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Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna
Cari conci�adini,

in questa stagione es�va che tardava ad arrivare 
un pensiero par�colare va ai nostri bambini che 
hanno terminato scuola e asilo e si stanno 
godendo il meritato riposo. 

Nei mesi scorsi ho avuto l’occasione, insieme 
agli altri amministratori, di conoscere 
meglio e da vicino le realtà scolas�che del 
nostro paese: con piacere e con par�colare 
orgoglio ho colto l’entusiasmo ed apprezzato 
la curiosità che ha spinto i giovani alunni 
ad interessarsi e ad occuparsi del proprio 
territorio. A tu� loro, invio l’augurio di 
trascorrere una vacanza serena e costru�va 
in vista del prossimo se�embre, quando la 
regolare a�vità dida�ca darà loro modo di 
rifle�ere ed apprezzare quanto di piacevole 
accaduto al di fuori dell’ambito scolas�co!

Siamo ormai entra� nel vivo dell’Estate orsenighese e quello che le nostre associazioni e realtà territoriali 
ci hanno fino a questo momento proposto ha consen�to a tu� di diver�rsi e rilassarsi, trascorrendo delle 
piacevoli ore in compagnia… Le manifestazioni in programma hanno infa� garan�to delle o�me occasioni per 
stare insieme e per godersi in pieno la bella stagione, nonostante quest’anno si sia davvero fa�a a�endere! 
Ringraziamo gli organizzatori per l’impegno e la buona volontà dimostrata nell’obie�vo di accontentare un po’ 
tu�, piccoli e grandi, giovani e meno giovani… E ovviamente un grazie a tu� coloro che partecipano e aderiscono 
alle varie inizia�ve in calendario, facendo in modo che a Orsenigo ogni incontro sia sempre una bella festa!!! 
Non resta quindi che darsi appuntamento ai prossimi even� di agosto e se�embre…
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Nel Consiglio Comunale dell’8 luglio 
è stato presentato il Bilancio di 
previsione Comunale dell’anno 2013 
e il Pluriennale 2013-2014-2015. Il 
Bilancio, che influisce sulla vita di tu� 
i ci�adini, non è soltanto un insieme 
di numeri riservato agli amministratori. 
Deve essere reso comprensibile a tu�, 
assolvendo a quegli obblighi di dialogo 
e di trasparenza che l’Amministrazione 

deve avere nei confron� dei ci�adini.
La presentazione, realizzata in parte 
descri�va e grafica, ha l’obie�vo di 
divulgare a tu� i ci�adini in forma leggibile 
e comprensibile le voci di bilancio, per 
consen�re alla ci�adinanza di valutare il 
modo di operare di questa Amministrazione 
e i risulta� a�esi negli anni. E’ possibile 
scaricare la presentazione completa al sito 
www.orsenigonews.it

PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO COMUNALE

Vicolo Borghetto
Deliberato l’avvio del procedimento al fine dell’acquisizione 
al patrimonio tramite trascrizione a favore del Comune 
del compendio denominato “Edificio di Vicolo Borghe�o”, 
nell’ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni. 
Alla luce della nuova norma�va è stata abbandonata la 
procedura di esproprio dell’immobile e scelta invece una 
strada di sicuro più rapida e meno difficoltosa. “Si tra�a di 
un passo molto importante, che ci consen�rà di risolvere 
una ques�one annosa e complicata”, spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Ma�eo Rizzi. Si ricordi che l’edificio, intestato 
a sogge� emigra� in tempi remo� e per il quale non si è 
potuto risalire agli a�uali proprietari, negli anni passa� è stato 
sogge�o a vari interven�, da parte del Comune, con opere di 
messa in sicurezza e riqualificazione sulla parte che si affaccia 
sulla piazza, mentre il resto del fabbricato versa ancora in un 
pessimo stato di conservazione. Questo nuovo procedimento 
perme�e in qualche modo di sbloccare la situazione di Vicolo 
Borghe�o, zona centrale del paese in cui si sono realizza� 
recentemente importan� lavori di sistemazione degli impian�, 
delle re� e della pavimentazione.

