UN MINISTRO AD ORASSO
Potrebbe sembrare una presa in giro, ma non è così! Nel periodo di Ferragosto il nostro paese ha
potuto ospitare il ministro francese, del governo di Nicolas Sarkozy, per la Famiglia e la Solidarietà
Sociale, NADINE MORANO. Persona squisita e “alla buona”, Nadine ha voluto venire ad Orasso
per conoscere le sue origini: il nonno materno Augusto Generelli (il cognome non mente!) era
proprio di qui. Così il Ministro, in parte ospite dei cugini Franco ed Ermelinda, ha visitato il paese,
gli alpeggi, partecipato a manifestazioni, a funzioni religiose, integrandosi completamente con la
gente del posto che, orgogliosa, a sua volta ha dato il benvenuto, ha offerto affetto, doni ad una
“Orassese”, che tanta strada ha fatto. Abbiamo incontrato Nadine a Messa, al bar a chiacchierare,
nella sala multiuso, dove il
Sindaco
Alberto
Bergamaschi, ha omaggiato
la signora in modo
ufficiale. E’ stata questa
l’occasione per Nadine di
scattare una fotografia con
tutti i Generelli presenti
alla serata, nel ricordo della
mamma Monique. Agli
Orassesi la speranza di
rivedere Nadine nel nostro
paese e l’orgoglio per aver
conosciuto una persona di
alto spessore politico, ma
di modi di fare semplici e
familiari.

ESTATE ORASSESE
Anche nei mesi di luglio ed agosto sono continuate le manifestazioni organizzate dall’Unione
Sportiva Orasso: il 31 luglio è stata la serata della cena a base di pesce, che ha visto la presenza di
amanti di tale piatto, cucinato in diversi modi. Grande successo di pubblico, proveniente da molte
parti della zona (ed è questo il dato più importante da considerare!), è stata la Festa Sarda, svoltasi il
24 e 25 luglio. Menù tipico, musica appropriata ed allegria hanno caratterizzato la giornata.
Il 6 agosto è stato organizzato il torneo di calcio per i bambini dedicato alla memoria di FLORENT
TOSI, il dodicenne scomparso tragicamente lo scorso anno. Colgo occasione per testimoniare la
vicinanza dei ragazzi, dei bambini e degli adulti alla famiglia. Il ricordo di Florent è vivo nei cuori
di tutti gli Orassesi e questo torneo vuole mantenere vivo anche nel nostro paese la figura di un
ragazzino vivace, allegro e spensierato come tutti i giovani di quell’età. La serata è stata altamente
emozionante e la presenza della famiglia Tosi ha reso ancora più difficile trattenere le lacrime.
Sabato 7 agosto è stata la “Giornata dell’Asilo”: è ormai tradizione raccogliere fondi per sostenere
economicamente le spese effettuate per la sistemazione dei locali della Casa Parrocchiale, che
accolgono i più piccoli Orassesi. In tale giorno si è svolta la Caccia al Tesoro, che ha coinvolto e
divertito ragazzi e bambini. Due pause per il pranzo e per la cena hanno permesso ai partecipanti di
riposare, per poi riprendere giochi e divertimenti. La serata è stata allietata dal mago Renè,
proveniente dal Canton Ticino, che ha divertito e stupito grandi e piccoli, lasciando molti a bocca
aperta! Grazie a Mauro, sempre brillante nelle sue iniziative, al cuoco Luigi, coi suoi collaboratori e
a tutti coloro che hanno permesso di arricchire le casse destinare all’asilo.
La serata di domenica 8 agosto è stata dedicata alle donne che, per una volta, hanno potuto essere
“regine” servite e riverite.

