
Ho sempre pensato - sbagliando di

grosso -  che gli oroscopi e tutto il mondo che
ci gira intorno fosse un gioco, una presa in
giro, una sorta di spettacolo dell’assurdo do-
ve vivere qualche minuto di nulla per tirare il
fiato.

Ma l’isola che non c’è si chiama così per
qualche motivo, perché non c’è! E purtroppo
c’è chi ne approfitta di quei minuti di niente.
Un business da 30.000 consulti al giorno (e 8

miliardi l’anno), 15 milioni di persone sem-
pre in aumento. Insicurezze, bisogno di ri-
sposte, di speranze forse anche di illusioni
c’è dentro tutto questo e molto altro.

In questi giorni di inizio anno il picco di tutto
ciò troverà il suo apice, come le scuse di chi
leggerà, ascolterà, consulterà.

Avremo un dono grande il prossimo anno, a
prescindere dal segno zodiacale, dalla linea
della mano o dal fondo del caffè (che con le
cialde ha perso molto la sua forza), il dono
del tempo. È quello che ci mettiamo dentro
in questa somma di minuscoli attimi il nostro
vero oroscopo del nuovo anno.

Che senso ha festeggiare un giorno, il primo,
caricandolo di aspettative talmente iperboli-
che da renderlo non solo falsato, ma persino
odiato perché parte da fallito, da inconclu-
dente, da colui che non mantiene le promes-
se.

Prova invece a riempire di capodanni il nuo-
vo anno, tanti, tantissimi giorni da riempire
di qualcosa di bello, di rasserenante, di utile,
di giorni da attendere, da consumare, da
arrivare stanchi alla fine della giornata, guar-
dare il volto di una persona vicina, e non
vergognarsi di un sorriso prima di andare a
dormire.

2 incontri a gennaio in Oratorio
a pagina 2

Stringere un’alleanza per i ragazzi del
paese
a pagina 13

a pagina 14

il programma completo della
FESTA
in ultima pagina

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    338 3922192

Anno 44 - Numero 1 - GENNAIO 2020

LA PARROCCHIA

Foglio informativo mensile a cura della Parrocchia San Nicola di Ornavasso

parrocchiaornavasso@alice.it

marcob.cerini@gmail.com

gilda.casati@gmail.com

Invio materiale da pubblicare

Pubblicità

«I pastori e i Magi ci insegnano che per incon-
trare Gesù è necessario saper alzare lo sguardo
al cielo, non essere ripiegati su sé stessi, sul
proprio egoismo, ma avere il cuore e la mente
aperti all’orizzonte di Dio, che sempre ci sor-
prende, saper accogliere i suoi messaggi, e
rispondere con prontezza e generosità.»

                                      (Papa Francesco)

SIAMO POLVERE DI STELLE
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Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Abbiamo bisogno di un anno con un’aria diversa da respirare, depurata da rancori incancreniti da sfogare su una tastiera,
in strada sull’auto, in fila ad un ufficio. Abbiamo bisogno di una coscienza diversa per accogliere l’altro e il suo tempo, se
non per farlo anche nostro, almeno per rispettarlo pur essendo diverso dal mio.

In questo nostro mondo dove gli chef spuntano come funghi, mettendo nei piatti prodotti di nomi spesso a me comple-
tamente sconosciuti, dovremo avere ingredienti sicuri, precisi, dalla sostanza ben nota da mettere con abbondanza nel
nostro nuovo tempo (o nuovo anno). Rispetto, stupore, confronto, pazienza, serenità, condivisione, ironia, partecipazio-
ne, fiducia, fede, collaborazione, speranza…. Tutti ingrediente che tu hai a disposizione e che spesso li lasci scadere in
qualche credenza di casa tua.

Ribadisco: la diversità del nuovo anno, il suo essere migliore, più bello, meno da dimenticare, non dipende da un pezzo di
carta, da un segno astrale e dalle sue discendenze, ma molto, veramente molto dipende da quello che ci metti tu dentro
a quel dono straordinario che si chiama tempo, giorni, mesi, anno.

Mi fanno paura (e rispetto) coloro che si affidano agli oroscopi perché non credono più in niente, sono stati delusi da tutto
e da tutti e ora preferiscono aggrapparsi a parole palesemente false, ma almeno non deludono perché se dicono cose
belle e vere ben venga, se invece sono brutte e false è esattamente come gli altri.

