TORNEO DI CALCIO
III TORNEO DI CALCIO A 5 – II Trofeo Memorial Giorgio Minoggi - LE FINALI
Domenica 6 luglio u.s. presso l’Area Sportiva di Orasso anche se, soprattutto al mattino, condizionate
dal maltempo, si sono svolte le finali del III Torneo di calcio a cinque iniziato il 26 maggio u.s. in
collaborazione con il Gruppo Giovani di Finero – II Trofeo Memorial Giorgio Minoggi.
Le quattro squadre finaliste impegnate in questa giornata erano: Orasso capitanato da Demis Schirru,
Impresa Generelli Cannobio, Bar Cabiria Toceno e Trattoria da Ornella e basta di Lunecco.
Ad aggiudicarsi il Trofeo del Torneo è stata la squadra Impresa Generelli Cannobio capitanata dal
“nostro” Andrea Generelli che ha battuto in finale la Trattoria da Ornella e basta per 4 a 2.
Risultati Semifinali (mattino):
Impresa Generelli Cannobio - Orasso
2-1
Bar Cabiria Toceno – Trattoria da Ornella e basta 2-5
Finale 3°-4° posto (pomeriggio)
Orasso – Bar Cabiria 3-0 (non disputata per mancanza giocatori)
Finale 1°-2° posto (pomeriggio)
Impresa Generelli Cannobio – Trattoria da Ornella e basta 6-3
A seguire si sono svolte le premiazioni, a cui hanno presenziato: il Presidente U.S.O. -ente no profit
Mario Generelli, Ramoni Rocco rappresentante del Gruppo Giovani Finero e Rudy Generelli come
rappresentante della famiglia di Giorgio.
La premiazione ha avuto un prologo emozionante quando con un applauso accompagnato da tutti i
presenti si è voluta ricordare la figura di Giorgio. In tutti coloro che lo hanno conosciuto, in quel
momento credo si sia manifestata nei loro cuori una forte emozione.
Un ringraziamento e un premio ricordo sono andati all’ arbitro che ha diretto tutte le partire: il sig.
Spadone Guerino e al raccattapalle ufficiale dell’U.S.Orasso il sig. Guido Zambon.
Miglior portiere del torneo è stato eletto Bergamaschi Alessio della Trattoria da Ornella e basta.
Il titolo di capocannoniere, se lo è aggiudicato con 14 reti Fernandez Marco del Bar Cabiria.
4^ Classificata:
Bar Cabiria Toceno
3^ Classificata:
Orasso
2^ Classificata:
Trattoria da Ornella e basta Lunecco
1^ Classificata:
Impresa Generelli Cannobio
Durante la pausa pranzo seppur con molte difficoltà dovute al forte temporale verificatosi durante la
mattinata i nostri bravi cucinieri hanno distribuito carne alla griglia e contorni vari.
Il Presidente U. S. O. Mario Generelli
35 ANNI IN MUNICIPIO
Il primo luglio è stato un giorno un po’ particolare per l’unico impiegato del nostro comune GIULIO
MALAVOLTI, per il quale ricorreva il trentacinquesimo anno di lavoro presso il Municipio di CursoloOrasso. Da tempo sul calendario posto nell’ufficio comunale questa data era stata evidenziata dallo
stesso: un traguardo importante per Giulio, che dal 1973 percorre quotidianamente la strada da Malesco
fino a Cursolo per compiere il suo dovere. Nel corso di questi anni Giulio ha dovuto imparare a fare un
po’ di tutto, cercando di assentarsi il meno possibile, visto che non è mai stato affiancato da nessun’altra
persona, con la quale poter dividere il carico di lavoro. Il suo impegno e la sua capacità di “arrangiarsi”
gli hanno permesso di arrivare fino ad oggi senza rimpianti, conoscendo Sindaci e Amministrazioni
diverse, sostenendo sulle sue spalle tante responsabilità, affrontando le novità e… “litigando” anche un
po’ con le nuove tecnologie e il loro utilizzo!
L’Amministrazione Comunale, riconoscente, venerdì 4 luglio ha festeggiato Giulio con una cena in suo
onore, presso il Circolo di Cursolo.
Ora un’altra data è stata evidenziata sul calendario ed è quella della vicina pensione, tanto attesa e tanto
meritata, momento che segnerà o il riposo, o lo svago sulle piste da sci, o una nuova sfida
nell’Amministrazione Comunale di Malesco…comunque andrà, sarà finalmente una scelta libera!

Auguri vivissimi Giulio e GRAZIE per tutto quello che hai fatto in tutti questi anni da parte di tutti gli
abitanti di Cursolo e di Orasso.
S. MATERNO
Domenica 20 luglio si è celebrata la Festa Patronale di Orasso, dedicata a S. Materno, vescovo di Milano
e custode della nostra Comunità Parrocchiale. I festeggiamenti hanno avuto inizio sabato 19, con la
presenza degli stand, situati nella piazza comunale e l’apertura del Banco di Beneficenza. Alla presenza
dell’Assessore Provinciale alla Montagna Diego Caretti, del Sindaco di Verbania Claudio Zanotti e di
molti Amministratori locali, in serata, nella Chiesa Parrocchiale, si sono esibiti tre cori facenti parte
dell’Associazione cori Piemontesi, che chiudevano la “Prima rassegna Provinciale” intitolata “I percorsi
popolari tra sacro e profano”. Per primo si è esibito il coro La Bricolla, diretto da Vittorino Grassi, i cui
canti sono stati presentati dalle parole suggestive di Bepi De Marzi; in seguito il coro La Piana, diretto
da Fausto Fenice ed infine il coro Valdossola, diretto da Gianfranco Zamaretti. La nottata si è conclusa
presso il Campo Sportivo, dove i cantori hanno potuto sfamarsi e continuare ad esibirsi in allegria.
Il giorno successivo la giornata si è aperta con la celebrazione della S. Messa, la Processione con la
statua del Patrono fino alla piazza e l’incanto con le offerte per la nostra chiesa.
La partecipazione della gente è stata positiva, segno che le ricorrenze, soprattutto religiose, nella nostra
comunità sono ancora vive e sentite.

IL NONNO DI ORASSO
Chi frequenta il nostro paese, soprattutto nel fine settimana, non ha potuto certamente fare a meno di
notare un signore alto, un po’ curvo, coi capelli bianchi, il passo deciso e veloce, frequente a portare pesi
anche notevoli, o a fare lavori impegnativi e pericolosi, mai con le mani in mano!
E’ il nonno di Orasso: persona sempre disponibile ad aiutare gli altri, attenta ai lavori che si effettuano in
ogni luogo, generosa nell’offrire la propria esperienza e nel condividere le proprie cose, custode delle
nostre tradizioni, attenta ai bisogni degli Orassesi, aperta a realizzare il bene del paese.
Presto egli compirà ottant’anni, portati con lucidità mentale, dignità e umiltà. E allora auguri NANDO e
grazie per il tuo esempio di saggezza: modello, per tutti noi!
DVD
Si ricorda, a chi fosse interessato, che presso il banchetto dell’asilo è possibile acquistare il DVD della
Festa degli Alberi 2008. Il prezzo è un’offerta che servirà per la gestione dell’asilo nel prossimo anno
scolastico. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Serena.

