
Bigiare, marinare, segare, fare filone… la
geografia grammaticale per dire il “non
andare a scuola volontariamente” è piut-
tosto fantasiosa come il modo di mettere
in atto questi gesti di ribellione giovanili;
un po’ meno i posti dove si andava a far
passare quelle ore prima di riprendere il
mezzo per tornare a casa. Lo scopo del
bigiare? Perdere la lezione certamente,
ma anche quello di proclamare una certa
libertà di scelta, autonomia della propria
vita, quel sentirsi grande che correva più
velocemente del diventare grande.

Già perché è solo quando diventi adulto,
che non c’entra con l’età anagrafica, ti
accorgi dell’idiozia di quei pensieri, di
quelle azioni. Solo quando passano gli
anni riesci a capire che la vera libertà, la
vera autonomia, il vero essere grandi è
nelle lezioni che non perdi, quelle che fai
tue, quelle che recuperi nei tanti esami di
riparazione che la vita ti rimette a dispo-
sizione.

Se la stupidità si misura nelle lezioni per-
se non siamo messi bene. Circondati da
tuttologi laureati nelle università di Wiki-
pedia, Google, Facebook e tante altre che
crescono come funghi velenosi. Laureati

a 110 lode con il libretto delle presenze
vuoto.

Abbiamo perso le lezioni di una pande-
mia che ci ha stravolto la vita, le relazio-
ni, il lavoro, il divertimento. Uno di quei
corsi che speri sempre di non fare, ma
che possono poi fare la differenza per la
tua e la vita con gli altri.

Abbiamo perso lezioni e lezioni sull’am-
biente, sul creato. Abbiamo preso sotto-
gamba ogni tipo di allarme, di conto alla
rovescia, di pericolo imminente perché
venivano dagli ambientalisti, dai “verdi”,
una specie di hippy degli anni ottanta. Se
poi è una ragazzina che vuole farci la
morale su come bisogna comportarsi al-
lora la burla diventa virale.

Abbiamo perso lezioni sulla politica (a dir
la verità qui ne abbiamo perse molte)
dove la responsabilità è sempre degli
altri, la colpa sempre degli altri, gli errori
sempre degli altri. Solo la visione piena di
santità come quella di Paolo VI poteva
definire la politica come “la forma più
alta della Carità”, mentre i nostri occhi,
soprattutto in questi giorni, la vedono
come teatrino di una farsa.

(continua a pagina 3)

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 montagna è fatta per tutti, non
solo per gli alpinisti:
per coloro che desiderano riposo nella
quiete come per coloro che cercano nel-
la fatica un riposo ancora più forte.»

Guido Rey

BOCCIATI PER ASSENZA

LA PARROCCHIA
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… DALLA PRIMA PAGINA

Abbiamo perso lezioni sui conflitti
internazionali, ciò che per conven-
zione chiamiamo guerre. Noi che
siamo la generazione che “non
avete mai provato la guerra”, ci
siamo sempre sentiti immuni da
questa barbarie, mal sopportando
un certo pacifismo fatto di bandie-
re multicolore, di marce e cori ren-
dendo il tema un po’ uguale a tanti
altri con la stessa liturgia.

Abbiamo perso lezioni sui giovani d’oggi, con analisi superficiali e banali oltre che sbagliate
inconcludenti, usiamo le stesse definizione stereotipate dei nostri padri e dei nostri nonni,
quelle che odiavamo quando i giovani eravamo noi. “I giovani sono il nostro futuro” frase
ripetuta a mantra, mentre l’eco ribadisce “se questi sono i giovani d’oggi poveri noi”….

E anch’io, che di lezioni all’università di Google ne ho fatte, ho chiesto al mio prof. Virtuale cosa
ci siamo persi. L’elenco è quasi peggio del mio: “avete perso la capacità di stupirvi e meravigliar-
vi non per mancanza di meraviglie, ma del senso del meraviglioso, di sentire il bello, di amare
trasformando l’amore in ossessione, la capacità di ascoltarvi, di concepire la complessità e di
confrontarvi, la capacità di morire, la capacità di individuare i bidonisti, aver perso la memoria
o meglio la capacità di conservarla, avete perso la capacità di perdere creando una società di
vincenti, la capacità di essere empatici, avete perso la capacità di fare gol” (a no, questa era per
la Juve dell’anno scorso, speriamo quest’anno dia meglio).

