PRIMA COMUNIONE
A Traffiume, presso la parrocchia Purificazione di Maria Vergine, domenica 9
maggio è stata celebrata la Prima Comunione. Insieme a venti bambini, anche
JESSICA MINOGGIO ha festeggiato questo indimenticabile giorno. Un
momento importante per la vita dei Cristiani che ricevono l’ostia per la prima
volta, seguendo l’insegnamento di Gesù, che nel corso dell’ultima cena istituì
il Sacramento. Terminata la cerimonia Jessica ha potuto fare ritorno a casa
arricchita nel cuore di un grande dono.

CRESIMA
Un giorno importante anche per ISABELLA GENERELLI,
che domenica 23 maggio presso Santuario di Re ha ricevuto
un importante dono: lo Spirito Santo. Isabella, circondata
dall’affetto di amici e parenti, insieme ai coetanei della
valle Vigezzo, ha potuto ricevere la Cresima. La cerimonia
suggestiva, anche solo per il luogo in cui si è svolta, è stata
celebrata da don Paolo e dal vescovo di Coira Monsignor
Amedeo, giunto appositamente dalla Svizzera. Ad
accompagnare Isabella in questo momento di crescita la
madrina e zia Tiziana Caretti.
L’augurio a Jessica e ad Isabella è che facciano tesoro dei
doni ricevuti e li conservino per tutto il corso della loro vita.

FIOCCO ROSA
E’ sempre un piacere annunciare una nascita, ancor di più se nome e cognome mi sono particolarmente
cari!
Benvenuta a BEATRICE MINOGGI, che ha iniziato il suo percorso terrestre sabato 15 maggio. La
piccola ha visto la luce presso il Punto Nascite dell’ospedale S. Biagio di Domodossola. Ad accoglierla
con impazienza il fratellino di due anni Lorenzo, che avrà inizialmente una nuova compagna di giochi e
magari, tra qualche anno, una rivale a cui tirare le trecce. Auguri vivissimi ai genitori Cristina Laurenti e
a Daniele Minoggi, ai nonni materni Rita e Adolfo, a quelli paterni Augusta e Angelo, che possono
vantare un’altra nipotina!

FESTA DEGLI ALBERI
Quella che è stata organizzata quest’anno è stata una festa degli alberi un po’ inconsueta. Gli anni scorsi
era sempre stata la Comunità Montana Valle Cannobina, con i Sindaci dei vari comuni valligiani ad
organizzare l’evento…quest’anno invece è stata un po’ improvvisata, vista la mancata risposta del
nuovo ente montano alla richiesta della scuola. Ciò nonostante giovedì 3 giugno si è riusciti a trascorrere
una bella giornata. Alle ore nove gli alunni della scuola primaria di Gurro e di Orasso, insieme ai
bambini che frequentano gli asili si sono ritrovati ad Orasso. Alle nove e trenta don Giuliano ha
celebrato la S. Messa presso la chiesa parrocchiale di S. Materno. Alla messa è seguita la messa a
dimora degli alberi all’ingresso del paese, con la benedizione del sacerdote e le belle parole pronunciate
dal nostro sindaco Alberto Bergamaschi. I bambini si sono divertiti con pale, palette e con le mani a
riempire di terra i buchi che hanno ospitato le piante. Invitati e non hanno potuto visitare la mostra,
allestita presso la sala multiuso dalle maestre Rosanna, Katia, Cinzia, Serena e Luisa, di alcuni lavori
realizzati nel corso dell’anno scolastico dagli alunni. Dal paese ci si è trasferiti presso l’aera sportiva,
dove i bambini della scuola primaria hanno cantato e recitato la fiaba dei tre porcellini in lingua tedesca,
materia di studio, insegnata dalla maestra Rosanna, nel corso dell’anno scolastico. Allo spettacolo è
seguito il saluto dei compagni con relativo “diploma d’amicizia” agli alunni che l’anno prossimo
frequenteranno la scuola primaria di primo grado e a coloro che purtroppo si trasferiranno. Il comune di
Cursolo-Orasso e l’Unione Sportiva hanno offerto il pranzo, preparato accuratamente da Luigi, Sabrina
e Saba, ai bambini e agli invitati. Nel pomeriggio Silvio ha mostrato ai presenti la lavorazione del
formaggio: con latte di capra ha preparato ottime forme di formaggio e ricotta. Ai bambini presenti è
stato offerto un palloncino a forma di cuore, che qualcuno ha visto scappare verso il cielo! Come sempre
dopo una bella giornata è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita
della giornata e la preside, dottoressa Anna De Zen, che fortemente ha voluto che in valle non mancasse
tale appuntamento!

TUTTI A TEATRO!
Venerdì 4 giugno presso il Teatro Nuovo di Cannobio sono stati rappresentati gli spettacoli teatrali
realizzati dall’esperto Medini William, che da anni viene a Cannobio per lavorare con gli alunni delle
classi quarte elementari e terze medie dell’Istituto Comprensivo. Inizialmente si è tenuta la
rappresentazione “La piazza delle meraviglie”, ideata interamente da Medini, durante la quale si è potuto
applaudire il nostro GIOELE, che ha recitato insieme ai coetanei del plesso cannobino. Il secondo
spettacolo è stato tratto da “Il gabbiano Jonathan Livingston” e ha visto attrice la nostra ILARIA. Ai
due attori orassesi tanti complimenti per l’impegno e la bravura dimostrata.

IL RALLY
Anche quest’anno due prove speciali del Rally delle Valli Ossolane sono state organizzate in Valle
Cannobina. Nella scorsa edizione l’arrivo delle due prove era stato stabilito ad Orasso, questa volta
prima del rettilineo antecedente la galleria di Creves. La gente che si è vista nel nostro paese e in valle è
stata numerosa, vista la lunghezza del percorso, il maggiore dell’intero rally! La gara è stata avvincente
ed ha decretato vincitori Margaroli e Conti che proprio qui hanno lasciato alle spalle Canella e Gria.
Agli Orassesi è mancata però la gioia di tifare per il pilota locale Cristian, assente per motivi di lavoro.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI U.S.O.
26 maggio/ 4 luglio Torneo di calcetto
17/18 luglio
Festa patronale S.Materno
17 luglio
Serata con i Cori piemontesi – apertura banco di beneficienza
24/25 luglio
Festa sarda
2 agosto
Serata promozionale con la Imperial – life
3 agosto
Festa della donna
5/6 agosto
2° Memorial Florent Tosi torneo di calcetto per bambini

7 agosto
8 agosto
11 agosto
13 agosto
14 agosto
15 agosto
15 agosto
5 settembre
12 settembre
10 ottobre
24/25 dicembre

Festa dell’asilo
Festa all’alpe Pluni (Associazione Pro Monte Vecchio)
Canti itineranti d’osteria per le vie del paese
Serata danzante
Fiaccolata - Festa Madonna della cintura
Festa Madonna della Cintura
Tombola
Cronoscalata Orasso-Cursolo-Monte Vecchio - Gara nazionale di corsa in
montagna
Festa del fungo
Castagnata
Natale Orassese

