SANTA CRESIMA
Anche per ALAN BONETTI è giunto
il tempo di ricevere il Sacramento
della Confermazione, così domenica
13 gennaio, alle ore 10.00 presso la
Chiesa di S. Lorenzo a Losone, Don
Januz Bialek ha celebrato la cerimonia.
Alan, insieme agli altri cresimandi, è
stato unto con il Sacro Crisma, fatto
con l’imposizione della mano da parte
del Vescovo Grampa. In questo modo
Alan ha solidificato il suo legame con
la Chiesa, nella sua dimensione
apostolica,
riconfermando
il
Battesimo. Testimoni di questo
importante momento della vita
cristiana del ragazzo il padrino e papà
Walter, la mamma Sara, la sorella
Valentina, i nonni e i parenti più cari
che hanno voluto festeggiare Alan in
questo giorno della Cresima.
ASSEMBLEA e NUOVO CONSIGLIO U.S.O.
Nei primi giorni di gennaio si è votato per il rinnovo del Consiglio Direttivo USO e lo scrutinio
effettuato nella serata del 5 gennaio ha avuto il seguente risultato:
Generelli Mario voti 44
Minoggi Dario
43
Generelli Patrizia
43
Generelli Flavio
35
Generelli Moreno
35
Bergamaschi Marica 27
Mucchietto Serena 26
Generelli Giovanni 25
Tatangelo Graziano 25
Generelli Oreste
17
Mazza Sabrina
17
Generelli Osvaldo
15
Generelli Gabriele 14
Porta Saba
14
Generelli Andrea
13
Seguono altri nominativi che hanno ricevuto meno di dieci preferenze.
Il 20 gennaio alle ore 21 si è svolta l’Assemblea dei soci dell’Unione Sportiva Orasso, si allega la
relazione del Presidente uscente Generelli Mario.
Gentilissime Socie e carissimi Soci,
l’esposizione, la discussione e l’approvazione, a tutti Voi, di questa mia relazione socio morale ed
economica, sancisce di fatto, la chiusura del biennio 2006-07 della nostra Unione Sportiva Orasso.
Questa esposizione verrà divisa in due blocchi: nel primo, Vi illustrerò la parte socio morale
organizzativa e poi passeremo ad analizzare la parte economica della Società stessa. Posso dire che
il biennio appena conclusosi, (il mio terzo consecutivo da Presidente), sia stato a livello economico,

abbastanza difficoltoso. Abbiamo cercato di far fronte, grazie anche al contributo di due Nostri
Consiglieri, agli impegni economici presi per i lavori di finitura all’interno del rifacimento della
nuova Area Sportiva. La speranza, e questo lo lascio come impegno al Consiglio che si insedierà
dopo l’Assemblea, è di riuscire al più presto a chiudere queste pendenze. Abbiamo costruito un
biennio pieno di impegni e novità; abbiamo continuato la collaborazione con l’Associazione Pro
Monte Vecchio del Presidente Remo Generelli e iniziato una nuova collaborazione con l’efficiente
Gruppo Giovani Finero rappresentato da Rocco Ramoni. Grazie da parte mia e da tutto il Consiglio
per l’aiuto datoci.
Iniziamo ora ad analizzare mese per mese tutto quello che noi dell’Unione Sportiva ci siamo
impegnati ad organizzare in questi due anni.
Nel febbraio del 2007, per rimpinguare la cassa della Sportiva, abbiamo organizzato presso l’ex
Circolo, una cena a base di pesce preparata magistralmente da i nostri cucinieri. Sempre in questi
giorni, per dar sempre più visibilità alla nostra attività, abbiamo creato con internet il sito
www.usorasso.it, nel quale oltre ad offrire un servizio di informazione della nostra attività, sono
riportati buona parte degli avvenimenti e curiosità riguardanti il nostro territorio. Sono orgoglioso di
poter dire che, secondo le statistiche di rete, il nostro sito, negli ultimi due mesi ha avuto oltre 200
contatti provenienti per il 75% dall’Italia, per il 23% dalla Svizzera e per il rimanente 2% dalla
Germania. La speranza è quella di arrivare a farsi conoscere il più possibile nei vari angoli di
mondo.
