
Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna
A quasi un anno dall’inizio del nostro 
impegno amministra�vo ci sen�amo in 
dovere di porre l’a�enzione su un tema 
che ci sta par�colarmente a cuore e per il 
quale ci s�amo adoperando al massimo: le 
associazioni, che sono l’anima del nostro paese 
e di cui non possiamo che andare orgogliosi. 
Avevamo promesso di fare il possibile 
per fornire una sistemazione adeguata 
alle varie realtà associa�ve del territorio 
e s�amo lavorando in questo senso. Al 
momento abbiamo trasferito il gruppo di 
Protezione civile e garan�to una sede al 
corpo bandis�co “La Trionfale” (entrambi nei 
locali sopra la scuola, in via Primo Maggio). 
S�amo valutando con l’associazione 
pensiona� come meglio ges�re la Case�a, 
al fine di sfru�arne le significa�ve 
potenzialità aggrega�ve e con lo scopo di 
renderla quindi il più funzionale possibile.
Ovviamente non è facile e sopra�u�o non così 
immediato poter rispondere alle esigenze di 
tu�, ma è proprio questo il nostro obie�vo!
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Ci sono tan� buoni mo�vi per cui crediamo fortemente nel 
valore delle nostre associazioni e per cui vogliamo con�nuare 
a sostenerle nel modo più idoneo.

Perchè   partecipare al  lavoro di un gruppo e di un sodalizio 
vuol dire s�molare e favorire concretamente l’aggregazione 
sul territorio;  

Perchè far parte di un’associazione significa impegnarsi 
costantemente e con dedizione per la buona riuscita di 
un’inizia�va, di un evento o di una manifestazione nel nostro 
paese e per la nostra ci�adinanza;

Perchè l’a�vità dei volontari orsenighesi tes�monia la 
capacità e la voglia di me�ersi in gioco, in situazioni diverse e 
di differente portata, in un comune spirito di collaborazione e 
nell’interesse del bene colle�vo.
Per queste e per numerose altre ragioni ringraziamo di cuore 
tu� coloro che sono posi�vamente impegna� nella sfera
del sociale, dimostrando loro, a nome di tutta la cittadinanza, 
la nostra fiducia, ammirazione e riconoscenza.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale.

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

Deiezioni canine 
sul territorio: 
l’Amministrazione 
provvede...
Basta con le “cacche” dei cani!! L’Amministrazione comunale, 
viste le sempre maggiori segnalazioni da parte di ci�adini, 
ha deciso di affrontare una volta per tu�e il problema delle 
deiezioni canine abbandonate sul territorio. Un problema che 
denota mancanza di educazione e di rispe�o per l’ambiente, e 
che inevitabilmente comprome�e l’igiene del suolo pubblico 
e il decoro del paese. E’ quindi in programma l’approvazione di 
un regolamento in cui si specifichi il corre�o comportamento 
dei proprietari, che hanno l’obbligo di essere muni� di 
apposita pale�a o sacche�o o altro idoneo strumento per 
una igienica raccolta o rimozione degli escremen� dal suolo 
pubblico; eventuali trasgressori saranno sogge� a sanzione 
amministra�va. In un secondo tempo l’Amministrazione 
valuterà la predisposizione di idonea segnale�ca ed ulteriori 
strumen� di dissuasione.
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Intervista a...
Giuseppe Anzani
Giuseppe Anzani, una vita dedicata alla 
musica…  Una passione che dura da ben 
cinquant’anni, quella del musicante 
orsenighese, che ha iniziato a suonare 
nel corpo bandis�co “La Trionfale” 
appena sedicenne. E il gruppo locale ha 
voluto riconoscere questa sua dedizione, 
in occasione del tradizionale concerto 
di Natale dello scorso dicembre, con la 
consegna di diploma e medaglia d’oro. 

