ESTATE ORASSESE
Gli appuntamenti che hanno animato l’estate nel nostro paese sono molteplici ed hanno vivacizzato
soprattutto il mese di agosto. Domenica 5 si è svolta la PRIMA GIORNATA GASTRONOMICA,
che ha visto, presso l’area sportiva, la presenza di stand provenienti da varie Regioni d’Italia, con
l’esposizione e la vendita dei prodotti locali. La manifestazione ha visto un notevole riscontro di
presenze: gente che si è fermata a curiosare tra le bancarelle e a gustare i pasti serviti e preparati con
cura dallo staff dell’Unione Sportiva Orasso. Martedì 7, nel corso della serata, si sono festeggiate
LE DONNE che, giovani e meno giovani, si sono unite per cenare presso la balera, servite e
coccolate dagli uomini, divertendosi col KaraoKe dell’ormai “mitico Fabio”. Mercoledì 8 la Ditta
IPOOH ha presentato a coppie invitate i loro validi prodotti, inerenti soprattutto il buon riposo!
Venerdì 10 I BAMBINI hanno potuto divertirsi con giochi e gare appositamente preparati per loro,
facendo pausa-merenda con “nutella-party”: una lunga baghette di pane, colma della famosa
cioccolata, che ha ingolosito grandi e piccini. In serata, appena sceso il buio, è stato proiettato un
cartone animato presso la balera. Sabato 11 BALLERINI di dance “latino-americana”, hanno
intrattenuto i presenti ed invitato uomini e donne a ballare con loro, mostrando ai principianti i
primi passi e divertendo i più abili; nel corso della serata chi ha voluto ha potuto gustare la pizza
preparata nel forno a legna. Domenica 12 presso i “monti orassesi” si è svolta la FESTA DELLA
MONTAGNA, organizzata dall’Associazione Pro Monte Vecchio. Come ogni anno l’appuntamento
sugli alpeggi è sempre un’occasione di ritrovo e di divertimento! Lunedì 13 la tradizionale
SERATA DANZANTE è stata allietata dal maestro Arfacchia e dalla sua musica, mentre per i non
ballerini dalla pizza gustata con sottofondo musicale. Il 14 agosto la Parrocchia ha ospitato una
moltitudine di fedeli, che si sono raccolti presso la chiesa parrocchiale di S. Materno per la
celebrazione della S. Messa ed in seguito per la Processione presso l’Oratorio del Sasso, con la
statua della MADONNA DELLA CINTURA che ha trascorso una notte nell’antica chiesetta
valligiana. La festa è ripresa l’indomani, giorno di Ferragosto, con la celebrazione della S. Messa
all’Oratorio del Sasso e la Processione per riportare la statua nella sua consueta dimora presso la
chiesa di S. Materno. Nel corso della serata l’U.S.O. ha invitato tutti al campo per la TOMBOLA.
Giovedì 16 si sono disputati alcuni incontri di CALCETTO per i bambini; mentre i più grandi il
giorno 17 hanno disputato una gara di TRIATHLON SCOPA-BRISCOLA-BOCCE, con possibilità,
per chiunque lo desiderasse, di pranzare presso il campo sportivo.
Concludendo non resta che rivolgere un plauso al Consiglio Direttivo dell’Unione Sportiva Orasso
per la costanza e l’impegno nell’organizzare le manifestazioni e a tutti coloro che, pur non facendo
parte del Consiglio, svolgono un’opera di collaborazione e di aiuto, importanti per la buona riuscita
di ogni festa!
CRONOSCALATA
Orasso, domenica 2 settembre 2007
Con l’organizzazione dell’Unione Sportiva Orasso, in collaborazione
con l’Associazione Pro Monte Vecchio, con il patrocinio della
Comunità Montana Valle Cannobina, del Comune di Cursolo Orasso
e dell’Ente Parco Val Grande, sotto l’egida autorizzazione della
F.I.D.A.L., ad Orasso (VB) si è svolta la decima edizione della
“Cronoscalata Orasso-Cursolo-Monte Vecchio
III Trofeo
Associazione Pro Monte Vecchio” gara nazionale di corsa in
montagna, valevole come X prova del Gran Premio Comunità
Montane Piemontesi e come III prova del Campionato Provinciale
VCO.
