ASSOCIAZIONE PRO MONTE VECCHIO
Il 5 gennaio si è svolto il consueto pranzo dell’Associazione Pro Monte Vecchio. Quest’anno l’incontro tra
soci e membri del consiglio si è tenuto presso il ristorante Il Ramo Verde di Malesco. Mi spiace non poter
pubblicare la relazione morale del presidente che non mi è pervenuta. So che soprattutto a coloro che
abitano all’estero interessa conoscere ogni novità del nostro piccolo paese e soprattutto gli avvenimenti
delle società che ci stanno tanto a cuore e di cui siamo sostenitori, ma non sempre è possibile essere al
corrente di tutto.
FESTA DEGLI INNAMORATI
L’Unione Sportiva Orasso ha organizzato presso i locali dell’ex Circolo una cena per tutti coloro che hanno
voluto festeggiare gli innamorati. Naturalmente hanno potuto partecipare anche le persone di buone
forchetta che non perdono occasione di gustarsi piatti nuovi e tradizionali in compagnia. Il ricavato della
cena servirà per abbellire il paese con fiori e quanto necessario per rendere sempre più accogliente il
nostro paese.
IL CARNEVALE
In anticipo sulla data prevista dal calendario sabato 1 marzo l’U.S.O. ha organizzato il Carnevale.
L’abbondante neve non ha permesso di realizzare giochi e sfilata per il paese. Ciò nonostante l’ex circolo ha
potuto ospitare coloro che hanno voluto gustarsi la tradizionale trippa e i tortellini fatti manualmente.
Molti hanno preferito prendere il pranzo e consumarlo a casa. Costumi, travestimenti divertimento non
sono comunque mancati.
“GESULIN”
E’ bello rivedere uno degli angoli più
caratteristici di Orasso rimesso a nuovo!
Il nostro “Gesulìn”, che un tempo era
utilizzato dalle Amministrazioni Comunali
come Albo Pretorio, aveva subito dei
danni alla copertura in piode. Ora il tetto
è stato completamente rifatto e questo
posticino potrà nuovamente ospitare i
turisti, soprattutto escursionisti che
vorranno
riposare
seduti
sulla
meravigliosa panchina di legno e godersi
il meraviglioso spettacolo della natura, in
un silenzio irreale, auspicato da molti.
80 ANNI
Buon compleanno alla cara Gabriella che ha compiuto 80 anni! Per festeggiare questo importante
traguardo, domenica 9 marzo i suoi parenti hanno organizzato pranzo e relativa festa presso l’ex circolo ed
hanno coinvolto tutti i paesani. Auguri ancora e, come regalo, un cesto di buona salute!