Mi fanno paura (e rispetto) coloro che si affidano agli oroscopi perché hanno perso la speranza e piuttosto di cadere nella
depressione preferiscono vivere di illusioni, anche se a pagamento, in fondo è uno dei tanti reality che siamo chiamati ad
affrontare nella realtà.

Mi fanno paura (e rispetto) coloro che si affidano agli oroscopi perché hanno perso Dio, non tanto per scelta, ma per
conseguenza. Conseguenza delle persone che invece di invogliarti a Trovarlo ti danno mille motivi per non farlo.
Conseguenza nella vita perché poi, “questo vostro Dio se c’è fa’ un po’ poco”.

Mi fanno paura (e rispetto) coloro che si affidano agli oroscopi perché sono soli e la solitudine fa male, rende il cuore duro,
rende l’animo cattivo, e lo sguardo sulla vita triste. Quando lo si legge o lo si ascolta “in quel momento mi sento parte di
una comunità, quelli della Bilancia, che in quella giornata vivranno le mie stesse cose”.

Certo non tutto dipende da noi, lo so bene, ci sono fatti che sono accaduti e altri che accadranno che andranno oltre a
ciò che facciamo noi a ciò che siamo noi, ma noi siamo qualcosa di straordinario e non spettatori, noi siamo polvere di
stelle. Parte di quel Cielo, che per me ha la lettera maiuscola, è già dentro di me. Polvere di stelle perché non tutto di-
pende dalle mie capacità, dalla mia forza, dalla mia buona volontà, ma anche di
quando io riesca a fidarmi di quel cielo che ho già addosso, di quando riesca a far-
lo esplodere, di quando riesca a fidarmi.

È bellissimo poter dire che siamo fatti di polvere di stelle; (lo so che lo ha detto
Carl Sagan una quarantina di anni fa, io credevo fosse farina del sacco di Ligabue.
Tra i propositi del nuovo anno metti anche “non devo fare il saputello”).

Polvere di stelle perché fatti di luce, luce emanata da una Luce enorme come quella che emana Dio e che spesso credia-
mo di soffocare con qualche nuvola di troppo.

Giovanni Paolo II rivolse da San Pietro, durante il Te Deum di ringraziamento di fine 2001: «... Gesù ci esorta a non inve-
stigare inutilmente su ciò che è riservato a Dio, che è appunto il corso degli eventi, ma a utilizzare il tempo che ciascuno
ha a disposizione, cioè il presente, operando con amore filiale per la diffusione del Vangelo in ogni angolo del pianeta».
L’amore di Dio: è questa la sola, vera buona Notizia.

BUON ANNO!

SIAMO POLVERE DI STELLE

ho bisogno di te che hai bisogno
di me per cambiare il tuo mondo
hai bisogno di me che ho biso-
gno di te per cambiare il mio
mondo                 (L.L.)
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LA VIGNETTA DEL MESE
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“Mi dimisi il 15 marzo 2015, pur non essendo mai
stato indagato, per le polemiche suscitate da quel-
l’inchiesta e per gli attacchi alla mia famiglia. Oggi, a
distanza di 4 anni, continuano le archiviazioni. Ero
certo, come lo sono adesso, della correttezza del
lavoro dei miei collaboratori al ministero e non ho
mai contestato la legittimità delle indagini ma sem-
pre il processo mediatico che ne è seguito e la sua
strumentalizzazione politica. Mi domando solo: chi
ripagherà dei giorni terribili passati dalle persone
coinvolte, le carriere rovinate, la sofferenza dei fami-
liari?” Queste le parole di Maurizio Lupi, ex Ministro
delle infrastrutture del governo Renzi, appena dopo
l’annuncio della richiesta di archiviazione, da parte

del procuratore aggiunto di Milano
Eugenio Fusco, titolare dell’inchiesta
denominata: “Grandi Opere”. La pro-
cura ipotizzava una “turbativa d’asta
da 25 milioni a fine 2013 nell’aggiu-

