Settembre 2012

Anagrafe:

Nati: 4
Morti: 2
Immigrati: 11
Emigrati: 2
Popolazione al
16/08/2012
3457
Famiglie: 1542

Grande cordoglio per la scomparsa di don Ottorino
Missionario in Indonesia era stato insignito con la Sirena d’Onore

Modifiche
agli
orari
centro
prelievi
Si comunica che per
ragioni organizzative nel
mese di settembre gli
orari del Centro Prelievi
del Sangue subiranno le
seguenti modifiche:
Mercoledì 12 – 19 e 26
settembre NON si
effettueranno i prelievi
che si effettueranno
invece nelle giornate di
MARTEDI’ 11 E
MARTEDI’ 18
settembre.
Dal mese di Ottobre i
prelievi
riprenderanno
regolarmente
nelle
giornate di mercoledì.

*******************
Causa il periodo festivo
questo numero del
giornalino è stato chiuso
il 16 agosto. Altre notizie
saranno pubblicate sul
prossimo numero

1

n°9

Ci ha lasciati don Ottorino,
“Alégar”! A chi non lo
conosce potrebbe suonare
irriguardoso: eppure noi
vogliamo salutarlo così,
all’ornavassese, con un
“Alégar”…quel saluto tante
volte scambiato anche sulle
nostre montagne, che tanto
amava, Lui, ornavassese di
nascita ed elezione e
cittadino indonesiano per
missione. Ci ha lasciati
all’improvviso, con la stessa
semplicità con cui sapeva
comunicare ai grandi come
ai più piccoli i valori
fondamentali della vita, con
quella straordinaria capacità
di cogliere l’essenziale che
solo le grandi persone
possiedono. Ti porteremo
sempre nel cuore don

Ottorino! Riportiamo a Suo
ricordo la motivazione con
cui, lo scorso settembre
abbiamo conferito a don
Ottorino Monaci la civica
onorificenza della Sirena
d’Onore.
”Nato ad Ornavasso il 7
marzo 1940 ed ordinato
sacerdote il 20 giugno 1964
a Novara, dopo un anno di
servizio sacerdotale a
Cursolo Orasso e un anno di
noviziato a Nizza
Monferrato, don Ottorino
Monaci il 16 gennaio 1968
partiva per la prima volta
come missionario per
l’Indonesia nella diocesi di
Padang (Sumatra
Occidentale), dove fino al
maggio 1971 operava tra i

trasmigranti giavanesi. Dal
Maggio 1971 al Novembre
2010 prestava il proprio
servizio missionario alle Isole
Metawai, contribuendo,
secondo lo spirito della
propria convinta vocazione
sacerdotale, allo sviluppo
spirituale e civile di quelle
comunità, favorendo la
costruzione di asili, scuole,
ambulatori, parrocchie ed
infrastrutture. Dal Novembre
2010 opera con analoga
dedizione a Pekanbaru. Il
consiglio comunale di
Ornavasso, riconoscendo
l’alto contributo prestato alle
comunità locali e i saldi
legami sempre mantenuti con
Ornavasso, dove atteso e
amato dalla popolazione
rientra regolarmente ogni 5
anni, partecipando alla vita
della nostra comunità, fiera
ed orgogliosa di annoverarlo
tra i propri cittadini,
nonostante la cittadinanza
indonesiana assunta per
ragioni di missione,
conferisce a don Ottorino
Monaci la civica
benemerenza della Sirena
d’Onore.”

Orari Navette per il Santuario del Boden
Fermate: P.zza Bianchetti – Parrocchia –
Guardia – Antica Cava - Boden:
Sabato 1/9 dalle 14.00 alle 18.00
Dom 2/9 dalle 8.30 alle 18.00
Sab 8/9 (Madonna del Boden) dalle 7.30 alle 18.00
Dom 9/9 (Festa Solenne Nome di Maria) dalle 7.30 alle 18.00
Mart 12/9 (Festa Liturgica Nome di Maria) dalle 14.00 alle 18.00

Oltre 500 mila euro per la strada del Boden
Pubblicato il Bando di Gara per i lavori di allargamento e
costruzione di un parcheggio per autovetture e pullman

L’area dove sarà realizzato il parcheggio

E’ in corso il Bando di Gara
per l'aggiudicazione dei
lavori di sistemazione ed
allargamento di via al Boden
e di realizzazione del
parcheggio a servizio del
Santuario del Boden, che
verrà espletato nei primi
giorni di settembre. Importo
totale: € 550.000 di cui per
lavori € 401.682,10.
I lavori prevedono
l’allargamento di due
tornanti di via al Boden al

fine di agevolare il
transito a pullman ed
autobus diretti al Santuario
del Boden e la
realizzazione di un
parcheggio stradale a
servizio del Santuario del
Boden per garantire la
sosta di autovetture e
pullman.
I lavori, progettatti dallo
Studio Tecnico Falciola e
coordinati dall’Ufficio
Tecnico comunale, con la

