CAPODANNO A MONTE VECCHIO
Orasso 31 dicembre 2008. Sono le 9.30 la giornata non è delle più belle però e l’ultimo dell’anno e i
nostri amici ci stanno aspettando lassù per festeggiare.
Grandi e piccoli attrezzati come veri escursionisti… si parte.
Prima di pranzo eccoci al rifugio di M.Vecchio dove il resto del gruppo ci ha giá ben riscaldato i
locali e preparato un buon risotto.
Che “fregada”, qualcuno dice riferendosi alla nebbia che oggi ha il sopravvento anche quassú.
L’ambiente è lo stesso bello e affascinante e per chi come me di capodanni a Monte Vecchio ne ha
giá trascorsi altri due (il primo a metà anni ottanta e il secondo a metà anni novanta) ha riportato
alla memoria dei momenti bellissimi che ci porteremo dentro per sempre con un po’ di nostalgia.
Fra spuntini vari, giochi sulla neve
in compagnia il buio rapidamente
si avvicina.
“ A fioca “ u dis ul Dario, anche la
nebbia s’è diradata l’atmosfera
adesso
è
veramente
unica.
Iniziamo il nostro cenone alle 21°°
e forse per farci rivivere atmosfere
d’altri tempi anche la luce dei
pannelli
solari
ci
lascia
inesorabilmente.
Adesso le lampade e le candele sui
tavoli danno un contorno alla
serata così straordinario che mi è
difficile descrivere.
Tutti grandi e piccoli stanno
vivendo
dei
momenti
che
difficilmente dimenticheranno.
Si mangia e si beve, si ride in allegria, solo il suono di qualche messaggio sui cellulari ci riporta “il
progresso” che ci ha in ogni caso privato di tutte queste sensazioni.
Qualche giro di tombola (Ventuno , trentotto , novanta,) ecco la mezzanotte.
Anche il più piccolo Bicio (Fabrizio) si sveglia, auguri, brindisi con spumante e panettone poi tutti
fuori nel terrazzo a salutare il 2009 con piccoli fuochi scintillanti.
Per iniziare bene il nuovo anno le nostre prime forchette non ci fanno certo mancare le lenticchie
col cotechino.
Ad uno ad uno poi….si crolla, il salone si svuota, tutti dentro il sacco a pelo portandoci dentro
questa bella giornata e tutti i sogni nascosti che ognuno di noi ha nel proprio cuore.
Il rimpianto è per qualche amico che non ha potuto vivere questa bellissima esperienza
con noi .
Ora fuori è tutto silenzio, si riesce a sentire il rumore della neve che scende, coraggio AMICI se ci
accontentiamo di quello che abbiamo vissuto oggi , domani quassù sarà ancora capodanno.
Flavio

COMPLIMENTI A MARIO
Sabato 31 gennaio 2009 ore 16,30, ad Ornavasso, si è svolta L’Assemblea Provinciale Ordinaria
Elettiva Comitato Provinciale VCO della Federazione Italiana Di Atletica Leggera, col compito di
eleggere il nuovo Presidente, per il quadriennio olimpico 2009/2012. Candidato a tale carica il
compaesano Mario Generelli che, con una relazione programmatica, illustra agli astanti le
caratteristiche salienti del lavoro che intenderebbe impostare e mandare avanti, con l’equipe di
collaboratori che verranno eletti. In tale occasione rimarca il suo passato impegno federale, che lo