In Piazza del Filatoio… Wi-fi per tutti!! 
Davvero una bella novità per i ci�adini orsenighesi, che d’ora 
in avan� potranno accedere facilmente e gratuitamente a 
Internet, 24 ore su 24 e se�e giorni su se�e . L’ Amministrazione 
comunale ha infa� accolto la proposta di una società 
specializzata in sistemi informa�vi, con sede in paese in 
Piazza del Filatoio, che da tempo sta sviluppando il proge�o 
“WiFi per tu�”, e che offre tale servizio in via sperimentale e 
gratuitamente. Una scelta, da parte degli amministratori, che 
senza dubbio denota la par�colare a�enzione alle poli�che 
che favoriscono la navigazione on line, assecondando quello 
che ormai rappresenta un interesse colle�vo e un’esigenza 
comune. “Riteniamo che possa tra�arsi di un servizio 
importante per la popolazione – commenta il vicesindaco, 
Fabrizio Marinaro – E di una bella opportunità per tu�”.

Non si esclude, tra l’altro, un eventuale ampliamento del 
proge�o sul territorio in futuro…

Zanzara Tigre: prevenzione sul territorio
Il Comune impegna quasi 3.500 euro per l’opera di prevenzione sul territorio! Dopo l’emissione di apposita 
ordinanza sindacale dello scorso maggio, il Comune di Orsenigo ha provveduto a intervenire sugli spazi 
pubblici con tra�amen� larvicidi mira� e specifica azione adul�cida in vari pun� e aree verdi del paese: da 
so�olineare che nei parchi e nei pressi delle scuole si è proceduto all’ u�lizzo di un tra�amento biologico. 
Un intervento significa�vo, dunque, da parte dell’Amministrazione comunale, che ovviamente confida anche e 
sopra�u�o in una fa�va collaborazione da parte dei ci�adini. Per far sì che l’opera di prevenzione e controllo 
vada a buon fine è in effe� necessario che la popolazione assuma e mantenga al riguardo un comportamento 
idoneo e corre�o, così come largamente illustrato e pubblicizzato nei mesi scorsi dal Comune medesimo.

Ulteriori informazioni su www.orsenigonews.it

Deiezioni cani: al via
la campagna di informazione
Ha preso il via la campagna di informazione 
e sensibilizzazione contro l’abbandono 
delle deiezioni canine sul territorio. 
L’Amministrazione, dopo l’approvazione dello 
specifico regolamento comunale di Polizia 
urbana, ha affisso alle bacheche un volan�no 
di significa�vo impa�o visivo in cui si invitano 
i proprietari degli amici a qua�ro zampe a 
rispe�are la norma�va, circolando provvis� di 

idonea a�rezzatura per 
la raccolta e la rimozione 
degli escremen� dal 
suolo pubblico: gli 
eventuali trasgressori 
saranno sogge� alle 
sanzioni amministra�ve 
previste dal regolamento 
medesimo! A breve sul 
territorio comunale la 
segnale�ca fissa sarà 

integrata con nuovi e più efficaci cartelli che 
ricordano i divie� e gli obblighi in vigore, 
quale ulteriore strumento di informazione e 
sopra�u�o di dissuasione.

SE AMI IL TUO CANE
NON FARLO ODIARE

AGLI ALTRI
RACCOGLI LE SUE DEIEZIONI

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
CONTRO L’ABBANDONO DELLE DEIEZIONI CANINE

COMUNE DI ORSENIGO
Provincia di Como

LUI
TE!DI

SI VERGOGNA

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministra� ve previste
dal vigente regolamento comunale di polizia urbana, ar� coli 14 e 37

E’  vietato circolare con il proprio cane sprovvis� 
di a� rezzatura idonea alla raccolta delle deizioni