supervisione dell’Assessore ai
Lavori Pubblici, Claudio
Lavarini, inizieranno dopo i
festeggiamenti del Boden, nel
mese di Ottobre. Si tratta di
un’opera di grande importanza
per il nostro comune, non solo
per l’entità economica, a carico
dell’Amministrazione comunale,
ma soprattutto per il ruolo che il
Santuario del Boden assume
nella valorizzazione territoriale,
paesaggistica e turistica di
Ornavasso e della sua montagna.
Con l’appalto dei lavori si
conclude pertanto un laborioso
iter alla ricerca anche di soluzioni
adeguate dal punto di vista
paesaggistico, grazie al recupero
di un’area di antica cava, appena
a valle del Santuario, per la
realizzazione del posteggio,
senza compromettere la storica
mulattiera con la via Crucis e
consentendo al tempo stesso
l’accesso ai pullman che favorirà
lo sviluppo anche del turismo
religioso.

Lampade votive al Cimitero
di Ornavasso e Migiandone
Al fine di migliorare il servizio e ridurre i costi per il cittadino, il comune di Ornavasso ha
revocato alla S.A.L.V.E. – peraltro inadempiente – la gestione del servizio lampade
votive al cimitero. Per l’annualità 2012 nulla dovrà essere pertanto versato alla
S.A.L.V.E. – Al fine di regolarizzare le varie posizioni si invitano pertanto i cittadini a
compilare il seguente modulo di segnalazione (da riconsegnare in Municipio), per
assicurare la continuità del servizio

Nome e Cognome intestatario della bolletta Lampade Votive
_____________________________________________________

Indirizzo:__________________________________________________________
Numero illuminazioni votive specificando:
Tomba in campo comune n.lampade:_________
Giardinetto n. lampade:____________________
Loculi n. lampade:________________________

Cimitero
E' in corso il Bando di
Gara per i lavori di
ampliamento cimitero del
capoluogo - 2° lotto che
verrà espletato nei primi
giorni di settembre.
Importo totale lavori: €
206.000 di cui per lavori €
160.151,76. E’ prevista la
realizzazione
di
opere
connesse
alla
viabilità
interna con formazione di
pavimentazione in cubetti di
porfido in analogia con
quanto già esistente nel
vecchio
cimitero
e
delimitazione delle aree con
cordolatura
in
granito;
sistemazione
campi
di
inumazione
con
delimitazione delle aree;
verniciatura recinzioni.
***********************
Si
invitano
inoltre
i
proprietari di tombe e
giardinetti ad effettuare i
lavori di regolazione del
verde.

Internet
disoccupati
Si comunica che
l’Assessorato Politiche del
Lavoro della Provincia del
Verbano Cusio Ossola ha
attivato un nuovo servizio
rivolto alla persone
disoccupate mettendo a
disposizione delle postazioni
internet per la consultazione
di siti dedicati alla ricerca di
annunci di lavoro e alla
stesura del curriculum vitae
in formato Europass. Il
servizio sarà disponibile dal
mese di settembre anche
presso la BIBLIOTECA
COMUNALE di
Ornavasso nelle giornate
di martedì, giovedì e
sabato dalle ore 15 alle 17.

Tassa Rifiuti
Si comunica che in data 30
luglio è scaduta la seconda
rata della Tarsu (Tassa
Rifiuti) e si prega di
provvedere al fine di non
2
incorrere in sanzioni.

Elisa, bronzo
agli Europei

Continuano gli straordinari
successi sportivi per la nostra
concittadina Elisa Longo
Borghini che ha conquistato
la medaglia di Bronzo nella
crono agli Europei di ciclismo
di Goes, riservati a junior ed
under 23. Ad Elisa i
complimenti ed il tifo di tutti
gli sportivi ornavassesi.

Acqua potabile
In data 16 Agosto 2012 è
stata emessa Ordinanza
Sindacale n. 1053 per la
razionalizzazione dell’acqua
potabile che stabilisce per
tutte le utenze domestiche del
territorio comunale il divieto
di
utilizzare
l’acqua
proveniente dall’acquedotto
comunale per tutti gli usi
diversi da quelli domestici,
evitando pertanto sprechi ed
usi impropri.
L’Ordinanza avrà validità ed
efficacia fino a nuove e
diverse
disposizioni che
saranno emanate dal Comune
e portate a conoscenza delle
cittadinanza, anche mediante
pubblicazione sul pannello
informativo elettronico in
P.zza XXIV Maggio.
Si precisa che tale situazione
è dovuta al perdurare della
siccità che ha ridotto le
consuete
fonti
di
approvvigionamento idrico,
che sono immutate rispetto
agli scorsi anni ma risentono
della particolare situazione
climatica.
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Comunità Montana: intervento sul San Carlo
Con la Comunità Montana anche un progetto per navigare in rete

