FIOCCO ROSA
La piccola Grace Lina annuncia la nascita della sorellina ROSE CATHRINE insieme ai genitori Emma, Emanuele,
ai nonni, bisnonni e zie.
30/5/2012 Congratulazioni ai genitori, felicitazioni a tutta la famiglia e un augurio di una vita meravigliosa alla
piccola.
QUADRANGOLARE DI CALCETTO
Domenica 24 giugno, una stupenda e calda giornata di sole ha ospitato presso l’area sportiva di Orasso, il VI
Memorial Giorgio Minoggi – Torneo di calcio a 5. Svoltosi rispetto alle passate edizioni, in una unica giornata. A
contendersi il trofeo erano 4 squadre: la Re-Max e la Floricoltura Saletti di Cannobio, la Birreria La Stufa di
Craveggia e la nostra squadra di Orasso. Al mattino le semifinali, in cui hanno prevalso la Floricoltura Saletti e
l’Orasso che rispettivamente hanno prevalso su Re-Max e Birreria la Stufa.
Dopo la pausa in cui i “mastri cucinieri” hanno preparato una gustosissima grigliata accompagnata da patatine fritte
e a preceduta a richiesta dalla pastasciutta.
Dopo aver smaltito il pranzo al pomeriggio le finali: per la prima volta ha prevalso (e diciamo finalmente!!!)
l’Orasso del capitano Andrea Generelli
con un sonoro 10-2 sulla Floricoltura
Saletti. A seguire le premiazioni, con il
tradizionale “Ciao Giorgio” riprodotto
anche dallo striscione che ci
accompagna ogni anno, si è ricordata
la figura del Giorgio; ne veniva anche
rimarcato come da lassù ogni hanno ci
guardi e sia felice che tutta la comunità
di Orasso partecipi alla giornata finale
del torneo, e poi malinconicamente un
pensiero è andato anche al fatto di
quanto sempre da lassù abbia gioito per
il ritorno alla vittoria dello scudetto
della sua amatissima Juve.
Si è ringraziato anche tutti coloro che
hanno giocato e ringraziato come
sempre per la sua disponibilità l’arbitro sig. Guerino Spadone, senza di lui i tornei non si potrebbero fare. Poi, la
premiazione effettiva, a cui presenziavano i nipoti di Giorgio e che consegnavano al capitano Andrea il trofeo
accolti dagli applausi dei presenti. Alla fine lo speaker nel commiato dava l’appuntamento al prossimo anno per la
VII edizione nella speranza di poter tornare ad effettuare il torneo come nelle passate edizioni.
I LUOGHI DEL CUORE
Sentiamoci tutti impegnati a firmare, a raccogliere firme e a far conoscere questa nostra iniziativa a chiunque sia
interessato a far restaurare e a valorizzare l’Oratorio del Sasso, la più antica chiesa della Valle Cannobina. La
“chiesa vecchia” è stata segnalata come “luogo del cuore” dal FAI (Fondo per l’ambiente Italiano), considerandola
un valore artistico e naturalistico meritevole di tutela. Affinché possano arrivare i fondi necessari al suo restauro
sono però necessarie tremila firme, che andranno raccolte entro l’anno solare. Chiunque può firmare: non serve né
essere per forza residenti in provincia, né in Italia. Un po’ dappertutto sono stati lasciati dei moduli predisposti, sui
quali è sufficiente apporre una firma. L’invito ai
lettori è di interessarsi a questa iniziativa, a
lasciar perdere il campanilismo, che purtroppo
ancora vige in valle, e firmare affinché per una
volta si possa constatare che anche in Cannobina
si possono avere finanziamenti.
FESTA PATRONALE
I festeggiamenti per il nostro patrono San
Materno hanno avuto inizio sabato 21 luglio con
l’esibizione del quartetto “Gabarè” , che ha
offerto ai presenti musiche e canti popolari con
l’utilizzo di strumenti musicali antichi, quali la
cornamusa, la ciaramella, l’ocarina e molti altri.
La serata ha allietato Orassesi e non che hanno
apprezzato la ricercatezza e la cultura dei suoni

proposti dal dottor Carlo Bava, da sua moglie
Cristina Pasquali e dai loro due amici musicisti.
Nel corso della serata l’Unione Sportiva Orasso
ha aperto il Banco di Beneficenza e Flavio la
sua mostra artigianale.
Domenica la festa è continuata con la S. messa
alle ore 16, celebrata da don Massimiliano con
l’ausilio di don Antonio e il seminarista,
originario di Spoccia, Gabriele . Un caloroso
ringraziamento ai sacerdoti, alla corale di S.
Vittore di Cannobio che ha cantato durante la
funzione, in particolare al maestro Daniele
Grassi e alla nostra Sandra che ha incentivato
questa presenza.
Terminata la celebrazione è seguita la
processione con la statua del nostro santo
patrono per le vie del paese. Al campo della chiesa è stato offerto un rinfresco a cui è seguito l’incanto delle offerte.
La festa ha soddisfatto tutti: da molti anni non si vedeva tanta gente a festeggiare S. Materno, al quale va la nostra
preghiera a protezione del paese perché continui a vivere e dei suoi abitanti. Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita della festa, compresi coloro che hanno provveduto a fare pulizia in chiesa.
COMPLIMENTI
Complimenti agli organizzatori delle manifestazioni che si svolgono nel periodo estivo tra Cannobio e la Valle,
rivolte a diffondere la conoscenza del territorio, degli usi e costumi della Valle Cannobina. Queste iniziative sono
rivolte a tutti coloro che ancora non conoscono la nostra meravigliosa valle, apprezzata soprattutto dai turisti
tedeschi. Grazie di cuore a chi si adopera per attuare e rendere possibili tali giornate, mettendoci impegno,
dedizione e tanto tempo.
MOSTRA ARTIGIANALE
Dal 21 luglio al 18 agosto presso la sala multiuso
sarà aperta la mostra artigianale “ORASSO SUL
LEGNO”, ideata da Flavio Generelli che ha
realizzato a mano, su legni secolari utilizzando
l’arte della pirografia, delle riproduzioni di luoghi e
di profili di abitanti di ieri e di oggi della comunità
di Orasso. Eventuali donazioni e offerte saranno
devolute alla scuola elementare.

