
Sono settimane che mi arro-
vello per capire cosa sta succedendo
a più persone, a più realtà, in ambiti
diversi, ma legati tra di loro dall’ap-
partenenza a questo paese. Per caso
nel mio girovagare tra le vetrine del
Web, mi viene in soccorso l’Istituto
Superiore (mica pizza e fichi) della
Sanità con un sito intero sulle analisi
e strategie di risposta agli effetti post
Pandemici.

La risposta che cercavo è proprio nei
sintomi: “affaticamento, dispnea da
sforzo, depressione del tono dell’u-
more (sentirsi triste, irritabile e in-
sofferente verso gli altri, perdere
interesse in attività che prima piace-
vano, trovare difficile prendere deci-
sioni, avere pensieri negativi), ansia,
delirium e psicosi”.

Ecco cosa sta succedendo, colpiti dal
Long Covid! Dicono che per dare una
diagnosi che sia efficace, curativa bi-
sogna prima di tutto capire bene la
malattia.

Solo che il sito finisce qui, anzi no
apre un bando di gara per trovare la

soluzione a questi sintomi devastan-
ti. Giusto! Ottima trovata: la soluzio-
ne è far trovare ad altri la soluzione.

Allora faccio come I.S.S., senza Spe-
ranza (ok questa è proprio brutta!) e
indico un Bando solo per gli Orna-
vassesi, residenti, simpatizzanti, pas-
santi, autoctoni e oriundi: liberiamo
Ornavasso da questa “nebbia men-
tale” (è l’I.S.S. che lo dice, non io).
Ritorniamo a lamentarci per la musi-
ca alta al sabato notte, a criticare chi
ciondola da un aperitivo all’altro a
venerdì sera fuori dai bar, ritornino
le nuvole di fumo delle griglie delle
nostre feste, il suono melodioso di
strumenti della nostra banda, la sfi-
da più o meno latente tra i gruppi
diversi per l’idea più originale, più
vincente, più performante. Ne ab-
biamo veramente bisogno per non
essere invasi dagli “artigiani della
qualità” che sono gli unici che in
questo tempo aprono negozi in ogni
dove, perché se c’è una cosa che ora
funziona veramente, è il divano.

n Don Roberto Sogni

n Santuario del Boden    338 3922192

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 Vergine Santa, primizia dei
salvati, modello della Chiesa, sposa
santa e immacolata, amata dal Signo-
re, ci aiuti a riscoprire sempre più la
misericordia divina come distintivo del
cristiano.»

Papa Francesco

SINTOMI DA LONG COVID

LA PARROCCHIA

0323.837204
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE

239,00
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ORATORIO
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CALENDARIO SS. MESSE  MAGGIO 2022

DEF. ONATI LINA

DEF. ONATI LINA

DEF. ONATI LINA

DEF. ONATI LINA

DEF. CANTAMESSA LUIGI, CLAUDIA e IRENE
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CALENDARIO SS. MESSE  MAGGIO 2022

DEF. ONISTI LINA

DEF. ONISTI LINA
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MESE DI MAGGIO



MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di Dio »



Portiamo un po' di mare tra queste montagne !

FRAZIONE MIGIANDONE N° 82/84 – 28877

ORNAVASSO

email: osteriabros@outlook.it

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
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PILLOLE DI STORIA
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RENDICONTO PARROCCHIALE
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di Giordano Bruno Guerri (7 marzo 2022)

a cura di Alberto Salina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
ha detto, in un discorso al suo popolo, che
l'Ucraina è «una superpotenza dello spiri-
to». Si riferiva alle molte forme di resisten-

za che gli ucraini
praticano per op-
porsi all'invasione
russa, ai cittadini
comuni impegnati
nella difesa di città

