
 

  

PERIODICO DI INFORMAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

     Autorizzazione del Tribunale di Como n. 2 del 28 marzo 2013 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 

L’iniziativa, 

quest’anno alla sua 

sesta edizione, è ormai 

un’importante 

tradizione sul 

territorio, frutto della 

collaborazione tra 

Comuni ed Enti 

 

 

Camina cun 
Gust 2018: 

un successo 

Donacibo, la 
raccolta 
continua 

 

Editoriale  
A cura del Sindaco Mario Chiavenna 

AAA 
Volontari 
cercasi!! 

 

 

 

 

NUMERO 2 / Dicembre 2018 

“Un 
importante 

servizio in 
più per la 

popolazione, 
nell’ottica di 
contenere i 

costi con una 
valida 

attività di 
riciclo, 

migliorando 

altresì 
l’arredo 
urbano” 

su 

www.orsenig
onews.it 

Il Comune cerca 

persone che 

mettano a 

disposizione un po’ 

del loro tempo 

libero per lavori 

socialmente utili  
 

 

 

Prosegue la raccolta 

a scuola, in 

Parrocchia e in 

Comune 

 

Cari concittadini, 

l’uscita di questa nuova edizione di OrsenigoNews è 
per me anche l’occasione per far pervenire nelle 
Vostre case, a tutti Voi e alle Vostre Famiglie, un 

sincero augurio in vista delle imminenti Festività 
Natalizie. Insieme agli auguri, un particolare 
ringraziamento a coloro che si prodigano per la 

nostra Orsenigo, attraverso l’impegno in 
associazioni di volontariato, culturali, religiose e 

sportive. E un appello affinché il nuovo anno 
continui ad essere all’insegna della collaborazione, 
della solidarietà e del forte senso di aggregazione 

per la comunità intera. 
 

A TUTTI VOI… BUON NATALE E BUON 2019! 

   Il Sindaco 

Mario Chiavenna 
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I consiglieri comunali Beatrice 

Lampugnani e Daniele Bozzolan, insieme 

al bluesman Tino Cappelletti, presentano 

la 2^ edizione del Festival Blues and Jazz 

Si conferma un successo il Blues and Jazz 

Festival di Orsenigo… 

Un vero boom musicale la seconda edizione del 

grande evento organizzato dal Comune di 

Orsenigo, con la sponsorizzazione di Eldor 

Corporation e la collaborazione dell’associazione 

Pensionati e Anziani, che ha garantito il servizio 

bar e ristoro. Tino Cappelletti, bluesman di fama 

consolidata e direttore artistico della 

manifestazione, ha chiamato sul suggestivo palco 

del Parco Di Liegro nomi d’eccezione nel 

panorama artistico nazionale e internazionale, 

musicisti che hanno girato i palchi degli Stati 

Uniti e delle maggiori capitali europee. 

Continua su www.orsenigonews.it 

 

 

GORSENIGO 2018: UN SUCCESSO! 

 

 

Da parte dell’Amministrazione 
comunale, oltre alla premiazione per i 
primi classificati, un riconoscimento 
particolare alla famiglia orsenighese 
partecipante più numerosa: la targa è 
andata di diritto alla famiglia Ugo! 

 

 

Festival Orsenigo: applausi per i giganti del blues e del jazz!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scorso giugno si è svolta con successo 
l’esercitazione di soccorso regionale “Alta 
Brianza”, organizzata dall’Associazione 
Radio Club C.B. 90 – F.I.R. C.B. S.E.R. di 
Orsenigo, con il patrocinio dei Comuni di 
Orsenigo e Montorfano.  

 

 

CAMPO BASE A ORSENIGO 

 

MUSICA         

IN VILLA 

2018 

 

Anche quest’anno 
davvero ben riuscita 

la rassegna musicale 
e culturale 

organizzata dal 
Comune e dalla 

Biblioteca di Alzate, 
dalla Bcc Alta 
Brianza e dai 

Comuni di Orsenigo, 
Anzano Del Parco e 

Monguzzo, con la 
collaborazione 
dell’Accademia 

pianistica Giovani 
Talenti di Alzate e di 

varie realtà 
territoriali.          

