FELICITAZIONI
Da parte degli Orassesi: vivissimi auguri a Paola e Antonio per la nascita del piccolo Enzo, che ha
visto la luce a Domodossola il 22 settembre.
IN RICORDO DI EDY
La notizia pervenuta in paese, domenica 27 settembre, da Novara ha sconvolto ancora una volta gli
animi di tutti i paesani. Alla prematura età di 47 anni Gloria EDY GENERELLI in Giorgis ci ha
lasciati. Da quattro mesi lottava con energia e forza morale per vincere la sua malattia, che
purtroppo ha avuto il sopravvento. Cresciuta a Tegna in Svizzera, da adolescente trascorreva le
estati nel paese dei genitori. Trasferita
in Val Vigezzo, dopo il matrimonio, a
Toceno si è costruita una famiglia e
una nuova vita.
Nel periodo autunnale faceva ritorno
ad Orasso per raccogliere i frutti di
stagione e far visita ai propri cari
presso il cimitero. Nel corso della sua
breve vita Edy è sempre stata capace
di accettare tutto ciò che le si
proponeva col sorriso. Aveva un
carattere aperto, era socievole, solare e
aveva sempre una buona parola per
tutti. Le infermiere che l’hanno avuta
in cura l’anno descritta come una
paziente modello, non si è mai
lamentata, neppure nella sofferenza!
Una vita dedicata al lavoro intenso nel
suo ristorante di Arvogno, lavoro che
l’ha sempre appassionata e che
svolgeva con premura, dedizione e
sacrificio. Una vita dedicata alla
famiglia, accanto al marito e crescendo
i suoi due figli. In lei erano impressi i
valori veri della vita. Lascia un vuoto
immenso, che non si colmerà,
nei
suoi familiari, nelle persone che le
sono state amiche e che l’hanno
conosciuta. La velocità di quanto
accaduto
suscita
incredulità
e
sconforto.
Ti ricorderemo sempre Edy, ricorderemo sempre il tuo bel sorriso, e il tuo bel carattere. Siamo
vicini a tuo marito Giuseppe, ai tuoi figli Cristian e Alan, ai tuoi genitori Sergio e Adele, a tua
sorella Morena, a tuo fratello Corrado, che tanto soffrono e non riescono a farsi una ragione di
quanto accaduto.
I funerali si sono svolti mercoledì 30 a Toceno, una folla immensa ha voluto essere presente per
darti l’ultimo saluto ed essere di conforto ai tuoi cari. Preghiamo per te e per i tuoi familiari.
RINGRAZIAMENTI
La famiglia di Edy, commossa per il sostegno dimostrato, desidera ringraziare tutti coloro che
condividono il loro dolore, che hanno partecipato alle funzioni religiose, che hanno rivolto e
rivolgono preghiere, pensieri, fiori, scritti, ecc. Un grazie di cuore a tutti.