In data 3 Agosto la Comunità
Montana Valli dell’Ossola ha
comunicato
l’approvazione
del progetto preliminare dei
lavori di manutenzione in
alveo di alcuni rii ossolani, tra
cui un tratto del San Carlo di
Ornavasso. L’urgenza di tali
lavori – per quanto riguarda il
comune di Ornavasso - era
stata
rappresentata
dall’Assessore alla Comunità
Montana
Filippo
Cigala
Fulgosi.
L’area
oggetto
dell’intervento è un tratto di

380 mq. nei quali
l’acqua del rio tende a
disperdersi
nel
sottosuolo e su cui
verrà eseguita una
nuova pavimentazione.
Sul torrente san Carlo
di Ornavasso e sul Rio
Loia di Migiandone
sono previsti a breve
anche altri interventi
con
fondi
della
Comunità
Montana,
ATO
e
Regione

Piemonte
e
l’Ufficio
Tecnico Comunale, con
l’Assessore
Claudio
Lavarini
curerà
la
complementarietà di tali
interventi.
Il comune di Ornavasso –
ha
inoltre
aderito al
progetto
WILD-FI
–
Ossola in Rete promosso
dalla Comunità Montana
delle Valli dell’Ossola, con
il CSI della Regione
Piemonte per l’attivazione di
alcune aree WI-FI pubbliche
che consentiranno agli utenti
registrati
di
navigare
gratuitamente in internet per
2 ore al giorno. Il comune di
Ornavasso ha ottenuto 6 Hot
Spot ed il servizio sarà
attivato a breve a cura
dell’Assessore ai servizi
informatici Marco Kregar.

Estate con 200 scout sulle nostre montagne
Sono stati ospitati alla
Capanna Legnano e al rifugio Cai
all’Alpe Cortevecchio a luglio ed agosto.

Il rifugio Capanna Legnano,
presso il quale sono in corso
alcuni lavori di sistemazione,
di proprietà comunale e
gestito dalla Cooperativa La
Coccinella di Verbania, ha
ospitato nei mesi di luglio ed
agosto più di 200 scout
provenienti
da
diverse
località: Collegno (Torino),
Modena, Bologna, Trivero
(Biella), Tortona (nella foto in
occasione della Festa alla
Regina Pacis, domenica 12
agosto). La struttura, e alcune
piattaforme per le tende,

realizzate
all’Alpe
Cortevecchio, si sono
rivelate particolarmente
utili per questo genere
di attività, indicato per
le nostre montagne, che
durante l’estate hanno
visto
anche
una
crescente presenza di
escursionisti e stranieri.
Anche queste attività si
inseriscono
nelle
iniziative
di
valorizzazione
del
nostro territorio dal
fondovalle agli alpeggi.

Concerti

Tra le attività che hanno
animato l’estate anche i
concerti in cava che hanno
richiamato
pubblico
proveniente
da
molte
province e turisti stranieri.

In ricordo di don Ottorino Monaci

Alcune fotografie della cerimonia di consegna, lo scorso settembre, della Sirena
d’Onore al compianto don Ottorino Monaci. Dopo le ferie, con la Parrocchia di
Ornavasso, verranno concordate alcune iniziative in Suo ricordo.
ISTITUZIONE ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE
DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO
 Viste le vigenti norme sulla istituzione, presso la Cancelleria di ciascuna Corte di Appello, di

un Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale;
 Visto l'articolo 152, 1° comma, n. 1 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148;

rende noto che
tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell'Albo delle persone
idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, istituito presso la Cancelleria della Corte di
Appello, dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il giorno 31 ottobre 2012.
L'iscrizione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 1, della Legge istitutiva dell'Albo, sono esclusi dalle funzioni di
Presidente di ufficio elettorale di sezione:
 coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
 i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
 i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
 i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso
gli uffici elettorali comunali;
 i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Elettorale
comunale.
IL SINDACO
(dott. Antonio Longo Dorni)

Gita dei pensionati
DOMENICA 14 Ottobre

Diversamente da quanto
anticipato sullo scorso
numero la Gita dei
Pensionati non si terrà
di sabato ma domenica
14 Ottobre.
- Ritrovo ore 7.00
- partenza 7.15
sosta in autogrill
- ore 10 arrivo a Salò
imbarco traghetto e
visita dell'Isola di
Garda (visita ai giardini
all'inglese e all'italiana,
3 sale all'interno della
villa in stile neo-gotico
veneziano e il parco
naturale con la guida) - aperitivo sull'isola
- ore 12,30 ulteriore
aperitivo + pranzo a
Salò
a seguire danze con un
orchestra del luogo e
per chi non vuole ballare
passeggiata a piedi
lungo la passeggiata che
costeggia il lago
- ore 16,30-17 partenza
per il rientro
Quota di
partecipazione euro
45,00
prenotazioni in
Municipio (Sig.ra
Lucia) dal 17 al 27
settembre (mattino)
_____________________
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