vede oggi Giudice Nazionale, il suo ruolo di responsabile dell’organizzazione della cronoscalata
Orasso-Cursolo-Monte Vecchio, gara nazionale di corsa in montagna e di membro del pool di
società impegnate nell’organizzazione del Campionato Italiano Corsa in Montagna, che si è svolta e
si svolgerà a Domodossola. Dopo le votazioni da parte delle Società presenti, lo scrutinio delle
schede decreta il seguente risultato:GENERELLI MARIO, con 159 voti, è il nuovo Presidente C.P.
Fidal-Vco.
Da parte di noi tutti COMPLIMENTI MARIO! Questa tua nomina è un orgoglio per tutti gli
Orassesi e per tutti coloro che ti stimano e ti apprezzano, per le tue qualità umane e per il tuo
impegno che hai sempre dimostrato nel nostro paese.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI U.S.O.
Giovedì 26 febbraio :
CARNEVALE dei bambini
sabato 28 Febbraio :
CARNEVALE Pranzo al circolo (anche da asporto).
sabato 25 Aprile:
CENA a base di PESCE al circolo
Giugno:
TORNEO di calcetto
sabato 18 Luglio:
S. MATERNO Apertura banco di Beneficenza
domenica 2 Agosto:
FESTA DELLE DONNE
mercoledì 5 Agosto:
TUTTI PAZZI PER LA PIZZA!
sabato 8 Agosto:
FESTA DELL’ ASILO
martedì 11 Agosto:
FESTA DELLE FISARMONICHE
giovedì 13 Agosto:
SERATA DANZANTE
venerdì 14 Agosto:
FIACCOLATA
sabato 15 Agosto:
TOMBOLA DI FERRAGOSTO
domenica 13 Settembre: CRONOSCALATA
domenica 20 Settembre: FESTA DEL FUNGO
domenica 11 Ottobre:
CASTAGNATA
EURITMIA
Nel corso del primo quadrimestre i nostri bambini hanno potuto usufruire del Progetto d’arte, con
l’esperta Maura Borgnis, che da Malesco si è recata ogni giovedì pomeriggio nella nostra scuola per
lavorare insieme ai bambini e realizzare con loro lavori che molto hanno interessato i bambini.
Hanno costruito il Presepe per la manifestazione di Crealla, realizzato biglietti d’auguri e lavoretti
natalizi, dipinto oggetti e costruito alcune scenografie per la recita di Natale.
Terminato questo progetto il 12 gennaio ne è iniziato un altro: quello di euritmia. Il lunedì
pomeriggio Cristina Rizzoli arriva dal Canton Ticino e s’intrattiene coi bambini per consentire loro
di eseguire dei movimenti legati alla parola, alla rima, al canto e alla musica. L’euritmia è un’arte
esercitata nelle scuole Waldorf, che parte dal suono proprio del linguaggio, ovvero dalle vocali e
dalle consonanti. Quando si pronuncia un suono, dentro di noi si crea una sorta di invisibile
“atteggiamento volitivo”, che diviene espressione visibile nel movimento euritmico. Ogni vocale e
ogni consonante ha il suo gesto specifico. Anche nel canto questi atteggiamenti interiori si
estrinsecano, in corrispondenza alle singole note che, a loro volta, possono venir rappresentate
esteriormente in movimenti visibili. L’euritmia, fondata da Rudolf Steiner, è quindi “linguaggio e
canto visibile”, è basata sulla recitazione e sulla musica e ha la facoltà di infondere una sorgente
inesauribile di forze e di vitalità. Certamente un’esperienza importante per i nostri bimbi!
Entrambi i progetti sono sostenuti dalla Regione Piemonte, che da anni aiuta le scuole, in
particolare quelle di montagna, per consentire agli alunni che le frequentano di avere le stesse
opportunità dei bambini cittadini.

QUANTA NEVE!
Certo che quest’anno non si può dire che l’inverno non si sia fatto sentire! Dopo un autunno
piovoso la stagione è iniziata presto e ci ha portato un’abbondanza di neve che da tempo non si
vedeva, come testimonia la fotografia, scattata da Flavio, che ritrae la neve il 13 febbraio ad “Alp”!
Ai lettori il compito di indovinarne i metri.

RINGRAZIAMENTI
In seguito al successo della cena per la raccolta di fondi per l’asilo si rivolge un caloroso grazie alle
Associazioni, agli Enti e a tutti coloro che contribuiscono a sostenere il nostro asilo con offerte, col
lavoro, partecipando alle manifestazioni “Pro Asilo”, ecc.

FIOCCO AZZURRO
Congratulazioni a RAFFAELLA e ad ALBERTO BONETTI, che hanno allargato la loro famiglia.
Martedì 17 febbraio alle 10.15, infatti è nato LEONARDO, presso l’ospedale S. Biagio di
Domodossola. Grande gioia per amici e parenti, soprattutto per NICOLO’, che impaziente aspettava
di conoscere e vedere il fratellino e che ora è ansioso di averlo a casa e di “mostrarlo” ai compagni
di scuola. Auguri vivissimi ai genitori, che tanto avevano “bisogno” di belle notizie, alla nonna
ITALIA, ai fortunati bisnonni LINA e NINO, che potranno godersi un nuovo nipotino. Un pensiero
anche alla famiglia orassese di Alberto, in particolare alla mamma Severina, che da lassù certo
gioirà per la felicità del figlio che tanto amava.

AUGURI PAPA’
Il solo pensarti lontano da me,
fa scendere dagli occhi una lacrima,
subito sostituita dal sorriso
nel ricordo dei tuoi insegnamenti
della tua personalità
del tuo esempio.
Grazie per quello che mi hai dato
e per quello che hai fatto per la tua famiglia.
Resterai sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto,
vivrai in ogni cosa che tu mi hai trasmesso
e che io tramanderò ai miei figli.
Auguri papà per la tua festa!

