GIORNATA DEL FAI
Domenica 10 giugno ad Orasso si è svolta la giornata dedicata al Fondo Ambiente Italiano,
fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 per tutelare e rendere sempre vivo e fruibile a tutti il
patrimonio artistico italiano. Molte persone si sono recate nel nostro paese per visitare il borgo
antico ed in particolare l’Oratorio del Sasso. La manifestazione ha coinvolto tutti gli abitanti, dai
più giovani come i bambini, fino ad arrivare ai più grandi: chi ha messo a disposizione e pulito
alcune vecchie abitazioni, il lavatoio, le due chiese, il museo; gli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado hanno fatto da guide ai partecipanti; alcune donne hanno indossato i
costumi tipici valligiani ed accolto la gente, mostrando loro gli attrezzi e i lavori di un tempo; i
membri del Consiglio direttivo dell’Unione Sportiva hanno preparato e servito il pranzo con
l’ausilio di molti volontari; insomma tutti hanno offerto il loro impegno e il tempo. La mattinata si è
svolta in giro per il paese, dopodiché ognuno ha potuto gustare il pranzo e nel pomeriggio assistere
alla proiezione di diapositive presso la sala multiuso. L’afflusso è stato notevole ed ha visto la
presenza dei sindaci della Valle e di Cannobio, dei rappresentanti del FAI del VCO, della Comunità
montana Alto Verbano, di alcuni professori della scuola media di Cannobio e di altre persone che
seguono le iniziative della fondazione. La soddisfazione degli Orassesi, che hanno seguito il
sindaco Alberto Bergamaschi ad organizzare la manifestazione, è stata notevole: è bello incontrare
nelle vie persone che si complimentano per come è tenuto l’abitato, l’organizzazione in tale
occasione, la bellezza del paese, l’accoglienza, ecc. Ci auguriamo che la collaborazione col FAI
continui nel tempo, per dare risalto ad Orasso e a tutta la Valle Cannobina.
A SCUOLA DI TEATRO
Serata importante per gli alunni di classe quarta Fabio e Giulia che sabato 2 giugno hanno
partecipato attivamente allo spettacolo teatrale “La gabbianella e il gatto”, mostrato a genitori,
preside e autorità presso Teatro Nuovo a Cannobio.
TERMINE ANNO SCOLASTICO
Giovedì 7 giugno a Gurro si svolta la Festa di fine anno scolastico, momento importante per i
bambini dell’asilo e delle elementari che hanno potuto trascorrere una giornata insieme e salutare i
più grandi che il prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria o Secondaria di primo
Grado. Alunni, genitori, insegnanti, ecc. di Orasso ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per
la buona riuscita della giornata e per l’accoglienza ricevuta, con l’augurio che la collaborazione tra i
due paesi valligiani continui nel tempo.
Mercoledì 13 giugno è terminato l’anno scolastico, felici gli alunni che dopo tanto lavoro possono
finalmente godere del dovuto riposo, auguri a tutti per una felice estate e appuntamento al 12
settembre per ritrovarsi nuovamente sui banchi di scuola.
COMPLIMENTI!
Congratulazione a Serena che ha seguito il corso teorico di soccorso ed è diventata una volontaria
del 118. Ora dovrà affrontare l’esame più difficile, cioè il momento della pratica e affrontare gli
interventi “veri”, per entrare a far parte dei volontari di Cannobio. Per tutti gli Orassesi è una
sicurezza in più: dopo Manuela e Gianni un’altra persona idonea ad intervenire in caso di necessità.

