
Non ho memoria storica o come
direbbe qualcuno non ho proprio memo-
ria, per paragonare quello che stiamo vi-
vendo mentre stiamo per pubblicare
questo Giornalino con qualcosa di vissuto.
Mi piacerebbe avere una di quelle storie
straordinarie che racconta Franca, vissuta
sulle pendici del Boden in tempi dove il
virus era fatto di pallottole e violenza. L’u-
nica immagine che ho trovato nell’archivio
scarno della mia storia è quella del tempo

dell’austerity, dove c’era il divieto assoluto
di usare ogni tipo di veicolo a motore, per
domeniche intere. Mentre gli adulti erano
disperati, costretti a stare a casa, noi ra-
gazzi impazzivamo di gioia per quel Sem-
pione Statale 33 tutto libero per riempirlo
di biciclette, pattini e gare a non finire
nella “pista” più straordinaria che poteva-
mo immaginare.

L’idea che questo piccolissimo mostriciat-
tolo ci sta togliendo tanto, molto, troppo
ci sta facendo impazzire e a quanto pare
non è neanche un modo di dire visti alcuni
atteggiamenti. Tutto chiuso, molto vieta-
to: “Sospensione di manifestazioni o inizia-
tive di qualsiasi natura, di eventi, in luogo
pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che
aperti al pubblico, anche di natura cultura-
le, ludico, sportiva e religiosa”. Qualcuno
cerca di minimizzare, non è emergenza,
ma solo massima attenzione a ciò che sta
accadendo, altri decisamente no, magari
con titoli a tutta pagina “Contagio”. E poi
c’è la grande gara degli esperti da tastiera
che si fronteggiano in colpi di antidoti, di
soluzioni, di accuse, di insulti un po’ da una
parte un po’ dall’altra. forse ti spaventi un
po’ quando a fronteggiarsi invece sono
due esperti veri uno che grida “attenzio-
ne” e l’altra che afferma che “è come
un’influenza”. (continua a pagina 3)

Cronaca di una festa riuscita

a pagina 11

Il programma completo
alle pagine 22 e 23

Il 21 e 22 marzo 2020
a pagina 35

Il programma completo
in ultima pagina
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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

“La natura ci sfida ad essere soli-
dali e attenti alla custodia del
creato, anche per prevenire, per
quanto possibile, le conseguenze
più gravi.”

     (Papa Francesco)

COVID-19  E I CONTI CHE NON TORNANO
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Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Chiesa Parrocchiale San Nicola Vescovo

Siamo di fronte a qualcosa che non ha paragoni non per la virulenza del mostriciattolo dal nome spaziale COVID-19,
ma perché viene vissuto in un mondo dalla comunicazione esasperata. Più veloce del contagio ci sono le notizie, i
commenti alle notizie, le smentite alle notizie, le opinioni alle notizie, tutto tanto, tutto amplificato, tutto troppo tanto
che ci si lascia completamente travolgere con risposte adeguate a questa valanga. Risposte non proporzionali al virus,
il numero dei virus che sono molto più invasivi e pericolosi e mortali sono a decine, ma proporzionate alla notizia del
virus e a quanto questa è da combattere. Sicuramente c’è un bisogno di affrontare ciò che riguarda la salute. Non sto
giudicando ciò che ci hanno “ordinato” di fare, ma cerco di leggerlo dentro a quel grande libro che si chiama vita.

Complotti, misteri, strategie sta uscendo di tutto, anche da persone che non ti immagini. E se invece è quello che ci
stiamo creando? È il risultato di un mondo che abbiamo modificato, storpiato, usato cose se tutto fosse dovuto e
ogni tanti si ribella per lanciarci dei messaggi, chiari come il sole se solo li sapessimo ascoltare o pronti a passare al
prossimo capitolo se le orecchie sono ben tappate.

Ha fatto scalpore, scandalo e sentenziato l’incredibile il fatto che molte diocesi hanno fatto proprie le Ordinanze
Regionali abolendo ogni tipo di celebrazione.  I commenti non si sono fatti mancare: “Oggi i vescovi, i preti, chiudono
le chiese per "sicurezza", negano ai fedeli il Farmaco per eccellenza, il Rimedio, la Soluzione, il Salvatore” o “Molto
spesso le chiese sono chiuse perché ì preti così detti moderni amano non far nulla” o “Le chiese le chiudono x il virus
.. noi cristiani ZITTI”. Altri invece hanno lanciato nell’etere proclami di punizione divina, usando la religione, usando
Dio nel modo più volgare rasentando la bestemmia. Far dire o fare a Dio ciò che invece è il nostro modo di pensare è
veramente da persone piccole in ogni senso.

