CONDOGLIANZE
Dopo la recente scomparsa della signora IDA, la famiglia
Piffero è stata colpita da un nuovo, inaspettato ed improvviso
lutto. Il 20 febbraio, a causa di un incidente, è mancato
all’affetto dei suoi cari DINO PIFFERO.
Dino era nato ad Orasso il 28 febbraio del 1946, da tempo era
residente in Svizzera, a Campo in Valle Maggia, dove viveva
con la moglie e dove aveva cresciuto la sua famiglia. Mancava
da Orasso da moltissimi anni. I suoi funerali si sono celebrati a
Riazzino, lunedì 23 febbraio.
Gli Orassesi sono vicino alla famiglia: ai figli Flavio, Walter
con Daniela e il nipotino Tomas, ai fratelli e alle sorelle;
soprattutto alla mamma, nostra compaesana, Teresina, con la
quale condividiamo il grande dolore: la perdita di un figlio va
contro la natura stessa dell’uomo ed è per questo inconcepibile!

FIOCCO AZZURRO
Giovedì 26 febbraio, presso l’Ospedale S. Biagio di Domodossola, è nato NICOLAS TOSATTO,
primogenito di ALEXANDRA e FABIO. La bella notizia è giunta nel nostro paese per voce dei
nonni, che emozionati, hanno annunciato la lieta novella. In attesa di conoscere e vedere il piccolo
nel nostro paese, rivolgiamo tanti calorosi auguri ai novelli genitori, ai nonni materni KLAUS e
ANGELIKA e a quelli paterni GIOVANNA GENERELLI ed ELIO TOSATTO. A questi nonni
siamo particolarmente affezionati, vista la loro costante presenza ad Orasso ed il loro impegno per il
paese, cogliamo quindi occasione per ringraziarli e per rivolgere loro i nostri più cari AUGURI!
25 ANNI DI MATRIMONIO
Dalle pagine del giornalino rivolgiamo tanti AUGURI a due coppie, che recentemente hanno
raggiunto un traguardo importante: venticinque anni di matrimonio! Il 21 gennaio LUCIANA
CERUTTI e ROBERTO GENERELLI, il 3 marzo IRIDE GENERELLI e GIOVANNI
BERGAMASCHI hanno festeggiato le nozze d’argento. Complimenti a queste due coppie che,
ancora giovani, hanno conquistato un notevole obiettivo, dimostrando quotidianamente di essere
affiatate, di volersi ancora tanto bene e di condividere gioie e tribolazioni delle meravigliose
famiglie, che hanno saputo costruire e crescere insieme. Grazie per il vostro esempio!
LA NOTIZIA PIU’ BELLA
E’ sempre bello scrivere quando si annunciano belle notizie! Dopo Leonardo, Nicolas, ecco un altro
FIOCCO AZZURRO: martedì 3 marzo, presso l’ospedale Maggiore di Novara è nato KEVIN
SCHIRRU, primogenito di DALILA e di DEMIS. Il piccolo, che è nato con qualche settimana di
anticipo, ha portato tanta gioia nella famiglia di Dalila, residente a Falmenta, che tanto aveva
bisogno di un bella notizia; e in quella di Demis, residente ad Orasso, che tutti conosciamo ed
apprezziamo. Rivolgiamo tanti auguri ai nonni materni MARIA GRASSI e WALTER DEL
BELLO, a quelli paterni WILMA GENERELLI e LUIGI SCHIRRU ed in particolare alla bisnonna
ELSA ZANONI e al bisnonno SIRO GRASSI, che hanno avuto questo privilegio, non a tutti
concesso!
La notizia così è già bella, ma diventa bellissima quando si viene a sapere, da fonti sicure, che la
nuova famiglia ha stabilito come residenza il nostro paese. Ciò non può che allargare il cuore di chi,
come me, crede nella potenzialità dei paesi della nostra valle: è apprezzabile che due giovani
valligiani abbiano fatto questa scelta, che dà speranza al futuro!

UNA DOMENICA PIACEVOLE
Da parecchi anni il nostro paese ospita un’artista svizzera CRISTINA JOOS, che ha scelto di
risiedere ad Orasso, amandone la natura che lo circonda. Cristina è un’ottima pittrice, realizza
quadri con temi rivolti all’aria e all’acqua, usa colori freschi e allegri, ha un suo stile e una sua
tecnica. Domenica 15 marzo Cristina ha dedicato un intero pomeriggio ad alcune persone, che le
avevano chiesto di mettere a disposizione la sua esperienza per “provare” a dipingere. Così presso
la sala multiuso le neo-artiste si sono dilettate a mescolare colori, a trovare nuove tinte e a realizzare
un quadro ad olio, che poi hanno potuto portare a casa e forse appendere al muro del salotto. Questa
esperienza proseguirà nei prossimi mesi, nel frattempo chi ha partecipato desidera ringraziare
Cristina per la sua disponibilità.
PASQUA
Sperando nel bel tempo e nel caldo primaverile, rivolgo ai nostri lettori gli auguri di Buona Pasqua,
informo anche che Venerdì 10 aprile si celebrerà il rito della Via Crucis, se sarà possibile per le vie
del paese, fino a raggiungere la Chiesa Vecchia. Domenica 12 Don Giuliano celebrerà la S. Messa
alle ore 9, presso la chiesa parrocchiale. Lunedì dell’Angelo ci sarà il Pellegrinaggio a Re con
partenza da Gurro, l’appuntamento è all’Airetta alle ore otto.

