FIOCCO AZZURRO
Finalmente è nato un piccolo “Minoggi”!!! Il cognome orassese, che rischia di sparire, ha un
seguito in Valle Vigezzo, dove risiedono i neo genitori DANIELE e CRISTINA LAURENTI, i
quali annunciano felici la nascita del piccolo LORENZO MINOGGI. Il bimbo ha visto la luce
presso l’ospedale di Domodossola il 23 giugno scorso, alla nascita pesava ben 4,170 kg.!
I lieti eventi riempiono di gioia il cuore di tutti coloro che sono vicini alla nuova famiglia, in
particolare quello dei nonni paterni Angelo e Augusta e dei nonni materni Adolfo e Rita, ai quali
vanno gli auguri più sentiti. L’augurio a Lorenzo è che la sua vita sia colma di tanta felicità, ai
novelli genitori che possano crescere il loro bambino in armonia, trasmettendogli i valori umani più
importanti e che …possano dare un cospicuo seguito al cognome MINOGGI, regalando a Lorenzo
fratellini e sorelline!
FESTA IN PIAZZA
Una serata particolare quella di sabato 26 luglio, che ha allietato Orassesi e villeggianti intrattenuti
dalla Banda Musicale Ghiffese. La manifestazione è stata organizzata dalla Comunità Montana
Valle Cannobina, in particolare dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Corpo
Filarmonico Cannobiese, con il Consorzio Erba Bona e il Gruppo Folkloristico Valle Cannobina. I
musicisti hanno esibito un vasto e vario programma, presentando i brani proposti e riscuotendo un
notevole successo tra gli spettatori che hanno applaudito, con entusiasmo.
La serata si è conclusa con un rinfresco offerto dal Gruppo Folkoristico Valle Cannobina, sempre
presente ed attento alle manifestazioni in Valle e oltre i confini.

MOSTRA ARTIGIANATO LOCALE
Il 26 luglio presso la sala multiuso è stata aperta la mostra allestita da Flavio Generelli, che ha
esposto una serie di orologi artigianali, realizzati su tavole di legno e arricchiti da disegni pirografati
e riproducenti i luoghi più caratteristici del nostro paese, segnalati nella dizione dialettale. Molte
persone hanno potuto visitare la mostra e apprezzarne l’originalità. Il ricavato provenienti dalle
offerte è stato devoluto in beneficenza alla Croce Rossa di Cannobio. Complimenti al nostro
compaesano per la pazienza e la dedizione evidenziata che richiede tempo ed impegno. Se posso
permettermi di dare un consiglio a Flavio, oltre a quello già in programma di completare l’opera,
vorrei suggerirgli di approfondire il lavoro legato alla lavorazione del legno, per completare la sua
abilità e predisposizione.
PRELUDIO DI FLAVIO
DANNI
Nel corso dell’estate alcuni vandali hanno danneggiato il bivacco situato all’Alpe Pollinico,
causando disagi e compiendo un’opera davvero sgradevole, completata da animali che hanno potuto
entrare a causa della porta lasciata aperta.
Alcuni volontari si sono recati fin lassù e, armati di buona volontà, hanno ricostruito l’arredamento
in gran parte distrutto, sistemato e ridato dignità alla baita. Ad Angelo Minoggi, Attilio Ladu, Mario
Bonzani, Giannino Berlacchi ed Ernesto Fusari, che si occupa anche di tenere pulito, va il
ringraziamento di tutti gli amanti della montagna, di coloro che amano camminare e che gradiscono
trovare un posto in cui rifugiarsi, per quanto hanno fatto.
LA TOMBA DI GLORIA
Nel nostro cimitero riposa Gloria, la giovane donna ritrovata priva di vita nei pressi del Rio Gridoni.
La sua tomba ultimamente aveva avuto dei cedimenti, così il Comune si è incaricato di sistemarla.
Padre Emanuele, prima di lasciarci, ci aveva raccomandato di aver cura dell’ultima dimora di

Gloria. Di ciò si fanno carico volontariamente Ilde ed Ada, che si preoccupano di tenerla pulita e
che non manchino fiori o lumini. Le due donne sono sempre attente ai bisogni del Campo Santo:
strappano l’erba, bagnano i fiori, puliscono ove è sporco. A Ilde e ad Ada va rivolto un
ringraziamento speciale, grazie a loro anche coloro che qui sono finiti per caso e che hanno lontani
i parenti possono “riposare in pace”.

FESTA DELLE DONNE
E’ vero che la giornata della donna si festeggia l’otto marzo, ma…ad Orasso si è pensato di
posticipare questa importante data nel periodo estivo, così da consentire anche alle villeggianti di
essere festeggiate e di poter trascorrere una serata estiva insieme alle amiche Orassesi. Così
mercoledì 6 agosto la balera, presso l’area sportiva, ha ospitato una tavolata di donne, che hanno
gustato le prelibatezze cucinate da Luigi e dai suoi aiutanti, servite da camerieri-pagliacci e
coccolate dal Karaoke del DJ Fabio.
La festa si è conclusa a tarda notte, dopo canti, risate e divertimenti.

