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NUMERO 4 / Marzo 2020

PERIODICO DI INFORMAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Autorizzazione del Tribunale di Como n. 2 del 28 marzo 2013

Editoriale
A cura del Sindaco Mario Chiavenna

Protezione
civile
Ricordiamo che in
caso di necessità è
attivo il numero di
emergenza della
Protezione civile
3474434406

Albo
Volontari

concittadini,
I Cari
…………
siamo lieti di presentarVi un numero
speciale della nostra Newsletter per
raccontare un po’ di noi e voi in questi due
anni e mezzo insieme. Momenti, occasioni,
iniziative, progetti e servizi che riguardano
il nostro impegno amministrativo e tutti gli
Orsenighesi, protagonisti, destinatari e
parte attiva di ognuno di essi.
Anche in quest’ottica abbiamo scelto di
dedicare la nuova edizione del calendario,
ormai tradizionale omaggio natalizio ai
nostri anziani, al tema “Un anno di
Orsenigo”.
Quindi, buona lettura a tutti Voi!
L’Amministrazione comunale

Il Comune cerca
persone che
mettano a
disposizione un po’
del loro tempo
libero per lavori
socialmente utili

Progetto
#Youthlab
Per rimanere
sempre informati
su attività,
appuntamenti,
incontri e
iniziative
consultare la
pagina facebook
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“Paesi in Letteratura”: grande successo le prime due edizioni

Un perfetto cocktail di poesia, belle storie e grandi personaggi in una nuova iniziativa
realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e la Biblioteca di Alzate Brianza, i
Comuni di Orsenigo, Anzano Del Parco e Monguzzo.

CONCERTO DI SAN BIAGIO

MUSICA IN VILLA
Una tradizione ormai consolidata sul
territorio per un pubblico che non sa
rinunciare a godersi la bellezza della
musica in dimore d’eccezione.

Appuntamento che ogni anno vede la
collaborazione tra Parrocchia e Comune, in
occasione della ricorrenza di San Biagio. A
esibirsi nell’omonima chiesa di Parzano cori
di alto livello.

SETTIMANA DELLA CULTURA
Serie di eventi a cura dei Comuni di
Alzate Brianza, Anzano Del Parco,
Monguzzo e Orsenigo, nell’ottica di
una
proficua
collaborazione
tra
amministrazioni, che continua ormai
da diversi anni.
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Il Concerto di Natale

Per i Diciottenni orsenighesi
Ogni anno momento dedicato alla
consegna della Costituzione Italiana
ai nostri Diciottenni, con l’augurio
che “I valori della Costituzione e le sue
regole
di
giustizia
e
libertà
li
accompagnino in questo cammino di
cittadini adulti e responsabili”.

Festival Blues and Jazz: la
grande novità dell’Estate
orsenighese

Eventi all’insegna del
verde e della nostra
Brughiera…
GIORNATA
DELL’ALBERO

L’Amministrazione
comunale,
con
la
collaborazione di Eldor Corporation, ha dato il
via tre anni fa all’iniziativa Festival Blues and
Jazz, che vede come direttore artistico il
bluesman Tino Cappelletti.

GIORNATA NEL VERDE
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SCUOLA PRIMARIA “ADA NEGRI”
SALUTO DI INIZIO ANNO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

“CARLO PIZZALA”

Il 25 APRILE A ORSENIGO

Ampliata l’offerta con la Sezione
PRIMAVERA per i bimbi dai 2 ai 3
anni. Info c/o Scuola dell’Infanzia.

Tutti gli anni condivisione di questa solenne
ricorrenza con i ragazzi delle Scuole e
consegna simbolica del Tricolore agli alunni di
quinta elementare. Con lo scopo di
trasmettere alle nuove generazioni i valori ad
essa legati.

ATTIVA LA LINEA DI FOPPA!

NOVITA’ ALLA
PRIMARIA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Alla “Ada Negri” realizzata l’aula di
informatica, grazie al contributo di
Bcc Brianza e Laghi.

Prosegue l’impegno degli alunni del CCR:
proposte,
suggerimenti
e
richieste
per
continuare a migliorare il nostro paese!
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LA SALUTE IN PIAZZA
Un
appuntamento
ormai tradizionale per
una sana e corretta
alimentazione.

