
Editoriale
a cura del Sindaco Mario Chiavenna

Cari conci!adini, anche Orsenigo ha la sua “Casa 

dell’Acqua”! Dal momento dell’inaugurazione ad oggi 

numerosissimi ci!adini hanno constatato l’u"lità e 

la funzionalità del nuovo distributore automa"co 

di acqua sito in via Caio Plinio, nell’area parcheggio 

del cimitero: un erogatore di acqua naturale e 

gasata, microfiltrata e refrigerata, disponibile 24 

ore su 24, al quale si può facilmente accedere. 

L’Amministrazione comunale, inserendo il proge!o 

nel proprio programma di governo, ha creduto 

fortemente in questa opportunità per la ci!adinanza 

intera. Ora che il proge!o è diventato realtà è sempre 

più convinta del fa!o che per i ci!adini si tra!a di 

una significa"va opportunità di valorizzazione delle 

risorse naturali del nostro territorio, di risparmio 

economico e, non meno importante, di un potente 

strumento di tutela dell’ambiente, grazie alla 

sensibile riduzione dell’uso delle bo$glie di plas"ca.     

L’inaugurazione dello scorso 6 o!obre si è rivelata 

una concreta occasione di condivisione degli sviluppi 

dell’a$vità dell’Amministrazione comunale di Orsenigo 

sul territorio: a tale proposito vogliamo ringraziare tu$ 
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Bere acqua alla spina perchè...

... l’acqua del nostro acquedo!o è in assoluto la più 

controllata, quindi buona e sicura! 

Viene controllata se$manalmente quando si preleva

e quindi ulteriormente tra!ata e filtrata dalla Case!a;

... comporta una sensibile riduzione dell’inquinamento 

dell’aria, se pensiamo che è a chilometri zero (ovvero 

nessun trasporto, sopra!u!o su mezzi pesan");

... riduce l’uso di bo$glie di plas"ca, e di conseguenza

i cos" di smal"mento;

... ne consegue un risparmio economico significa"vo da 

parte delle famiglie;

... l’indice di soddisfazione da parte dei Comuni che 

hanno una Case!a dell’ Acqua sul proprio territorio è 

parecchio alto.

coloro che vi hanno preso parte, dimostrando a!enzione 

e interesse per l’inizia"va, il nostro parroco don Erminio, 

che ha benede!o la case!a, e le associazioni che hanno 

dato il loro contributo per la buona riuscita dell’evento.

Concludo auspicando un sempre maggiore u"lizzo della 

Case!a dell’ Acqua e che possa diventare una sana 

abitudine da parte di tu$!! Ora che c’è... usiamola!!!

Sono semplici da#, a cui ne potremmo aggiungere mol# 

altri,  per dare una piccola dimostrazione alla ci adinanza 

del significato e dell’importanza dell’u#lizzo della Casa 

dell’Acqua... Confidiamo che facciano rifle ere e che 

siano da s#molo per una maggiore consapevolezza di 

quanto potremmo fare per noi stessi e l’ambiente! 

L’Amministrazione comunale

INTERVENTI DI ASFALTATURA

Prima dell’avvio della stagione invernale si procederà 

all’asfaltatura di vari tra% di strade comunali, per una 

spesa complessiva di 39 mila euro. L’Amministrazione 

interverrà a breve sul territorio con il rifacimento del 

manto stradale dell’imbocco di via per Erba di fronte 

al parco comunale, di larga parte di via Montello, di un 

tra!o di via IX Agosto, in centro storico, da Via Castelli 

al Monumento e del tra!o di via Volta a confine con il 

Comune di Alzate. 
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Per parecchio tempo capogruppo degli Alpini di 