Ambrosia: emessa ordinanza 
per la prevenzione
Emessa nei giorni scorsi l’Ordinanza Sindacale 
per l’opera di prevenzione e gli interven� 
di contenimento contro la diffusione di 
“Ambrosia Artemisifolia” sul territorio. 
Divenuta causa di allergie che si manifestano 
anche in sintomatologie asma�che, l’Ambrosia 
è una pianta infestante che fiorisce tra 
agosto e se�embre, producendo grandi 
quan�tà di polline, presente sopra�u�o 
nelle aree verdi incolte o abbandonate…

Ulteriori informazioni su www.orsenigonews.it
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Arnaldo Anzani...
un orsenighese doc
Sindaco dal ’56 al ’64 e vice nei cinque anni 
preceden�, Arnaldo Anzani rappresenta di 
sicuro una pagina storica del paese. Classe 
1923, Arnaldo ha mantenuto nel tempo 
quell’interesse al proprio territorio che lo ha 
sempre accompagnato nel periodo dell’a�vità 
amministra�va… Tanto che ha con�nuato a 
seguire da vicino quanto succede a “Palazzo”, 
sempre presente a tu� Consigli comunali! 
“Partecipo puntualmente alle sedute consiliari 
e a casa tengo una raccolta di tu� i vari 
ordini del giorno – ci rivela Anzani – Per me è 
importante essere al corrente di quanto accade 
nel mio paese, mi piace tenermi informato”. 
Una sorta di passione che si man�ene nel 
tempo.  “I miei anni da Sindaco rappresentano 
una bella esperienza, che ho vissuto con 
impegno e dedizione. Nonostante le difficoltà 
che inevitabilmente si incontravano…”. E 
dall’alto di questa esperienza che risale ormai 
a mezzo secolo fa sorge spontanea la curiosità 
del confronto tra il vecchio e l’a�uale modo 
di amministrare... “Sono cambiate tante cose 
– ricorda – prima il paese era più piccolo, 
meno gente e di sicuro meno servizi. Poi la 
ci�adinanza è andata crescendo notevolmente, 
sono aumenta� i servizi ma si è complicata 
parecchio anche la macchina burocra�ca. E’ una 
specie di ruota che gira… Una volta ogni piccolo 
passo avan� era una grande conquista, ora ci 
sono di certo più mezzi e maggiori possibilità, 
ma ovviamente sono anche cresciu� i problemi 
e le esigenze della popolazione”. Quindi 
un augurio per la nuova Amministrazione 
di Orsenigo?? “Stanno lavorando bene e si 
stanno applicando parecchio. L’augurio è che 
possano con�nuare a migliorare, operando 
costantemente nell’interesse della colle�vità”. 
Ovvero nel rispe�o di quei valori che stanno 
alla base del buon governo di un Comune…

ELDOR Volley il sogno è realtà!
Volano sempre più in alto le ragazze della pallavolo…!! Orsenigo 
non può che festeggiare con orgoglio la bellissima promozione in 
B2 dell’Eldor volley. La vi�oria per 3 a 0 dello scorso 27 aprile, in 
trasferta sul campo di Pisogne – Brescia, ha portato la squadra alla 
matema�ca promozione an�cipata, dopo un campionato regionale 
di serie C quasi perfe�o. Una stagione iniziata con l’auspicio di 
migliorare la prestazione dell’anno passato, conclusosi con la 
disputa dei play-off, dopo il conseguimento del quarto posto in 
classifica; e che poi è andata in crescendo e ha chiuso decisamente 
in bellezza. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a un efficace 
lavoro dei tecnici dello staff e delle ragazze, che hanno creato le 
migliori condizioni per il “grande salto”: l’o�mo risultato non è 
solo il fru�o dell’impegno e delle fa�che in palestra, ma anche di 
una forte mo�vazione, di un gran desiderio di vi�orie e di tanta 
perseveranza. 

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

“OrsenigoFest”… che successo!
Il grande evento dell’estate organizzato da Vivorsenigo e 
patrocinato dal Comune, che ha animato il week end del 15 e 16 
giugno, è stato ancora una volta all’insegna dell’o�ma musica, dei 
buoni sapori e del diver�mento. Un Parco Di Liegro affolla�ssimo 
e un pubblico che nel corso delle due serate ha potuto apprezzare 
i ritmi e lo spe�acolo di gruppi di alto livello…Non resta che darsi 
appuntamento all’anno prossimo!!