Questi pensieri poco estivi me li ha fatti venire un capo dei soccorritori alpini intervistato
durante il crollo del Ghiacciaio della Marmolada. Sollecitato ad una sentenza su chi era il
colpevole su tutto ciò, con una freddezza tipica degli uomini di montagna ha detto questa frase
di questo genere: nessuno ha colpa, nessuno ha sbagliato. La montagna ci ha detto che tutto
quello che era valido come regole, come procedura, come abitudine, non è più valido, ora ci
sono regole diverse. Dobbiamo ritornare a lezione dalla montagna ricordandoci che è lei che
insegna a noi e non il contrario.

Di fronte alle piccole e grandi “marmolade” che siamo costretti ad affrontare, dobbiamo
smetterla di perdere le lezioni, tornare alla scuola della vita e ricordarci chi è veramente il
maestro.

BOCCIATI PER ASSENZA
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CALENDARIO SS. MESSE                                 AGOSTO 2022
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FESTA DI SAN GIACOMO
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ANAGRAFE - RICORRENZE ED OFFERTE
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EVENTI DA VIVERE



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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EVENTI VISSUTI



11

RENDICONTO PARROCCHIALE
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 Insegnamento, P.N.R.R. e Merito
a cura di Alberto Salina

«Resta ferma la progressione salariale di anzianità». Cen-
tosessantatre anni dopo la prima sanatoria decisa nel
1859 da Vittorio Emanuele II due anni prima che fosse
sancita l’Unità, il pilastro buro-sindacale nella scuola,
sacro e intoccabile come il Dente di Budda in Sri Lanka, è
rimasto tale anche con Mario Draghi. Ma come, direte,
non è da decenni un portabandiera del merito? Lo era
anche Mariastella Gelmini, a leggere 37 volte la parola
«merito» in una proposta di legge prima (prima) che
diventasse ministro. Eppure anche il decreto-legge
36/2022 in questi giorni discussione al Senato per la
conversione definitiva in legge contiene ancora (articolo
44, comma 4) quelle sette parole. Nonostante lo stesso
Pnrr, ricorda un dossier assai critico di Tuttoscuola, «pre-

veda tra i traguardi in sca-
denza il 30 giugno 2022
l’entrata in vigore della ri-
forma della carriera degli
insegnanti». Una parola,
carriera, negli «ultimi ven-
t’anni scomparsa dagli im-

pegni ministeriali e contrattuali»  dopo «l’insuccesso
della proposta del ministro Luigi Berlinguer, inizialmente
condivisa dal sindacato ma successivamente osteggiata
da un’ampia parte della categoria» ed evaporata in este-
nuanti battaglie contrattuali fino a perdersi «negli archivi
delle buone intenzioni». Il Parlamento, accusa la rivista di
Giovanni Vinciguerra, avrebbe ancora «un’occasione uni-
ca per riprendere quella riforma mancata, coinvolgendo
per la parte di sua competenza il sindacato». Macché...
Prova ne sia che «nel paragrafo 3.2 dell’Atto di indirizzo,
dedicato alla Formazione, si afferma che «Il contratto,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato (...) valorizzando l’impegno ulteriore previsto per
tutto il personale e fermo restando il principio della re-
munerazione delle attività di formazione, potrà altresì
prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in
attività di formazione in servizio certificate, valutate e
coerenti con l’attività svolta, potranno collegarsi al rico-
noscimento delle competenze maturate nell’ambito degli
sviluppi di valorizzazione professionale...». Fateci capi-
re: esiste un modo per premiare i più bravi di questa o
quella categoria, alle primarie o alle superiori, senza
dare loro un becco di quattrino perché lo Stato ha deciso
a priori di non spenderne uno in più e risparmiare ancora
sugli stipendi dei docenti che sono già, dice l’ultimo rap-
porto di Eurydice «Teachers’ and School Heads’ Salaries
and Allowances in Europe 2019/20», tra i meno pagati
dei 38 sistemi educativi europei e nettamente più poveri
rispetto ai colleghi di Belgio, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi,
Austria, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia? Per non