Villa Minoli 
ancora una volta 
location perfetta 
per Orsenigo 

 

http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/wp-content/uploads/2018/06/IMG-20180625-WA0002.jpg
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L’iniziativa, promossa 
dall’Amministrazione comunale e da 
quest’anno organizzata in collaborazione 
con l’Associazione Pensionati e Anziani di 

Orsenigo, vede ben 5 linee attive sul 
territorio, essendosi aggiunta anche la 
frazione di Foppa. 

 

                              Scuola 

Molto sentite le celebrazioni per il centenario       dell’Infanzia 

SPORTELLO #YOUTHPOINT 

Nell'ambito del progetto 
#YOUTHLAB, è stato recentemente 
avviato lo sportello #YOUTHPOINT, 

un momento di presenza 
territoriale degli operatori di 

progetto. 
A Orsenigo lo sportello è attivo 
presso LA SALA CIVICA DI VIA 

LEOPARDI n. 3 TUTTI I MARTEDI' 
DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

consegnata ai 
neo 
diciottenni 
orsenighesi 
copia della 
Costituzione.  

 

 

 

Piedibus: nona edizione alla 

Primaria! 

Asilo 

Pizzala 

 

Lo scorso settembre ha 

aperto i battenti la sezione 

PRIMAVERA presso la Scuola 

dell’Infanzia. Una novità che 
ha avuto subito un ottimo 
riscontro: boom di iscritti e 
servizio super efficiente!! 

 

 

CASTAGNATA 2018 

Un pomeriggio di allegria e 
festa tra caldarroste, 

divertimento e gonfiabili… 
Un grazie particolare da 
parte dell’Ente al gruppo 
Alpini di Orsenigo che ha 
collaborato per la buona 

riuscita dell’evento. 

 

2 GIUGNO: 

CONSEGNA 

COSTITUZIONI

Momento 
solenne in 
sala 
consiliare 
per la Festa 
della 
Repubblica: 

 

Grande 
emozione 

alle 
celebrazioni 

in 
occasione 

della 
particolare 
ricorrenza, 
organizzate 

dal Comune 
con Alpini e 

Corpo 
Musicale. 

Presenti 
anche tanti 

bambini 
delle scuole Foto e articolo su www.orsenigonews.it 

IV NOVEMBRE: 1918 - 2018 

Articolo su 

www.orsenigonews.it 

http://www.orsenigonews.it/
http://www.orsenigonews.it/
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Sistemazione Roggia di Parzano 

Si sono conclusi i lavori di sistemazione 
dell’alveo e di messa in sicurezza della Roggia 
di Parzano. 

 
 

 

 

 

 

Fibra ottica: 

“coperto” tutto il territorio 

Orsenigo sarà il primo Comune nella zona 
dell’Erbese ad avere la fibra ottica! E’ stata 
installata la OPEN FIBER, rete pubblica 
che servirà in primis tutte le varie 
infrastrutture pubbliche, nonché le case 
dei privati cittadini e le imprese. Una 
copertura, quindi, per l’intero territorio con 
rete a tecnologia avanzata (FTTH), per una 
velocità teorica fino a 1 Giga e una velocità 
reale di 200 o 300 megabyte. 

Continua su www.orsenigonews.it 

 

 

 Camposanto  

di Parzano  

 

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi 

Sono ormai 
ultimate le opere al 
camposanto di 
Parzano. Oltre a 

interventi di 
sistemazione 
generale e 
riqualificazione 
della parte che 
accoglie l’ossario, 
sono stati aggiunti 
16 nuovi posti a 
terra (singoli e 
doppi). Nell’ambito 
dell’intervento è 
stata inoltre 
sostituita la 
fontanella. 

 

 
Viabilità in centro paese 

Proseguono le opere di miglioramento della 
viabilità sul territorio. Sono infatti stati 
posizionati i cartelli di limitazione per la 
circolazione del traffico pesante lungo tutta 
la Via Baragiola e parte di via Don Berra e 
Fermi. 

 

 
Si potenzia il servizio di 

videosorveglianza. Grazie ai 
finanziamenti ottenuti da Regione 
Lombardia, va in porto il progetto 

di implementazione presentato 
dal Corpo di Polizia Locale 

Briantea, di cui Orsenigo fa parte 
insieme ad altri sei Comuni. Sono 

dunque state installate nuove 
telecamere in vari punti del 

territorio, tra cui piazza Filatoio, 
via Primo Maggio, il parcheggio di 

via Plinio e del Cimitero.  

 

Sicurezza: nuove telecamere sul territorio 

 

  

  

http://www.orsenigonews.it/