“Camìna cun güst”: 
l’appetito vien camminando
Tu� alla riscoperta delle tradizioni, delle bellezze paesis�che 
e dei buoni sapori!! Davvero ben riuscita la prima edizione di 
“Camìna cun Güst”, i�nerario naturalis�co-gastronomico tra i 
territori di Albese, Orsenigo e Albavilla dello scorso 23 giugno: 
un evento patrocinato dai medesimi Comuni e organizzato con 
la collaborazione delle varie associazioni dei paesi interessa�. 
L’appuntamento ha saputo coinvolgere un po’ tu� nel desiderio di 
scoprire i sen�eri sugges�vi del territorio, unito al piacere di tappe 
di ristoro all’insegna del gusto e dell’allegra compagnia.

L’Asilo chiama… 
e il Sindaco risponde!
Un invito speciale e colora�ssimo quello che i bambini della 
Scuola dell’Infanzia hanno rivolto al Primo ci�adino, Mario 
Chiavenna, per l’appuntamento di fine anno del 9 giugno. 
Appuntamento a cui non si poteva proprio mancare, e al 
quale si sono uni� anche il consigliere Raimondo Santagata, 
delegato comunale per l’Asilo, e il consigliere Maddalena Pin�. 
I piccoli alunni del Pizzala si sono esibi� nello spe�acolo di 
chiusura dal �tolo “Orsenigo nel mondo”, a conclusione della 
programmazione forma�va dell’anno basata sul tema “Vivere 
il nostro paese”; e ai più grandi poi la consegna dei diplomi 
per il passaggio alla Scuola Primaria. Un momento solenne e 
significa�vo, quindi, “siglato” dalla stre�a di mano al Sindaco…

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

Scuola Primaria: gli alunni di 
quarta e quinta intervistano 
Sindaco e Vicesindaco…

Quante domande a scuola per Sindaco e 
Vicesindaco!! In occasione dell’incontro con 
i bambini della primaria, il primo ci�adino, 
Mario Chiavenna, e l’assessore alla Pubblica 
Istruzione, Fabrizio Marinaro, hanno potuto 
rispondere ai dubbi e alle curiosità dei giovani 
alunni del paese. Un incontro organizzato 
a conclusione del proge�o Legalità che le 
classi quarta e quinta hanno portato avan� 
durante l’anno e nel corso del quale i ragazzi 
hanno fa�o emergere argomentazioni di 
grande rilievo. Partendo appunto da temi 
che in qualche modo toccano la sfera della 
legalità, di ciò che è più o meno lecito, 
l’intervista speciale si è rivelata anche 
l’occasione per so�oporre agli amministratori 
del Comune spun� di vario genere…

... con�nua sul sito www.orsenigonews.it
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Amministrazione 
pro Affido famigliare
L’ Amministrazione comunale riconosce nell’affido famigliare 
(accoglienza temporanea nella propria vita e nella propria 
casa di un minore) uno strumento per favorire una cultura 
di rispe�o dell’infanzia e dell’adolescenza, dove ci si prende 
carico dei bisogni delle famiglie e dei minori in difficoltà 
valorizzando il diri�o di essere aiuta� e sostenu� in un 
contesto umano e personale. 

Per questo ha promosso recentemente, in collaborazione con 
altri Comuni, incontri di informazione e sensibilizzazione sulla 
tema�ca e proseguendo in questa direzione, intende sostenere 
coloro che credono in questo importante proge�o sociale.

Coloro che volessero avere maggiori 
informazioni sull’affido famigliare 
o su come diventare un affidatario 
possono rivolgersi al Consorzio 
Erbese Servizi alla Persona – Erba, 
località Bindella tel. 031 647450, 
dove è a�va l’Equipe Affidi a cui fa 
a�ualmente riferimento il Comune.