dicazione alla Sic-Società Italiana costruzioni dei la-
vori in Expo 2015 per Palazzo Italia”. Tutto si basava
su di una intercettazione telefonica, come scritto
nella sentenza, di assoluzione, dal giudice “..tragica-
mente male interpretata”. L’ex Ministro Lupi non è
certo un caso isolato. Non crediamo necessario rac-
contare quale disastro fu il “caso Tortora” ma possia-
mo prendere ad esempio il meno conosciuto
Massimo Giordano ex Sindaco di Novara. Imputato
per una lunga serie di reati tra i quali corruzione e
concussione, insieme ad altri undici indagati, dopo
tre anni di dibattimento tutti assolti “perché il fatto
non sussiste”. Oppure l’antipatico (almeno per noi)
ma non meno vittima, in questo caso, Clemente
Mastella “colpito” da un avviso garanzia mentre oc-
cupava la poltrona di ministro della Giustizia del
governo Prodi (2006-2008). La super inchiesta del ex
p.m. De Magistris, denominata “White Not” lo co-
strinse alle dimissioni, di fatto, decretando la fine di
quel governo. Ci sono voluti sette anni prima che un
giudice emettesse la sentenza di archiviazione scri-
vendo: “..non vi erano neanche gli estremi per poter
iscrivere Mastella nel registro degli indagati”. Siamo
quasi certi che nessuno si ricorda di Francesco Save-
rio Romano ministro dell’agricoltura del governo
Berlusconi (2011) costretto alle dimissioni in quanto
inquisito per “concorso in associazione mafiosa” e
poi completamente prosciolto nel 2012 anche qui
“..perché il fatto non sussiste”. Per non parlare poi

dell’avviso di comparizione, da parte della Procura di
Milano, recapitato a mezzo stampa sulla prima pagi-
na del Corriere della Sera, nel 1994, durante il G7 di
Napoli, a Silvio Berlusconi, appena eletto primo Mi-
nistro, per presunte tangenti Fininvest alla Guardia
di Finanza. La figuraccia mediatica dell’Italia, nel
mondo,  in quel caso fu gigantesca. La “bufera” che
ne scaturì decretò la fine anche di quell’esecutivo. Il
processo durò sette anni e si concluse nel 2001, in
cassazione, con la completa assoluzione di tutti gli
indagati sempre “..perché il fatto non sussiste”. Nella
puntata di Piazzapulita del 5 dicembre del 2019 Sabi-
no Cassese, emerito giudice della Corte di Cassazio-
ne, ha affermato che “I tre quarti dei Rinviati a
Giudizio al termine delle indagini preliminari vengo-
no poi giudicati innocenti”. Appare ovvio che gli
esempi sopra citati sono capitati a persone di grandi
capacità economiche e culturali che hanno permes-
so loro, una volta prosciolti, di tornare in sella procla-
mando la loro innocenza. Ma tra il 75% delle persone
inquisite ingiustamente ci sono spesso piccoli artigia-
ni, dipendenti pubblici, assessori comunali o liberi
professionisti che una volta “addidati”, alla gogna
pubblica dai titoloni della cronaca locale, prosciuga-
ti, per la difesa nei tre gradi di giudizio,  i pochi e
sudati risparmi,  sofferto le pene d’inferno insieme
alle proprie famiglie, vengono poi riabilitati, molti
anni dopo, con tre righe, in quarta pagina, delle
cronache provinciali.  Eppure come ricordato nello
stesso intervento da Sabino Cassese esiste una nor-
ma costituzionale, sempre e costantemente disatte-
sa, che stabilisce che l’Avviso di Garanzia, proprio
perché è di garanzia per l’indagato, venga promulga-
to in “via riservata”. In un paese civile la magistratu-
ra deve avere il potere di indagare e chiedere conto
dell’operato di chiunque ma in “via riservata”. Un
giudice deve pagare non tanto per gli errori commes-
si, durante il giudizio, in quanto “errare humanum
est” ma per le fughe di notizie dal proprio ufficio a
giornalisti compiacenti ed il più delle volte politica-
mente orientati. Un innocente, ma a volte anche un
reo, che passa dai quattro ai sette anni della propria
vita a difendersi è come se avesse già subito la con-
danna. Montanelli, commentando la “vicenda Torto-
ra” una volta disse: “ ..per amministrare bene la
giustizia non basta che i giudici siano onesti devono
anche sembrarlo..”
                                            www.albertosalina.it
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ERBORISTERIA « ARMONIE DEL LAGO »