A marzo abbiamo organizzato: il “Pranzo delle donne” nel 2006 e il tradizionale ritrovo sociale
presso il Ristorante Belvedere per quanto riguarda il 2007.
Per le festività pasquali di aprile abbiamo organizzato due lotterie di 90 numeri. Abbiamo svolto i
primi lavori di rispristino e manutenzione dell’area sportiva, abbiamo poi iniziato ad affittare il
campo di calcio e organizzato nel 2007 un piccolo torneo di calcio a 5. Sempre nell’anno appena
passato, insieme all’Associazione Pro Monte Vecchio abbiamo organizzato una piacevolissima gita
che ci ha portato a visitare Napoli e la costiera amalfitana.
A maggio, oltre ad aver continuato i lavori di messa a punto dell’area sportiva in vista della stagione
estiva, abbiamo collaborato insieme al Comune di Cursolo Orasso e all’Associazione Pro Monte
Vecchio alla organizzazione della giornata nazionale di Legambiente: “Conoscere la piccola grande
Italia” che con gli stands dimostrativi e il servizio di ristoro ha portato molta gente a visitare il
nostro territorio comunale. In questi due anni abbiamo iniziato ad organizzare, in collaborazione
con i ragazzi del Gruppo Giovani Finero, due tornei di calcio che hanno avuto un ottimo successo.
Aver dedicato l’edizione del 2007 ad un amico molto speciale, che purtroppo ci ha lasciato, ha dato
a questo torneo un’impronta ancor più importante. Io sarei orgoglioso di poter dedicare a lui tutte le
edizioni future!
A giugno oltre alla disputa dei tornei di calcio, nel 2006 abbiamo organizzato un torneo di bocce,
mentre nel 2007 abbiamo anticipato l’accensione del nostro forno per poter gustare la nostra
gustosissima pizza. Indimenticabile nel 2006 la gita organizzata sempre in collaborazione con
l’Associazione Pro Monte Vecchio nella città eterna di Roma.
Il mese di luglio ha visto il termine dei due tornei di calcio: nel 2006 ha primeggiato la squadra
vigezzina della Birreria Hook Druogno, mentre la scorsa edizione se la è aggiudicata l’Impresa
Generelli del “nostro” Andrea. Sempre nell’anno appena conclusosi si è continuato con la
degustazione della pizza orassese. Questo mese è anche coinciso, nell’ambito dei festeggiamenti in
onore di San Materno, all’apertura del banco di beneficenza.
Analizziamo ora il mese di agosto, come sempre come quello più intenso. Il 2006 ci ha visto
collaborare nell’organizzazione delle giornate benefiche “Pro Asilo” e “Pro Statua della Madonna”.
Abbiamo organizzato la “Karaokefest 2006”, la tradizionale serata danzante, un piccolo torneo di
calcio per i bambini, la classica “Tombola di Ferragosto” e il sempre più partecipato “Triathlon
bocce-briscola-scopa” e varie serate dedicate alla pizza. Nel 2007 oltre ad aver organizzato le
tradizionali manifestazioni che oramai ci contraddistinguono, abbiamo dato vita ad un mese pieno
di piacevoli novità. Abbiamo aperto il mese con la prima edizione de “Il buon gusto italiano”, sagra

gastronomica, che oltre ad aver offerto la possibilità di assaggiare la gustosissima porchetta sarda
allo spiedo, con tutto ciò che c’era di contorno, proposta dai nostri validi cucinieri, ha portato a
Orasso espositori provenienti da varie regioni d’Italia che hanno presentato i loro prodotti
gastronomici. Altra piacevolissima sorpresa è stato il successo della “Festa delle Donne” agostana,
nata dall’idea delle nostre Consigliere e messa in pratica sia dai nostri eccellenti cuochi che
dall’allegria portata da DJ Fabio e il suo Karaoke. Altra novità di quest’anno è stata la serata
esibizione di alcuni ballerini di musica latino-americana. Abbiamo poi organizzato due tornei di
“Scala 40” e alcune “pizzate” riscontrando un’ottima partecipazione da parte della gente.
Se pensavamo di aver “fatto” oramai tutto, a settembre abbiamo organizzato ancora grandi eventi.
