FESTA DI FINE ANNO
Venerdì 10 giugno le scuole hanno terminato le lezioni per l’anno scolastico 2010/11, si sono
conclusi i laboratori, le attività e gli alunni hanno mostrato a genitori, parenti ed amici il lavoro
dell’anno scolastico. Anche i bambini delle scuole di Orasso e di Gurro venerdì 3 giugno ad Orasso
sono stati protagonisti della loro “Festa di fine anno scolastico”. La giornata è stata organizzata dal
comune di Corsolo-Orasso e dall’Istituto Comprensivo di Cannobio, in collaborazione con
l’Unione Sportiva Orasso e il Gruppo Folcloristico della Valle Cannobina. E’ stata l’occasione per
concludere il concorso “Il Bosco per amico” organizzato dal Comune, volto a sottolineare il valore
del patrimonio boschivo e ad evidenziare la valenza delle piccole scuole di montagna, come voluto
dalla Preside. Per questa occasione sono stati invitati in valle gli alunni delle classi quarte di
Cannobio che, con l’aiuto delle insegnanti, hanno realizzato due dei quattro cartelli a salvaguardia
del bosco (uno è stato ideato dagli alunni di Orasso, l’altro da quelli di Gurro). Dopo il ritrovo in
piazza tra alunni, autorità, invitati, partecipanti, etc. si è provveduto alla posa dei cartelli. Il Sindaco
Alberto Bergamaschi ha espresso il suo pensiero, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile
l’attuazione della giornata; i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato hanno parlato della loro
funzione, dell’importanza dei boschi e risposto alle domande dei bambini; la Preside Anna De Zen
ha rimarcato l’importanza di mantenere in vita queste scuole.

Per il resto della mattina gli alunni della valle, dalla prima alla quinta elementare, sono stati
“piccole guide” per i bambini della città: effettuando un percorso in paese hanno mostrato il lavoro
realizzato nell’anno scolastico, soffermandosi sul progetto di educazione ambientale, realizzato in
parte con le guide naturalistiche dell’ “Accompagnatur Trepuntotredici”. Il paese è stato trasformato
in un museo itinerante, attraverso le vie e le vecchie abitazioni, site nell’abitato di Orasso, gli
scolari valligiani hanno parlato degli alberi, che un tempo sono stati la vita per i paesi, delle attività
di una volta, delle strutture rurali, dei materiali, degli attrezzi, ecc. Le donne del Gruppo
Folkloristico hanno atteso i visitatori, all’interno dei luoghi prescelti, mostrando gli antichi mestieri.
All’Oratorio del Sasso il Sindaco ha dato informazioni storiche sulla più antica chiesa della Valle
Cannobina; presso la “Gra” l’argomento è stato il castagno, con gli attrezzi di un tempo, che i bimbi
hanno mostrato ai “colleghi” cannobiesi; a “Ca’ du Vicenz” si è parlato della vite, spigando l’antico
procedimento per la produzione del vino, che gli stessi alunni hanno realizzato interamente,

