SERATA ALL’OPERA PIA
Serata gradevole quella di venerdì 22 gennaio, presso il Salone Animazione dell’Opera Pia Dr. Uccelli di Cannobio,
momento in cui Alberto Bergamaschi ha trattato il tema “La Borromea: percorso di storia, fede, arte e tradizioni fra i
monti e i panorami della Val Cannobina”, incontro che rientra nella rassegna di “Pagine fra Monti e Lago”.
L’introduzione è stata effettuata da Giorgio Borghini che ha sottolineato il valore naturale ed umano della Valle
Cannobina, territorio che purtroppo è ancora sottovalutato, trascurato e anche un po’ “snobbato”. Viaggiando sul
sentiero, partendo da Traffiume, Alberto ha voluto rivisitare i luoghi descritti da Giuseppe Maria Grandazzi nel testo
“Passeggi Istorici…” per confrontare la Valle di un tempo e di oggi. La presentazione ha voluto stuzzicare la curiosità
dei presenti, attraverso fotografie inedite, ponendo interrogativi, mostrando quanto c’è da vedere e trattando argomenti
di vario genere, che meritano approfondimento.
Alberto, da quando è un veterinario in pensione, trascorre gran parte del suo tempo ad Orasso, nella casa paterna. Ama
molto la nostra valle ed il nostro paese, la sua passione è l’escursionismo, quasi ogni giorno “va per le montagne”. In
due anni ha studiato il territorio locale: i boschi, gli animali, i paesi, l’architettura, i personaggi di un tempo, i mestieri,
gli statuti, le usanze i detti, i dialetti, le curiosità, ecc. raccogliendo materiale storico, illustrativo ed d’informazione tali
da poter farne una pubblicazione. Speriamo che il proposito del libro vada in porto perché quello che i presenti alla
serata hanno potuto vedere è veramente una piccolissima parte del tanto lavoro realizzato da Alberto, con minuziosità,
ricerca accurata e passione. Ringraziamo Alberto per quanto ha fatto e siamo certi farà per la valle e per Orasso, magari
col sostegno e l’aiuto della moglie Graziella, che da quest’anno avremo la gioia di vedere un po’ più spesso in paese,
visto che anche lei ha terminato il percorso lavorativo!
ASSEMBLEA ORDINARIA U.S.ORASSO
Sabato 30 gennaio presso il Ristorante Belvedere di Orasso si è svolta l’Assemblea Ordinaria dell’Unione Sportiva
Orasso - ente no profit. L’ordine del giorno prevedeva la lettura, discussione e approvazione della relazione socio
morale economica per il biennio 2008-09 e formazione del nuovo Consiglio per il biennio 2010-11.
Alle ore 21,00 il Presidente uscente Mario Generelli dava inizio all’assemblea stessa dopo aver salutato gli intervenuti,
iniziava la lettura della relazione (di cui ne riportiamo uno stralcio):
… Finalmente dopo anni in cui abbiamo lottato per non sprofondare, in questo biennio, soprattutto nell’ultimo anno
abbiamo iniziato a raccogliere i risultati dei nostri enormi sforzi e non solo economici.
Prima di tutto permettetemi di ringraziare le associazioni e le istituzioni che hanno collaborato con noi, per la riuscita
delle manifestazioni da noi organizzate: l’Associazione Pro Monte Vecchio del presidente Remo Generelli, il Gruppo
Giovani di Finero rappresentati da Rocco Ramoni, il Comune di Cursolo Orasso e la Comunità Montana Valle
