
Potenziamento rete gas-metano 
sul territorio
Can�eri aper� in più pun� per le opere di 
potenziamento della rete di distribuzione gas-
metano. Si è ormai concluso il programma 
dei lavori previsto dalla Convenzione con la 
società “Condo�e Nord Spa”: un inves�mento 
significa�vo, volto ad o�mizzare il servizio su 
tu�o il territorio.

Casa dell’Acqua… i consumi 
crescono a vista d’occhio!
Davvero posi�vo l’andamento dei consumi del 
distributore di via Caio Plinio. Dagli ul�mi da� 
pervenu� in Comune risulta che a dicembre i 
litri d’acqua eroga� sono addiri�ura raddoppia� 
rispe�o al mese precedente.

Verso Expo 2015…
Expo 2015 è ormai alle porte. E i Comuni dell’Alta 
Brianza stanno lavorando sodo per arrivare 
prepara� alla straordinaria manifestazione: da 
qui la presentazione di un portale che me�a in 
evidenza luoghi, stru�ure, i�nerari ed even� 
riguardan� i singoli Comuni coinvol�… Anche 
Orsenigo partecipa a�vamente al proge�o 
con un suo gruppo di lavoro comunale: è 
possibile seguire aggiornamen� e novità sul sito 
www.orsenigonews.it
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Cantiere aperto in Vicolo Borghetto
Sono in fase di conclusione i lavori di Vicolo Borghe�o. 
L’intervento prevede la rimozione delle 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, per la quale il Comune ha o�enuto dalla 
Regione Lombardia un significa�vo contributo di 31 mila euro.

Parzano, pronto il nuovo parcheggio!
Si sono concluse le opere di realizzazione del nuovo parcheggio 
pubblico di Parzano, a ridosso del centro storico. La frazione 
si fa ancora più bella e meglio servita, dunque: l’opera infa� 
me�e a disposizione nuovi pos� auto e va altresì a completare 
gli interven� di riqualificazione del borgo. “Un intervento 
per noi molto importante – commenta l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Ma�eo Rizzi – Di grande u�lità, sopra�u�o, vista la 
comprensibile difficoltà a trovare parcheggio nei pressi del 
borgo”. 

Scuola: si va avanti con le opere…
A Orsenigo una scuola più bella, funzionale e sicura!
Sono termina� i lavori di messa in sicurezza del complesso 
scolas�co di via Primo Maggio: l’Amministrazione nei mesi 
scorsi ha deciso di intervenire con opere di manutenzione 
straordinaria delle stru�ure esterne, vis� i segni di 
deterioramento dovu� al tempo. Nel fra�empo si sta ul�mando 
la razionalizzazione della rete di distribuzione dell’impianto di 
riscaldamento, che mira all’o�mizzazione della resa e ad un 
migliore confort termico nei vari spazi. Nell’ambito degli stessi 
lavori, si è proceduto inoltre al rifacimento della rete idrica 
an�ncendio: il proge�o ha previsto, oltre ai nuovi circui�, 
anche la posa di un apposito serbatoio.

PGT: avviato procedimento di Variante
La Giunta comunale, con delibera n. 105 del 20 
novembre 2013, ha dato avvio al procedimento di 
variante del Pgt e di verifica di assogge�abilità alla Vas. 
Una scelta finalizzata alla revisione, prevista per legge, 
degli a� cos�tuen� il Piano e delle norme per la sua 
a�uazione; dopo due anni dall’approvazione del PGT, 
l’obie�vo dell’Amministrazione comunale è quello di 
armonizzarne i contenu� nel rispe�o di uno sviluppo 
armonico del paese che, sensibile alla sostenibilità 
ambientale, si impegna nella crescita socio-economica 
della propria colle�vità.

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

s�amo iniziando un nuovo anno INSIEME… e per 

prima cosa auguro a tu� voi un sereno 2014! 