“La musica per me è davvero una 
grande passione – racconta il signor 
Anzani – Per portare avan� un impegno 
di questo genere bisogna avere tanta 
costanza, di sicuro, ma anche la fortuna 
che la vita � perme�a di andare avan�, 
senza imprevis� e grossi ostacoli. 
Personalmente devo ringraziare mia 
moglie, che mi ha sempre sostenuto. 
Comunque sono assolutamente 
orgoglioso di far parte di una bella realtà 
come La Trionfale, che ha il pregio di 
avere anche un buon numero di giovani 
musican�, oltre al gruppo dei veterani”. 

Una realtà che vanta una tradizione 
secolare sul territorio e alla quale lui ha 
dedicato tempo e cuore, sopra�u�o.

News da “La Trionfale”…
“La Trionfale” si esibirà all’Auditorium di Milano. Il prossimo 
sabato 20 aprile i musican� orsenighesi suoneranno presso “la 
casa della musica” dell’Orchestra Sinfonica e Coro di Milano 
Giuseppe Verdi, che in occasione del bicentenario della nascita 
del grande compositore italiano sta organizzando una serie di 
manifestazioni ed even� significa�vi. Nel fra�empo con�nua 
con entusiasmo l’a�vità dei corpo bandis�co locale, che punta 
sopra�u�o a coinvolgere un numero sempre maggiore di 
allievi: a tale proposito proseguono i corsi tenu� da insegnan� 
qualifica� presso la nuova sede di via Primo Maggio, dove si è 
da poco trasferita La Trionfale. E presso la Scuola Primaria è stato 
riproposto anche per quest’anno il proge�o musicale, finanziato 
dall’Amministrazione comunale, con l’organizzazione di lezioni 
mirate per gli alunni.

Il carnevale 
ad Orsenigo
Quan� colori, maschere e costumi al 
carnevale di Orsenigo! Lo scorso 16 

febbraio piccoli e grandi hanno sfilato 
per le vie del paese in occasione della 

festa più allegra e “colorata” dell’anno, 
organizzata dall’associazione Vivorsenigo, in 

collaborazione con la Parrocchia. Al corteo, che 
ha preso il via da Piazza del Filatoio, è seguita una simpa�ca 
merenda in oratorio, con giochi e tanto diver�mento per tu�. I 
festeggiamen� si sono poi conclusi a tavola, con una bella pizzata 
in compagnia.

Tutti in festa 
per San Biagio!
Raccoglimento e devozione, 
ma anche a�accamento alle 
tradizioni locali per la festa 
di San Biagio, organizzata il 
3 febbraio dalla Parrocchia 
di Orsenigo e dai volontari di 
San Biagio, quest’anno con la 
collaborazione di Vivorsenigo. 
Ancora una volta il consueto appuntamento in località Parzano 
ha visto la partecipazione di una comunità coinvolta e molto 
legata a tale ricorrenza: le celebrazioni in programma hanno 
saputo alternare ai momen� solenni e di preghiera, le occasioni di 
intra�enimento e di svago. Il tu�o sullo sfondo di uno scenario che 
sa di tradizione e profuma di storia locale...



Volontari…cercansi!
Assistenza Piedibus... volontari cercansi! Per offrire un 
servizio più completo sarebbe u�le la disponibilità di un 
maggior numero di persone per l’accompagnamento degli 
alunni della Scuola Primaria: chi fosse interessato a dare il 
proprio nomina�vo può rivolgersi dire�amente al Comune... 

