ELEZIONI POLITICHE 2013
Ecco come abbiamo votato il 24 e 25 febbraio.
Sezione di Orasso
SENATO DELLA REPUBBLICA
Rivoluzione Civile
Sinistra Ecologia Libertà
Centro Democratico
Partito Democratico
Con Monti per l’Italia
Partito Comunista dei Lavoratori
Casapound Italia
Movimento 5 Stelle beppegrillo.it
Forza Nuova
Partito Pensionati
La Destra
MIR – Moderati in Rivoluzione
Fratelli d’Italia
Il Popolo della Libertà
Lega Nord
Fare per Fermare il Declino
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

1
7
4
1
2
7
6
2

CAMERA DEI DEPUTATI
Movimento P.P.A.
Rivoluzione Civile
Forza Nuova
Partito Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Centro Democratico
Fare per Fermare il Declino
Movimento 5 Stelle beppegrillo.it
Lega Nord
La Destra
Fratelli d’Italia
Il Popolo della Libertà
MIR – Moderati in Rivoluzione
Futuro e Libertà
Unione di Centro
Scelta Civica con Monti per l’Italia
SCHEDE BIANCHE
SCHEDE NULLE

7
2
7
3
6
2
1
1
1

PER EDUCARE BENE IL VOSTRO BAMBINO
Non date tutto ciò che domanda.
Non lodate in sua presenza la sua intelligenza e bellezza.
Quando il padre lo rimprovera, la madre non gli dia ragione o viceversa.
Badate a cosa legge, guarda in televisione, a chi frequenta. E’ molto importante.
E’ più conveniente per lui lasciargli dei buoni principi e buon esempio che molti beni materiali.
Non rimproveratelo per piccole mancanze, ma date più importanza alla moralità.
Aiutate la fatica degli educatori e non cercate sempre di giustificarlo.
- Armando -

PREGHIERA DEL BUON UMORE
Dammi o Signore una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo,
col buon umore necessario per mantenerlo. Dammi un’anima che non conosca la noia, i
brontolamenti, i sospiri e i lamenti e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella
cosa troppo invadente che si chiama “io”. Dammi o Signore il senso dell’umorismo, concedimi la
grazia di comprendere uno scherzo affinchè conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne parte
anche ad altri. (S. Tommaso Moro)
- Armando -

CODICE DELLA BONTA’
Cerchiamo di essere migliori e gentili con tutti nelle conversazioni. Ispiriamoci all’ottimismo
compatendo i difetti degli altri e scoraggiamo la maldicenza. Sembra che l’umiltà sia una virtù
scomparsa. Invece piace ed è apprezzata ancora. Domandiamo scusa se abbiamo mancato. Non
correggiamo mai nessuno senza aggiungere una parola di garbo. Ricordiamoci: chi si umilia sarà
umiliato. Se possibile facciamo ogni giorno una buona azione. Alle volte basta così poco!.
- Armando -

IL POSTINO
A leggere quello che succede con tutti i disguidi postali, mi viene in mente, chissà perché la mia
giovinezza quando c’era il postino con una bicicletta che con il sole o neve o pioggia consegnava
tutto e a volte ripassava la sera se non trovava nessuna. Ho in mente l’Eugenia postina di Cursolo
che andava avanti e indietro per mulattiere con qualsiasi condizione di tempo. Certo uno può dire
che oggi la corrispondenza è aumentata. Però con l’avvento della posta elettronica, fax, ecc si è
invece molto diluita. Non si è mai sentito di postini che buttavano nel bosco sacchi di posta
anziché consegnarli. Purtroppo un altro segno dei nostri tempi!
- Armando -