Cannobina nella figura dell’ex Sindaco e Presidente Giovanni Bergamaschi.
Schematicamente, suddividendo mese per mese la nostra attività, mi accingo a riassumere quanto abbiamo fatto:
• Gennaio sempre mese di cosiddetto riposo, nel 2008 ha visto insediarsi il nuovo Consiglio.
• Febbraio, il mese del Carnevale, di cui siamo stati artefici di una simpatica distribuzione di pietanze e
organizzato grazie all’aiuto delle mamme e delle maestre le due feste per i bambini.
• Marzo, è il mese del risveglio. Con la primavera arrivano anche i primi lavoretti di manutenzione dell’area
sportiva per poi iniziare a preparare la lunga stagione estiva. Nel 2008 abbiamo organizzato presso l’ex circolo
una cena di raccolta fondi, mentre in concomitanza della Pasqua abbiamo organizzato una lotteria di 90
numeri.
• Aprile, è anche lui un mese in cui ci si dedica ai lavori presso l’area sportiva. Nel 2009 abbiamo continuato i
lavori di ristrutturazione della cucina. Abbiamo acquistato le piastrelle della stessa e permettetemi di
ringraziare l’anonimo benefattore che si è voluto accollare la spesa. In questo mese abbiamo aperto tutte e due
gli anni l’attività del calcio a cinque.
• Maggio, è diventato in questi ultimi anni, il mese dell’inizio del torneo di calcio a cinque “Memorial Giorgio
Minoggi”. Grazie anche all’aiuto del Gruppo Giovani di Finero continua ad essere una manifestazione sentita
dai ragazzi di tutta la zona Cannobina e della Valle Vigezzo che ogni anno confermano la loro partecipazione.
Nel 2008 insieme alle istituzioni abbiamo collaborato all’organizzazione della “giornata degli alberi”
• Il mese di giugno, in questi due anni ha visto le conclusioni dei due tornei di calcio a cinque. La parte del
leone, nell’anno appena conclusosi, l’ha fatto il ritorno sulle nostre strade del “Rally delle Valli Ossolane”; per
noi è stata come ricevere – e scusate il blasfemo paragone – la manna dal cielo, visto quanto è stato
organizzato per aumentare le nostre piccole risorse economiche. In questo mese sono anche continuati i lavori
di adeguamento della nostra cucina.
• Con il mese di luglio, riparte la stagione estiva dell’U.S.O.: Sono stati aperti in questi due anni i tradizionali
banchi di beneficenza. Nel 2008 abbiamo organizzato con il patrocinio delle istituzioni locali una serata
dedicata alle corali chiamata “Tra il Sacro e il Profano”. Nel 2009 invece verso fine mese abbiamo organizzato
la “Festa Sarda” con degustazioni tipiche ed intrattenimento che ha riscontrato un notevole successo di
pubblico proveniente in buona parte al di fuori delle mura valligiane. Sempre nel 2009 sono state organizzate
due “pizzate”.
• Ora passiamo ad illustrare il mese “terribile “ per tutti noi: Agosto. Nel 2008 abbiamo organizzato una
goliardica gara per mangiatori d’anguria, la “Festa della Donna”, il torneo di calcio per bambini, la “Serata
Danzante”, la tradizionale “Tombola di Ferragosto”, il “Triathlon Bocce – Briscola – Scopa”, la “Festa
dell’Asilo” e un paio di serate dedicate alla pizza. Nel 2009 oltre ad aver proposto la “Serata Danzante” e la
“Tombola di Ferragosto”, collaborato per la “Festa dell’Asilo”, abbiamo istituito la festa “Tutti pazzi per la

