COMPLIMENTI PER LA LAUREA
E’ importante riconoscere la validità dei giovani, soprattutto quando raggiungono traguardi
importanti come una laurea. Rivolgiamo molti complimenti a MICHAEL WALLER (nipote
dell’indimenticabile Giovanni Mazza) che si è laureato in legge presso l’Università di Ginevra, il
suo impegno è sempre stato altissimo: ha superato brillantemente ogni esame, non ha avuto
bisogno di lezioni ed esami fuori corso e già da questa estate potrà affiancare un suo professore
lavorando nella stessa sede universitaria. Congratulazioni Michael, i tuoi genitori, i tuoi parenti e le
persone che ti vogliono bene sono sicuramente orgogliosi del tuo successo! Ci uniamo a questo
orgoglio, visto che nelle tue vene scorre sangue orassese.
50 ANNI DI SACERDOZIO
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno a Baveno si sono svolti i festeggiamenti per i cinquant’anni di
sacerdozio di Don Alfredo Fomia. La Comunità Parrocchiale rivolge al Sacerdote sinceri auguri per
i cinquant’anni di messa da prete, a ricordo di Orasso come prima parrocchia a lui affidata. Don
Alfredo, che fino a qualche tempo fa non mancava di frequentare il nostro paese, è stato l’ultimo
sacerdote che ha vissuto in loco. Con la speranza di rivederlo tra le nostre montagne, rinnoviamo gli
auguri più sinceri!
TORNEO DI CALCIO
Domenica 28 giugno, accolta da una finalmente stupenda giornata estiva, si è svolta la giornata
finale del 4° torneo di calcio a cinque valido come 3° memorial Giorgio Minoggi, anche quest’anno
organizzato sia dalla Unione Sportiva Orasso che dal Gruppo Giovani Finero. Durante la mattinata
si sono svolte le due semifinali dalle quali sono scaturite le squadre che si sarebbero giocate il
trofeo.
Durante la pausa di mezzogiorno i nostri cucinieri hanno potuto far apprezzare a tutti coloro che
hanno partecipato, un buonissimo piatto di pasta con sugo alla amatriciana, e servire delle
succulentissime costine e gli hamburger di Orasso.
Dalle ore 15,00 il via alle finali: la prima tra la squadra Trattoria da Ornella e Vinicio di Lunecco e
il Bar Genux di Santa Maria Maggiore. I primi primeggiavano e conquistavano il terzo posto con un
“mortificante” 7 a 1.
Successivamente si è svolta la finale che doveva decidere la compagine vincitrice del torneo. Dopo
un combattuto primo tempo, si aggiudicava il torneo battendo per 5 a 2 la squadra Impresa
Generelli di Cannobio, detentrice del trofeo, la squadra Termoidraulica Zani di Toceno.
Dopo le partite, le premiazioni: uno spontaneo e commosso applauso si è alzato tra i presenti,
quando Patrizia ha iniziato a srotolare lo striscione con cui la Sportiva e tutto Orasso ricordano con

la scritta “Ciao Giorgio” il loro splendido amico. Prendeva poi la parola il Presidente dell’U.S.

