SANTA CRESIMA
Domenica 26 maggio alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Materno si è celebrata la Santa
Cresima. Sei i ragazzi che hanno potuto ricevere i sette doni dello Spirito Santo: FABIANO, FABIO, FABRIZIO,
GIOELE, MARA e RICCARDO. La cerimonia è stata celebrata dal Reverendo Monsignore Renzo Marzorati
(Canonico effettivo del Capitolo della Basilica Metropolitana di Milano), don Antonio Nicola e da don
Massimiliano Maragno. Parenti, amici e parrocchiani hanno assistito ad una liturgia sentita ed
emozionante, nella quale i ragazzi hanno partecipato attivamente, facendo ingresso con le lampade accese,
intervenendo con le letture, con la presentazione dei doni all’offertorio, con la preghiera dei fedeli e
consapevoli che questa giornata avrebbe segnato il loro futuro di Cristiani. Il dono più grande, quello dello
Spirito Santo ha cambiato la vita dei discepoli di Gesù e per sempre il mondo, così ora è entrato nel cuore di
questi nostri ragazzi che si apprestano a fare le scelte negli anni avvenire. La corale di Toceno, guidata da
Arianna, ha allietato la celebrazione con canti e musiche appropriati. E’ importante segnalare la
collaborazione tra le famiglie dei Cresimandi, che è stata caratterizzata da scelte comuni, condivisione di
impegni e riconoscimento reciproco. Il tutto ha contribuito a rendere questo pomeriggio davvero speciale.
Grazie a tutti coloro che hanno fornito il loro aiuto, ai presenti che hanno condiviso un altro bel momento
della nostra piccola Comunità.
PRIMA COMUNIONE
Domenica 26 maggio a Druogno presso la chiesa di S. Silvestro ASIA GENERELLI ha ricevuto la Prima
Comunione. Per Asia è un momento importante nella sua vita di Cristiana: avendo accolto Gesù nel proprio
cuore si è avvicinata per la prima volta al sacramento dell’Eucarestia. “Fate questo in memoria di me” disse
il Maestro ai suoi Discepoli nel giovedì dell’ultima cena, così da questa domenica in poi anche Asia potrà
ricevere la Comunione e ricordare il sacrificio di Gesù sulla Croce. Giornata di festa per la bambina e la sua
famiglia che ha accolto intorno a sé non solo la mamma, il papà e la sorella, ma anche i nonni, gli zii, i cugini
e i parenti che hanno condiviso con lei questo evento.
ACCOGLIENZA
Nelle giornate di mercoledì 22 e di lunedì 27 maggio (purtroppo la giornata del 29 è stata annullata per
maltempo) gli alunni della Scuola Primaria hanno accolto gli studenti delle classi prime della Scuola
Secondaria di Primo Grado che sono venuti in valle per conoscere meglio i paesi di Gurro ed Orasso. Alla
gradita presenza del Sindaco Alberto Bergamaschi che ha dato il benvenuto ai ragazzi, le “piccole guide”
hanno accompagnato i loro colleghi in giro per il paese a visitare i luoghi più caratteristici come il centro
storico, alcune abitazioni presso le quali le mamme dei bimbi indossando il costume orassese hanno svolto
alcuni lavori tradizionali, la “gra”, il lavatoio, la chiesa parrocchiale e l’Oratorio del Sasso dove il nostro
“esperto” Gianni, al quale va un GRAZIE sincero, ha esposto le sue attuali conoscenze, ottenute attraverso
un lavoro meticoloso e approfondito. Un ringraziamento caloroso a tutti coloro che hanno contribuito alla
buona riuscita dell’iniziativa: a chi ha messo a disposizione e pulito le case, ai genitori che sempre danno
una mano, ai volontari che si rendono disponibili, a tutti coloro (bambini, ragazzi ed adulti) che hanno
accolto il gruppo di escursionisti di Mariano in visita a Monte Vecchio e ad Orasso domenica 2 giugno e che
ha permesso di incassare un piccolo ma significativo contributo da destinare alla chiesa vecchia.
