ASSOCIAZIONE PRO MONTE VECCHIO
Come da ricorrenza il giorno della Befana l’Associazione Pro Monte Vecchio riunisce i propri soci
per il consueto pranzo sociale. Quest’anno il ritrovo è stato organizzato in Valle Vigezzo, presso il
Ristorante “Il Focolare” di Druogno. In tale occasione sono state aperte le urne con i risultati delle
votazioni per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo, che è così composto:
PRESIDENTE:
GENERELLI REMO
VICE PRESIDENTE:
GENERELLI EZIO
SEGRETARIO:
SATTIN RICCARDO
TESORIERE:
BOTTEGAL DORINO
CONSIGLIERI:
BARIATTI RAFFAELE
DEL BELLO RENATO
FERRARIS BERNARDINO
MASIERO FRANCO
VIETTI LUCIANO
REVISORI DEI CONTI:
MAZZA GUIDO
RONDONI ETTORE
Un augurio a tutti per un buon lavoro e un ringraziamento a tutti coloro che fino ad ora hanno
collaborato con la nostra associazione, che ha tanto a cuore le nostre montagne.
VISITA ALLA S. PIETA’
Mercoledì 8 febbraio gli alunni e le insegnanti della Scuola Primaria hanno accolto l’invito dei
ragazzi di terza media e dei loro professori per far visita alla Basilica della S. Pietà di Cannobio.
Insieme ai bambini di terza elementare di Cannobio, accompagnati dalla maestra di religione
Stefania, hanno potuto apprezzare l’edificio, conoscerne la struttura interna, i dipinti, la storia della
costruzione e apprendere la vicenda del miracolo, osservando da vicino il quadretto dal quale sono
scesi sangue e la piccola costola di Gesù, vedendo le reliquie dei tessuti con i quali è stato asciugato
il sangue. I bambini sono rimasti molto colpiti dall’esperienza che li ha portati a conoscenza di un
miracolo, avvenuto vicino a noi e tra i più straordinari accaduti sino ad ora.
CARNEVALE
Sabato 18 febbraio l’Unione Sportiva Orasso ha inaugurato la stagione 2012 organizzando il
Carnevale Orassese. Essendo ancora inagibili i locali dell’ex Circolo Ricreativo, il ritrovo per la
festa è stato fissato presso la sala multiuso all’ora di pranzo. Tutti coloro che hanno voluto hanno
potuto gustare il risotto alla milanese e la tradizionale trippa consumati in compagnia o presso la
propria
abitazione.
Il
pomeriggio è stato dedicato a
bambini e ragazzi che si sono
ritrovati in piazza, ancora
coperta dalla neve, per sfilare
in allegria per le vie del paese
fino al piazzale della chiesa.
Sono poi seguiti i giochi, la
merenda con cioccolata,
tortellini
e
quant’altro.
Coriandoli, stelle filanti,
maschere e scherzi non sono
mancati. In serata ognuno ha
salutato gli amici, tornado a
casa felice e magari anche
qualche cosa di più! W
l’allegria e w il Carnevale!

TEMPERATURE DA RECORD
Tutti a dire “mai viso un inverno così: senza neve, abbastanza caldo, quasi primaverile, con la
preoccupazione che in estate ne avremmo pagato le conseguenze, soprattutto la mancanza di acqua,
viste le scarse precipitazioni nevose anche in alta quota…” finché gennaio e febbraio ci hanno
fanno conoscere il vero volto dell’inverno. Con l’abbondante nevicata, le temperature rigide e il
gelo la stagione più triste dell’anno si è fatta sentire e vedere. Il record negativo è stato -20° e pure
di giorno il freddo è stato intenso, pungente tanto che la colonnina dei mercurio non è mai salita
sopra lo zero. La neve ghiacciata ha coperto ogni cosa, anche se va detto che grazie ai consiglieri
comunali e ai volontari le vie del paese sono sempre state pulite e sicure. Eccetto la mattina di
giovedì 2 febbraio, anche le strade sono state ben tenute e nessuno ha perso la giornata di lavoro.
Nel giro di due giorni tra lunedì 13 e mercoledì 15, la situazione si è ribaltata: temperature
piacevoli, sole splendente nel cielo azzurro e neve che ha incominciato a sciogliersi, in tale
circostanza però si sono iniziati a “contare” i danni lasciati dal gelo, come tubi delle fontane
comunali rotti, l’acquedotto con una perdita poco dopo la piazza, i locali dell’autosilo invasi
dall’acqua! Marzo è vicino e con esso la primavera, che porterà con sé ancora qualche strascico
dell’inverno, ma che ci accompagnerà verso una stagione migliore, almeno speriamo!
CALENDARIO MANIFESTAZIONI U.S.O.
18 MAGGIO  GIUGNO: Torneo calcetto a 5.
10 GIUGNO:
Festa del F.A.I. (Collaborazione col Comune)
21/22 LUGLIO:
Festa Patronale di S.Materno con apertura Banco Beneficenza
13 AGOSTO:
Canti itineranti d'osteria per le vie del paese.
14/15 AGOSTO:
Festa Madonna Della Cintura.
2 SETTEMBRE:
XIV Cronoscalata Orasso-Cursolo-M.Vecchio
Gara nazionale di corsa in montagna.
16 SETTEMBRE:
Festa del fungo.
14 OTTOBRE:
Castagnata.