L’Amministrazione comunale è già all’opera per 

programmare gli interven� che cara�erizzeranno 

l’anno. Numerosi sono i proge� di u�lità comune 

sino ad oggi realizza� e più ancora quelli in fase 

di proge�azione o in a�esa di realizzazione. Lo 

scorso gennaio avevamo pubblicato la nostra 

prima Newsle�er, che accanto all’omonimo sito 

Internet fa parte del proge�o “OrsenigoNews”, a 

cura dell’Amministrazione: oggi questo proge�o 

prosegue e anzi si arricchisce, a�raverso un portale 

rinnovato, a�uale e volto a coinvolgere un po’ 

tu�, anche e sopra�u�o i giovani. Questo perché 

Seguiteci quindi su..

Twi�er 
OrsenigoNews@Orsenigo_News

Facebook
Orsenigonews

crediamo fortemente nel compito che s�amo 

portando avan� e vogliamo che Voi stessi possiate 

con�nuare a crederci: e a tal fine un efficace 

strumento di comunicazione e di informazione 

è fondamentale! Vi esorto quindi a seguirci 

anche su Twi�er e Facebook per condividere in 

tempo reale le a�vità svolte sul nostro territorio 

e gli interven� in programma o realizza�. 

Buon 2014!

Dal giorno in cui è stato installato il punto acqua 
alla spina il nostro Comune ha reso un importante 
contributo all’AMBIENTE.

http://www.orsenigonews.it/
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All’Asilo recita e scambio di auguri…      
Applausi e tanta emozione alla Scuola dell’Infanzia… Hanno 
entusiasmato, come sempre, i piccoli allievi del “Carlo Pizzala”, 
che domenica 15 dicembre si sono esibi� nella tradizionale 
recita natalizia. Dopo lo spe�acolo, un momento di festa e 
di scambio di auguri, in vista delle Fes�vità. Per l’occasione 
erano presen� il Sindaco, che in se�mana aveva ricevuto 
l’invito ufficiale dai più grandicelli dell’asilo, il Vicesindaco e il 
consigliere Maddalena Pin�.

Scuola primaria: spettacolo 
e arrivo di Babbo Natale…
Lo spe�acolo di Natale ha incantato. I genitori 
hanno partecipato con entusiasmo alla festa 
dei bambini organizzata e coordinata dalle 
insegnan� della Scuola. La palestra gremita ha 
sostenuto i piccoli protagonis� con numerosi 
applausi ed alla fine Babbo Natale ha donato 
caramelle a tu�. L’Assessore Fabrizio 
Marinaro ringrazia il Parroco Don Erminio, il 
Sindaco e il Dire�ore scolas�co Prof. Giuliano 
Fontana per la partecipazione all’evento.
...con�nua sul sito www.orsenigonews.it

NUMERO 4 / Gennaio 2014

Pagina 3

I servizi sociali si raccontano
O�mo riscontro per l’assemblea organizzata lo scorso 
6 novembre dall’Amministrazione Comunale nella sala 
polivalente sita presso il Parco Di Liegro. Un incontro pubblico 
in cui sono sta� illustra� alla ci�adinanza i Servizi Sociali 
forni� dal Comune, le funzioni e le modalità di accesso. Per 
l’occasione, oltre al consigliere comunale Maddalena Pin�, 
sono intervenu� 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.

davan� ad un’esibizione davvero singolare e unica. 
Significa�ve le parole del Sindaco, Mario Chiavenna, 
che in occasione della serata ha voluto so�olineare 
l’importanza della collaborazione, che conferisce 
sicuramente un valore aggiunto alle inizia�ve, 
nell’o�ca di lavorare insieme per uno scopo comune…

Quanti applausi per “La Trionfale”
Anche quest’anno l’esibizione tradizionale natalizia del 
corpo musicale ha raccolto gli applausi di un pubblico 
numeroso e par�colarmente emozionato… Forse 
perché per l’occasione il presidente Mario Meroni ha 
ricordato con affe�o il Comandante Pietro Baragiola, 
scomparso da poco, che per la banda di Orsenigo, e 
per la colle�vità Orsenighese in generale, ha sempre 
rappresentato un punto di riferimento importan�ssimo.
Lo stesso Sindaco si è unito al ricordo…