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

PROBLEMATICHE EMERGENTI:
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Negli ul�mi anni una 
delle problema�che 
che si sta diffondendo 
sempre di più in tu�e le 
fasce della popolazione, 
dai giovani adolescen� 
fino agli anziani, è 

quella del Gioco d’azzardo Patologico (GAP) 
o Gambling (ci sono diverse accezioni), 
ovvero quando il gioco non è più puro 
diver�mento ma si accompagna a serie 
difficoltà: vissu� di disagio personale, debi�, 
perdita delle relazioni significa�ve, perdita 
del lavoro, sintomi depressivi e altro ancora. 

L’ Amministrazione comunale intende 
promuovere nel prossimo autunno, incontri di 
informazione generale su queste tema�che.



NUMERO 2 / Luglio 2013

Pagina 2

Arnaldo Anzani...
un orsenighese doc
Sindaco dal ’56 al ’64 e vice nei cinque anni 
preceden�, Arnaldo Anzani rappresenta di 
sicuro una pagina storica del paese. Classe 
1923, Arnaldo ha mantenuto nel tempo 
quell’interesse al proprio territorio che lo ha 
sempre accompagnato nel periodo dell’a�vità 
amministra�va… Tanto che ha con�nuato a 
seguire da vicino quanto succede a “Palazzo”, 
sempre presente a tu� Consigli comunali! 
“Partecipo puntualmente alle sedute consiliari 
e a casa tengo una raccolta di tu� i vari 
ordini del giorno – ci rivela Anzani – Per me è 
importante essere al corrente di quanto accade 
nel mio paese, mi piace tenermi informato”. 
Una sorta di passione che si man�ene nel 
tempo.  “I miei anni da Sindaco rappresentano 
una bella esperienza, che ho vissuto con 
impegno e dedizione. Nonostante le difficoltà 
che inevitabilmente si incontravano…”. E 
dall’alto di questa esperienza che risale ormai 
a mezzo secolo fa sorge spontanea la curiosità 
del confronto tra il vecchio e l’a�uale modo 
di amministrare... “Sono cambiate tante cose 
– ricorda – prima il paese era più piccolo, 
meno gente e di sicuro meno servizi. Poi la 
ci�adinanza è andata crescendo notevolmente, 
sono aumenta� i servizi ma si è complicata 
parecchio anche la macchina burocra�ca. E’ una 
specie di ruota che gira… Una volta ogni piccolo 
passo avan� era una grande conquista, ora ci 
sono di certo più mezzi e maggiori possibilità, 
ma ovviamente sono anche cresciu� i problemi 
e le esigenze della popolazione”. Quindi 
un augurio per la nuova Amministrazione 
di Orsenigo?? “Stanno lavorando bene e si 
stanno applicando parecchio. L’augurio è che 
possano con�nuare a migliorare, operando 
costantemente nell’interesse della colle�vità”. 
Ovvero nel rispe�o di quei valori che stanno 
alla base del buon governo di un Comune…

ELDOR Volley il sogno è realtà!
Volano sempre più in alto le ragazze della pallavolo…!! Orsenigo 
non può che festeggiare con orgoglio la bellissima promozione in 
B2 dell’Eldor volley. La vi�oria per 3 a 0 dello scorso 27 aprile, in 
trasferta sul campo di Pisogne – Brescia, ha portato la squadra alla 
matema�ca promozione an�cipata, dopo un campionato regionale 
di serie C quasi perfe�o. Una stagione iniziata con l’auspicio di 
migliorare la prestazione dell’anno passato, conclusosi con la 
disputa dei play-off, dopo il conseguimento del quarto posto in 
classifica; e che poi è andata in crescendo e ha chiuso decisamente 
in bellezza. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a un efficace 
lavoro dei tecnici dello staff e delle ragazze, che hanno creato le 
migliori condizioni per il “grande salto”: l’o�mo risultato non è 
solo il fru�o dell’impegno e delle fa�che in palestra, ma anche di 
una forte mo�vazione, di un gran desiderio di vi�orie e di tanta 
perseveranza. 