e ospedali, nel sostegno a soldati e vigili del
fuoco. Non ne dubitiamo, anche se le tele-
visioni ci mostrano soprattutto gli altri ser-
vizi sono più difficili - donne e bambini
disperati e giustamente in cerca di una via
di fuga. Attaccato da una potenza enorme-
mente superiore, il popolo ucraino sta dan-
do una prova ammirevole di coesione,
coraggio, forza, spirito di sacrificio. La di-
chiarazione di Zelensky appare enfatica
soltanto perché in ogni epoca e ovunque
vinti e vincitori hanno sempre magnificato
la grandezza morale dei propri popoli, qua-
si sempre rifacendosi al passato: fecero lo
stesso nazisti e sovietici, l'uno contro l'al-
tro armati, durante la seconda guerra
mondiale. O, per fare un esempio più vici-
no a noi, quando nel 1940 i greci, attaccati
dall'Italia, ricordavano che la loro cultura
era già grande quando Roma era poco più
che un villaggio di pastori e agricoltori. Lo
stesso fanno gli ucraini in questi giorni,
ricordando a ragione che Kiev era già una
città grande e importante quando Mosca
non esisteva ancora, e il terreno della futu-
ra capitale degli zar era coperto da boschi.

Al di là della inevitabile retorica guerresca,
è tuttavia vero che oggi l'Ucraina è una
«superpotenza dello spirito». Non solo e
non tanto per la resistenza agli invasori,
quanto perché grazie a quella resistenza il
popolo ucraino dà al mondo un esempio
eroico di come ci si batte in difesa della
libertà, della propria storia, della propria
indipendenza. In questo modo l'Ucraina è
riuscita a unire intorno a quei valori l'Occi-
dente democratico, come non accadeva da
decenni. Hanno votato contro la risoluzio-
ne dell'Onu di condanna alla Russia soltan-
to quattro Paesi a regime dittatoriale
(Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea e Si-
ria), si sono astenuti pochi altri con forti
interessi economici legati alla Russia, i gi-
ganti Cina e India e diversi Stati poveri
dell'Africa. Il resto del mondo è unito in
una condanna che per adesso mentre spa-
rano i cannoni ha effetti soltanto simbolici
o al massimo finanziari, per quel che pos-
sono servire. Questo schieramento, augu-
randoci che regga, sarà la base della guerra
fredda che ci aspetta per anni e anni a
venire. È il motivo per cui, oggi, l'Ucraina è
davvero una superpotenza dello spirito, in
difesa della libertà. Ora sta al resto del
mondo fornirle quell'aiuto e quel supporto
indispensabili perché l'assalto sia respinto.
Perché lo spirito è prezioso, ma davanti
allo strapotere militare la Storia ci insegna
che purtroppo spesso ne esce sconfitto.

 (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN  MAGGIO 2022
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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.

Via Vittorio Veneto 13 - Ornavasso - telefono 0323 836216

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

Un grazie di cuore a benefattori anonimi che con grande generosità hanno fatto pervenire
alla nostra struttura l'importante somma di € 10.000,00.

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).

Chi  volesse diventare socio  della  nostra Associazione Amici
Anziano può farlo in qualunque momento presso gli uffici
della Casa Anziano. Grazie da subito.OFFERTE
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

MAGGIO 2022

ad opera di tecnico Amplifon

al quale potrete rivolgervi per tutti i problemi del piede
(dalle callosità ai problemi di appoggio)

ad opera di ottico diplomato

E CONSIGLI DI CURA PER AFFRONTARE
L’ESPOSIZIONE AL SOLE

Analisi GRATUITA della GLICEMIA
e consigli dietetici mirati



16



17

LA VIGNETTA DEL MESE
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- 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



il Garden

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

Cell. 349  3692552



TAPPEZZERIA REINA
Via Alfredo Di Dio 56 - ORNAVASSO

Tel. 347 9630460
email: rosso79.r@gmail.com

CARTA DA PARATI - STOFFA - MOQUETTE
(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)

ZANZARIERE e TENDE TECNICHE

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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 MAGGIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese:
« Aprile fa il fiore e maggio gli dà il colore  »
Madonna d’Oropa prega per Noi.    A tutti buona lettura. R. M.
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 MAGGIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

Foglio informativo mensile
a cura della Parrocchia Sant’Ambrogio di Migiandone
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     MAGGIO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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



ORE 15.30