GIORNATA DELL’ASILO
Presso l’area sportiva sabato 9 agosto si è svolta un’importante giornata dedicata all’asilo. Anche se
i bambini sono pochi, l’asilo è una ricchezza per il nostro piccolo paese: è stato utile ai genitori nel
passato, offre un servizio ai genitori attuali e che ci auguriamo possa continuare ad accogliere i
bambini che speriamo verranno.Per garantire la sua sopravvivenza per l’anno scolastico 2008/09 in
questa giornata si sono raccolti fondi destinati proprio alla Scuola dell’Infanzia.
La festa ha avuto inizio verso le dieci, quando al campo Sportivo sono iniziate le “Olimpiadi
Orassesi”: giochi per grandi e piccoli, ideate e gestite da Mauro Re, al quale va un GRAZIE per il
suo impegno nei confronti dei ragazzi e la sua disponibilità nei periodi di ferie. Verso le 12.30 la
pausa del pranzo, per chi lo desiderava consumato al campo, ha interrotto i giochi, che sono ripresi
nel primo pomeriggio. Per i più piccoli si sono svolte letture e lavoretti, in compagnia e all’aria
aperta. Alla merenda è poi seguita la cena a base di pizza, preparata dal pizzaiolo Matteo e dai suoi
aiutanti Viviana e Gianmaria. La serata è stata allietata dal mago Paolo Carta, che ha divertito ed
emozionato piccoli e grandi, che cercavano di scoprire i “trucchi”.
La giornata si conclusa a tarda sera, con la soddisfazione dei bambini e dei ragazzi che, per un
giorno, sono stati protagonisti e “padroni” del campo sportivo.
A questo punto sono d’obbligo i ringraziamenti: a tutti coloro che hanno offerto il loro tempo, dato
la loro disponibilità e il loro aiuto, senza “nulla chiedere o incassare”; a coloro che hanno
partecipato a questa manifestazione, contribuendo a finanziare l’asilo; a chi si è impegnato nella
vendita dei biglietti della lotteria; all’Associazione Pro Monte Vecchio che ha offerto lo spettacolo
di magia; all’Unione Sportiva Orasso, che si è fatta carico interamente delle spese della giornata e al
suo Presidente, Generelli Mario, sempre sensibile nei confronti delle necessità dell’asilo.
Un ringraziamento particolare deve essere rivolto a Serena che, nel corso dell’anno, offre
disponibilità, competenza e pazienza nell’accudire i nostri piccoli e senza la quale probabilmente
l’asilo non vivrebbe!
FESTA DELLA MONTAGNA
Domenica 10 agosto presso l’Alpe Pluni si è svolta la tradizionale “Festa della Montagna”,
organizzata dall’Associazione Pro Monte Vecchio. Molti hanno raggiunto la località nella serata
precedente la festa, pernottando in tenda o in una delle poche baite ristrutturate; altri sono saliti da
Monte Vecchio, dopo aver passato lì la nottata e altri ancora hanno approfittato dell’elicottero, che
partiva da Creves. La giornata si è aperta con la celebrazione della S. Messa celebrata da don
Pierino, che molto gentilmente si è reso disponibile ed è riuscito a trovare il modo ed il tempo per
essere presente. La giornata si è svolta in allegria, all’insegna del sole, del buon cibo, del buon vino