La Cronoscalata Orasso-Cursolo-Monte Vecchio è oramai diventato uno degli avvenimenti clou del
settembre orassese e valligiano. Sembrava ieri quando iniziavamo questa grande avventura, invece
siamo già arrivati al decimo anno. In questi ultimi due anni, oltre che aver forse trovato una
collocazione giusta nel calendario delle corse in montagna, abbiamo visto cimentarsi sui nostri
sentieri tantissimi atleti (abbiamo raggiunto il record di 114 partecipanti) di grandissimo livello.
Basti pensare al “nostro amico valsusino” Gabriele Abate, che corre per una società toscana, ha
portato il record della manifestazione a 24’29”. Nel 2007 la nostra corsa con un enorme sforzo è
rientrata, e credo che ne debba rimanere, a far parte del calendario nazionale della corsa in
montagna. Questo è dovuto anche al fatto che la Comunità Montana Valle Cannobina, rappresentata
dal nostro Sindaco Giovanni Bergamaschi, ci elargisce ogni anno un congruo contributo. Questo
Ente, credo abbia capito che la nostra “Cronoscalata” insieme a tutte le manifestazioni che
patrocina, è una buona opportunità per far conoscere il nostro territorio fuori dai nostri confini.
L’edizione di quest’anno, l’undicesima, ovviamente a carattere nazionale si svolgerà il 7 settembre
p.v. Posso anche dirvi, anche se qualcuno di voi può averlo già letto sul trafiletto del giornale “La
Stampa” apparso qualche giorno fa, che la nostra Società farà parte del Comitato Organizzatore
Locale della prova di Campionato Italiano di corsa in montagna che si svolgerà il prossimo 8
giugno a Domodossola. Per noi credo sia un’ottima occasione per far conoscere ancora di più
Orasso e la sua “Cronoscalata”.
Il mese è poi continuato con l’organizzazione delle due edizioni della “Sagra del Fungo”,
manifestazione che di anno in anno vede sempre più visitatori e degustatori delle pietanze che
offrono i nostri cucinieri, nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato queste
giornate. Di anno in anno sono poi aumentate le qualità di funghi esposte e disposte nelle mostre
preparate magistralmente dal micologo Gioffi.
Ottobre come sempre è il mese che porta al termine della stagione da noi organizzata. A far da
capolino a tutte le manifestazioni è la “Castagnata”. Grazie al lavoro di tutti coloro che hanno
dapprima raccolto le castagne, dai cucinieri, e dai “brascarolieri”, siamo riusciti a far diventare
questa giornata, una delle più attese per tutta la valle. Nel 2007, grazie all’apporto del Gruppo
Giovani Finero, abbiamo anche organizzato un piccolo torneo di calcio a cinque.
Insomma questo è tutto ciò che con molta fatica e serioso impegno, abbiamo fatto e realizzato nel
biennio 2006-2007. Per chi volesse, prima dell’approvazione, può consultare le copie del bilancio e
di riassunto economico della società.
Finalmente con queste ultime righe si chiude un altro biennio, in cui tutti noi abbiamo dato nel
limite del possibile il massimo. Come detto all’inizio, è stato un periodo molto tormentato
soprattutto nella prima parte, ma cocciuti come siamo abbiamo organizzato una serie di eventi , e
non lo dico con presunzione, che era da anni che non si vedeva in neanche tutta la Valle. Il voler far
vedere che siamo un piccolo paese ancora vivo e che amiamo, è la qualità che ci accomuna uno
all’altro. E non pensate che tutto sia andato liscio: abbiamo anche discusso a volte abbastanza
animatamente senza però mai offenderci! Di ciò che abbiamo fatto, ne sono soddisfatto, e in questi
sei anni di presidenza, credo di aver vissuto un’esperienza straordinaria, nel quale partito “bocia” mi
ritrovo maturato (iniziano pure a farsi vedere i capelli bianchi!) e arricchito nello spirito. Grazie a
tutti voi per quanto mi avete insegnato e che ho dovuto imparare per trasmettere a voi la fiducia che
mi avete dato!

Permettetemi di ringraziare, senza fare nomi per non rischiare di dimenticare nessuno, tutti coloro,
al di fuori del Consiglio e della Società stessa, che hanno dato una grossa mano dedicando, molto
del loro tempo libero, alla riuscita delle manifestazioni da noi organizzate. Grazie!