FESTA DI FINE ANNO
Venerdì 31 maggio si è svolta la festa di fine anno scolastico, realizzata in collaborazione tra il Comune di
Cursolo-Orasso e l’Istituto Comprensivo P. Carmine, con la collaborazione dell’Unione Sportiva Orasso e dei

genitori, intitolata “Il Paesaggio ci Parla”. Insegnanti ed alunni della scuola elementare della valle, di classe
prima di Cannobio, insieme ai ragazzi e alle professoresse di classe seconda delle medie che hanno
effettuato il laboratorio “Uomo Albero” si sono ritrovati in prima mattinata a Cursolo. Presso la sala
multiuso sono intervenuti il Sindaco Alberto Bergamaschi e la Dirigente Palmina Trovato che hanno salutato
i presenti ed hanno espresso parole importanti nei riguardi del lavoro svolto. In seguito gli studenti della
scuola secondaria hanno presentato il progetto “La Valle Vale”, realizzato in stretta collaborazione don il
Parco Nazionale Val Grande e con la collaborazione dei bambini della scuola primaria della valle, che ha una
sezione nel comune di Cursolo-Orasso, facente parte del parco. Gli allievi più grandi hanno realizzato
materiale divulgativo ed hanno allestito una mostra relativa all’Uomo Albero, simbolo del Parco, mentre i
più piccoli hanno fatto da “piccole guide” a coetanei e visitatori. Tutto ciò è stato realizzato con l’intento di
sostenere il Parco nella sua adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. In seguito con le guide
naturalistiche Arianna e Mariano si è svolta un’escursione sul sentiero della “Borromea” che collega i due
paesi di Cursolo ed Orasso. Durante il tragitto i bambini delle elementari di Orasso e Gurro hanno esposto
alcuni argomenti approfonditi nel progetto di Educazione Ambientale nel corso dell’anno scolastico. Arrivati
ad Orasso è stata visitata la mostra dei lavori dei bambini della scuola primaria delle classi della valle, di
Cannobio e Cannero che hanno aderito al Progetto di Educazione Ambientale e del lavoro relativo alla
“storia della scuola” realizzato dai bambini di Orasso nello svolgimento del programma di Storia. E’ seguito
il pranzo al campo preparato dall’Unione Sportiva e servito dai genitori, infine le attività-gioco hanno
concluso la giornata. Abbiamo così incassato i complimenti di Arianna e Mariano che propagano il nostro
modo di collaborare tra comune, scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo, associazioni e
genitori, portandolo come esempio in vari contesti. Grazie alle insegnanti Cristina, Marilena, Giuditta,
Sabrina, Elisa, Francesca, Marianna e Cinzia che si prendono a cuore l’amore per il territorio e cercano di far
intraprendere esperienze diverse e significative ai propri allievi.
COMPLIMENTI AD ARIANNA
Incontrando dirigenti ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo ho sempre sentito belle parole riguardanti gli
allievi della valle che frequentano la scuola media a Cannobio: si impegnano, lavorano senza tirarsi indietro,
sono sempre educati evidenziando un comportamento collaborativo, hanno tutti dei buoni risultati… che
sia dovuto alla pluriclasse, al tipo di educazione, a tutte e due o ad altro bene non si sa, ma sta di fatto che i
nostri ragazzi sono sempre i migliori! A testimoniarlo è anche l’ottimo risultato ottenuto da ARIANNA ai
giochi matematici d’autunno che ha vinto, meritando una bella medaglia. Complimenti ad Arianna e auguri
per il proseguo dei suoi studi.
ESCURSIONE
Ultimo appuntamento del Progetto di Educazione Ambientale dell’anno scolastico 2012-13: escursione a
Albogno e Sagrogno. Mercoledì 5 giugno i ragazzi della scuola primaria di Orasso si sono ritrovati a Druogno
in valle Vigezzo con i bambini della classe terza di Cannobio, accompagnati dalla guida naturalistica,
escursionistica e ambientalista hanno attraversato Druogno e intrapreso un sentiero che ha condotto
maestre e alunni fino ad Albogno, paese nativo di molti spazzacamini bambini, partiti per le grandi città
europee. Dopo aver ascoltato le storie di alcune di questi bimbi ed una breve visita al paesino, il gruppo ha
intrapreso una mulattiera fino alla piccola frazione di Sagrogno, un borgo che si è conservato nel corso degli
anni senza espandersi e senza ristrutturazioni selvagge, accogliente, ben curato, presso il quale i bambini
hanno potuto giocare tutti insieme nei prati, “assaporare” il profumo della natura ed osservare le sue
meraviglie. I bambini della pluriclasse hanno esposto alcuni argomenti ai colleghi, dimostrando di essere
sempre più bravi ad interpretare il ruolo di “piccole guide”. Nel pomeriggio è arrivata l’ora del rientro,

sotto una pioggerella e attraverso il bosco si è scesi, fermandosi di tanto in tanto ad eseguire dei giochi
utilizzando i sensi. Il saluto tra bimbi e insegnanti ha messo la parola fine al Progetto di Educazione
Ambientale, realizzato grazie a fondi regionali e che ha permesso agli alunni della valle di confrontarsi,
giocare, lavorare, conoscere e condividere attività con gli altri bambini della scuola primaria di Cannobio.