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

“OrsenigoFest”… che successo!
Il grande evento dell’estate organizzato da Vivorsenigo e 
patrocinato dal Comune, che ha animato il week end del 15 e 16 
giugno, è stato ancora una volta all’insegna dell’o�ma musica, dei 
buoni sapori e del diver�mento. Un Parco Di Liegro affolla�ssimo 
e un pubblico che nel corso delle due serate ha potuto apprezzare 
i ritmi e lo spe�acolo di gruppi di alto livello…Non resta che darsi 
appuntamento all’anno prossimo!!

“Camìna cun güst”: 
l’appetito vien camminando
Tu� alla riscoperta delle tradizioni, delle bellezze paesis�che 
e dei buoni sapori!! Davvero ben riuscita la prima edizione di 
“Camìna cun Güst”, i�nerario naturalis�co-gastronomico tra i 
territori di Albese, Orsenigo e Albavilla dello scorso 23 giugno: 
un evento patrocinato dai medesimi Comuni e organizzato con 
la collaborazione delle varie associazioni dei paesi interessa�. 
L’appuntamento ha saputo coinvolgere un po’ tu� nel desiderio di 
scoprire i sen�eri sugges�vi del territorio, unito al piacere di tappe 
di ristoro all’insegna del gusto e dell’allegra compagnia.

L’Asilo chiama… 
e il Sindaco risponde!
Un invito speciale e colora�ssimo quello che i bambini della 
Scuola dell’Infanzia hanno rivolto al Primo ci�adino, Mario 
Chiavenna, per l’appuntamento di fine anno del 9 giugno. 
Appuntamento a cui non si poteva proprio mancare, e al 
quale si sono uni� anche il consigliere Raimondo Santagata, 
delegato comunale per l’Asilo, e il consigliere Maddalena Pin�. 
I piccoli alunni del Pizzala si sono esibi� nello spe�acolo di 
chiusura dal �tolo “Orsenigo nel mondo”, a conclusione della 
programmazione forma�va dell’anno basata sul tema “Vivere 
il nostro paese”; e ai più grandi poi la consegna dei diplomi 
per il passaggio alla Scuola Primaria. Un momento solenne e 
significa�vo, quindi, “siglato” dalla stre�a di mano al Sindaco…
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tema�ca e proseguendo in questa direzione, intende sostenere 
coloro che credono in questo importante proge�o sociale.

Coloro che volessero avere maggiori 
informazioni sull’affido famigliare 
o su come diventare un affidatario 
possono rivolgersi al Consorzio 
Erbese Servizi alla Persona – Erba, 
località Bindella tel. 031 647450, 
dove è a�va l’Equipe Affidi a cui fa 
a�ualmente riferimento il Comune.

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

PROBLEMATICHE EMERGENTI:
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Negli ul�mi anni una 
delle problema�che 
che si sta diffondendo 
sempre di più in tu�e le 
fasce della popolazione, 
dai giovani adolescen� 
fino agli anziani, è 

quella del Gioco d’azzardo Patologico (GAP) 
o Gambling (ci sono diverse accezioni), 
ovvero quando il gioco non è più puro 
diver�mento ma si accompagna a serie 
difficoltà: vissu� di disagio personale, debi�, 
perdita delle relazioni significa�ve, perdita 
del lavoro, sintomi depressivi e altro ancora. 

L’ Amministrazione comunale intende 
promuovere nel prossimo autunno, incontri di 
informazione generale su queste tema�che.
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Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna
Cari conci�adini,

in questa stagione es�va che tardava ad arrivare 
un pensiero par�colare va ai nostri bambini che 
hanno terminato scuola e asilo e si stanno 
godendo il meritato riposo. 