Doveroso come sempre in questa relazione, va a tutti coloro, adesso scomparsi, che negli anni si
sono prodigati per l’Unione Sportiva. Grazie a tutti voi!!!
Ora è tutto, non mi resta che augurare al nuovo Consiglio, che si formerà fra pochissimo, di ripetere
e anche aumentare i successi organizzativi fin qui ottenuti da tutti noi.
Il Presidente U.S.O. - ente no profit - Mario Generelli
In seguito all’Assemblea svoltasi il 20 gennaio è stato formato il Consiglio che per i prossimi due
anni rappresenterà la società orassese:
PRESIDENTE
GENERELLI MARIO
VICE PRESIDENTE MUCCHIETTO SERENA
TESORIERE
MINOGGI DARIO
SEGRETARIO
GENERELLI PATRIZIA
CONSIGLIERI
BERGAMASCHI MARICA
GENERELLI FLAVIO
GENERELLI GIOVANNI
GENERELLI MORENO
GENERELLI ORESTE
TATANGELO GRAZIANO
REVISORI CONTI GENERELLI GABRIELE
GENERELLI OSVALDO
Buon lavoro a tutti!
Si ricorda che è aperto il tesseramento per l’anno 2008 a 5 euro, che interessa le nostre due
Associazioni locali: Unione Sportiva Orasso e Associazione Pro Monte Vecchio, è un piccolo ma
importante riconoscimento per il lavoro svolto dai volontari che ne fanno parte.
CARNEVALE
Martedì 5 febbraio i bambini hanno festeggiato il Carnevale, che ha avuto inizio nel pomeriggio,
dopo la mattinata scolastica. Impersonando fate, streghe, maghi, pagliacci, animali, ecc. i bimbi
hanno percorso le vie del paese correndo, gettando coriandoli, urlando e cantando, portando un po’
d’allegria in un periodo assonnato dell’inverno. Sotto la guida di Serena hanno giocato presso la
sala multiuso, facendo una breve pausa per la merenda. Per concludere alcuni “maghi novelli” si
sono esibiti in giochi di magia, in serata, stanchi ma contenti, hanno fatto ritorno alle loro case e
probabilmente hanno dormito “sonni giocosi”!
La seconda tappa del Carnevale si è svolta sabato 9 febbraio, essa è stata rivolta agli adulti che
hanno potuto gustare la trippa preparata presso i locali dell’ex Circolo ACLI, cucinata da Luigi e
dai suoi aiutanti, o trasportandola a casa o consumandola in loco. Ad essa sono seguiti dolcetti di
Carnevale e una cena festosa in compagnia!
50 ANNI INSIEME
L’8 febbraio 1958 ILDE e BRUNO MINOGGI si univano in matrimonio presso la Chiesa
Parrocchiale di S. Materno ad Orasso. Don Angelo Villa celebrava la funzione e univa i due giovani
sposi, che avevano scelto di risiedere nel loro paese natio: Orasso.
Da allora ”i due Minoggi” hanno condiviso gioie e dolori, superando insieme i momenti difficili e
felicitandosi per le note positive della vita, caratterizzata da tanto lavoro svolto in Canton Ticino.
Domenica 10 febbraio, per volontà dei nipoti, è stato festeggiato questo importante traguardo: alle
ore quindici, come cinquant’anni fa presso la Chiesa Parrocchiale, Don Giuliano ha celebrato la S.
Messa, ravvivata da Patrizia che ha suonato e da Margherita che ha intonato canti appropriati e

dedicato l’Ave Maria di Schubert agli sposi. Terminata la funzione Ilde e Bruno, commossi, hanno
accolto presso la loro abitazione
parenti ed amici per un brindisi, una
fetta di torta e per condividere con le
persone più care un momento
importante della loro vita insieme.
Certi anche della vicinanza dei genitori
e dei fratelli che dal cielo avranno
partecipato a questa giornata speciale.