e tra i canti e le musiche di montagna. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Remo
Generelli, da tutti i membri facenti parte il Consiglio Direttivo e da tutti i volontari che hanno dato
il loro contributo alla buona riuscita della giornata.
SERATA DANZANTE
Anche quest’anno la tradizionale serata danzante si è svolta mercoledì 13 agosto. Ballerine e
ballerini hanno potuto divertirsi esibendosi soprattutto nel ballo liscio, sulle note e le canzoni dei
musicisti Daniele e Paolino. Nel corso della serata chi ha voluto ha potuto gustare la pizza, in
allegria e in compagnia.
14 AGOSTO
La festa più sentita dagli Orassesi e che richiama molta gente dai paesi della Valle e da Cannobio
quest’anno è stata condizionata dal cattivo tempo. La sera del 14 agosto nella Chiesa Parrocchiale di
S. Materno alle 21.15 don Giuliano ha celebrato la S. Messa, allietata dalla corale che, alla guida del
maestro Nicola, proprio in quest’occasione compiva dieci anni. La pioggia ed il temporale.
scatenatosi soprattutto nella serata, hanno impedito la fiaccolata verso l’Oratorio del Sasso.
In questa serata la nostra chiesa è stata abbellita da nuove tovaglie, realizzate ad uncinetto e donate
alla chiesa da Bruna Mazza, in memoria del cugino Minoggi Pierino (del quale ricorreva il decimo
anno dalla morte) e del marito Minoggio Mario. La chiesa aveva proprio bisogno di un simile dono
in quanto le tovaglie disponibili incominciano a venir meno, essendo spaiate o rotte. Inoltre Bruna
ha voluto pensare ad ogni angolo della
chiesa e ciò non era mai stato fatto.
La famiglia di Piero, commossa, vuole ringraziare la corale, Bruna, Piera che gratuitamente ha
cucito, stirato e posizionato le tovaglie, Laura che si è offerta di preparare i fiori: insomma tutte le
persone che hanno dedicato il loro gesto ad una persona che, purtroppo, non è più tra noi, ma che ha
lasciato il ricordo di sé nel cuore di molti.
15 AGOSTO
A causa del maltempo la S. Messa di Ferragosto è stata celebrata da don Angelo nella Parrocchia di
S. Materno, anziché alla Chiesa Vecchia. Ad essa è seguita la processione con la statua della
Madonna della Cintura, fino alla piazza. Al ritorno i fedeli hanno potuto partecipare all’Incanto
delle offerte.
La sera di Ferragosto la gente si è ritrovata al Campo Sportivo per giocare insieme alla tombola,
organizzata dall’Unione Sportiva Orasso.
L’OROLOGIO DEL CAMPANILE
Un tempo l’operaio del Comune era incaricato di caricare settimanalmente l’orologio del nostro
Campanile, che suona ore e mezz’ore, ricordando a ciascuno di noi il tempo che scorre.
Ultimamente quest’incarico era stato affidato ad Attilio, che puntualmente e pazientemente si è
assunto quest’impegno. Da tempo don Giuliano aveva preventivato di provvedere a sostituire il
meccanismo manuale dell’orologio, con uno automatico. Nelle prime settimane di settembre ciò è
stato fatto, ora è importante che tutti si contribuisca alle spese, visto la scarsa disponibilità di denaro
della nostra Parrocchia, con un’offerta che ciascuno potrà fare a seconda delle proprie disponibilità.
AUGURI
Non è per tutti arrivare a compiere ottant’anni ed essere davvero “in gamba” come lo è lui! Auguri
da parte dei figli Nadia e Daniele con le rispettive famiglie, in particolare dai nipoti Lorenzo,
Monica, Simone e Andrea al nonno Candido, per l’importante traguardo raggiunto.
E’ RICOMINCIATA LA SCUOLA
Il 15 settembre in tutto il Piemonte si è aperto l’anno scolastico 2008/09. Anche i nostri bimbi
hanno potuto ritornare sui banchi di scuola, facendo lezione nel proprio paese. Quest’anno si è

passati da scuola regionale a scuola statale, così come comunicato dalla Dirigente Scolastica
Provinciale Dottoressa Franca Giordano in data 24 dicembre 2007. I bambini che frequentano la
Scuola Primaria ad Orasso sono sei: Fabio che frequenta la classe prima, Fabiano e Mara la
seconda, Gioele la terza, Arianna ed Elisa la quarta…tutti quanti recano cognome Generelli! Le
maestre alle quali è stato affidato l’importante e delicato compito di custodire, educare ed istruire i
bambini sono Cinzia e Rosanna, affiancate da don Giuliano Tonachini che si occuperà
dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Lavoro più impegnativo, dovuto anche alla distanza, per i ragazzi che frequentano la Scuola Media
a Cannobio: Mattia in classe prima ed Ilaria in seconda.
A tutti va l’augurio che questo sia un anno di crescita personale e comune per costruire insieme un
futuro positivo.
IL NUOVO PREFETTO
Giovedì 18 settembre il nuovo Prefetto Riccardo Ubaldi ha fatto visita in Municipio a Cursolo, per
conoscere da vicino le realtà, presso le quali è stato chiamato, come rappresentante dello Stato nella
nostra Provincia. Invitato dal sindaco Giovanni Bergamaschi ha incontrato le maestre e gli alunni
di Orasso, che gli hanno donato un libricino in cui sono raccolti disegni e pensieri scritti dai
bambini, riguardanti la vita ad Orasso e completato dalle impronte delle manine dei piccoli
dell’asilo. Il Prefetto si è reso disponibile a parlare coi bimbi, ad ascoltali, rafforzando l’idea sorta
in ciascuno di noi, delle sue buone intenzioni, dimostrata già dal fatto di voler conoscere tutti i
Comuni del VCO. Dopo aver rivolto gli auguri per l’anno scolastico appena iniziato, ha promesso
d’invitare alunni ed insegnanti a visitare la sede della Prefettura di Villa Taranto.

