FONDAZIONE COMUNITA’ ATTIVA
Il 13 dicembre il Centro Medico di Cannobio ha compiuto dieci anni: il suo compleanno è stato festeggiato
proprio il giorno del suo anniversario. In tale occasione è stata promossa la campagna natalizia 2013 “La
Caramella della Solidarietà”: ovunque abbiamo visto ed acquistato le caramelle le cui donazioni raccolte
sono state devolute per le iniziative promosse dalla Fondazione Comunità Attiva, che recentemente ha
assorbito il Centro Medico. I Comuni fondatori della FCA sono aumentati, è infatti notizia che anche
Oggebbio e Ghiffa sono entrati a far parte del Consiglio di Gestione e di Indirizzo dell’associazione, la cui
finalità resta quella di fornire servizi per i bisogni primari della popolazione locale. Anche tali enti hanno
versato 3 € per residente, così come fanno ogni anno i comuni valligiani, di Cannobio, Cannero e TraregoViggiona ed i medici di famiglia delle due cittadine inizieranno a collaborare con gli altri colleghi. In tempi in
cui la sanità riceve sempre meno aiuti dallo Stato, potersi organizzare e offrire prestazioni alla gente è
indispensabile: il Centro Polifunzionale è un esempio innovativo, unico, tangibile e dimostra che è possibile
autogestirsi collaborando tra e con medici di famiglia, specialisti, associazioni, enti, comuni, CRI, ASL … tutti
insieme allo stesso scopo. Altre novità sono il ruolo del dottor Antonio Brocca come coordinatore sanitario
e la nomina del nuovo vicepresidente Flavio Santimone, mentre l’avvocato Antonio Pinolini rimane
presidente e il dottor Antonio Lillo direttore. Tra i vari servizi forniti ricordiamo il trasporto col pulmino
presso il centri di Cannobio e di Verbania, il sostegno alla Croce Rossa per garantire il servizio per 24 ore
(che altrimenti sarebbe in parte cessato), il centro prelievi sostenuto dai medici sotto forma di volontariato
e non retribuito, il pervenire di medicinali a domicilio per coloro che hanno necessità, la fisioterapia
praticata presso l’Opera Pia, il sostegno agli ospiti della casa di riposo e cura cannobiese per garantire il loro
trasporto nei momenti di necessità, il prestito di fondi a persone in difficoltà economica, il contributo
devoluto al reparto di chirurgia dell’ospedale di Verbania, la presenza di molti specialisti presso il
poliambulatorio, la convenzione con l’ASL che permette di contenere i prezzi delle prestazioni ed altri
ancora. Non va dimenticato l’acquisto di attrezzatura specialistica moderna al fine di ottenere
precocemente e con maggiore precisione una diagnosi. I progetti per il futuro sono tanti: si pensa di aprire
un fondo le cui risorse andranno al servizio di oncologia chirurgica intestinale dell’ASL, che offre ottimali
risultati; si sta lavorando per garantire un sostegno di logopedia agli studenti dislessici del nostro Istituto
Comprensivo e alle loro famiglie; grazie al contributo offerto dai promotori della Cena del Cervo di Trarego
sarà presto attivato un servizio di telemedicina per problemi cardiologici. Il 12 aprile a Cannobio si svolgerà
il primo Convegno della FCA, sarà l’occasione per tutti per capire la potenzialità della Fondazione,
l’importanza di quanto fatto fino ad ora e di quanto si potrà ancora fare. Le idee sono tante e si attendono
ulteriori suggerimenti che possono provenire da ciascuno di noi. L’invito è quello di supportare
economicamente tutti i progetti, anche con piccole cifre e soprattutto di devolvere il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi, che altrimenti andrà allo Stato. Si ricorda inoltre che anche le persone fisiche, le
attività e le imprese private possono diventare sostenitrici, per chiarimenti si consiglia di visionare il sito
www.comunitattiva.it sempre aggiornato e ben strutturato.
NUOVO CONSIGLIO U.S.O.
Presso il bar Belvedere venerdì 3 gennaio alle ore 21 è stato eseguito lo spoglio relativo alle elezioni del
nuovo consiglio direttivo dell’Unione Sportiva Orasso. Tra il 29 dicembre e il terzo giorno del nuovo anno, i
soci tesserati hanno potuto eleggere i rappresentanti in seno all’associazione esprimendo le loro
preferenze inserendo nelle urne il modulo predisposto e compilato. Ecco l’esito: sono state distribuite in
tutto 64 schede elettorali; ne sono state votate 59, di cui una nulla (in quanto sono stati espressi 11 voti).
Voti: Generelli Flavio 56, Minoggi Dario 55, Generelli Patrizia 49, Generelli Mario 43, Generelli Giovanni 38,
Generelli Oreste 37, Tatangelo Graziano 34, Mucchietto Serena 32, Milani Elio 29, Generelli Moreno 28,
Bergamaschi Giovanni 22, Solfrini Roberta 18, Bonetti Alan 13, Porta Saba 12. In seguito sono stati
nominati i rappresentanti per il biennio 2014/15 ed assegnate le cariche:

PRESIDENTE :
VICE PRESIDENTE :
TESORIRE :
SEGRETARIA :
CONSIGLIERI:

GENERELLI MARIO
GENERELLI FLAVIO
MINOGGI DARIO
GENERELLI PATRIZIA
GENERELLI GIOVANNI
TATANGELO GRAZIANO
GENERELLI ORESTE
MUCCHIETTO SERENA
MILANI ELIO
GENERELLI MORENO

Rivolgiamo a tutti i membri un caloroso ringraziamento per quanto
realizzato fino ad ora ed auguriamo loro buon lavoro, riconoscendo
l’impegno, la volontà, i sacrifici che convengono a chi dedica del tempo
a titolo gratuito, per tenere in vita quest’importante associazione che
proprio quest’anno compie 40 ANNI e che ha caratterizzato la vita del nostro paese.
RELAZIONE MORALE 2.013 DEL PRESIDENTE USO
Caro socio, arrivati anche quest’anno al termine delle nostre attività, rispettando il programma annuale,
anche con qualche manifestazione (aggiuntiva) imprevista posso certamente dire di essere soddisfatto per
quello che l’Unione Sportiva Orasso è stata in grado di realizzare per il nostro paese. Senza voler entrare in
merito alle singole manifestazioni, considerando il particolare momento che sta vivendo il nostro paese e il
mondo intero, nel nostro piccolo, possiamo ritenerci soddisfatti della partecipazione a tutte le nostre
manifestazioni, escludendo la castagnata dove il tempo non ci ha aiutato, per tutto il resto siamo stati
fortunati. Tra tutti gli avvenimenti mi preme ricordare la bellissima iniziativa intrapresa con gli anziani “A
VILA” che sicuramente potremmo riproporre l’anno prossimo, visto il successo di quest’estate. L’altra
manifestazione è certamente la cronoscalata che non tradisce mai le attese come partecipanti, anche se da
alcune considerazioni, negli anni futuri dovremmo porre qualche modifica per renderla ancora piú
appetibile. Il supporto alla giornata del FAI e le consolidate uscite scolastiche, hanno certamente portato
alla ribalta il nostro paese, preso come modello di accoglienza e di bellezza da parte di molti turisti e dai
genitori dei ragazzi delle scuole. L’augurio più grande è quello di poter continuare, anche se con grandi
sacrifici da parte di tutti, questa nostra bella esperienza preparandoci a un anno speciale da festeggiare in
ogni (anche piccola) iniziativa che il nuovo consiglio metterà in programma per il 2014, sapendo che le
fatiche, a volte, sembrano non essere ripagate, ma che hanno comunque reso vivo e bello il nostro paese in
tutti questi quarant’anni. Come sempre in primis voglio ringraziare tutti i consiglieri, i soci affezionati
all’USO che non fanno mai mancare il loro aiuto, rendendomi conto che ogni anno trascorso è sempre più
difficile e faticoso per tutti, mantenere viva quella voglia che continua a chiederci di ritagliare tempo alla
nostra vita, stressata, e troppo piena d’impegni. Proprio per questo, credo che quello che da quarant’ anni
l’U.S.O stia riuscendo con fatica a sostenere, sia da esempio per tutta la Valle Cannobina e si debba
continuare su questa strada contando sull’aiuto di tutti, anche su quelle persone che dedicano a noi e al
nostro paese, solo qualche minuto nell’arco di un anno, perché sono convinto che il giorno in cui non
dovesse più esistere questo sodalizio, per la nostra comunità non esisterà futuro, se non quello di
rinchiuderci ognuno nel proprio mondo, snaturando la realtà della vita di montagna, poggiata sullo stare
insieme per condividere come famiglia ogni singola realtà che venga proposta sul nostro territorio. Per me
Unione Sportiva vuol dire stare insieme, vuol dire paese, vuol dire famiglia e oggi quelle strane sensazioni
che anche quassù non mancano, (senso di abbandono tristezza, solitudine) non sempre sono colpa del
prossimo, dell’altro. Oggi tutti, io per primo siamo giudici, arbitri di quello che ci circonda e nel nostro
piccolo mondo dove ognuno conosce e vede l’operato dei singoli è troppo facile cadere in giudizi e
affermazioni che tante volte mortificano la buona voglia di fare che per fortuna a qualcuno non manca.
Generelli Flavio