partendo dalla vendemmia fino all’imbottigliamento del “Vin d’Auress”; gli alberi da frutto come il
melo sono stati l’argomento trattato a “Cà da Taras”, raccontando di come un tempo le donne si
recavano in Valle Vigezzo a vendere le mele tipicamente orassesi e mostrando la “Marmalada ad
pum” confezionata con le mele rosa di Orasso; presso il lavatoio le donne, vestite col costume
tradizionale, hanno spiegato come si faceva un tempo il bucato; a “Ca du Magar” Mario si è
“esibito” nella affilatura di falci, coltelli, etc.; da Angelo si sono apprezzati i lavori di artigiani
locali e i manufatti delle donne; la biblioteca, l’antico camino e il piccolo lavatoio del “Cando” sono
stati oggetto di curiosità e di domande; infine uno sguardo attento alla chiesa di S. Materno e al
centro storico. Il pranzo a base di polenta è stato servito dai volontari dell’Unione Sportiva Orasso.
Un po’ di gioco presso il campo di calcetto, poi i laboratori, con le guide naturalistiche, e gli antichi
mestieri, con le donne del Gruppo Folkloristico, hanno dato possibilità di svago agli ospiti. In
ultimo i ringraziamenti del Sindaco e il dono di un DVD, a ricordo della giornata.
Quello di giugno era l’ultimo dei tre incontri voluti dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Anna
De Zen, ai quali hanno aderito le classi di Cannobio e che hanno avuto come scopo quello di
valorizzare le scuole montane ed in particolare il territorio della Valle Cannobina. Il primo si era
svolto a Monte Vecchio l’11 maggio con le classi terze, il secondo a Gurro il 16 maggio con le
seconde. La giornata del 3 giugno, con le classi quarte, ha dimostrato che le scuole di montagna
sono valide formatrici, rappresentano la continuità generazionale, sono l’unione tra i bambini e gli
adulti che “lavorano” gli uni accanto agli altri, che le persone si adoperano per essa: per noi la
scuola non è un “semplice servizio”, ma rappresenta la vita intorno alla quale l’intera comunità
partecipa.
Per concludere… i ringraziamenti che vengono dal cuore: al Sindaco Alberto Bergamaschi e
all’Amministrazione Comunale che hanno supportato economicamente gran parte la giornata; alla
Preside Anna De Zen, che crede, sostiene le nostre scuole; alle donne del Gruppo Folkloristico,
sempre disponibili e preparate; alle maestre di Cannobio che, collaborando, permettono ai nostri
bambini di confrontarsi e di inserirsi in classi numerose, dando loro la possibilità di conoscere quelli
che saranno i compagni di classe alle medie; alle colleghe che si sono rese disponibili a “dare una
mano”; alle guide Arianna e Mariano per la professionalità; all’U.S.O. per l’immancabile e concreto
aiuto; a Loredana, Sabrina, Elio e Luigi per averci aiutati a produrre il vino; a Guido, maestro nella
potatura degli alberi da frutto; ad Adriana, con la quale abbiamo preparato la marmellata; a Livio
per le lezioni di dialetto; a tutti i volontari che hanno permesso di utilizzare le case-museo o che si
sono adoperati per l’ottima riuscita della giornata, a coloro che ci hanno permesso di trascorrere
delle belle giornate: a Monte Vecchio l’Associazione con i volontari; a Gurro il signor Nicolussi e
la signora Ornella…GRAZIE a tutti, anche a quelli non citati, perché ciò che ciascuno ha fatto è
stato un “gesto” indimenticabile per tanti bambini, per il loro futuro, per la loro formazione: un
momento che probabilmente rimarrà dentro a ciascuno di loro. (Chi desidera può vedere il servizio
di AzzurraTV, mandato in onda il 9 giugno in occasione del TG e un inserto nella rubrica “La
Sciuera” nel servizio sulla Valle Cannobina, sul sito www.vcoazzurranews.tv).
UN PO’ DI STORIA
L’amico Mario Quistini è venuto a conoscenza di un importante documento che testimonia la
nascita della strada della Valle Cannobina. Ecco cosa ci racconta in sintesi.
LA COSTRUZIONE DELLA STRADA CANNOBINA
Nel lontano 1840/50 i Comuni della Valle formarono un consorzio per la costruzione della strada
Valle Cannobina. Allora non esistevano le macchine, ma i cavalli che trainavano carri e
naturalmente la strada non era asfaltata. I comuni, costituiti dagli stessi singoli paesi, che si
coalizzarono furono: Cannobio, Cavaglio, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, Spoccia, Traffiume,
interessi particolari, Governo, Provincia e Consorzio Valle Vigezzo.
I lavori iniziarono nel 1850 e finirono nel 1879. Il totale del costo dei lavori fu di Lire 617.382,74,
cambio attuale in Euro 318,85, gli interessi sul prestito del denaro nel 1877 correvano al 7%. Le
imprese, che concretamente con operai e pochi mezzi eseguirono i lavori, furono Facconi Francesco
e De Luigi, capo mastro Albertini Aquilino.