Nei mesi scorsi ho avuto l’occasione, insieme 
agli altri amministratori, di conoscere 
meglio e da vicino le realtà scolas�che del 
nostro paese: con piacere e con par�colare 
orgoglio ho colto l’entusiasmo ed apprezzato 
la curiosità che ha spinto i giovani alunni 
ad interessarsi e ad occuparsi del proprio 
territorio. A tu� loro, invio l’augurio di 
trascorrere una vacanza serena e costru�va 
in vista del prossimo se�embre, quando la 
regolare a�vità dida�ca darà loro modo di 
rifle�ere ed apprezzare quanto di piacevole 
accaduto al di fuori dell’ambito scolas�co!

Siamo ormai entra� nel vivo dell’Estate orsenighese e quello che le nostre associazioni e realtà territoriali 
ci hanno fino a questo momento proposto ha consen�to a tu� di diver�rsi e rilassarsi, trascorrendo delle 
piacevoli ore in compagnia… Le manifestazioni in programma hanno infa� garan�to delle o�me occasioni per 
stare insieme e per godersi in pieno la bella stagione, nonostante quest’anno si sia davvero fa�a a�endere! 
Ringraziamo gli organizzatori per l’impegno e la buona volontà dimostrata nell’obie�vo di accontentare un po’ 
tu�, piccoli e grandi, giovani e meno giovani… E ovviamente un grazie a tu� coloro che partecipano e aderiscono 
alle varie inizia�ve in calendario, facendo in modo che a Orsenigo ogni incontro sia sempre una bella festa!!! 
Non resta quindi che darsi appuntamento ai prossimi even� di agosto e se�embre…
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Nel Consiglio Comunale dell’8 luglio 
è stato presentato il Bilancio di 
previsione Comunale dell’anno 2013 
e il Pluriennale 2013-2014-2015. Il 
Bilancio, che influisce sulla vita di tu� 
i ci�adini, non è soltanto un insieme 
di numeri riservato agli amministratori. 
Deve essere reso comprensibile a tu�, 
assolvendo a quegli obblighi di dialogo 
e di trasparenza che l’Amministrazione 

deve avere nei confron� dei ci�adini.
La presentazione, realizzata in parte 
descri�va e grafica, ha l’obie�vo di 
divulgare a tu� i ci�adini in forma leggibile 
e comprensibile le voci di bilancio, per 
consen�re alla ci�adinanza di valutare il 
modo di operare di questa Amministrazione 
e i risulta� a�esi negli anni. E’ possibile 
scaricare la presentazione completa al sito 
www.orsenigonews.it

PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO COMUNALE

Vicolo Borghetto
Deliberato l’avvio del procedimento al fine dell’acquisizione 
al patrimonio tramite trascrizione a favore del Comune 
del compendio denominato “Edificio di Vicolo Borghe�o”, 
nell’ambito del piano delle alienazioni e valorizzazioni. 
Alla luce della nuova norma�va è stata abbandonata la 
procedura di esproprio dell’immobile e scelta invece una 
strada di sicuro più rapida e meno difficoltosa. “Si tra�a di 
un passo molto importante, che ci consen�rà di risolvere 
una ques�one annosa e complicata”, spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici, Ma�eo Rizzi. Si ricordi che l’edificio, intestato 
a sogge� emigra� in tempi remo� e per il quale non si è 
potuto risalire agli a�uali proprietari, negli anni passa� è stato 
sogge�o a vari interven�, da parte del Comune, con opere di 
messa in sicurezza e riqualificazione sulla parte che si affaccia 
sulla piazza, mentre il resto del fabbricato versa ancora in un 
pessimo stato di conservazione. Questo nuovo procedimento 
perme�e in qualche modo di sbloccare la situazione di Vicolo 
Borghe�o, zona centrale del paese in cui si sono realizza� 
recentemente importan� lavori di sistemazione degli impian�, 
delle re� e della pavimentazione.