dire degli stipendi deluxe superiori a 50mila euro in Dani-
marca, Germania, Lussemburgo, Svizzera e Liechten-
stein? Eppure, anche nell’ultimo emendamento, firmato
dal presidente della 7ª Commissione permanente Istru-
zione pubblica e beni culturali Riccardo Nencini, che po-
trebbe ancora fare dei ritocchi essenziali la frase
definitiva è lì inchiodata: «Resta ferma la progressione
salariale di anzianità». Domanda: perché mai un giovane
brillante, innamorato della scuola, disposto a fare sacrifici
che altri non farebbero, dovrebbe sentirsi attratto da un
ambiente del tutto disinteressato ad assumere chi di più
studia, chi di più si aggiorna, chi di più approfondisce la
conoscenza di lingue straniere se a quello Stato, a quel-
l’ambiente, a quella scuola interessano solo singoli anoni-
mi individui che non daranno mai una briciola in più di
quanto viene loro chiesto? È questo il modo d’attirare
talenti potenzialmente indispensabili spezzando final-
mente quell’«egualitarismo assoluto che mette sullo
stesso piano 800.000 professionisti» come fossero
800.000 robot azionati a manovella? Peggio, accusano i
più critici verso la «riforma» ancora in discussione: ci
sono addirittura passi indietro rispetto ai passi avanti fatti
dallo stesso sindacato nel passato. E prendono ad esem-
pio il «Contratto collettivo nazionale di lavoro per il qua-
driennio normativo 2002\2005» o la «legge 107/2015»
(scusate il burocratese) per affermare come ora non ci sia
più manco la «formazione obbligatoria» (essenziale in un
mondo in cui sono troppi i maestri e i professori finiti in
cattedra senza aver mai superato una selezione), sostitui-
ta da una  formazione «incentivata»: «Al fine di incre-
mentare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto
un elemento retributivo una tantum di carattere accesso-
rio riconosciuto all’esito positivo del percorso formati-
vo». Ricordate le contestatissime leggine proposte o
addirittura varate per premiare certi settori pubblici in cui
chi si presentava al lavoro (come non fosse ovvio) doveva
venire premiato o certi postini già pagati per consegnare
le lettere dovevano ricevere un plus per ogni lettera
consegnata? Ecco, una cosa simile. Ma si fa carriera solo
con l’anzianità o anche con qualche premio strappato per
merito? Boh... Risultato: questa riforma vera, aperta,
concreta, europea invocata da anni rischia di passare
ancora una volta monca sul fronte vitale, quello del meri-
to. E resteremo tutti appesi alla solita litania: ah, se i più
bravi... Chissà come ci resterà il ministro Patrizio Bianchi
che nel suo libro Nello specchio della scuola, due anni fa,
sancì: «Investire sui docenti vuol dire anche predisporre
carriere che permettano loro di investire su se stessi,
liberi da condizioni di precariato che difficilmente con-
sentono una crescita professionale». (Gian Antonio Stel-
la – Il Corriere della sera). (www.albertosalina.it)

AL MEÉS CAVÈGN                                            AGOSTO 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)

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

Si ricorda che è sempre possibile prenotare le SS.Messe nei seguenti giorni:



LE VOCI DAL MUSEO « Alfredo Di Dio »
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MUSEO PARROCCHIALE « Don Ermus Bovio »
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LA VIGNETTA DEL MESE Lavori in corso - parte I
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FARMACIA CIANA
Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877  ORNAVASSO (VB)

Telefono 0323 837142

AGOSTO 2022

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

Auguriamo a tutti un agosto distensivo
o di vacanza o di passeggiate,

magari alla riscoperta del nostro territorio.
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PILLOLE DI STORIA



21

LA VIGNETTA DEL MESE Lavori in corso - parte II
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Via Vittorio Veneto 36 - tel. 0323 836323
Posto di chiamata: tel. 0323 837156

ORNAVASSO

Gli amici e vicini di casa in ricordo di Giancarlo Antonioli: € 200,00 - Amici in ricordo

di Giancarlo Antonioli: € 50,00 - N.N.: € 50,00.

                                                                        I VOLONTARI RINGRAZIANO.

FESTA DI SAN GIACOMO 2022 - LOTTERIA

ESTRAZIONE DEL LOTTO SULLA RUOTA DI TORINO DEL 09/07/2022:
60 - 40 - 11 - 22 - 75

ESTRAZIONE DEL LOTTO SULLA RUOTA DI TORINO DEL 12/07/2022:
47 - 53 - 72 - 7 - 38
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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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     AGOSTO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

Citazione del mese: « Agosto, moglie mia non ti conosco. »
Madonna d’Oropa prega per Noi.              A tutti buona lettura. R. M.
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     AGOSTO 2022
PARROCCHIA SANT’AMBROGIO

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

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