I ricordi dei tempi passati, di persone che non sono più con noi, del mutamento paesaggistico e
strutturale del nostro paese sono stato oggetto delle diapositive proiettate nella sala multiuso
martedì 10 agosto.
La Festa delle Fisarmoniche ha animato persone amanti della musica folk, portando una ventata di
buon umore in ogni via e piazzetta di Orasso.
La tradizionale serata danzante del 13 agosto, ha allietato gli amanti del ballo.
Il 16 agosto, nella sala multiuso, si è svolta la Tombola di Ferragosto, rimandata a causa del freddo
e brutto tempo.
Nel corso dei mesi estivi si sono poi organizzate serate con la pizza, una partita di calcio tra scapoli
ed ammogliati, cene in compagnia, etc. Il banco di beneficenza aperto in occasione di S. Materno,
ha chiuso il 5 settembre.
Quest’anno l’Associazione Pro Monte Vecchio non ha potuto organizzare la Festa della Montagna
per motivi di vario genere. Essa sarà comunque riproposta la prossima estate.
Il ringraziamento va a tutto il Consiglio Direttivo dell’Unione Sportiva Orasso e a tutti i volontari
che si adoperano per la buona riuscita di ogni manifestazione.

FESTA DELLA MADONNA
Sicuramente è questa la festa religiosa più cara agli Orassesi, che quest’anno sono però rimasti
delusi dal tempo, che nella serata del 14 agosto ha impedito la processione al seguito della statua
della Madonna con la Cintura e di conseguenza anche la fiaccolata verso l’Oratorio del Sasso. I
fedeli non sono comunque mancati ed hanno partecipato alla S. Messa, celebrata da don Giuliano ed
allietata dalle parole suggestive di Bepi De Marzi e dal coro La Bricolla, ai quali va il caloroso
ringraziamento per la loro sempre gradita presenza, anche se a parere di alcuni, la Corale di Orasso
rappresentava meglio lo spirito degli Orassesi in questa occasione. Tempo migliore ha permesso il
15 agosto di svolgere la processione verso la piazza eseguendo canti guidati da don Fabrizio, che
ha sostituito il nostro parroco.

UNA VISITA GRADITA
Domenica 22 agosto Don Pierino ha voluto incontrare ad Orasso i collaboratori ufficiali e non, che
in valle Cannobina prestano del tempo per la buona riuscita del giornalino. E’ stata un’occasione
per conoscere un po’ la storia de “I Campanili” e per scambiare quattro chiacchiere, gustando una
buona torta e bevendo un goccio di vino. Grazie a don Pierino per il gradito pensiero, in attesa del
più importante appuntamento del 20 novembre.

LAVORI IN CORSO
Sono terminati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto della Borromea che collega
Cursolo con Orasso. Proseguono però le opere di posa della parte di cartellonistica e divulgativa dei
vari siti d’interesse presenti sul percorso. Tutto ciò terminerà verso la fine del 2010.
Continua anche l’allagamento della strada Provinciale sottostante l’abitato di Orasso, ciò consentirà
maggiore sicurezza agli automobilisti, soprattutto dopo la soppressione della curva in prossimità
Aucella. Speriamo che tutto continui e prosegua per il bene della valle ed in particolare del nostro
comune.

FIOCCO ROSA
La cicogna, per fortuna, non si stanca mai…così ogni giorno passa a casa di giovani coppie, per
donare loro la gioia più grande che un essere vivente possa conoscere: la nascita di un figlio!
Così il giorno 8 settembre GRACE LINA ha visto la luce presso il reparto maternità dell’ospedale
Castelli di Verbania. La cicogna ha fatto felici mamma Emma, papà Emanuele Londini, i nonni
materni Margaret e Cyril, quelli paterni Franca e Ciro. La piccola ha anche la gioia di conoscere la

bisnonna Lina, che sicuramente proverà tanta emozione. Il nuovo bimbo che nasce porta una
positività, che annulla quelle che sono le difficoltà della vita, “allarga” il cuore di amici e parenti ed
è l’annuncio della forza della natura, del destino dell’uomo: è la vita che continua!
Auguroni ai novelli genitori, ai nonni “che non ci stavano più nella pelle”, a zii, zie, alla bisnonna e
a tutti coloro che condividono la felicità per questo lieto evento.

