NOTIZIE DA SCUOLA
La primavera ha portato alcune iniziative per i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria del nostro paese. Innanzitutto l’arrivo dell’esperto di musica GABRIELE
GABBANI, che dal 6 marzo ha iniziato a lavorare in classe coi bambini. Il progetto di musica era
stato pianificato dalle insegnanti per l’intero anno scolastico, in seguito alla disponibilità economica
data dalla Regione Piemonte, a sostegno delle scuole di montagna. Purtroppo si è potuto iniziare
solo ora, in seguito alla rinuncia per maternità, della maestra Nadia Magnoni, che aveva insegnato
negli anni scorsi nelle scuole di valle e alla difficoltà a trovare un insegnante sostitutivo, qualificato
e con i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Questa disciplina è molto importante per gli
alunni, oltre che piacevole, essa offre un grande sostegno alla matematica.
Venerdì 27 marzo
è stato il giorno
della prima uscita:
insieme ai bambini
del plesso di Gurro
ci si è recati della
a Trontano, col
pulmino
della
Comunità Montana
della
Valle
Cannobina,
per
conoscere
un
materiale naturale
come la lana e per
svolgere l’attività
di tintura della
stessa. La giornata,
favorita dal sole, è
stata piacevole, si è
svolta quasi totalmente all’aperto ed ha permesso la raccolta
dei primi fiori e di tutto il materiale necessario a realizzare la
colorazione. Gli accompagnatori che hanno guidato
l’esperienza sono stati gentili, disponibili e preparati. In serata
ognuno ha fatto il ritorno al proprio paese, non prima
dell’ultima esperienza: quella del ritorno sul trenino della
Vigezzina.
Lunedì 30 marzo, accompagnati da Corrado col pulmino della
Comunità Montana, gli alunni delle scuole primarie valligiane
si sono recati a Gravellona Toce, presso il centro commerciale
“Le Isole”, a visitare la mostra dei dinosauri. All’interno ed
all’esterno del centro sono stati allestite delle aiuole, ove erano
posati alcuni modelli di dinosauri, a grandezza naturale. Una
guida ha accompagnato gli alunni, spiegando loro le
caratteristiche di questi “mostri”, che tanto interessano i nostri
bambini, rispondendo anche alle curiosità e alle domande
rivoltegli.
Martedì 7 aprile i bambini, guidati dalle insegnanti, hanno
invitato la popolazione orassese in piazza per spiegare loro
l’iniziativa alla quale le nostre scuole hanno aderito: quella
della raccolta dei tappi di plastica. Con un po’ di timidezza, gli
alunni hanno spiegato che lo scopo di questa raccolta è quello

di accumulare tappi di plastica da donare al signor Angeletti, il quale provvederà a venderli ad
industrie che si occupano del riciclaggio, per ricavare fondi da donare all’ospedale Niguarda di
Milano, centro presso il quale la moglie, gravemente malata, è stata guarita. I fondi serviranno alla
Ricerca sulle Malattie del Sangue. I bimbi hanno inoltre mostrato ai presenti le tappe della
lavorazione dei tappi di plastica, per garantirne il riciclaggio. Si invita tutta la popolazione a portare
i tappi di plastica in piazza, dove l’Amministrazione Comunale ha permesso di mettere un bidone,
situato presso l’ex cabina telefonica. Grazie a tutti coloro che contribuiranno a questa iniziativa!
Insegnanti ed alunni vogliono inoltre ringraziare il signor SILVIO MATERNI, che ha realizzato un
bellissimo e soprattutto utile attaccapanni in legno, che è stato posto all’ingresso dell’aula principale
della scuola. Un grazie anche a tutti coloro che, ponendo una firma sul tabellone della “lotteria di
Pasqua, hanno contribuito a sostenere qualche spesa imprevista, che la scuola ha dovuto affrontare.
PULIZIE DI PRIMAVERA
Visto l’avvicinarsi del periodo pasquale, alcune donne volenterose si sono ritrovate mercoledì
pomeriggio per pulire la Chiesa Parrocchiale, che necessitava di essere sistemata, dopo un lungo
periodo di “abbandono”.
