LA GIUNTA PROVINCIALE AD ORASSO
Su invito del Sindaco di Cursolo-Orasso Alberto Bergamaschi, mercoledì 29 settembre la Giunta
Provinciale si è riunita nel nostro Comune. Verso le ore sedici sono arrivati gli Assessori presso il
Municipio a Cursolo, dove si è svolta la seduta di Giunta.

Una breve visita alla chiesa di S. Antonio a Cursolo e poi l’arrivo ad Orasso, dove il SindacoCicerone ha mostrato il centro storico e la chiesa dedicata a S. Materno. Verso le 18.30, presso la
sala multiuso si è svolto un incontro tra la Giunta e i Consiglieri Comunali di Cursolo-Orasso. La
discussione è stata piacevole, il Sindaco ha presentato al Presidente Massimo Nobili un fascicolo
con alcuni punti del Programma Comunale. Gli argomenti dibattuti sono stati tanti: l’acqua potabile
a Provola, la possibilità di realizzare un ostello per i giovani, i problemi scolastici, la viabilità, ecc.
Disponibilità di aiuto e di collaborazione è quanto emerso da questo tavolo di lavoro. La serata si è
conclusa presso il Ristorante Belvedere, dove Assessori e Consiglieri hanno gustato la cena
preparata dalla Bea.
Questo incontro è stato gradito da tutti…ora speriamo che in concreto arrivino i fatti!

NOTIZIE DA SCUOLA
Ad anno scolastico appena iniziato si possono già registrare alcune notizie importanti.
Innanzitutto la gradita visita alla Scuola Primaria della Preside dell’Istituto Comprensivo, Anna De
Zen, che il 29 settembre è giunta ad Orasso per porgere gli auguri di buon inizio d’anno scolastico
agli alunni e alle insegnanti. E’ stata l’occasione per scambiare alcune parole con i bambini e
conoscere i nuovi iscritti.

Lo stesso giorno gli alunni hanno consegnato
ad alcuni volontari un saccone colmo di tappi,
la cui vendita fornirà un piccolo fondo
destinato ai ricercatori delle malattie del
sangue dell’ospedale Niguarda di Milano. Ai
bambini è stato spiegata l’importanza di un
piccolo gesto come quello di raccogliere tappi,
che altrimenti andrebbero ad incrementare il
cassonetto della plastica. I ragazzi a loro volta
hanno rivolto molte domande, manifestando
tutta la loro curiosità e l’interesse riguardo
l’argomento.

Martedì 12 ottobre a Gurro don Giuliano ha celebrato la S. Messa di inizio anno scolastico. Alunni
della scuola elementare, insieme a quelli della materna, alle maestre, ai genitori hanno partecipato
attivamente alla funzione leggendo le preghiere dei fedeli, scritte dai bambini stessi. Nell’omelia
don Giuliano ha raccontato la storia di S. Domenico Savio, allievo di S. Giovanni Bosco, che fin
da bambino manifestò una grande fede e amore per Cristo. Domenico lasciò la vita terrena ancora
in tenera età, dopo aver salvato la madre morente, affidandola alla Vergine Maria. Oggi è diventato
il Santo protettore delle mamme in attesa.
Giovedì 14 ottobre è scaduto il Bando di Concorso per l’assegnazione del posto come “insegnante
regionale”, che affiancherà le maestre della Valle, per una decina di ore settimanali nel periodo in
cui i bambini di Orasso e di Gurro staranno insieme e che sarà l’insegnante prevalente delle bimbe
di Gurro nel periodo invernale.