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2014
Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Unione Sportiva Orasso sono state individuate le
possibili manifestazioni e le relative date, che potrebbero variare e alle quali si potrebbero aggiungere
ulteriori iniziative:
8 o 14 MARZO:
APRILE:
1/4 MAGGIO:
MAGGIO/GIUGNO:
8 GIUGNO:
19/20 LUGLIO:
1/10 AGOSTO:
13 AGOSTO:
14/15 AGOSTO:
7 SETTEMBRE:
14 SETTEMBRE:
12 OTTOBRE:
24 DICEMBRE:

Carnevale
Pranzo sociale
Gita a Roma
Quadrangolare Calcio a 5
Supporto alla Festa col F.A.I.
Festa Patronale di S.Materno con apertura Banco Beneficienza
Attività sportive per ragazzi
Torneo Bocce: Lui e Lei
Festa Quarant’anni di Sportiva con mostra
Festa Madonna Della Cintura
XVI Cronoscalata Orasso-Cursolo-M.Vecchio Gara nazionale di corsa in montagna
Festa del fungo
Castagnata con mostra mele
Natale Orassese

ORATORIO DEL SASSO
Nello scorso numero abbiamo informato del contributo stanziato dal FAI per incominciare la
ristrutturazione della Chiesa Vecchia. Al fine di completare tale restauro, per chi avesse a cuore
quest’importante patrimonio locale, è recente la notizia dell’apertura di un conto corrente. Pertanto chi
volesse contribuire a coprire tutte le spese potrà inviare le proprie offerte al seguente numero IBAN
IT92F0503445270000000000282 intestato a Parrocchia S. Antonio Abate e S. Materno presso Banca
Popolare Soc. Cooperativa (Cannobio), indicando la causale: “Contributo al restauro dell'Oratorio del
Sasso”.
RACCOLTA TAPPI
Invitiamo i lettori a continuare a tenere i tappi di plastica di bottiglie, barattoli, deodoranti, detersivi, ecc. e
a portarli negli appositi contenitori. Un’associazione di Verbania provvede a raccoglierli e a destinare il
contributo ricavato dalla loro vendita per il riciclaggio alla Croce Rossa.

