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Editoriale
A cura del Sindaco Mario Chiavenna
Cari concittadini,
eccoci con una nuova edizione di OrsenigoNews.
Troverete le novità di questo primo anno di lavoro
da parte della nuova Giunta e di tutti i consiglieri.
Un lavoro volto a valorizzare e sostenere il nostro
Paese, che dimostra vivacità e spirito d’iniziativa.
Continua quindi l’impegno nel rendere Orsenigo il
paese “dei cittadini”, valorizzandone spazi e luoghi,
rafforzandone il tessuto economico, sostenendo le
sue Associazioni e le sue Scuole e migliorando i
servizi offerti. Attraverso piccoli ma significativi
passi cercheremo di farlo.
Il Sindaco
Mario Chiavenna
Più sicurezza sul territorio
Attivo sistema di videosorveglianza agli
accessi del Comune.
Polizia locale intercomunale Briantea: il
servizio si amplia e si potenzia.
Info e notizie su www.orsenigonews.it

Obiettivo
Casa
Millennials
Avviato progetto per
dare spazio e voce ai
Ragazzi orsenighesi:
ritrovo ogni martedì
ore 21.00 in struttura
polifunzionale c/o
Parco Di Liegro

Donacibo, la
raccolta
continua
La scuola è chiusa,
ma sono disponibili
ceste per la raccolta
in Parrocchia e
Comune

Sportello
“Parliamone
Insieme”
Gli Amministratori
comunali ricevono i
cittadini per
segnalazioni, idee,
suggerimenti.
Ogni mercoledì
dalle ore 20.00 alle
ore 22.00 (senza
appuntamento)
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45 anni di Eldor: dal Comune cittadinanza onoraria per il Presidente
Forte e targa di ringraziamento dalle Associazioni

SETTIMANA CULTURA 2018
Serie di eventi a cura dei
Comuni di Alzate, Anzano,
Monguzzo
e
Orsenigo
in
occasione del centenario della
fine della Grande Guerra.
Orsenigo ha proposto la mostra di
oggetti d’epoca dal titolo “1918”, a
cura di Enzo Pifferi, presso la sala
consiliare del Comune.
“Una storia lunga quasi mezzo secolo, ma
soprattutto un bellissimo percorso fatto di
condivisione della vita sociale del paese”
Il Comune e le realtà orsenighesi hanno
voluto festeggiare i 45 anni di ELDOR
CORPORATION SPA, multinazionale leader nel
settore Automotive con sede principale a
Orsenigo. Una tappa molto importante per
l’Azienda, che lo scorso novembre ha raggiunto il
ragguardevole traguardo e ha colto anche
l’occasione del 70° compleanno del Presidente
Pasquale Forte per celebrare il 27 gennaio un
grande evento. E proprio al Cav. Pasquale Forte
il Comune di Orsenigo ha deciso di conferire la
cittadinanza onoraria “in segno di gratitudine e
riconoscenza per l’impegno costante, l’attenzione
e la determinazione nel sostenere e promuovere
lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della
Comunità
orsenighese”.
Così
come
le
Associazioni hanno donato una targa che “sigla”
il significativo rapporto di collaborazione e
condivisione che in tutti questi anni la Eldor
Corporation Spa ha instaurato e mantenuto nei
loro confronti.
Il consiglio
pastorale e il
Consiglio
comunale, in
collaborazione con
tutte le
associazioni di
Orsenigo, hanno
organizzato i
festeggiamenti per
la significativa
ricorrenza
domenica 10

giugno.

Giornata nel Verde in
Brughiera: ottimo riscontro

Davvero ben riuscita la Giornata nel
Verde, proposta dall’Amministrazione
comunale
in
collaborazione
con
l’associazione Il giardino di Luca e
Viola, le Guardie Ecologiche volontarie
e l’agriturismo Cassinazza.
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Consiglio comunale dei Ragazzi
Margherita Prete il neo baby Sindaco

Scuola
dell’Infanzia

Asilo
Pizzala
ATTENZIONE
ALLE NOVITA’
La Scuola dell’Infanzia
amplia l’offerta e propone la
Sezione PRIMAVERA per i
bimbi dai 2 ai 3 anni.
Per info rivolgersi all’Asilo

Si è insediato lo scorso 23 maggio il nuovo Consiglio
comunale dei Ragazzi. Nel corso della seduta è stato eletto
il neo baby Sindaco. Margherita Prete ha indossato la
fascia tricolore e ha in seguito nominato la sua Giunta:
Liam Sesana, Mya Zanvettor, Francesco Annunziata,
Stefano Marinaro. Buon lavoro a tutti!

Sociale
NUOVA INIZIATIVA:

IL BENVENUTO AI NUOVI NATI

Un vero successo il momento
di Benvenuto ai piccoli nati
del 2017 organizzato lo
scorso
marzo
dall’Amministrazione
comunale di Orsenigo in
collaborazione con la BCC –
Brianza Laghi e la Scuola
dell’Infanzia
“C.
Pizzala”,
location perfetta per ospitare
l’evento.
Continua su
www.orsenigonews.it

SALUTE IN
PIAZZA

Ormai fisso in
calendario e
molto apprezzato
il corso teorico e
pratico di
educazione
alimentare, a
cura di Punto
Ristorazione

Alunni di classe quinta in
visita al Palazzo comunale…
www.orsenigonews.it
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Strade del territorio rimesse a
nuovo
Lavori di asfaltatura,
illuminazione, segnaletica

Posizionati quattro nuovi punti luce a
led lungo il tratto di via Fermi che ancora
era sprovvisto di illuminazione.
Lungo un tratto di via delle Litanie, oltre al
rifacimento del fondo stradale, come
previsto dal progetto, è stato posizionato
un parapetto in legno, che mette l’area in
totale sicurezza.

VIA I MAGGIO – Nell’ottica di una maggiore
sicurezza, si è realizzato presso il
parcheggio della Scuola Primaria in via
Primo Maggio un percorso protetto, con il
posizionamento di colonne per delimitarlo.
Sono stati altresì ridefiniti i posti auto a
lisca di pesce.

Novità nella raccolta: ora si
male.
differenzia
anche l’umido
Ad aprile ha preso il via sul territorio il
servizio
di
raccolta
porta
a
porta
bisettimanale, ogni lunedì e giovedì, della
frazione organica, inserita negli appositi
contenitori marroni. Contestualmente al
nuovo servizio, la raccolta di RSU (sacco
rosso) è stata ridotta e viene effettuata con
cadenza settimanale ogni lunedì. Carta e
cartone vengono inoltre conferiti in appositi
contenitori bianchi.
L’introduzione dell’umido rappresenta un
passaggio importante per raggiungere un
fondamentale obiettivo che l’Amministrazione
comunale si è posta, ovvero quello di
aumentare la percentuale di raccolta
differenziata nel territorio comunale.
Ovviamente con l’aiuto, la collaborazione e il
senso civico di tutti gli Orsenighesi!

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi
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