè molti elettori non si siano
recati alle urne, forse la presenza di un’unica lista ha fatto pensare a qualcuno “che tanto vanno su lo
stesso”; 2) chiedersi se tale risultato è dovuto solamente ad una mancanza di attenzione da parte di
qualcuno che, essendo residente all’estero, non ha “sentito il dovere” di venire a votare, oppure se l’esito
racchiuda qualche altro motivo; 3)analizzare i risultati che mostrano la presenza di 17 schede bianche e
6 nulle! Credo che la verità stia sempre nel mezzo! Volendo fare autocritica penso che abbia giocato a
svantaggio della lista l’atteggiamento”un po’ superficiale” che ha preceduto il 6 e 7 giugno. Da parte di
alcuni facenti parte la lista era stato posto il problema del raggiungimento del Quorum, dell’interrogarsi
sulla necessità di proporre due candidati a Sindaco: probabilmente i dati dell’anagrafe andavano
analizzati con maggior attenzione. Ritengo che -non aver incontrato tutti insieme la gente, -non aver
spiegato il Programma, -non aver fatto conoscere il candidato a Sindaco che, pur essendo un’ottima
persona, non tutti gli Orassesi (non so i Cursolesi!) conoscono, -non aver motivato alcune scelte
personali e comuni abbia “giocato” a sfavore!
Di una cosa sono certa che il Commissariamento servirà da lezione a tutti: ai rappresentanti della lista; a
quelli che si lamentano, ma che non hanno il coraggio di proporsi in prima persona; a coloro che si
nascondono dietro a tante scuse e non vogliono vedere la verità; ai residenti all’estero che hanno avuto

la facoltà di esprimere il loro parere attraverso il voto, ma che non hanno usufruito di tale diritto, che
nello stesso tempo è anche un dovere! Dagli errori non resta che imparare!
Chissà se tra un anno saremo nuovamente chiamati a votare, vista la volontà dell’attuale governo, che
seguendo la filosofia del risparmio, già iniziata dal precedente, è intenzionato a far presto per unificare i
piccoli Comuni, così come ha dichiarato l’Onorevole Montani a Teleazzurra, commentando i risultati
elettorali, facendo riferimento esplicito al nostro caso e riferendo il pensiero del Ministro Calderoli ? In
attesa di conoscere il nostro futuro sono doverosi gli auguri di buon lavoro al Commissario Cinzia
Francesca L’Episcopo, che ha ricevuto l’incarico di gestire il nostro Comune fino alle prossime Elezioni,
probabilmente insieme a quelle Regionali del 2010.
IL RALLY IN VALLE
Erano davvero tanti e tanti anni che il “Rally delle Valli Ossolane” non transitava dalla Valle
Cannobina, eppure sono ancora vive nei ricordi le nottate in bianco, le emozioni nel sentire i rombi dei
motori, nel vedere sfrecciare queste macchine meravigliose, desiderio di molti giovani.
Tutto questo è stato rivissuto domenica 14 giugno, non più di notte, ma di giorno, come è di
consuetudine di questi tempi! Due sono state le Prove Speciali che hanno interessato la nostra strada:
una di mattina alle dieci e una di pomeriggio alle quindici. La partenza è stata effettuata a Cannobio,
dalla salita sulla “Sant’Anna” e l’arrivo ad Orasso, sopra il campo sportivo. Molta gente ha assistito alla
gara, tanto che c’era timore di dover annullare la prova, che invece si è svolta senza problemi d’ordine
pubblico. Gli Orassesi hanno tifato per il compaesano CHRISTIAN GENERELLI che, nonostante
qualche problema all’auto (non certo competitiva con le più potenti Super 2000 e Super 1600), nel
secondo passaggio ha registrato il settimo tempo assoluto. Complimenti Christian, anche se sappiamo
che non sei soddisfatto!
Gli organizzatori sono molto contenti di come si sia svolto questo rally, ma soprattutto di essere
finalmente riusciti ad inserire tra le
prove quella della Cannobina: la
più lunga, varia e selettiva. Da anni
essi spingevano sulle autorità
provinciali perché mettessero in
sicurezza il tragitto cannobino, per
consentire lo svolgimento di una
prova che comprendesse vari
chilometri. Ottenuto il “sì” della
Provincia hanno verificato il
percorso più volte, anche durante
l’inverno con la neve.
