UN PAESINO D’ALTRI TEMPI
Non credo sia colpa dell’età o forse sì (sono più vicino ai 60 che non ai 40 o 50) ma da un po’ di tempo
emerge in me sempre più prepotentemente un bisogno di serenità, di tranquillità, di una disperata fuga da
rumori assordanti e di fracasso. Non vivo in città ma in un paese sul lago Maggiore. Purtroppo anche qui ci
stanno allineando a quanto succede nei grossi centri. Un po’ per caso, o forse no, complice la mia ricerca
storica sui miei antenati (mia nonna), sono tornato in questo paesino di nome Orasso, dove sembra che il
tempo si sia fermato e che non ci sia nulla di eccezionale (per chi ama i luoghi esotici o altro). Invece ho
trovato un’accoglienza che non mi sarei aspettato: persone che ti salutano guardandoti in faccia anche se
non ti conoscono, senza tacere poi nella gentilezza e cortesia del personale dell’hotel Belvedere in primis
Simona, Beatrice, Cinzia e suo marito che mi hanno ascoltato pazientemente con le mie domande sugli
antenati. Vorrei anche ringraziare il signor sindaco Alberto Bergamaschi, il signor Mirko impiegato
comunale, e Gianni Bergamaschi che mi stanno aiutando validamente nelle mie ricerche. A questi
ringraziamenti si associa anche mia figlia maggiore con la quale sono salito una seconda volta in settembre,
giusto due giorni prima che succedesse ciò che tutti conoscete. Anche se diluviava mi sono sentito
ringiovanire di parecchi anni. Sono in programma altre puntate in questo paesino, sperando in una bella
giornata di sole e per salutare quelle persone che ribadisco a costo di essere noioso mi hanno veramente
colpito e commosso per la loro disponibilità. Approfitto per chiedere che se qualche lettore avesse notizie
sul cognome Mazza, pregando di comunicarle pure al signor sindaco o alla signora Cinzia.
Armando

COMPLIMENTI A MARIO
Domenica 25 novembre al Tecnoparco a Fondotoce si è svolta la
“Festa dell’Atletica” con la premiazione dei vincitori del Campionato
provinciale Fidal Vco 2012 di corsa in montagna, strada, cross e pista.
In tale occasione non poteva mancare il Presidente del comitato VCO,
il nostro Mario Generelli, al quale nello stesso giorno è stato conferito
un riconoscimento nell’ambito della trentacinquesima GGGIade di
Asti per festeggiare i ventisette anni di attività come giudice di Gara
Fidal. Complimenti a Mario per questo importante premio alla
carriera, ricevuto nell’ambito dell’appuntamento annuale del ritrovo
dei giudici di gara regionali, a testimonianza dell’impegno e della
passione che dedica.

FIOCCO AZZURRO
Auguri vivissimi a Alexandra e Fabio per la nascita del secondogenito Lorenzo che va ad arricchire la giovane
famiglia. Il piccolo ha potuto essere abbracciato dai suoi genitori il 20 novembre e conoscere il fratellino
Nicolas. Questa bella notizia ha portato tanta gioia a tutti i parenti ed in particolare ai nonni materni
Angelica e Claus che abitano in Germania e paterni Giovanna Generelli ed Elio Tosatto che aspettiamo in
paese con il nuovo nipotino.

MERCATINO DI NATALE
Dopo il grande impegno per raccogliere firme da inviare al FAI, per far rientrare l’Oratorio del Sasso tra i
“Luoghi del Cuore” di questo importante ente che si occupa di salvaguardare il patrimonio artistico locale,
un gruppo di volontari di Orasso, guidati Graziella ha presenziato ai mercatini natalizi di Cannobio per
raccogliere fondi da destinare alla Chiesa Vecchia. Nel corso dell’autunno sono stati realizzati manufatti
molto particolari e ben curati per offrire un’opportunità di offrire un regalo interamente costruito a mano
ad amici e parenti. L’iniziativa ha avuto successo: grazie a tutti coloro che si adoperano per consentire di
poter ristrutturare un edificio di valore per l’intera Valle Cannobina.
IL NOSTRO NATALE
Un Natale un po’ sotto tono quello del 2012: l’atmosfera quest’anno non è stata delle migliori. La causa
principale credo sia da ricercare nella crisi che sta gravando pesantemente sul nostro paese Italia, è
mancata la presenza dei “vacanzieri” e degli Orassesi residenti altrove, le aspettative nel futuro non sono
rosee, ma soprattutto è venuto un po’ meno lo “spirito natalizio”. Ciò nonostante Orasso ha accolto la
nascita di Gesù con l’albero in piazza, le illuminazioni e i presepi lungo le vie paesane, la presenza della
neve e soprattutto la santa messa del 24 dicembre, celebrata da don Massimiliano. Nella sera di Natale tutti
coloro che hanno partecipato alla celebrazione hanno raggiunto la Chiesa Parrocchiale accompagnati dalla
musica diffusa lungo il percorso. Ci auguriamo che aver accolto Gesù nei nostri cuori porti un po’ più di
serenità in questo anno che è appena iniziato.
RECITA NATALIZIA
I ragazzi della Scuola Media, insieme ai bambini delle Elementari hanno accolto parenti, amici e spettatori
presso la sala multiuso lunedì 24 dicembre alle ore 21 per assistere alla loro rappresentazione natalizia.

La serata ha avuto come protagonisti i più giovani che si sono impegnati a raccontare barzellette, a recitare
poesie, a cantare e a interpretare la recita “WWW.BUON_NATALE.AMORE”, incentrata sulla moderna
tecnologia. Il significato dello spettacolo è stato rivolto all’iniziativa della Fondazione Comunità Attiva che

per questo Natale ha avuto come obiettivo l’acquisto di un pulmino per trasportare persone bisognose di
cure assidue o periodiche. La serata si è conclusa con l’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito regali ai più
piccoli e con la distribuzione di panettone, cioccolata e vin brulé.
Da elogiare l’impegno, la capacità di tutti i nostri ragazzi e bambini che hanno lavorato tanto realizzando
fondali, attrezzi, hanno dedicato molto tempo per provare e sono stati bravissimi a concretizzare la scaletta
dello spettacolo. La loro dedizione ha dato molta soddisfazione agli adulti che ben volentieri dedicano
tempo e fatiche per consentire lo svolgimento di tali iniziative.

TOMBOLA
L’Unione Sportiva Orasso nella serata di martedì 1 gennaio, presso il Ristorante Belvedere ha organizzato
una tombola, il cui ricavato è stato destinato alla Parrocchia per contribuire a sostenere le spese dovute alla
ristrutturazione del tetto della Casa Parrocchiale.

ASSOCIAZIONE PRO MONTE VECCHIO
Sabato 5 gennaio nella sala multiuso si è svolta l’assemblea dell’Associazione Pro Monte Vecchio, seguita
dal pranzo sociale presso il Ristorante Belvedere. E’ stata l’occasione per il ritrovo dei soci e dei
simpatizzanti che hanno a cuore i nostri monti ed in particolare il rifugio presso l’alpeggio. Bilancio
sicuramente positivo quello della nostra associazione, che riesce a far cassa grazie alle molte persone e ai
gruppi che trascorrono alcuni giorni al rifugio, per vivere in un momento di pace e tranquillità.