Orsenigo e comunque sempre molto a!ento e coinvolto 

nell’a$vità del gruppo locale, Enrico Gaffuri assume nel 

2011 la carica di presidente dell’Associazione nazionale 

Alpini, Sezione di Como. Già consigliere e vicepresidente 

vicario da diversi anni, Gaffuri inizia la 

sua avventura proprio nell’anno del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. In linea 

con quelle che sono le finalità e gli scopi 

dell’Associazione medesima, l’impegno 

degli Alpini comaschi ha con"nuato così 

a dis"nguersi in svaria" campi e modi: 

solidarietà, rispe!o e valorizzazione 

di ideali lega" all’amor di patria e di 

libertà, protezione dell’ambiente, 

ricordo e celebrazione di alcuni momen" 

importan" della storia. Senza contare 

l’a$vità del nucleo di Protezione civile, 

fiore all’occhiello della Sezione. “Forse 

questo rappresenta l’aspe!o più qualificante della nostra 

Associazione – commenta con visibile soddisfazione il 

presidente della Sezione comasca –L’opera costante dei 

nostri volontari è davvero lodevole, ed è sicuramente 

mo"vo di grande orgoglio sapere che la nostra Sezione, 

in quanto a generosità, è sempre in cima alla lista…”. 

Ma le ragioni per cui Gaffuri può andar fiero dei “suoi” 

Alpini sono sicuramente molteplici. “I risulta" sono 

davvero grandiosi e questa è la cosa che più ci gra"fica. 

C’è sempre un’o$ma collaborazione con vari En" e 

Amministrazioni, con una conseguente 

buona riuscita dei nostri proge$ e degli 

obie$vi prefissi”. La costruzione di una 

casa per Luca Barisonzi, il caporale 

degli Alpini ferito in Afghanistan e 

rimasto completamente paralizzato, 

l’accordo con l’Ente Villa Carlo!a 

di Tremezzo per la sistemazione e 

valorizzazione degli spazi esterni, la 

partecipazione all’opera di recupero 

della Linea Cadorna, i vari interven" 

nelle zone terremotate, l’a$vità di 

informazione e promozione nelle 

scuole, la disponibilità nei confron" 

delle altre associazioni… Sono innumerevoli gli esempi 

che potrebbero in qualche modo dare almeno un’idea 

del lavoro costante e a 360 gradi che la Sezione svolge. 

Chi volesse quindi saperne di più e magari anche aderire 

all’Associazione può rivolgersi al proprio gruppo locale…

Il successo di “Musica in villa”

Due occasioni assolutamente ben riuscite gli even" 

organizza" presso Villa Minoli Marelli il 21 e 22 se!embre 

scorsi, nell’ambito della quarta edizione di “Musica in Villa”. 

L’evento organizzato dal Comune di Alzate Brianza, che 

ringraziamo, e al quale Orsenigo ha aderito con entusiasmo, 

aveva prima di tu!o lo scopo di unire al piacere della musica 

la sugges"one e la valorizzazione dei luoghi d’eccezione 

pregio del territorio: e Orsenigo ha colto decisamente nel 

segno, rispondendo in pieno agli obie$vi del proge!o. 

“Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo ad entrambi gli 

appuntamen" – commenta soddisfa!o l’ Assessore Fabrizio 

Marinaro – ed il nostro par"colare ringraziamento va alla 

signora Marelli per l’ospitalità e per la massima disponibilità 

che ci ha dimostrato”.

Che bella l’Estate Orsenighese…

A Orsenigo… un’ Estate da dieci e lode!!!

Sul nostro territorio la bella stagione è iniziata 

davvero presto e si è chiusa parecchio tardi, 

grazie alle innumerevoli manifestazioni in 

programma e ai diversi even" che hanno 

coinvolto posi"vamente la ci!adinanza. 

Le associazioni e le realtà territoriali hanno saputo 

giostrarsi al meglio per 

accontentare e intra!enere 

un po’ tu$, grandi e piccoli, 

giovani e meno giovani, in un 

susseguirsi di appuntamen" 

in calendario, che non hanno 

certo dato modo di annoiarsi. 

