60 ANNI INSIEME
Era il primo febbraio 1951 quando due giovani Orassesi si univano in matrimonio, presso la Chiesa
Parrocchiale dedicata a S. Materno, patrono di Orasso. Molto emozionati, soprattutto lo sposo,
circondati da parenti ed amici hanno espresso il loro SI’ davanti al Signore. Da quel giorno la
coppia ha iniziato un lungo cammino. La decisione di stabilirsi in Svizzera, a Ginevra, il duro
lavoro da italiani residenti all’estero, la nascita della loro figlia Idelma, il ritorno in Italia mettendo
radici Cannobio, la nascita dei nipotini, le vicissitudini, belle e meno positive che la vita offre a
ciascuno di noi, hanno accompagnato la loro vita insieme. Quest’anno INES MILANI e
ERMANNO MAZZA hanno festeggiato sessant’anni di matrimonio! Un anniversario ricordato
dalla comunità di Cannobio, insieme ad altre coppie, nella primavera appena trascorsa. Adesso Ines
ed Ermanno sono bisnonni, lei sempre indaffarata nelle faccende domestiche, nei lavori manuali o
nella cura dell’orto; lui continua a portare e a curare i suoi lunghi baffi, ormai bianchi e, da artista
com’è sempre stato, ama ancora prendere la fisarmonica per suonare qualche breve brano, a volte
torna a dipingere quadri a temi vari o si adopera per realizzare progetti studiati e a volte bizzarri!
Chi passa a trovarli incontra due persone spontanee, accoglienti, vere, di un tempo: legate al loro
passato, attente al risparmio, minuziose nel conservare anche le piccole cose, pronte a stuzzicarsi o
a rimproverarsi, come due giovani che amano giocare e prendersi gioco l’una dell’altra! AUGURI,
INES ed ERMANNO: ancora altri sessant’anni insieme…ma non diamo limiti alla provvidenza!
CONDOGLIANZE
Il cordoglio degli Orassesi giunga alla famiglia di ANNA MARIA GRASSI, profondamente colpita
per la perdita di una persona tanto giovane che aveva ancora molto da dare ai suoi figli, al marito,
alle sorelle e a tutti quanti rimpiangono la presenza discreta di una donna coraggiosa e forte. Dal
profondo del cuore siamo vicini e condividiamo il dolore.
Condoglianze anche alla famiglia di MARIA COSTANZA PORZI che, dopo una lunga vita
trascorsa per lo più a Milano, ora riposa presso il nostro cimitero accanto al marito.
Che il buon Dio accolga tra le sue braccia queste due anime!
L’U.S.ORASSO ALLA FESTA DELLO SPORT.
Non abbiamo voluto mancare all’invito rivoltoci dal rappresentante del coni Federico Manoni, a
partecipare alla giornata dello sport organizzata quest’anno a Cannobio
Anche la nostra società ha fatto da contorno alle belle gare che i ragazzi del VCO hanno disputato
nel circuito cittadino di Cannobio.
Durante tutta la giornata l’unione sportiva Orasso dopo l’allestimento della postazione, ha potuto
cosi’ presentare a chi chiedeva informazioni , il programma annuale 2011 che ci vede coinvolti
come organizzatori o collaboratori.
Innanzitutto è stata l’occasione per promuovere la nostra manifestazione sportiva piú importante “la
cronoscalata Orasso-Cursolo-M.Vecchio “valevole quest’anno per il campionato nazionale di corse
in montagna, che ha riscosso molto interesse nelle passate edizioni, da diventare una tra le piú
importanti corse in montagna del VCO.
Sotto il nostro gazebo sono stati esposti i volantini del nostro programma, i nostri cappellini, le
magliette delle varie edizioni dell cronoscalta, i gagliardetti della società, i portachiavi ecc.
Questo ci ha permesso di fare un po’ di pubblicità anche a quelle persone che probabilmente non
sanno nemmeno dell’esistenza di una piccola società sportiva come la nostra, che da ben oltre
trentacinque anni è impegnata nell’organizzazione di attività sportive, culturali, e collaboratrice
anche nelle manifestazioni religiose che si svolgono nel nostro comune.
Sicuramente per me, e i per i consiglieri della società è stata una giornata molto positiva, durante la
giornata ci ha fatto compagnia anche il nostro sindaco Alberto Bergamaschi.
Vogliamo dire un grazie a Federico Manoni, uno dei pochi che si ricorda di noi quando ricorre
qualche manifestazione che ci puo’ coinvolgere.
Flavio

VI TORNEO DI CALCIO A 5 – V Trofeo Memorial Giorgio Minoggi - LE FINALI
Domenica 26 giugno u.s. presso l’Area Sportiva di Orasso si sono svolte le finali del VI Torneo di
calcio a cinque – V Trofeo Memorial Giorgio Minoggi.
Le quattro squadre finaliste impegnate in questa giornata erano: Sweet Greta di Cannobio, la
Floricoltura Salettidi Cannobio, il Super Badulerio di Domodossola e l’Impresa Generelli del
“nostro” Andrea. Ad aggiudicarsi il titolo in memoria dell’indimenticabile Giorgio è stata la
squadra della Floricoltura Saletti che in finale ha battuto dopo i tempi supplementari la compagine
capitanata dal sopraccitato Andrea dell’Impresa Generelli per 2 a 1 (arrivata seconda per il due anni
consecutivi).
Ecco il resoconto della giornata:
Semifinali (mattino):
Sweet Greta – Floricoltura Saletti
1-2
Super Badulerio – Impresa Generelli
3-4* dopo tempi supplementari
Finale 3°-4° posto (pomeriggio)
Sweet Greta – Super Badulerio
4-3
Finale 1°-2° posto (pomeriggio)
Floricoltura Saletti – Impresa Generelli
2-1* dopo tempi supplementari
A seguire si sono svolte le premiazioni. Come consuetudine in apertura di cerimoniale si è voluto
ricordare con la frase “Ciao Giorgio” riportata sullo striscione che ogni anno accompagna la fase
finale del torneo. In modo semplice ma intensa si è anche voluto ricordare la figura di Giorgio
stesso, uomo di sport che di sicuro da lassù avrà seguito ogni partita e gioito con noi per l’ottima
riuscita del torneo.

Da queste righe l’Unione Sportiva Orasso, vuole complimentarsi con tutti i giocatori per l’elevata
qualità di gioco espressa e soprattutto per la lealtà portata in campo, se pensiamo che in tutto il
torneo si siano registrate meno di una decina di ammonizioni.
Dopo la parte introduttiva del cerimoniale si è passati alla premiazione vera e propria del torneo:
un ringraziamento e un premio ricordo è andato all’ arbitro che ha diretto tutte le partite: il sig.
Spadone Guerino

Miglior portiere del torneo è stato eletto l’ottimo Allioli Fabrizio dell’Impresa Generelli .
Il titolo di capocannoniere del torneo, se lo è aggiudicato con 12 reti l’ossolano Gobbi Manuele del
Super Badulerio che avrebbe incrementato il suo bottino se fosse stato presente in questa giornata
finale.
Si è poi passato a premiare le squadre:
4^ Classificata:
Super Badulerio - Domodossola
3^ Classificata:
Sweet Greta - Cannobio
2^ Classificata:
Impresa Generelli - Cannobio
1^ Classificata:
Floricoltura Saletti - Cannobio
Bisogna anche dar merito ai cucinieri che nella pausa di mezzogiorno anno rimpinguato le forze dei
giocatori con un portentoso menù a base di una saporita pasta in insalata e un’ottima grigliata
Ge.Ma.