Ora sono soddisfatti perché
l’inserimento di questa prova,
insieme ad altre già collaudate,
permetterà al “Rally delle Valli
Ossolane”, il prossimo anno, di
fare finalmente il tanto auspicato
salto di qualità.
L’AREA SPORTIVA
A proposito del rally è importante sottolineare il fatto che è stato un’occasione per l’Unione Sportiva
Orasso di lavorare per un’intera giornata, mantenendo la cucina aperta, offrendo un buon servizio bar,
vendendo panini, registrando così un ottimo incasso che va a migliorare, almeno in parte, il difficile
bilancio della società. Non va infatti dimenticato che nel 2003 la società si è fatta carico di un oneroso
mutuo per decine di migliaia di €uro per poter realizzare il progetto del campo polivalente in erba
sintetica. Allo stato attuale l’U.S.O. deve ancora versare una “discreta” somma e intanto deve già
pensare a realizzare la manutenzione del manto! L’invito a tutti è quello di dare una mano concreta al
Consiglio Direttivo per arrivare ad estinguere il mutuo. Anche la prossima estate sono previste

manifestazioni e, se tutti parteciperemo, il nostro piccolo contributo potrà dare aiuto al raggiungimento
di tale obiettivo.
BRAVA ILARIA!
Complimenti alla nostra ILARIA GENERELLI che frequenta la classe seconda media a Cannobio e che,
appassionata di matematica, si è classificata al secondo posto nei “Giochi Matematici”tra gli alunni delle
classi prime e seconde, vincendo una medaglia e 20€! Brava Ilaria, il tuo impegno scolastico sempre alto
ti ha giustamente premiata!
SALUTI PESONALI
Colgo occasione per rivolgere tanti saluti ad una persona cara, sapendo che abitualmente legge questo
giornalino, dedicando a lui alla sua famiglia tanti auguri per il futuro: salve Vittorino, è sempre un
piacere incontrarla e scambiare qualche parola con lei!
PROMESSA MANTENUTA!
A inizio anno scolastico, il nuovo Prefetto Riccardo Ubaldi durante il suo giro nel territorio della nostra
Provincia, rispondendo all’invito degli alunni e delle insegnanti della Scuola Primaria di Orasso, è
venuto a trovarci a scuola per conoscerci, per farsi conoscere e rispondere alle nostre domande. In
quest’occasione gli abbiamo fatto dono di un libricino creato da noi e lui ci ha promesso che ci avrebbe
invitato in Prefettura alla fine del nostro anno scolastico.
La promessa è stata mantenuta, infatti giovedì 18 giugno noi bambini della scuola elementare di
Orasso, insieme alle nostre maestre e Ilaria, Gianni e Alberto, siamo andati a visitare Villa Taranto.
Dopo una passeggiata per i giardini, siamo saliti nelle macchine per recarci in Prefettura.
Scesi dalle macchine abbiamo notato alcuni scoiattoli, che saltavano da un albero all’altro.
Siamo entrati nell’ edificio e il Prefetto, con le sue assistenti e il nuovo Commissario di Cursolo-Orasso
Cinzia Francesca L’Episcopo, ci ha accolti e guidati per visitare alcune sale fino ad arrivare anche al
suo ufficio, dove abbiamo scattato delle fotografie.
Nella stanza delle
udienze,
tutti
insieme ci siamo
seduti e gli abbiamo
rivolto delle altre
domande a cui lui
ha risposto, ci ha
anche spiegato che
l’inverno passato ha
deciso
di
dare
facoltà ai Sindaci di
chiudere le scuole,
contro il parere di
molti, pensando a
noi, a dove viviamo
e al pensiero di
sapere
qualche
scolaro in viaggio
sulle nostre strade.
Verso le 17.00 ci ha offerto la merenda, bevande varie, crostata ai mirtilli e tanti biscotti!
Terminata la deliziosa merenda, siamo dovuti tornare a casa, dopo i saluti e i ringraziamenti per questa
bella giornata, siamo risaliti sulle macchine e tornati ad Orasso pensando ad un’atra giornata come
questa.
Ilaria ed Elisa