Villa del Soldo in festa con la Terza Età
Un perfe�o cocktail di emozioni, allegria ed entusiasmo 
a Villa del Soldo, in occasione della festa del 14 dicembre: 
un’inizia�va organizzata dall’Amministrazione 
comunale in onore dei conci�adini “over 70”, in 
collaborazione con l’Associazione Anziani e Pensiona�, 
con l’Associazione Mondo X e i ragazzi dell’Oratorio. Un 
pomeriggio all’insegna del diver�mento e dello spirito 
natalizio, in cui i numerosissimi presen� si sono lascia� 
coinvolgere dalla magica atmosfera delle Fes�vità, tra 
balli, musica e can�… Perché il piacere di stare insieme 
condividendo momen� unici davvero non ha età!

Ricordo di Pietro Baragiola
Si è spento a 92 
anni il comandante 
Pietro Baragiola, 
imprenditore e uomo 
di successo nonchè 
figura di spicco per 
l’intera realtà comasca.  
A�vo nella poli�ca del 
paese, di cui è stato 
anche sindaco dal ’46 
al ’51, e impegnato 
nel tessuto sociale. 
E’ stato presidente 

del corpo musicale “La trionfale”, che ha sempre 
sostenuto. Alla sua illustre famiglia si deve anche l’asilo 
Pizzala, realizzato grazie al lascito della madre per 
l’intera comunità di Orsenigo. Il comandante Baragiola 
è stato imprenditore nel se�ore dei traspor� e nel 
se�ore alberghiero. Dal 1967 al 1978 è stato Presidente 
della Camera di Commercio di Como e proprio durante 
il suo mandato che è stato so�oscri�o l’a�o cos�tu�vo 
dell’ente esposi�vo Elmepe (oggi Lariofiere). Baragiola 
è stato anche presidente del Consorzio che ha edificato 
la sede del Se�ficio Paolo Carcano, che fino ad allora 
era stato ospitato nella sede di Via Carducci. Nel ’72 
la Presidenza della Repubblica Italiana gli ha conferito 
l’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Il primo ci�adino Mario Chiavenna 
lo ricorda con queste parole: “Un personaggio di 
grande pres�gio e un punto di riferimento importante 
a Orsenigo. Baragiola si è costantemente prodigato 
per il bene della colle�vità orsenighese: il paese non 
può che commemorarlo con immensa s�ma e rispe�o 
profondo”.

Il Natale a Orsenigo…
Mercatini… che successo!
Anche quest’anno davvero grande successo per 
i Merca�ni di Natale… La terza edizione della 
manifestazione organizzata l’8 dicembre da Vivorsenigo, 
con il patrocinio del Comune, non poteva andare 
meglio! Complici la bella giornata e un’atmosfera 
già tu�a natalizia, l’inizia�va che ha animato il 
centro storico ha visto una grandissima affluenza…
...con�nua sul sito www.orsenigonews.it

Concerto Gospel… che meraviglia!!
Una serata carica di emozione e sugges�one… 
Un vero successo il concerto Gospel che si è 
tenuto in chiesa sabato 21 dicembre, organizzato 
dall’associazione Vivorsenigo, in collaborazione 
con la Parrocchia. Il pubblico è rimasto affascinato 

Un augurio speciale a Cesarina Ioli, che lo 
scorso 15 o�obre ha raggiunto il fa�dico 
traguardo!!! Per la singolare occasione il 
Sindaco Mario Chiavenna e il consigliere 
comunale Maddalena Pin� si erano uni� a lei, 
ai paren� e agli amici per i festeggiamen�… 