Anche quest’anno come nelle ultime edizioni, non sono mancati i
grandi nomi della corsa montagna piemontese e nostrana. Con
partenza alle 9,45 hanno preso il via a distanza di trenta secondi l’uno
dall’altro 114 atleti (record di partecipanti a questa gara). Ha vinto un

ottimo Rolando Piana, fresco di titolo regionale di specialità, tesserato per la società A.S.D.
Caddese di Crevoladossola, pur non avvicinando il tempo record di 24,29 detenuto dal torinese
Gabriele Abate, impegnato in questi giorni con la nazionale in preparazione della prossima Coppa
del Mondo che si svolgerà in Svizzera, è salito a Monte Vecchio in 26.11 dando quasi trenta
secondi di distacco al secondo classificato Mattia Scrimaglia del G.S. Bognanco (tempo 26,40) e un
distacco appena superiore ai cinquanta secondi a Gabriele Pozzi del G.S. Genzianella (tempo
26,55). Quarto assoluto Marco Rainelli del G.S. Genzianella con 27,31 e quinto Macellaro Rocco
dell’A.S.D. Caddese (tempo 28.05)
Nella categoria femminile si è imposta la cuneese Paola Ventrella,
tesserata per l’A.S.D. Dragonero con il tempo di 31,15 seguita dalla
torinese Maria Fornelli dell’ATP Torino (32,52) e da Cecilia Mora
dell’A.S.D. Caddese con il tempo di 33,41.
Nella categoria Junior Femminile si è imposta Arianna Matli
dell’A.S.D. Caddese con il tempo di 35.26 su Klizia Miletto del Giò
22 Rivera TO (tempo 38.36).
Nella categoria Junior Maschile si è imposto Pierluigi Annaratone
della Co.Ver Sportiva Mapei con il tempo di 30,58 seguito dai due
portacolori dell’A.S.D. Caddese, Davide Truscello (36.08) e Denis
Bianchi (37.09).
Nella categoria M1 si è imposto Paolo Boneschi dell’U.S.C.
Marathon VB con il tempo di 28.24. A seguire Michele Rossi del
G.S.A. Valsesia (28.57) e dal neo Campione regionale categorie
promesse Marco Martinella dell’A.S.D. Caddese (29.15).
Nella categoria M2, vittoria di Mauro Brizio dell’A.S.D. Caddese
(28.11) su Michele Vaioli del G.S.D. Valdivedro (28.19) e su Paolo
Bessone del Giò 22 Rivera TO, che è giunto a Monte Vecchio con il tempo di 28.20.
Nella categoria M3 si è imposto Rotti Massimo del G.S.A. Valsesia (29.49) battendo un sempre
verde Adriano Scrimaglia del G.S. Bognanco (29.52) con al terzo posto Vilmo Minetti dell’A.S.D.
Caddese (30.19).
Nella categoria M4 si è imposto come l’anno scorso il torinese Milan Claudio dell’Atletica Susa,
che ha chiuso con il tempo di 32.52. alle piazze d’onore Mariano Ghensi del G.S. Genzianella
(34.10) e Carlo Chiara del G.S.A. Valsesia (35.03).
Il III Trofeo “Associazione Pro Monte Vecchio” (consegnato dallo stesso Presidente Remo
Generelli) per Società è andato all’A.S.D. Caddese del presidente Trapani con 1271 punti, al
secondo posto il G.S. Genzianella di Ceppo Morelli con 506 punti e terzo posto per il G.S.
Bognanco con punti 416. Classificate in tutto ben 22 società.
A contorno della manifestazione, si è svolta una gara per allievi maschile e femminile sul percorso
di 4.500 metri circa: ha vinto Serena Allegranza dell’A.S.D. Caddese con il tempo di 40.03.
Presenti alla premiazione le autorità locali con in prima persona il Presidente della Comunità
Montana Valle Cannobina nonché sindaco di Cursolo Orasso, Giovanni Bergamaschi, che oltre ad
elogiare l’Unione Sportiva Orasso, per l’ottima riuscita della manifestazione ha dato un plauso a
tutti gli atleti che ogni anno salgono nella nostra Valle a cimentarsi in questa oramai tradizionale
competizione di corsa in montagna e soprattutto ha visto una folta partecipazione di atleti
provenienti da fuori provincia.
