Febbraio 2013

Anagrafe:

Nati: 2
Morti: 4
Immigrati: 4
Emigrati: 9
Popolazione al
28/01/2013
3458
Famiglie: 1538

Riunione
Primo
Maggio
I proprietari dei cortili, le
associazioni, i volontari e
collaboratori
della
manifestazione “La Vita
tra Leponti e Walser” del
1 maggio 2013 sono
invitati ad un incontro
organizzativo coordinato
dall’Assessore
Fermo
Massimo:

MARTEDI’
19
FEBBRAIO alle ore
20,30
presso
il
MUNICIPIO
(Sala
Comunitaria – Piano
terra)

Carabinieri
Il comandante della
Stazione Carabinieri di
Premosello è a
disposizione dei cittadini
presso il MUNICIPIO di
Ornavasso
MERCOLEDI’ 13 E
MERCOLEDI’ 27
FEBBRAIO dalle 10,30
alle 11,30
********************
Comune di Ornavasso
www.ornavasso.it
Tel. 0323-838300
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180 mila euro dalla Regione tramite la
Comunità Montana per la pista forestale
Riqualificazione dei boschi e collegamento Braitavon e Lisangorto

Nell’ambito di un Bando
dedicata al miglioramento e
allo
sviluppo
delle
infrastrutture collegate alla
selvicoltura,
la
Regione
Piemonte ha stanziato 180
mila euro per lo sviluppo di
una nuova viabilità forestale,
mediante una pista forestale
– lunga circa tre chilometri di collegamento per gli
alpeggi
Braitavon
e
Lisangorto, unico tracciato
con i requisiti richiesti dal
Bando. L’intervento è stato
interamente
finanziato.
L’istanza è stata presentata
tramite
la
Comunità
Montana Valli dell’Ossola,

attualmente in fase di
trasformazione in Unione
dei comuni ossolani, e
l’esito del bando conferma
l’importanza di fare rete
sia a livello di istituzioni
che
di
uffici.
Un
ringraziamento particolare
all’Assessore
che
rappresenta Ornavasso in
Comunità Montana, Filippo
Cigala Fulgosi, che si è
adoperato per segnalare e
garantire tale opportunità,
all’Assessore
ai
Lavori
Pubblici
di
Ornavasso,
Claudio Lavarini, che con
l’Ufficio tecnico comunale
ha seguito il complesso iter
di
progettazione,
reso
ancora più difficile dai
tempi molto limitati di
presentazione
della
documentazione, agli uffici
della Comunità Montana
Valli dell’ 0Ossola che

hanno seguito l’iter regionale e
ai tecnici e progettisti. Un
bell’esempio di efficienza e di
impegno condiviso in momenti
non facili per le finanze
comunali: se ci sono idee, studi
e progetti, e soprattutto spirito
di
squadra
si
possono
raccogliere buoni frutti. In
questo numero anche altri
lavori finanziati recentemente
dalla
Regione,
come
l’illuminazione pubblica a Led
(70 mila euro) e il solare
termico (15 mila e 600 euro),
interventi che non sarebbe mai
stato possibile effettuare senza
l’impegno
diretto
degli
amministratori
comunali
e
l’efficienza degli uffici nel
monitorare le opportunità e nel
presentare le domande per
acquisire
i
finanziamenti
necessari
senza
gravare
totalmente sulle casse comunali
e sui cittadini.

ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013
TESSERE ELETTORALI NON CONSEGNATE
OVVERO RILASCIO DEI DUPLICATI
ORARIO DI APERTURA UFFICI COMUNALI
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate ovvero dei
duplicati, l’Ufficio Elettorale Comunale è sin da ora attivo nei consueti orari di
apertura al pubblico, per il rilascio/consegna di tali tessere.
Si invitano pertanto gli elettori a voler verificare per tempo il possesso della propria tessera
elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto,
evitando così di concentrare tale richieste nei giorni delle votazioni.
L’Ufficio Elettorale rimarrà inoltre aperto da martedì 19 febbraio a
sabato 23 febbraio 2013 dalle ore 09.00 alle ore 19.00; domenica 24
febbraio, giorno di inizio delle votazioni, dalle ore 08.00 alle ore 22.00
(orari di apertura dei seggi) e lunedì 25 febbraio 2013 dalle ore 07.00
alle ore 15.00 (orari di apertura dei seggi).