Auguri alla nonna centenaria…

26 gennaio Festa della Famiglia - Parrocchia San Mar�no
2 Febbraio Festa di San Biagio a Parzano - Parrocchia San Mar�no
7 Marzo Festa della Donna - Amministrazione Comunale
8 Marzo Sfilata di Carnevale - Associazione Vivorsenigo
13 Aprile Vivibrughiera - Associazione Vivorsenigo

Ecco gli 
appuntamen� dei 
prossimi mesi



NUMERO 4 / Gennaio 2014

Pagina 2

All’Asilo recita e scambio di auguri…      
Applausi e tanta emozione alla Scuola dell’Infanzia… Hanno 
entusiasmato, come sempre, i piccoli allievi del “Carlo Pizzala”, 
che domenica 15 dicembre si sono esibi� nella tradizionale 
recita natalizia. Dopo lo spe�acolo, un momento di festa e 
di scambio di auguri, in vista delle Fes�vità. Per l’occasione 
erano presen� il Sindaco, che in se�mana aveva ricevuto 
l’invito ufficiale dai più grandicelli dell’asilo, il Vicesindaco e il 
consigliere Maddalena Pin�.
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I servizi sociali si raccontano
O�mo riscontro per l’assemblea organizzata lo scorso 
6 novembre dall’Amministrazione Comunale nella sala 
polivalente sita presso il Parco Di Liegro. Un incontro pubblico 
in cui sono sta� illustra� alla ci�adinanza i Servizi Sociali 
forni� dal Comune, le funzioni e le modalità di accesso. Per 
l’occasione, oltre al consigliere comunale Maddalena Pin�, 
sono intervenu� 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.

davan� ad un’esibizione davvero singolare e unica. 
Significa�ve le parole del Sindaco, Mario Chiavenna, 
che in occasione della serata ha voluto so�olineare 
l’importanza della collaborazione, che conferisce 
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Anche quest’anno l’esibizione tradizionale natalizia del 
corpo musicale ha raccolto gli applausi di un pubblico 
numeroso e par�colarmente emozionato… Forse 
perché per l’occasione il presidente Mario Meroni ha 
ricordato con affe�o il Comandante Pietro Baragiola, 
scomparso da poco, che per la banda di Orsenigo, e 
per la colle�vità Orsenighese in generale, ha sempre 
rappresentato un punto di riferimento importan�ssimo.
Lo stesso Sindaco si è unito al ricordo…

Villa del Soldo in festa con la Terza Età
Un perfe�o cocktail di emozioni, allegria ed entusiasmo 
a Villa del Soldo, in occasione della festa del 14 dicembre: 
un’inizia�va organizzata dall’Amministrazione 
comunale in onore dei conci�adini “over 70”, in 
collaborazione con l’Associazione Anziani e Pensiona�, 
con l’Associazione Mondo X e i ragazzi dell’Oratorio. Un 
pomeriggio all’insegna del diver�mento e dello spirito 
natalizio, in cui i numerosissimi presen� si sono lascia� 
coinvolgere dalla magica atmosfera delle Fes�vità, tra 
balli, musica e can�… Perché il piacere di stare insieme 
condividendo momen� unici davvero non ha età!

Ricordo di Pietro Baragiola
Si è spento a 92 
anni il comandante 
Pietro Baragiola, 
imprenditore e uomo 
di successo nonchè 
figura di spicco per 
l’intera realtà comasca.  
A�vo nella poli�ca del 
paese, di cui è stato 
anche sindaco dal ’46 
al ’51, e impegnato 
nel tessuto sociale. 
E’ stato presidente 