Il giorno seguente, un gruppo di uomini, in seguito alla pulizia dei terreni effettuata nei mesi scorsi,
si sono dati appuntamento a giovedì 16 aprile, per compiere la pulizie delle strade interne al paese,
visto il loro stato in seguito al periodo invernale. Gli abitanti del nostro paese dedicano del tempo
per mantenere in uno stato di decenza le strade vicine alle abitazioni, spesso però ad essere sporche
sono le vie adiacenti le case di villeggiatura, ove non sempre è possibile operare tale esercizio. Va
inoltre registrato che, soprattutto nel periodo in cui la caccia è aperta, le strade diventano un
percorso ad ostacoli, volto ad evitare gli escrementi dei cani, che i padroni regolarmente non
raccolgono. Sarebbe auspicabile che ciò non accadesse, per educazione e per rispetto nei confronti
di chi si adopera per mantenere pulito e vive tutto l’anno in paese.
Un ringraziamento alle donne che si sono impiegate per pulire la chiesa e ai “soliti” uomini
volontari, in particolare a Marco che, pur non essendo residente in loco, ha dedicato una mattina
della sua settimana di ferie a questa importante iniziativa.
LA VIA CRUCIS
Quest’anno è stato fattibile realizzare la Via Crucis per le vie del paese, grazie al tempo favorevole,
cosa che non era stata possibile lo scorso anno.
Verso le 20.30 del venerdì santo, la Comunità orassese si è ritrovata presso la Chiesa Parrocchiale,
per intraprendere il cammino e vivere insieme la passione e la morte di Gesù. Il percorso si è
snodato attraverso le vie del paese, lungo le quali alcune famiglie avevano preparato le stazioni,
presso le quali ci si è soffermati per ricordare il sacrificio di Cristo e pregare. I bambini hanno
offerto un dono e letto alcuni pensieri. L’ultima stazione della Via Crucis era situata presso
l’Oratorio del Sasso, la chiesetta tanto cara agli Orassesi, che ha aperto le sue porte per la prima
volta in quest’anno solare.
Anche in questo caso è importante ringraziare chi ha contribuito a questo momento di riflessione,
che conduceva alla festa più importante dei Cristiani: la Pasqua. Grazie a chi ha pulito il sentiero
che conduce alla chiesetta, ai bambini, ad Ilaria, che hanno fatto un grande sforzo, a Laura, a
Serena, alle persone che hanno preparato le stazioni e a tutti coloro che hanno contribuito
concretamente a rendere attuabile questa piccola, ma significativa iniziativa.
LA PASQUA
Giornate di tempo variabile, ma abbastanza caldo, hanno accompagnato le festività pasquali, che
hanno visto con gioia il ritorno degli amici provenienti da Milano e da Ginevra, oltre alla sempre
più importante presenza degli stranieri, che riempiono le case del paese. Oltre alla Via Crucis del
Venerdì Santo, domenica alle ore nove molta gente ha partecipato alla S. Messa di Pasqua, che è
stata celebrata da Don Cirillo. Un gradito ritorno, dopo un lungo periodo di assenza dal nostro

paese, che ha permesso di ritrovare un sacerdote molto legato alla nostra valle e al nostro paese, per
uno scambio di auguri ancora più “sentito”.
MAGGIO, SII BENEDETTO
Per tutte le tue rose
candide e porporine
e per le roselline
che s’apron rugiadose
nella siepe, che va lungo la via
sii benedetto, o mese di Maria!
Per l’operoso stuolo
delle api, che gli umori
raccolgono dai fiori,
e pel dolce usignolo
ch’empie i boschi di grata melodia
sii benedetto, o mese di Maria!
Per tutta la dolcezza
che c’infondi nel cuore,
Maggio che in ogni fiore
dischiudi un’allegrezza
e un miracolo sei di cortesia,
sii benedetto, o mese di Maria!
A. ENRIQUEZ