... con�nua sul sito www.orsenigonews.it

LPU Lavori di pubblica utilità
Il Comune di Orsenigo, in linea con
molteplici altri Comuni e numerose 
Associazioni di volontariato ed En� ha 
deliberato la disponibilità ad accogliere 
persone che, secondo Decreto del Tribunale, 
hanno la possibilità di conver�re la pena 
legata all’infrazione di alcuni ar�coli del 
codice della strada (es. guida in stato 
di ebrezza) in lavori di pubblica u�lità. 
Il Comune ha individuato nel se�ore di 
intervento Lavori Pubblici/Patrimonio un 
ambito nel quale può essere u�le un supporto 
e, nello specifico, nella ricognizione degli spazi 
pubblici comunali ed in a�vità di piccola 
pulizia, senza necessità di mezzi meccanici. 
Il Comune di Orsenigo, a�raverso la propria 
disponibilità, contribuisce così ad ampliare 
le opportunità nelle quali possono spendersi 
persone che hanno la volontà di rendersi 
u�li alla Comunità per far fronte alle proprie 
responsabilità penali.

Protagoniste le donne!
Anche Orsenigo festeggia le donne! Lo scorso 8 marzo 
l’Amministrazione comunale ha organizzato, in occasione 
della Festa della Donna, un aperi�vo in poesia. L’evento si 
è tenuto presso “La Case�a” del Parco Di Liegro e ha visto 
la partecipazione di molte Donne di Orsenigo, forse mai così 
numerose in un luogo abitualmente u�lizzato in prevalenza 
dal genere maschile. Durante l’aperi�vo è intervenuta l’a�rice 
ANNINA PENNATI con le�ure e poesie dedicate alla donna e 
al suo mondo. Il tu�o in un’atmosfera piacevole e cordiale... 

... con�nua sul sito www.orsenigonews.it
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Settore socio-assistenziale: 
ecco tutti i servizi attivi
E’ cura dell’Amministrazione informare i Cittadini sui Servizi 
socio-assistenziali attivi presso il Comune e sulle modalità 
per accedervi o avere informazioni utili, affinché ciascuno 
possa usufruire in caso di necessità. L’ Assistente sociale 
di base riceve il pubblico (senza appuntamento) tutti i 
lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 10.30 presso la sede 
comunale (Piano Terra). E’ possibile, telefonando al numero 
031.630225 (interno 8 o interno 7) oppure a mezzo e-mail 
servizi.sociali@comune.orsenigo.it fissare un incontro in 
altro giorno settimanale oppure avere informazioni sui 
servizi.

I servizi a�vi sono i seguen�: 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), 

Servizio di trasporto socio assistenziale dei ci�adini, 

Servizio di supporto fiscale e assistenziale. 

Per avere tu� i de�agli al riguardo consultare il sito 
www.orsenigonews.it

Per i piccoli 
Orsenighesi… 
un augurio di 
Pasqua speciale 
dall’Icam! 

La pres�giosa “fabbrica di cioccolato” ha 
donato uova pasquali a tu� i bambini delle 
scuole. Davvero una bella sorpresa per i 
giovani alunni dell’asilo e della Primaria, 
che si sono porta� a casa un gustosissimo 
uovo di cioccolato della squadra del cuore. 
L’Amministrazione comunale ha apprezzato 
il gesto di cortesia e di par�colare a�enzione 
per i bimbi del paese da parte dell’azienda 
locale, in occasione delle fes�vità pasquali.

http://www.orsenigonews.it/home.html
http://www.orsenigonews.it/home.html
http://www.orsenigonews.it/home.html
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Lampade votive: tariffe piu’ basse

Si abbassano le tariffe del servizio di illuminazione 
vo�va. La Giunta comunale ha deliberato nelle scorse 
se�mane l’adeguamento del canone annuale per le 
lampade cimiteriali: l’importo per ogni punto luce è 
stato fissato a 15 euro (Iva compresa), con una sensibile 
riduzione di cos� per la ci�adinanza. Una scelta dovuta, 
dal punto di vista dell’Amministrazione comunale, 
affinché il servizio cimiteriale non vada ulteriormente 
a gravare su una generale situazione economica di per 
sé non facile. “Abbiamo pensato sopra�u�o a quelle 
persone che hanno solo una piccola pensione e magari 
devono pagare più di una sepoltura in famiglia – spiega 
il sindaco – Obie�vo per il Comune è garan�re un buon 
servizio con la copertura dei cos�”.