del corpo musicale “La trionfale”, che ha sempre 
sostenuto. Alla sua illustre famiglia si deve anche l’asilo 
Pizzala, realizzato grazie al lascito della madre per 
l’intera comunità di Orsenigo. Il comandante Baragiola 
è stato imprenditore nel se�ore dei traspor� e nel 
se�ore alberghiero. Dal 1967 al 1978 è stato Presidente 
della Camera di Commercio di Como e proprio durante 
il suo mandato che è stato so�oscri�o l’a�o cos�tu�vo 
dell’ente esposi�vo Elmepe (oggi Lariofiere). Baragiola 
è stato anche presidente del Consorzio che ha edificato 
la sede del Se�ficio Paolo Carcano, che fino ad allora 
era stato ospitato nella sede di Via Carducci. Nel ’72 
la Presidenza della Repubblica Italiana gli ha conferito 
l’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Il primo ci�adino Mario Chiavenna 
lo ricorda con queste parole: “Un personaggio di 
grande pres�gio e un punto di riferimento importante 
a Orsenigo. Baragiola si è costantemente prodigato 
per il bene della colle�vità orsenighese: il paese non 
può che commemorarlo con immensa s�ma e rispe�o 
profondo”.

Il Natale a Orsenigo…
Mercatini… che successo!
Anche quest’anno davvero grande successo per 
i Merca�ni di Natale… La terza edizione della 
manifestazione organizzata l’8 dicembre da Vivorsenigo, 
con il patrocinio del Comune, non poteva andare 
meglio! Complici la bella giornata e un’atmosfera 
già tu�a natalizia, l’inizia�va che ha animato il 
centro storico ha visto una grandissima affluenza…
...con�nua sul sito www.orsenigonews.it

Concerto Gospel… che meraviglia!!
Una serata carica di emozione e sugges�one… 
Un vero successo il concerto Gospel che si è 
tenuto in chiesa sabato 21 dicembre, organizzato 
dall’associazione Vivorsenigo, in collaborazione 
con la Parrocchia. Il pubblico è rimasto affascinato 

Un augurio speciale a Cesarina Ioli, che lo 
scorso 15 o�obre ha raggiunto il fa�dico 
traguardo!!! Per la singolare occasione il 
Sindaco Mario Chiavenna e il consigliere 
comunale Maddalena Pin� si erano uni� a lei, 
ai paren� e agli amici per i festeggiamen�… 

Auguri alla nonna centenaria…

26 gennaio Festa della Famiglia - Parrocchia San Mar�no
2 Febbraio Festa di San Biagio a Parzano - Parrocchia San Mar�no
7 Marzo Festa della Donna - Amministrazione Comunale
8 Marzo Sfilata di Carnevale - Associazione Vivorsenigo
13 Aprile Vivibrughiera - Associazione Vivorsenigo

Ecco gli 
appuntamen� dei 
prossimi mesi



Potenziamento rete gas-metano 
sul territorio
Can�eri aper� in più pun� per le opere di 
potenziamento della rete di distribuzione gas-
metano. Si è ormai concluso il programma 
dei lavori previsto dalla Convenzione con la 
società “Condo�e Nord Spa”: un inves�mento 
significa�vo, volto ad o�mizzare il servizio su 
tu�o il territorio.

Casa dell’Acqua… i consumi 
crescono a vista d’occhio!
Davvero posi�vo l’andamento dei consumi del 
distributore di via Caio Plinio. Dagli ul�mi da� 
pervenu� in Comune risulta che a dicembre i 
litri d’acqua eroga� sono addiri�ura raddoppia� 
rispe�o al mese precedente.

Verso Expo 2015…
Expo 2015 è ormai alle porte. E i Comuni dell’Alta 
Brianza stanno lavorando sodo per arrivare 
prepara� alla straordinaria manifestazione: da 
qui la presentazione di un portale che me�a in 
evidenza luoghi, stru�ure, i�nerari ed even� 
riguardan� i singoli Comuni coinvol�… Anche 
Orsenigo partecipa a�vamente al proge�o 
con un suo gruppo di lavoro comunale: è 
possibile seguire aggiornamen� e novità sul sito 
www.orsenigonews.it
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Lavori in corso: Vicolo Borghe�o, Scuola primaria, 
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Case�a Acqua: crescono i consumi - Verso EXPO 2015

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

NUMERO 4 / Gennaio 2014

Cantiere aperto in Vicolo Borghetto
Sono in fase di conclusione i lavori di Vicolo Borghe�o. 
L’intervento prevede la rimozione delle 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, per la quale il Comune ha o�enuto dalla 
Regione Lombardia un significa�vo contributo di 31 mila euro.