COMMEMORAZIONE
Come ogni secondo sabato di ottobre, anche quest’anno l’Associazione Raggruppamento Divisioni
Patrioti Alfredo di Dio ha ricordato il sacrificio del Comandante Alfredo Di Dio e del Colonnello
Attilio Moneta. Il 10 ottobre presso l’area monumentale del Sasso di Finero i bambini della Scuola
Primaria hanno recitato una poesia, i piccoli della Scuola dell’Infanzia hanno offerto un lavoretto
realizzato da loro, i rappresentanti dei gruppi partigiani hanno deposto una corona, mentre da parte
del Comune di Curslo-Orasso è stata posata una pianta di ciclamini. Don Giuliano ha benedetto il
cippo che ricorda i sopra citati caduti. Sono state pronunciate parole toccanti e di ricordo affinché il
sacrificio sia ricordato nel tempo.
Tutti i partecipanti si sono poi recati a Cursolo, dove si è celebrato l’omaggio ai caduti ed è stato
offerto un rinfresco presso il Circolo.
Se voi volete andare
in pellegrinaggio
nel luogo dov’è nata
la nostra Costituzione,
andate nelle montagne
dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono
imprigionati, nei lager
dove furono sterminati.
dovunque è morto
un Italiano per riscattare
la libertà e la dignità,
andate lì, oh giovani,
col pensiero,
perché lì è nata la nostra
Costituzione.
P. Calamandrei
ATTIVITA’ SCOLASTICHE
Gli alunni della Scuola Primaria di Orasso e di Gurro, mercoledì 30 settembre si sono recati, con lo
scuolabus della Comunità Montana, a Cossogno per svolgere un’attività di educazione ambientale
intitolato “Dalla macerazione alla fibra, dalla fibra alle corde”, utilizzando la canapa. Le guide
della Cooperativa Valgrande hanno fatto conoscere ai bambini l’importanza di questa pianta, che in
passato ha permesso a uomini e donne di usarla per diversi e utili scopi, tant’è vero che nella nostra
valle era coltivata in quasi tutti i paesi. In seguito ad un periodo di “proibizione” alla coltivazione,
in quanto confusa con un’altra pianta di origine indiana, ora se ne sta riscoprendo l’importanza. La
proposta rivolta a bambini e ragazzi delle scuole del territorio del Parco Valgrande, ha come scopo
quello di valorizzare la produzione ed il consumo di fibre tessili naturali in concomitanza dell’Anno
Internazionale delle Fibre Naturali, decretato da ONU e FAO per il 2009.
Dopo una prima parte di presentazione teorica, i bambini hanno potuto vedere, toccare e usare la
pianta realizzando una corda, che hanno portato a scuola.
Venerdì 16 ottobre è stato invece il giorno di aderire all’invito di Federico Manoni a visitare la
mostra “La flotta Austriaca” sulla Difesa di Cannobio dagli Austriaci, avvenuta da parte di
Cannobiesi e Valligiani durante la Seconda Guerra d’Indipendenza, il 27 e 28 maggio 1859. Gli
alunni hanno ammirato i modelli di navi, un cannone, il plastico di Cannobio “un tempo”, una copia
di un fucile utilizzato all’epoca, conosciuto i nodi marini e tante altre notizie storiche riguardanti la
cittadina, spiegate da Anna Aguzzi, recandosi sul luogo dell’accaduto, sul lungolago. I
commercianti hanno offerto la merenda ai bambini.

Domenica 18 ottobre don Giuliano ha celebrato la S. Messa di inizio anno scolastico, nel corso
della quale i bambini hanno letto alcuni pensieri scritti da loro, nel momento della Preghiera dei
Fedeli.
Al personale della Cooperativa Valgrande a Federico e ai suoi aiutanti, a don Giuliano va il
ringraziamento di genitori ed insegnanti.
LA CASTAGNATA
Domenica 11 ottobre l’Unione Sportiva Orasso ha chiuso le manifestazioni del 2009 con la
tradizionale Castagnata al campo sportivo. Una splendida giornata calda di sole, più primaverile che
autunnale, ha permesso a molte persone di trascorrere ancora una giornata all’aperto. Molti sono
intervenuti al pranzo a base di polenta e cinghiale, ma soprattutto a gustare le caldarroste orassesesi,
quest’anno particolarmente abbondanti, grosse e gustose.
BATTESIMO
Thomas è entrato a far parte della Comunità dei Cristiani: il più giovane orassese ha infatti ricevuto
il sacramento del Battesimo domenica 18 ottobre. La cerimonia è stata officiata nel corso della S.
Messa domenicale da don Giuliano, che ha fatto dono al piccolo della veste bianca e del cero
pasquale, invitando i genitori, Moreno e Serena, il padrino Rudi e la madrina Patrizia ad essere
d’esempio e a guidare Thomas nel suo cammino cristiano.
Il bimbo ha seguito la cerimonia con interesse, ha pianto un pochino dopo aver ricevuto l’acqua
santa sulla testa…ma come si fa a biasimarlo, visto il freddo improvviso sopraggiunto nella nostra
penisola!

Al termine della S. Messa Thomas, col suo fratellino Alessio, mamma, papà, padrino e madrina ha
festeggiato l’evento in Val Vigezzo, circondato da parenti ed amici.

