INCONTRO PUBBLICO
L’amministrazione Comunale ha mantenuto la promessa e si è resa disponibile ad incontrare la popolazione
ad un anno dall’elezione. Sabato 9 aprile alle ore ventuno, presso la sala multiuso, il Sindaco ed alcuni
consiglieri hanno accolto gli Orassesi, per illustrare quanto fatto fino ad ora e quali siano le prospettive
future. La gente ha così potuto fare domande, proposte e capire meglio come funziona l’attività
amministrativa del nostro piccolo comune.

CONDOGLIANZE
Nella sua abitazione di Lugano si è spento giovedì 14 aprile CIMAROLLI FRANCESCO (Chicco).
Attraverso questo notiziario gli Orassesi porgono le loro sentite condoglianze a tutti coloro che soffrono per
questo improvviso lutto ed in particolare alla sua famiglia.

GITA SCOLASTICA
Anche quest’anno l’atteso giorno più bello dell’anno scolastico è arrivato: la GITA SCOLASTICA!
Con le classi quarte di Cannobio giovedì 14 aprile siamo andati a visitare l’Archeopark di Boario Terme.

Siamo partiti da Cannobio col pullman alle ore sette e siamo arrivati in Val Camonica alle ore dieci e venti.
Ad aspettarci c’era una signorina, una delle nostre guide, che ci ha accompagnati all’interno della struttura.
Prima di tutto abbiamo fatto merenda (eravamo proprio afffamati!), poi ci siamo divisi in due gruppi: alcuni
di noi si sono aggregati alla quarta A e altri alla quarta B. Abbiamo iniziato il percorso nel parco per capire
come vivevano gli uomini primitivi, infatti all’interno di esso è stato ricostruito un villaggio del periodo
Neolitico, seguendo le indicazioni che gli storici hanno ricostruito, secondo i loro studi. L’Archeopark è
stato costruito intorno ad un laghetto, sul quale è stato creato un villaggio palafitticolo. Intorno ad esso ci
sono il villaggio degli artigiani, la fattoria neolitica, la stalla per le capre, la grotta, i campi, che rievocano un
vero paesaggio primitivo. Nel corso della giornata abbiamo conosciuto lo stile di vita degli uomini primitivi,
non solo osservando, ma anche eseguendo molti laboratori e attività: la lavorazione del rame, dell’argilla, la

farina di grano, con la quale abbiamo preparato il pane, che poi abbiamo cotto sul braciere, il tiro con l’arco
e abbiamo anche effettuato la navigazione sulla zattera! Abbiamo visto molti animali che già esistevano a
quei tempi: cinghiali, cigni, anatre, cavalli, daini, tartarughe, galline, capre, pecore. Abbiamo visitato una
grotta con incisioni rupestri, che abbiamo riprodotto col carboncino su di un foglio ed abbiamo anche
scalato una parete rocciosa.
Nella pausa pranzo abbiamo giocato nel labirinto di sassi e nel teatro a gradoni.

Al ritorno siamo partiti da Boario Terme verso le sedici e trenta e siamo arrivati a Cannobio alle ventuno:
eravamo davvero stanchi e qualcuno si è addormentato sul pullman.
Questa gita ci è piaciuta molto perché ci siamo divertiti a vivere una giornata da uomini primitivi:
ringraziamo tutte le maestre (della Valle e di Cannobio) che ci hanno dato questa possibilità!
PULIZIE DI PRIMAVERA
Alcuni volontari hanno dedicato tre sabati mattina tra marzo ed aprile alla pulizia dei prati sotto l’abitato di
Orasso, hanno raccolto sterpaglie, rastrellato i prati, bruciato rovi e provveduto all’allontanamento del bosco
che ormai è sempre più vicino alle nostre abitazioni. Le pecore provvederanno a tenere l’erba corta!
La nostra piazza e la stazioncina al bivio sono state dotate di panchine rinnovate e molto belle, in legno
chiaro, per questa opera il caloroso ringraziamento va a Silvio che, con l’aiuto di Eugenio, ha reso più belli
due angoli di Orasso.
Lunedì 18 aprile per il nostro paese è stata la giornata dedicata alla pulizie delle strade interne al paese.
L’operaio del comune Eugenio, supportato da Elio, Siro e l’immancabile Dario, hanno provveduto a tagliare
le erbacce e a lavare le vie con idranti e scope. Bisogna dire che ce n’era proprio bisogno: dopo il lungo
inverno, il vento forte della scorsa settimana e il normale evolversi delle situazioni, il paese era proprio
sporco! Ora il porfido e il granito che compongono i ciottoli delle vie sono proprio puliti e pronti ad
accogliere la primavera appena iniziata, inoltre è proprio bello vedere il paese pulito: un ottimo biglietto da
visita per turisti e non! Adesso spetta a noi rispettare e mantenere tale pulizia.
Un caloroso GRAZIE a tutti coloro che si occupano di mantenere in ordine e bello l’abitato di Orasso!