Mi ha fatto pensare il tanto parlare e stupirsi e quasi recriminare il perdere un diritto, il fatto che per una settimana
non ci siano celebrazioni, che le chiese siano chiuse come gli oratori, che il catechismo non ci sia. Ma come non diamo
da anni che a Messa non ci viene più nessuno soprattutto nei giorni feriali?! Devo ammetterlo, un po’ mi piace questa
indignazione. Perché in fondo è l’ammissione di qualcosa di grande, di importante che abbiamo a disposizione, anche
se poi non la usiamo, non la viviamo, però sappiamo che è lì. Che bello!

Proviamo a vedere questa occasione, questo momento difficile in  un altro modo, nel rispetto e nella vicinanza di
coloro che soffrono a causa di questo virus, nell’ammirazione di chi, per professione o per volontariato vive sulla sua
pelle le conseguenze sanitarie che si stanno verificando, come un’opportunità. Riscoprire il bisogno di entrare in una
chiesa (ne abbiamo tante) per una preghiera. Il bisogno di sapere che c’è una comunità che si dà fare offrendo il
proprio tempo e le proprie capacità per vivere gruppi, pensare e proporre iniziative, accompagnare nel cammino di
fede i ragazzi. La forza che ti da il sapere che c’è una messa ogni giorno, ci sono persone, forse sempre le stesse o quasi
che pregano, c’è un Dio che se dovessi andare in quel luogo mi accoglie, mi accetta, mi vuole bene senza chiedermi
niente.

Che belle le parole semplici ma profonde del vescovo di Pavia, Mons. Sanguineti “il clima di grande allarme sociale,
d’insicurezza e d’ansia che rischia di diffondersi è anche il frutto di uno sguardo sulla vita che vorrebbe avere tutto
sotto controllo, che fa fatica ad accettare la condizione umana fragile e vulnerabile e che, in fondo, ha cancellato Dio
dall’orizzonte dell’esistenza. Pensavamo di poter controllare tutto, ma la realtà è più grande di noi e forse dobbiamo
imparare a unire al giusto e appassionato impegno per vincere il male e le malattie, l’affidamento al Padre, nel gesto
umile e intelligente della preghiera: “I conti sull’uomo, senza Dio, non tornano, e i conti sul mondo, su tutto il vasto
universo, senza di Lui non tornano” (Benedetto XVI).

Una delle frasi che più mi danno fastidio in queste ore è “Don quindi può andare in vacanza?”. Quasi come se il
“lavoro” del parroco fosse celebrare Messe. In questi giorni non celebreremo la S. Messa in Chiesa, ma continuiamo a
doverla celebrare e testimoniare nel resto della giornata. Portare, Dio, testimoniare Dio, capire come farlo incontrare
con le persone che incontri e far capire a loro di essere sempre una Chiesa che ha le porte aperte e far incontrare un
Dio che ama, accoglie, consola, aiuta, salva… e non lancia virus.  (continua a pagina 4)
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LA VIGNETTA DEL MESE

Che grandi le parole di Mons. Delpini, arcivescovo di Milano:

“Invoco la benedizione di Dio per tutti: la benedizione di Dio non è una assicurazione sulla vita, non è
una parola magica che mette al riparo dai problemi e dai pericoli. La benedizione di Dio è una dichia-
razione di alleanza: Dio è alleato del bene, è alleato di chi fa il bene.

Invoco la benedizione di Dio sugli uomini di scienza e sui ricercatori. La gente comune non sa molto
di quello che succede, dei pericoli e dei rimedi di fronte al contagio. Il Signore è alleato degli uomini di
scienza che cercano il rimedio per sconfiggere il virus e il contagio. In momenti come questi si deve
confermare un giusto apprezzamento per i ricercatori e per gli uomini e le donne che si dedicano alla
ricerca dei rimedi e alla cura dei malati. Si può essere indotti a decretare il fallimento della scienza e a
suggerire il ricorso ad arti magiche e a fantasiosi talismani. La scienza non ha fallito: è limitata.

Invoco la benedizione di Dio per tutti coloro che hanno responsabilità nelle istituzioni.