10

Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877 ORNAVASSO

Email: osteriabros@outlook.it
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CARITAS PARROCCHIALE
CENTRO DI INFORMAZIONE ED AIUTO

Il 2° e 4° LUNEDÌ DI OGNI MESE
ALL’ORATORIO

DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 10.30

INCONTRI DEL GRUPPO CARITAS APERTI A TUTTI
TUTTI GLI ULTIMI MARTEDÌ DEL MESE (tranne le festività): IN ORATORIO ALLE ORE 20.45

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

ll 12 novembre la Casa di Riposo di Ornavasso "Amici dell'Anziano" ha aperto le proprie porte ospitando
ospiti ed educatori di altre RSA del territorio aderenti al progetto "RSA APERTE".
Noi abbiamo partecipato nel corso dell'estate ai numerosi incontri portando i nostri ospiti agli eventi
avvenuti c/o le altre strutture e il nostro impegno è stato quello di organizzare la chiusura della stagione.
È stata una grande festa con ricco buffet a cui hanno partecipato in numerosi ed il nostro più sentito
ringraziamento va ai volontari della Pro-Loco che hanno offerto la castagnata, al gruppo musicale di
Migiandone che ha trattenuto gli ospiti e i partecipanti con fisarmoniche , canti e costumi locali ed il gruppo
"lntrecci di Vita" che ogni settimana si dedica ai nostri ospiti.
È stato un pomeriggio magico e ricco di emozioni soprattutto per gli ospiti e per noi operatori che abbiamo
visto la gioia negli occhi dei nostri ospiti.
Vogliamo inoltre ringraziare i solerti volontari della consegna pasti a domicilio e tutti coloro che pronta-
mente e gratuitamente si prestano ad eseguire manutenzioni e lavori utili alla casa di riposo.
Cogliamo l'occasione per augurare a tutta la popolazione i più sentiti auguri di Buon Natale.

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)

Si ringrazia il Gruppo Alpini di Ornavasso per la cortesia nonché il trattamento
riservato ai volontari durante il periodo della « Grotta di Babbo Natale ».

                                 I VOLONTARI RINGRAZIANO.

RINGRAZIAMENTO

Dall’Associazione VITA ATTIVA per il Banco Alimentare: € 200,00 - N.N. per Banco Alimentare - € 50,00 Famiglia
Bettoni Giuliano in memoria di Pallanza Clara: € 100,00 - N.N. € 50,00 - I condomini e l’amministrazione in
memoria di Giacomini Ferruccio: € 130,00 - N.N. € 50,00 - I vicini di casa e amiche di Lucia in memoria di papà
Sandro: € 120,00 - Famiglie Gallera e Liotti in memoria di Eugenio Saglio Ponci: € 40,00 - Matteo e Alessia in
ricordo di nonna Ileanna: € 50,00 - In memoria di Ileanna: € 160,00.

GRAZIE A TUTTI

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
PIAZZA ENRICO BIANCHETTI, 6 - 28877 ORNAVASSO  VB

OFFERTE



FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142
gennaio 2020

LA FARMACIA CIANA
AUGURA A TUTTI

BUON ANNO

ad opera di tecnico Amplifon

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(callosità, dolori, difetti di appoggio)

effettuato da una TRICOLOGA
(particolarmente consigliata in questo periodo di maggiore

caduta dei capelli)

ad opera di ottico diplomato

INCONTRO CON LA MEDICINA ESTETICA
Sarà presente un medico estetico che, gratuitamente, illustre-
rà le nuove tecniche di rivitalizzazione della pelle ed il tratta-
mento delle macchie e degli inestetismi cutanei nonché
risponderà a tutte le vostre domande



- Sementi, fiori, piante, terricci e concimi - Alimenti per animali da cortile e piccoli animali - Cereali, mangimi, fioccati, latte in polvere e
integratori per bovini, ovini e caprini - Animali da cortile vivi (su prenotazione)
- Tronchetti legno, mattonelle carbone e pellets
- Vaseria in plastica e vasi in cotto.

Dal 1998 qualità, competenza e cortesia
al Vostro servizio

Vendita ingrosso e dettaglio di prodotti per l’agricoltura,
giardinaggio e zootecnica,

animali da reddito e compagnia e tanti altri articoli.