A

marzo

assegnazione

loculi

e

ossari Pagamenteo
Anticipata la concessione a seguito dell’esaurimento degli spazi TARSU anno
disponibili nell’area attuale e delle numerose richieste giacenti
2011
Procedono i lavori di completamento della nuova ala del cimitero di Ornavasso:
l’esaurimento dei loculi disponibili nell’area attuale e la forte richiesta di nuovi spazi
(loculi, ossari, giardinetti e cappelle) ha reso ancora più urgente il completamento dei
lavori del secondo lotto e la sistemazione delle aree interne, per procedere
all’assegnazione di nuovi spazi, che saranno disponibili a lavori completati, a partire
presumibilmente dalla fine del 2013. Fortunatamente la programmazione di tali lavori di
ampliamento, con un certo anticipo, consentirà di far fronte alla situazione, accogliendo
anche le numerose richieste giacenti di spazi per ossari – crescente a seguito della
maggiore diffusione della cremazione. Si potrà prenotare la concessione dei primi spazi
già disponibili (nel disegno sotto riportato in azzurro loculi e ossari) a partire da
MARTEDI’ 5 MARZO – dalle ore 10 alle 13 presso gli uffici comunali
(Primo Piano – Sig. ra Lucia). Lo sportello per la prenotazione delle concessioni sarà
quindi attivo TUTTI I MARTEDI’ con orario 10-13, fino ad esaurimento delle
disponibilità.

Si comunica ai contribuenti
che ancora non hanno
effettuato il pagamento della
Tarsu relativa all’anno 2011,
che la riscossione verrà
effettuata
dalla
Nord
Recuperi con gli ulteriori
oneri previsti.

Pensionati
Mare

al

A seguito dell’incontro con i
pensionati e verificata la
disponibilità della struttura
per il Soggiorno Marino
2013, si conferma San
Bartolomeo al Mare nel
periodo dal 16 giugno al 30
giugno 2013
(seguiranno comunicazioni
per prenotazioni).

Carnevale
Ornavassese
Il costo delle concessioni per loculi rimane invariato 1° e 5° fila € 2.100,00 - 2°,
3° e 4° fila € 2.500,00. Fissate anche le tariffe per gli Ossari:1° e 2° - 9° e 10° fila
€ 700,00 - 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° fila € 900,00 – mentre il costo delle aree per
Cappelle e per giardinetti familiari è stato stabilito in € 400,00 al metro quadrato.

Nelle foto il nuovo blocco già realizzato, con loculi, ossari ed il tratto di collegamento
con l’area esistente e la sistemazione delle aree interne.

Lampade votive Ornavasso e Migiandone
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:________________________
Cellette ossario (cinerario) n. lampade:_____________________.

Con la consegna delle chiavi
della città da parte del
Sindaco ai reali (foto di F.
Rossi – Popolo dell’Ossola),
avvenuta sabato 26 gennaio
in Municipio, alla presenza
della festosa corte reale con
i costumi sempre splendidi
di Germana e Lucia, i
“suonatori
cinesi”
e
numeroso pubblico, è stato
ufficialmente
aperto
il
Carnevale Ornavassese. I
numerosi appuntamenti in
programma richiamano per
tutto il periodo carnevalesco
numerosissimo pubblico e
trasformano Ornavasso nella
“capitale del Carnevale del
VCO”. Complimenti a tutti
gli organizzatori e ai
partecipanti.
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Campo
Sportivo:
contributo
per il solare
Proseguono gli interventi e
gli
investimenti
dell’Amministrazione
comunale nel campo del
risparmio energetico. A lato
pubblichiamo infatti la
notizia della sostituzione dei
lampioni dell’illuminazione
pubblica
con
nuova
tecnologia a Led che oltre a
migliorare l’illuminazione
consente
un
notevole
risparmio sul consumo di
energia. Un altro intervento
riguarda
invece
la
produzione di acqua calda
con energia solare.
A
seguito
dell’istanza
presentata
dall’Amministrazione
comunale,
tramite
l’Assessore
ai
Lavori
Pubblici Claudio Lavarini e
l’Assessore
allo
Sport
Marcello
Biggio,
nell’ambito
del
Piano
Annuale per l’Impiantistica
sportiva il comune di
Ornavasso
ha
infatti
beneficiato dalla Regione
Piemonte di un contributo di
12 mila euro in conto
capitale e 3 mila e 600 euro
in conto interessi, a fronte di
un progetto complessivo
pari a 30 mila euro per la
riqualificazione
e
realizzazione di un impianto
di solare termico per la
produzione di acqua calda
presso gli spogliatoi del
Campo sportivo comunale.
E’ un ulteriore significativo
intervento,
dopo
la
sistemazione
degli
spogliatoi, del bar, del
terreno di gioco, a favore di
una struttura come il campo
sportivo comunale utilizzato
da centinaia di giovani.
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Installati i primi nuovi punti luce a Led:
saranno 300 e illumineranno le vie interne

E’ iniziata l’installazione dei nuovi punti luce a Led lungo le vie interne di Ornavasso e
Migiandone (nella foto i nuovi lampioni a Led che miglioreranno l’illuminazione e
favoriranno il contenimento della spesa energetica). Si tratta del più grande intervento di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Ornavasso e Migiandone – come spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio Lavarini, che con l’Ufficio Tecnico ha coordinato i
lavori, affidati alla ditta Enel Sole. E’ già stata assegnata infatti la rimozione di 253 vecchi
punti luce, ad Ornavasso e Migiandone e la sostituzione con circa 300 nuovi apparecchi a
led – che in queste settimane hanno iniziato ad illuminare il paese.