La benedizione di Dio ispiri la prudenza senza allarmismi, il senso del limite senza rassegnazione. Il
consiglio dei sanitari e delle persone di buon senso suggerirà provvedimenti saggi. Ogni indicazione che
sarà data per la prevenzione e per comportamenti prudenti sarà accolta con rigore dalle istituzioni
ecclesiastiche.

COVID-19  E I CONTI CHE NON TORNANO
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“Dodicenni ricoverati in Pronto soccorso per coma
etilico, ragazzi che precipitano da una scogliera
dopo una serata in discoteca, giovani responsabili
di gravissimi incidenti stradali. Sono solo alcuni dei
fatti di cronaca, simili a tanti altri, che hanno affol-
lato gli articoli dei giornali negli ultimi mesi. Causa
principale di questi avvenimenti sono l’indifferenza
o l’impotenza degli adulti che, con diversi ruoli (dal-
la politica alle aziende commerciali, dalla scuola
alla famiglia), non riconoscono con sufficiente serie-
tà la gravità di fenomeni dilaganti tra le nuove

generazioni come l’a-
buso di alcol e dro-
ghe” Questo il tema
trattano nel suo libro,
appena uscito (San

Paolo edizioni) dell’autore Antonello Vanni dal tito-
lo “Adolescenti tra dipendenze e libertà”. Scrivere di
questi argomenti è diventata una sfida davvero
difficile, forse inutile. Ogni giorno, da anni, tutti i
giornali, l’intero web e le televisioni lanciano allar-
mi che sempre più cadono nel vuoto. C’è la sensa-
zione di una sconfitta diffusa di fronte ad una
situazione giovanile che sembra peggiorare ogni
anno di più. La realtà non è ovviamente questa o
per lo meno non è così negativa. Migliaia di ragazzi
di tutte le età, in tutta Italia, fanno volontariato,
praticano sport a buon livello, studiano con profitto
in Italia e all’estero. Eppure siamo bombardati solo
da notizie di “cyber bullismo” di “droghe leggere” o
di “baby gang”. É vero che questi fenomeni dram-
maticamente esistono ma tutto questo “rumore di
fondo” ci confonde e arriviamo a mescolare il pro-
blema con le conseguenze. Tutto è un sovrapporsi
di notizie ininterrottamente sparate sui nostri cer-
velli ingolfati e quindi incapaci di leggere adeguata-
mente la realtà. Avendo a cuore la vita dei nostri
figli, se vogliamo fare davvero qualcosa per miglio-

rare la situazione dobbiamo fermarci un istante a
ragionare, tappandoci le orecchie, finalmente av-
volti da un sano silenzio. Ciò che gli esperti defini-
scono “emergenza educativa” non è il
comportamento sbagliato dei nostri ragazzi, che ne
è semplicemente la conseguenza, ma la incapacità
degli adulti di insegnare loro il valore di una vita
bella e degna di essere vissuta. Questa è la vera
origine del problema. Siamo noi adulti che riversia-
mo su di loro le nostre nevrosi, i nostri insuccessi, i
nostri sensi di colpa, il nostro sentirci inadeguati, la
nostra voglia di riscatto. I bambini sono semplice-
mente bambini. Ci guardano (loro si) in silenzio e
cercano di fare del proprio meglio per renderci
felici. Ad un certo punto, dopo anni di inutili sforzi,
si rendono conto che è una battaglia persa perché
noi non lo saremo mai. E se ne assumono inconscia-
mente la responsabilità. A quel punto, prima di
soffocare, sotto le nostre pressioni, esplodono.
Dobbiamo ricominciare da capo. Ma dobbiamo far-
lo tutti insieme. Tornare ad essere una Comunità
che ha a cuore i propri ragazzi. Per questo motivo la
Parrocchia di Ornavasso ha pensato ad un progetto
denominato “Villaggio Educativo”.  Ha coinvolto il
Comune, l’Asilo, le Scuole Elementari e Medie, gli
enti che si occupano di giovani come la Sportiva la
Banda, la Biblioteca a cui si sono aggiunti l’ASL VCO,
il Comune di Vogogna e di Premosello proprio a
testimoniare che è un tema che sta a cuore proprio
a tutti. Si comincia il 6 e 7 marzo con una serie di
conferenze di esperti davvero bravi. Per una volta
facciamo silenzio e ascoltiamo. Ornavasso è una
Comunità attenta e presente. Sarebbe triste se un’
iniziativa così bella ed importante fosse meno par-
tecipata della serata dedicata al “lupo”. Argomento
certamente affascinante ma decisamente non pa-
ragonabile alla vita dei nostri figli.

