FIORI D’ARANCIO
Dopo qualche anno di conoscenza, due
giovani hanno scelto di ufficializzare la
loro unione, prima in municipio e poi in
chiesa. Ora SHILA CIMAROLLI e PAOLO
PIERALLINI dal 20 luglio sono i coniugi
Pierallini. La loro unione è avvenuta nella
chiesa di S. Pietro in Perticaia a Rignano
Sull’Arno, sulle colline fiorentine, luogo
originario
dello
sposo.
L’antica,
caratteristica e tipica chiesetta in sasso,
posizionata sulla collinetta e circondata
dalla natura ha contribuito a rendere
l’atmosfera suggestiva. La cerimonia ha
avuto inizio alle 15.30, il momento più toccante è stato quello dell’entrata in chiesa della sposa,
accompagnata dal fratello e testimone Manuel, mentre il futuro sposo attendeva la giovane all’altare,
accanto a Carlo, suo fratello e testimone. Il canto dal vivo dell’Ave Maria ha commosso molti dei
partecipanti. L’attesa degli sposi fuori dalla chiesa ha dato modo di preparare l’accoglienza da parte degli
invitati, che hanno lanciato riso e petali di fiori, per augurare un meraviglioso futuro alla nuova famiglia.
Dopo la cerimonia gli sposi ed i loro ospiti si sono recati presso una villa-ristorante, dove si sono
intrattenuti prima per un aperitivo e poi per la cena. La serata si è conclusa in discoteca dove Shila, Paolo
ed i loro giovani invitati hanno trascorso quasi l’intera nottata. Giornata indimenticabile non solo per gli
sposi, ma anche per tutti gli invitati che hanno potuto trascorrere una giornata di felicità e godere di un
paesaggio meraviglioso. Congratulazioni a Shila e Paolo per la loro scelta di pronunciare il loro SI’ agli occhi
del Signore e auguri per il loro futuro insieme. Auguri anche ai parenti che hanno potuto condividere un
momento importante nella vita dei due ragazzi, in particolare ai genitori, forse più emozionati dei figli: a
mamma Loredana con Elio e a Miranda e Roberto.
FESTA DEL FUNGO
L’Unione Sportiva Orasso domenica 22 settembre ha organizzato la tradizionale Festa del Fungo, che
quest’anno ha avuto un significato particolare. Oltre alla mostra delle varietà di miceti, alla presenza del
micologo e al tradizionale pranzo con protagonisti i funghi, i presenti hanno potuto assistere al “Concerto
per Cernobyl”. Ad esibirsi il gruppo folkloristico russo VIBURNO ROSSO, con le ragazze della scuola di
musica del villaggio di Vyshkov e il
fisarmonicista Aleksandr Zencenko.
L’esibizione è stata organizzata in
collaborazione con le associazioni
“Legambiente, Le Russe di Cernobyl e
Senzaconfini” ed ha permesso di aiutare
persone che hanno vissuto e tuttora
vivono una situazione anomala, dopo lo
scoppio della Centrale Nucleare di cui
tutti siamo a conoscenza dell’accaduto,
ma un po’ meno delle conseguenze che
ancora oggi le popolazioni locali vivono.
Grazie al Consiglio Direttivo U.S.O. per averci fatto assistere ad uno spettacolo inusuale e averci messi al
corrente dei disagi di popoli meno fortunati di noi.

CENA
Presso i locali dell’ex Circolo è stata organizzata una cena per raccogliere fondi a favore dell’Oratorio del
Sasso, che necessita di restauro e che il preventivo del costo dei lavori non consente di reperire tutti i fondi
necessari in breve tempo. Si sottolinea l’accoglienza da parte di Graziella, che non manca di stupire per il
suo buon gusto artistico, si ringraziano tutti coloro che hanno lavorato gratuitamente per la buona riuscita
della serata e chi ha contribuito partecipando o con offerte.
LAVORI AL CIMITERO
In prossimità della ricorrenza dei Defunti, il nostro piccolo cimitero ha subito dei miglioramenti. Attraverso
l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione il materiale e ai soliti volontari grazie ai quali il
nostro paese può vantare ordine, decoro e pulizia, il luogo di riposo ai piedi del Gridone ora ha un aspetto
più curato e accogliente. Tutti noi ci rechiamo in questo sacro luogo per salutare le persone care che
purtroppo non possiamo più abbracciare e siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno dedicato del tempo
libero per realizzare la nuova pavimentazione in porfido.
FIOCCO ROSA
E’ sempre bello annunciare una nuova nascita, una nuova vita che viene al mondo è segno di continuità, è
gioia per tutti, in particolare per i parenti che possono accantonare i pensieri negativi per trovare un nuovo
stimolo a proseguire il proprio cammino sulla terra con il sorriso. GIORGIA STELLA PORTA è nata a Verbania
il 24 settembre e il suo arrivo è stato tanto atteso dai parenti che non vedevano l’ora di vedere il volto della
nuova facente parte della famiglia. L’emozione di nonna (che effetto chiamarti così!) Loredana ha
contagiato tutto il paese, desideroso di conoscere la piccola. Giorgia Stella è la primogenita di mamma
SABRINA FRINGUELLI e di papà ALEX PORTA coi quali condividiamo la felicità. Rivolgiamo tante
congratulazioni ai nonni materni Giuseppe e Paola e paterni Loredana e Gianluigi e a tutti i parenti, in
particolare alla bisnonna Teresa, che ha la possibilità di vedere il futuro della sua famiglia, per la quale tanto
ha fatto e dato. Alla bimba auguriamo un futuro meraviglioso.
CASTAGNATA
Domenica 13 ottobre l’Unione Sportiva Orasso ha concluso le manifestazioni programmate con la
tradizionale castagnata. Il tempo purtroppo non ha contribuito a dare soddisfazione agli organizzatori.
Nonostante ciò la gente non è mancata all’appuntamento per pranzare insieme e gustare le caldarroste
cotte presso l’area sportiva.
AUGURI
… al nuovo arrivato ELIA che va ad arricchire la famiglia di Paola e Antonio, insieme al fratellino Enzo.
…a Silvia per i suoi 18 anni.