NUOVO ANNO SCOLASTICO
Il 13 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico per tutti gli studenti piemontesi. Tale data
rappresenta il primo giorno di liceo scientifico per ILARIA, di terza media per MATTIA, di primo
anno di Scuola Secondaria di Primo Grado per ARIANNA ed ELISA.
Per ciò che riguarda la Scuola
Primaria, frequentano la classe prima
LUCA e SIMONE, che iniziano il loro
percorso scolastico, la classe terza
FABIO, la quarta FABIANO e
MARA, la quinta GIOELE. Gli
Orassesi danno il benvenuto alle bimbe
che arrivano da Gurro: GIULIA, classe
terza e CHIARA, classe seconda, che
per un po’ di tempo frequenteranno la
scuola di Orasso, arricchendo così la
pluriclasse
numericamente,
ma
soprattutto umanamente e facendo
“tirare un sospiro di sollievo” a Mara,
che altrimenti sarebbe circondata da
soli maschietti! L’accordo raggiunto
tra la Preside dell’Istituto Comprensivo
di Cannobio, Cannero e Valle
Cannobina, Anna De Zen e i genitori
vallligiani consentirà di mantenere
attivo il plesso scolastico di Gurro, che
attualmente risulta sospeso, visto
l’esiguo numero di iscrizioni. Nei
periodi dal 13 settembre al 12
novembre e dal 14 marzo al 10 giugno
le bambine di Gurro frequenteranno la
scuola ad Orasso nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì, il venerdì (o
martedì) saranno gli alunni di Orasso a
spostarsi a Gurro, mentre per un giorno
a settimana ognuno rimarrà nel proprio
paese. Nel periodo invernale dal 15 novembre al 4 marzo gli alunni dei due paesi frequenteranno in
loco.
Per questo anno scolastico il nostro asilo verrà aperto solo saltuariamente, vista la tenera età degli
iscritti, così Alessio si recherà a Finero per conoscere nuovi amici vigezzini.
Tanti auguri di un anno ricco di esperienze nuove, di crescita umana personale e sociale a ragazzi,
bambini ed insegnanti.

INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO
Martedì 21 settembre a Roma il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, insieme al
Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, inaugureranno l’anno scolastico. E’ questa

un’occasione per incontrare studenti di ogni grado d’istruzione, insegnanti, Direttori e Presidi. Lo
scorso anno è stato indetto un concorso per selezionare le scuole che potessero partecipare a tale
evento e l’Istituto di Cannobio ha aderito inviando un DVD con lo spettacolo teatrale dei bambin,
che frequentavano la classe quarta, intitolato “La piazza delle Meraviglie”, ideato e diretto
dall’esperto William Medini. Ebbene la nostra scuola è stata selezionata e pertanto gli alunni di
classe quinta, insieme ad alcune loro insegnanti, alla Preside e ai genitori che desiderano si
recheranno a Roma nei giorni di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22, cogliendo occasione per
visitare la capitale. Il giorno 21 alle 17 solo otto alunni, due insegnati e la Preside potranno entrare
al Quirinale. Tra i bambini sorteggiati a presenziare ad un evento tanto importante ci sono il nostro
GIOELE e anche RICCARDO: sarà per loro un’esperienza indimenticabile! Noi da casa potremo
assister all’evento mettendoci davanti alla TV e seguendo il tutto su RAIUNO.

IL SALUTO DEL SINDACO
I primi giorni di scuola sono sempre un po’ emozionanti, soprattutto per i bambini che hanno
nostalgia della spensierata estate, ma sono desiderosi di ritrovare i compagni di sempre. A portare il
saluto dell’Amministrazione Comunale è stato il Sindaco di persona. Alberto Bergamaschi, in
compagnia della moglie Graziella ha voluto conoscere i nuovi alunni ed esprimere personalmente
l’augurio per un ottimo anno ai bambini e alle maestre, inoltre ha fatto dono ad ogni allievo di una
scatola di pastelli, molto utili in quanto in mano ai bimbi hanno sempre una breve durata, visto il
piacere di utilizzarli a scuola e a casa! Un ringraziamento al sindaco e all’Amministrazione
Comunale per il gentile pensiero.

IN MEMORIA DI EDY
Genitori, marito, figli, fratelli e parenti tutti vogliono ricordare la loro cara EDY GENERELLI,
scomparsa prematuramente il 27 settembre di un anno fa. La tristezza per la tragica perdita di una
persona tanto cara è ancora viva nei cuori di tutti coloro che hanno conosciuto Edy: il suo sorriso, il
suo buon carattere la rendono indimenticabile a chiunque l’abbia conosciuta. Resta il ricordo della
persona, che ha lasciato un vuoto incolmabile e che abbiamo rivisto nelle diapositive di don
Maurizio, proiettate dall’Unione Sportiva Orasso durante l’estate, quando giovanissima frequentava
Orasso e posava col costume tradizionale. In quel momento il silenzio è piombato improvvisamente
nella sala: l’emozione era palpabile in tutti i presenti. La ferita nel profondo del cuore, soprattutto
delle persone che più le hanno voluto bene, non si rimarginerà mai.