Orasso, Mario Generelli, il quale dopo aver proclamato alcune parole di ringraziamento e di
commiato verso tutti i partecipanti ha proceduto ad effettuare le premiazioni. Un premio speciale è
andato all’arbitro Guerino Spadone che in questi anni ha contribuito al regolare svolgimento delle
varie edizioni del torneo. Poi è stato insignito del titolo di miglior portiere Pagliari Mattia della
Termoidraulica Zani. Il titolo di capocannoniere se lo è invece accaparrato con 11 reti, Gagliardi
Pietro della squadra Trattoria da Ornella e Vinicio. Poi è stato il turno delle squadre fino alla
consegna,da parte di Rudy Generelli e la figlia Isabella, del trofeo Memorial Giorgio Minoggi.
Prima del rompete le righe finale, si rinnovava a tutti i partecipanti un arrivederci all’edizione del
prossimo anno.
Mario Generelli
NON CI SONO PAROLE!
Su “Eco Risveglio” del 29 giugno è stata pubblicata una lettera-testamento, scritta da un Orassese,
Alfonso Milani, fucilato il 20 ottobre 1944. Le sorelle Lidia ed Elide hanno acconsentito di
divulgarne il contenuto. Ritengo superfluo ogni commento a riguardo.
“Carissimi, in questo momento ho ricevuto la comunicazione dal cappellano nostro, il quale mi
diede questo foglio per scrivere queste due righe. Non mi resta che augurarvi tutto il bene
possibile; non prendetevela per me; il destino ha voluto così; pensate a tirare avanti la casa e a far
crescere le bambine buone con tutti. Io dall’alto del Cielo vi proteggerò sempre, finché un giorno ci
riuniremo tutti quanti assieme. La mia vita cessa oggi alle 3, ora sono le 11. Pregate qualche volta
per me e ogni tanto fate dire una messa e qualche ufficio. Salutatemi tutti i parenti e gli amici. Sono
vostro figlio Alfonso. La mia fine è per atto di diserzione. Addio. Vi spiegheranno per bene gli
amici quando verranno a casa. Per vivere la vita che ho vissuto finora è meglio così, almeno ho
finito di tribolare. Addio.”
LA NOTIZIA PIU’ BELLA
E’ un immenso piacere annunciare sulle pagine di questo giornalino la nascita di un nuovo
Orassese: THOMAS GENERELLI, che ha visto la luce presso l’ospedale Castelli di Verbania
mercoledì 24 giugno. Il piccolo è nato con qualche giorno di anticipo sulle previsioni, alla nascita
pesava Kg. 3320 e misurava cm. 51. La notizia della sua nascita ha portato grande gioia ed
emozione nella sua famiglia e in tutto il paese, particolarmente emozionato il fratellino Alessio, che
ora ha un nuovo compagno di giochi e di
“avventura”. A mamma SERENA, papà
MORENO, al fratellino ALESSIO, ai nonni
materni Donatella e Giuliano, a quelli paterni
Graziella e Siro ed anche ai bisnonni Gabriella e
Pietro rivolgiamo tante congratulazioni. A Thomas
l’augurio è che crescendo sia motivo d’orgoglio
per la sua famiglia e per tutti coloro che avranno il
piacere di conoscerlo. Noi Orassesi ci
auspichiamo che, dopo due maschietti, i genitori
non aspettino troppo tempo per “mettere in
cantiere” la sorellina! AUGURONI!
CONSEGUENZE DI UN TEMPORALE
Spesso succede in occasione di temporali di rimanere senza corrente elettrica, nonostante l’impianto
non sia dei “più antichi” della Valle Cannobina! Sabato 4 luglio è accaduto di peggio: un fulmine
ha colpito un trasformatore posto su di un traliccio all’ingresso del paese, incominciando a fumare e
a fare scintille, con la conseguenza di vedere scoppiare il serbatoio dell’olio isolante, che ha invaso
la zona circostante. Alcune zone del paese sono rimaste senza corrente elettrica, mentre in alcune
case funzionava solo in parte. Poiché il numero relativo ai guasti ENEL non rispondeva,
immediatamente sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, che prontamente, essendo a conoscenza di

un altro numero, hanno chiamato gli esperti. E’ importante riconoscere la bravura del primo tecnico
ENEL accorso, che ha agito con scrupolo ed intelligenza. Prima si è recato sul posto e rendendosi
conto della gravità della situazione ha chiamato i rinforzi, dando indicazioni precise su ciò che
occorreva: uomini, mezzi e attrezzatura necessari ed incominciando subito a lavorare. In questo
modo il paese è rimasto senza luce per poche ore: dalle 20.30 alle 23.30 circa. Nei giorni successivi
è stata necessaria una bonifica della zona, sono stati prelevati quantità importanti di campioni di
terra per essere analizzati e quindi verificare che non ci siano ulteriori contaminazioni.
FIOCCO AZZURRO
Congratulazioni a SANDRINE e a CORRADO per la nascita del loro primogenito FABRIZIO
ISHIMWE GENERELLI, nato a Locarno, presso la clinica La Carità, il 5 luglio. Il piccolo alla
nascita pesava Kg. 3520 ed era alto cm. 53. E’ con un po’ di timore che si accoglie il primo figlio,
pensando di non essere all’altezza della situazione, a meno che non si siano avute esperienze di
lavoro o altro, ma basta poco tempo per capire che prendere in braccio un bimbo appena nato,
cambiarlo, coccolarlo, capirne il pianto
è del tutto naturale, allora sembra di
non aver fatto altro: l’amore che si
prova nei confronti di tali piccole
creature
fa
scomparire
ogni
insicurezza! Ai novelli genitori va
l’augurio di trasmettere al piccolo
Fabrizio tutto ciò che di bello e
prezioso è nei loro cuori. In attesa di
poter incontrare e conoscere qui ad
Orasso il neonato rivolgiamo a
Sandrine e Corrado, ai nonni materni
Francoise e Marzia , a quelli paterni
Adele e Sergio tanti calorosi auguri per
il lieto evento.
NON SOLO CRITICHE !
Orasso, 09/07/09
Avendo percorso i diversi sentieri di montagna del nostro Comune, ho potuto notare il grande
lavoro di pulizia che è stato fatto. I miei personali complimenti a chi ha sacrificato fatiche e tempo
libero a questa opera.
Mario Quistini
SAN MATERNO
In una splendida giornata di sole, domenica 19 luglio abbiamo festeggiato il nostro Patrono S.
Materno.
Alle ore quindici è stata celebrata la S. Messa presso la chiesa Parrocchiale a lui dedicata. Molta la
gente che è accorsa in quest’occasione, soprattutto i residenti a Cannobio che non mancano mai
all’importante ricorrenza. Nel corso della celebrazione la corale ha intonato canti, in particolare un
antico motivo dedicato al Santo Patrono. Assente giustificato Don Giuliano, impegnato a Gurro ad
accogliere il Vescovo, a sostituirlo don Massimo, al quale va il ringraziamento di tutta la comunità
parrocchiale per la sua disponibilità.
Dopo la S. Messa Dario ha guidato l’incanto delle offerte: torte cucinate in casa e prodotti locali
sono stati venduti al miglior offerente. L’incasso servirà per contribuire a pagare l’orologio
meccanico posto sul campanile che ancora non è stato del tutto liquidato, infatti mancano ancora
circa 3000 euro!
Come consuetudine l’Unione Sportiva Orasso ha dato il via all’apertura del banco di beneficenza,
che rimarrà aperto per tutta l’estate.