(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

AUGURI
Gli Amici del rione di San Giacomo partecipano alla gioia
dei familiari della Signora  per il raggiungimento
dello speciale traguardo dei 95 ANNI, compiuti il
10/02/2020.
Inoltre vogliono ringraziare  per la sua assidua

disponibilità e presenza, negli anni, alle iniziative del rione.



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

Telefono 0323 837142
MARZO 2020

ad opera di tecnico Amplifon

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

caduta dei capelli)

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

SABATO 14 MARZO 2020 al mattino

Partecipa al progetto « MISURA LA TUA MEMORIA »
Non riesci a ricordare i nomi? Dimentichi facilmente le cose appena dette?

Uno psicologo effettuerà, gratuitamente, la valutazione della memoria con l’utilizzo di specifici
TEST

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

MARTEDÌ 24/03/2020 ore 20:30
PRESSO L’ASILO INFANTILE DI ORNAVASSO

in collaborazione con l’Asilo Infantile ed il Corpo Volontari del Soccorso
partecipiamo all’incontro sul tema:

Consigli utili per genitori in difficoltà

Si tratterà di come affrontare i piccoli traumi domestici dei bambini e verrà
illustrata la manovra di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.



- 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

Aldo Saglio Ponci: € 50,00.
Grazie al Supermercato Sigma che ci ha donato chiacchiere e tortelli per un dolce Giovedì Grasso.

            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)

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.



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

22 marzo: GITA A TORINO (Bus - Biglietto ingresso Museo + visita guidata) € 55,00 / (Bus - Biglietto ingresso Festival Oriente) € 45,00
29 marzo: PARMA PROSCIUTTO E PARMIGIANO (Bus GT – Visita caseificio e salumificio con degustazione - Pranzo) € 73,00
29 marzo: CITTADELLA, CITTA’ MURATA E S. ANTONIO DA PADOVA (Bus - Visita guidata Cittadella) € 60,00
05 aprile: SOTTO IL MONTE, GIOVANNI XXIII E BERGAMO ALTA (Bus GT – Visite guidate – Pranzo bevande incluse) € 69,00
13 aprile: PASQUETTA AL CASTELLO GRINZANE CAVOUR E DIANO D’ALBA (Bus GT – Visita guidata – Ingresso castello – Pranzo
                                                                                                                                                                                                  bevande incluse) € 73,00
13 aprile: PASQUETTA PIC NIC SUL LAGO D’ISEO (Bus GT – Navigazione battello – Pic nic) € 55,00
19 aprile: CITTA’ MURATE DEL CREMONESE:PIZZIGHETTONE, CREMA E SONCINO(Bus GT–Visite guidate–Pranzo con bevande) € 77,00
19 aprile: BORGHI MARINARI LIGURI CON PRANZO DI PESCE (Bus GT – Pranzo) € 69,00
25 aprile: LOSANNA E FESTA DEI TULIPANI SUL LAGO LEMANO (Bus GT) € 49,00
26 aprile: MANTOVA, PALAZZO TE E CROCIERA SUL MINCIO (Bus GT-Ingresso+visita guidata Palazzo–Navigazione con guida) € 69,00
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 -Pensione completa incluse bevande – Visita guidata) € 199,00
11/13 aprile: PASQUA IN CROAZIA (Bus GT – Hotel – Mezza pensione – Ingressi e visite guidate) € 349,00
11/13 aprile: PASQUA ALL’ISOLA D’ELBA (Bus GT – Traghetto - Hotel – Pensione completa incluse bevande – Visite guidate) € 339,00
25/26 aprile: STRASBURGO E PICCOLI BORGI ALSAZIANI (Bus GT – Hotel – Pensione completa – Giro treno turistico) € 199,00
25/26 aprile: MAGICA NOTTE TRA LE CALLI DI VENEZIA E ISOLE LAGUNA (Bus GT – Hotel – Pensione completa – Vaporetto –
                                                                                                                                             Ingresso Basilica San Marco – Visite guidate) € 269,00
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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
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       MARZO 2020
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: La neve marzolina, dura dalla sera alla mattina
Risposta indovinello precedente: Simone
Madonna d’Oropa prega per Noi.     A tutti buona lettura. R. M.
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