Un pensiero è andato, con un commovente applauso in apertura di premiazioni, ad Umberto Adorno
recentemente scomparso.
Presente alla manifestazione anche il campione di canottaggio Stefano Basalini che si è cimentato
anche lui nella salita a Monte Vecchio, il quale ha ottenuto un onorevolissimo tempo di 30.25
L’appuntamento per l’anno prossimo è con la 11^ edizione, continuerà ad essere una gara a livello
nazionale e dovrebbe svolgersi, salvo modifiche da parte degli enti federali il prossimo 31 agosto o
il 7 settembre 2008.
Mario Generelli

FESTA DEL FUNGO
Domenica 16 settembre, presso l’area sportiva di Orasso si è svolta la V edizione della “Festa del
fungo”, organizzata in collaborazione dall’Unione Sportiva Orasso e dall’Associazione Pro Monte
Vecchio.
Anche se la giornata non sia stata una delle migliori, come ci avevano accompagnato durante tutte
le giornate organizzate quest’estate, la manifestazione ha riscontrato un buonissimo successo. Erano
circa un centinaio le qualità di funghi esposte alla mostra micologica, dettagliata il giorno prima dal
micologo Dimitri Goffi.
Durante la manifestazione si è anche svolto il tradizionale concorso micologico. Sono stati premiati:
Mattia e Flavio Generelli per la migliore composizione; il sig. Angelo Carbonere di Gurro per il
fungo più grande (un’enorme “Garbisela” - spero si scriva così in dialetto); il premio del porcino
più bello è andato alla famiglia Zambon, mentre per il fungo più raro il premio è stato assegnato al
sig. Dimitri Gioffi di Ornavasso, che ha portato un piccolo “boleto” che sprigiona una profumazione
che si avvicina a quella del cocco.
Anche a mezzogiorno protagonisti sono stati i funghi. I nostri bravissimi cuochi hanno preparato dei
ravioli ripieni di funghi ed un risotto straordinari, per non dire delle scaloppine accompagnate da
purea di patate e da una bella porzione di funghi trifolati. A ruba è andato anche il gustosissimo
strudel casereccio.
Mario Generelli
IL VOLONTARIATO
In Italia il “volontariato” svolge un’azione importante e a volte indispensabile in molti campi della
nostra vita: c’è chi è volontario nel Soccorso, nella Croce Rossa, nella donazione di sangue, nel
Sociale, negli Oratori, nelle Associazioni varie…Persone che dedicano parte del loro tempo libero
per “gli altri”, per una “cosa” in cui credono, o per altri motivi. E’ una scelta che ogni persona fa,
spinta da una “sua motivazione”, a volte incomprensibile per gli altri. Essere volontario vuol dire
andare oltre ai propri interessi; vuol dire “fare” senza nulla chiedere o pretendere, senza guardare
chi c’è o chi non c’è; vuol dire “fare per tutti e non per uno sì e per un altro no”; vuol dire aprire il
proprio cuore…vedere dove c’è bisogno e agire con consapevolezza, anche se a volte non si è
compresi! Nella vita c’è chi sceglie di essere volontario e chi invece dedica tutto se stesso ad altri
scopi: sono scelte che ognuno fa, senza rendere conto a nessuno del “perché o del per come”; spesso
il vero volontario non si vanta di ciò che fa, lo fa e basta!
Onore e gloria a tutti i volontari!
CONDOGLIANZE
Da parte di tutti gli Orassesi giungano le più sentite condoglianze alla famiglia di Barozzi Eros,
colpita da un grave, inaspettato ed improvviso grave lutto.
Vicinanza, dimostrata anche nei fatti, vista la grande rappresentanza di Orasso ai funerali, alla
famiglia del caro MISTA, persona amata e stimata anche nel nostro paese, dove ha trascorso
momenti felici della sua gioventù, condiviso amicizie, iniziative e tante partite di calcio. La sua
presenza mancherà anche a questo paese!