Pizza”, e la “Giornata itinerante delle fisarmoniche”. A contorno abbiamo messo insieme una partita di pallone
con cena ad offerta tra le “Vecchie Glorie” e i Giovani” e due “Tornei di Calcio” per tutti i giovani d'Orasso;
come non soffermarsi sul commovente epilogo dell’edizione del 2009 che si è disputato nel ricordo di Florent
Tosi. Tutti, dagli adulti ai bambini si sono stretti in un “affettuosissimo abbraccio” verso i nonni e gli zii che
commossi hanno partecipato alla serata
• Altro mese in cui ci rimbocchiamo le maniche è quello di settembre. Nel 2008 le avverse condizioni meteo non
hanno permesso, con molto dispiacere ma tanto buon senso di tutti noi, la disputa della “Cronoscalata Orasso
Cursolo Monte Vecchio” che poi è stata riproposta nella sua 11^ edizione nel 2009. Forte la presenza di
concorrenti provenienti da oltre provincia. Basti pensare che cinque concorrenti sono giunti ad Orasso
provenienti da Bologna e che i vincitori assoluti sia in campo maschile che femminile arrivano rispettivamente
dalla provincia di Torino e da quella di Varese . Anche il livello tecnico raggiunto nelle passate edizioni e stato
rispettato, ma quello che per l’appunto conta di più è il fatto che ormai siamo diventati una realtà della corsa in
montagna nazionale ed un richiamo turistico del territorio, per questo spero che con le nuove disposizioni di
promozione territoriale che si appresta a stabilire il nuovo ente montano appena costituitosi possa permetterci
di continuare ad organizzare la manifestazione anche per i gli anni a seguire. Sempre in questo mese abbiamo
continuato la tradizione ripresa nel 2003 della “Festa del fungo”: di anno in anno la partecipazione della gente
è sempre più aumentata come anche la qualità della mostra micologica, grazie alla regia del nostro amico
micologo Goffi che ci segue e consiglia dall’inizio.
• Ottobre è il mese che in pratica chiude la stagione della nostra Società. La castagnata anche lei, parte della
tradizione Orassese, vanta sempre più un successo di pubblico grazie anche alla fortuna avuta con le discrete
calde giornate di sole.
• A dicembre abbiamo continuato a collaborare nei preparativi delle festività natalizie del paese.
Una rilevanza bisogna darla anche al nostro sito internet www.usorasso.it che da quando è stato costituito vanta ad oggi
più di 5500 contatti provenienti da ogni parte del mondo, e che permettono di far conoscere tutta l’attività svolta.
Diverse persone hanno partecipato ad alcune nostre iniziative perché pubblicizzate sul sito….
… Permettetemi di ringraziare, senza far nomi per non creare magari antipatici malumori in caso di dimenticanza, tutti
coloro, esterni alla Società, che si sono adoperati soprattutto al funzionamento della cucina ma anche nelle altre
mansioni. Senza il loro preziosissimo lavoro non saremmo mai giunti a questi risultati. GRAZIE!!!
Come in ogni mia precedente relazione, è doveroso ricordare coloro che non ci sono più, si sono adoperati per la
Sportiva e che adesso “dicendolo all’alpina” sono andati avanti.
Per quanto mi riguarda questo che sta terminando è l’ultimo biennio come Presidente dell’Unione Sportiva Orasso –
ente no profit. L’impegno preso giusto un anno fa con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, mi comporta un
dispiego maggiore di tempo, più di quanto mi aspettassi e per di più, dopo otto anni mi sembra giusto passare la mano a
qualcun altro. Il sogno sarebbe quello di vedere finalmente a capo della nostra associazione una donna, per anche
mostrare a tutti che siamo e rimarremo un gruppo ben coeso e aperto a tutti. Tutto ciò che è stato fatto in questi anni per
me è servito a maturare e se sono arrivato ad un certo obbiettivo lo devo anche alle ossa che mi sono fatto con la
Sportiva. Questa scelta in ogni caso, non mi farà abbandonare la Società; continuare a far parte del Consiglio, dare una
mano a chi prenderà il mio posto è una delle mie prerogative…
Successivamente dopo l’approvazione sia della relazione che del bilancio si è passati a formare il nuovo consiglio per il
biennio 2010-11. Dopo una breve ma pacatissima discussione in cui i Soci presenti chiedevano al Presidente uscente di
rimanere in carica, scaturiva la disposizione del nuovo Consiglio:
Presidente:
Vice Presidente:
Segretaria:
Tesoriere:
Consiglieri:

Flavio Generelli
Mario Generelli
Patrizia Generelli
Dario Minoggi
Giovanni Generelli
Graziano Tatangelo
Moreno Generelli
Oreste Generelli
Elio Milani
Serena Mucchietto

Revisori dei conti:

Marica Bergamaschi
Osvaldo Generelli

PRANZO SOCIALE:
L’Unione Sportiva Orasso organizza per domenica 21 marzo 2010 presso il Ristorante Belvedere di Orasso il
tradizionale pranzo sociale, momento conviviale in cui il Presidente illustrerà, a tutti coloro che parteciperanno, il
programma estivo che la Società stessa andrà ad organizzare. Per prenotare, telefonare direttamente al n° 0323-77136
(Ristorante Belvedere) entro e non oltre giovedì 18 marzo p.v.

CARNEVALE ORASSESE
Seguendo il Rito Ambrosiano, venerdì 19 febbraio ad Orasso ha avuto inizio il Carnevale. Pomeriggio dedicato ai
bambini, che allegri hanno potuto dedicare un giorno al travestimento. A causa del cattivo tempo si è dovuti rinunciare
alla sfilata delle maschere in paese, così la festa si è svolta interamente nella sala multiuso. Grandi e piccoli hanno
potuto partecipare ai giochi preparati con cura ed attenzione da Serena, dopo una pausa per la merenda gustando i
tortelli preparati da Bea e Adriana e sorseggiando una buona cioccolata calda, ognuno si è dedicato alle danze, agli
scherzi e al lancio di coriandoli. Il pomeriggio è corso via e a sera ognuno è tornato a casa stanco e soddisfatto,
portandosi dietro i “ricordi” di un momento spensierato: visi col “trucco colato” a causa del sudore, coriandoli addosso
poi sparsi lungo la strada e seminati in ogni angolo delle proprie abitazioni. Alle mamme il compito di raccogliere i
“residui” della festa!

Il Carnevale è continuata sabato 20, presso i locali dell’ex circolo, dove chi ha voluto ha potuto gustare il risotto e la
trippa, preparata dai cuochi dell’Unione Sportiva. Molte persone hanno preferito usufruire della possibilità di portare e
gustare a casa il pranzo. Anche in quest’occasione non sono mancati l’allegria e il divertimento!
ARRIVA MARZO
Il lungo inverno sta per finire, almeno sul calendario! Esso ha registrato temperature particolarmente rigide e nevicate
frequenti, ma meno abbondanti dello scorso anno, anche se a sentire gli anziani non sono stati nulla rispetto ai “loro
inverni”, molto più freddi e nevosi! Febbraio sta ormai volgendo al termine e presto avrà inizio un nuovo mese, quello
di marzo e nei pensieri di ciascuno di noi s’incomincia ad intravedere l’arrivo di una nuova stagione: la Primavera. Nei
prati si scorgono le primule e le prime farfalle gialle, le giornate si allungano e la voglia di uscire di casa per fare
passeggiate e godersi i tiepidi raggi di sole invade il nostro corpo, bisognoso di calore, un po’ irrigidito dal gelo e dalla
sedentarietà. Ci aspettano ancora giornate fredde, magari piovose, qualche fiocco di neve, “coda” della passata stagione:
anche se dovrà passare molto tempo prima di buttarsi alle spalle completamente l’inverno, il “peggio” però è ormai
passato. A marzo ricordiamo di fare gli auguri alle donne per la loro festa nel giorno otto e a tutti i papà che verranno
festeggiati a S. Giuseppe, il giorno 19.
APPELLO n° 1
L’invito, rivolto a tutti coloro che hanno diritto di voto nel nostro Comune, è quello di non mancare l’appuntamento con
le elezioni del 28 e 29 marzo. Sarà l’occasione per eleggere una nuova Amministrazione Comunale, visto l’esito delle
precedenti elezioni amministrative, che ci ha visti per quasi un anno “fermi ai box”, a causa del Commissariamento
subito. Per il nostro Comune è troppo importante essere rappresentati e poter promuovere iniziative rivolte al territorio e
a chi ci vive, con lo scopo di mantenere in vita i nostri paesi e la nostra valle, è inoltre dimostrazione di rispetto nei
confronti di chi offre la propria disponibilità, senza ricevere (onerosi) compensi, ad interessarsi delle “faccende” che ci
riguardano, mettendoci impegno, responsabilità, tempo e credendo nelle decisioni non facili da prendere!