SASSO DI FINERO
Come ogni secondo sabato di ottobre, il 9 ottobre rappresentanti delle Associazioni Partigiane,
degli Alpini, delle forze dell’Ordine, ecc. insieme agli Amministratori si sono ritrovati presso il
Monumento in località Creves, per partecipare alla Commemorazione dell’uccisione di ATTILIO
MONETA e ALFREDO DI DIO. La cerimonia è stata particolarmente toccante e ben organizzata.
Inizialmente don Giuliano Tonachini ha celebrato la benedizione. Ad esprimere per primo il
proprio pensiero è stato il nostro Sindaco Alberto Bergamaschi, del quale sono riportate le parole di
seguito. Poco dopo è toccato ai bambini che hanno deposto fiori e letto alcuni pensieri. Sono seguiti
interventi significativi di chi ha vissuto in prima persona gli eventi di quei tempi e di coloro che
trasmettono ai presenti i sentimenti, il valore, il significato del sacrificio di quelle giovani vite.
Importante è stata la presenza dei nipoti di Alfredo Di Dio e degli studenti di una scuola di Busto
Arsizio. La mattinata è proseguita con la celebrazione della S. Messa a Cursolo e il pranzo presso il
Ristorante Belvedere ad Orasso.
“Attilio Moneta e Alfredo Di Dio appartengono a quella ristretta cerchia di persone che non solo
hanno sognato un ideale, come tutti più o meno sanno fare, ma hanno saputo agire concretamente,
anche a costo della propria vita, per realizzarlo.
Dunque é doveroso oggi onorare il sacrificio di Alfredo Di Dio e Attilio Moneta per un duplice
motivo:
1. hanno saputo lottare concretamente per degli obiettivi di libertà, di cui oggi godiamo i frutti,
2. ci hanno fornito una testimonianza diretta che il pensiero, pur se elevato, solo se accompagnato
dall'azione, acquisisce tutto il proprio valore e la propria efficacia.
Un' altra considerazione: stiamo celebrando avvenimenti di oltre 65 anni fa. Eppure ci appaiono
ancora così vicini, e il monito che ci inviano, ancora così attuale! Forse è la nostra consapevolezza,
più o meno inconscia in tutti noi, che sempre bisogna vigilare e comportarsi di conseguenza (cioè
con i valori di una libera democrazia alla base dei nostri stili di vita), affinché non si ripetano anche
in futuro situazioni e avvenimenti analoghi, così drammatici, come quelli vissuti e testimoniati da
Alfredo Di Dio e Attilio Moneta.
A loro dunque, va oggi il nostro omaggio e tutta la nostra riconoscenza.”
Alberto Bergamaschi
CASTAGNATA
Con un tempo non prorpio dei migliori si è svolta la tradizionale Castagnata, organizzata al campo
sportivo dall’Unione Sportiva Orasso. Non è comunque mancata la partecipazione della gente,
abituata a dare l’arrivederci alla bella stagione e a salutare l’arrivo dell’autunno, aderendo
all’ultimo appuntamento delle manifazioni orassesi. Menù a base di polenta e selvaggina seguito da
buone caldarroste ha caratterizzata la giornata autunnale. L’appuntamento con le molte feste è per
la prossima primavera, quando verrà steso un nuovo calendario, da parte dei membri dell’U.S.O., ai
quali va il grazie di tutti per l’assiduo impegno, la fantasia e la dedizione con cui organizzano gli
eventi.
I NOSTRI DEFUNTI
Presto avrà inizio il mese di Novembre, nei primi giorni del quale si ricordano i defunti. Visitando
il nostro cimitero si possono ricordare persone che tanto hanno dato, ognuno a suo modo, ognuno
secondo le proprie possibilità, al nostro paese. Tante persone che troppo presto hanno lasciato il
vuoto intorno a noi, tanti i volti che tornano alla mente per piccoli gesti o parole, tutti hanno
qualcosa da insegnarci, da dirci ancora oggi. Il cuore è triste e le lacrime sono pronte a scendere dai
nostri occhi. A loro le nostre preghiere, a loro la preghiera che da lassù ci assistano, che ci
proteggano e che ci aiutino a mantenere in vita il paese che anche loro, a proprio modo, hanno
amato.