Tanti CARI AUGURI a due persone
che mi sono particolarmente care, per
aver
raggiunto
un
traguardo
significativo e non accessibile a tutte le
coppie. La loro testimonianza è un
esempio per molti giovani cristiani che
si accingono a compiere il passo del
Matrimonio, o per chi lo ha compiuto
da poco tempo: con la volontà e l’impegno, l’accettazione delle differenze e dei difetti reciproci, si
può camminare e trascorrere un lungo percorso terreno insieme verso la vita eterna.
PULIZIA DEI TERRENI
Nei sabati del mese di febbraio sono ripresi i lavori di pulizia dei terreni presso l’area nei dintorni
del Cimitero. Ogni anno, in questo periodo, alcuni volontari si muniscono di falci, motoseghe, ecc.
provvedendo a rimuovere arbusti, rovi e fogliame che contribuiscono ad avvicinare il bosco all’area
abitata di Orasso, a causa dell’abbandono da parte dei proprietari. Un GRAZIE e BRAVI a tutti gli
Orassesi e non (visto che ai lavori collaborano anche alcuni stranieri che hanno acquistato case) che
concorrono a rendere più visibile, bello e sicuro il nostro paese.
LAVORI SULLA PROVINCIALE
Lunedì 11 febbraio sono iniziati i lavori di allargamento della strada provinciale che interessano il
nostro paese, in quanto riguardano i tornanti sottostanti l’abitato di Orasso. Erano anni che non
venivano eseguite attività di miglioramento della viabilità, fino ad ora sono state effettuate opere di
ordinaria manutenzione, da questo mese invece sembra che la Provincia del VCO faccia sul serio.
Migliorare la rete stradale significa dare maggiore sicurezza agli automobilisti ed in particolare ai
frontalieri, che ogni giorno si recano in Svizzera a lavorare e che percorrono la Cannobina ad orari
mattutini rischiosi per brina, gelo e neve, soprattutto nel periodo invernale. Unico lato negativo è
che ufficialmente la strada resta chiusa al traffico, nei cartelli inoltre non è segnalato né un orario,
né un calendario, almeno settimanale, della chiusura. Fortunatamente per chi deve transitare per
motivi di lavoro o studio ha buone probabilità di passare ugualmente, mettendo in preventivo il
rischio di attese più o meno lunghe. Molte persone pensano che nel duemila sarebbe più opportuno
prevedere il lavoro in orari notturni, come si fa in molte parti d’Europa e d’Italia. Resta comunque
che, con un po’ di sacrificio e di pazienza, presto ci ritroveremo a raggiungere Orasso, venendo da
Cannobio, con un po’ più di sicurezza. Buon lavoro alla ditta Grassi, vincitrice dell’appalto
provinciale e ai suoi operai.
WORKSHOP EURITMIA MOVIMENTO RECITAZIONE
Nella pittoresca Valle Cannobina, dove è ancora desto il calore umano e il gusto per le cose
semplici e genuine è sempre vivo, da artiste svizzere è stato organizzato un laboratorio teatrale.
Le attività proposte, insieme al paesaggio incantevole di tutta la Valle, ci permetterà di trovare
l’armonia nei nostri gesti e farci sentire parte integrale della Terra.

Chi è interessato a fare questa esperienza, con Giovanna Casarin Galimberti (euritmia artistica,
pedagogia e terapeutica) e Rahel Engler Greensalde (attice, insegnante, storjteller), domenica 2
marzo dalle 14.00 alle 17.30 nella sala multiuso di Orasso, può telefonare: per domande a Giovanna
0041/919428748 e per iscrizioni a Rosanna 0039/3394918885.
Rosanna
IN ATTESA DELLA PASQUA
Siamo in Quaresima, periodo di riflessione e di preparazione alla festa più importante per tutti i
Cristiani: la Pasqua, risurrezione di Gesù.
Per vivere insieme la Passione di Nostro Signore, Venerdì Santo sarà organizzata la Via Crucis che,
tempo permettendo, come lo scorso anno si snoderà per le vie del paese (altrimenti in chiesa) e
coinvolgerà gli abitanti. Questa sarà un’occasione per meditare sulla nostra esistenza, su cosa Dio
chiede a ciascuno di noi e per accogliere sulle nostre spalle la Croce che il Messia ha portato per la
nostra salvezza, in un momento suggestivo che unisce tutti i Cristiani.