Opere pubbliche: ecco gli 
interventi in programma.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, 
l’Amministrazione comunale ha in programma alcuni 
interven� importan�.

E’ stato approvato il proge�o defini�vo – esecu�vo di 
formazione del nuovo parcheggio pubblico di Parzano, 
a ridosso del centro storico, con accesso da via Dante, 
per un importo complessivo di 80 mila euro (di cui quasi 
62.500 per lavori).

Per fare fronte al numero esiguo di pos� disponibili, si è 
deciso di ria�rezzare un campo della parte vecchia del 
cimitero di Parzano, con posa di due cassoni singoli e 
cinque doppi; si procederà anche al rifacimento della 
linea ele�rica e all’installazione di una balaustra di 
protezione.

E’ stato affidato incarico all’Ufficio tecnico per redigere il 
proge�o preliminare degli interven� di sistemazione di 
Piazza del Filatoio, che hanno lo scopo di garan�re una 
migliore fruibilità dell’area e sopra�u�o una maggiore 
sicurezza viabilis�ca (legata nello specifico all’entrata e 
all’uscita dei veicoli). Il costo indica�vo dell’intervento 
ammonta a 85 mila euro.

La Giunta comunale all’inizio di marzo ha approvato 
lo studio di fa�bilità delle opere di adeguamento e 
sistemazione del cimitero maggiore, suddiviso in tre 
lo�: l’Amministrazione ha deciso di procedere dando 
priorità al primo lo�o dei lavori rela�vo all’ampliamento 
della stru�ura dei loculi, con la costruzione di un nuovo 
blocco di almeno un cen�naio di pos�...

Per avere maggiori de�agli consultare il sito 
www.orsenigonews.it
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Variante approvata con delibera consiliare n. 9 
del 28 gennaio 2013 dall’a�uale Amministrazione.

PISTA CICLOPEDONALE
CASETTA ACQUA

Lavori in corso
Nell’ambito della sostenibilità viabilis�ca ed ambientale 
hanno preso il via 2 importan� proge�:

1. la realizzazione di un percorso ciclopedonale che dalla 
statale Briantea, sviluppandosi intorno all’area cimiteriale, 
si congiunge al percorso ciclopedonale della via don Paolo 
Berra;

2. la realizzazione della “case�a dell’acqua” nell’area 
adiacente al nuovo parcheggio cimiteriale.

Per quanto riguarda il percorso ciclopedonale, rispe�o al 
proge�o approvato dalla precedente Amministrazione, 
si è eliminato il doppio a�raversamento della strada 
provinciale previsto in corrispondenza del Cimitero, 
proponendo un percorso alterna�vo più sicuro.
Si vuole inoltre so�olineare il fa�o che nell’ambito del 
perimetro dell’intervento già in corso, si procederà 
anche alla realizzazione della case�a dell’acqua. Per 
l’installazione del dispensatore è stata definita una 
convenzione con una di�a esterna specializzata ed a “costo 
zero” per l’Amministrazione. Un proge�o sicuramente 
molto significa�vo, in quanto l’inizia�va risulta di interesse 
colle�vo e con l’intento di potenziare e valorizzare 
l’u�lizzo dell’acqua di rete e per ridurre il consumo in 
bo�glia abbassando l’impa�o ambientale di questo 
fenomeno �picamente italiano. Il proge�o complessivo 
è stato completato prevedendo un’area a�rezzata con 
idonei arredi urbani per rendere più funzionale la fruizione 
delle nuove stru�ure realizzate.

Si ricorda ai ci�adini che per segnalare 
guas� sugli impian� di illuminazione pubblica 
è possibile chiamare il numero verde 800901050, 
24 ore su 24 e gratuitamente.

http://www.orsenigonews.it/home.html