XII CRONOSCALATA ORASSO-CURSOLO-MONTE VECCHIO
Orasso, domenica 5 settembre 2010
Con l’organizzazione dell’Unione Sportiva Orasso, del G.S.D. Valdivedro,in collaborazione con
l’Associazione Pro Monte Vecchio, con il patrocinio del Comune di Cursolo Orasso e sotto l’egida
autorizzazione della F.I.D.A.L., ad Orasso (VB) si è svolta la dodocesima edizione della
“Cronoscalata Orasso-Cursolo-Monte Vecchio III Trofeo Unione Sportiva Orasso” gara nazionale
di corsa in montagna, valevole come X prova del Gran Premio Comunità Montane Piemontesi e
come VIII prova del Campionato Provinciale VCO.
La prima domenica di settembre come oramai da tradizione è tornata a Orasso la grande corsa in
montagna nella quale non sono mancati i più importanti nomi della corsa montagna piemontese.
Con partenza alle 9,45 hanno preso il via a distanza di trenta secondi l’uno dall’altro 100 atleti.

Ha vinto Rolando Piana del G.S.D. Genzianella di Ceppo
Morelli, pur rimanendo a circa un minuto dal tempo record di
24,26 detenuto da Gabriele Abate, impegnato in questi giorni
in Slovenia per i Mondiali di Corsa in Montagna, è salito a
Monte Vecchio dopo 5,1Km in 25.30 (sua nuova migliore
prestazione – la vecchia risalente al 2005 era di 26,06) dando
un distacco di un minuto esatto al secondo classificato Mattia
Scrimaglia dell’A.S.D. Bognanco (tempo 26,32) e oltre un
minuto e mezzo al terzo classificato Stefano Basilini
(campione di canottaggio che parte in questi giorni per i
Campionati Europei in Slovacchia) dell’A.S.D. Caddese
(tempo 27,06). Quarto assoluto Macellaro Rocco dell’A.S.D.
Caddese con 27,38 e quinto Alberto Gramegna sempre
dell’A.S.D. Caddese (tempo 28,19).
Nella categoria femminile si è imposta la valsesiana Erika
Forni, tesserata per il G.S.A. Valsesia con il tempo di 32,19
seguita dalla compagna di squadra Maria Giovanna Cerutti
(34,54) e dalla torinese Mirella Cabodi dell’Atl. Cumiana
Stilcar con il tempo di 34,58. Quarta si è classificata Gabriella
Marrari del G.S.A. Valsesia con 35,34 e quinta la prima atleta
del VCO Laura Pagani dell’A.S.D. Caddese (tempo 36,00).
Nella categoria M1 si è imposto il vigezzino Diego Ramoni dell’A.S.D. Caddese con il tempo di
28,24. A seguire Stefano Rosa del G.S.D. Genzianella
(28.58) e terzo per il G.S.A. Valsesia Michele Rossi (29.38).
Nella categoria M2, vittoria di Stefano Trisconi dell’A.S.D.
Caddese (28,26) sul novarese Paolo Proserpio dell’Atletica
Palzola (28.36) e su Roberto Pianzola dell’ A.S.D.
Bognanco, che è giunto a Monte Vecchio con il tempo di
28,52.
Nella categoria M3 si è imposto Sergio Prolo del G.S.A.
Valsesia (28.25) precedendo Massimo Quittino del G.S.D.
Genzianella (29.20) con al terzo posto il com’asco Giancarlo
Fraquelli Athletic Team Lario (30,03).
Nella categoria M4 si è imposto il valsesiano Otaldo Rossi
del G.S.A. Valsesia, che ha chiuso con il tempo di 31.27.
Alle piazze d’onore rispettivamente il compagno di squadra
Carlo Chiara (33.21) e Marco Lana del G.S.D. Genzianella
(34.49).
Nella categoria M5 successo di un “mostro sacro” della corsa
in montagna, il Campione del Mondo in carica di categoria
(classe di nascita 1943) Innocente Bruno del G.S.A. Valsesia
(33.36) seguito da altri due compagni di squadra: Vincenzo
Imbroci (35.35) e Sergio Deagostini (classe 1939) con il
tempo di 40.29.
Il III Trofeo “Unione Sportiva Orasso” (consegnato dal Presidente Flavio Generelli) per Società è
andato all’A.S.D. Caddese di Crevoladossola del presidente Trapani con 1229 punti, al secondo
posto il G.S.A. Valsesia di Borgosesia con 809 punti e terzo posto per il G.S.D. Genzianella di
Ceppo Morelli con punti 513. Classificate in tutto ben 16 società.
Presenti alla premiazione le autorità locali con in prima persona il Sindaco di Corsolo Orasso dott.
Alberto Bergamaschi che ha salutato e ringraziato tutti coloro, atleti e accompagnatori, che sono
saliti in Valle e ha elogiato l’Unione Sportiva Orasso, per la riuscita della manifestazione, e per
quanto questo tradizionale evento abbia un riscontro di visibilità turistico sportivo nella vita della
Valle Cannobina stessa. Il Presidente della Unione Sportiva Orasso ente-no profit Flavio Generelli

