FIOCCO AZZURRO
Mercoledì 27 febbraio a Locarno è nato JOEL RICCO’, che ha portato gioia e felicità in tutta la sua
famiglia a cominciare dal fratellino ALEX, che ora avrà un compagno di giochi e di “dispetti”, dai
genitori STEFANO e ROSARIA, che ora dovranno badare a due creature che riempiono il tempo e
la casa, fino ad arrivare ai nonni che potranno dedicarsi a “viziare” i nipotini con amore e serenità!
Lieta di annunciare il gioioso evento, attraverso le pagine di questo giornalino giungano calorose
felicitazioni di tutti gli Orassesi alla famiglia di Stefano, compagno di giochi e di scuola per molti di
noi, a nonna Gianna che immaginiamo sprizzare di gioia e ai nonni materni Franca e Giacomino, alla
zia Roberta e a tutti i parenti che condividono la contentezza per una nuova vita che è sbocciata. Al
piccolo Joel va l’augurio di una vita colma di positività e di amore.
A PROPOSITO DI JOEL
In ebraico il significato di questo nome è ”Yavhè è Dio”, in latino Ioel significa “volente o giurante”.
L’onomastico è festeggiato il 13 luglio in ricordo di San Gioele, uno dei profeti minori.
San Gioele annunciò il grande giorno del Signore e il mistero dell’effusione del suo Spirito su ogni
uomo, che nel giorno di Pentecoste la Divina Maestà perfezionò in Cristo.
CENA PRO U.S.O.
Sabato primo marzo presso i locali dell’ex Circolo si è consumata una cena il cui ricavato è servito
per pagare una delle rate del mutuo dell’Unione Sportiva Orasso, aperto per realizzare la nuova area
sportiva. Come sempre con tanta volontà Luigi, Sabrina, Saba, Wilma e tutte le persone di buona
volontà si sono adoperate ai fornelli per preparare e cucinare manicaretti e prelibatezze da offrire a
tutti coloro che hanno accettato l’invito scritto e rivolto dalla società a soci e non. La serata si è
svolta in allegria e si è conclusa a tarda notte.
FIOCCO AZZURRO
Mi si allarga il cuore annunciare un’altra bella notizia, soprattutto quando si è consapevoli che
questa nascita ha un significato particolare: mercoledì 5 marzo, alle ore 8.32 è nato CARLO,
primogenito di GLORIA DELLA MORA e di FABRIZIO TESSAROLO. Il piccolo ha visto la luce
presso l’ospedale Castelli di Verbania e alla nascita pesava 3.300 Kg. ed era alto 52 cm..La sua
nascita è avvenuta con un po’ d’anticipo sulla data prevista: probabilmente il neonato aveva voglia
di conoscere molto presto la sua coraggiosa mamma che, insieme al suo papà, ha tanto desiderato
completare la sua famiglia! Auguri ai novelli genitori, ai nonni materni IVANA ed EGIDIO, al
nonno paterno CLAUDIO e alla bisnonna PIA: per tutti loro è un momento d’immensa gioia, che
vogliamo condividere. Ora non resta che dedicarsi a crescere, educare, coccolare e “viziare” la
creatura: grande dono che Dio ha voluto concedere ad una mamma “speciale”, alla quale vanno la
mia particolare emozione e i miei personali complimenti.
L’augurio per il piccolo Carlo è che nel corso della sua vita continui a portare gioia ed amore ai suoi
genitori e a tutte le persone che incontrerà sulla sua strada, in un lungo cammino colmo di
soddisfazioni.
A PROPOSITO DI CARLO
Nome di origine germanica che significa “uomo libero”.
CARATTERE: chi porta questo nome si impegna in tutto ciò che fa, ama andare fino in fondo ad
ogni attività e dà una notevole importanza alle relazioni interpersonali. Carlo è inoltre una persona
attiva, ma spesso cade in crisi di pigrizia.
ONOMASTICO: 4 novembre
COLORE: rosso
PIETRA: rubino
AMULETO: anello di giada
METALLO: bronzo