ORNAVASSO (VB)
Via Vittorio Veneto 87

Telefono 0323 836656
Cell.: 328 0767471 - 328 0767473

fabri.donadoni79@gmail.com

gestione completa, sfalcio erba, potature, pulizia rocce ecc…

potature, ridimensionamento chiome,
rimonda del secco

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

I fratelli Saglio Ponci in ricordo di Eugenio: € 200,00 - Saglio Rossini Maria: € 50,00 - I figli in
memoria di Maria Croce: € 100,00 -  La cugina Elisabetta in ricordo di Saglio Ponci Eugenio: €
50,00 - Si ringrazia la Sig.ra Chiara Cucchi per aver donato alla nostra Casa Anziano un formo a
microonde.

            GRAZIE A TUTTI

Si ricorda che le offerte sono detraibili con la dichiarazione dei redditi sino ad un massimo del 10% del reddito complessivo e
comunque non oltre € 70.000,00 all’anno (articolo 14 D.L. n° 35/2005).

P.IVA: 00913750030 (per l'eventuale scelta del 5 x mille)



CENTRO ESTETICO
E PROFUMERIA

di Simona Piana Borci

Piazza Enrico Bianchetti 8
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 392 392 6112

LOCALITÀ Campone - 28802 MERGOZZO (VB)

di PAGIN Stive Davide e PAGIN Cristian S.n.c.

Tel. e Fax 0323 848610
www.pabelgraniti.it   -  E-mail: info@pabelgraniti.it

Via Alfredo Di Dio 17
28877  ORNAVASSO  VB

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

di Camilla Taverna

Tel. 349 1349450



OPERATORE SHIATSU

RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il nostro primario obiettivo dovrebbe essere morire in ottima salute nel momento in cui il nostro compito in questa vita è terminato.
La salute è il Primo e più importante pilastro della nostra libertà.
Quanto ci occupiamo di questo valore fondamentale?
Facciamo un esempio: quanti di noi si sono soffermati a pensare che il nostro cuore lavora da sempre notte e giorno, pompando migliaia di litri di sangue per
nutrire tutte le nostre cellule e mantenerci in pace? Tutti noi sappiamo benissimo che se dovesse cessare di battere moriremmo. Eppure non ce ne prendiamo
granché cura:  mangiamo, beviamo e agiamo in modo da crearci stress e tensione.
Cominciamo con un piccolo esercizio da fare tutti i giorni e in ogni momento della giornata:

INSPIRANDO: SONO CONSAPEVOLE DEL MIO CUORE
ESPIRANDO: GLI SORRIDO

FACCIO VOTO DI MANGIARE, BERE E AGIRE
IN UN MODO CHE MI PRESERVI IN SALUTE.

Quanti di noi hanno pensato che tutti i conflitti che viviamo quotidianamente con gli altri e soprattutto con noi stessi sono una delle  cause dei nostri sintomi
e delle nostre malattie?
Quanti di noi hanno pensato che le emozioni non vissute e lasciate andare, i pensieri ricorrenti, le strutture mentali ereditate sono una delle cause dei nostri
sintomi e delle nostre malattie?
Mal di testa, mal di pancia, dolori articolari, stanchezza, stress, depressione, infertilità e potremmo elencare tutti i sintomi che vogliamo possono essere
alleviati e debellati se andiamo all'origine di ciò che li ha causati.

UN TRATTAMENTO SHIATSU E/O DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
eseguito con AMORE E DEVOZIONE possono contribuire ad alleviare sintomi e a portare alla consapevolezza le cause emotive, mentali e strutturali che creano
problemi alla nostra salute e non ci consentono una vita serena e felice.
ANNA DIDO riceve Ornavasso, Verbania ed Omegna

OPERATORE SHIATSU: ha conseguito diploma presso la Scuola Nazionale di Shiatsu Nima' di Nino Martinelli, ha conseguito Master in "Shiatsu in Gravidanza"
e "Master in Moxa e coppettazione", ha studiato la Nuova Medicina di Hamer con Massimo Sannino, ha studiato Medicina Universale con Nader Butto, ha
studiato Radionica e Radioestesia con Demetrio Iero, Studia Medicina Essena con Bernard Rouch.