che oltre a salutare i presenti ha voluto ringraziare coloro che si sono prodigati nella riuscita della
manifestazione odierna. Presenti anche il Consigliere regionale di FIDAL Piemonte sig.ra Paola
Salina Borello che ha portato i saluti della Federazione e del Presidente Damilano, e il Consigliere
provinciale FIDAL VCO sig. Raffaele Baccaglio responsabile del settore corsa in montagna.
Al momento attuale, visto la mancanza di aiuti da parte degli enti istituzionali che nelle passate
stagioni hanno sempre contribuito alle spese, i dirigenti della Sportiva non sanno ancora se nel 2011
ci sia una pausa o si continui nell’organizzare l’evento, anche se il successo di partecipanti di
quest’anno pare sia uno stimolo molto valido per portare avanti la gara stessa. Presto sapremo se il 4
settembre 2011 si svolgerà la 13^ Cronoscalata Orasso Cursolo Monte Vecchio.
Ge.Ma

FESTA DEL FUNGO
Domenica 12 settembre, presso l’area sportiva di Orasso si è svolta la VIII edizione della “Festa del
fungo”, organizzata in collaborazione dall’Unione Sportiva Orasso e dall’Associazione Pro Monte
Vecchio.
Visto l’andamento meteorologico, una giornata calda ha consentito un regolare svolgimento della
manifestazione. Quest’anno dopo la “buttata” di inizio mese, non è stato un week-end molto
prolifico per i funghi; in questa edizione erano poco più di 80 le specie esposte fra funghi
commestibili, velenosi e mortali. Il tutto comunque, sotto la superba regia del nostro “amico”
micologo Dimitri Cioffi, che cura con attenzione la mostra in ogni particolare ed e sempre pronto a
dare risposta a coloro che gli pongano dei quesiti. Non male comunque il riscontro di partecipazione
di gente, tanta di passaggio.
Come tutti gli anni si è svolto il concorso micologico che ha visto premiato il piccolo Fabiano
Generelli per aver fatto la migliore composizione; la famiglia Zambon capitanata come sempre da
nonna Gabriella per aver trovato il fungo più raro della mostra, un Lactarius Rugatus; Giuliano
Campagnoli per il fungo più grosso la signora Bruna Mazza Minoggio di Corsolo per aver portato
una seria di bellissimi “boleti” porcini.
A mezzogiorno è stato servito ai conviviali un prelibato risotto coi funghi e un brasato con polenta
preparati come sempre ottimamente dai cuochi della Sportiva.
Ge.Ma

P.S.
Caro Mario, volevo ringraziarti pubblicamente per tutto l’aiuto che puntualmente mi offri per la
stesura degli articoli per questo giornalino, ma anche per il sostegno alla scuola, all’asilo e di
conseguenza ai bambini che, attraverso l’Unione Sportiva Orasso, non fai mai mancare! Grazie di
cuore!