In Piazza del Filatoio… Wi-fi per tutti!! 
Davvero una bella novità per i ci�adini orsenighesi, che d’ora 
in avan� potranno accedere facilmente e gratuitamente a 
Internet, 24 ore su 24 e se�e giorni su se�e . L’ Amministrazione 
comunale ha infa� accolto la proposta di una società 
specializzata in sistemi informa�vi, con sede in paese in 
Piazza del Filatoio, che da tempo sta sviluppando il proge�o 
“WiFi per tu�”, e che offre tale servizio in via sperimentale e 
gratuitamente. Una scelta, da parte degli amministratori, che 
senza dubbio denota la par�colare a�enzione alle poli�che 
che favoriscono la navigazione on line, assecondando quello 
che ormai rappresenta un interesse colle�vo e un’esigenza 
comune. “Riteniamo che possa tra�arsi di un servizio 
importante per la popolazione – commenta il vicesindaco, 
Fabrizio Marinaro – E di una bella opportunità per tu�”.

Non si esclude, tra l’altro, un eventuale ampliamento del 
proge�o sul territorio in futuro…

Zanzara Tigre: prevenzione sul territorio
Il Comune impegna quasi 3.500 euro per l’opera di prevenzione sul territorio! Dopo l’emissione di apposita 
ordinanza sindacale dello scorso maggio, il Comune di Orsenigo ha provveduto a intervenire sugli spazi 
pubblici con tra�amen� larvicidi mira� e specifica azione adul�cida in vari pun� e aree verdi del paese: da 
so�olineare che nei parchi e nei pressi delle scuole si è proceduto all’ u�lizzo di un tra�amento biologico. 
Un intervento significa�vo, dunque, da parte dell’Amministrazione comunale, che ovviamente confida anche e 
sopra�u�o in una fa�va collaborazione da parte dei ci�adini. Per far sì che l’opera di prevenzione e controllo 
vada a buon fine è in effe� necessario che la popolazione assuma e mantenga al riguardo un comportamento 
idoneo e corre�o, così come largamente illustrato e pubblicizzato nei mesi scorsi dal Comune medesimo.

Ulteriori informazioni su www.orsenigonews.it

Deiezioni cani: al via
la campagna di informazione
Ha preso il via la campagna di informazione 
e sensibilizzazione contro l’abbandono 
delle deiezioni canine sul territorio. 
L’Amministrazione, dopo l’approvazione dello 
specifico regolamento comunale di Polizia 
urbana, ha affisso alle bacheche un volan�no 
di significa�vo impa�o visivo in cui si invitano 
i proprietari degli amici a qua�ro zampe a 
rispe�are la norma�va, circolando provvis� di 

idonea a�rezzatura per 
la raccolta e la rimozione 
degli escremen� dal 
suolo pubblico: gli 
eventuali trasgressori 
saranno sogge� alle 
sanzioni amministra�ve 
previste dal regolamento 
medesimo! A breve sul 
territorio comunale la 
segnale�ca fissa sarà 

integrata con nuovi e più efficaci cartelli che 
ricordano i divie� e gli obblighi in vigore, 
quale ulteriore strumento di informazione e 
sopra�u�o di dissuasione.

SE AMI IL TUO CANE
NON FARLO ODIARE

AGLI ALTRI
RACCOGLI LE SUE DEIEZIONI

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
CONTRO L’ABBANDONO DELLE DEIEZIONI CANINE

COMUNE DI ORSENIGO
Provincia di Como

LUI
TE!DI

SI VERGOGNA

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni amministra� ve previste
dal vigente regolamento comunale di polizia urbana, ar� coli 14 e 37

E’  vietato circolare con il proprio cane sprovvis� 
di a� rezzatura idonea alla raccolta delle deizioni

Ambrosia: emessa ordinanza 
per la prevenzione
Emessa nei giorni scorsi l’Ordinanza Sindacale 
per l’opera di prevenzione e gli interven� 
di contenimento contro la diffusione di 
“Ambrosia Artemisifolia” sul territorio. 
Divenuta causa di allergie che si manifestano 
anche in sintomatologie asma�che, l’Ambrosia 
è una pianta infestante che fiorisce tra 
agosto e se�embre, producendo grandi 
quan�tà di polline, presente sopra�u�o 
nelle aree verdi incolte o abbandonate…

Ulteriori informazioni su www.orsenigonews.it
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