€ 11,00
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ROLL VIAGGI di Siragusa Elena
Via Alfredo Di Dio 69 - 28877 ORNAVASSO (VB)
info@rollviaggi.it - www.rollviaggi.it0323  344137

19 gennaio: SANT’ORSO DI DONNAS E PRANZO VALDOSTANO (Bus GT – Pranzo con bevande) € 59,00
30 gennaio: FIERA DI SANT’ORSO AD AOSTA (Bus GT – Visita distilleria) € 30,00
02 febbraio: UN GIORNO A “IL CENTRO” DI ARESE E MUSEO ALFA ROMEO (Bus GT) € 27,00 / con ingresso Museo
€ 39,00
09 febbraio: LEUKERBAD TERME (Bus GT – Ingresso Terme) € 59,00
16 febbraio: CARNEVALE A VENEZIA (Bus GT – Vaporetto a/r) € 65,00
23 febbraio: FESTA DEI LIMONI A MENTONE (Bus GT – Ingresso ai giardini e alla parata) € 65,00
29 febbraio: CARNEVALE A BERNA CON TRENINO VERDE (Treno a/r da Domodossola) € 65,00
01 marzo: GENOVA ED ACQUARIO (Bus GT – Ingresso acquario con visita libera) € 59,00 / con pranzo € 89,00

07/08 marzo: WEEKEND IN FRECCIAROSSA: FIRENZE E UFFIZI (Bus GT – Treno a/r – Hotel con pensione completa incluse
bevande – Visite guidate) € 269,00
28/29 marzo: WEEKEND A ROMA CON FRECCIAROSSA (Bus GT – Treno a/r – Hotel con pensione completa incluse bevande –
Visite guidate) € 299,00
04/05 aprile: SIENA E CITTA’ FORTIFICATE TOSCANA (Bus GT – Hotel con pensione completa incluse bevande – Visita guidata)
€ 199,00

DA GENNAIO DISPONIBILE IN AGENZIA IL CATALOGO 2020 DELLE NOSTRE GITE E VIAGGI ORGANIZZATI!!!
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Alcune cose nella nostra vita mutano, a volte, in modo inaspettato e spontaneo. Si evolvono, si allargano e
superano i risultati attesi.
Questo è ciò che è accaduto qui, ad Ornavasso, a partire dalla primavera scorsa.
L’unione di poche ha dato il via a qualcosa che tutti voi, passando per il paese, potete vedere, arrivando a
coinvolgere tanta gente. Sono semplici alberi, fatti all’uncinetto, ma dietro di essi ci sono mani che hanno
lavorato, persino quelle più lente e vissute degli ospiti della Casa di Riposo a noi così care; ci sono persone che
hanno messo a disposizione: lana, tempo, capacità, cooperazione, risate.
Il progetto è partito con l’intento di fare alberi di Natale allegri e vivaci per rallegrare gli ornavassesi e coloro
che sarebbero venuti a visitare la Grotta di Babbo Natale.
In totale sono state realizzati 2000 quadretti all’uncinetto con lana fornita in parte dalla DMC e in parte dai
singoli cittadini, a cui va il nostro grazie.
Per alcuni mesi, di lunedì pomeriggio, ci siamo recate a far compagnia ai nostri arzilli ”vecchietti”, parlando e
ridendo con loro, coinvolgendoli nel nostro progetto.
Il nostro grazie va a loro che ci hanno accolte e sopportate, ed all’intera struttura per la disponibilità e il sostegno.

GRAZIE
 a chiunque abbia partecipato perché da soli si fa poco, in tanti si creano cose belle;
agli uomini che hanno realizzato le strutture, sponsorizzate dall’Associazione Commercianti;
a tutte le signore e signorine di Ornavasso e non, che, a casa loro, hanno lavorato per darci tante   piastrelle da
assemblare.
Quello che vedete è il frutto di tanta gioia: gioia di collaborare, di comunicare, di confrontarsi ,di condividere,
di imparare cose nuove.
A tutti coloro che hanno partecipato in piccolo o in grande, va riconosciuta la loro generosità.
Questo è un inizio, ma speriamo che possano nascere altri progetti a cui la nostra comunità tutta sia felice di
aderire, perché il fare rende felici e la felicità è contagiosa.

Buone feste

Angela, Annamaria, Franca, Marisa, Melania, Mirella, Loretta, Lucia, Morena, Ornella, Sabrina.