CONGRATULAZIONI A MARIO
Riporto
l’articolo
pubblicato
sull’edizione
ossolana
dell’EcoRisveglio del 7 marzo 2013 a firma del giornalista Carlo
Pasquali.
Podismo A Villadossola l'assemblea provinciale: rieletto il
presidente, lo affiancano Spadone, Lissandrelli e Baccaglio
LA FIDAL VCO CRESCE E CONFERMA GENERELLI
Tesserati in aumento: traina la montagna, la pista è penalizzata
VILLADOSSOLA - I rappresentanti di undici delle 17 società
sportive del VCO si sono riuniti nel pomeriggio di domenica 3
marzo nel salone dell'ex cinema di via Boldrini per l'assemblea
provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).
L'appuntamento rivestiva notevole importanza poiché fra i punti
all'ordine del giorno era prevista l'elezione del presidente e dei
tre membri del comitato che rimarranno in carica per il prossimo
quadriennio.
Dopo la nomina del presidente della riunione nella persona del consigliere regionale Paola Salina
Borrello e del segretario verbalizzante Luigi Spadone, il presidente uscente Mario Generelli ha
esposto una dettagliata e accurata relazione di fine mandato. Tante le informazioni da lui
precisate, dalla campagna di informazione tramite posta elettronica, alla creazione del sito
internet www.corsainrnontagna.it, diventato un punto di riferimento per l'attività provinciale della
Fidal, poi la collaborazione in alcune manifestazioni culturali del territorio e il patrocinio al circuito
"Ciaspolando tra laghi e monti" promosso dal Distretto turistico dei laghi .
La parte agonistica nei quattro anni è sintetizzata dai seguenti numeri: 153 le gare organizzate (di
cui due internazionali e 18 nazionali) nelle quattro discipline, ossia cross, montagna pista e strada,
alle quali hanno preso parte ben 28.842 atleti . Anche i tesserati sono in aumento passando dai
1.109 del 2009 ai 1.416 del 2012 mentre i titoli provinciali assegnati sono stati ben 500.
«La corsa in montagna è la disciplina che fa da traino a tutta l'attività agonistica provinciale, - ha
evidenziato Generelli – ben 81 sono state le gare organizzate dalle varie società nel quadriennio e
fra queste ben quattro edizioni del campionato italiano di corsa in montagna, di cui una giovanile
e diverse prove del campionato regionale.
Disciplina emergente è la corsa su strada grazie soprattutto alle due mezze maratone e alla
maratona, che di anno in anno raccolgono sempre più partecipanti. Anche il cross è in crescita
dato che ha triplicato il numero dei partecipanti».
«Devo però sottolineare – ha continuato Generelli - che, dopo un brillante avvio, l'attività in pista
ha avuto un grave calo dovuto sia alla pista di Domodossola in condizioni fatiscenti sia ai problemi
cui gli organizzatori devono sottostare. La pista di Gravellona è spesso condizionata dai vari
campionati di calcio minori e in maniera meno rilevante anche quella di Verbania con gli amici del
rugby», Generelli si è poi complimentato con le società, atleti e tecnici che hanno svolto l'attività
fuori provincia cogliendo importanti risultati.
Per quanto riguarda il futuro Generelli ha concluso: «La nostra intenzione è di dare continuità al
cammino finora intrapreso condividendo il più possibile il percorso con le varie società anche al
fine di far sentire la nostra voce fuori dai confini provinciali. Cercheremo poi, con i mezzi
economici a disposizione, di potenziare ancor di più l'attività agonistica e di dare una maggior
visibilità a tutto il movimento».

Al termine dell'assemblea le elezioni: come presidente provinciale è stato riconfermato Mario
Generelli mentre come consiglieri provinciali sono stati eletti Luigi Spadone, Egidio Lissandrelli e
Raffaele Baccaglio.
- Carlo Pasquali -

ARRIVA LA PRIMAVERA?
La voglia dei viventi, umani, animali e vegetali di lasciarsi alle spalle l’inverno è molto alta. Le
giornate più lunghe, il sole più caldo ci fanno desiderare la bella stagione. La realtà è però un’altra:
le due abbondanti nevicate di fine febbraio e metà marzo ci fanno capire che l’inverno ha ancora
la meglio, è vero che la neve di questo periodo ha breve durata, ma essa ha reso le strade
impraticabili, il paesaggio tipicamente invernale, i bambini allegri e frizzanti. Nonostante gli
inconvenienti è però bello sottolineare che alle 8.30 del mattino le strade interne al paese erano
già pulite e perfettamente percorribili: grazie a tutti coloro che hanno permesso ciò.

AUGURI
Il 19 marzo è S. Giuseppe e in tale occasione si ricordano tutti i papà, quelli che lo sono stati e che
ora sono già nonni, quelli che lo stanno per diventare e quelli che hanno la fortuna di godersi
bambini piccoli. Ricordiamo tutti i sacrifici che fanno i padri di famiglia per garantire alle famiglie
tutto il necessario per vivere bene, per il sostegno alle mogli lavoratrici, per la condivisione
dell’educazione dei figli. A tutti i papà, a tutti i Giuseppe e Giuseppina rivolgiamo gli auguri per la
loro festa.

PAPA FRANCESCO
Mercoledì 13 è stato eletto il nuovo Pontefice Jorge Mario Bergoglio, argentino di origini
piemontesi.
A me il Papa è risultato subito simpatico, le sue parole di
presentazione e saluto mi sono sembrate semplici e significative. Ha
scelto il nome Francesco, come il Santo Patrono d’Italia, segno di
vicinanza ai poveri. Ho seguito in TV i suoi primi giorni a Roma e
posso dire che la sua semplicità è d’esempio a tutti, ma soprattutto
a noi giovani che spesso chiediamo e pretendiamo, senza renderci
conto che abbiamo già tanto. In un momento così difficile il Papa ci
aiuta ad essere più uniti, a crescere con veri i valori cristiani:
l’amore, l’aiuto reciproco, il perdono, l’umiltà e ci insegna a saper rinunciare a tutto ciò che è
superfluo come sta facendo lui. Mi auguro che Francesco continui a vivere vicino alla gente, così
come ha fatto fino ad ora, ad essere “uno di noi” e per noi ragazzi ad essere un Papa-papà.
- Elisa -

BUONA PASQUA
Ci apprestiamo a rivivere la passione e morte di Cristo per poi festeggiare la sua Risurrezione: il
momento più importante per ogni Cristiano. E’ questo un periodo di riflessione, di penitenza, di
meditazione, di raccoglimento interiore, per crescere come uomini e come cristiani secondo
l’insegnamento del Vangelo. L’augurio per questa Pasqua è che ciascuno di noi possa migliorarsi,
accrescere i pregi e migliorare i propri difetti, guardando un po’ di più agli altri. Buona Pasqua a
tutti.