9 GIUGNO
Giornata importante per il nostro paese che ha ospitato per il secondo anno consecutivo il Fondo Ambiente
Italiano in una domenica che ha visto partecipare all’evento moltissime persone affezionate al FAI e altre
che per la prima volta hanno potuto apprezzare le bellezze del nostro “Paesaggio, testimone di storia e
cultura”. Il ritrovo è stato fissato per le ore 10 momento in cui un gruppo di escursionisti ha intrapreso il
sentiero della Borromea da Orasso a Cursolo, alla guida di Tiziano Maioli della Valgrande Società
Cooperativa e di Giusepe Dellamora, presidente della Pro Valle Cannobina. Altre persone hanno invece
scelto di percorrere le vie del paese alla scoperta del Borgo Antico di Orasso ed in particolare dell’Oratorio
del Sasso che è entrato a far parte dei “Luoghi del Cuore” del FAI. In alcuni luoghi caratteristici del paese i
turisti sono stati accolti piacevolmente dalle donne del Gruppo Folkloristico della Valle Cannobina, coi loro
preziosi e antichi mestieri. Anche i bambini della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di
Orasso hanno voluto offrire il loro contributo rendendosi disponibili ad accogliere i “viandanti” all’interno di
alcune vecchie abitazioni aperte per l’occasione, spiegando l’importanza dell’utilizzo delle castagne e della
“gra”, la struttura del lavatoio e l’antico modo di fare bucato, la coltivazione della frutta ed in particolare
della “mela orassese”. Importante è stata la presenza dei ragazzi del Laboratorio “Uomo Albero” (di cui si è
ampliamente parlato nell’articolo “Festa di Fine Anno”) realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di
primo grado di Cannobio, guidati dalle professoresse Marilena Boga e Cristina Pasquali. Il pranzo al campo
preparato dai volontari dell’Unione Sportiva ha offerto ai presenti gustose e antiche ricette. La giornata si è
conclusa presso la sala multiuso, dove sono intervenuti alcuni esperti: il geologo Paolo Millemaci, il
geografo Michael Zurru, Luca Ghirardi del Museo Scienze naturali di Torino e di Tullio Bagnati dell’Ente
Parco Nazionale Val Grande, che hanno trattato l’argomento “Il paesaggio che affiora: geologia e
paesaggio”. Importante è da sottolineare la presenza di molte personalità importanti come il Prefetto, il
Questore, i Sindaci locali, il vice preside dell’Istituto Comprensivo P. Carmine e altri. Soddisfazione per il
sindaco Alberto Bergamaschi, che ha ricevuto molti complimenti, e per i suoi collaboratori per l’ottima
riuscita della manifestazione, nonostante il tempo non ottimale.
RALLY
Dapprima un lungo e innaturale silenzio, lunghe code di gruppi di persone che si apprestavano a
raggiungere i tornanti sotto l’abitato, poi il suono di una, due, tre sirene ed infine il rombo dei motori, ecco
ciò che ha caratterizzato la scorsa mattina ad Orasso. Domenica 15 giugno si è svolto il 49° Rally delle Valli
Ossolane con due prove speciali in Valle Cannobina: la prima in tarda mattinata è diventata “trasferimento”
a causa di un incidente avvenuto sotto Cursolo, la seconda verso le ore diciassette ha avuto come
protagonista la velocità. Il vincitore è stato Alessandro Perico, ma a noi preme sottolineare la bella prova di
Margaroli e del suo navigatore Andrea Dresti, conosciuto da noi tutti e dal cognome tipicamente valligiano.
Vincitori in assoluto sono comunque stati i ragazzi dell’Unione Sportiva Orasso che hanno accolto gli amanti
del rally presso l’area sportiva, distribuendo grigliata, panini e tutto ciò che potesse allietare le necessità di
un pubblico numeroso, accorso in una giornata calda ed emozionante. Sicuramente la zona nei dintorni di
Orasso è uno dei posti migliori per seguire questa manifestazione: tornanti, rettilineo, parcheggio, ma
soprattutto l’area sportiva con tutti i confort e allora… arrivederci al prossimo anno!

