C’E’ SEMPRE TEMPO PER RIMEDIARE?
E’ innanzitutto mio dovere iniziare con lo scusarmi per una disattenzione…scrivendo la bella
notizia della nascita di NOEMI GENERELLI, ho citato i genitori Nicole e Marco, i nonni materni
Brune Mascolo e Maurizio Arena, quelli paterni Marilena Grassi e Angelo Generelli, ma ho
dimenticato di menzionare tutti i bisnonni, che sono numerosi, per la fortuna della bimba! Auguroni
ai bisnonni materni Giovanna e Michele Arena, Graziella e Antonio Mascolo; alle bisnonne paterne
Angela e Lina Milani, scusandomi per la distrazione!!!

SCUOLA PRIMARIA
Il 12 settembre si è aperto il nuovo anno scolastico. In Valle Cannobina funziona il plesso statale di
Cursolo-Orasso che vede iscritti cinque alunni di Orasso e tre di Gurro: Daniele Dresti in classe
prima, Luca e Simone Mazza in classe seconda, Chiara Bergamaschi in terza, Porta Giulia e
Generelli Fabio in quarta, Generelli Fabiano e Mara in quinta. Leggendo i cognomi è comprensibile
capire chi sono i bambini di Orasso e quali di Gurro. E’ soddisfacente insegnare in una classe così
composta: vedere i bimbi dei due paesi valligiani parlottare, aiutarsi, scherzare e lavorare insieme è
molto bello, anche se cinque classi sono impegnative! Conosciamo però le strade della Cannobina e
far spostare i bambini soprattutto d’inverno non è certamente la soluzione ideale! A ciò va ad
aggiungersi l’esperienza negativa, dello scorso anno scolastico, in cui per un certo periodo alunni ed
insegnanti si dividevano tra Gurro ed Orasso, comportando un dispendio di funzionalità didattica ed
organizzativa, che ha penalizzato soprattutto i bimbi di Gurro. I genitori, le maestre, la Preside ed i
bambini stessi hanno scelto di non ripetere l’esperienza e di preferire, se possibile, due scuole
separate. Pertanto, dopo aver ascoltato le parte interessate, tra cui i Sindaci dei due paesi e la
Comunità Montana, la dottoressa Anna De Zen, Preside dell’Istituto Comprensivo di Cannobio,
Cannero e Valle Cannobina, si è adoperata per presentare alla Comunità Montana un progetto da
inoltrare alla Regione, con richiesta di un finanziamento per un’insegnante da poter destinare al
plesso di Gurro. In seguito all’incontro del 19 settembe tra la Preside e i genitori di Orasso, di
Gurro, il consigliere del Comune di Cursolo-Orasso Generelli Flavio, signori Marilena Ferrari e
Ermanno Mazza, in rappresentante dell’Ente Comnitario e del Comune di Gurro e la maestra
Minoggi Cinzia, si è appreso dell’esito positivo della richiesta di finanziamento, delle modalità e dei
tempi di attuazione del progetto. In quest’occasione è stata inoltre letta una lettera del dottor
Catania, nella quale è stata chiarita la situazione dei due plessi scolastici valligiani: per volontà del
Provveditore è stato sospeso il codice meccanografico della scuola di Gurro, visto l’esiguo numero
di iscrizioni, che sono state rivolte al plesso statale più vicino, cioè Orasso. Ciò permette di
mantenere aperta una scuola in Valle Cannobina, che attualmente è ad Orasso, ma che in futuro
potrebbe essere Gurro o Lunecco (l’altro codice sospeso). Dall’inizio delle lezioni fino al 26
settembre gli alunni hanno frequentato ad Orasso e dal 27 al 30 a Gurro insieme. Da lunedì 3
ottobre ha preso servizio l’insegnante “regionale” Miceli Marianna, reperita dalla Cooperativa
Insieme, che da anni collabora con la Comunità Montana e da martedì 4 gli scolari di Gurro hanno
potuto frequentare in paese, insieme ai numerosi piccoli dell’asilo. Fino a metà novembre i bambini
lavoreranno congiuntamente il lunedì e così torneranno a fare verso la metà di marzo fino a fine
dell’anno scolastico. A tutti auguriamo un buon anno scolastico, ricco di esperienze e di
collaborazione.