Grazie Mario per le informazioni, ora ne aspettiamo altre!
“A FUNTANA DAU PUZZ”
Negli anni sessanta del materiale avanzato da vari scavi vicini per lavori di fognatura, era stato
depositato dietro una fontana. Col tempo tale materiale era franato coprendo in parte la fontana
stessa.
Due volontari, Elio e Mario, volendo rifare il muretto di sostegno della scalinata a monte della
fontana stessa, hanno “scoperto” un piccolo monumento, cioè la vecchia fontana, ormai nascosta dal
materiale e da vari arbusti che vi erano cresciuti rigogliosi.

Insieme hanno deciso di ripulirla e di restituirle una nuova dignità. Utilizzando piode e sassi del
posto, è tornato a nuova vita uno dei più pittoreschi angoli del paese, con la sua vecchia fontana che
ancora trasmette immodificata la sua freschezza ristoratrice ed il fascino di tempo trascorso.
Un grazie sincero ai volontari che si sono dedicati con passione e attaccamento al Paese di Orasso.
A.B.
RALLY
Domenica 19 giugno si è corso il 47° Rally delle Valli Ossolane e per il terzo anno consecutivo la
Cannobina è stata oggetto di prove speciali. Due i passaggi delle auto che hanno toccato il territorio
di Cursolo-Orasso: uno previsto per le ore 11 ed un altro alle 15, entrambe gli orari hanno subito dei
notevoli ritardi.
Molte le persone accorse per assistere alla manifestazione, tanti hanno scelto di venire ad Orasso
per vedere sfrecciare le auto coi loro piloti, sia perché la visuale dei tornanti offre spettacolo, sia
perché presso l’area sportiva è possibile trovare ristoro: pranzo, panini, bibite e gelati che l’U.S.O.
mette a disposizione di chi ne abbia necessità. Così anche quest’anno il silenzio assoluto di una
domenica di tarda primavera è stato interrotto dai rombi dei motori delle automobili in gara,
portando allegria e aspettativa tra la gente .

A tarda serata si è venuti a conoscenza del nome dei vincitori: Bocchio Alessandro con Mancini
Corrado con una Peugeot 207 S2000, secondi classificati Giudici Andrea con Fatichi Anna, mentre i
trionfatori dello scorso anno Margaroli Fabrizio con Conti Marzio si sono ritirati per un guasto.
S. CRESIMA
Domenica 21 maggio nella chiesa dello Spirito Santo di Santa Corinna (Noviglio) LORENZO
PIROLA ha ricevuto la S. Cresima, insieme ai compagni di catechismo. Don Gianni ha celebrato la
funzione, con l’ausilio del Vescovo Francesco Cocco Palmerio. Un giorno importante quello della
Confermazione, quando i ragazzi incontrano lo Spirito Santo, in un’età in cui hanno in parte la
consapevolezza di ciò che fanno. Così Lorenzo, assistito dal Padrino, il cugino Claudio, da ragazzo
maturo quale è, si è unito più saldamente a Cristo e alla sua Chiesa.
CALENDARIO MANIFESTAZIONI USO
23 maggio al 26 giugno
TORNEO DI CALCETTO ( A 5 GIOCATORI)
17/18 luglio
FESTA PATRONALE
- APERTURA BANCO DI BENEFICENZA
30/31 luglio
INAUGURAZIONE CIRCUITO ORASSO – CURSOLO – MONTE VECCHIO
IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI CURSOLO ORASSO E ASS. PRO
MONTE VECCHIO
6 agosto
FESTA DEI BAMBINI
Agosto
TORNEO DI CALCETTO PER BAMBINI (3° MEMORIAL FLORENT TOSI)
13 agosto
CANTI ITINERANTI D’OSTERIA PER LE VIE DEL PAESE
14 agosto
FIACCOLATA – FESTA MADONNA DELLA CINTURA
15 agosto
FESTA MADONNA DELLA CINTURA
15 agosto
TOMBOLA
4 settembre
CRONOSCALATA ORASSO – CURSOLO - MONTE VECCHIO
CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA
18 settembre
FESTA DEL FUNGO
9 ottobre
CASTAGNATA
24/25 dicembre NATALE ORASSESE