GIORNO E NUMERO: giovedì, 3
PERSONALITA’: bambini perseveranti e studiosi, in età adulta ambiscono e raggiungono alte mete.
CONDOGLIANZE
Si rivolgono sentite condoglianze, condividendo il dolore delle famiglie SOTTA e BALASSI per il
gravissimo lutto che le ha colpite così duramente ed improvvisamente.
DEFIBRILLATORE IN ARRIVO
Presto sarà disponibile (probabilmente presso l’ambulatorio) un DAE, cioè un dispositivo portatile
salvavita, in grado di ripristinare il ritmo cardiaco per mezzo di una speciale scarica elettrica in
associazione alle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP). Alcuni volontari residenti si
apprestano a seguire il corso organizzato dall’ASL 14. A seguito si riporta una parte tratta dal
volantino informativo distribuito nella Provincia.
“Emergenza Cuore V.C.O. è un progetto di Defibrillazione Precoce abbinata alla Rianimazione
Cardio Polmonare promosso dalla ASL 14 e dai Comuni della Provincia del V.C.O. coordinato
dalle Divisioni di Cardiologia e dal 118, che prevede l’addestramento, mediante brevi corsi di
poche ore, all’uso dei Defibrillatori Semiautomatici da parte di personale dedicato al soccorso
sanitario extraospedaliero e di soccorritori non sanitari, come gli operatori professionali e volontari
che lavorano in strutture ad alta concentrazione di persone (centri commerciali, stadi, palestre,
scuole, piscine, stazioni…) e che per primi possono trovarsi davanti ad un arresto cardiaco.
Gli obiettivi del Progetto sono:
-la sensibilizzazione della popolazione al problema della morte improvvisa
-la diffusione capillare dei Defibrillatori sul territorio
-l’addestramento del maggior numero possibile di Soccorritori alle procedure di rianimazione
cardiopolmonare di base e di defibrillazione allo scopo di ridurre i tempi di intervento per aumentare
le probabilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco.”
Per informazioni 0323 541364.
LAVORI IN CORSO
Continuano i lavori di allargamento della strada provinciale sotto l’abitato di Orasso. Gli operai
hanno quasi terminato di costruire il muro in sasso nel tratto consecutivo alla “strada nuova”, a
partire dalla teleferica che serve l’Alpeggio di Bognago; nel frattempo un’altra porzione di
carreggiata è stata ampliata, subito dopo il tornante a seguire. Per ora rimane ancora esistente la
curvetta tra i due tratti, poiché i tecnici della Provincia, che stanno dirigendo i lavori, ritengono
opportuno inserire una struttura di consolidamento costituita da dei micropali, prima di procedere
alla demolizione del muro ed al conseguente allargamento della curva. Non resta che attendere,
seguendo lo sviluppo dei lavori, che consentiranno di poter raggiungere con una maggiore sicurezza
e tranquillità il nostro paese.
CALENDARIO MANIFESTAZIONI U.S.O.
31-mag 01-giu Camminata sulla Strada Borromea - In collaborazione con l'Associazione Pro
Monte Vecchio
26-mag 06-lug III Torneo di calcio a 5 - Memorial GIORGIO MINOGGI - In collaborazione con il
Gruppo Giovani Finero
19/20-lug
Festeggiamenti festa Patronale di San Materno - Banco di beneficenza
06-ago
Festa della donna 09-ago
Festa dell'Asilo: Manifestazione benefica per la ricerca di foondi per la gestione
dell'asilo di Orasso - In collaborazione con i genitori e l'Ass. Pro Monte Vecchio
13-ago
Serata danzante
14/15-ago
Festeggiamenti Madonna della Cintura
dopo ferragosto
Triathlon scopa bocce briscola.

07-set
21-set
12-ott

XI Cronoscalata Orasso Cursolo Monte Vecchio: Gara nazionale di corsa in
montagna 12^ prova del Gran Premio Comunità Montane Piemontesi
Festa del fungo - In collaborazione con l'Associazione Pro Monte vecchio
Castagnata