LA PRO VALLE CANNOBINA AD ORASSO
Quest’anno il nostro paesello è stato ben lieto di accogliere i consiglieri e i simpatizzanti della Pro
Valle Cannobina, che hanno cenato presso il Ristorante Belvedere. Al Presidente Della Mora
Giuseppe e tutti coloro che tanto si adoperano per far conoscere la nostra terra e le nostre montagne,
attraverso la Pro Valle, un grosso ringraziamento e gli auguri di un buon lavoro.

CONGRATULAZIONI
…a Gianni, o meglio Giovanni Bergamaschi, il nostro ex Sindaco e Presidente della Comunità
Montana Valle Cannobina, che è stato nominato Commissario della Croce Rossa di Cannobio. Un
duro lavoro lo attende visto i problemi attuali che le sedi italiane devono affrontare, in tempi
difficili. Già ha iniziato a lavorare e speriamo che tutte le complicazioni possano essere superate al
meglio, perché soprattutto nel nostro territorio l’attività della C.R.I. è di vitale importanza. Buon
lavoro a Gianni, ai suoi collaboratori, ai volontari, etc., ricordiamoci però che spetta anche a noi
sostenere tale Organizzazione.

FONDAZIONE COMUNITA’ ATTIVA
La Fondazione Comunità Attiva, dopo il riconoscimento di personalità giuridica del mese di luglio,
2010, ha iniziato ad operare secondo le proprie finalità statutarie.
Gli obiettivi da perseguire sono:
 sostenere e potenziare il Centro Medicina Attiva quale luogo privilegiato di erogazione di
servizi sociali e sanitari integrati e “cuore” del sistema delle cure primarie vicino alla comunità
e per la comunità;
 sostenere il volontariato che opera nel campo socio-sanitario assistenziale;
 reperire fondi per garantire la continuità di progetti assistenziali attuati ed altri progetti specifici;
 sensibilizzare la popolazione sui temi della solidarietà partecipata.
Nel 2010 le attività svolte sono state:
 sviluppo del sito internet www.comunitattiva.it, dove, per dar trasparenza all’operato della
Fondazione, sono raccolte tutte le notizie e le attività svolte, nello spirito di far crescere il valore
della solidarietà;
 apertura e arredamento della nuova sede amministrativa e sede del servizio del progetto TeleAmico non solo un telesoccorso;
 accordo con i servizi sociali per l’apertura e allocazione presso il centro medicina attiva del
punto “S” quale porta di accesso alla presa in carico del bisogno;
 partecipazione e sostegno ai volontari del telesoccorso per il progetto di tele-monitoraggio delle
persone fragili;
 iniziative di raccolta donazioni per i fondi progettuali.
L’iniziativa “accendi la solidarietà ha permesso il mantenimento, per l’anno 2011, del servizio di
emergenza 118 , svolto dai volontari della Croce Rossa, grazie alla generosa partecipazione di tutta
la comunità del sub-distretto con la raccolta di oltre 30.000 euro.
Quali gli obiettivi per il 2011-2012?
 Confronto con il comune di Cannobio per la realizzazione del Nuovo Centro Medicina Attiva,
che sarà affidato alla fondazione per la gestione e l’organizzazione dei servizi.
 Confronto con l’Asl VCO per il potenziamento dei servizi territoriali integrati.
 Affidamento e gestione della nuova struttura di Cannero per l’organizzazione di un Punto
prelievi.
 Contatti con l’opera Pia di Cannobio per l’utilizzo della palestra riabilitativa al fine di erogare
ulteriori prestazioni di fisioterapia.
Per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi è indispensabile la partecipazione di tutte le
persone della comunità, infatti nei prossimi mesi partirà l’iniziativa di “micro donazioni” a favore
della Fondazione sui diversi fondi progettuali .
Con un pizzico di “orgoglio” è utile sottolineare che, a Palmanova il 29 giugno 2011, questa nostra
esperienza è stata presentato al convegno regionale del Friuli Venezia Giulia sul tema della
Fondazione di Partecipazione, quale modello gestionale dei servizi integrati.
Tonyllo