Di S. Materno così si legge: “S. Materno Vescovo di Milano, il quale, ridonata la libertà alla Chiesa,
trasferì i corpi dei martiri Nabore e Felice da Pomposa nella sua città con grande solennità. Visse
nel IV secolo.”Del nostro patrono non si hanno molte conoscenze, cogliamo occasione per lanciare
un appello per raccogliere notizie intorno a S. Materno.
AUGURI SPECIALI…
…a mamma Cristina, papà Francesco e un benvenuto in famiglia ad ELIA ZURZULO da parte
della nonna Sandra, degli zii Massimo e Claudia e dai cuginetti Nicholas e Aljssa.
FIOCCO AZZURRO
Il 21 luglio a Cittiglio, in Provincia di Varese ha visto la luce il piccolo ELIA ZURZULO,
primogenito di CRISTINA D’AMICO e di FRANCESCO. Un altro maschietto è venuto al mondo a
conoscere i suoi genitori e i suoi parenti che già tanto lo amano e lo ameranno. Rivolgiamo tanti
auguri ai novelli genitori, con la speranza che le notti insonni siano brevi; a nonna Sandra, che
vediamo spesso nel nostro paese e alla quale strappiamo la promessa di portarci a conoscere il suo
nuovo nipotino. Ad Elia rivolgiamo un caloroso augurio perché la sua vita sia ricca di felicità e di
amore; speriamo anche che possa ereditare da mamma Cristina il suo meraviglioso sorriso, espresso
anche attraverso lo splendido sguardo!

CALENDARIO ESTATE 2009
Luglio
•
19 luglio Festa patronale: ore 15.00 S.Messa con processione Apertura banco di beneficenza
•
26 luglio Giornata Sarda Da mezzogiorno a sera cucina tipica sarda
Agosto
•
5 agosto Festa della pizza al campo sportivo
•
8 agosto Festa dell’asilo Giochi e divertimento tutto il giorno al campo
•
9 agosto Festa della montagna a Monte Vecchio
•
11 agosto Festa delle fisarmoniche
•
13 agosto Serata danzante con pizza al campo sportivo
•
14 agosto Festa Madonna della Cintura processione – Fiaccolata all’Oratorio del Sasso
Mercatini e festa in piazza
•
15 agosto Festa Madonna della Cintura S.Messa all’Oratorio del Sasso - Ritorno in
processione alla chiesa Parrocchiale – incanto dei doni
•
15 agosto Tombola al campo sportivo
•
agosto
Torneo di calcio per bambini
•
agosto
Tornei di bocce
Settembre
•
13 settembre Cronoscalata Orasso-Cursolo.Monte Vecchio
•
Valevole per il campionato Nazionale di corse in montagna
•
20 settembre Festa del Fungo al campo sportivo
Ottobre
•
11 ottobre
Castagnata al campo sportivo