PRANZO NATALIZIO
CON GLI OVER 70

SPORTELLO
AMMINISTRATORI

Tutti
gli
anni
consueto scambio di
auguri in allegria per
le Festività.

Il Benvenuto ai nuovi nati

Il Comune in
collaborazione
con la BCC –
Brianza Laghi
e la Scuola
dell’Infanzia.

Il Comune conferisce la
cittadinanza onoraria al
Presidente Pasquale Forte
in occasione dei 45 anni di
Eldor Corporation.
Le Associazioni orsenighesi
consegnano una targa di
ringraziamento.

IL BENVENUTO AI NUOVI NATI

8 MARZO: tanti momenti e modi per celebrare la
Festa della Donna

“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.”
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Pannello elettronico

Piazza Filatoio: ultimati i lavori

News e info in tempo reale! Il pannello da
poco installato all’esterno del Palazzo
municipale si sta rivelando un efficace
strumento di comunicazione per dare
visibilità a iniziative ed eventi del paese,
oltre che ad avvisi del Comune.

Intervento di riqualificazione
presso l’Ambulatorio comunale
Ora spazi ottimali per un migliore
servizio e per una maggiore
garanzia della privacy.

Sono state ultimate le opere di messa in
sicurezza dell’intersezione tra via Don
Berra e le vie Simone da Orsenigo e Don
Gnocchi, in prossimità di Piazza del
Filatoio, nonché i lavori di riqualificazione
della Piazza medesima.
Il tutto con lo scopo di migliorare la
sicurezza veicolare e pedonale dell’intera
area.

Sistemati i cimiteri del paese
E’ stato realizzato il Giardino delle
rimembranze nella parte nuova del
camposanto di Orsenigo. Mentre al
cimitero di Parzano è stata ampliata la
parte che accoglie l’ossario.

Sopra un
momento della
benedizione
solenne dei nuovi
locali.
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Foppa più servita e più sicura!

Videosorveglianza

La frazione ha visto in questi anni un
significativo intervento di messa in sicurezza,
adeguamento della viabilità e miglioramento dei
servizi.

Potenziato il servizio con l’installazione di
nuove telecamere in Piazza del Filatoio,
via Primo Maggio, nel parcheggio di via
Plinio e del cimitero.

Prima con la creazione del marciapiede di
collegamento lungo la via Manzoni, e a seguire
con la messa in opera dell’impianto di
illuminazione, con posa di punti luce a led a
basso consumo.
A completamento di tali opere, dalla rotonda di
fronte al Municipio fino a via Foppa, il Comune
ha installato un acquedotto nuovo a doppia
alimentazione.

Strade comunali sistemate
Con opere di messa in sicurezza,
asfaltatura, illuminazione e posa
della segnaletica.

Fibra ottica su tutto il territorio

E’ stata installata la OPEN FIBER, rete pubblica
che servirà in primis tutte le varie infrastrutture
pubbliche, le case dei privati cittadini e le
imprese. L’attivazione della rete avverrà entro la
tarda primavera.
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POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE BRIANTEA
Alzate Brianza (Sede del Comando ), Alserio, Anzano Del Parco, Brenna,
Capiago Intimiano, Montorfano e Orsenigo

E’ stato ampliato e potenziato il servizio, nell’ottica di un impegno ottimale e razionale sia
delle risorse umane che strumentali, al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini.

SERVICE 24 AMBIENTE: NOVITA’ NELLA RACCOLTA E NEI SERVIZI
Intanto la Società celebra il ventennale
Scaricando l’APP gli utenti
potranno ricevere in tempo
reale avvisi e comunicazioni.

Dal 1° aprile raccolta
settimanale di carta e
plastica

Ricordatevi di iscrivervi alla Newsletter del Comune (registrazione sul sito
istituzionale o presso gli Uffici) e di tenervi sempre aggiornati sul nostro sito
www.orsenigonews.it e sulla nostra pagina Facebook
Orsenigonews

Direttore Responsabile: Vittoria Vanossi

8
8