Parzano, pronto il nuovo parcheggio!
Si sono concluse le opere di realizzazione del nuovo parcheggio 
pubblico di Parzano, a ridosso del centro storico. La frazione 
si fa ancora più bella e meglio servita, dunque: l’opera infa� 
me�e a disposizione nuovi pos� auto e va altresì a completare 
gli interven� di riqualificazione del borgo. “Un intervento 
per noi molto importante – commenta l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Ma�eo Rizzi – Di grande u�lità, sopra�u�o, vista la 
comprensibile difficoltà a trovare parcheggio nei pressi del 
borgo”. 

Scuola: si va avanti con le opere…
A Orsenigo una scuola più bella, funzionale e sicura!
Sono termina� i lavori di messa in sicurezza del complesso 
scolas�co di via Primo Maggio: l’Amministrazione nei mesi 
scorsi ha deciso di intervenire con opere di manutenzione 
straordinaria delle stru�ure esterne, vis� i segni di 
deterioramento dovu� al tempo. Nel fra�empo si sta ul�mando 
la razionalizzazione della rete di distribuzione dell’impianto di 
riscaldamento, che mira all’o�mizzazione della resa e ad un 
migliore confort termico nei vari spazi. Nell’ambito degli stessi 
lavori, si è proceduto inoltre al rifacimento della rete idrica 
an�ncendio: il proge�o ha previsto, oltre ai nuovi circui�, 
anche la posa di un apposito serbatoio.

PGT: avviato procedimento di Variante
La Giunta comunale, con delibera n. 105 del 20 
novembre 2013, ha dato avvio al procedimento di 
variante del Pgt e di verifica di assogge�abilità alla Vas. 
Una scelta finalizzata alla revisione, prevista per legge, 
degli a� cos�tuen� il Piano e delle norme per la sua 
a�uazione; dopo due anni dall’approvazione del PGT, 
l’obie�vo dell’Amministrazione comunale è quello di 
armonizzarne i contenu� nel rispe�o di uno sviluppo 
armonico del paese che, sensibile alla sostenibilità 
ambientale, si impegna nella crescita socio-economica 
della propria colle�vità.

Approfondimen�, novità e aggiornamen� disponibili sul sito www.orsenigonews.it
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programmare gli interven� che cara�erizzeranno 

l’anno. Numerosi sono i proge� di u�lità comune 

sino ad oggi realizza� e più ancora quelli in fase 

di proge�azione o in a�esa di realizzazione. Lo 

scorso gennaio avevamo pubblicato la nostra 

prima Newsle�er, che accanto all’omonimo sito 

Internet fa parte del proge�o “OrsenigoNews”, a 

cura dell’Amministrazione: oggi questo proge�o 

prosegue e anzi si arricchisce, a�raverso un portale 

rinnovato, a�uale e volto a coinvolgere un po’ 

tu�, anche e sopra�u�o i giovani. Questo perché 

Seguiteci quindi su..

Twi�er 
OrsenigoNews@Orsenigo_News

Facebook
Orsenigonews

crediamo fortemente nel compito che s�amo 

portando avan� e vogliamo che Voi stessi possiate 

con�nuare a crederci: e a tal fine un efficace 

strumento di comunicazione e di informazione 

è fondamentale! Vi esorto quindi a seguirci 

anche su Twi�er e Facebook per condividere in 

tempo reale le a�vità svolte sul nostro territorio 

e gli interven� in programma o realizza�. 

Buon 2014!

Dal giorno in cui è stato installato il punto acqua 
alla spina il nostro Comune ha reso un importante 
contributo all’AMBIENTE.

http://www.orsenigonews.it/