MICRO DONAZIONI
L’invito è rivolto a tutti coloro che vivono in Valle Cannobina, a Cannobio, Cannero e dintorni: per
sostenere i progetti importantissimi per la nostra salute, quali il Centro Medicina Attiva, il servizio
di C.R.I.-H24, il Tele amico, il Punto Prelievi di Cannero, la FONDAZIONE COMUNITA’
ATTIVA è possibile fare delle micro donazioni. Attraverso la propria banca, con un bonifico si può
decidere di destinare trimestralmente, annualmente, ecc. una piccola somma, ciò permetterà al
Presidente dottor Pinolini Antonio, al vice Lillo Antonio e a tutti i membri facenti parte della
Fondazione e rappresentanti tutti i Comuni del territorio sopra citato di poter programmare il futuro,
di intraprendere progetti destinati al benessere di tutti noi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.comunitattiva.it o richiedere gli appositi
volantini predisposti.
LA CASTAGNATA
In ritardo, per fortuna, è arrivato il primo freddo autunnale e con esso la tradizionale castagnata.
Una giornata soleggiata ha spalleggiato l’Unione Sportiva Orasso, che da anni organizza la
manifestazione. Domenica 9 ottobre molta gente ha accolto l’invito ed è accorsa al campo sportivo
per un pranzo montanaro, per gustare le caldarroste cotte sul vivo fuoco e per godere dell’ultimo
caldo sole, prima dell’arrivo dell’inverno. Così si concludono le manifestazioni al campo
dell’U.S.O., che rivolge a tutti un appuntamento per le festività natalizie.
GIORNATA DEL RICORDO E DELLA RICONOSCENZA 2011
Domenica 16 ottobre il freddo presso il monumento dedicato ad Alfredo di Dio e ad Attilio Moneta
era meno intenso degli scorsi anni, ma i brividi non sono mancati neppure questa volta. La presenza
dei parenti delle due vittime nazifasciste, dei sopravissuti alla Grande Guerra, dei sindaci di
Cursolo-Orasso e di Malesco, dei rappresentanti delle Associazioni Partigiane e non, degli alunni
della Scuola Primaria hanno fatto riflettere tutti i presenti, facendo rivivere le emozioni, le paure e
il coraggio dei giovani di “allora”.

Molti hanno parlato, recitato o letto poesie, espresso il proprio pensiero, posto fiori, ma anche il
silenzio che accompagna chi percorre quel tratto di strada nei restanti giorni dell’anno deve essere
d’insegnamento, deve rimanere nella memoria, ognuno di noi deve essere riconoscente a quei
valorosi che hanno dato la vita per permettere a noi oggi di vivere nella libertà!
Terminata la cerimonia accanto al monumento la gente si è recata a Cursolo, dove don Pierino ha
celebrato la S. Messa. Dopo aver ricordato i caduti di Cursolo e di Orasso chi ha voluto ha
partecipato al pranzo partigiano presso il ristorante Belvedere.
COMPLIMENTI
…a Riccardo Pattaroni, che è arrivato primo tra i coetanei, nella corsa campestre organizzata
dall’Istituto Comprensivo-Scuola Secondaria di Primo Grado, svoltasi martedì 18 ottobre presso il
Parco Lido di Cannobio, tra i ragazzi che frequentano le scuole medie. Bravo anche Gioele
Generelli che si è classificato ai primi posti!