Cantiere aperto per posteggi e strada Boden

Iniziati a gennaio anche i lavori di realizzazione di nuovi posteggi per il Santuario del
Boden e di allargamento della strada per migliorare la viabilità e l’accesso dei pullman.

Riunione consorzio Miglioramenti Agricoli
SABATO 9 MARZO ALLE ORE 21.00
PRESSO LA SALA CINEMA TEATRO DI ORNAVASSO RIUNIONE DEL
CONSORZIO MIGLIORAMENTI AGRICOLI MONTANI
STRADA BODEN-ROSSOMBOLMO
Il consiglio di amministrazione del consorzio miglioramenti agricoli montanti, strada
Boden-Rossombolmo, vista la scarsa partecipazione dei soci, alla riunione dello scorso
18 gennaio, rinnova l'invito organizzando un nuovo incontro sabato 9 marzo alle ore
21.00 presso la sala cinema teatro del comune di Ornavasso, con il seguente ordine del
giorno:
1)
Rinnovo del consiglio amministrativo;
2)
Lettura del bilancio e delle spese effettuate negli ultimi anni;
3)
Riorganizzazione gestionale raccolta quote annuali per il transito;
4)
Idee e proposte per un miglioramento del servizio;
5)
Varie ed eventuali.
Inoltre chi fosse disponibile e volesse far parte del nuovo consiglio amministrativo potrà
candidarsi liberamente la sera stessa della riunione.
Il consiglio si aspetta grande interessamento e partecipazione da parte di tutti Voi.
NON MANCATE
Il Consiglio di Amministrazione
Un ringraziamento particolare alla consigliera Clara Comoli, delegata del Comune di
Ornavasso per il Consorzio.

Gratitudine e riconoscenza al dottor Sala
Un ringraziamento particolare al dottor Giuseppe Sala, apprezzato medico di famiglia ad
Ornavasso e Migiandone che ha cessato la propria attività professionale, svolta con
particolare dedizione al servizio dei malati e delle nostre famiglie, anche nell’ambulatorio
comunale di Migiandone. Anche a nome dei numerosi pazienti si esprime riconoscenza per la
disponibilità, la competenza e l’umanità dimostrate in un così delicato compito. Non
semplice, anche in ragione del numero di assistiti, il “passaggio di testimone”, di competenza
della locale ASL – che ha risposto positivamente alla richiesta dell’Amministrazione
comunale di consentire almeno l’espletamento delle pratiche burocratiche presso il
Municipio, evitando trasferte presso la sede distrettuale. Ai medici che garantiranno
l’assistenza di base ai nostri concittadini gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di
rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri concittadini (anche della frazione), in
favore dei quali l’Amministrazione comunale con l’Assessore Cagnoli in questi anni si è
attivata con l’istituzione del punto prelievi e i servizi connessi con Volontari del Soccorso e
Casa dell’Anziano, l’ambulatorio pediatrico, mentre la Farmacia Ciana ha potenziato orari e
servizi.

San
Sebastiano
In occasione della festa
rionale di San Sebastiano la
Biblioteca,
tramite
l’Assessore alla cultura
Greta Zanoli comunica che
anche
quest'anno
ha
organizzato con Nati per
Leggere una lettura per i
bambini e, senza dilungarci
troppo, possiamo dire che:
bambini, nonni e genitori
sono arrivati numerosi e si
sono divertiti ad ascoltare
l'impareggiabile
Anna
raccontare storie di animali.
Al termine una buona
merenda ha fatto trascorrere
un momento di allegra
convivialità tra grandi e
piccoli. quindi, vista la
soddisfazione dei presenti,
cercheremo di
proporre altre iniziative.
Grazie a tutti.
La Biblioteca di Ornavasso

Gli auguri
della Primaria
Riscoperta del dialetto locale
e originali auguri poetici
dagli alunni ed insegnanti
della scuola elementare di
Ornavasso. Grazie!
Al Nadàal a Urnavass
A sem scià,
anca quesct'an dicèmbar l'è
rivà.
Frecc, vèent e nèew sitìila
l'à purtà.
Par San Nicòola, al nosct
patron
an sem truvàa tocc in gèesa
a fesctegiàl.
In t'al nosct paiis pò,
cum i rèn, la gròta dal
Babbo Nadàal,
i presepi e i bocc d'ji Twergi
l'è propi na graan bèla
fescta.
A tocc nui vurem faa ji
auguri
ad serenità, paas e amuur
Insè dabon al sarà Nadàal in
tocc i coor.

Alunni ed insegnanti
Scuola Primaria Ornavasso
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