INTRECCI DI VITA
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Corso Roma 144
28883 GRAVELLONA TOCE
telefono 346 5290053

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

SI ESEGUONO:

trattamenti oxigen, piastra infrarossi,
trattamenti cutanei, ricostruzione

www.caditwergi.it
Via Guglielmo Marconi 30
28877 ORNAVASSO (VB)

(FAX +39 0323 836181)
caditwergi@gmail.com

338 6516946 - Rossana
348 2537925 - Mara

IL GARDEN
di Ronchi Manuela

Via Alfredo Di Dio 51
28877  ORNAVASSO  VB

Tel. 0323 837492

Fiori recisi e di seta
Assortimento piante verdi e fiorite
Bulbi, concimi, terricci ecc..
Servizi matrimoniali - Onoranze Funebri

il Garden

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
LINOLEUM (con accurata posa in opera)

RIVESTIMENTI IN STOFFA ED IN PELLE

TENDE DA SOLE, VENEZIANE E PER ARREDAMENTO
INTERNO DI OGNI GENERE (con posa in opera)

CONTROSOFFITTATURE - PORTE A SOFFIETTO

INTERPELLATECI

Associazione Amici dell’Anziano

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216

SERVIZIO DI PRESTITO
D’USO GRATUITO

È attivo presso la struttura il

SERVIZIO DI PRESTITO D’USO GRATUITO

di carrozzine ed ausili per la deambulazione,
acquistati con contributo comunale, per coloro
che, temporaneamente, ne avessero necessità.

Associazione Amici dell’Anziano

Presso la struttura della Casa dell’Anziano vi è la possi-
bilità di usufruire del

SERVIZIO PASTI
per utenti esterni e viene offerta la possibilità della

CONSEGNA A DOMICILIO
per le persone in difficoltà a cura di un gruppo di volon-
tari.
Per informazioni non esitate a rivolgervi alla Direzione.

SERVIZIO PASTI

TAMINI SERGIO
TERMOIDRAULICA

IMPIANTI TERMICI, SANITARI CIVILI,
INDUSTRIALI, CONDIZIONAMENTO

PULIZIA ANNUALE, COMPILAZIONE LIBRETTO
IMPIANTO E CENTRALE TERMICA, ANALISI DI

COMBUSTIONE CON POSSIBILITÀ DI ABBONAMENTO

Cell.
Cell.

P.IVA: 00913750030

Via Vittorio Veneto 13 - ORNAVASSO

Tel. 0323 836216
P.IVA: 00913750030

ENOTECA RAPULÉ
di Veronica Gianaroli

Via Alfredo Di Dio 52
28877 ORNAVASSO

Telefono 349 5905044



33

.

di Ornavasso augura a tutti

ed esprime i più sentiti ringraziamenti a tutte le persone che
hanno decorato, in vari modi, il paese durante le feste natalizie
e particolarmente a coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione degli alberi all’uncinetto esposti in Piazza Enrico Bian-
chetti ed in Piazza XXIV Maggio.
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    GENNAIO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone

Indovinello: Chi per primo/a ha messo
                        le luci di Natale a Migiandone?
Risposta indovinello precedente: La Stella Cometa
Madonna d’Oropa prega per Noi.     A tutti buona lettura. R. M.
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    GENNAIO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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    GENNAIO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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PROGRAMMA:

   SABATO 18 GENNAIO 2020
ore 21.00 in Sala Cinema-Teatro:

« FINESTRE, PORTE E PORTONI…. »
discretamente chiuse o allegramente aperte

 Premiazioni del 13° concorso fotografico:

AL TERMINE: BUFFET PER TUTTI

Festa del Ringraziamento
dei coltivatori diretti

� ore 10.30: S. Messa con a seguire incanto delle offer-
te, vin brulè ed aperitivo

� ore 15.30: Vespri e Benedizione degli animali e dei
mezzi agricoli

� ore 16.00: estrazione premi della lotteria

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

C

TRIDUO:
VENERDÌ 17 - SABATO 18 e LUNEDÌ 20:  Ore 18.00 S. MESSA A SAN SEBASTIANO

      DAL 02 AL 17 GENNAIO 2020:
      GARA DI BRISCOLA presso BAR STATION