L’ OrsenigoFest, la Festa della 

Birra e i Merca"ni organizza" da Vivorsenigo, le serate 

di cinema i"nerante, a cura del Comune, il concerto 

Jazz, nell’ambito del Fes"val Lago di Como; e ancora, 

le serate danzan" al Parco DiLiegro con l’associazione 

Pensiona", le esibizioni del corpo bandis"co locale, 

“Il giardino in festa...2° compleanno” ed il torneo di 

basket per ragazzi a cura dell’associazione “Il giardino 

di Luca e Viola”, la FAI Marathon ...insomma, una 

lunga stagione es"va davvero per tu$ i gus" e le 

età!! Gli Orsenighesi hanno potuto godersela fino 

in fondo... Non resta quindi che darsi appuntamento 

alla prossima estate!!!

Enrico Gaffuri... un orsenighese da sempre devoto alle Penne Nere!



Piedibus...si riparte!

Il primo o!obre ha preso avvio per il quarto anno consecu"vo 

l’inizia"va che vede coinvol" posi"vamente i bambini della 

scuola primaria: quest’anno ben 36 alunni iscri$, accompagna" 

da un bel gruppo di volontari che ancora una volta si sono messi 

a disposizione per la buona riuscita del proge!o, che tra l’altro 

ha lo scopo di promuovere la salute dei bambini, favorire la 

conoscenza del territorio, la socializzazione e il rispe o del 

codice della strada.

Bentornati a scuola!!!

Dall’Amministrazione comunale un caloroso 

saluto ai bambini della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia al rientro dalle vacanze es"ve. 

Come da calendario scolas"co, le lezioni 

sono riprese regolarmente lo scorso 12 

se!embre e per l’occasione Sindaco e 

Vicesindaco hanno voluto accogliere i giovani 

allievi delle elementari… Un “bentorna"” ai 

più grandicelli, quindi, ma sopra!u!o un 

par"colare “Benvenu"!” ai piccoli di classe 

prima, che hanno iniziato la loro avventura 

a scuola.
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I servizi sociali si raccontano

L’Amministrazione Comunale organizzerà nel mese di Novembre 

un incontro aperto alla ci!adinanza in cui verranno illustra" i 

Servizi Sociali forni" dal Comune, le funzioni e le modalità di 

accesso. All’incontro, oltre all’Amministrazione, interverranno 

un referente del Consorzio “Il Solco” che ha in carico il servizio 

di assistenza domiciliare  (SAD) e assistenza educa"va per i 

minori , ed un referente della Croce Rossa (CRI) di Montorfano 

che illustrerà il servizio di trasporto ed altre opportunità di "po 

preven"vo-assistenziale fornite dalla CRI stessa. L’incontro, 

che si terrà il giorno 6 novembre 

2013 alle ore 18:00 presso la Stru!ura 

Polifunzionale sita nel Parco di Liegro, 

vuole essere un’importante occasione 

informa"va e di confronto per tu$ i 

ci!adini sul tema dei Servizi Sociali. 

Al termine dell’incontro è previsto un 

piccolo rinfresco.

Non resta quindi che ringraziare queste persone 

e invitare a farsi avan" chiunque avesse ancora 

voglia di aderire, conta!ando dire!amente

l’Ufficio Scuola del Comune al n° 031 630225. 

C’è bisogno della buona volontà 

di mamme, papà e nonni 

per migliorare ulteriormente 

il servizio! E nel fra!empo… 

“Buon Piedibus” a tu%!!!

E per tu' loro l’augurio da parte

dell’ Amministrazione è che questo

         anno scolas#co possa con#nuare

                     con l’impegno di imparare 

                                  e con l’obie'vo di far  

                                    bene, affinché non 

                                       manchino mai

                                         le belle soddisfazioni!
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UNA NUOVA AUTO PER I VIGILI

Il mese scorso il Comune di 
Orsenigo ha consegnato una 
nuova macchina di servizio agli 
agen" del Corpo intercomunale 
di Polizia locale. Il nuovo mezzo 
va ad incrementare il parco 
macchine del Comando, come 
previsto al momento della 
s"pula della Convenzione.

LAVORI A SCUOLA…

Sono sta" appalta" i lavori di razionalizzazione della rete 

di distribuzione dell’impianto di riscaldamento del plesso 

scolas!co di Orsenigo, per un importo di quasi 60 mila euro 

(Iva esclusa). Dopo la realizzazione dell’impianto solare 

termico per la produzione di acqua calda sanitaria sull’edificio 

a servizio di scuola e palestra comunale, ul"mata a se!embre 

2012, l’Amministrazione ha deciso di procedere con interven" 

di manutenzione straordinaria dell’intero impianto termico del 

plesso di via Primo Maggio. Lo scopo principale è quello di 

o%mizzarne la resa ed il confort termico nelle classi mediante 

una corre!a suddivisione delle zone della scuola.

PARZANO: AFFIDATI I LAVORI PER IL NUOVO PARCHEGGIO

Sono sta" affida" i lavori per la formazione del nuovo 

parcheggio pubblico di Parzano, con pavimentazione in 

autobloccan". L’opera verrà realizzata a ridosso del centro 

storico della frazione, con accesso da via Dante, e rientra 

nell’ambito delle opere di riqualificazione del borgo stesso. Il 

costo totale dei lavori ammonta a circa 50 mila euro.

La fontanella di piazza Roma

torna in funzione!

E’ stata ripris"nata le scorse se$mane l’an"ca 

fontana del borgo, nei pressi di Villa Minoli, 

inu"lizzata almeno da una quindicina d’anni. Una 

piccola pagina di storia locale, se 

si considera che un tempo, nello 

stesso punto, c’era un pozzo dal 

quale gli Orsenighesi, u"lizzando 

dei secchi, prelevavano l’acqua.   

La fontanella sos"tuì poi il pozzo, 

quando negli anni ’50 si realizzò 

l’acquedo!o comunale: ma 

nella memoria degli anziani del 

paese restano indelebili alcuni 

aneddo" curiosi...

Deiezioni canine, i cartelli parlano chiaro! 

A completamento della campagna di 

sensibilizzazione contro l’abbandono degli 

escremen" dei cani sul suolo pubblico, 

sono sta" posiziona" su tu!o il territorio 

nuovi cartelli che ricordano e so olineano 

i divie# e gli obblighi in vigore, come 

strumento di informazione e persuasione.

Nello specifico, la 

nuova segnale"ca è 

stata collocata all’inizio 

di via Don Berra e di 

via Mozart, in piazza 

Filatoio, in via IX Agosto 

(centro storico), in via 

Montello angolo via Castelli, in via Leopardi 

incrocio via Primo Maggio, in via per Erba 

angolo Ugo Foscolo, in via Garibaldi (di fronte 

all’entrata del parco), in via don Berra, all’altezza 

del cimitero, a Parzano, in via Parini incrocio via 

Piave e vicino alla rotonda, in via Raffaello, in 

via per Erba, davan" al cimitero, in via Primo 

Maggio, vicino alla scuola, in Piazza Roma e via 

Calamandrei. 

Nei Comuni di Orsenigo, Alzate Brianza, Anzano 

del Parco, Brenna, convenziona# per il servizio 

di Polizia locale intercomunale, sarà predisposto 

un servizio coordinato di dissuasione e controllo 

per il rispe o del regolamento.

Vicolo Borghetto: via l’amianto dai tetti!

Vicolo Borghe!o, dalla Regione Lombardia un contributo di 

31 mila euro per la rimozione dei te% in amianto! A breve si 

procederà ad eliminare le coperture in amianto degli immobili 

comunali si" nel centro storico nel comparto tra Vicolo 

Borghe!o e le vie XXV Aprile e Vi!orio Veneto.Un’opera molto 

importante e cofinanziata dalla Regione con contributo a fondo 

perduto a valere sulle risorse inserite nel fondo cos"tuito 

presso Finlombarda spa e riservato appunto ad interven" di 

rimozione di manufa$ contenen" amianto dal patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica dei Comuni lombardi. Un 

contributo a cui il Comune 

di Orsenigo ha potuto 

facilmente accedere, in 

quanto proprietario di 

33 appartamen" adibi" 

ad edilizia residenziale 

pubblica.
Deiezioni canine:

posizionati i nuovi cartelli

Approfondimen!, novità e aggiornamen! disponibili sul sito www.orsenigonews.it


